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PREMESSA 

Queste pagine sono la riproduzione, con qualche minimo ritocco for-
male, di gran parte (non della totalità) degli articoli, delle note, delle 
recensioni che sono andato pubblicando in periodici, volumi collettanei, 
fascicoli autonomi, a partire dal 1937, in materia di diritto e piú in ge-
nerale di ordinamento romano, omessi quindi gli scritti relativi al diritto 
moderno o ad argomenti attuali di costume o di politica. Qua e là anche 
alcuni piccoli inediti. 

La bibliografia, stampata in fondo all'ultimo volume, fornisce un 
ragguaglio completo, anno dopo anno, della mia produzione)  giusromani-
stica e non)  indicando le date dei vari contributi. In questa raccolta gli 
scritti giusromanistici conservano ciascuno l'indicazione (ed i segni) della 
loro età, ma sono stati riordinati entro un certo numero di sezioni ap-
prossimativamente sistematiche: il che pone spesso in maggiore evidenza, 
per l'accostamento in ogni sezione di scritti di varia data, le variazioni 
o contraddizioni in cui sono incorso nel lungo tragitto della mia attività 
scientifica Appunto perciò ritengo sia il caso di aggiungere che, ai fini 
di una breve rappresentazione « ultima » del mio pensiero, il rinvio im-
plicito è sempre alle quattro opere generali casi titolate: Storia del diritto 
romano' (1993), Diritto privato romano (1992), L'ordinamento giuridico 
romano' (1990))  Giusrornanistica elementare (1989). 

Sono vivamente grato dell'iniziativa della presente raccolta ai colle-
ghi del Dipartimento di diritto romano e di storia della scienza roma-
nistica dell'Università fridericiana di Napoli, validamente diretto da Luigi 
Labruna. Fervida riconoscenza esprimo inoltre al collega Vincenzo Giuf/rè, 
che ancora una volta, con un gruppo di più giovani collaboratori (i dr.i 
Alessandro Adamo, Ines de Falco. Oli'zdo Di Popolo)  Francesca Lan-
berti, Mario Valentino, nonché il prof. Francesco Lucrezi), si è sobbar-
calo, per puro spirito di sincera e contraccambiata amicizia, all'improba 
fatica della raccolta dei manoscritti, della correzione delle bozze, dell'ag-
giornamento della bibliografia finale e della confezione degli indici. 

Napoli, 12 giugno 1993. 

a. g. 



SEZIONE I 

IL DIRITTO E L'ESPERIENZA ROMANA 



LA SCOPERTA DEL DIRITTO 

1. 	Richiesto dal preside della facoltà giuridica napoletana di con- 
tribuire all'inaugurazione della nuova sede con una lezione rivolta agli 
studenti di primo anno, mi trovo oggi, con sorpresa e timore, di fronte 
a un pubblico ben più ricco di quello costituito dalle cosf dette « mani-
cole ». Nell'aula ove parlo, cosi come nelle altre aule a questa collegate 
da meticolosi collegamenti televisivi, non vi sono soltanto «dupondii », 
giovanotti (e giovanotte) «da due soldi al pezzo » (cosf usavano chiamarli 
beffardamente gli studenti anziani nelle scuole bizantine di diritto, sin-
ché Giustiniano provvidamente lo vietò con la costituzione Omncm del 
16 dicembre 533). Vi sono qui anche studenti degli anni superiori lau-
reandi, laureati, professionisti affermati o addirittura affermatissimi, tutti 
con l'occhio vivo, anche se non tutti con le chiome lussureggianti di una 
volta- In più tanti studiosi e docenti, dei quali molti ne sanno ben più 
di me. 

Che linguaggio usare con questo « surplus » di uditori, che da un 
lato mi onora, ma dall'altro lato mi mette in agitazione? O meglio, dato 
che l'uditorio di base è e deve essere quello dei catecumeni, che invito 
rivolgerò ai già esperti o espertissimi? Quello di allontanarsi o di pen-
sare ad altro, quello di approfittare dell'occasione per un sonnellino ri-
storatore, magari quello di sognare ad occhi aperti i « tempi belli di una 
volta » e di immaginarsi di nuovo studenti di primo pelo? 

No, non questo. A ben riflettere, coloro che mi ascoltano, quali che 
ne siano l'età ed il grado sociale, sono, in materia di diritto, tutti quan-
ti matricole. E non offenda nessuno la mia affermazione, perché ad essa 
mi affretto ad aggiungere, in piena e convinta umiltà, che matricola di 
diritto, anzi vile, vilissimo « dupondius » sono io stesso. 

Proprio cosi, cari amici. E ciò per il fatto che il diritto è per tutti 
noi, dal più giovane al più vecchio dei presenti qualcosa che oggi non è 
la stessa di ieri- Per 11 fatto che il diritto è qualcosa che ogni giorno va 

* Sviluppo, da appunti e registra2ione, della prolusione ai corsi dell'anno ncca-
demico 1992-93 pronunciata il 14 novembre 1992, inaugurandosi la seconda sede 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico Il. Inedito. 
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ricercata e scoperta di nuovo. Per il fatto che nelle facoltà giuridiche 
universitarie non è vero che si entri allo scopo di uscirne, dopo quattro 
o anche dopo quarant'anni, sapendo quale sia l'identità del diritto. 

11 diritto (guardate come sono dotto) è come quel dio greco Prote6s 
(Préteus detto in latino) di cui parlano Omero (Od. 4.385 sa.), Virgilio 
(Georg. 4.388), Ovidio (Met. 8.731): quel dio che si trasformava in 
continuazione, sfuggendo alla presa di chi volesse conoscere da lui le 
cose future e regolarsi per tempo in vista delle stesse. Nelle facoltà 
giuridiche di tutto 11 mondo non è che agli studenti affascinati dai mi-
raggio di conoscere il diritto (o perlomeno a quella « cupida legum ftt-
venlus », di cui favoleggiava il Giustiniano di poco fa nella costituzione 
Imperatoriam ,naiestatem del 21 novembre 533), non è che ad essi dav-
vero si elargisca la conoscenza del diritto. Diversamente dai personaggi 
famosi dell'isola del tesoro di Robert L. Stevenson, gli studenti di giu-
risprudenza il tesoro del vecchio pirata Flint non lo troveranno mai, e 
ciò perché manca al timone della nave Hispaniola un capitano Smollct 
che conosca con esattezza la longitudine e la latitudine dell'Isola dello 
Scheletro, anzi perché l'Isola dello Scheletro, dove è sepolto il tesoro del 
diritto, è una di quelle isole (ne abbiamo avuta una anche a Napoli, l'Isola 
Ferdinandea, ai tempi di Ferdinando IV) che emergono dal mare per un 
breve tratto di tempo, ma che dopo un po' sono sommerse dai flutti e 
poi forse ricompaiono non si sa dove. 

In altri e meno metaforici termini, se gli studi universitari sono 
professati bene dai docenti e sono utilizzati al meglio dai discenti, essi 
non assicurano la definitiva e irreversibile « scoperta » del diritto, ma 
fruttano soltanto le cognizioni, l'esperienza e l'intuito occorrenti per an-
dare alla ricerca di esso e per scoprirlo, poi riscoprirlo, poi riscoprirlo 
ancora, nelle sue proteiche metamorfosi, sin che di nuovo ci si avviz-
zisce nelle mani, anzi addirittura si polverizza e scompare, ponendoci 
dinanzi alla fatica di iniziare un'altra, l'ennesima spedizione intesa alla 
sua ricerca ed alla sua rinnovata scoperta. 

2. - La concezione del diritto come « quiddità » da scoprire e 
degli studi giuridici come preparazione metodica alla ricerca e alla sco-
perta del diritto non è, badate (posto che qualcuno di voi non se ne sia 
già accorto), non è davvero una concezione originale. È originale solo nel 
senso che Wolfgang Goethe (Max. u. Reflex. n. 791 BerI., n, 809 Hamb.) 
assegnava appunto all'originalità, quando di essa, con disincantato rea-
lismo, sosteneva che il pi1 delle volte consiste solo nel dire in modo 
nuovo cose già dette prima da altri. 
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Il diritto, per ricorrere (molto elementarinente) al linguaggio dei 
filosofi, non è un « noùmeno », cioè un patrimonio di idee al di fuori 
e al di sopra di noi, che si possa giungere a conoscere e a far nostro 
mediante il ragionamento. Anche i più convinti fautori (quei pochi che 
oggi rimangono) della tesi secondo cui la fonte prima di ogni ordina-
mento giuridico sia la divinità oppure sia la ragione (la « dea Ragione », 
come dicevano i rivoluzionari francesi), anche essi ammettono che i sin-
goli precetti giuridici sono dei « fenomeni », cioè manifestazioni perce-
pite dai nostri sensi, riconosciute dalle nostre personalità umane con i 
mezzi di accertamento che la natura pone a nostra disposizione. Ed è 
perciò che i filosofi (dei quali, lo ribadisco, parlo sempre in modo ele-
mentare, riecheggiandone il pensiero, come suoi dirsi, da « uomo della 
strada »), dopo aver formulato attraverso i secoli almeno un migliaio 
di definizioni diverse del diritto, stanno in buon numero ripiegando, in 
questi ultimi tempi, se ho ben capito, su una frontiera più arretrata, o 
più precisamente su una frontiera meno ambiziosa e meglio difendibile. 
Subordinatamente al postulato che il diritto (questo si) si manifesta agli 
uomini sotto forma di prescrizione, di comando, di ordine, essi si pon-
gono, da qualche decennio a questa parte, il compito limitato di analizzare 
minuziosamente i modi delle sue manifestazioni, i segni esteriori (ge-
stuali, parlati, scritti o che altro) che lo rendono riconoscibile, insomma 
il « linguaggio » (nel senso più esteso del termine) che gli è caratteristico. 

Non sarò certamente io, e tanto meno in questa sede, colui che si 
attenterà a criticare queste esercitazioni (comunque indubbiamente uti-
lissime) di cosf detta « semiotica giuridica » o, se si preferisce, di cosi 
detta « filosofia analitica del diritto ». La mia personale filosofia, quando 
mi trovo di fronte alle argute discettazioni di un filosofo professionista, 
consiste nel porre in atto il suggerimento di Macrobio, che è quello & 
tacere (cfr. Saturn. 7.1.11: < philosophus non mina: tacendo pro tem-
pore guam loquendo philosophatur »). Mi permetto soltanto di osservare 
che, se l'impresa dei filosofi, diciamo, tradizionali di chiudere il diritto 
nella gabbia di una precisa definizione è impresa pressoché disperata, 
troppo vago ed ambiguo è peraltro il segnale generico della « prescrit-
tività » cui fanno riferimento, come ad una caratteristica del diritto, i 
filosofi analitici per le loro sottili elaborazioni. Qualcosa del genere ebbi 
ad esprimerla in passato, facendomi il necessario coraggio, ad un filosofo 
della taglia di Norberto Bobbio, 

Vi sono o vi sono state situazioni in cui il comando giuridico può 
manifestarsi anche sotto specie di parere o addirittura di invito o di 
preghiera. Sorvolando su esempi più tecnici che richiederebbero impiego 
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eccessivo di parole, mi limito a ricordarvi che varie volte i loro ordini 
più drastici il « Fùhrer » Hitler e il « tovarisc» Stalin li hanno impartiti 
in termini di « La prego », oppure di « ti suggerisco » e non riesco a 
tacervi il pettegolezzo che Federico TI (non quello nostro, Io Svevo, 
ma il re di Prussia, l'amico di Voltaire) usava porgere graziosamente un 
fazzolettino di battista all'ufficiale o al paggio che al calar della sera 
avrebbe donne per dir cosf, prestar servizio nella sua camera da Jetto. 
D'altra parte, anche se un precetto assume la forma esplicita di un 
ordine tassativo, chi è in grado & affermare con certezza che il comando 
ha carattere giuridico e che ad esso si è tenuti pertanto ad obbedire? 
Mettete che di sera, in una strada isolata, un omaccione robusto mi av-
vicini e mi ordini di consegnargli il portafoglio: anche un bambino & 
cinque anni si renderebbe conto del fatto che quell'ordine non è giuridi-
camente vincolante. Ed è questa la ragione per cui di sera, in una strada 
isolata percorsa da omaccioni robusti per quel che mi riguarda, io (non 
so se fila bene il ragionamento) non mi ci avventuro mai. 

Dunque, cari amici, lasciamo andare i postulati e i teoremi. Com-
portiamoci da storici (o, come più propriamente si dice, da « istorici ») e 
stiamo in tutto e per tutto ai fatti, per come essi ci appaiono e per 
come essi eventualmente scompaiono o si trasfigurano, cercando, per quel 
che è possibile, di toccarli con mano, alla prudente maniera dell'apostolo 
Tommaso. 

Gli argomenti su cui si basa la mia equiparazione del diritto a 
Proteo (e, conseguentemente, la mia affermazione che il diritto è qual-
cosa che bisogna sempre, giorno per giorno, tornare a scoprire) sono 
moltissimi, ma io qui mi limito a tre, che mi sembrano quelli che pi 
fanno spicco. Primo: la nozione del diritto non è identica per tutti i 
tempi e per tutti i luoghi, ma è spesso (molto spesso) diversa dall'uno 
all'altro tempo e dall'uno all'altro luogo. Secondo: la nozione del diritto 
non muta, nei vari tempi e nei vari luoghi, secondo criteri fissi e pre-
determinati, ma muta spesso (molto spesso) per effetto di motivi ed 
esigenze del tutto imprevisti e imprevedibili. Terzo: la nozione del di-
ritto, anche in mancanza di mutamenti formali di qualsiasi sorta, non 
rimane sempre la stessa, ma si trasforma spesso (molto spesso) man mano 
che procedono gli anni e che si evolve l'ambiente sociale al cui regola-
mento il diritto è relativo. 

Vogliamo esaminarli un po' più da vicino, questi tre argomenti? 
Certo che è opportuno farlo, certo che vale la pena di scrutarli un po'  
meglio. Dunque, non perdiamo tempo e incominciamo dall'argomento 
numero uno. 



LA SCOPERTA DEL DIRITTO 

3. - Il primo argomento (quello per cui la nozione del diritto non 
è identica per tutti i tempi e per tutti i luoghi) è un argomento di 
immediata evidenza. 

Non vi è bisogno di essere studiosi o anche solo studenti & materie 
giuridiche per sapere che il diritto (intendo, ovviamente, il diritto umano) 
è un fenomeno che ha assunto e assume innumerevoli configurazioni e 
strutturazioni diverse a seconda dei diversi tempi e luoghi in cui si è 
materializzato o si materializza. Il catalogo degli ordinamenti giuridici 
contiene migliaia di pagine dedicate a diritti oggi estinti (da quelli del-
l'antichissimo Egitto a quelli greci, a quello romano e via via segui-
tando, sino a quelli, faccio per dire, dell'Ancien Régime francese o, se 
preferite, dei Regno italiano delle Due Siciie), mentre altre migliaia e 
migliaia di pagine esso catalogo dedica ai diritti oggi viventi, cioè, come 
usa dirsi, oggi in vigore (da quello della nostra repubblica a quello ger-
manico, a quello inglese, a quelli degli stati americani del Nord e via 
enumerando, sino a quelli, faccio per dire, della Cina maoista o, se pre-
ferite, dei principato di Monaco) 

Lo sanno anche i paracarri (o forse devo dire i « guardrails »?) che 
questi diritti morti o vivi non sono ricalcati Piano sull'altro, anche se non 
è raro il caso che essi si somiglino più o meno fortemente tra loro a 
causa di complessi rapporti di parentela, oppure a causa di convenzioni 
internazionali di unificazione giuridica intercorrenti tra gli stati in cui 
essi hanno domicilio, oppure anche a causa della coincidenza dei loro 
punti di vista nel regolare certe situazioni fondamentalmente analoghe. 
Il padre di famiglia italiano può vendersi il proprio figlio allo scopo di 
far soldi, insomma può regolarsi cosi come poteva invece regolarsi (al-
meno in teoria) il paterfatniias secondo il diritto della Roma più antica? 
No, non lo può fare: o meglio, se lo fa, i carabinieri italiani lo mettono 
dentro perché commette reato. Due persone dello stesso sesso possono 
unirsi in regolare matrimonio se sono di nazionalità francese, cosf come 
ho letto che possono fare, secondo una recente riforma, due cittadini danesi? 
No, non lo possono ancora fare: se i due francesi si presentano all'uffi-
ciale civile, diciamo di Parigi o di Carcassonne, per chiedergli di celebrare 
il loro « mariage », quest'ultimo ha, oggi come oggi, il diritto e il dovere 
di replicare loro « éloignez-vous », allontanatevi, aggiungendo (ma è fa-
coltativo e forse non del tutto lecito) la ben nota parola di Cambronne. 
Nel primo caso (quello del padre in difficoltà economiche) siamo di fronte 
a regimi inerenti a tempi diversi, nel secondo caso (quello dei due omo-
sessuali) siamo di fronte a regimi inerenti a luoghi diversi. 

Potrei continuare all'infinito con gli esempi, ma i due che ho qui 
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esposti (e che ho deliberatamente scelti tra i piú vistosi) direi che bastino e 
avanzino. Piuttosto vi è una cosa molto importante da aggiungere, e cioè 
questa: a seconda dei tempi e dei luoghi non soltanto variano gli spe-
cifici regimi prescrittivi imposti dal diritto alle situazioni sociali di cui 
esso si occupa, ma varia sovente lo stesso concetto del diritto in generale. 
A prescindere dalla estrema molteplicità delle concezioni « filosofiche » 
del diritto, delle quali vi ho fatto brevissimo cenno poco fa, se ci atte-
niamo (secondo il programma che vi ho annunciato) all'empirico, al pra-
tico, al banale, ecco qui una piccola scelta delle concezioni che si rile-
vano in sede di accertamento storico. Secondo alcuni popoli (sopra tutto 
delle età pia antiche, ma anche talvolta dell'età contemporanea) il diritto 
è un insieme di precetti rivelati agli uomini, per il tramite dei sacerdoti, 
dalla divinità; secondo altri popoli, esso è un insieme di precetti creati 
dagli uomini, ma subordinati all'approvazione divina (al cosf detto 

/n »); secondo altri popoli ancora, esso è un insieme di precetti dettati 
o autorizzati da un despota (11 re egizio di duemila anni avanti Cristo, 
l'imperatore di tutte le Russie, il Fuhrer della Germania nazionalsocia-
lista); ancora secondo altri popoli, esso è un insieme di precetti formulati 
dalla volontà popolare direttamente o a mezzo di parlamenti elettivi; in-
fine, secondo certi pensatori di tendenza realista emergenti qua e là nel 
mondo, esso (il diritto) è l'immediata e diretta conseguenza del fatto che 
una certa società è organizzata in modo autarchico e indipendente (il che 
vale per lo stato, ma può valere, al limite, anche per la mafia o per « cosa 
nostra », cioè per talune organizzazioni di rilevante potere che allignano 
all'interno di certi stati e si schierano contro gli stessi). 

Non è il caso che io dica quale sia, di fronte a questa gamma di 
concezioni « positive », la scelta mia personale. Non ha importanza. 
Importante è aver reso chiaro il primo dei tre argomenti dianzi annun-
ciati e di poter andare avanti. 

4. - Il secondo argomento a conforto dell'affermazione secondo cui 
il diritto non è una realtà già nota, ma è una realtà ogni volta tutta 
da scoprire, sta nella tesi (ma piuttosto dovrei dire nella verità) che le 
mutazioni dell'ordinamento giuridico, di qualunque ordinamento giuri-
dico, non obbediscono a criteri predeterminati e prevedibili (cioè razio-
nali, matematici). Essi dipendono da fatti modificativi che sono espres-
sione della storia sociale e che, pertanto, possono essere i piti diversi ed 
i più inaspettati. 

Non parliamo delle radicali trasformazioni che possono conseguire 
ad una conquista bellica, ad una rivoluzione o ad altri grandiosi traumi 
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& questo tipo. È di ovvia evidenza che molto, moltissimo, addirittura 
tutto può essere, in casi del genere, travolto e sostituito da novità che 
sembravano prima impensabili. Abbiamo, si può dire, ancora sotto gli 
occhi il caso della « rivoluzione di ottobre », da cui derivò nel 1917 la 
costituzione dell'Unione Sovietica e della sua struttura comunistica, se-
guito in questi ultimissimi anni dal caso della controrivoluzione demoli-
trice del sistema sovietico. Facciamo piuttosto qualche riferimento più 
casalingo. 

Immaginiamo che tra noi, in queste aule, vi sia un uomo di legge 
(ormai piuttosto vecchiotto, a dire il vero), il quale abbia preso sonno 
nel 1942 o nel 1943, abbia dormito per incantamento durante un buon 
mezzo secolo e si sia risvegliato solo in questi giorni. Sorpresa. TI codice 
di procedura penale di oggi non è più quello del 1930, ma è un codice 
nuovo e bislacco, che, perdippiù, si va ulteriormente modificando, ora in 
questo ed ora in quel particolare, quasi ogni giorno. Anche il codice di 
procedura civile del 1942 è oggi largamente cambiato e sta per entrare in 
vigore tra poco nelle nuove sue vesti. Restano ancora in piedi il codice 
penale del 1930 e il codice civile del 1942. Ma, atten2ione, i due codici 
sono tutt'altro che intatti. La pena di morte fortunatamente non c'è pi& 
sono state introdotte le cosi dette « attenuanti generiche », l'adulterio e 
il concubinato non costituiscono più reato, il divieto di donazioni tra 
coniugi è stato dichiarato incostituzionale, a capo della famiglia vi è ac-
canto al padre la madre, i coniugi sono ammessi a divorziare, e non fa-
temi tirare il discorso ancora per le lunglae.  Per il nostro personaggio de 
si risveglia dopo cinquant'anni vi è tutta una cultura giuridica da rivedere, 
punto per punto, da capo, prendendo atto di novità in gran parte im-
prevedibili mezzo secolo fa. 

E non crediate che io qui ecceda in ironia, che io stia esagerando con 
la mia apparente tendenza a parlare tra il serio e il faceto. State ad 
ascoltare, per favore, quanto ho letto di Vittorio Emanuele Orlando in 
una pagina di ricordi di Francesco Calasso (Storicità del diritto [1966] 
177), che dell'orlando era stato allievo nell'anno 1922-23. Allorché, 
nell'aprile del 1947, il grande costituzionalista riprese, dopo la vicenda 
del fascismo e della seconda guerra mondiale, la sua cattedra nell'uni-
versità di Roma, le « parole» con cui egli apri la sua prolusione furono 
precisamente queste: «Non credo che alcuno dei miei colleghi mi con-
testerà il triste primato che si riassume in quest'osservazione semplice, 
per quanto paradossale, e cioè che questo professore di diritto costitu-
zionale, iniziando il suo corso dopo lunga assenza, non trova più la 
materia del suo insegnamento ». Osservazione semplice, anche se parados- 
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sale (o meglio, espressa con dilatazione paradossale). Il vecchio diritto dei 
tempi trascorsi non c'era piú ed al suo posto, per effetto del séguito di 
eventi e di riforme che tutti sappiamo, vi era un diritto tutto da scoprire 
daccapo. Un diritto non integralmente nuovo, ma reso totalmente diverso 
nella sua efficienza da innovazioni parziali, ma profonde, sopravvenute 
nel frattempo. 

Innovazioni parziali, ma profonde. Perché, fate bene attenzione, non 
è che un sistema giuridico sia nuovo solo quando sia stato totalmente 
rinnovato, cioè quando la struttura precedente sia stata integralmente 
abbattuta per essere sostituita da una struttura del tutto distinta, quando 
al posto del preesistente edificio sia stato eretto (previa demolizione) un 
edificio completamente diverso, dalle fondamenta sino ai comignoli del 
tetto. Neanche le più grandi rivoluzioni della storia hanno fatto e preteso 
di fare tanto. Non ce n'era bisogno. Basta a volte una modifica parziale, 
ma operata al punto giusto, per creare nella struttura generale del di-
ritto una serie di nuovi equilibri, vale a dire il fenomeno che si usa 
denominare dagli architetti come « ristrutturazione ». 

È una verità incontrastabile che fu messa in luce nel lontano 1848 
e non senza una punta di acredine verso i boriosi professori dei suoi tempi 
(io direi: di tutti i tempi), da un non-professore, il magistrato I. H. von 
Kirchmann, in un libello dal titolo « La mancanza di valore della giu-
risprudenza come scienza » (Ueber clic Wertlosigkheit dei furisprudcnz ali 
Wisscnschajt). Non ci si illuda che la cosf detta « scienza del diritto » 
sia una vera e propria scienza, cosf proclamò il Kirchmann: il diritto, 
cioè l'oggetto di studio della cosi detta scienza giuridica, è materia estre-
mamente priva di stabilità, sicché (ecco letteralmente la frase dello scan-
dalo) « bastano tre parole di rettifica del legislatore ed intere biblioteche 
diventano carta straccia ». 

5, - Tuttavia, facciamo l'ipotesi puramente astratta che in un certo 
luogo (per esempio in Italia) succeda per un certo tempo (per esempio, 
nell'ultimo cinquantennio, dal novembre 1942 sino alla mezzanotte di 
oggi) che nel settore del diritto non sia avvenuto assolutamente niente, 
che cioè nessuna novità, anche minima, sia stata apportata, da chi 
avrebbe avuto 11 potere di farlo, all'ordinamento giuridico. Lasciando da 
parte ogni questione relativa alle consuetudini e limitandoci alla legisla-
zione scritta, immaginiamo per un momento che il legislatore sia rimasto 
immobile come la moglie di Lot, astenendosi dal pubblicare anche una 
soltanto di quelle tre parole di rettifica, delle quali parlava astiosamente 



LA SCOPERTA DEL DIRITTO 	 11 

A Kirchmann. Può perciò dirsi che il nostro diritto sia rimasta per cin-
quant'anni immutato? 

No, assolutamente no, non è rimasto affatto immutato. Ed è questo 
il mio argomento numero tre a dimostrazione della tesi che la nozione 
del diritto è ogni giorno sempre da scoprire di nuovo. 

Per essere più chiaro in ciò che sostengo, lasciate che vi rammenti 
un racconto di Jorge Luis Borges, della raccolta intitolata Ficciones (in 
Opere [tr. it. 1986] 1656): il racconto in cui si parla di un tal 
Pietre Menard, il quale impiega tutto 11 suo tempo e tutta la sua diligenza 
nel portare a termine e nel pubblicare una copiatura parola per parola 
del Don Chisciotte di Miguel Cervantes (« En un lugar de la Mancha, 
de cuyo nombre no quiero acordarme . - - »). Che ha fatto questo singolare 
individuo? Ha fatto un plagio letterario? No, risponde Borges: Pierre 
Menard ha scritto un'opera assolutamente nuova, perché ripensata in 
tempo e ambienti nuovi e soprattutto perché destinata a lettori di espe-
rienza e di sensibilità ben diversa da quelli cinque-secenteschi che furono 
i contemporanei di Cervantes. 

Naturalmente, non proporrei il Borges come cattedratico di diritto 
penale in una università (e nemmeno, si intende, lo raccomanderei come 
professore associato). Naturalmente il racconto di Borges è un « paràdo-
xon >, uno di quei paradossi di cui Cicerone (parad. stoic. prooem. 4) dice 
che si tratta di «admirabilia contraqf4e opinionern omnium », cioè di cose 
dette per stupire e rovesciando le opinioni correnti nel pubblico. Natural-
mente, il paradosso del copista del Don Chisciotte è ancora più brillante 
di quella che ho riferito poco fa a proposito di Vittorio Emanuele Orlan-
do, ma è, a rigore, infondato, dal momento che tutte le opere (è ovvio) 
sono, come dicono gli inglesi, « datate » (« dated »), cioè superate, per-
ché riflettono inevitabilmente il mondo dei tempi loro. Anche i dieci co-
mandamenti, se andate a leggerli nel libro dell'Esodo della Bibbia, po-
tranno sembrarvi piuttosto antiquati: per esempio, quando vi esortano a 
dimostrare il vostro amore per il prossimo aiutando il vicino di casa a 
curare i suoi buoi, anziché la sua automobile o il suo trattore. 

Tutto questo sta bene, ma ficchiamo il viso un po' più «per lo 
fondo ». Nella sostanza il paradosso borgesiano rende sensibile una verità, 
e cioè che la società si evolve, che le generazioni si succedono, che gli 
individui singoli si sviluppano col passare degli anni e che pertanto il 
medesimo testo, la medesima formulazione di un concetto, lo stesso segnale 
di intesa emesso da un autore, vanno inevitabilmente incontro, col tra-
scorrere del tempo, a più o meno incisive diversificazioni di significato 
per i loro destinatari. I nomi restano, ma l'ambiente sociale cambia e non 
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può fare a meno di cambiare, din,odoché, quando si tratta di leggi e non 
di poesie o di romanzi, cambia anche la loro forza cogente e la loro sfera 
di applicazione. Ci si trova a dover obbedire a comandi che, ove non ab-
biano perso addirittura ogni presa per il completo venir meno della loro 
attualità sociale, spesso, anzi assai spesso, hanno assunto un senso, e perciò 
un valore pratico, piú o meno diverso da quello originario. 

Ne volete degli esempi? Eccovene alcuni, scelti tra i più semplici 
(e, nel contempo, piluccati sempre tra i più vistosi). 

Vi sono numerosi articoli del codice civile italiano secondo cui due 
persone, quando entrano in trattative per fare un contratto e quando pas-
sano poi ad eseguirlo, talvolta anche dopo la sua risoluzione, devono 
osservare le regole morali e sociali della « correttezza », o anche della re-
ciproca « lealtà », o anche della « buona fede »: regole sante, ma da ap-
plicarsi con l'avvertenza che al giorno d'oggi i connotati della correttezza 
e via dicendo sono diversi da quelli del 1942, dal momento che la so-
cietà in cui viviamo è diventata più complessa, più articolata, ed anche 
più impura. Ora, mettete il caso che Tizio e Caio entrino in trattativa 
tra loro per la vendita di un terreno del primo al secondo e mettete che 
Gaio si faccia amichevolmente e cortesemente raccomandare da un temi-
bile mafioso affinché Tizio riduca fortemente il prezzo richiesto: ebbene la 
trattativa, pur non essendovi stata la benché menoma minaccia esplicita 
del mafioso a Tizio, oggi come oggi è visibilmente lontana dalle esigenze 
minime della buona fede oggettiva, sicché, se Tizio effettua terrorizzato 
la vendita ad un prezzo decurtato del venti, del trenta, del cinquanta per 
cento, egli potrà poi (se ed in quanto gli sia passata la paura) chiedere e 
forse ottenere in giudizio l'annullamento del contratto e la restituzione 
del terreno. 

Il fatto di cui vi ho parlato, è realmente successo a Palermo ed è 
stato uno dei pochissimi pervenuti a cognizione dei giudici in quella città 
(cfr. Trib. Palermo 7 marzo 1972, Puleo c. Nicolosi). Siccome voglio es-
sere generoso, eccovene subito un altro. Sempronio, industriale di Como, 
avendo interesse a far andare in porto un importante affare, promette una 
forte percentuale a Mevio affinché effettui a Roma, presso gli uffici com-
petenti, non gli importa di sapere con quali sistemi, il cosf detto « cal-
deggiamento » della pratica. Ebbene, pur non venendo alla luce i sistemi 
cui Mevio ha fatto ricorso per 11 caldeggiamento richiestogli, basta l'alto 
livello della percentuale pattuita a far presumere che, per come vanno 
oggi le cose a Roma, in tutta la faccenda vi sia stato del marcio, sicché, 
a prescindere dai riflessi penalistici della fattispecie, il contratto libera-
mente intervenuto tra Sempronio e Mevio potrà essere forse dichiarato 
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nullo per jlljceità in tribunale (cfr. Trib. Como 24 marzo 1979, Viganò 
e. De Mercanti). 

E ancora, sempre in tema di contratti e di correttezza, ambientiamo 
un'ipotesi immaginaria in Campania, anzi a Benevento (con l'augurio però 
che non si verifichi mai), facciamo cioè l'ipotesi che Alberto, produttore 
di un famoso e dolcissimo liquore a formula strettamente segreta, anche 
se mai brevettata, tenga per molti anni alle sue dipendenze un bravo ed 
intelligente operaio di nome Ciccillo. Facciamo che il furbo Ciccillo pian 
piano dalle modalità della lavorazione del liquore desuma quale ne sia, 
all'incirca, la formula segreta, dopo di che si licenzi da Alberto, passi alle 
dipendenze di altro imprenditore di Torino, e gli riveli il « come si fa », 
cioè quello che alcuni giuristi nostrani si compiacciono di definire all'a-
mericana il « know-how » (letteralmente, il « sapere come »). Ebbene, 
mentre prima 11 disgraziato Alberto se la sarebbe potuta prendere solo 
con la sua sfortuna e con le maledette streghe che popolano secondo la 
leggenda il suo paese, oggi si ammette, pur se con qualche esitazione, che 
ad Alberto sia lecito citare in giudizio per risarcimento-danni Ciccillo, 
nond,é forse, per concorrenza sleale, anche il nuovo padrone di costui, 
in quanto abbia messo in commercio una riproduzione (etichetta esclusa, 
naturalmente) del suo celebrato liquore. 

Potrei a questo punto chiudere con gli esempi, se non vi fosse l'esi-
genza di parlare anche di qualcosa di osceno: argomento attualmente di 
stretto rigore sul palcoscenico, al cinema, alla televisione, sui giornali e 
persino, stando alla cronaca di un fatto recente, nelle aule parlamentari. 
Ciò posto, vi invito a leggere insieme con me l'art. 529 del codice penale, 
là dove è scritto che si considerano « osceni », e comportano la reclu-
sione da tre mesi a tre anni, «gli atti e gli oggetti che secondo il co-
mune sentimento offendono il pudore ». Fatto sta, peraltro, che il co-
mune senso del pudore ha fatto passi da giganti, verso la « liberalizza-
zione », rispetto ai traguardi raggiunti, non dico molto, due decenni fa. 
Certe parole che un tempo si biascicavano solo nelle osterie portuali oggi 
si flautano nei più distinti salotti. 11 famoso (e bellissimo) romanzo dal 
titolo L'amante di lady Chatterley, di David Herbert Lawrence, da per-
verso e libidinoso che era in origine ritenuto, è diventato oggidf poco 
meno che un libro per educande (nell'ipotesi che vi siano delle educande 
non ancora educate). Un nostro scrittore, il Busi, temendo che il vetusto 
linguaggio del Decamerone di Giovanni Boccaccio non si capisca più 
tanto bene, si è preso la briga di tradurre in italiano corrente quell'im-
mortale capolavoro, ma ha avuto la delusione di non trovare più lettori 
disposti a prendere interesse per le ingenue « divozioni » dell'eremita Ru- 
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stico e della volenterosa sua allieva Alibech. Quanto alla signorina 
Luisa Veronica Ciccone, detta in arte « Madonna », tutti possono acqui-
stare per modesto prezzo, senza commettere reato alcuno, il libro che 
la ritrae in atteggiamenti e posture, i quali nulla hanno a che vedere 
con i versi del Poliziano « trema la mammoletta verginella con occhi 
bassi, onesta e vergognosa 

Se fossi Cicerone, a questo punto esclamerei sdegnato « 0 tempora, 

o mores ». Ma siccome, per mia fortuna, non sono quel grande e facendo 
ipocrita, la frase famosa non la pronuncio. Mi limito a registrare come 
stanno oggi le cose e vado avanti. 

6. - Vado avanti per dirvi: « coraggio ». Per dirvi di non spaven-
tarvi poi troppo. Per dirvi che, certo, è pura illusione venire qui all'uni-
versità come si va allo sportello di una banca a riscuotere un quantita-
tivo di nozioni giuridiche dai vari docenti e per uscire poi in istrada a 
spenderle e spanderle senza risparmio. Questo no. Tuttavia gli studi uni-
versitari di diritto sono ancora piú preziosi, ancora più necessari (purché 
fatti bene) di guanto a prima vista solitamente si pensi. 

Badate però: gli studi giuridici sono tutt'altro che facili, perché, 
come avete udito dianzi, essi non si basano sul comodo principio che due 
più due fanno quattro, né obbediscono alla arcinota formula di Binstein 
« E = mc' » (in cui «E » è l'energia, « m » è la massa e « c » la velo-
cità della luce). No, amici miei. In materia di diritto non è sicuro nem-
meno che due più due faccia quattro. Tutto o quasi tutto, proprio per 
i tre motivi che ho illustrati poco fa, si presenta con dettagli minimi e 
con contorni sfumati, imprecisi o, come taluni preferiscono dire, va-
ghi. Ed è ciò che spiega (diciamolo francamente) perché solo un 
quarto degli studenti di giurisprudenza giunge solitamente alla laurea 
e solo un decimo dei laureati in legge è in grado di esercitare effettiva-
mente, in seguito, l'attività di « operatore giuridico », specie nei rami 
della magistratura, dell'avvocatura, del notariato, della dirigenza ammi-
nistrativa. 

Alle facoltà di giurisprudenza, amici carissimi, si viene e si deve 
venire per farsi esperienza e per acquisire poco a poco la capacità di 
navigare accortamente verso la ricerca e verso la scoperta del diritto. Pro-
prio cos, avete inteso benissimo. Proprio come nelle scuole di navigazione 
marittima; proprio per diventare, con la riflessione e con l'esercizio, al-
trettanti capitani Smollet che fanno rotta verso l'isola del tesoro; proprio 
per sapersi regolare nel fare il punto, nell'evitare gli scogli e le secche, 
gettando a destra e a sinistra (a tribordo e a babordo, se preferite) lo 
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scandaglio; proprio per stringere le vele in caso di tempesta e per allen-
tane al massimo, aggiungendovi i coltellacci e gli scopamare, in caso di 
vento favorevole; proprio in attesa che il gabbiere gridi dall'alto della 
coffa « terra in vista » e che, calata l'ancora, si avvicinino ai bastingaggi 
(se tutto va per il meglio) le belle fanciulle discinte per mettervi al collo 
olezzanti corone di fiori. 

Capite adesso perché nelle facoltà giuridiche si insegnino materie 
che, a tutta prima, potrebbero sembrare inutili, o per lo meno superflue, 
dall'economia politica alla filosofia del diritto ed alla storia del diritto, 
quest'ultima cominciando dall'antica Roma (ripeto: cominciando dall'an-
tica Roma) ed arrivando sino ai tempi nostri? Si tratta, ripeto, di fare 
esperienza, esperienza, esperienza del vecchio, e quindi di acquistare ca-
pacità, capacità, capacità di far fronte al nuovo. 

Se la metafora della scuola di navigazione non vi soddisfa, pensate, 
che so, alla scuola di alpinismo, alla squadra di caldo, alla palestra di 
pugilato. Ci sono voluti cento anni & tentativi e di fallimenti per scalare 
in direttissima la famosa parete nord dell'Eiger nella catena montuosa 
della Jungfrau. Un altro secolo e passa ci è voluto, prova e riprova, per 
passare dal calcio ingenuo praticato dalla « Pro Vercelli » ai primi del '900 
al caldo esperto praticato nel nostro decennio dal «Milan », e cosi pure 
per praticare il gioco della mezzala (tipo Maradona) che rifornisce l'attac-
cante giusto e del traversone con cui quest'ultimo spiazza la difesa av-
versaria, permettendo al suo collega dell'altra parte dello schieramento 
di fare il gol di testa. A prescindere dai massacranti allenamenti cui si 
sottopongono in palestra al sacco e con lo « sparring-partner », i pugila-
tori trascorrono da sempre ore ed ore a studiare i film degli incontri 
precedentemente sostenuti dai loro futuri avversari e dai più famosi spe-
cialisti del ramo. 

Insomma, chi crede di cavarsela, in materia di diritto, mandando a 
memoria (se gli riesce) qualche migliaio di disposizioni di legge commette 
quanto meno due errori: in primo luogo, l'errore di non rendersi conto 
che le prescrizioni del diritto vigente sono cento volte di più (ripeto: cento 
volte di pii) di quelle poche migliaia accumulate indiscriminatamente nel 
cranio; in secondo luogo, l'errore di non essere in grado, nove volte su 
dieci, di applicare al caso specifico che gli si presenta la prescrizione giu-
sta, quindi di fare una vendita invece di una locazione, di comportarsi da 
proprietario invece che da usufruttuario, di accettare ingenuamente un 
dono senza rendersi conto che si tratta (ohibò) di una « tangente », ec-
cetera eccetera eccetera. E siccome a questo mondo può capitare di tutto, 
per esempio che la distrazione di una commissione esaminatrice o la 
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raccomandazione di un potente uomo politico facciano talvolta (rarissi-

mamente, nevvero?) pervenire ad una carica importante un pivello già 
malamente laureato, le conseguenze per la società possono essere a volte 
estremamente dannose: un provvedimento giudiziario ingiusto, una difesa 
avvocatesca insulsa, un atto di notaio privo dei dati essenziali, una circo-
lare ministeriale imbecille, un comportamento burocratico da cercopiteco. 

Tutto questo perché? Per ignoranza totale o parziale di quello che 
è il cardine dell'educazione giuridica. Per ignoranza dell'interpretazione 

del diritto. 

7. - « Interpretazione » è parola derivante dal latino (interpre-

latio) e di etimologia incerta (v'è chi pensa che venga da « inlet » e 

« pretium », indicando con ciò un'attività analoga a quella del mediatore 
in una compravendita) La parola comunque vuol dire, per noi giuristi, 
rendersi conto della esistenza di una certa prescrizione giuridicamente 
rilevante e, in subordinata, rendersi conto del significato di quella pre-
scrizione, quindi della sua applicabilità o inapplicabilità a un caso pratico, 
cioè ad un fatto della vita che si realizza sotto i nostri occhi. 

Tanto per intenderci all'ingrosso, voi studenti siete usciti stamane 
dalle vostre rispettive abitazioni per venire sino in queste aule e, per 
prima cosa, temo, avete mancato di salutare il vostro vicino di casa, che 
vi sta piuttosto antipatico: non importa, il comportamento è stato ripro-
vevole, ma non è giuridicamente rilevante, nel senso che al diritto della 
vostra eventuale maleducazione verso altri privati non gliene importa 
niente, salvo che non trascenda in ingiurie o vie di fatto. Allontanativi 
dunque da casa, avete acquistato il giornale: atto, questo, giuridicamente 
rilevante e denominato compravendita. Saliti in autobus, avete inserito 
doverosamente il biglietto nell'apposita macchinetta, per la cosi detta 
« obliterazione », dunque avete fatto un contratto di trasporto con l'azien-
da tranviaria: se non avete obliterato il biglietto, non solo avete com-
messo un illecito punibile con sanzione pecuniaria, ma avete tralasciato di 
acquistare il diritto contrattuale di essere trasportati sino alla qui vicina 
fermata e di reclamare se il conducente ha seguito l'estro improvviso di 
fare un altro percorso per portarvi magari a Capodimonte. Ove siate ve-
nuti in auto o in motorino, avete ovviamente obbedito con scrupolo alle 
ordinanze amministrative trasmessevi dal sindaco mediante i segnali dei 
semafori, le frecce indicatrici dei sensi unici e di quelli vietati, magari 
avete anche avvistato qualche vigile urbano assorto nei suoi pensieri e final- 
mente avete concluso un contratto di deposito (non so se e quanto sicuro) 
con il posteggiatore qui fuori. Non vi trattengo su ciò che avete fatto dal 
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punto di vista giuridico sorbendo a pagamento un caffè in un bar: forse 
credete semplicisticamente di aver vestito i panni del compratore in un 
contratto di vendita, mentre la fattispecie è stata quella ben più com-
plessa del contratto d'opera o addirittura del contratto di appalto. 

Certo è che ora voi studenti siete qui, ad ascoltarmi mentre parlo, 
vincolati, nevvero?, dalla disciplina universitaria. Non vi conviene di 
mancarmi di rispetto con parole od opere mentre sono in cattedra, perché 
perpetrereste il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nell'esercizio delle 
sue funzioni (reclusione sino a quattro anni). Quindi, se proprio non po-
tete farne a meno, vi torna meglio di rinviare le vostre effusioni monel-
lesche sino a quando io avrò finito la lezione e sarò uscito dall'edificio, 
perché in tal caso commettereste soltanto una trascurabile ingiuria (reclu-
sione sino a sei mesi o semplice multa), che è per di più punibile solo 
su mia improbabile quercIa. A questo punto, per ciò che concerne il vostro 
ritorno a casa, l'eventuale andata al ristorante o al cinema, il trasporto di 
cortesia eventualmente offerto a piacente persona o da questa offertovi e 
quant'altro potrà capitarvi nella giornata, vi lascio al vostro destino. 

Piuttosto vi chiedo: avete visto quanto è importante il diritto, come 
è difficile capirlo, come è ancora più difficile applicano al posto giusto 
nel momento giusto? Voi forse credevate che fare l'operatore giuridico fosse 
facile come fotografare il Vesuvio: il soggetto è già in posa davanti all'o-
biettivo, la macchina fotografica è a fuoco fisso, e « tac » la foto è fatta. 
Invece non è affatto cosi. 

Oltre tutto, l'interprete del diritto cioè colui che deve coglierne 
l'aspetto esteriore e che deve intenderne il significato, il senso, per passare 
poi (come è il caso del giudice) alla sua applicazione al caso pratico, l'in-
terprete del diritto, dicevo, non vede il diritto com'è, ma lo vede come a 
lui pare che sia. Così è se vi pare è il titolo di una famosa commedia 
di Luigi Pirandello, nella quale, certo lo ricordate, non si riesce a risolvere 
il dubbio se il personaggio ambiguo di una certa signora Ponza è quello 
Che sostiene il marito, che la qualifica con gli amici orfana, o invece è 
quello che di lei afferma un terzo personaggio, la signora Frola, che si 
dichiara sua madre. Alla fine la signora Ponza, interrogata direttamente 
da tutti su chi veramente essa sia, chiude il terzo atto dicendo: « Io sono 
colei che mi si crede ». 

Orbene, il diritto è spesso, assai spesso, nell'interpretazione dei 
giuristi, una signora Ponza moltiplicata (mi voglio tener basso) per dieci. 
Posti di fronte ad una sua statuizione specifica, il professor Tizio la ca-
pisce in un primo modo, l'avvocato Caio la capisce in un secondo modo, il 
giudice Sempronio la capisce in un terzo modo. Anzi, di più. Quando il 
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giudice Sempronio è riuscito a capirla (in perfetta buona fede, intendia-
moci) nel modo suo proprio ed emette la relativa sentenza, la cosa spesso 
non finisce qui. Alla sentenza di primo grado può seguire una contraria 
sentenza & secondo grado, cui può far seguito una difforme sentenza di 
cassazione, eventualmente con rinvio ad altro giudizio e ad altra sentenza, 
per non parlare della « dannata ipotesi » (uso qui una locuzione molto 
cara agli avvocati) di complicazioni ulteriori, sulle quali in questa sede 
benevolmente sorvolo. Se si pensa che, salvo casi eccezionali, anche l'inter-
pretazione giudiziaria di una fattispecie non ha carattere, come suol dirsi, 
« consolidato », ma può essere operata giungendo a conclusioni diverse in 
relazione ad altre fattispecie anche se similari o addirittura identiche, la 
« scoperta del diritto », ai fini del regolamento di un qualunque caso della 
vita, si rivela ancora più maledettamente difficile di quanto abbiate potuto 
pensare, non dico molto, una mezz'ora fa. 

8. - Ma vi è di pi6, e non sarei onesto se ve lo tacessi. Nel mondo 
contemporaneo, in particolare dopo la fine della seconda guerra mondiale 
e dopo la fine della successiva guerra fredda, si va verificando su larga 
scala il fenomeno del superamento dei confini statali e della unificazione, 
sia pure approssimativa, delle varie società nazionali. 

Ancora nei primi anni del nostro secolo anche per il diritto vi era, 
a cosf dire, la « belle époque ». Ogni stato (l'Italia, la Francia, la Germa-
nia, la Gran Bretagna e via dicendo) viveva al novanta per cento per 
conto suo: con le sue costumanze, con i suoi codici, con le sue leggi e, 
naturalmente, con la sua lingua. I rapporti internazionali non mancavano, 
ma erano, in gran parte, rispettosi della individualità delle singole « po-
tenze »: alleanze, convenzioni di uniforme trattamento di certi limitati 
problemi, conferenze diplomatiche con ricevimenti sontuosi, ma poco più 
di questo. Lo straniero che veniva in Italia poteva chiedere di essere 
trattato secondo il proprio diritto, e non secondo il diritto italiano, solo 
entro ristretti limiti e solo per benevola concessione delle nostre leggi, 
mentre per il resto doveva attenersi al principio « paese che vai usanze 
(e quindi diritto) che trovi », cioè (per dirla con i dotti) alle regole della 
« lex luci ». 

Al giorno d'oggi, prescindendo dai processi di unificazione come la 
Comunità europea cd altri, al giorno d'oggi è molto diverso. L'intensità 
e la facilità delle comunicazioni tra i vari paesi stanno facendo sf che, 
direi quasi giorno dopo giorno, le istituzioni giuridiche, sopra tutto in 
materia di rapporti economici tra privati (vendita, titoli di credito, ope-
razioni bancarie e di borsa, eccetera), siano spesso cosmopolite o, se pre- 
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ferite, apolidi, cioè prive di una specifica nazionalità quindi uguali io 
Tutti i paesi del mondo. Uguali, sia pure, ma come? Se l'equiparazione 
avviene a titolo ufficiale, cioè sulla base di convenzioni internazionali 
convenientemente discusse, sta bene: l'operatore giuridico è in grado & 
sapere con qualche sicurezza a quale fonte di conoscenza far capo, sic-
ché le difficoltà del suo lavoro aumentano, ma non sono addirittura enor-
mi. Il guaio, 11 vero guaio è un altro: quello degli istituti giuridici abusivi. 

Gli abusivi pure nell'ambiente degli istituti giuridici? Certo, ho detto 
proprio cosL Il fenomeno non è nuovo, ma ha assunto proporzioni vastis-
sime nel mondo moderno. Si tratta, in parole povere, di questo. Sull'onda 
del crescente afflusso in Italia di ricchi e potenti afiaristi stranieri, a 
causa dei vincoli di dipendenza economica che ci legano a questi affa-
risti e alle potenti società finanziarie che essi spesso rappresentano, noi 
tolleriamo (talora senza accorgercene, più spesso volutamente o addirit-
tura con compiacimento) che essi, particolarmente se anglo-americani, si 
comportino tra noi come se gli stranieri fossimo noi, non loro. Parlano 
la loro lingua, principalmente l'inglese o lo « slang » americano, e noi 
appresso a tentar di parlare come loro. Bevono il loro whisky o la loro 
Coca-cola, e noi appresso ad ingorgarci di quei liquidi. Mangiano « ham-
burgers » e « hot-dogs », e noi appresso ad ingozzarci & quei cibi. Dopo 
di che (ecco il punto), mica che diano uno sguardo alle nostre leggi ed 
alle nostre consuetudini per adeguarsi ad esse nel fare affari con noi. Non 
gliene importa niente. Sfoderano dalle capaci borse e dai loro « personal-
computers » i testi dei loro contratti, le formule delle loro istituzioni giu-
ridiche e ci dicono freddamente qualcosa & nasale che significa: « pren-
dere o lasciare». Noi rispondiamo, nasaleggiando a nostra volta: « yes ». 

Non potrebbe essere diversamente in una nazione come la nostra, 
che eccelle per molte cose, ma che, purtroppo, non si distingue per sal-
dezza della spina dorsale. Gli istituti ci vengono perciò imposti abusiva-
mente, senza sufficiente corrispondenza con la nostra civiltà giuridica, in 
parte dalla possanza economica delle multinazionali che ci stanno addosso, 
in parte dalla nostra stessa libidine di servilismo, dal nostro provinciale 
spirito di imitazione, dal nostro caratteristico accorrere tutti in aiuto del 
vincitore. Come la seconda edizione, pubblicata l'anno scorso, del voca-
bolario italiano Devoto-Oli registra ormai per un quarto terminologie in-
glesi, cosi le pli recenti edizioni dei pit diffusi manuali e trattati di 
diritto sono costrette, per riflettere la realtà della vita sociale, a dare 
notizia di istituzioni dal nome esotico e dalla sostanza incerta o discussa, 
come il « leasing », il « factoring », il « trust », lo « sponsoring », il 
« teleshopping » (da non confondere con il semplice « spot »), le « blue 
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chips », per non parlare (tralasciando ogni altro esempio) delle « lobbies », 
cioè dei gruppi di persone ben vestite che esercitano quel tipo di « pres-
sioni » che erano da secoli caratteristiche meno distinte (e con la « cop-
pola » al posto del « borsalino ») di associazioni del tipo mafia e affini. 
E qui mi fermo, perché se insistessi nel trattenervi all'ascolto, farei (co-
me dicono a Washington?) solo dello spregevole « fihibustering ». 

Prendete, tanto per fare un esempio, il diffusissimo « leasing », cui 
si ricorre per procurarsi a pagamento una cosa da utilizzare, riservandosi 
il diritto di restituirne quel che resta alla fine dell'uso o del tempo con-
venuto. È un istituto che gli operatori giuridici ritengono solitamente 
essere un elegante prodotto « made in England » (e di cui manca ormai 
poco che essi non facciano applicazione anche nei rapporti matrimoniali). 
Non sanno infatti che il prodotto è italianissimo, anzi che il fenomeno 
era noto ai Romani antichi, i quali parlavano in ordine ad esso di una 
« familiaritas aliqua » tra empi io venditio e locatio conductio, cioè & un 
contratto misto di locazione e vendita (cfr. Gai 3.145-147). Siccome i Ro-
mani parlavano in latino e non in inglese (anche perché i vincitori delle 
guerre del tempo erano loro), pochi studiosi nostrani si son dati la pena 
(me eccettuato) di ricordarsi o di accorgersi della vetusta esperienza ro-
mana e, viceversa, molti nostri ricercatori pieni di entusiasmo per il 
mondo anglosassone si sono voracemente gettati sulle sentenze inglesi e 
americane per stabilire in qualche modo quale sia il regime giuridico ap-
plicabile al « leasing ». Vi sono (insinuo) professori di materie giuridiche 
che si sono reciprocamente tolto addirittura il saluto a causa delle loro 
divergenze in materia di « leasing ». TI che dipende anche dal fatto che 
i professori universitari si guardano tra loro sempre un po' in cagnesco 
e che, per dirla con un proverbio germanico: « Iddio creò < herr Professor 
(il signor professore) e i] diavolo creò herr Rollege ' (il signor suo 
collega) 

Se tutta questa iradiddio avviene per il solo buon vecchio « leasing », 
figuratevi quant'altro succede in Italia per tutti gli altri prodotti giu-
ridici a carattere esotico, man mano che americani e inglesi, sbarcando in 
Italia dagli aerei, li distribuiscono ai giuristi nostrani in attesa sotto 
le scalette. 

9, - E con ciò, chiudo, vi tolgo il disturbo. 
Aggiungerò solo questo. Fra i testi consigliati dalla Guida dello 

studente non vi è il romanzo di Herman Melville su Moby Dick, sulla 
balena bianca tanto ostinatamente cacciata dal capitano Achab. Male. Que-
sto meraviglioso testo ve lo consiglio io. 
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Il vero giurista, il giurista degno di questo nome, e non dei nomi-
gnoli di s paglietta », « azzeccagarbugli » o « consigliori », deve avere, 

nei suoi viaggi alla ricerca del diritto, un poco della fermezza d'animo 
dell'immortale capitano Achab. Con un'avvertenza, però: quella di evitare 

quell'accanimento sfrenato per cui, ad un certo momento, Achab fu tra-
scinato nei gorghi dalla sua preda, che gli fuggiva innanzi «con la velo-
cità del fuoco ». La balena bianca può essere catturata. La scoperta del 
diritto è possibile. La vita del giurista è bella, malgrado tutte le diffi-
coltà, proprio per questo. 

Per il pochissimo Che vale il mio esempio, io la mia lunga vita sono 
pienamente soddisfatto di averla spesa a questo scopo. Ma io sono un 
Achab alla fine del viaggio. Questa è la mia fiocina. Impugnatela voi. 

Buona fortuna. 

POSTILLA PRIMA: COMANDI E CONSIGLI. 

Con la consueta, incisiva chiarezza, Norberto Bobbio ha trattato, in 
un recente articolo (Bobbio, Comandi e consigli, in Riv, trim. dir, e 
proc. civ. 15 [1961] 369 sa.), della nozione giuridica di « consiglio » e 
della differenza tra « comando » e « consiglio », cioè di un capitolo 
abituale nei vecchi trattati di diritto naturale, ma completamente ne-
gletto dalle moderne trattazioni di filosofia del diritto e di teoria gene-
rale del diritto. Senza stare a riassumere la interessante argomentazione 
(principalmente basata su letture di Suarez, di Hobbes e di Thomasius), 
ne riferisco i risultati (cfr. p. 385 ss): 

(a) l'autore del comando è titolare di un 
potere coattivo; 

(b) il destinatario del comando è obbli-
gato ad eseguire il precetto; 

(c) la ragione dell'obbedienza al com, è 
nel rispetto o nel timore di esso (ob-
bedienza assoluta); 

(ci) le eventuali conseguenze dannose del-
l'adempimento ricadono sull'autore del 
comando; 

(e) la sanzione dell'inadempimento consi-
ste in una conseguenza spiacevole isti-
tuita direttamente o indirettamente 
dall'autore del comando. 

* In Lzbeo 7 (1961) 419 Ss. 

l'autore del consiglio no, possiede solo 
una vis directiva 

il destinatario del consiglio è libero di 
eseguire o non eseguire il precetto; 

la ragione dell'obbedienza al cons. è nel-
l'apprezzamento della sua ragionavo-
Iena (obb, condizionata); 

le eventuali conseguenze dannose deli'a-
dempimento ricadono principalmente 
sul consigliato; 

la sanzione dell'inadempimento consiste 
in una conseguenza incerta e indipen-
dente dalla volontà del consigliato. 
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Aggiunge il Bobbio (p. 386) che, di tutti questi caratteri distintivi, 
il più importante è l'ultimo: senza sanzione istituita non vi è potere 
coattiva di chi comanda, non vi è obbligo del destinatario, non vi è 
obbedienza assoluta da parte sua, non vi è esenzione da responsabilità 
per l'adempimento. Perciò: quando vi trovate di fronte a un precetto, 
non badate al tono più o meno imperativo di esso: solo se è predisposta 
una sanzione, il precetto ha carattere di comando. 

Ora, non mette conto di specificare, in questa sede, sino a qual 
punto il ragionamento dell'a., in sé e per sé considerato, possa dirsi 
convincente. In generale e in astratto, almeno per tre quarti, certamente 
lo è. Noterò tuttavia, di passata, che piuttosto arbitraria è la proposi-
zione sub i. Delle conseguenze dell'adempimento di un ordine è indiscu-
tibilmente responsabile, dal punto di vista morale, l'autore del comando, 
sempre che non abbia lasciato scelta al comandato. Ma non sottoscri-
verei proprio che le conseguenze dannose dell'adempimento risalgano 
pertanto, normalmente, a lui. Di regola esse ricadranno, a mio avviso, 
proprio sul destinatario (o se si vuole, la vittima) del comando. Sarei 
lieto di conoscerlo, in rebus humanis, il comandante che prendesse su sé 
quelle conseguenze, e non si avvalesse della propria situazione & pre-
minenza per scaricarle tutte sulla persona del comandato. Ma limitiamo 
il discorso alla questione fondamentale. Quanto al punto fondamentale 
della sanzione, è il discorso del Bobbio altrettanto convincente, o per-
lomeno plausibile? Ebbene, mi sia permesso rispondere: se non il filo-
sofo del diritto, se non il giusnaturalista, se non il così detto teorico ge-
nerale del diritto (o scienziato del diritto, o come altro si compiaccia di 
essere denominato), potrà dubitarne, anzi dovrà dubitarne, anzi certa-
mente ne dubiterà lo storiografo del diritto o anche, toga court, il 
giurista. 

Invero, a me sembra che le concatenate elucubrazioni de! Bobbio 
prescindano un po' troppo facilisticamente dall'esperienza della storia, 
lontana e vicina, del fenomeno giuridico. Se i precetti non accompagnati 
da sanzione fossero davvero puri e semplici consigli, dovremmo forse 
negare la qualifica di comandi alle norme così dette « programmatiche » 
della Costituzione; e, in ogni caso, dovremmo sicuramente escludere dal 
novero dei comandi normativi giuridici le cosi dette Ieges imperfectae 
di romana memoria (cfr. Ulp. 1.1). Vero è, per limitare il discorso a 
queste ultime, che i Romani dell'età classica le qualificarono « hnper-
/ectae », ma è anche vero che essi non negarono alle stesse la qualità 
di « leges », alla stregua di tutte le altre, ed è vero altresí che quelle 
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leges poi dette inzperfectae furono il solo tipo di leggi conosciuto e ap-
plicato (e obbedito) in Roma nell'età più vetusta. E poiché la lex im-
per/ecta non è una curiosità archeologica, ma una possibilità (anzi, sia 
pure su limitatissima scala, una realtà) degli ordinamenti giuridici mo-
derni, io chiedo a me stesso: la lex imper/ecta è davvero soltanto un 
consiglio o è invece ancor essa un comando? 

Dicano quello che vogliono il filosofo, il giusnaturalista, lo scien-
ziato del diritto, ma per noi giuristi appiedati la seconda risposta è 
quella che conta. Io non vedo come si possa, allo stato delle nostre 
esperienze giuridiche, negare il carattere di comando, sia pure imperfetto, 
ad un precetto che, sia pur privo di sanzione, proviene tuttavia da un 
organo istituzionalmente fatto per comandare e che è formulato in un 
« tono » (anche il tono, si dice, fa la musica) che non ammette disob-
bedienza dal destinatario. Le esigenze di una categorizzazione e di una 
terminologia tranquillanti, cui il Bobbio spesso si richiama, non giusti- 
ficano, a mio avviso, che un comando senza sanzione sia classificato come 
consiglio, cosí come non sarebbe giustificato che un aeroplano privo di 
un'ala, e quindi incapace di volare, fosse ritenuto un autoveicolo. In 
materia di diritto, ragionare trascurando l'esperienza è lo stesso che fare 
la geometria delle quattro dimensioni. 

Forse, perciò, con un po' più di attenzione all'esperienza giuridica, 
le meditazioni del Bobbio (peraltro, ripeto, come sempre, limpide e 
incisive) andavano piuttosto poggiate sul punto a, cioè sulla considera- 
zione dell'autore del comando, che sul punto e, cioè sulla considerazione 
delle conseguenze dell'adempimento. E forse, aggiungerò, la considera- 
zione dell'autore del comando avrebbe potuto portare a quest'ulteriore 
osservazione: che chi può comandare (chi è istituzionalmente fatto per 
comandare, chi ha potestà di comando) tanto può emanare un precetto 
in tono che non ammette replica, quanto può, bonta sua, emettere un 
precetto a puro titolo di consiglio, di avvertimento, di raccomandazione 
e casí via dicendo. Nel secondo caso, è ovvio che una sanzione per 
l'inadempimento è inconcepibile. Nel primo caso, viceversa, è ben con-
cepibile che la sanzione per l'inadempimento manchi. Quel che decide 
non è la presenza di una sanzione istituita, ma la effettiva e seria volontà 
di comandare in colui che ha potestà di comando. 

Comunque, è meglio chiudere alla svelta questa umilissima glossa. 
« Noscenda est mensura sui » (luven. 11.35). 
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POSTILLA SECONDA: LA VAGHEZZA' DEL DIRITTO. 

Un libro che mi ha molto interessato, e di cui mi permetto di con-
sigliare la lettura anche ai giusromanisti, è quello di un filosofo analitico 
(credo si tratti di un giovane studioso) sul vecchio problema dell'« am-
bigua vox legis » e della sua interpretazione. L'autore è Claudio Luzzati. 
Il titolo 'e La vaghezza delle norme (sottotitolo: Un'analisi del linguaggio 
giuridico). La collana di cui fa parte è quella dell'Istituto di filosofia e 
sociologia del diritto dell'Università statale di Milano (Milano, Giuffrè, 
1990, p. XI-433). 

Non mi permetto di giudicare l'opera sotto il profilo filosofico, che 
è lontanisimo dalle mie capacità di valutazione. Posso solo dire, come 
discreto conoscitore del diritto italiano vigente (e un po' anche, mettia-
molo, del diritto romano antico) che l'a. dà espertamente corpo di 
concretezza positiva (sia in civile che in penale) ai modem prevalen-
temente anglosassoni (Hart, FulTer, Dworkin ed altri) ai quali si ispira 
sin dal titolo (< vaghezza » da « vagueness ») ed ai quali muove le sue 
fitte critiche. L'impressione (favorevole) che il libro suscita in un lettore 
come me è, insomma, che esso, pur non parlando all'italiana di « ambi-
guità » o di « imprecisione » delle norme giuridiche (oserei aggiungere: 
scritte), ed anzi pur studiandosi (p. 46 sa.) di far differenza tra la va-
ghezza e l'ambiguità, traduca in casi tangibili, verosimili, pratici, attinti 
dalle leggi in vigore e da specifiche decisioni giurisdizionali italiane, le 
ipotesi normative, per vero un p0' stralunate, di cui discettano Hart, 
Puller e compagni. 

Non che io voglia accusare i sullodati pensatori di infantilismo (ho 
sempre detestato la bestemmia); ma a persone di quella possa intellet-
tuale non sarebbe costato nulla, io penso, immaginarsi, per poi porlo a 
base delle loro discussioni, qualche enunciato normativo pli realistico e 
sensato, determinante cioè una « penombra » di dubbio meno tenue. 
Per molto meno Celso figlio dette quella rispostaccia che tutti sanno a 
Domizio Labeone (cfr. D. 28.1.27). 

Mettiamo, ad esempio, il divieto di entrare in un parco pubblico 
con un « veicolo a motore ». H. L. A. Hart, riferendosi ad esso, ha qua-
lificato come dubbio il caso dì un bambino che si presenti all'ingresso su 
un'automobilina-giocattolo a trazione elettrica. Da parte sua, L. L. Fuller 
ha rincarato la dose delle dubbiezze formulando questo quesito: se, vo-
lendosi dotare quel parco di un monumento ai benemeriti autocarri della 

* I. Labeo 37 (1991) 400 I. 
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seconda guerra mondiale, sia lecito guidare l'autocarro prescelto (e ancora 
funzionante) oltre il cancello su cui è apposto il divieto, sin sotto il 
piedistallo che gli è destinato (oppure sia necessario portarlo dentro su un 
carro trainato da buoi, se non addirittura a spalla, come si fa nelle 
processioni con le statue dei santi). Ne volete di pil? Lo stesso Fuller 
si è, in altro contesto proposta seriamente la domanda se la norma « vie-
tato dormire nella sala d'attesa di una stazione » valga per colui che si è 
disteso con coperte e cuscini su una panchina senza però prendere sonno, 
o valga invece per colui che si addormenti profondamente standosene in 
posizione rigorosamente eretta appoggiato a un pilastro. 

Non discuto che, in punto rigoroso di logica, le statuizioni di cui 
ho detto comportino dei dubbi, sia pur marginali (sia sempre lodata, 
comunque, la buona vecchia nave di Saufeio). Direi, peraltro, che, al 
pratico, il vero problema non sia costituito dal guardiano rigoroso del 
parco che vieti l'ingresso al bambino o che impedisca all'autocarro di 
andare a prendere posizione come monumento, e tanto meno che il 
problema sia costituito dal ferroviere balordo che contesti la contrav-
venzione all'individuo che se la dorme in piedi. Il vero problema (sempre, 
beninteso al pratico) è costituito dalla sclerosi intellettuale di certi bu-
rocrati (e di certi giudici), i quali sollevano questioni di lana caprina, 
risolvendole nel modo peggiore, di fronte a norme che parrebbero asso-
lutamente prive di « vagueness » anche ad Hart, a Fuller, a Dworkin, e 
ci voglio aggiungere il Wittgenstein di Cambridge. 

Ma qui forse è meglio che mi fermi. Ludwig Wittgenstein, proprio 
lui, potrebbe gettarmi in faccia l'ultima proposizione (anche se, a ben 
vedere, piuttosto « vaga ») del suo celebre Tractztus: < Wovon man 
nicht sprechen kann, dartiber muss man schweigen ». 



L'INCERTEZZA DEL DIRITTO 

I. - Agli inizi degli anni quaranta un acuto filosofo del diritto, 
purtroppo poi prematuramente scomparso, Flavio Lopez De Oliate, pub-
blicò un saggio sulla certezza del diritto. Contrapponendosi alla scuola 
del diritto libero ed alla teoria che il diritto si realizza nella giustizia 
del caso per caso (la casi detta giustizia del caso concreto), Lopez so-
stenne vigorosamente che l'eticità del diritto, la sua propria cifra mo-
rale, consiste nella sua certezza obiettiva e che la certezza del diritto si 
realizza nelle norme scritte: norme tese preventivamente e tempesti-
vamente note a tutti i soggetti giuridici (a tutti i loro destinatari) me-
diante la loro pubblicazione. 

Diversamente dal solito, il saggio del Lopez ottenne subito larga eco 
al di fuori dell'hortus conclusus dei filosofi, particolarmente nell'ambito 
dei giuristi. Uno dei maggiori esponenti dei nostri studi giuridici (un 
teorico che era anche un efficacissimo avvocato), Piero Calamandrei, fe-
ce seguire al libro del Lopex un articolo in cui, accettando in pieno la 
tesi della certezza, espose interessanti considerazioni circa la responsa-
bilità della « dottrina » (si intenda la dottrina giurisprudenziale, la 
scienza del diritto, la iuris prudentia) ai fini della realizzazione pratica 
della certezza stessa. Non basta, egli disse, che il diritto sia riversato 
in leggi e che le leggi siano pubblicate dalla Gazzetta ufficiale: i giure-
consulti hanno 11 dovere di diffondere il culto della legalità fra il popolo. 
La legge, anche se paia o sia ingiusta, deve essere puntualmente osservata 
e fatta osservare, perché nel rispetto delle leggi da parte & tutti sta la 
maggiore garanzia della libertà di ciascuno: si ricordi l'esempio di So-
crate. Reagisca dunque l'bomo politicus con le sue critiche all'ingiustizia 
delle leggi vigenti e si sforzi di ottenerne, nel rispetto delle debite pro-
cedure, gli opportuni mutamenti: l'homo iuridicus, il giurista in senso 
stretto, altro non può e deve che farle rispettare. Del resto, aggiungo 
io, già venti secoli fa Cicerone (pro Clueni. 55.146) ha affermato che 
dobbiamo essere schiavi delle leggi, per poter essere veramente liberi: 
« legum 	. omnes servi sumus, ut liberi esse possimus ». 

* In 5cr, Capozzi 2 (Milano 1992) 659 ss. 
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Per verità, queste posizioni del Calamandrei circa la responsabilità 
della dottrina giuridica appaiono troppo rigorose, o più precisamente 
troppo rigide, per poter essere facilmente condivise. Lo stesso Calaman-
drei, in un secondo momento, posto di fronte alla palese, schiacciante di-
sumanità di certe leggi (si pensi, una per tutte, alla iniqua legislazione 
cosf detta « razziale » contro gli ebrei), si chiese tormentosamente se 
l'impegno dei giuristi non debba essere quello di propagare, al di là e al 
di sopra dell'osservanza delle leggi, l'osservanza della giustizia. 

Per conto mio, io penso che la vera libertà dell'uomo comporti an-
che quella di non obbedire alle leggi che egli ritenga ingiuste. E una 
libertà che costa cara, perché implica che sull'inosservante si abbattano 
le durezze della sanzione prevista, appunto per l'ipotesi di inosservanza, 
dalle leggi. Ma è una libertà di cui il giurista ha il preciso dovere di 
rendere avvertito colui che gli si rivolga per consiglio, ponendolo dinan-
zi all'alternativa di obbedire o non obbedire alla norma. Il giurista, co-
me ho sostenuto anche altrove, non ha il diritto di imporre una certa 
condotta pid o meno legalitaria, ma deve assolvere il compito del « mi-
stagogo ». Egli deve svelare i misteri del diritto vigente e illustrare i 
pro e i contro della eventuale inosservanza di quel diritto: dopo di che 
il destinatario del comando giuridico deve rimanere solo con la propria 
coscienza e decidere il da farsi. 

2. - Lasciamo da parte queste ed altre riflessioni ad alto livello. 
Lasciamo anche da parte la considerazione di quegli ordinamenti giu-
ridici antichi, come l'ordinamento romano, o di quegli ordinamenti giu-
ridici vigenti, come gli ordinamenti anglosassoni, in cui gran parte del 
diritto era od è fatta di consuetudini e di prassi giudiziarie. Caliamoci 
invece nella realtà dei paesi, tra cui l'Italia, che si dicono di « diritto 
scritto »: paesi nei quali la fonte più alta e autorevole del diritto è co-
stituita dalle leggi scritte. 

In un ordinamento statuale come quello italiano il diritto viene 
concepito come un insieme di leggi costituzionali e di subordinate leggi 
ordinarie, le quali circoscrivono con un duplice steccato invalicabile il 
campo di ciò che è giuridicamente rilevante, vale a dire il novero di 
ciò che si deve fare e che, se non si fa, implica lo scatto di una sanzione 
penale o non penale. All'esterno dello steccato nulla è giuridicamente 
obbligatorio. All'interno dello steccato cooperano con le leggi, a mettere 
ordine nella società, i regolamenti governativi e gli usi richiamati dalle 
leggi e dai regolamenti. 

Potrebbe sembrare il « non plus ultra » della certezza. Per ogni 
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azione che avesse in animo di commettere, il soggetto giuridico non 
avrebbe che da scorrere, magari con l'aiuto di un computer, l'elenco 
delle leggi, dei regolamenti e degli usi in vigore: cosf accerterebbe facil-
mente se gli sia giuridicamente lecito comportarsi come abbia divisato, 
o se invece gli incomba l'obbligo di comportarsi in un modo diverso. 

Invece no. A parte la circostanza che la lista delle norme giuridi-
che vigenti è lunghissima (non si esagera se si parta di qualche milione 
di specifiche disposizioni di legge, di regolamenti e di usi), incombe 
sull'ordinamento legislativo italiano (e csf su ogni altro analogo ordi-
namento legislativo) il peso di una considerevolissima quantità di in-
certezze di fatto da superare. Il che significa che 11 nostro ordinamento 
giuridico è « certo » in astratto, sia pure, ma è molto incerto in concreto. 

3. - Un primo ordine di incertezze deriva al nostro ordinamento 
dalla vigenza in esso, accanto a leggi e regolamenti, di molteplici con-
suetudini, o usi normativi che dir si voglia. Ho già segnalato, infatti, che 
subordinatamente alle leggi ed ai regolamenti hanno vigore in Italia gli 
usi da essi provvedimenti richiamati, cioè gli usi (di vendita, di banca, 
di borsa, di mercato, di navigazione eccetera eccetera) cui le leggi o i 
regolamenti affidano espressamente la disciplina o la rifinitura delta di-
sciplina di numerosissime materie. 

Che cosa è un uso normativo? Basta la definizione corrente, da 
tutti accettata, a mettere in evidenza la grande elasticità della nozione. 
La consuetudine è un comportamento al quale la stessa generalità dei 
soggetti attribuisce convintamente i caratteri della obbligatorietà giuridi-
ca. Occorrono, per identificare il fenomeno, la diffusione generale del 
comportamento in un certo luogo o in un certo ambiente, la ripetizione 
inalterata dello stesso comportamento da parte della generalità e, sempre 
da parte della generalità, la così detta « opinio iuris ci necessitatis » del 
comportamento. Ora è appena il caso di rilevare quanto vaghi siano i 
concetti di « generalità », di « costanza » del comportamento e & « opi-
nione generalmente diffusa della obbligatorietà giuridica » del compor-
tamento. Da quale percentuale dei soggetti giuridici è costituita la loro 
« generalità »? Dalla metà più uno, da una maggioranza superiore, da 
un percento inferiore al cinquanta? E come si accerta questa generalità; 
chi ci assicura che essa non sia una lustra, non sia il frutto di un'illu-
sione? Analoghi interrogativi sorgono in ordine alla nozione di « costan- 
za » del comportamento. E quanto all'< opinio iaris ci necessitatis » ci 
si domanda, in aggiunta, che intensità debba avere il sentirsi vincolati 
da una consuetudine acché questo sentimento esorbiti dal generico del 



L' INCERTEZZA DEL DIRITTO 	 29 

socialmente doveroso e si levi al livello del doveroso giuridicamente, 
cioè del doveroso come una prescrizione di legge. 

Tutte difficoltà, quelle ora accennate, de vengono elevate al qua-
drato dai fatto che le consuetudini sono per definizione, non scritte: che 
mancano, quindi, precisi punti di riferimento circa la loro nascita, la 
loro estensione, il loro venir meno. Esistono, è vero, e sono autorizzate 
dalla legge, delle raccolte scritte di usi (per esempio, le raccolte degli 
usi di piazza, di mercato, curate dalle camere di commercio), ma gli usi 
attestati da queste raccolte si ritengono esistenti sino alla prova del con-
trario: sino alla prova della mancanza della generale diffusione del com-
portamento, oppure della incostanza dello stesso, o infine della defi-
cienza, magari sopravvenuta, della « opinio iuris et necessititis ». Di qui 
possibilità larghissime di dubbi, di contestazioni, di liti giudiziarie: dub-
bi, contestazioni, controversie vertenti sulla esistenza o meno, oppure solo 
sulla giuridicità o meno di questa o quella invocata consuetudine. 

Va aggiunto, d'altronde, che le raccolte degli usi che corrono in 
Italia non facilitano per nulla la certezza in ordine agli stessi. Dovreb-
bero essere basate su accertamenti accurati, e non lo sono. Dovrebbe-
ro essere rinnovate frequentemente, e non lo sono. Dovrebbero essere 
costituite da descrizioni esatte, addirittura minuziose dei comportamenti 
registrati, e non lo sono. A volte sono addirittura arbitrarie. E a questo 
proposito non so esimermi dal ricordare, a titolo di curiosità, un'osser-
vazione maligna che mi è avvenuto di fare qualche anno fa. La prassi 
pir5 diffusa e nota nella conclusione dei contratti è quella della stretta 
di mano: quando i due contraenti si stringono le mani (o si battono le 
palme l'una contro l'altra, nella cosi detta palmata) segno è che sono fi-
nalmente d'accordo su tutto e che « rien ne va plus », basta con le di-
scussioni e le controproposte. Ma, come molti ricorderanno, mezzo se-
colo fa il regime fascista ritenne disdicevole, perché non conforme alla 
gloriosa tradizione della romanità, la stretta di mano tra le persone e, 
intervenendo anche in questo campo, la aboli con un « foglio & ordini » 
del partito. I bruschi mercanti di granaglie, di frutta, di carne, e via 
dicendo, delle varie piazze mercantili italiane probabilmente non se ne 
accorsero nemmeno. Non cosi le servizievoli camere di commercio del-
l'epoca: le quali, curando le nuove edizioni delle loro raccolte di usi, 
anziché continuare a registrare la prassi della stretta di mano a conclu-
sione dei contratti (uso che pur rimaneva intatto, o quasi, sui mercati), la 
fecero sparire dalle raccolte e lasciarono nel vago, nell'incerto proprio l'im-
portantissimo momento in cui scocca il « consensu: in idem ptacitum ». 
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4. - Ad ogni modo le consuetudini anche se hanno l'incerto trac-
ciato di un tratturo, di un sentiero di campagna, un qualcosa di consi-
stente a cui rifarsi ce l'hanno, ed è il comportamento umano che si as-
serisce o che si nega essere usuale. Diversamente è per un concetto no-
bilissimo, ma ahimé quanto poco palpabile, che pure fa capolino nelle 
nostre leggi: il concetto di equità. 

L'equità non figura nelle nostre leggi tra le fonti del diritto, ma 
vi figura non di rado come canone da adottarsi nei casi concreti: a volte 
con la funzione di sostituire i criteri dettati dallo stretto diritto e a 
volte con la funzione di integrare quei criteri. La sostituzione dei cri-
teri dettati dal ius strictum si verifica nelle ipotesi (art. 113 e 114 cp.c.) 
in cui il giudice è autorizzato, dalla legge o dalle parti in causa, a deci-
dere la lite non secondo diritto, ma secondo quel che egli personalmente 
si convinca, per quel caso singolo, che sia equo. In questo caso equità 
sta per discrezionalità (discrezionalità motivata) del giudice, i cui mo-
tivi di giudizio, appunto perché discrezionali, sono sottratti all'impu-
gnazione del soccombente. In altri casi è diverso: l'equità è configura-
ta come un criterio & giustizia, di giusto contenlperrntento degli op-
posti interessi, cui il giudice è obbligato ad attenersi (senza rifarsi alla 
propria discrezionalità personale) in mancanza & regole legislative o 
consuetudinarie. L'equità è in questi casi un quid abstractum che il le-
gislatore presume avere contorni propri, ma che egli omette di definire, 
quasi fosse un concetto evidente. 

Per renderci conto della seconda ipotesi di ricorso all'equità leg-
giamo, ad esempio, un articolo del codice civile, l'art. 1374. Esso dice 
che « il contratto [qualunque contratto] obbliga le parti non solo a 
quanto è nel medesimo espresso, tua anche a tutte le conseguenze che 
ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e la equi- 
tà 	E chiaro che qui il legislatore parte dal presupposto esatto che 
esistano dei principi generali di equità (di « equità naturale » diceva 
11 precedente legislatore del 1865), ma lascia gli sprovveduti destinatari 
della norma, e in subordine gli altrettanto sprovveduti interpreti giu-
diziari della stessa, nel dubbio piii profondo circa l'esatto tenore di quei 
principi. E vero che si può far ricorso ai filosofi, ma è altrettanto vero 
che assai raramente i filosofi vanno d'accordo fra loro. Conclusione: nel-
l'ipotesi dell'art. 1374 cc. ed in ogni altra ipotesi consimile il diritto 
vigente, rinviando all'equità, assume connotazioni di incertezza. 

5. - L'equità, peraltro, non è la sola nozione estranea e non de-
finita cui facciano riferimento le nostre leggi. Ve ne sono delle altre. 
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Secondo l'art, 1175 cc., « il debitore e il creditore devono coni-
portarsi secondo le regole della correttezza ». Quali sono e dove si leg-
gono queste regole? Sono quelle generali della morale o sono altre, per 
esempio quelle dell'educazione civica? Sono quelle della classe sociale 
A o sono quelle della classe sociale B? Sono quelle del momento in cui 
la legge è stata emanata o sono quelle, eventualmente diverse, del mo-
mento in cui la legge deve essere, dopo anni ed anni dalla sua emana-
zione, applicata? 

Non basta. Secondo l'art. 1176 sempre del cc., nell'adempiere 
l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di fa-
miglia ». A questa diligenza del buon padre di famiglia sono tenuti an-
che l'esecutore testamentario (art. 703), l'usufruttuario (art. 1001), i] 
colono (art. 2167), il mezzadro (art. 2148) ed altri. Ora che cos'è la 
diligenza del buon padre di famiglia? Per rispondere bisogna far capo 
al diritto romano ed alla nozione del bonus paterfamilias (bonus, non 
inalus, ma nemmeno optimus), vale a dire al concetto di uomo medio. 
Ma definire l'uomo medio è concretamente difficile e l'uomo medio di 
oggi non è più quello del diritto romano o di cento o di cinquecento 
anni fa. Come si vede, il margine di incertezza lasciato dal concetto è 
vastissimo. 

Andiamo avanti e leggiamo il codice di procedura civile. Secondo 
l'art. 89 sono vietate, negli scritti e discorsi giudiziari, « le espressioni 
sconvenienti e offensive ,>. La casistica delle incertezze e delle con-
seguenti controversie cui ha dato la stura questa disposizione è assai va-
sta, e si capisce. Io non ho nessun desiderio di cimentarmi in una esem-
plificazione, ma mi rimetto a quello che tutti sanno. Vi sono espressioni 
che un tempo erano considerate tollerabili solo negli angiporti e nelle 
taverne e che oggi sono invece pronunciate con naturalezza nelle mi-
gliori famiglie; ma non sempre sono ritenute accettabili nelle corri di 
giustizia, anche se non se ne vede 11 motivo. Diinodoché è consigliabile 
ancor oggi agli avvocati di buona famiglia di dimenticare, nell'esercizio 
delle loro professioni, il linguaggio di casa e di usare per prudenza solo 
espressioni che si ritengono tipiche, se pur lo sono ancora, dei con-
venti di monache o di frati. 

Neanche il codice penale, che pure è informato al principio nulla 
poena sine lega, cioè al principio della strettissima legalità, è esente da 
riferimenti a nozioni incerte. Anzi ne abbonda. 

Secondo l'art. 529 si considerano osceni, e comportano la reclusio-
ne da tre mesi a tre anni, « gli atti e gli oggetti che secondo il comune 
sentimento offendono 11 pudore ». D'accordo che il pudore è da inten- 
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densi come senso di avversione o di difesa nei confronti degli aspetti 
equivoci e morbosi del sesso. Ma quali sono i confini di questo senti-
mento? Quaranta anni fa (tanto per dirne una) erano processate e con-
dannate per oltraggio al pudore le signore che si esibivano sulle spiagge 
in « bikini »; oggi è discusso e discutibile se offenda il senso del pudore 
quel non-indumento femminile che si chiama • topless » o « monokini »; 

tra qualche anno, o solo fra qualche mese, alla prossima stagione balneare 
non so. 

Ancora. A mente dell'art. 594 c.p. commette il delitto di ingiuria 
chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente » Qui la 

incertezza è data dalla concezione che attualmente corre circa l'onora-
bilità delle persone o circa la buona (o non cattiva) reputazione che esse 
riscuotono. E altra incertezza è data dall'art. 595, che punisce per delitto 
di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, « offende l'al-
trui reputazione ». 

Si potrebbe continuare, ma i casi finora esposti sono sufficienti. 
Essi pongono in chiara evidenza l'area delle incertezze del diritto pro-
vocato dal rinvio delle leggi vigenti a nozioni che esse omettono di 
definire, e che sono, oltre tutto, ampiamente opinabii e variabili. 

6. - Vi è poi l'incertezza determinata dalle cosf dette lacune del-
l'ordinamento giuridico. 

Entro il recinto di ciò che è giuridicamente rilevante non di rado 
avviene di accorgersi che vi sono ipotesi non espressamente previste 
dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi: ipotesi che non si capisce, o al-
meno si deplora, che siano state lasciate irrisolte. Se le lacune si avver-
tono nelle leggi penali o nelle leggi eccezionali, cioè nelle leggi che 
comportano eccezione ad altre leggi, esse non vanno colmate: bisogna 
attendere che provveda il legislatore. Ma quando le lacune si avvertono 
altrove, per esempio in una legge civilistica, ecco che cosa stabilisce 

l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: « Se una controversia 
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle 
disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe; se il caso ri-
mane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamen-
to giuridico dello Stato ». Il legislatore, insomma, autorizza, anzi addirit-
tura obbliga l'interprete ad un esercizio di logica che si dice « integra-
zione delle lacune per analogia ». 

Tutti sanno, più o meno, in che consista l'integrazione analogica. 
Identificati il caso o la materia più somiglianti a quelli non regolati, si 
risale, attraverso un procedimento di astrazione, all'inespresso principio 
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regolatore di tutta la phi ampia categoria in cui rientrino quel caso o 
quella materia; dopo di che si ridiscende a valle e si formula la norma (me-
spressa dal legislatore) che meglio si adatti, secondo la presunta inten-
zione del legislatore stesso, al caso o alla materia tralasciati. Tutti sanno, 
ripeto, in che consiste l'analogia, la quale può ascendere nei casi estremi 
sino ai vertici della identificazione dei principi generali del diritto vigente; 
ma tutti sanno anche, o agevolmente capiscono, quanto delicato, com-
plesso, pericoloso sia questo vero e proprio esercizio acrobatico, questa 
sorta di « looping », del ragionamento analogico. 

Basta un nonnulla perché si prendano fischi per fiaschi. Lo prova-
no le infinite discussioni circa l'esattezza o meno dell'una o dell'altra in-
tegrazione analogica. Discussioni, dunque ancora incertezze, che aillig-
gono il diritto vigente e tengono lontani i destinatari dalla facile com-
prensione di esso. 

7 - Anche là dove le leggi non presentano lacune, né rinviano 
agli usi o a tavole di valori non definite, è tuttavia in agguato l'in-
certezza. 

Mi riferisco al lessico, al patrimonio linguistico (di parole, di locu-
zioni, di frasi) delle leggi vigenti. Questo lessico in parte è quello ordi-
nario della lingua parlata, in parte è quello tecnico che si è formato 
negli studi di giurisprudenza e che il legislatore non sempre ha avuto 
cura & trasfondere in definizioni normative. Per esempio, nozioni co-
me contratto, furto, peculato sono definite da altrettante norme di 
legge: invece per molte altre nozioni tecniche e per la relativa definizio-
ne il legislatore si rimette essenzialmente ai giuristi. 

Linguaggio comune e linguaggio tecnico non sono, purtroppo, usati 
sempre allo stesso modo dal legislatore. Non solo i tempi cambiano (ne] 
senso che vi sono leggi emanate nella lingua di quest'anno accanto a 
leggi emanate nella lingua ordinaria ed in quella tecnica di cento e pid 
anni fa), ma cambiano le persone e le assemblee che sfornano le leggi e i 
regolamenti. Le variazioni sono tante e cosf notevoli, che rendono difficile, 
se non proprio impossibile, anche la memorizzazione elettronica delle di-
sposizioni di legge ciò almeno nel senso che, per il richiamo delle di-
sposizioni che di volta in volta interessano, non è sempre facile trovare 
le « parole-chiave » inalterabili di un codice lemmatico. 

Particolarmente pernicioso per la certezza del diritto è il metodo 
che adotta il parlamento nel legiferare. Premesso che i giuristi, i veri 
tecnici del diritto sono in parlamento una esigua minoranza, le proposte 
di legge non sempre giungono alle commissioni ed all'aula dopo aver 
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attraversato il vaglio di un buon ufficio legislativo. 11 vortice delle di-
scussioni, degli emendamenti e dei subemendamenti fa il resto. Oltre che 
incomprensibili o quasi, le leggi che sortiscono da queste procedure so 
no spesso non omogenee, nel linguaggio comune e in quello tecnico, con 
le leggi antecedenti che regolano la stessa materia o materie analoghe 

Fatto si è che tutti pretendono di conoscere a sufficienza sia il lin-
guaggio italiano corretto, sia lo stesso linguaggio giuridico. Sopra tutto 
negli uffici della burocrazia e nelle aule parlamentari ci si ritiene padroni 
incontestabili di quei linguaggi, mentre non lo si è che in modo molto 
approssimativo. E cosi si commettono svarioni a volte colossali, come 
quello, ad esempio, della 1. n. 797 del 1976, la quale istituf dei buoni 
poliennali del tesoro « al portatore » (cioè trasferibili, per definizione, 
mediante la semplice consegna dall'uno all'altro possessore), aggiungen-
do che quegli specifici buoni erano peraltro « non cedibili », cioè non 
trasferibili dai loro possessori. Ricordo che vi fu in parlamento, almeno 
in quella contingenza, un giureconsulto che pregò, che quasi supplicò 
vivamente i colleghi di non incorrere in questa contradietio in adiecto, 

in questa contraddizione in termini; ma ricordo che quel giureconsul-
to rimase, come altre volte, in minoranza e dovette concludere che il 
suo contributo tecnico ai lavori parlamentari era assolutamente tra-

scurabile. 

8. - Il tema dei lavori parlamentari meriterebbe una esposizione 
più lunga e articolata, perché è dal modo concitato, e a volte convulso, 
con cui le leggi si discutono e si fanno in parlamento, che dipendono molte 
delle difficoltà che esse creano ai loro destinatari, e più in generale agli 
interpreti. 

Tommaso Campanella ha scritto a suo tempo, nel lontano '600, che 
« le leggi ottime sono le poche e brevi che s'accordano al costume del 
popolo ed al bene comune », ma questo aureo insegnamento può dirsi 
ormai quasi del tutto dimenticato. Le leggi, al giorno d'oggi, sono molte, 
sono lunghe, sono oscure e sono insufficientemente meditate. Dal che è 
fatale che derivino incertezze di ogni genere. 

Si pensi a un caso abbastanza recente e clamoroso: quello della I. 
n. 377 del 27 luglio 1984. Questa legge ha disposto, tra l'altro, che 
« per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del ca-
none di locazione di cui all'art. 24 della 1. 27 luglio 1978, n. 392 » (la 
cosf detta legge dell'equo canone) in ordine al canone « relativo al 1984 
non si applica ». Considerato che gli aggiornamenti dei canoni mensili 
devono essere fatti ad agosto di ogni anno, per valere sino a tutto luglio 
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dell'anno successivo, sorse inevitabile la domanda se l'aggiornamento di 
canone « relativo al 1984 » fosse vietato sino al 31 dicembre 1984 o 
sino al 31 luglio 1985. Non vi è dubbio che l'intenzione del legislatore 
fosse quella di congelare un'intera annata di canone (cioè dall'agosto 
1984 al luglio 1985), ma la formula della legge parla di aggiornamento 
« relativo ai 1984 », all'anno solare 1984. Piú che plausibili, anche se al-
quanto pelose, sono state perciò le richieste di aggiornamento a decorrere 
dal 1° gennaio 1985 avanzate ai loro inquilini da molti proprietari 
di alloggi. 

Ogni controversia si sarebbe potuta evitare, nel caso ora riassunto, 
se gli autori e i circa mille votanti della legge avessero riflettuto maggior-
mente sul contenuto della legge dell'equo canone e sulla formulazione da 
conferire alla legge & riforma. Sta di fatto che, in questo come in molti 
casi, si è omesso di riflettere con la dovuta accuratezza. 

9. - Tale è, dunque, la situazione del nostro ordinamento giuridico 
e, pressa poco di ogni altro ordinamento moderno a diritto scritto. Ove 
non si voglia subirla passivamente (e naturalmente è doveroso fare di 
tutto per non subirla passivamente), sorge il problema dei rimedi da 
adottare per ridurre al minimo i margini di incertezza dell'ordinamento. 

La strada maestra, come è ovvio, sarebbe quella di evitare, me-
diante una legiferazione piú accurata, tutti gli inconvenienti dianzi de-
nunciati: niente piú rinvii alla consuetudine, niente rimandi a nozioni 
extralegali (equità, correttezza, onore eccetera), rinuncia alla analogia per 
la integrazione delle lacune, massima accuratezza nel ricorso al lessico 
ordinario e a quello tecnico, minuziosa completezza della formazione 
scritta. Dico però subito che questa strada maestra non sarebbe percor. 
ribile fino in fondo e porterebbe se percorsa troppo in avanti, ad in-
convenienti altrettanto gravi, se non addirittura maggiori. Il legislatore 
non potrebbe caricarsi del fardello di regolare egli stesso, con apposite 
norme scritte (e ben scritte), tutto (ma proprio tutto) quanto è rilevante 
per una ordinata vita giuridica. Dieci parlamenti non sarebbero suffi-
cienti e la Gazzetta ufficiale assumerebbe dimensioni spropositate. 

Alcuni rimedi piti limitati sono, tuttavia, possibili e consigliabili. 
Vale la pena di accennarli. 

In primo luogo, la revisione della costituzione repubblicana, cui 
da tempo si attende, potrebbe cogliere l'occasione di elevare al rango 
di principì costituzionali alcune norme generalissime di maggiore im-
portanza. Ciò sia per sottrarle al destino di essere troppo facilmente 
cambiate o contraddette da votazioni parlamentari a maggioranza acm- 
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plice, sia per sottoporre le norme legislative ordinarie che eventualmente 
le derogassero al sindacato di costituzionalità della Corte costituzionale. 

In secondo luogo, lungi dal rinunciare al sistema dei codici orga-
nici (i quali oggidì sono cinque: civile, penale, di procedura civile, di 
procedura penale e codice della navigazione), si potrebbe e dovrebbe 
estendere questo sistema ad altre materie oggi non previste, razionalizzan-
do e disciplinando la produzione legislativa, creando cioè per essa punti 
di agglutinazione stabili da seguire. 

In terzo luogo (e si tratta di un'istanza largamente diffusa), le 
attribuzioni del parlamento in materia di leggi andrebbero disciplinate, 
limitando l'attiviS parlamentare alla formulazione delle norme di base 
e lasciando il carico della restante formazione specifica a leggi delegate 
o a regolamenti del governo, e per il governo agli elaborati di un ade-
guato servizio legislativo. Sarebbe auspicabile, infatti, l'istituzione di 
un ufficio legislativo centrale (uno solo per tutti i dicasteri del governo: 
possibilmente l'ufficio legislativo del ministero di Grazia e giustizia, op-
pure un ufficio sistemato presso la presidenza del consiglio), il quale ri-
vedesse sul piano tecnico-giuridico tutte le proposte legislative e desse 
pareri autorevoli (anche se non vincolanti) per la loro migliore formula-
zione, o addirittura provvedesse esso stesso, sempre in modo non vin-
colante per le decisioni ultime del legislatore, alle formulazioni pii 
appropriate. 

10. - Ma non illudiamoci. I rimedi contro il dilagare dell'incer-
tezza nell'ordinamento giuridico, che ho appena finito di indicare, dato 
anche che fossero tutti quanti adottati, altro non sarebbero che palliativi. 
Utili palliativi, ma palliativi. I dubbi di interpretazione e le relative 
controversie vi sarebbero sempre, e in gran numero. Ragion per cui è 
da ritenere, realisticamente, che liberarci del male dell'incertezza del 
diritto non sia praticamente possibile. 

Quello che necessita è convivere nel modo migliore con l'incertezza: 
è poterla di volta in volta, nelle contingenze concrete, superare. E perciò 
occorre che disponiamo di una buona giurisprudenza sia pubblica, sia 
privata. 

La giurisprudenza pubblica (che in un certo linguaggio viene chia-
mata « giurisprudenza » per antonomasia) è costituita dagli organi della 
giurisdizione civile, amministrativa, penale, costituzionale, i quali prov-
vedono a dirimere in concreto 1e numerosissime controversie insorgenti 
in ordine alla applicazione del diritto vigente. Le sentenze e le decisioni 
di questa giurisprudenza sono prese in contraddittorio tra le parti in lite: 
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parti che, ove si tratti di privati, sono di regola obbligatoriamente rap-
presentate e assistite da tecnici appartenenti all'ordine degli avvocati e 
dei procuratori legali. Si accumulano, ogni anno, centinaia di migliaia di 
provvedimenti, solitamente di variatissimo tenore, che si incanalano a 
fatica (e non senza vistose eccezioni) lungo certe direttrici interpretative 
segnalate pia o meno autorevolmente dai gradi superiori dei giudizi, 
per esempio dalla cassazione. Intendiamoci. È bene che di fronte al caso 
concreto da risolvere ogni giudice ragioni con la propria testa, senza 
lasciarsi influenzare da altri giudici o da giudici di rango piti elevato. 
Forse però in Italia si esagera. L'esame delle sentenze e delle decisioni 
della giurisprudenza pubblica italiana induce infatti a rilevare che que-
st'ultima, con la non sempre giustificata variabilità dei suoi giudizi, con-
tribuisce non poco ad accrescere nei soggetti giuridici la sensazione di 
incertezza dei diritto cui essi sono tenuti ad obbedire. 

Ben diversamente andrebbero le cose, per quanto riguarda la giu-
risprudenza pubblica, se disponessimo di un corpo omogeneo e ben pre-
parato di magistrati. Purtroppo, non è cosf. A differenza che in altri pae-
si, il sistema italiano di reclutamento della magistratura ordinaria è mol-
to superficiale, basandosi su un esame di ammissione fatto su nozioni 
teoriche elementari. Di pii: per tutelare la indipendenza dei magistrati 
tra loro è stata progressivamente introdotta una carriera automatica che 
non tiene conto per le promozioni di scrutini e di note di merito. I buoni 
magistrati non mancano, tua si tratta, a cosi dire, di volenterosi auto-
didatti non collegati organicamente tra loro. 

Ecco il motivo per cui, almeno a mio parere, le maggiori speranze 
nella lotta contro l'incertezza del diritto sono da riporre nella giurispru-
denza privata: la quale non è fatta solo dai patrocinatori legali (procu-
ratori o avvocati Che siano), ma è fatta anche e soprattuto dai buoni 
studiosi (universitari e non universitari) di diritto, dai giureconsulti. 
Buoni studiosi, ho detto: non solamente studiosi, o sedicenti tali, o 
troppo facilmente ingolfati da recenti e improvvide riforme nelle univer-
sità italiane. 

I giureconsulti. Vi è stata un'epoca, quella romana, in cui i giure-
consulti erano il filtro di ogni questione giuridica. Qualunque atto giu-
ridico o stragiudiziale avesse in mente di compiere (dall'azione per il 
regolamento dei confini al testamento), il buon romano si rivolgeva per 
consiglio ad un giurista: giurista che, appunto perché consultato (consul-
tus), era detto iurisconsultus. Quell'epoca è passata da un pezzo; ma 
non è giusto che oggi si versi nell'estremo opposto, che è quello del mi-
nimo rilievo sociale conferito alla cosi detta giurisprudenza consultiva. 
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Se i soggetti ricorressero ph frequentemente ai buoni consigli dei giure-
consulti, eviterebbero il cinquanta per cento delle volte di imbarcarsi nelle 
avventure e nelle spese & una causa. E se i giureconsulti venissero a 
loro volta più di frequente consultati, è probabile che dismetterebbero 
un certo loro parlare ermetico, fatto solo per gli « addetti ai lavori », 
che oggi generalmente li caratterizza. 

Ma qui finisco di parlare. Anch'io sono un giureconsulto (piccolo, 
ma giureconsulto) e non vorrei che si pensasse che io abbia perorato tut-
to questo lungo discorso pro domo mea. 

POSTILLA: IL CENTENARIO DELLA CODIFICAZIONE ITALIANA. 

La codificazione civile dell'Italia unita compie in quest'anno 1965 
il secolo. Rimonta infatti al 1865 la pubblicazione del codice civile, 
del codice di commercio e del codice di procedura civile, entrati poi in 
vigore col primo gennaio del 1866. 

Data l'avvenuta unificazione politica del paese, l'opera legislativa 
unitaria era a sua volta indilazionabile, ed appunto per ciò fu, in alcune 
parti, necessariamente frettolosa. Ma il testo fondamentale, quello del 
codice civile, anche per la bontà dei modelli cui si ispirò, dal Codice Na-
poleone ad alcuni codici preunitari di buona lega, può considerarsi tutto 
sommato eccellente. Eppure, nemmeno esso ha resistito a lungo alle 
istanze riformatrici, si che nel 1942 la codificazione civile italiana, già 
notevolmente ritoccata in precedenza, è stata rinnovata completamente 
mediante la pubblicazione & un nuovo codice di procedura e, sopra tutto, 
di un mastodontico nuovo codice civile, in cui hanno confluito anche le 
norme contenute nel codice di commercio. 

Era necessario? Può darsi. Ma è singolare che in questi anni, a 
distanza di poco più di un ventennio dalla riforma, si ritorni ancora a 
parlare della necessità di una codificazione nuova, anzi già ci si ponga 
d'impegno a inventare nuovi istituti da sostituire ai vecchi ed a proporre 
nuove norme per il regolamento di vecchi istituti. 

Tutto ciò, sebbene in Italia il fenomeno si presenti con connotati 
macroscopici, è il segno di un'attitudine assai diffusa nel mondo moderno, 
fatta eccezione per ora di quello anglosassone. L'attitudine a superare, 
o a figurarsi di poter superare, i problemi di applicazione delle leggi vi-
genti mediante la riforma delle leggi stesse, anziché mediante uno sforzo 

* Redazionale di Labeo 11 (1965) 145 s. 
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minuto e paziente di adattamento interpretative di quelle leggi alla vita 
che corre. Mari mano che emergono le inevitabili manchevolezze di un 
testo vigente, l'orientamento insomma non è quello & salvare quel teste, 
& confermare anzi tutto l'autorità della legge. L'orientamento, anzi l'im-
pulso, è un altre: fare piazza pulita, rinnovare il sistema, cambiar 
tutto, nell'ingenua convinzione che il nuovo regolamento sarà finalmente 
perfetto. 

Ecco l'errore. Ed ecco la riprova dell'allontanamento del mondo 
moderno dai valori essenziali della civiltà giuridica romana: valori che 
culminano tutti in una caratteristica suprema, che è quella di un tradi-
zionalismo, vigile e non cieco, legato alla coscienza che l'autorità del 
diritto discende anche dalla durevolezza dei suoi istituti e dalla cautela 
nell'accettazione delle nuove istanze. 

E un male. Se anche Savigny aveva torto nel contestare l'utilità 
delle codificazioni, che sono le indispensabili messe a punto degli stadi 
evolutivi raggiunti via via da una civiltà giuridica, Thibaut non aveva 
certamente ragione nel considerare 1e codificazioni come un toccasana per 
le incertezze del diritto. 

Le codificazioni ci vogliono, ma devono essere scabre, essenziali, 
orientative, si che i giudici abbiano agio & integrarle con la loro giurispru- 
denza evolutiva. La pretesa di regolare dettagliatamente tutto, salvo a 
cambiare regolamenti ad ogni pie' sospinto, svalorizza le leggi e svalorizza 
ancor più la giurisprudenza. Le leggi perdono cosi, agli occhi dei citta- 
dini, quella dignità, che si connette alla coscienza della loro immutabi-
lità, o quanto meno della loro difficile mutabilità. E la giurisprudenza 
dei giudici, priva della responsabilità che solo può derivarle da una 
partecipazione efficiente all'evoluzione del diritto, si riduce a passiva e 
cincischiante, spesso contraddittoria, applicazione di formule. 

La celebrazione del centenario della codificazione italiana unitaria 
acquista pertanto, principalmente per noi romanisti, un sapore legger- 
mente acidulo. Si celebra il centenario di codici che sono peraltro già 
defunti, ed i cui successori, taluni di primo ed altri già di secondo grado, 
stanno per defungere anch'essi. Il centenario, insomma, di una famiglia 
legislativa i cui membri sono condannati dalle illusioni riformatrici ad 
una vita breve, ad una sempre phi ridotta e stentata autorevolezza sociale. 



IL DIRITTO ROMANO; EREDITÀ DA RIFIUTARE? 

1. - Se, invece di svolgersi in questo angolo di Paradiso che è la 
Vai d'Aosta, il nostro congresso avesse luogo, mettiamo, in una località 
della verde Inghilterra, non mancherebbero certo le scommesse ed i 
bookmakers. Che dirà il professor Tizio della quarta ecloga? Sarà citato 
piú volte Cicerone od Orazio? Verrà riabilitato da qualcuno Catilina? 
E Lattanzio troverà finalmente un adeguato posto al sole? Eccetera, ec-
cetera, eccetera. 

Non so dirvi davvero quali sarebbero le quote offerte dagli allibra-
tori per le varie scommesse. So dirvi solo questo; che ben difficilmente 
gli allibratori accetterebbero puntate sul « no » della mia risposta al 
quesito che ho posto a titolo della mia comunicazione, se cioè l'eredità 
del diritto romano sia da rifiutare. È vero che al giorno d'oggi i pazzi 
italiani, a causa di una legge mal fatta e peggio applicata in concreto, 
non vengono piú chiusi in manicomio, né vengono adeguatamente curati 
nelle sezioni speciali che ad essi dovrebbero destinare gli ospedali: questo, 
purtroppo, è vero. Ma il mio ramo di pazzia personale (poiché tutti un 
quid di pazzia lo abbiamo) non giunge sino al punto di rinnegare di botto 
tutto un passato lunghissimo, che ho trascorso studiando ed insegnando 
con tutte le mie forze (se bene o se male non so) il diritto di Roma. 

La mia risposta alla domanda, dunque, è nettamente negativa. Anche 
se le leggi moderne (per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 519 del co-
dice civile) conferiscono a chi è destinatario di un'eredità il diritto di 
rinunciare alla successione, di non volerne sapere, di lavarsene le mani, è 
semplicemente assurdo)  anzi, oso aggiungere, è gravemente pregiudizie-
vole che dell'eredità del diritto romano, non meno che di tutta la globale 
eredità di Roma, si faccia a meno dagli uomini moderni, se vogliono es-
sere anche uomini sufficientemente civili. 

Eppure, eppure, non solo si profilano in vari paesi (e persino 
nel nostro) i cultori di materie giuridiche che l'eredità romana la 

* Traccia di un intervento pronunciato a St. Vincent nel Congresso nazionale 
dell'Associazione italiana per gli studi classici svoltosi il 7-8 aprile 1990. Pubblicato 
in Lhéritae classique (Aosta  1991) 87 Ss. 
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respingono, o comunque l'accantonano senza farne uso, ritenendola ormai 
superata. Vi è di più e forse di ancora più grave. Persino tra i cultori 
di studi classici, sia sotto il profilo della storia socio-politica, sia sotto 
il profilo della letteratura romana, abbondano pericolosamente coloro (e 
si tratta, in certi casi, di personalità di elevatissimo ingegno), i quali con-
siderano il materiale giuridico come materiale di seconda o terza scelta, 
per di più illudendosi che basti dargli una rapida scorsa per intenderne 
il senso e per sistemano, spesso soltanto a mo' di soprammobile nel goz-
zaniano salotto dell'amica di nonna Speranza, entro le loro studiate e 
fascinose ricostruzioni, 

Possibile che i circa venti secoli che ci separano da Quintiliano (e, 
prima ancora, da Cicerone) siano passati invano e che l'apporto, oltre tutte 
ineliminabile, dato dal diritto romano (nel quadro di tutto il retaggio di 
Roma) allo sviluppo della civiltà occidentale venga disconosciuto o sotto-
valutato, non solo dalle sempre più numerose schiere di abborracciati e 
superficiali giuristi che vengono incautamente sfornati (con gravissimo 
pericolo del vivere sociale) dalle relative facoltà universitarie, ma anche 
da voi o da alcuni di voi, amici miei (guardiamoci lealmente in faccia), 
che degli studi classici siete i benemeriti (e temo anche i residui) difensori 
ad oltranza? Sciaguratamente, è possibile, anzi è innegabile. Se a Cice-
rone si può perdonare di aver esclamato, nell'empito di un'orazione giu-
diziaria (pro Mur. 13.28) e non senza qualche po' d'ironia, « datemi tre 
giorni e vi divento giureconsulto »; se Quintiliano si può in qualche 
modo assolverlo quando (ist. orat. 12.33-10) ha affermato che l'uomo di 
cultura, e in particolare il retore, non ha bisogno di studiare il diritto, 
perché vi è sempre qualche giuristello a sua disposizione per suggerirgli 
la nozioncina giusta; se di Caligola, che voleva far fuori tutti in una 
volta i giuristi del suo principato per essere lui il giurista unico (cfr. 
Suet. Cd. 34), si può affermare che era notoriamente un esagitato men-
tecatto; che cosa si può dire di un grandissimo storiografo di Roma, 
Arnaldo Momigliano, quando ha sostenuto, precisamente in un congresso 
del 1963 e con grande seguito di certi studiosi precipitevoli nel « iurare 
in verba magistri », che è venuto il tempo di piantarla con la « specia-
lizzazione » della giusromanistica e di operare una sorta di « Anschluss » 
della medesima con la grande madre comune della storiografia romana in 
senso pieno? Si può e si deve dire, a mio fermissimo avviso, ed energi-
camente, che si tratta di errori grossolani. 

Intendiamoci bene. Momigliano è una figura eminentissima, che è 
vanto degli studi storici di Roma in ogni loro settore. Ma la sua tesi 
(che, del resto, non fu affatto espressa nel modo reciso e assoluto in cui 
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l'hanno intesa certi suoi devoti esegeti, sia giusromanisti che non) non 
può essere accolta nel senso che bisogna abolire la specializzazione gius-
rornanistica, cosi come non può essere estesa ad una eliminazione (che 
egli si è guardato bene anche dal ventilare) della specializzazione let-
teraria o di ogni altra diversa specializzazione (ad esempio, la papiro-
logica, la epigrafica, l'artistica, la religiosa, larcheologica) delle ricerche 
dedicate alla scoperta ed alla riscoperta della civiltà romana. 11 vero e 
il profondamente giusto di quanto Mornigliano ha sostenuto, in qualità 
di invitato d'onore a quello che era poi un congresso di storia del di-
ritto, è che le scienze storiche specializzate (una delle quali, mi permetto 
di precisare, è proprio quella stessa della storia socio-politica) non de-
vono ignorarsi tra loro, ma devono conoscersi, starsi vicino, integrarsi, 
perché la « storia-storia », quella a tutto tondo, scaturisce solo dalla 
loro cooperazione. 

Esempi? Quanti ne volete. Un testo di Cicerone (tanto per dirne 
una), e più precisamente quel passo veemente del de domo (13.34-35 e 
14.36-38) in cui il vendicativo arpinate bolla di scandalosa e di antigiu-
ridica l'arrogazione dell'odiato patrizio Clodio Pulcro da parte di un pa-
ter/amilias plebeo, Eonteio, pin giovane di lui di venti anni, non sarà 
mai inteso nella pienezza dei suoi significati e della sua attendibilità, se 
non verrà prima sottoposto a separata analisi dallo storico politico, da 
quello letterario e da quello giuridico, e se non verrà dopo, ma solo 
dopo, esaminato e valutato in sede unitaria (cosa che assai raramente si 
fa) da tutti e tre questi specialisti a consulto. E ancora (tanto per dune 
un'altra) un passaggio dell'opera di Sallustio sulla congiura di Catilina 
(39.1-3), parla del cosi detto senatus consultum ultimum in base al quale 
furono perseguiti Catilina e i catilinari e si lascia sfuggire, parlandone, 
un vistosissimo errore di diritto: anche qui solo un comitato composto. 
oltre che da uno studioso di diritto, anche da uno storico socio-politico 
e da uno storico della letteratura (forse anche da un linguista) potrebbe 
stabilire con una certa approssimazione se nella specie si tratti di una 
corruzione del testo originale, oppure di una svista del pur colto Sallustio 
(che in carriera pubblica giunse sino all'alta magistratura di pretore), o 
invece di una stortura cosciente della verità giuridica, forse in funzione 
della ricostruzione artistica del complesso episodio o forse in dipendenza 
dell'orientamento popu(aris che si suole attribuire all'autore. 

Pertanto, sia ben chiaro. Come una particolare sensibilità ed espe-
rienza induce certi storiografi a porre domande di carattere sociale, eco-
nomico, politico alle fonti romane, per dedurne criticamente significazioni 
di tenore socio-politico; come una particolare sensibilità ed esperienza in- 
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duce certi altri storiografi a porre domande di carattere letterario (o ar-
tistico o filosofico o religioso e via dicendo) alle stesse o ad altre fonti 
romane, per estrarne criticamente significazioni di tenore letterario, arti-
stico, filosofico, religioso eccetera; cosf una particolare sensibilità ed espe-
rienza induce i giusromanisti ad interrogare con domande di carattere 
giuridico sia le stesse fonti di cui sopra, sia le non poche fonti tecnico-
giuridiche di cui disponiamo, per estrarne significazioni di tenore giu-
ridico. 

Fare a meno dei giusromanisti e della loro esperienza (maturata, 
quest'ultima, attraverso secoli di studi, di perfezionamenti, di correzioni 
e di non poche polemiche, i cui inizi risalgono quanto meno ad ottocento 
anni fa), farne a meno non si può, né dai cultori di diritto moderno, né 
dai cultori dell'antica civiltà romana. Del che passerò, col vostro per-
messo, a darvi qualche esempio dimostrativo. 

2. - Per quanto attiene ai diritti moderni, non starò a tediarvi 
con ragguagli troppo minuziosi e, come suoi dirsi, tecnici. Ma qualche 
segnalazione di un certo diffuso ed immediato interesse non ve la rispar-
mierò. Sicché, rinunciando (non senza sacrificio) a parlarvi di argomenti 
piuttosto complessi, quali possono essere quello del processo penale ac-
cusatorio, oppure quello del voto segreto in parlamento, o ancora quello 
di quel tipo di accordo imprenditoriale cui si dà l'esotico nome di « joint-
venture » (tutti argomenti, come molti altri ancora, in cui l'esperienza 
romana in un modo o nell'altro è di casa), mi limiterò ad alcuni elemen-
tari problemi dell'organizza2ione familiare, nell'intento di mettere in luce 
il valore, a volte improvvidamente trascurato dal legislatore, che ha per 
essi la riflessione sul diritto di famiglia romano. 

La famiglia. Lo sapete tutti che ormai non esiste più la famiglia di 
tipo romano, cioè quel raggruppamento di figli, di ulteriori discendenti, 
di altri sottoposti liberi, di schiavi, che, unitamente ai beni propriamente 
detti (cose inanimate immobili o mobili, animali subumani di ogni gene-
re), dipendevano in modo completo, sino al punto & poter essere uccisi 
o alienati a terzi, dalla persona dell'ascendente di grado più elevato, il 
pater/amiliar, e dalla relativa patria potestas. L'istituzione della famiglia 
potestativa aveva radici e motivazioni antichissime, addirittura precitta-
dine, sulle quali non è il caso di soffermarsi, ma era vista con qualche 
fastidio già in età repubblicana avanzata e fu, in seguito, sino a Giusti-
mano, sempre meno favorita dal diritto, anche se mai si giunse ad abo-
lirla: il che dipese sia da ragioni di tradizionalismo, sia da ragioni di or-
dine economico di molto peso, tra cui sopra tutto l'utilità di conservare 
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il pli a lungo possibile indivisa e adeguatamente consistente il patrimonio 
familiare. TI curioso è che questo regime di subordinazione al pater/a-
milias (anche qui per motivazioni storiche che sarebbe troppo lungo 
esporre) non valeva, almeno in tempi storici, sul piano della vita pubblica: 
i flUì familiarum erano elettori al pari dei loro patres e al pari dei loro 
paires potevano essere eletti anche alle pit alte cariche pubbliche, con la 
conseguenza non rara (e riversata in aneddoti ben noti) che a volte al 
passaggio di un figlio divenuto pretore o console era tenuto ad alzarsi 
e a far ala, in segno di omaggio, anche il relativo pater, cioè il soggetto, 
che poi, tornato il figlio a casa la sera, avrebbe potuto (almeno teorica-
niente) sottoporlo al jus vitae ac neci, e che al mattino seguente, quando 
il figlio uscisse per recarsi in Campidoglio gli metteva in mano (anche 
questa è teoria, naturalmente) i soldi per le piccole spese 

Dissoltasi ormai da secoli la famiglia patriarcale romana, oggi le 
legislazioni moderne riconoscono e regolano la casi detta famiglia « nu-
cleare » basata sul matrimonio; marito, moglie ed eventualmente figli 
(di nascita dalla loro unione, di riconoscimento da parte loro come « na-
turali > o, infine, di adozione), i quali figli escono, di regola, dal nucleo 
familiare con il raggiungimento della maggiore età o con la precedente 
emancipazione. A chi attribuire dunque i poteri di direzione su questo 
piccolo nucleo familiare? 

Il codice civile del 1942 (articoli 315 e seguenti), in ricordo della 
vecchia tradizione romana e in consonanza con molti altri codici e leggi 
di altri stati contemporanei, riconosceva la « patria potestà », cosf ap-
punto denominandola, al marito e padre. Ma recentemente è intervenuta 
a modificare il regime giuridico tradizionale una ben nota legge del 1975 
(ad esser preciso, la legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla « riforma del diritto 
di famiglia »), la quale ha voluto giustamente rendere omaggio alla parità 
dei sessi, quindi alla pari dignità del marito e della moglie, ma lo ha fatto 
mediante disposizioni che piii ingenue e inesperte (voglio fermarmi a 
queste espressioni eufemistiche) non potrebbero essere- Figuratevi, a dirla 
breve che ]a titolarità formale della « potestà dei genitori » 'e riconosciuta, 
dal nuovo testo dell'articolo 315, congiuntamente al marito e alla moglie; 
ma siccome è ovvio che i due coniugi possono anche essere in disaccor-
do sulle decisioni da prendere (decisioni che possono andate dall'estremo 
massimo della educazione ed istruzione da impartire ai figli sino alla 
minuzia della scelta del luogo di villeggiatura o dell'acquisto di una la-
vastoviglie), l'articolo 316, sempre nel suo nuovo testo continua dicendo 
che queste decisioni vanno rimesse, sia pure in modo breve ed informale 
(cioè senza vincoli di procedure da seguire), ai giudici del tribunale dei 
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minorenni (cosi l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione della legge). 
Tuttavia (state bene a sentire) nei casi gravi ed urgenti chi decide è il 
padre. 

A parte il fatto che sotto sotto è tornata, dal punto di vista pratico, 
a farsi largamente valere, con questa storia della gravità e dell'urgenza, 
la vecchia patria potestà del coniuge maschio, io qui mi limito a ricordarvi 
che il tribunale dei minorenni non ha sede in ogni paese, o almeno in ogni 
mandamento di pretura, ma ha sede solo nel capoluogo del distretto di 
corte d'appello (per esempio Torino, Genova, Milano, Roma), sicché 
recarvisi a far risolvere le loro controversie familiari non è per i coniugi 
un affare di autobus o di taxi, ma è il più delle volte un affare di treno o 
di un lungo viaggio in macchina, eventualmente di pernottamento in al-
bergo, per uno o più giorni, anche perché i tribunali dei minorenni 
italiani non hanno, per quanto mi risulta, un posto di < pronto soccorso » 
per coniugi in dissenso: ragion per cui occorre, giunti sul posto, trovare 
(se c'è) un giudice disponibile, convincerlo ad occuparsi su due piedi del 
contrasto (il che dubito che egli, se è una persona seria, possa cosf age-
volmente fare) e prendere atto della sua decisione (il tutto per non parlare 
di quanto altro può fare il coniuge dissenziente dalla stessa, con l'aiuto di 
un buon avvocato, per ulteriormente contestarla o aggirarla). 

Tutto questo pasticcio legislativo (che finisce poi, lo ripeto, per 
riconfermare, in sostanza, buona parte della patria potestà del marito) 
avrebbe potuto essere evitato, se si fosse tenuta presente l'esperienza ro-
mana forse la più famosa di tutte: quella della duplicità della carica 
consolare, cioè della magistratura del supremo comando della respublica. 
Non è il momento, questo, per impegolarsi nella grossa discussione sul 
perché e sul percome i Romani abbiano riconosciuto due pari grado nella 
titolarità della somma magistratura. Sta di fatto che i consoli erano due e 
che, quando non si trovavano lontani l'uno dall'altro, impegnati in fac-
cende diverse, ed erano in disaccordo tra loro, non si poteva cavare un 
ragno dal buco e 1e soluzioni (anche le più importanti ed urgenti) non 
si riusciva a prenderle, a meno che uno dei due, su autorevole consiglio 
(in realtà, un ordine) del senato, non nominasse un dittatore unico, con 
comando superiore a tutti. Non so se ricordate, a tal proposito, le sin-
golari vicende del 339 avanti Cristo, quando i consoli erano due, uno 
patrizio ed uno plebeo, ma il senato, vista la bruttissima piega che 
avevano preso le cose nella guerra contro i Latini, indusse il console pa-
trizio, Tito Emilio Mamercino, a farsi da parte e a nominare dittatore 
addirittura il suo collega plebeo, Quinto Publilio Filone, che si era dimo- 
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strato di gran lunga più capace, oltrecché più influente sull'importante e 
tumultuoso elemento popolare plebeo (cosi Liv. 8.12). 

Ebbene, chi di noi ignora, sempre a proposito dei consoli, la dan-
natissima vicenda di Canne nel 216 avanti Cristo? I consoli erano en-
trambi sul posto, al dittatore unico non si era provveduto e il disaccordo 
tra i due colleghi era profondo (l'uno, Lucio Emilio Paolo, incline alla 
prudenza e l'altro, Gaio Terenzio Vattene, propenso a dare battaglia alle 
truppe di Annibale). Siccome gli auspici divini (ecco che qui ci viene in 
aiuto lo storico della religione) potevano essere presi o dall'uno o dal-
l'altro, e non da ambedue in parallelo, e nessuno di essi era disposto a 
rinunciare a questo privilegio, essi furono in certo qual modo costretti 
ad esercitare il comando, con relativo diritto all'assunzione degli auspici, 
un giorno si ed uno no. Il fatale 2 agosto il comando toccò a Varrone, 
gli auspici divini gli tornarono (ovviamente) favorevoli, Emilio Paolo 
non seppe che opporre ai segni supremi di Giove, Varrone diede pertanto 
ordine di attaccare e la giornata si concluse con la disfatta che tutti 
conosciamo (cosi Liv. 22.45). 

Considerato che Canne e mille altri episodi minori ci insegnano 
che in due non si può comandare (del che Napoleone ha tenuto buona 
nota, quando ha detto che è meglio dare il comando di un esercito ad 
un generale mediocre anziché congiuntamente a due ottimi generali), i 
nostri bravi legislatori del 1975, se ne avessero tenuto conto, non avreb-
bero conferito i poteri domestici, quanto meno nel loro « esercizio », ad 
ambedue i coniugi. Avrebbero potuto, ad esempio, rimettere la potestà 
familiare alla persona (il marito o la moglie) scelta dai nubendi di co-
mune accordo all'atto del matrimonio, oppure avrebbero potuto adottare 
anche qualche altro sistema più articolato o più flessibile. Comunque, 
avrebbero evitato di dettare una normativa che è buona sopra tutto per 
un « vaudeville » di qualche redivivo Victorien Sardou, 

3. 	Ma, a salvaguardia della mia coscienza, non voglio tacervi, 
sempre in materia di rapporti di famiglia, un altro guasto legislativo che, 
per fortuna, non è stato ancora fatto, ma che potrebbe essere fatto, e 
con conseguenze ancora più gravi, anzi gravissime. Potrebbe essere per-
petrato se andasse (si fa per dire) « a buon fine » un certo progetto 
legislativo che è stato presentato da vari esponenti di un certo partito 
politico, ma sulla base quanto meno & un'erronea conoscenza dell'espe-
rienza romana, sia alla Camera dei deputati (proposta n. 2340 del 12 
febbraio 1988), sia, per buona misura, anche al Senato (disegno n. 861 
del 17 febbraio 1988). 
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Il tema è molto importante perché consiste in un fenomeno moder-
namente assai diffuso anche in Italia: quello delle convivenze more 
uxorio di persone non unite in matrimonio e delle cosf dette « famiglie 
di fatto ». La Costituzione della Repubblica il problema non lo ha visto, 
anzi lo ha in certo qual modo ritenuto inaccettabile nella sfera del diritto 
quando (articolo 29) ha solennemente dichiarato che la famiglia, quella 
« legittima », è fondata esclusivamente sul matrimonio, cioè su un atto 
che essa inequivocabilmente intendeva come celebrato davanti all'ufficiale 
di stato civile o, in suo luogo e a certe condizioni, davanti a un ministro 
del culto cattolico. La legge innovatrice del 1975, pur introducendo prov-
vide norme di favore sul riconoscimento dei figli naturali, ha preferito, 
pur certamente conoscendo il problema, non occuparsene. Eppure, l'ar-
gomento non è di quelli di cui il diritto (il cui primo impegno deve 
consistere nel seguire da vicino l'evoluzione sociale per disciplinarla ade-
guatamente) possa oggi come oggi continuare a disinteressarsi. 

Beninteso, il problema non riguarda le convivenze occasionali, di 
breve termine e di poco momento, che si verifichino, con o senza pro-
duzione di prole, fra giovani o meno giovani, che siano i primi a non 
volersi legare tra loro con serietà e stabilmente. Esso concerne Le coppie 
che si formano per mettere su famiglia durevole e che a tal fine convi-
vano come coniugi, abbiano eventualmente figli e siano concordi nell'al-
levarli, nell'educarli, nell'istruirli, concependo la possibile separazione fu-
tura alla guisa di un divorzio, cioè di un evento interruttivo, almeno 
agli inizi e nei primi tempi, non desiderato. Perché allora queste coppie 
non si sposano (dirà qualcuno tra voi)? Ma per tanti e seri motivi, ri-
spondo: dal divorzio (dell'uno, dell'altro, o di tutti e due) che non 
sopravviene in tempi brevi a liberarli, alla diversità di religione, alla 
mancata riduzione di uno o di entrambi allo stato laicale, non di rado a 
motivi economici di vario genere, e potrei continuare. E giusto, ciò po-
sto, non dare un rilievo, sia pure di secondo grado (se si vuole di serie 
B), alla loro unione, tanto per ciò che riguarda la condizione dei figli, 
quanto per ciò che riguarda le conseguenze successorie (diritto del con-
vivente superstite a rimanere nella casa presa in locazione dall'estinto, 
suo diritto a una quota di eredità legittima, e via di questo passo)? 

Io direi di no, ed appunto perciò ho sostenuto, già in altre occasioni, 
l'opportunità di prendere ispirazione con cautela dal matrimonio romano, 
il quale nel novanta per cento dei casi non scaturiva da un fatto iniziale 
costitutivo (per esempio la coénzpfio matrimonìi causa) e non terminava 
(oltre che con la morte) con un atto finale di divorzio, ma era, come suoi 
dirsi, « sine manzi » o più esattamente « libero ». Con o senza cerimonie 
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nuziali di qualunque specie, esso derivava, a Stretto rigor di diritto, dalla 
effettiva convivenza di un uomo e di una donna sotto lo stesso tetto (in 
particolare, dalla abituale coabitazione loro nella domus del marito) e 
dall'evidente intenzione dei due di trattarsi e di rispettarsi (sia pure oc-
casionalmente litigando) proprio come coniugi (ond'è che si parlava di 

a/fectio maritalis »), E su questi presupposti esso perdurava sin che 
uno dei due requisiti venisse chiaramente meno anche in uno solo tra i 
due soggetti (nel qual caso si aveva un divortium convenzionale o il 
repudùtm unilaterale di un coniuge da parte dell'altro). 

Unione di fatto, dunque, il matrimonium romano, ma con garanzie 
consistenti e pubblicamente notorie di serietà del rapporto, di identifi-
cabilità dello stesso nelle persone dei coniugi e dei figli, di accertabilità 
della sua durata: appunto e solo perciò con pienezza di conseguenze 
giuridiche, sia in ordine allo stato dei figli come legittimi, sia in ordine 
alla successione senza testamento. Nel citato progetto di legge parla-
mentare (articolo i comma 1) si trova invece Scritto (mi limito a questa 
citazione letterale) che la disciplina di notevole favore da esso proposta 
nei suoi ben quindici articoli si riferisce ai « rapporti fra due persone 
legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno 
tre anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico ». 

Senza volerla fare troppo lunga, sottopongo alla vostra stupefazione 
due cose soltanto. Primo che il parlare di « rapporti tra due persone » 
senza specificare che deve trattarsi di due persone di sesso diverso, signi-
fica introdurre nel nostro sistema giuridico (non so se volontariamente 
o involontariamente) anche un matrimonio, sia pure di serie E, tra omo-
sessuali. Secondo, che se una persona, anziché scegliere la via dell'iscri-
zione all'anagrafe, sceglie quella dell'atto pubblico, cioè si presenta in-
sieme con un'altra persona ad un notaio per fargli prendere atto di una 
dichiarazione di convivenza, nulla impedisce alla stessa persona di andare 
poi, in compagnia di altre dieci persone diverse, davanti ad altri dieci 
diversi notai allo scopo di far loro rogare (all'insaputa l'uno dell'altro) 
altri dieci consimili arti pubblici, con la conseguenza dell'introduzione le-
gale in Italia (evviva) della poligamia. 

Andrà avanti il progetto di legge sulla « famiglia di fatto » secondo 
le linee generali che vi ho riassunte? Io spero sinceramente, quanto 
meno nell'interesse del più elementare buon senso, di no. Molto meno 
spero, anche per personale conoscenza che ho di uno dei due rami del 
parlamento, in una adeguata presa in considerazione dell'esperienza giu-
ridica romana (come di altre rispettabilissime esperienze storiche) da parte 
della gran maggioranza dei parlamentari di ogni partito. 
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Esaltati dall'illustre principio inglese secondo cui « il parlamento 
può fare ciò che vuole, salvo mutare un uomo in donna », i parlamentari 
(almeno quelli italiani) raramente prestano orecchio al parere dei com-
petenti in materie storico giuridiche, ai quali ancora più raramente si 
rivolgono per consiglio. Anticaglie, anticaglie (per di più, « latinorum 
latinorum »), essi dicono. E aggiungono spesso: vediamo piuttosto come 
si regolano in Inghilterra o in America (paesi diventati, per non troppo 
misteriose ragioni, il « non plus ultra » del progresso giuridico) e, per 
11 resto, orientiamoci sulle indicazioni che ci provengono dai così detti 
esperti dei cosi detti uffici legislativi dei partiti, cerchiamo di combinarne 
le varie e diverse (se non addirittura contrastanti) indicazioni in un « cock-
tail » dosato alla men peggio, aggiungiamovi qualche emendamento estro-
so venuto fuori da una votazione dell'ultimo momento, ed ecco fatta la 
legge. Stulta lex, sed lex. 

4. - Trascurati ingiustamente dai cultori dei diritti moderni, noi 
giusromanisti siamo, ahimé, non meno ingiustamente trascurati, come 
lamentavo all'inizio di questa mia relazione, dai cultori di antichità 
classiche. 

Non solo la prosa dei giuristi romani viene assai difficilmente presa 
in considerazione dai nostri studiosi di letteratura romana, e ciò pur trat-
tandosi di una prosa, certo, non & qualità molto elevata, ma espressione, 
in cambio, di tempi (particolarmente il secondo secolo dopo Cristo) di 
cui scarseggiano fortemente altre testimonianze letterarie. Vi è di più e 
& peggio. Le nozioni giuridiche romane, spesso tutt'altro che semplici 
(specie se si badi alle sottigliezze del processo formulare privato), ven-
gono solitamente guardate con grande superficialità. La produzione mo-
nografica dei moderni giusromanisti è in generale bellamente ignorata. 
Gli stessi manuali elementari di storia del diritto romano, di diritto pub-
blico, di diritto criminale, di diritto privato (che pur vi sono, in tutte le 
lingue o quasi), vengono scorsi, salvo eccezioni, a volo d'uccello, cioè 
senza un minimo di adeguata meditazione. 

Le conseguenze di questo stato di cose sono due, e sono l'una peg-
giore dell'altra. In primo luogo, abbondano i libri e gli articoli & storia 
socio-politica romana, anche di rinomatissimi autori, in cui l'< ignoratio 
elenchi» quanto al ius Romanorum non solo porta a strafalcioni giuridici 
stupefacenti, ma porta altresi a conclusioni spesso addirittura abnormi 
perché contrarie a principi indeclinabili sia del diritto pubblico, sia del 
diritto privato romano. In secondo luogo, non vi è quasi mai traduzione 
o commento di testi letterari (da Plauto ad Orazio, da Catone maggiore 
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Cicerone, da Vanone a Columella, e via elencando), in cui i riferimenti 
giuridici diretti o indiretti non risultino spesso, troppo spesso, dal tra-
duttore o dal commentatore (e potrei fare qui i nomi più noti di studiosi 
italiani e stranieri) malintesi sino ai limiti del travisamento. 

Non nascendo ad esempi per elementari ragioni di buon gusto, ma 
ne ho fatti parecchi in altre e svariate occasioni: non per salire in 
bigoncia, sia ben chiaro, ma perché le ricerche che andavo pubblicando 
lo esigevano. Conscio come sono delle mie gravi manchevolezze in materia 
di storia socio-politica, di storia letteraria, addirittura di grammatica e 
sintassi latina, mi sono permesso di dire tutto quanto precede solo per 
ribadire il concetto che, senza una più intensa cooperazione tra i vari 
specialisti, gli studi di antichistica minacciano di non progredire cosi come 
dovrebbero e che, anche nel quadro di questi studi, l'eredità del diritto 
romano non va assolutamente respinta e vilipesa. 

E per evitare che voi possiate dire di questa mia chiacchierata, sulle 
tracce di Amleto, « parole, parole, parole », eccovi un esempio concreto 
di quel che io ho inteso sostenere. No, non mi fermerò (lo confermo) 
sull'interpretazione del già citato passo del de domo ciceroniano e nep-
pure sull'analisi del passo di Sallustio (Cat. 39.1-3) pur esso pocanzi 
citato: cosa che richiederebbe troppo tempo. Vi invito invece a riflettere 
con me, ed eventualmente a correggermi, su una notissima satira di Ora-
zio, la prima del secondo libro dei Sermones (su cui, amplius: A. Gua-
rino, Un responso di Trebazio?, da ultimo in Iusculum iuris [1985:1 
218 sa.). 

Come vi è noto, Orazio pubblicò la prima raccolta (o, in altri ter-
mini, il primo libro) dei suoi Sermones nel 35 avanti Cristo. Le pun-
genti e sovente trasparentissime allusioni contenute in quei versi solle-
varono ovviamente non poche reazioni e critiche, sino al punto che dovette 
minacciarsi da alcuni di citare in giudizio il poeta con l'actio iniuriarum, 
cioè l'azione risalente ad una disposizione delle Dodici tavole: disposi-
zione che, a sua volta, attraverso l'interpretazione progressista della giu-
risprudenza e l'applicazione giudiziaria sempre più estesa concessane dai 
pretori in sede di iurisdictio, era ormai portata a fondamento della ri-
chiesta & una adeguata penale pecuniaria anche nei casi & diffamazione 
a mezzo di scritti propalati in pubblico, cioè a mezzo di libelli famosi o 
di mila carmina. E con chiaro riferimento a queste minacce ed a questi 
pericoli di condanna giudiziaria (dalla quale non sarebbe derivato solo 
l'obbligo di pagare una forte summa condemnationis, ma sarebbe deri-
vata, quel che era più grave, la limitazione sociale e giuridica detta del-
l'infamia) che Orazio, pubblicando a distanza di alcuni anni il secondo 
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libro delle sue satire, si rivolge, nel componimento di apertura, all'emi-
nente giureconsulto Calo Trebazio Testa e, ricordandogli che il primo 
libro era piaciuto (cosa importantissima) a Cesare Ottaviano, finge di 
dialogare con lui e di convincerlo con serrati argomenti che i suoi ser-
mones non incidono nella sfera dell'illecito e che da un'eventuale vocatio 
in ira di qualche concittadino piccato e fegatoso egli non potrà che 
uscire assolto. 

Orbene, la satira 2.1 è finissima, non solo sul piano propriamente 
poetico, non solo nella studiata progressione con cui il poeta porta Tre-
bazio da una iniziale posizione sfavorevole (v. 6: « Ne /acia,n, inquis, 
omnino versus? ». « Aio ») ad una conclusione pienamente favorevole (v. 
86: « Solventur risa tabulae: tu missus abibis », dice Trebazio), ma an-
che e non meno nel linguaggio di inequivocabile sapore tecnico con cui si 
allude alle XII tabulae, si tiene in sottinteso che l'actio iniuriarum com-
portava una condanna « in bonum Ct aequum » e su queste sottili pre-
messe si svolge la tesi che i « mala carinina », cioè i versi oggettivamente 
offensivi della reputazione di un terzo, diventino « bona» quando (per 
di pii, a parere di Augusto) beccano difetti e malefatte reali della parte 
che si ritiene lesa: per il che vi invito a rileggere con comodo tutto il 
brano che va dal verso 79 al verso 86. 

Ciò posto, io vi domando: come faceva Orazio non tanto a conoscere 
il giudizio favorevole & Augusto, quanto a sentirsi autorizzato a divulgar-
lo, con ciò velatamente avvertendo i suoi avversari che avrebbero passato 
dei guai, se lo avessero portato davanti al tribunale? E ancora: come 
faceva Orazio ad essere tanto sicuro che l'audace interpretazione dei « mala 
carmina », che sono v bona » se hanno fondamento di verità (interpreta-
zione anche pli tardi tutt'altro che pacifica), non gli sarebbe stata respinta 
da Trebazio, che era uomo di spirito quanto si vuole, ma doveva pur 
sempre salvaguardare, anche agli effetti pratici, la sua reale opinione di 
giureconsulto? Ed infine: come faceva Orazio a ragionare inconsuetamente 
con cosi apprezzabile sottigliezza da sperimentato giurista? 

La risposta, a mio parere, è evidente. Premesso che Caio Trebazio 
Testa era grande amico & Augusto, sino ad essere ammesso nel suo 
« consiliuin », Orazio il suo caso evidentemente glielo aveva sottoposto 
ben prima di scrivere la satira iniziale del secondo libro e senza dubbio 
ne aveva ottenuto, probabilmente non mancando l'intervento di un auto-
revole suggerimento di Augusto, un responsuin rassicurante: un responso 
forse emesso per iscritto e con tanto di suggello, secondo le modalità de] 
così detto « ius publice respondendi », di cui il giurista Pomponio (in un 
brano del suo liber singularis enchiridii riportato da D. 1.2.2.49) dice che 
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fu appunto creato da Augusto a favore dei giuristi di sua fiducia. Con 
questo responso in tasca (pera, marsupium o cingulus che fosse: fate voi), 
Orazio era praticamente sicuro, quando lo avesse prodotto in giudizio, 
di farla franca con l'actio iniuriarum intentata nei suoi confronti dalle 
vittime delle sue satire. Ma spiattellare banalmente la sua pezza d'appog-
gio, prima che vi fosse bisogno di farla valere, non era da lui: di qui la 
spiritosa invenzione (bastevole per mettere i malintenzionati sull'avviso) 
del suo dialogo con Trebazio. 

Amici, vi persuade la mia interpretazione? Forse si e forse no: 
sono il primo a rendermene conto. L'importante è che l'esempio oraziano 
dianzi sviluppato vi convinca, tutti, del fatto che anche il giusromanista, 
non fosse altro per agitare le acque, agli studi di antichità romana, tutto 
sommato, un tantinello serve. 

POSTILLA PRIMA: « Ius ROMANUM ». 

Negli atti di un recente concorso universitario si pone il pro-
blema se sia scorretto parlare di « ius Romanum », anziché di « ius 
Romanorum ». Io uso appunto parlare di ius Romanorum per indicare 
il diritto romano, ma per verità, non mi è mai venuto in mente di 
considerate i! « ha Romanttm » per un errore, tanto vero che una Serie di 
mie note (sciocchezzuole, sciocchezzuole: va bene) l'ho chiamata « Ineptiae 
iuris Romani » e un'altra analoga serie ha per titolo « FrustrAti iuris Ro-
mani » Nel che mi conforta il fatto che il nostro dottissimo Mario 
Lauria, pur cosi attento alle terminologie romane, ha intitolato un 
suo libro Ira Roinanum (Napoli 1953), premettendovi (non è male 
leggerla) la severa ammonizione di Bernardo di Chiaravalle (Serm, in 
Gant, 26.3) secondo cui sono da lodare solo « qui scire volun!, ut cedi-
ficent» e, ancor più, « qui scire volunt, ut aedificentur 

Comunque sia, visto che siamo in tema, cerchiamo di vedere se 
tutto si riduce ad una quisquilia o se invece è possibile portare una 
pietruzza, sia pur minima, all'edificio. 

La pietruzza c'è, ed eccola qua. Premesso che il VIR, omette pur-
troppo di registrare la voce « Romanus » (errore di compilazione cui, 
come ad alcuni altri, sarebbe bene mettere presto riparo), uno sguardo 
all'ottimo Heumann-Seckel', shv., ci pone in cospetto di questa interes-
sante sequenza: a) Gai 1.53: bomines (non cives Romani), « qui sub 

* In Labco 38 (1992) 387 s. 
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imperio populi Romani sunt »; b) I. 1.8.2: homines, « qui sub imperio 
nostro sunt »; c) Gai. i inst. D. 1.6.1.2: bomine:, « qui sub imperio 
Romano sunt ». Mentre Gaio, nel secondo secolo d. C., ancora distin-
gueva nettamente tra cives Romani (teoricamente tuttora capaci di par-
tecipare alle funzioni di governo della repubblica) e peregrini sottoposti 
all'imperium del populus Romanu: (cioè dei cives Romani), Giustiniano, 
alterando il testo di Gaio (o recependo, almeno nei Digesta, un testo 
gaiano precedentemente alterato in età postclassica), non faceva phhi dif-
ferenza e parlava di « homines » divenuti tutti, o quasi, Romani per 
effetto della constitutio Antoniniana, ma ormai tutti privi di capacità di 
governo e quindi tutti «sub imperio Romana »: un imperium Romanum 
da intendere come « imperium nostrum », cioè dell'autocrate. « lus Ro 
manum» non pare che si incontri mai ma nemmeno, credo « ius Ro-
manorum », pur se si trovano a volte locuzioni come «itt, nostrum » 
(cioè dei Romani o del populus Ro,nanus), «ius civile » (evidentemente, 
dei « cives Romani », ma detto anche « proprium civitatis » da Gai 1.1), 
«ius publicum » (nel senso di ius creato dalle leges publicae populi 
Romani) e simili. 

Ciò posto, non sarei tanto sicuro che l'espressione « ira Romanum » 
sia errata e che sia esatta solo l'espressione « ira Romanorum ». L'una 
e l'altra, almeno secondo me, vanno bene per designare il diritto ro-
mano, cioè il diritto degli antichi Romani. Con questa avvertenza: che 
« ha Romanorum » si adatta meglio (anche se non esdusivamente) al-
l'ordinamento giuridico dei tempi in cui il populus Romanus era qual-
cosa di ben distinto dal complesso variegato di coloro che erano privi 
della cittadinanza romana e vivevano «sub imperio populi Romani»; 
che invece « itt, Romanum » si adatta meglio (anche se non esclusiva-
mente) all'ordinamento giuridico dei tempi in cui tutti (o quasi) gli 
abitanti dell'impero erano formalmente Romani e vivevano, praticamente 
come sudditi, agli ordini dell'autorità imperiale, cioè « sub imperio 
Romano ». 

Direi proprio, per parlar franco, che tutto si riduca ad una quisquilia. 

POSTILLA SECONDA: «IGNORANTIA UJRIS (Romani) ». 

I casi & ignoranza del diritto romano da parte degli storiografi 
« generali » di Roma non si contano. Quando ne ho avuta l'occasione, 

* In Labeo 15 (1969) 241 s. e 28 (1982) 98. 
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non ho mancato doverosamente & segnalarli. Qui mi limito, per ren-
dere evidente l'estensione del fenomeno, a due esempi soltanto. 

Primo. La quinta edizione dell'opera classica di Joseph Vogt, Die 
ramische Repiiblik, è stata preceduta dalla traduzione italiana & Vit-
toria Omodeo e Carlo Gronda (V. 3., La Repubblica romana [Bari, La-
terza ed., 19681 p. XV-422, con prefazione dell'a, e riproduzione delle 
pagine introduttive dettate da Adolfo Omodeo per la prima edizione del 
1939). Il libro è nato ampiamente rimaneggiato per essere posto al 
corrente con le più recenti ricerche, come risulta anche dall'aggior-
natissima bibliografia finale (p. 417 sa.).  

Tornare su un'opera cosí nota e cosi notoriamente felice, per elo-
giarne la straordinaria freschezza, è fuor di luogo. Non è fuor di luogo 
invece segnalare quello che è, mi si consenta, un difetto di questa e 
di molte altre ricostruzioni della storia romana: la deficienza dell'in-
formazione giuridica, o forse peggio la sottovalutazione della compo-
nente giuridica. Una storia cosi acuta nell'analisi dei fatti sociali ed eco-
nomici, come è quella del Vogt, sorprende, ad esempio, nella superfi-
cialità (dirò cosO dei cenni dedicati alle XII tah-ulae (p. 58 5.: « ora 
gli organi dello stato partecipavano al diritto penale e a quello delle 
obbligazioni, in quanto erano stabilite le norme e la procedura; la sen-
tenza risolutiva & una contesa e l'espiazione di un delitto rimanevano 
però ancora in ampia misura in mano degli stessi cittadini »), alla lex 

Canulcia (p. 60: « ciò permetteva ora a singoli plebei la forma patrizia 
del contratto matrimoniale e l'ammissione nella società delle famiglie 
patrizie e dei loro culti »), al praetor urbanza (p. 74: « presto [presto 
rispetto al 367 a. C.] questo magistrato si applicò a perfezionare il 
diritto tradizionale - Lu, civile 	in base all'autorità della carica at- 
traverso editti - Lu, praetoriurn -' mettendo lo sviluppo del diritto 
al passo con il progresso del tempo»), al Ss privatum (p.  105: « il 
diritto privato assicurava la libertà di ogni singolo cittadino nel quadro 
della legge e dei costumi e fondò il recinto della famiglia, chiuso in sé, 
in cui il parer /amilias dominava autocratico, quasi che egli dovesse es-
sere indennizzato, con questa sua sovranità familiare, dalla subordina-
zione all'impero dei magistrati »), al processo privato (p.  105: « nei 
processi civili i magistrati usavano grande moderazione; . . . compito dei 
pretori era solo accettare la querela e stabilire le norme processuali che 
dovevano aver vigore »). E si potrebbe continuare a lungo. 

È fuor di dubbio che noi storiografi del diritto romano la storia 
romana generale la bazzichiamo solitamente poco e male: « mea culpa ». 
Ma come sarebbe meglio per gli studi, se l'atto di contrizione fosse 
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recitato anche da chi scrive storia dello sviluppo sociale, economico, 
politico. E fosse seguito dal « pentimento attuoso » di una rapida scorsa 
a qualche manuale di storia e di istituzioni del diritto romano. 

Chiuso col Vogt, passiamo al secondo esempio. Esso è relativo alla 
traduzione italiana, in tre volumi, della ben nota History o! Rome di 
M. Gary, rivista e rimaneggiata (seconda edizione nei 1975) da FI. 11. 
Scullard, professore nell'Università & Londra (Cary M., Scullard H. H., 
Storia di Roma [Bologna, Il Mulino, 1981] 1, p. 523, 2, p.  541, 
3, p. 379). 

La trattazione, che va dalle origini alla «decadenza e fine», è 
corredata da ricche tavole cronologiche e da nutrite rassegne bibliogra-
fiche al termine di ogni volume. La limpidezza del discorso e la « par-
tecipazione » ad esso degli autori sono notoriamente altissime, degne 
& molto apprezzamento, sopra tutto per quanto attiene alla repubblica, 
dalle guerre puniche alle guerre civili, ed al primo principato. Ma, sia 
detto con estrema schiettezza, si tratta essenzialmente, in quest'opera, 
di una «storia politica » di Roma: di una storia voglio dire, che pone 
al centro dell'azione le guerre, i dissidi interni, le alleanze, i compro-
messi, e riempie poi gli spazi vuoti con modiche dosi di sociale, di eco-
nomico, di letterario, di artistico e via dicendo. 

Forse in questa critica mi sbaglierò, o almeno esagererò un tan-
tino: essa è fondata, infatti, sopra tutto su impressioni di lettore non 
del tutto soddisfatto. Ma sono sicuro di non sbagliarmi, e nemmeno & 
esagerare in alcun modo, se lamento, in questa più che in altre tratta-
zioni, l'incuranza per la componente giuridica della vita romana attra-
verso tredici e piú secoli. 

Non è che proprio non si parli del diritto (sarebbe impossibile), 
ma se ne parla poco e male. 11 poco è di evidenza solare (dove sono, 
ad esempio, i grandi giuristi della tarda repubblica e quelli del prin-
cipato?). Quanto al male, non vi è, per darne degli esempi, che l'im-
barazzo della scelta, ma mi limiterò a segnalare le pagine dedicate alle 
XII Tavole (1, 149 55.: si veda solo quanto è detto a p. 151 circa 
l'usus e la manus) e potrei facilmente continuare [errata corrige: in 
1.431 leggi <dcx Aebutia », in luogo di « lex Aemilia »]. 

Sappiamo tutti che, in questa negligenza riguardo al giuridico (ne-
gligenza riscontrabile anche nei ragguagli bibliografici), gli autori sono 
in larghissima compagnia. Non si tratta, peraltro, di una scusa valida. 
Sono armi ed anni che la lacuna viene, da parte di noi storici del 
diritto, denunciata. Quando si decideranno seriamente, gli stimabili col- 
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leghi non giuristi, a prendere in considerazione ciò che andiamo loro 
dicendo? 

POSTILLA TERZA: « Qua vAms, bis ? ». 

Dire che la casa editrice Laterza di Bari è una buona e valida 
impresa editoriale è dir poco. Essa è infatti una bandiera del mondo 
culturale italiano, che ha ospitato per lunghissimo tempo, anche e sopra 
tutto in anni politicamente assai difficili, opere di altissima qualità, 
scelte con assoluto spirito di indipendenza e trasfuse in edizioni sobrie 
ed eleganti, che una volta si riconoscevano inconfondibilmente anche da 
lontano. t perciò che sinceramente dispiace veder oggi, talvolta, pub-
blicate col nobile marchio « Laterza » cose che evidentemente sono state 
scelte, contro le tradizioni della casa, con qualche fretta e superficialità. 

Tanto è quello che mi sento di affermare in ordine ad AA. 17V., 
Il mondo di Roma imperiale, a cura di 3. Wacher, raccolta di saggi 
prevista in tre volumi, della quale sono per ora usciti il voi. I: La 
formazione (1989, p. XIV-386) e il voi. TI: Vita urbana e rurale (1989, 
p. 288), mentre è annunciata l'apparizione di un voi. III: Economia, 

società, religione. I nomi dei collaboratori sono eccellenti (vedili indi-
cati a p. VII s. del primo volume) ed altrettanto eccellenti sono, fuori 
del settore giuridico, alcuni contributi che, sia pure molto poco esper-
tamente, sono stato in grado di giudicare. Ma è l'insieme piuttosto disor-
dinato e incompleto che lascia perplessi (anche se di questa mancanza 
di uniformità il curatore, p. IX, si compiace) ed è, sopra tutto, il settore 
giuridico che lascia a bocca amara. 

Al tema « Governo e legge » (il traduttore ha reso, manco a dirlo, 
il termine « law > con l'italiano « legge », anziché con la parola « dirit-
to ») sono dedicati tre articoli del secondo volume: uno di G. Burton 
su « Il governo e le province» (p. 109 ss), uno di E. Greco su «Di-
ritto e sistema legale nel principato» (p. 129 sa.) ed uno di j. IL W. G. 
Liebeschuetz su «Governo e amministrazione nel tardo impero fino al 
476 d. C. » (p. 147 sa.). Ahimé, sono tre articoli, mi si consenta, che 
mentre non tracciano un quadro sufficientemente completo, anche se suc-
cinto, del campo di riferimento, abbondano (specialmente il secondo, e 
forse anche a causa, penso, di una traduzione qualche volta incauta) di 
notizie approssimative e banali: notizie che poco o nulla dicono di coe- 

* In Labo 36 (1990) 135 s. 
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rente e di essenziale particolarmente in ordine alle fonti del diritto, 
all'amministrazione della giustizia, al ruolo svolto dalla giurisprudenza, 
alla stessa repressione criminale (cioè a quella che a molti inesperti sem-
bra di solito il « non plus ultra » dell'ordinamento giuridico). 

Il mondo romano imperiale, che pure era un mondo che valeva 
qualcosa, fa un po' la figura, in quest'opera e con riferimento al suo 
connettivo giuridico, del « Quo vadis? » di H. Sienkiewicz, col SUO bravo 
imperatore che faceva il bello e il cattivo tempo dovunque. Tutto per-
ché non si è voluto fare ricorso, per scrivere di diritto, a studiosi spe-
cializzati della materia (che ci sono e che vengono spesso anche citati), 
ritenendosi sufficiente il « fai da te » di pur egregi e validissimi inda-
gatori di altri aspetti della storia di Roma. 

Se anche un minimo di dubbio può nutrire una persona di buon senso 
circa la infondatezza della tesi che la specializzazione storico-giuridica non 
serva ed anzi sia addirittura da ripudiare, opere come questa che qui si il-
lustra portano, quel minimo di dubbio, a dissolverlo. È vero che lo storico-
giurista non possa pretendere l'esclusiva dell' « ipse dixit », è sacrosanto 
che egli non debba chiudersi nel suo ovile tecnico e debba la storia e la 
letteratura di Roma cercare di conoscerla tutta. È tuttavia da difendere con 
le unghie e coi denti, contro teorie avventatamente espresse da alcuni, 
la sua concentrazione specifica in problemi che non tutti possono a 
colpo d'occhio dominare. 

POSTILLA QUARTA: Vuori DA COLMARE. 

i. E venuto alla luce nel 1988, in pregevole veste editoriale, il primo 
volume di una nuova storia di Roma dalle origini al 476 d. G. (Storia 
di Roma. Direzione di Arnaldo Momigliano e Aldo Schiavone. I: Roma 
in Italia [Torino Rinaudi, 1988] p. XLII-628): una storia, di cui 
nelle pagine di presentazione (p. XXIX) si dice, togliendo la parola di 
bocca ai lettori, che « colma un vuoto sensibile nella storiografia, non 
solo italiana ». Senza pronunciarmi su questa curiosa illusione dei vuoti 
che si « colmano », io qui mi permetto, nei ristrettissimi limiti della mia 
competenza di cose romane, di formulare, unitamente all'ammirazione 
per l'iniziativa, le trascurabili osservazioni che seguono. 

Primo. Non capisco (e comunque non riesco ad approvare) che la 
« direzione » dell'opera sia attribuita dalla copertina anche ad Arnaldo 

In Labeo 3 (1989) 121 ss. e 36 1990) 149 s, 
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Momigliano. Non metto in dubbio che l'illustre storiografo abbia am-
piamente contribuito, come si dice nella presentazione (p. XXIX SS.), 

alla formulazione e riformulazione del « piano », ma siccome il fato ha 
voluto che il Mornigliano scomparisse un anno prima della pubblicazione 
del primo volume e siccome è da escludere (salvo evidenza contraria) 
che egli abbia avuto sott'occhio pia di una piccola parte dei contributi 
stesi (e alcuni, credo, ancora da stendere) dai vari collaboratori, è poco 
pietoso (nel senso autentico della parola) verso la memoria della sua 
forte ed autorevole (e talora autoritaria) presenza fingere che egli diriga 
una raccolta che non è, purtroppo, in grado di controllare, e fare uso 
del suo grande nome altro che per un ricordo o, magari, per una dedica. 
Lo Schiavone, cui l'opera (in virt6 di una sorta di mandatum posi 
mortem) è rimasta nelle mani, è persona sufficientemente apprezzabile 
(anche se, per il momento, di minor richiamo pubblicitario di Arnaldo 
Momigliano) per prendere su di sé l'onore e la responsabilità dell'opera 
stessa: tanto piú che ha la fortuna di valersi, a quanto risulta da un 
piede di copertina, della collaborazione di nove egregi studiosi di an-
tichistica. 

Secondo. La chiusura del « racconto,> al 476, ed alla cosf detta ca-
duta dell'impero di Occidente, non è fatta per convincere coloro che, 
sulle tracce segnate da autorevoli storiografi (i quali vanno dal Gibbon 
al recente Demandt), pensano che l'impero d'Oriente, pur con tutte le 
sue deviazioni di carattere prettamente bizantino, abbia avuto con Giu-
stiniano I una conclusione, che pli romana non sarebbe potuta essere. 
L'esclusione del sesto secolo dagli orizzonti della storia romana è in-
giustificata. Peggio, è giustificata (p. XXIII) con parole, che vanno poco 
oltre la ridondanza del loro suono e che, sorvolando ad alta quota il 
problema della romanità di Giustiniano (problema, che non è menzio-
nato neppure), culminano nell'affermazione che su tutto deve prevalere 
il fatto della « scomposizione» (proprio nel 476?) dell'impero in pli 
regioni: scomposizione, la quale « richiede il mantenimento di un campo 
narrativo molto phi dilatato », una «percezione orizzontale' dei feno-
meni » e via con questo linguaggio. 

Terzo. La divisione del lungo percorso in tre blocchi (voi. I: primi 
quattro secoli; vol. lI, in due torni: repubblica imperialistica e princi-
pato; vol. III, in due tomi: età tardoantica) è abbastanza persuasiva 
(anche se qualche dubbio può sollevare l'intrusione della storia ante-
riore all'età delle guerre puniche nella visione di una « repubblica im-
periale »), ma è meno persuasiva l'aggregazione in un quarto volume 
dei « caratteri » e delle « morfologie » della romanità. Si parli pure, per 
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questi argomenti, di « campi lunghi », di «punti chiave », di « grandi 
quadri » istituzionali o di altro (cfr. p. XXIV s.), ma, alle strette, in-
combe sempre il pericolo che si riservino ad una finale trattazione « sincro-
nica » anche notizie e ragionamenti essenziali per la comprensione intima 
delle varie e distinte epoche storiche: dall'economia al diritto, dalle vie di 
comunicazione all'organizzazione militare dalla lingua parlata alla let-
teratura eccetera eccetera eccetera. Ed è un pericolo quello ora indicato, 
che si realizza già nel primo volume dell'opera: in cui si parla spesso, 
qua e là, & culti e di sacerdozi, ma manca un punto di riferimento 
unico e organico sull'importantissimo tema; o in cui si parla tanto, 
che so, di farro, ma non si dice, se ho ben visto, come lo si cuoceva 
e come lo si mangiava; o in cui (dopo p. 340) vi è un lungo « fuori 
testo » sull'iconografia e gli oggetti adoprati dalla donna arcaica (specie 
se facoltosa), ma, sempre se ho ben visto, manca l'indicazione di come 
uomini e donne andavano coperti e calzati. 

Quarto. Va bene la ristrettezza di spazio a disposizione, ma, al-
meno a giudicare dal primo volume, l'esposizione non è sempre cor-
redata da adeguata bibliografia (vi sono addirittura articoli, che rinviano 
esplicitamente, per la letteratura, ad altre opere dello stesso autore) e, 
in qualche caso, essa non lumeggia a sufficienza né il racconto della tra-
dizione, né il dato di fatto che si sono espressi sul tema anche memo-
rabili pareri contrarii. Il lettore non specialista rimane, pertanto, ecces-
sivamente « sprovveduto »: non provveduto, cioè, a sufficienza di rag-
guagli, che lo portino a capire qual è la questione bi- o plurifronte, 
che l'autore risolve a suo modo nel testo. 

Quinto. Il volume primo, al quale passo a restringere questi cenni, 
è costituito, se ho contato bene, da ventidue contributi di una quindicina 
di autori e i contributi sono ripartiti in cinque parti: l'Italia (p.  7 ss.), 
Roma (p. 127 ss), gli ordinamenti (p. 345 ss), le frontiere (p. 485 ss), 
le forme del pensiero (p. 545 ss). Mi astengo deliberatamente dal fare 
nomi, ma è mio gradito dovere segnalare che la maggioranza degli ar-
ticoli, almeno per quanto mi è dato di giudicare, è di buon livello. 
L'uomo di cultura in genere e il giusromanista (se uomo di cultura) 
in ispecie hanno molto da apprendere, e con veto diletto, da molti dei 
saggi integranti le parti prima, seconda e quarta. Meno felici talune 
pagine della parte terza, la parte relativa agli ordinamenti, sopra tutto 
là (p. 431 Ss.) dove si espongono quelli che vorrebbero essere i «con-
tenuti » (era il caso di aggiungere « legislativi »?) della legislazione 
decemvirale. La parte quinta è poi costituita da un unico articolo, tito-
lato « I saperi della città » (p. 545 ss), di cui si può dire anche bene, 
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ma non certo che sia dello stile essenziale e concreto del compianto 
Arnaldo Momigliano. Comunque (sia detto per inciso) sono vivamente 
grato all'autore di questo articolo per averlo concluso (p. 574 nt. 71) 
con una citazione di A. Magdelain e con t'aggiunta, in riferimento alle 
xxi Tavole, che anch'egli sarebbe con questi « propenso ad escludere 
che il testo originario prevedesse disposizioni di diritto pubblico >  
siccome alla teoria del Magdelain (11 quale, peraltro, molto corretta-
mente mi cita) io avevo aderito circa trent'anni prima che egli la for-
mulasse, figurarsi la mia soddisfazione. 

Sesto. L'impressione generale che la lettura del primo volume del-
la nuova storia di Roma in me desta è che ci troviamo di fronte ad un 
prodotto di buono (e, in taluni casi, di ottimo) livello scientifico. Se i 
successivi volumi (arricchiti, possibilmente, da qualche adeguata cartina 
geografica) riusciranno a realizzare una organizzazione più stretta e sor- 
vegliata dei contributi fra loro e se i contributi in essi raccolti saranno, 
nella loro maggioranza, di qualità corrispondente a molti fra i contributi 
raccolti nel primo volume, l'opera, nel suo totale, sarà senz'altro degna 
di essere ricordata con onore accanto ad altre (si voglia o non si voglia) 
equivalenti sia per il « punto » che essa avrà segnato nei progresso dei 
nostri studi di antichistica, sia per l'arricchimento che essa avrà dato 
(come si dice?) ai nostri moderni « saperi ». 

2. La mia recensione non si ferma qui, dal momento che, a brevis-
sima distanza dal primo è uscito il quarto volume dell'opera: quello, 
forse, più difficile a mettersi insieme perché relativo alle istituzioni so-
ciali ed ai modi di vita dei Romani in tutti i secoli della loro storia 
sino alla caduta dell'impero di Occidente (Storia di Roma, dir, da A. 
Schiavone, IV: Caratteri e morfologie [Torino, Einaudi, 1989] p. 
XXXVIII-966). 

Di questo volume è, anzi tutto, doveroso, e più ancora gradito, dire 
senza mezzi termini che si tratta, almeno per quel che son capace di 
giudicare, di un'opera nel suo complesso eccellente, ricca di contributi 
interessanti e ottimamente scritti, stampata e illustrata con cura ed ele-
ganza, insomma meritevole di attenta e profittevole lettura da parte di 
una schiera, la più vasta possibile, di uomini di cultura sia specifica che 
generale. Per quanto mi riguarda, confesso di averla scorsa (e forse 
anche capita) tutta d'un Raro: sempre che si intenda il « fiato » nel 
senso di una buona settimana in cui non ho fatto altro che sfogliarla 
ed appuntarla. I dubbi che in me aveva sollevati il livello non adeguato 
di alcuni contributi inseriti nel volume iniziale non sono riapparsi di 
fronte a questo testo, nel quale rilevo con piacere, fra l'altro, che 
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è stato adottato il parere da me espresso (anche se non lo si sarà 
certo fatto a séguito e per effetto di esso) di evitare la indicazione di 
Arnaldo Momigliano, ormai purtroppo defunto da oltre due anni, come 
« condirettore » in titolo & una raccolta che egli ha soltanto contribuito 
a progettare e che lo Schiavone (anche questo lo rilevo con piacere) ha 
coordinato e diretto con lausilio prezioso, per ciò che concerne il quarto 
volume, di Emilio Gabba. 

Bene, molto bene, benissimo. Sempre che, a prescindere da un 
punto su cui mi esprimerò (forse) in altra occasione, mi siano tollerate, 
a conforto di quanto ho scritto nel mio primo tagliacarte, due rapi-
dissime notazioni: in primo luogo, che la originalità e l'individualismo 
dei saggi accolti nel quarto volume non hanno permesso neanche qui 
(e non potevano permettere) al quadro di essere completo (non hanno 
permesso, ad esempio, di elencare e descrivere i sacerdozi); secondaria-
mente, che la estromissione dal quadro delle vicende successive alla ca-
duta dell'impero d'Occidente (e la giustificazione che di ciò è stata ten-
tata, nella prefazione al primo volume, sulla base della pretesa necessità 
di una visione « orizzontale », e non più verticale, di quelle vicende) 
trova la sua smentita proprio nelle veloci pagine finali (879 ss.) qui 
dedicate (non al diritto, si badi, ma) al « pensiero giuridico ». 

Pagine che, ad onta & ogni virtuosismo argomentativo, non pos-
sono prescindere (per discorrerne non importa se bene o se male) dal 
cosi detto Corpus turis tivilis promanato nel successivo sesto secolo da 
Giustiniano. Quindi non possono prescindere, diciamo pure, da quella 
« grande horizontale » della storia romana che è stata, con licenza par-
lando, Bisanzio. 



CONOSCERE IL DIRITTO ROMANO 

I. - Molti di voi, apprestandosi ad ascoltare questa mia conversa-
zione sullo studio del diritto romano, si saranno certamente detti: « Ecco 
qui un professore della materia, che viene a farci l'elogio del mal di 
testa ». Ebbene, coloro che hanno pensato ciò non hanno il pregio del-
l'originalità, perché il collegamento dello studio del diritto romano a fe-
nomeni di cefalea, e magari di nausea e di lieve capogiro, è cosa vecchia 
di secoli. 

Esiste anche una poesia in proposito. La scrisse nel lontano 1854, 
pubblicandola in una raccolta intitolata « il trombettiere di Skkingen » 
(Der Trom peter non Sdckingen), un giovane laureato delle università 
tedesche, Joseph Victor von Scheffel, il quale, venuto in Italia per un 
viaggio & studi fece una puntata a Capri e, invaghitosi della bellezza 
dell'isola, vi rimase, come è successo in ogni tempo a tanti altri nordici, 
per una durata di circa venti anni. Tra una passeggiata alla Marina Pic-
cola e un'escursione ad Anacapri, tra una lieta conversazione in Piazzetta 
e una assorta contemplazione al chiaro di luna dei Faraglioni, il nostro 
eroe riandò con la mente agli anni dei suoi studi universitarii e dei primi 
passi della sua pratica legale nella cittadina di Sickingen: anni che ovvia-
mente gli parvero nella memoria tristissimi. Sopra tutto avvilente fu in 
lui il ricordo delle severe lezioni di Pandette propinategli dai professori 
di diritto romano, si che esplose (la traduco liberamente) in questa ro-
vente quartina: «Diritto romano, quando mi ricordo di te un macigno 
mi pesa sul cuore, una macina mi sconquassa lo stomaco, qualcosa 
mi stringe ed inchioda la testa a. 

Suvvia, amici, non plaudite alla tromba di Sàckingen prima che io 
abbia suonato la mia campana. E la mia campana suona qui per dirvi 
una cosa molto semplice: che il diritto romano, cosf come ogni altra 
materia universitaria, è una cosa assai pesante solo quando viene inse-
gnato da certi professori tetri e funerarii, che lo riducono ad una selva 

* Traccia di una conversaaione tenuta nella Facoltà & Giurisprudenza & Te-
ramo (Università Gabriele d'Annunzio). Pubblicata come opuscolo a cura della Fa 
coltà di Giurisprudenza teramana (Napoli Jovene editore, 1987, p. 14). 
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di aride formule, espresse, per di più, in latino e in greco. Visto e inse-
gnato, invece, nella concretezza delle sue situazioni, ambientato nel vivo 
della società e dell'economia romana, rivissuto nella sua dinamica storica, 
11 diritto romano non dirò che sia brioso o che sia sempre sollazzevole, 
questo no, ma indubbiamente è interessante, tanto interessante da fugare 
addirittura ogni mal di capo. Il che non sostengo io soltanto, ma ha so-
stenuto molto più autorevolmente & me un grandissimo romanista te-
desco del secolo scorso, Rudolf von Jhering: quel Rudolf von Jhering 
che, prendendosi gioco di certi suoi lugubri colleghi cattedratici, scrisse 
di diritto romano sempre con esemplare plasticità e pubblicò persino 
un libro, tanto profondo quanto divertente, dal titolo « Serio e faceto 
nella giurisprudenza » (Scherz und Ermi in der Jurisprudenz [1884, tr. 

it. della 4  ed., del 1891, Firenze 1954J). 

2. - Il diritto romano, dunque, non è in sé affatto noioso: lo 
tendono noioso talvolta (o magari spesso) coloro che lo insegnano. Ed 
è un male, anche perché i tristi ricordi che molti hanno degli esami di 
diritto romano alimentano l'opinione volgare che quest'ultimo, essendo 
relativo ad una società lontana da noi duemila e più anni, sia inutile 
all'apprendimento dei diritti moderni. Un'opinione, questa, che in al-
cuni paesi (per esempio, in Francia o in Germania) ha giù prodotto 
forti riduzioni dei programmi e delle relative ore di insegnamento e 
che anche in Italia ha dato luogo ad avventati progetti di limitazione 
delle materie romanistiche di studio obbligatorio nelle università ad 
una soltanto, le Istituzioni di diritto romano. 

Ora io non ricorrerò, per difendere il diritto romano, a certe giu-
stificazioni che solitamente si avanzano- Io penso, al contrario, che il 
campo vada sgombrato da quelle giustificazioni. Basta infatti esaminarle 
un po' da vicino per rendersi conto della loro superficialità. Una su-
perficialità, facilmente criticabile, che favorisce i detrattori del diritto 
romano nella loro campagna per l'abolizione, o quanto meno per la 
riduzione, di questa disciplina giuridica. 

Vediamole, queste giustificazioni inefficienti. Esse sono tre. 
Una prima pseudo-giustificazione del diritto romano fa appello 

alla provenienza di noi italiani dai Romani del buon tempo antico. 
Proprio noi italiani (chiedono alcuni) vogliamo rinunciare al nobile 
retaggio dei nostri antenati dell'antica e gloriosissima Roma? L'argo-
mento è stato molto in voga negli anni del cosi detto «regime fasci-
sta», che esaltava la «romanità » della nostra stirpe, ma è un argo-
mento inconsistente. Senza voler riecheggiare il giudizio di quello stra- 
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fiero che disse, in un momento di malumore, che gli italiani discen-
dono dai Romani come i vermi discendono dalla carogna di un nobile 
destriero, sta in fatto che, nei quindici secoli intercorsi tra l'età romana 
e noi, le tracce di Roma sono andate sbiadendo sino a scomparire del 
tutto. I molti reperti archeologici che restano in Italia dell'antica Roma 
non ci autorizzano a ritenerci discendenti della stessa. 

Altra giustificazione dell'utilità del diritto romano, che io reputo 
insufficiente, è quella basata sul fatto che ancora oggi, quando si scor-
rano le nostre leggi moderne, sopra tutto se di diritto privato, si in-
contrano norme e istituti derivati pari pari dal diritto romano. Come 
rinunciare (si dice), nell'interpretazione delle leggi contemporanee, al-
l'apporto fornitori da tanto autorevoli « precedenti » e, in particolare, 
alla ricchissima « casistica » dei giuristi romani? Certo, dico io, rinun-
ciarvi è sciocco, ma non è per questo soltanto che si legittima lo studio 
del diritto romano. Lo studio del diritto romano, come vedremo pi6 
in là, è irrinunciabile dalla cultura moderna anche nella ipotesi che non 
vi siano precedenti « in termini » delle norme e degli istituti contempo-
ranei: è irrinunciabile nella sua globalità, non limitatamente ai prece-
denti « in termini ». Anzi l'ossequio smodato ai precedenti romani (o 
germanici, o canonici e via di questo passo) può essere pernicioso per 
il progresso del diritto moderno, perché impedisce ed ostacola certi 
suoi mutamenti reclamati dalla evoluta coscienza sociale. Tanto per 
fare un esempio, il codice civile italiano del 1942 ancora ripeteva (art. 
781), sulle tracce di un vecchio e superatissimo principio giuridico ro-
mano, che « i coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno 
allaltro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi »: c'è voluta 
una sentenza della Corte costituzionale (29 giugno 1973 n- 91) per to-
gliere di mezzo, come costituzionalmente illegittimo, questo decrepito 
divieto delle donationes inter virum e! uxorem. 

Resta un terzo tentativo di giustificazione, ma è il piú debole di 
tutti. Il diritto romano (dicono alcuni) è sommamente utile come eser-
cizio mentale: lo studio dei casi esaminati dai giuristi romani e delle 
soluzioni dagli stessi escogitate è quanto di meglio ci si possa augurare 
per allenare i giovani al ragionare giuridico. Non sarò io a negarlo, ma 
onestà vuole si dica che pari fruttuoso allenamento i giovani farebbe-
ro se fossero largamente esercitati dai loro insegnanti di diritto mo-
derno allo studio della casistica contemporanea in materia civile, pe-
nale, costituzionale, amministrativa e via dicendo: cosa che, per verità, 
non sempre succede. Quindi sia reso onore alla casistica romana; tutta-
via non denigriamo ingiustamente la casistica moderna. 
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3. - Perché è utile, allora, conoscere il diritto romano? Perché 
esso costituisce un ricchissimo patrimonio di esperienza per il giurista 
Chiamato ad interpretare e ad applicare il diritto vigente (italiano, fran-
cese, tedesco, inglese eccetera) o addirittura chiamato a creare legisla-
tivamente nuovo diritto. 

Giurista degno di questo nome, sia nelle vesti dell'avvocato o del 
giudice e sia nelle vesti del parlamentare che attende al varo di una 
nuova legge, non è e non può essere chi conosca a memoria (ammesso 
che sia possibile) tutte le leggi dello stato e tutte le nozioni contenute 
nei manuali universitarii. Giurista degno di questo nome è chi, posto 
di fronte a un caso della vita di relazione, sappia orizzontarsi tra le 
leggi e le consuetudini per trovare la norma giuridica più appropriata 
a quel caso, nonché chi, posto di fronte ad un problema sociale non 
risolubile o non ben risolubile alla luce del diritto vigente, sappia stu-
diare la nuova soluzione legislativa più adeguata alle esigenze della co-
scienza sociale. Ma per arrivare a tanto, per diventare cioè un buon 
giurista e non un passacarte di serie B, occorre esperienza, molta e 
raffinata esperienza, e la esperienza non la si fa solo con i propri pochi 
anni di routine. La si accumula e la si affina mediante la cosi detta 
« comparazione giuridica », vale a dire guardando alle esperienze delle 
altre civiltà giuridiche del presente e del passato. 

La comparazione del diritto vigente con le altre civiltà giuridi-
che del presente costituisce oggetto di quella disciplina universitaria 
che si denomina (in senso stretto) « diritto comparato »; la compara-
zione del diritto vigente con le civiltà giuridiche del passato costituisce 
oggetto delle discipline universitarie di « storia del diritto », tra le 
quali figurano le discipline « romanistiche » (Storia del diritto romano. 
Istituzioni di diritto romano, Diritto romano approfondito e altre). 
Ora, per tornare alle discipline romanistiche, non starò a dirvi, come 
pur potrei, che vale la pena di studiarle perché i Romani ebbero il 
« genio » del diritto e perché il diritto romano ha perciò un posto altis-
simo tra i diritti storici. Vi dirò, ragionando più terra terra, che il di-
ritto romano è tra i più ricchi di vicende significative e tra i più ric-
camente documentati. Chi lo studia può avvalersi di una larghissima 
documentazione tecnica (il che non è, ad esempio, per i diritti greci o, 
che so, per il diritto cinese) e può, attraverso questa documentazione, 
conoscere e valutare una larghissima messe di problemi sociali, di rela-
tive soluzioni e di variazioni delle stesse in dipendenza di mutate con-
dizioni di vita e di nuove esigenze sociali. Tredici e più secoli di storia 
giuridica si offrono alla nostra meditazione: come non accade per altre 



66 	 IL DIRITTO E L'ESPERIENZA ROMANA 

civiltà giuridiche del passato, anche se, eventualmente, piú luminose di 
quella romana. 

Naturalmente non è detto che il ricorso alla comparazione col di-
ritto romano torni utile in ogni occasione. Non dobbiamo dimenticare, 
infatti, che il diritto romano corrispose alle istanze di una civiltà emi-
nentemente agricola, mentre la civiltà & cui facciamo parte ha caratte-
re anche e largamente industriale. Tuttavia l'esperienza romana può 
soccorrerci molto piú di quanto non si creda ed anche in campi che, a 
tutta prima, sembrano incomparabili con la vita del giorno d'oggi. Si, 
anche in materia & diritto pubblico. E mi sarà facile darvene un esempio, 
intrattenendomi brevemente su una questione scottante, di cui tanto 
si parla: quella del voto segreto. 

Come tutti sapete, al giorno d'oggi, in Italia, il segreto del voto 
non è assicurato soltanto in sede & comizi elettorali e di referendum 
popolare, che si svolgono appunto con la deposizione nelle urne di sche-
de riempite dai cittadini nel chiuso & una cabina, ma è richiesto, il se-
greto del voto, anche per molte deliberazioni delle assemblee legislative, 
cioè della Camera dei deputati e del Senato. Bene, che succede, ahimè 
molto spesso, nelle nostre assemblee legislative? Succede che taluni o 
molti deputati o senatori, approfittando della copertura del segreto, vo-
tano in senso contrario a quanto apertamente dichiarato in sede di 
« voto di fiducia », oppure a quanto promesso, « apertis verbis >,, ai loro 
capigruppo o ai loro segretari di partito. Si verificano spesso, con ciò, 
la messa in minoranza del governo, la rottura di patti interpartitici e altre 
spiacevoli conseguenze del genere. Indignati contro questi « franchi ti-
ratori », alcuni politici nostrani hanno proposto, per le assemblee legi-
slative, la abolizione, o almeno una forte riduzione del voto segreto: 
chiamati a votare palesemente, i franchi tiratori non oseranno infram 
gere le promesse fatte nelle riunioni di partito. Ragionamento indubbia-
mente esatto, ma altrettanto indubbiamente illiberale, perché, calco-
lando sulla vigliaccheria degli aspiranti franchi tiratori, costringerebbe 
questi ultimi ad esprimersi, nel momento della verità, in modo diverso 
dal loro reale pensiero. 

Uno sguardo alla storia del diritto pubblico romano non solo ci 
rende avvertiti che il voto segreto è stata una faticosa conquista della 
democrazia, ma pone anche in luce come la mancanza della segretezza 
nel voto possa addirittura agevolare la paurosa decadenza di un sistema 
democratico. A Roma, in origine, il voto era palese e si prestava in pub-
blico, ma appunto perciò le fazioni politiche (assimilabili alle organizza-
zioni di partito dei tempi in cui viviamo) avevano buon giuoco nell'in- 



CONOSCERE IL DIRITrO ROMANO 	 67 

timidire i votanti e nel farli votare come esse preferivano. Allo scan-
dalo posero fine, proposte dai tribuni della plebe, le cosi dette « leggi 
tabellarie » (lege: tabeltariae) degli anni tra il 139 e il 107 avanti Cristo, 
le quali disposero che nelle assemblee popolari (elettorali, giudiziali, 
legislative) il voto si assegnasse in segreto su apposite tabelline da de-
porsi da ciascun votante nelle urne. Rimase però esente dal voto se-
greto l'altissimo consesso del senato, nel quale i senatori esprimevano a 
fronte aperta davanti ai colleghi ed ai rappresentanti del popolo, le loro 
autorevoli e personali opinioni sugli affari di stato. Ma quando a Roma 
prevalsero i cossi detti principe:, a cominciare da Cesare Ottaviano Augusto, 
ecco che il senato, depositano dei valori repubblicani, non ebbe il co-
raggio, almeno nella sua maggioranza, di esprimere palesemente la pro-
pria avversione ai principi, anzi ne echeggiò vilmente i discorsi, ed an-
che perciò la libera repubblica romana si trasformò progressivamente 
prima in « principato » autoritario e poi, col terzo secolo dopo Cristo, 
in monarchia assoluta. Il che dimostra che la slealtà dei franchi tiratori, 
che approfittano del segreto dell'urna per votare secondo la loro libera 
decisione, è un male infinitamente minore della vigliaccheria di cui le 
stesse persone darebbero prova deliberando a voto palese e delle conse-
guenze antidemocratiche cui il voto palese potrebbe dar luogo. 

4. - Ma lo studio del diritto romano non è soltanto utile alla 
formazione di una soddisfacente cultura giuridica. Ai tempi nostri e 
sopra tutto ai tempi nostri, esso è addirittura indispensabile alla prepa-
razione dei buoni giuristi. 

I tempi in cui viviamo sono tempi in cui non è possibile al buon 
giurista limitarsi alla conoscenza del diritto del proprio specifico paese. 
La moltiplicazione e velocizzazione dei rapporti tra i vari paesi del 
mondo esige nel giurista, oltre che la capacità di conoscere intimamente 
il proprio diritto nazionale, anche la capacità & comprendere i diritti 
esteri e di entrare in comunicazione con i giuristi che li rappresentano. 
A questo fine non basta intendersi, eventualmente attraverso traduttori, 
sul piano dellinguaggio: occorre intendersi sul piano di comuni con-
cetti & riferimento, come, ad esempio, « proprietà », « contratto », 

filiazione » e via & questo passo. 
Esiste questa possibilità? Certo che esiste. Essa è data dal fatto 

che, pur nella loro diversità nei particolari, l'ottanta per cento dei si-
stemi giuridici del mondo civile si rifà, direttamente o indirettamente, 
più intensamente o meno intensamente, al diritto romano ed alla suc-
cessiva tradizione romanistica, cioè a quella tradizione di studi giuridici 
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che ha assunto per base, pervenendo sino a noi, le testimonianze 
della civiltà giuridica romana e specialmente quelle contenute nei libri 
del cosf detto Corpus hai, civilis giustinianeo: Istituzioni, Digesti, Co-
dice e Novelle. Pur nella loro varietà quanto ai particolari, si ispirano 
al patrimonio giuridico romano i diritti dei paesi latini (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo e via dicendo), i diritti ricalcati su quelli dei paesi 
latini (come i diritti di Grecia, di Argentina, di Brasile, di Cile, di Mes-
sico e dei paesi dell'America centro-meridionale), i diritti dei paesi ger-
manici (che del diritto romano operarono, nell'età di mezzo, la cos 
detta « recezione ») ed altresf, sia pure con larga approssimazione, gli 
stessi diritti dei paesi anglosassoni (dall'Inghilterra al Nord America, 
al Canada anglofono, al Sud Africa). Alla lista bisogna aggiungere i di-
ritti dei paesi socialisti, cioè quelli dell'Unione sovietica e delle nazioni 
europee alla stessa aderenti: diritti che polemizzano spesso e aspra-
mente con i contenuti, ma solo con i contenuti (per esempio, in ma-
teria di proprietà privata o di lavoro subordinato) delle « forme » giu-
ridiche romane. Non basta. Il fenomeno, solo da poco superato, delle colo-
nizzazioni ha esteso, nel secolo scorso e agli inizi del nostro secolo, i di-
ritti latini o quelli anglosassoni anche a vastissime zone di Africa, 
di Asia, di Australia, ove vigevano in origine solo consuetudini tribali 
del più vario tipo o sistemi giuridici di tradizione islamica o di altra 
tradizione locale: consuetudini e sistemi giuridici che in qualche caso 
sopravvivono tuttora, ma variamente commisti alle culture giuridiche 
importate dai paesi colonizzatori. Il resto lo ha fatto e continua a farlo 
(pensate alla Cina, al Giappone, ai paesi dell'Oriente asiatico) l'enorme 
influenza che esercitano nel mondo, come modelli di organizzazione po-
litica e giuridica, le grandi potenze occidentali o socialiste: potenze con 
le quali si sogliono avere attive relazioni e delle quali si assumono, per-
tanto, le vesti, la lingua, il diritto. 

Ancora di più. Quali sono i principi cui si ispira, per ormai lun-
ga tradizione, il cosi detto diritto internazionale, quello che vige nei rap-
porti tra tutte le nazioni del mondo, se non i principi romanistici? E 
quali sono i concetti giuridici di riferimento delle grandi organizzazioni 
internazionali, a culminare nell'ONU (Organizzazione delle nazioni uni-
te), se non i concetti ispirati al diritto romano? E secondo quali canoni 
viene costruita, col contributo degli scienziati di tutti i paesi del mondo, 
la scienza generalmente nota come « Scienza universale del diritto », se 
non secondo canoni di provenienza in gran parte romana? 

Non deve stupire, ciò posto, che il diritto romano venga inse-
gnato, come viene effettivamente insegnato, nelle università e negli 
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istituti superiori dei più diversi paesi del mondo: dall'Italia alle due 
Germanie, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Spagna alla Polonia, 
dall'America latina all'Australia, dal Nord America al Giappone. Se 
mi è concesso il paragone, il diritto romano è una sarta di esperanto 
giuridico », di lingua comune alla gran parte degli ordinamenti giuri-
dici del mondo, che permette la reciproca intesa fra le tante nazioni che 
convivono e vogliono convivere nella comunità internazionale. 

5. - Esempi? A prescindere da quelli già dati precedentemente, 
ve ne potrei facilmente portare in grande quantità. Mi limiterò, per 
economia del discorso, ad alcuni. 

Prendiamo il matrimonio. Nei diritti moderni, sia di tipo latino 
sia di tipo anglosassone, nonché nel diritto canonico, questo istituto è 
regolato legislativamente come un rapporto tra marito e moglie, che 
discende da un atto iniziale di celebrazione: scioglie il matrimonio la 
morte di uno dei coniugi oppure, là dove è ammesso, il loro divorzio. 
Ma nella prassi contemporanea va sempre pin diffondendosi la « mera 
convivenza » dei due soggetti di sesso diverso (spesso detta, per eufe-
mismo, « fidanzament. »): convivenza seriamente e durevolmente voluta, 
che equipara socialmente i soggetti a due coniugi e che i soggetti pro-
traggono sino al momento della morte o sino al momento in cui, venendo 
meno il cemento del comune volere, essi si distaccano e tornano a vivere 
ciascuno per suo conto. 

Come considerare questa prassi della « famiglia di fatto »? Con-
siderarla come giuridicamente irrilevante, o riconoscerla, entro limiti 
piii o meno intensi, come un surrogato del matrimonio legale? È un 
problema, codesto che si va ponendo sempre pid largamente e che i 
giudici di vari stati già tendono, ma non senza esitazioni, a risolvere 
con qualche timida e ristretta ammissione, a mo' di matrimonio, della 
convivenza more uxoyio. 

Ebbene, in questo campo l'esperienza del diritto romano può 
essere preziosa. A Roma era riconosciuto in origine solo il matrimonio 
derivante da un fatto costitutivo iniziale, da una sottomissione della 
donna alla potestà familiare (manus) del marito o di chi avesse potestà 
sul marito, insomma da una «converitio uxoris in manum mariti ». Era 
questo il cosi detto « maùimonium cum mcm" », che però, col proce-
dere dei tempi, fu sempre più spesso surrogato dal matrimonio esclu-
sivamente legato alla durevole convivenza dei soggetti, privo della 
iniziale conventio in manum: matrimonio che usiamo chiamare « matri-
monium sine manu » e che i Romani considerarono sciolto solo 11 gior- 
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no in  cui,  senza necessità di formule e di riti, i coniugi constatassero 
che era venuta meno la loro comune volontà & convivenza e attuassero 
perciò il toro divaricainento, il loro divortium. 

Forse oggi i tempi non sono ancora maturi per un esplicito rico-
noscimento legislativo della convivenza more uxorio come specie di ma-
trimonio. In particolare, vi osta in Italia una precisa disposizione della 
Costituzione repubblicana, la quale (art. 29) proclama la famiglia come 
« società naturale fondata sul matrimonio » e chiaramente intende per 
matrimonio quello basato sulla celebrazione iniziale e regolato dal co-
dice civile. Tuttavia io penso che la vasta casistica del matrimonium 
sine manu dei Romani debba avere 11 suo peso nel trattamento mo-
derno della convivenza matrimoniale da parte dei giuristi, dei giudici e 
dello stesso legislatore. Trattamento che merita di comportare per la 
stessa un più ampio favore, sopra tutto in materia di filiazione e in ma-
teria di successione a causa di morte. 

6. - Un altro fenomeno assai frequente nel mondo moderno, che 
molto potrebbe giovarsi dell'esperienza romana, è quello della contrat-
tazione « per adesione ». 

La società contemporanea, che è una società prevalentemente in-
dustriale, ha registrato il moltiplicarsi delle grandi imprese che produ-
cono in serie i principali beni e servizi che possono occorrere ai singoli 
privati: dallenergia elettrica al gas per riscaldamento, dal telefono al-
l'acqua potabile, dai trasporti alle assicurazioni, dalle automobili ai 
detersivi, ai medicinali, ai libri. Al giorno d'oggi il singolo privato 
sempre più raramente si uova a poter trattare con un produttore le 
caratteristiche specifiche, le specifiche modalità di erogazione, l'appro-
priato compenso di un bene o & un servizio del quale abbia bisogno. 
Il produttore, che è di solito una «casa produttrice» o un ente ero-
gatore, predispone il tutto sulla base di indagini di mercato, fissa il cor-
rispettivo sino al centesimo e lascia a lui, al privato, solo la scelta fra 
il prendere o il lasciare. Le modalità del contratto relativo sono enume-
rate dallo stesso produttore in un elenco dettagliato di « condizioni ge-
nerali », in « moduli » a stampa, in «formulari », che il privato è in-
vitato a firmare, previa lettura più o meno sommaria. 

Il grosso problema che pongono alle nostre coscienze questi mo-
derni « contratti per adesione » è costituito dal fatto che essi mettono 
una sorta & corda al collo dei contraenti pi6 deboli, i quali, sottoscri-
vendo il modulo o accettando in blocco le condizioni generali, si pre-
cludono ogni possibilità di reclamo. Né risolve soddisfacentemente questa 
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difficoltà la norma del codice civile italiano (art. 1341 e 1342) secon-
do cui le casi dette clausole « vessatorie », cioè le clausole particolar-
mente onerose per la clientela, vanno accompagnate da una firma sup-
plementare di presa visione, perché non è affatto sicuro che queste 
clausole siano, in concreto, davvero scrutate e valutate con maggiore ac-
cortezza da coloro che, pressati dal bisogno e dalla fretta, passano a sot-
toscriverle. Occorre, dunque, che l'istituto dei contratti per adesione, 
riconosciuto da tutti i diritti del mondo, sia sottoposto a più accurato 
esame, sopra tutto a tutela dei contraenti più deboli. 

A tal proposito tornerà sicuramente utile una riconsiderazione 
della storia del diffusissimo contratto romano denominato stipulatio, 
che era appunto un contratto per adesione: un contratto in cui una 
parte (lo stipulans) fissava oralmente tutte le condizioni del negozio 
proposto, chiedendo alla controparte se le accettava o meno (per esem-
pio: « promittis? »), e l'altra parte (il promissor) enunciava con una 
sola parola (per esempio: «promitto ») la sua accettazione. La storia 
della stipuiatio ci mostra che questo contratto, indubbiamente utilissi-
mo ai fini di una negoziazione rapida e semplice, incontrò nel pubblico 
e nei giuristi romani una sempre più diffusa diffidenza anche a causa 
della sua eccessiva meccanicità e a causa, in particolare, del poco conto 
che esso faceva della vera volontà del promissor. Le ragioni per cui 
l'istituto fini per decadere furono molteplici e complesse, ma non ul-
tima causa di degenerazione della stipulatio fu quella rappresentata dal 
disagio che essa creava in coloro che erano invitati ad aderire passiva-
mente agli schemi contrattuali predisposti dagli stipulatores. 

7. - (Omissis). I Romani, continuando con gli esempi, non 
ignoravano, che so, il problema giuridico, tanto discusso dai moderni 
cultori del diritto amministrativo, del casi detto « funzionario di fat-
to », cioè il problema della validità (o non validità?) degli atti com-
piuti da una persona che sia solo apparentemente un pubblico fun-
zionario, ma che in realtà manchi del titolo che lo legittimi all'esercizio 
di pubbliche funzioni. La soluzione favorevole alla validità, oggi comu-
nemente difesa, trova conforto in un passo di Ulpiano, giurista fiorito 
a cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, il quale CD. 1.143) 
non dubitava della validità degli atti compiuti da un certo Barbario Fi-
lippo, schiavo fuggitivo, che, nell'ignoranza della sua condizione di 
schiavo, era stato fatto nientemeno che pretore. 

Né voglio chiudere il mio elenco senza aver accennato ad una 
grossa questione che oggi si dibatte circa lo spazio cosmico. Le nazioni 
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che lanciano i loro missili in quello spazio possono arrogarsi la sovranità 
sullo stesso? No, rispondono in maggioranza gli internazionalisti. E per 
difendere questa giusta tesi alcuni di loro si rifanno alla categoria delle 
res communes omnium, & cui ci parla un giurista del terzo secolo dopo 
Cristo, Marciano (D. 1.82). Lo spazio cosmico è una res com?nunis 
omnium, una cosa a disposizione illimitata di tutti, ed appunto perciò 
è inappropriabile dai singoli. 

Ma vedo che sto ormai superando ogni limite di tempo e, chie-
dendovene perdono, mi affretto a porre fine al mio discorso. 

8. - Spero di avervi convinti della mia convinzione. Conoscere il 
diritto romano, per noi giuristi, è necessario od è, in ogni caso, assai 
utile. Voglio aggiungere (già l'ho accennato all'inizio) solo una cosa: 
conoscere il diritto romano può essere anche moderatamente divertente. 
E ve ne offro una prova, parlandovi brevemente di « Cicciolina »: no, 
non di quella pornodiva italiana, di nome Ilona Staller e di soprannome 
Cicciolina 

'
che l'inavvedutezza di un certo partito politico nostrano ha 

portato a far parte della Camera dei deputati, ma del prototipo romano 
della nostra Cicciolina. 

Il suo nome era Carfania o, secondo Valerio Massimo (8.3.2), 
Caia Afrania. Era moglie di un senatore dei tempi di Giulio Cesare, 
Licinio Buccone, ed era l'impudenza fatta persona. Ulpiano, che ce ne 
parla nel suo commento all'editto del pretore (D. 3.1.1.5), perde addi-
rittura la sua abituale compostezza riferendosi a lei, e la definisce in> 
probissima femina, femmina scostumatissima. Perché tanta severità? 
Perché, pensate un po', la nominata Carfania aveva la mania di presen-
tarsi nel Foro e di perorare come avvocato le cause davanti al solenne 
tribunale del pretore. L'avesse fatto col dovuto decoro, non ci sarebbero 
state difficoltà di sorta. E invece no, Carfania, stando sempre al racconto 
sdegnato di Ulpiano, esercitava le sue difese inverecunde, in maniera in-
vereconda, e magistratum inquietans, togliendo la pace al magistrato. 

Ulpiano non lo dice espressamente, Valerio Massimo nemmeno, ma 
in noi moderni, ammaestrati dagli « exploits » della Cicciolina del giorno 
d'oggi, sorge inevitabile il sospetto, ma si, il sospetto che Carfania si 
lasciasse scivolare dalle spalle la stola e mettesse in mostra inverecunde, 
con grave disagio per i flussi sanguigni del pretore, il petto. Un petto, 
oso sperare, ben più rigoglioso di quei muscoletti pallidi e gelatinosi 
che la nostra Cicciolina pone, ogni due per tre, allo scoperto. 

Sta di fatto che, per evitare il ripetersi di simili sconvenienti 
episodi, il pretore romano non solo cacciò Cicciolina, volevo dire Car- 



CONOSCERE IL DIRITTO ROMANO 	 73 

fama, dal SUO cospetto ma emanò un editto generale, che vietò anche 
per l'avvenire, non si sa mai, alle donne di difendere cause altrui davanti 
al suo tribunal. 

POSTILLA PRIMA: PROFESSORI MACIGNO. 

« R6misch Recht, gedenk'ich deiner, / Liegt's wie Aipdruck sul 
detti Herzen, I Liegt's wie Miihlstein mir im Magen, / Ist der Kopf 
'vie brettvernagelt ». 

Nel fare di questi versi scherzosi di Joseph Victor von Scheilel 
l'epigrafe della sua introduzione a Wex 12, il collega Fritz Sturm non 
immaginava, forse, che sarebbe Stato il sottoscritto, Come italiano e 
come napoletano, ad apprezzare in pieno il gusto di una citazione tratta 
da Der Trompeter non Sdckingen del lontanissimo 1854. 

Il poema fu infatti composto a Capri, ove il giovane Scheffel, pre-
sto stancatosi di esercitare !'avvocatura a Sckingen, si recò in visita 
per qualche giorno e, come è avvenuto prima e dopo a tanti altri te-
deschi e nordici, rimase invece lunghi anni, festoso animatore di quella 
colonia « straniera » dell'isola, che è poi, in realtà, il nucleo più Ca-
prese di Capri. 

A Capri, come si sa, l'autore di Gaudeamus e di tanti altri « Trink-
lieder» non ebbe la fortuna di rimanere sino alla morte (mori sessan-
tenne, nel 1886, nella natia Karlsruhe). Ma lasciamo andare i ricordi 
e le rievocazioni e torniamo al diritto romano, a quel macigno che pesa 
sul cuore, a quella macina che sconquassa lo stomaco, a quello strumento 
di tortura che stringe e inchioda la testa. Non nascondiamo il capo 
nella sabbia. Scheffel si riferisce non tanto alla materia, quanto ai suoi 
tetri ed inesorabili insegnanti: quegli stessi insegnanti, opprimenti e fu-
nerarii, di cui si prendeva gioco, pit5 o meno negli stessi tempi, il 
Rudolf jhering dei primi saggi di Scherz und Ernst in de,' Jurisprudenz, 
del 1884. E bisogna aggiungere, purtroppo, che la lugubre schiera dei 
dottor-professori di cattedra ha vinto. E principalmente per merito loro 
che il diritto romano, non soltanto in Germania e altrove, ma anche e 
forse piú in Italia, è diventato nei programmi universitari un insegna-
mento di secondo ordine, generalmente facoltativo, solitamente sfuggito 
dai discenti come un incubo o come una malattia, e ritenuto per di pii, 

* In Labeo 25 (1979) 109. 
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dal novanta per cento dei così detti giuristi, inutile o addirittura in-
gombrante. 

Si può ancora reagire a questa situazione & decadenza? Certo che 
si può. Non solo si può, ma si deve, anche se l'insuccesso è oramai pres-
soché scontato. Appunto per ciò sono meritevoli di ammirazione e di elo-
gio i compilatori di questo Wahlfach Examinatorium (12: Rflmiscbes 
Recht [ Heidelberg, C. F. Mùller, 1977] p. 122): docenti e studiosi che, 
sacrificando alla didattica quello che tanti e poi tanti « Fachgenossen » 
avranno ritenuto tempo sprecato, hanno offerto agli studenti delle univer-
sità germaniche la possibilità concreta di avvicinarsi al diritto romano, di 
controllarne la bibliografia essenziale, di essere agevolati nello studio di 
temi diversi e & rendersi conto del fatto che questi temi (non meno di 
innumerevoli altri, che è stato necessario tralasciare) sono interessanti, 
sono tuttora vivi, sono ricchi di insegnamenti e possono essere perfino 
divertenti. 

POSTILLA SECONDA: UNA PROPOSTA DI LEGGE. 

Nel dicembre del 1987, parlando della importanza della esperienza 
giuridica romana ai simpatici studenti della giovane facoltà giuridica di 
Teramo, io feci cenno, tra l'altro, del così detto matrimonium sine manzi 
romano e suggerii di far capo alla esperienza relativa per risolvere oggi, 
nella prassi giuridica e nella legislazione, compatibilmente con l'art. 29 
della Costituzione italiana, alcuni tra i molti e gravi problemi suscitati 
dal diffuso fenomeno della convivenza more uxorio e della «famiglia 
di fatto». 

Mai avrei supposto che, di li ad un paio di mesi, certo non 
per il mio suggerimento (che era, ovviamente, molto cauto), sarebbe 
stata presentata, prima alla Camera dei deputati (12 febbraio 1988, 
n. 2340) e poi al Senato della Repubblica (17 febbraio 1988, n. 861), 
una proposta (o disegno) di legge & iniziativa parlamentare avente per 
fine di provvedere, in quindici articoli, alla «disciplina della famiglia 
di fatto ». 

Non è il momento e il luogo (né è mia la competenza) per esami-
nare sotto i profili costituzionalistici, civilistici e penalistici la interes-
sante proposta. Questa è soltanto l'occasione per compiacersi che la 
proposta sia stata presentata e, tuttal più, per richiamare l'attenzione 

* In Labeo 34 (1988) 379. 
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dei nostri bravi parlamentari ancora una volta, e specificamente, all'isti-
tuto matrimoniale romano: il quale era diverso dal concubinato e riu-
sciva a conciliare l'assenza di requisiti giuridici formali (celebrazione ma-
trimoniale, dichiarazione pubblica di divorzio ecc.) col rispetto del prin-
cipio monogamico (del principio: un rapporto matrimoniale alla volta). 

Principio, quello monogamico, che non sembra essere presente 
nell'art. i co. i della proposta, là dove si dice che la legge si riferisce ai 
« rapporti fra due persone legate da comunione di vita materiale e spi-
rituale perdurante da almeno tre anni e risultante da iscrizione anagrafica 
o da atto pubblico ». Questa disposizione, che non è esplicitamente re-
lativa a due persone di sesso diverso (si tratta di un'omissione o si vo-
gliono tutelare anche le unioni omosessuali?), spalanca troppo facil-
mente le porte alla possibilità, per gli esponenti del gallismo italico, di 
darsi, per esempio mediante il ricorso a molteplici atti di notaio (i quali 
atti piú di quanto viene dichiarato dalle stesse parti non possono far « ri-
sultare »), di darsi, dicevo, alla poligamia. 

POSTILLA TERZA: PLINIO E IL VOTO SEGRETO. 

Nella grande battaglia, che si è svolta nel parlamento italiano per 
l'abolizione quasi totale del voto segreto (quindi, degli agguati dei cosi 
detti franchi tiratori, ma anche della relativa autonomia di molti parla-
mentari più deboli di reni dalla prepotenza delle segreterie dei loro 
partiti) sono state usate dall'una e dall'altra parte (ma sopra tutto dagli 
accesi sostenitori del voto palese) argomentazioni di ogni sorta, non 
tutte di eccellente qualità. Ad un certo punto un importante uomo po-
litico ha pensato bene di tirare in ballo, a favore del voto palese, una 
citazione di Plinio 11 Vecchio (dopo di che non ci si venga a dire che il 
diritto romano non serve). Ma l'opposizione di sinistra ha subito ribat-
tuto, a seguito di sollecito controllo, che la citazione non risale a Plinio 
il Vecchio, bensf a suo nipote Plinio il Giovane e che questi, anziché 
lodare il voto palese, viceversa Io criticava (dopo di che non ci si venga 
a dire che non serve l'opposizione). 

Vivamente compiaciuto della dotta diatriba, mi sono sforzato di leg-
gere lo squarcio di Plinio junior anch'io ed ho riscontrato, salvo errore, 
che esso non riguarda la votazione delle leggi (attribuzione specifica 
degli odierni parlamenti), ma è relativo ai suffragia elettorali che il se- 

In Labe, 35 (1989) 132 s. 
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nato era chiamato a dare, nel periodo del principato traianeo, in ordine 
ad alcune candidature magistratuali. Nella lettera all'amico Mesio Mas-
simo, infatti, Plinio (ep. 3.20) denuncia l'eccesso di discussioni e di 
controversie cui si era pervenuti in senato a causa del voto palese sulle 
candidature e afferma, con richiamo alla la tabellaria (evidentemente, la 
lex Gabinia del 139 a C,), che, per porte fine allo scandalo, i senatori 
del suo tempo ad tacita suffragia  quasi ad remedium decurreruni. 

Plinio il Giovane, insomma, non era utilizzabile in modo pertinente 
né dalla maggioranza, né dall'opposizione. Tanto piú che, nella lettera 
citata, egli, dopo aver dato notizia della decisione in pro del voto se-
greto adottata dai suoi colleghi senatori, continua chiedendosi se il reme-
diutn del suftragium mediante tabdllae non possa, a sua volta, compor-
tare guai (Sed vereor ne, procedente tempore, ex ipso remedio vitia 
nascantur). Vi è il pericolo, infatti, che nella votazione segreta si insinui 
l'impudenza. Perché in quanti di noi si mantiene in segreto lo stesso scru-
polo di correttezza che in pubblico? 

Tanto per completezza di cronaca: i sostenitori del voto segreto, 
cui andavano, sia detto per schiettezza, i pieni favori di chi scrive questa 
nota, sono stati, nel parlamento italiano, sonoramente battuti. 

POSTILLA QUARTA: ATTACCHI AL DIRITTO ROMANO, 

Paolo Grossi, storico del diritto assai fine, che è fiorentino e giu-
stamente ci tiene, ha dedicato un interessante e dottissimo volume ad una 
rivista giuridica fiorita a Firenze per poco più di quattro anni sul finire 
del secolo scorso e intitolata ambiziosamente « La scienza del diritto 
privato » (G. P., « La scienza del diritto privato ». Una rivista-progetto 
nella Firenze di fine secolo. 1893-1896 [Milano, Giuffrè, 1988] p. 
IX-206). 

Naturalmente, come era da attendersi, l'a, non si mantiene al dato 
provincialistico del periodico che analizza, ma, indottovi anche dalla lo-
devole apertura del periodico stesso a tutte le voci che avevano più peso 
in quei tempi in Italia, esce spesso e volentieri dalla ristrettezza del dato 
per occuparsi sobriamente, ma approfonditamente, delle principali que-
stioni che erano allora sul tappeto (un « allora », ormai svanito, in cui, 
tra l'altro, si facevano sentire nel campo del diritto, pur se non riuscivano 
ad affermarvisi, le idee socialistiche). Una lettura, insomma, quella del 

* In Labeo 35 (1989) 128 s. 
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libro del Grossi, altamente gratificante, anche perché si tratta di pagine 
scritte da persona che sa molto bene come si adopra la penna (e alla 
quale perciò volentieri perdono l'uso non infrequente dell'aggettivo « epi-
stemologico»: una faccenda, l'epistemologia, Che non saprò mai chiara-
mente cosa sia e che, essendo assonante con l'epistassi, mi fa sempre tor-
nare alla mente il ricordo sgradevole di quando ero bambino e perdevo 
molto sangue dal naso). 

Ma veniamo a noi giusromanisti. Non ultimo motivo per cui è utile, 
oltre che piacevole, leggere con attenzione 11 nuovo saggio del Grossi è, 
per noi, che in esso largamente si discorre degli attacchi al diritto romano, 
che venivano mossi, sulla fine del sec. XIX, non solo da cultori del 
diritto positivo (della levatura, ad esempio, di un C. F. Gabba), ma 
anche da un insigne studioso di storia del diritto (di forti simpatie so-
cialistiche) quale G. Salvioli (cfr. p. 59 ss. con particolare riferimento alla 
prolusione palermitana pubblicata nel 1890 col titolo significativo: « I 
difetti sociali del Codice Civile in relazione alle classi non abbienti 
e operaie »). 

Intendiamoci, Il diritto romano non era avversato come oggetto di 
storiografia, ma come ordinamento fortemente individualistica ed altret-
tanto fortemente invecchiato, che si sovrapponeva come una cappa di 
piombo (dunque, nel suo aspetto di « tradizione romanistica ») alla legisla-
zione vigente, e in particolare al codice del 1865, paralizzandone quasi 
del tutto ogni possibilità di rinnovamento e di progresso. Critiche giu-
stissime, o almeno degne di piti che seria considerazione, alle quali i 
giusromanisti dell'epoca (è rilevante in materia l'astensionismo di Vittorio 
Scialoja) vollero o seppero rispondere quasi esclusivamente con « fervo-
rini » elogiativi (cosf, ad esempio, F. Buonamici) o con strombazzature 
apologetiche (cosi, ad esempio, L. Guelpa), lasciandosi troppo facilmente 
sfuggire (se pur lo intuivano) quello che è l'argomento essenziale a fa-
vore degli studi di diritto romano e del suo insegnamento nelle facoltà 
di diritto: l'alto valore che esso ha sul piano dell'esperienza. 

A queste inadeguate risposte ai nemici del diritto romano l'a, dedica 
un intero capitolo (p. 171 sa.), che culmina opportunamente nell'analisi 
dello scritto dal titolo « La guerra al diritto romano » pubblicato da 
Biagio Brugi proprio nella rivista La scienza del diritto privato (a p. 
449 sa. dell'annata 2 [18941). In questo famoso articolo si intravvede 
senza alcun dubbio l'argomento dell'utilità della storia giuridica romana 
come contributo alta esperienza giuridica, ma la fugace visione è ben 
presto, purtroppo, soverchiata dall'altisonante elogio della tradizione ro-
manistica e della sua indelebile influenza sul diritto (particolarmente ha- 
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liano) moderno. E qui il tono, annota il Grossi (p. 183), si fa « proter-
vo », ji romanista si fa « saccente » e il diritto romano « torna ad essere 
quella creatura metastorica proteiforme in cui sono contenuti tutti i pos-
sibili schemi ordinanti ». Esatto. 

POSTILLA QUINTA GIDE E IL DIRITTO ROMANO. 

Chiedo anticipatamente perdono a tutti: a francesisti e letterati in 
genere, a giusromanisti, ad uomini di gusto e di buon senso. Non posso 
tacere, comunque, un quesito che mi sono spesso posto nel corso della 
mia vita, anche se, sopra tutto per deficienza di cultura, mai mi sono 
fermato ad approfondirlo. 

Quanto ha pesato (se pure ha pesato) il diritto romano sulla 
formazione di uno tra i massimi scrittori dei nostri tempi, André Gide? 

Gide, come è ben noto non ha mai fatto studi regolari, non ha fre-
quentato una facoltà di giurisprudenza e non ha avuto pertanto a incon-
trarsi ed a scontrarsi con le discipline giusromanistiche. Ma a molti sfugge 
che egli era figlio proprio di un severo e stimabile professore di diritto 
romano, Jean Paul Guillaume Gide (1832-1880), che ha insegnato nel-
l'università di Parigi a partire dal 1865 e che è morto quando egli, nato 
nel 1869, aveva circa dodici anni. 

Oltre e piú che come autore di un saggio sulla novatio e & altre 
note minori, Gide padre va ricordato per la sua Etude sur la condition 
privée de la femme dans le droit ancien et moderne del 1867 (seconda 
edizione postuma nel 1885): monograf a, questa, che è forse qualcosa 
di più di una distaccata esposizione storico-giuridica, ma che ha tutta 
l'aria & essere coerente ad una concezione fortemente patriarcale della 
famiglia e della vita, nutrita dal suo autore. Il matrimonio, sempre di 
Gide padre, con una donna & austera religiosità, quale fu Juliette Ron-
deau, conferma l'impressione che in casa Gide il diritto romano di fami-
glia, se anche non giunse ad essere ridicolmente impartito a mo' di le-
zione, venne quotidianamente e convintamente vissuto, sia dal pater 
familias, sia da una domina che aveva figuratamente le chiavi della di-
spensa e che si adeguava in tutto e per tutto a lui nel compito specifico 
di attendere giorno per giorno all'educatio della prole. 

La morte prematura del padre non diminui, anzi accrebbe la disci-
plina interna della famiglia Gide. Ad un figliuolo per sua natura di ca- 

* Inedito. 
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rattere sanamente vivace la vedova del professore, priva (com'era, del 
resto, usuale nelle donne dell'ottocento) di orizzonti che andassero molto 
al di là delle mura domestiche e di quelle degli esiziali colleghi per la 
gioventú benestante, a questo figlio inquieto madame Ju!iette non seppe 
altrimenti rispondere che con implacabili lezioni moralistiche, aprendo 
senza volerlo il varco alla trasformazione di André in quel geniale ribelle 
che è stato. 

Le Nourritures terrestre,, il libro della completa liberazione, furono 
portate a termine e pubblicate nel 1897. E li che si legge la famosa in-
vettiva: « Famillesi fe vous hais! Foyers dos; portes referm&s;  posses-
sions jalouses do bonheur ». 



IL DIRITTO ROMANO È UN «OPTIONAL »? 

1. - Chiedo scusa, sinceramente, a quanti fra voi (se ve ne sono) 
possono trovare un po> frivolo il titolo di questo mio intervento. 

In effetti si tratta di un titolo piuttosto « a sensazione », che non 
risponde a quei « panni reali e curiali », di cui si rivestiva il Machiavelli, 
stando alla famosa lettera a Francesco Vettori, prima di accingersi ad 
occuparsi di argomenti culturali. Tuttavia, a prescindere dalla evidente 
iperbole utilizzata dal Segretario fiorentino (il quale voleva forse rac-
contare soltanto che, finite le fatiche nei campi a San Casciano, aveva 
l'uso lodevole di lavarsi e di indossare indumenti meno trasandati 
prima di passare tra i suoi libri in studio), l'effetto di « richiamo » che 
io avevo voluto creare, mesi or sono, nel dettare telefonicamente il 
titolo della mia conversazione ad un giovane ricercatore milanese, era 

connesso ad un equivoco, o più precisamente (cosf certamente avrebbe 
detto il Betti, già professore in questa università) ad un « malinteso ». 
Al fatto cioè di avere creduto, causa la mia disattenzione, che oggi avrei 
dovuto pronunciare, non già una conversazione ambientata in un con-
vegno di studi, ma una semplice lezione agli studenti, anzi agli studenti 
di primo anno. 

Per gli studenti, si, il titolo era, penso, adatto ed adeguatamente 
provocante. Alla loro diffusa riluttanza a considerare le discipline giusro-
manistiche come strettamente essenziali per una dignitosa preparazione 
giuridica, alla loro diffusa tendenza a considerare il diritto romano come 
un « di più » per i loro studi, cioè al massimo come un « optional », 
io avrei opposto valanghe di argomenti più o meno robusti per persuaderli, 
sulla falsariga di una famosa canzone napoletana, che lontani dal diritto 
romano, cosí come lontani da Napoli, « non se PD' st ». 

Accortomi troppo tardi dell'errore ostativo, quando oramai il pro-
gramma era già stampato, è ovvio che io abbia smesso l'idea di convin-
cere voi, proprio voi, dell'importanza del diritto romano. Avrei sfonda-
to una porta aperta, portando vasi a Samo e nottole ad Atene. Pertanto 

* Sviluppo di una comunicnione pronunciata nell'Università di Milano, il 23 
ottobre 1992, in occasione dì un « incontro di studio » in memoria di G2etano 
Scherillo. Inedito. 
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mi affretto a cambiare registro e passo ad esporvi, nel caro ricordo di 
Gaetano Scherillo, alcune variazioni sul tema ( vediamo se indovinate), 
ma si, sul tema del diritto romano, come « optional » della cultura giu-
ridica « tout court ». Voglio dire sulla battaglia che dobbiamo quoti-
dianamente combattere contro molti studiosi del diritto moderno e della 
filosofia del diritto onde convincerli che l'esperienza giusromanistica (cosf 
come, più in generale, l'esperienza storica del diritto) non è qualcosa 
di inessenziale per le loro riflessioni, e tanto meno deve essere dagli 
stessi utilizzata a mero titolo di spolvero superficiale, di citazione esor-
nativa, nei loro scritti, ma è, al contrario, nonché utile, addirittura 
indispensabile alla fondatezza, o pie esattamente alla saldezza (sin che 
interverrà, se interverrà, la « falsificazione » pessimisticamente prevista 
da Karl Raimund Popper), del prodotto delle toro fatiche. 

Cosa questa, di cui Emilio petti, pocanzi citato, era pienamente 
convinto, ma con la debolezza di farsi alcune volte sopraffare dalla sua 
vastissima conoscenza del diritto moderno, specie germanico, e della cosf 
detta « dogmatica » da esso ispirata, e di farsi altre volte travolgere 
(come è stato rilevato da specialisti del ramo) dalla potente suggestione 
di una, se non anche di più dottrine filosofiche non sempre e del tutto 
coerenti tra loro. Cosa, questa, di cui era non meno convinto Riccardo 
Orestano, giusromanista forse ancora più affascinante nel parlato che 
nello scritto, ma con la tendenza inquieta a non stare aderente ai pro-
blemi in discussione, ma a trarre da essi sempre nuovi problemi da affron-
tare a titolo di connessione o addirittura di premessa, sino al punto da 
creare talvolta una foresta là dove era inizialmente un albero. Cosa, 
questa, di cui era infine altrettanto convinto Gaetano Scherillo, nei 
suoi limpidissimi scritti e nelle sue serene conversazioni, ma con la virtù 
di tenersi sommessamente (in realtà, maestrevolmente) accosto ai temi 
prescelti, ordinandoli secondo una gamma ragionevole di priorità e trat-
tandoli l'uno dopo l'altro con una naturalezza tranquilla del procedere 
che aveva per l'interlocutore del riposante. 

Io non intendo qui, e non ho mai inteso altrove, fare graduazioni 
di valori tra i modi di indagine di un Beni, di un Orestano, di uno Sche-
rillo e di tanti altri giusromanisti italiani e stranieri di mia conoscenza. 
Nel mondo degli studi, quando ci si trovi di fronte a personaggi che ab-
biano raggiunto una loro individualità a tutto tondo, darsi alle compa-
razioni è ridicolo, tentate di stabilire ordini di maggiore o minore gran 
dezza è meschino, lo stesso preferire personalmente questo a quello o vi-
ceversa, è arbitrario e può riuscire fuorviante. 

Scherillo è stato Scherillo: punto e basta. Il suo contributo al pro- 
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gresso degli studi giuridici, e non solo di quelli giusromanistici, è stato 
innegabile: altro non si può dire. Rievocarne la nobile figura non è per-
tanto solo una manifestazione di affetto (da parte mia vivissimo), ma è 
un dovere storiografico ben preciso. Un dovere al quale, per la minima 
parte che mi concerne, cercherò qui, oggi, di non sottrarmi. 

2. - Gli studi dedicati da Gaetano Scherilo alle nostre fonti di 
conoscenza del diritto romano (studi che abbiamo in questo momento 
tra te mani, riediti nel primo volume degli Scritti giuridici) sono saggi 
ben noti agli iniziati ma che possono essere per l'occasione utilmente 
riletti: non tanto per l'attendibilità di molti risultati, quanto per la 
lucidità e la pacatezza del metodo di indagine di cui sono espressione. 
Essi ci rapportano con immediatezza ai due manuali di storia, quello di 
Longo-Scherillo e quello di Scherillo-Dell'Oro, di cui il nostro, nella ve-
ste del coautore, è Stato l'attento e sagace promotore. 

Non so se altri, ma io, che ho studiato e insegnato in tempi lontani 
sul manuale dell'Arangio-Ruiz e che poi ho per oltre quarant'anni inten-
samente lavorato per scrivere e riscrivere un mio manuale sino all'otta-
va edizione del 1990, io a quei due testi universitari, in chiara progres-
sione l'uno rispetto all'altro ho fatto capo innumerevoli volte, e tuttora 
faccio capo nelle mie stesure, perché credo di averne pienamente ap-
prezzato i moltissimi spunti che tuttora scaturiscono dalla loro prosa 
semplice e piana. Sono libri ben pensati ed appunto perciò tuttora in-
dispensabili a chi voglia a sua volta pensare, per sforzarsi di andare an-
cora avanti lungo la strada infinita della storia giuridica romnna. 

Tanto per dirne una, ancora una volta a quei due manuali (oltre 
che agli altri, è ovvio) ho fatto capo, in una recente occasione, nell'occu-
parmi di nuovo, e a seguito della lettura di nuovi studi sul tema, del 
problema relativo alle origini dell'imperium ed alla funzione originaria 
del magister populi. Non starò ad annoiarvi con le mie ultime disquisi-
zioni in materia (disquisizioni che potrete criticare a vostro agio leggen-
dole in un articolo destinato ad Index col titolo « Bina comitia de ma 
gistrati bus »). Vi dico solo questo: che l'insistenza dello Scherifio sul punto 
che i re romani univano in sé inscindibilmente il politico e il religioso mi 
ha indotto a rileggere un testo liviano solitamente trascurato, il dove si 
afferma che Numa istitui il sacerdozio del flamen Dialis affinché vi fosse 
sempre pronto in città chi potesse prendere i summa auspicia in vece del 
re, quando questo fosse assente per esigenze belliche (cfr. Liv. 1.20.1). 
Aggiungerò che da questa lettura ho tratto conferma della probabilità 
che il rex romano, sin che gli fu possibile, non delegò ad un distinto e 
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subordinato magister populi il comando dell'exercizus centuriatus, ma 
fu egli stesso per lungo tempo lo stesso magister populi, ed è questo 
che spiega nel modo migliore come il magister populi di età repubblicana, 
altrimenti detto dictator, avesse, quanto ai summa auspicia a lui riser-
vati, la levatura suprema dell'antichissimo rex. 

È uno dei tanti illuminanti spunti, quello che vi ho ora succinta-
mente accennato, che ancora ci provengono dalla rilettura di volumi che 
sono vecchi solo di data. 

3. - Altri numerosi impulsi ci offre (e vedo che anche vari par-
tecipanti a questo nostro incontro lo hanno rilevato) l'ottimo corso uni-
versitario sulle res, che Gaetano Scherillo ha dato alle stampe nel 1944. 

Non ho la presunzione di partecipare anch'io alla trattazione dei 
temi che i miei validissimi colleghi si sono riservati. Mi limito ad un 
punto che, a dir cosf, non è stato prenotato da altri: quello della si-
tuazione dell'uomo libero rispetto al catalogo delle res. 

A tal proposito, lo Scherilio (p. 22 ss,) prende decisa posizione con-
tro l'alta autorità di Vittorio Scialoja, il quale ha sostenuto che l'uomo 
libero « può essere considerato res di fronte ai rapporti di credito, 
alla patria potestà e alla tutela, non invece di fronte al dominio » (e, si 
aggiunga, di fronte agli altri diritti reali). La dimostrazione scherilliana, pur 
se si basa su un equivoco passo & Modestino (5 pand. D. 45.1.103), su 
un poco credibile sospetto di interpolazione giustinianea di un frammento 
di Gaio (4 ed. prov. D. 413.9) e sull'assenza degli homines liberi dal 
catalogo delle res mancipi, è una dimostrazione che convince. Convince 
anche là dove vengono sobriamente contestati i motivi per cui si può 
essere a tutta prima indotti a ritenere subordinati a dominium gli addicti, 

gli auctorati, i redempti ah hostibus, cui accosterei (anche se non espres-
samente menzionato) il liber bomo bona fide serviens. 

Ora, è a questo punto, in chi legge, che il dubbio nasce e che 
proprio dallo Scherillo, nella sua grande probità & ricercatore, il seme 
viene implicitamente gettato. Infatti, 11 nostro autore non si nasconde, e 
tanto meno ci nasconde, che, se anche non li includevano grossolana-
mente tra le res (come invece tendevano a fare in certo senso i postdas-
sici, sopra tutto per i coloni), i giuristi classici non avevano esitazioni 
di sorta nell'ammettere, anzi nel proclamare, che i liberi potessero esse-
re soggetti a polestas di un pa/cr /amilias o di un marito sui iuris (e, 
perché no?, pur se in forma via via sempre pii5 attenuata, anche di un 
sutor e via dicendo) e che essi potessero inoltre costituire 11 compendio 
di un furto. Dunque, se anche è da escludere in materia di liberi il 
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dominium, non è da escludere su di essi un potete analogo al dominium, 

che è la potestas (o la manus), e la parentela tra i due istituti è confer-
mata dalla esistenza di un istituto intermedio, che è la dominica potestas 
sui servi. 

Conforme al proposito del suo libro di parlare esclusivamente di 
res, lo Scherillo si ferma a questo punto. Tuttavia quanto egli dice è 
sufficiente a farci intendere la verità genialmente intravvista dallo Scia-
loja: il quale, non avendo ancora sotto mano (o non avendo ancora in 
confidenza) lo strumentario della cosf detta teoria generale del diritto, 
secondo cui dominium e potestas si inquadrano nella categoria dei «di-
ritti assoluti », mentre res e liberi in potestate manzi mancipiove (nonché, 
quanto meno, in tutela) si inquadrano nella categoria degli « oggetti giu-
ridici », si è avviato da par suo su questa strada, lasciando a noi il com-
pito di completare il percorso. 

Senza l'onesta polemica dello Scherillo con Vittorio Scialoa l'anda-
re avanti ci sarebbe stato meno facile o, in ogni caso, più tardo. 

4. 	Oltre allo Scherillo « scritto» vi era, come ho accennato 
dianzi, anche uno Scherillo « parlato ». Del primo restano le pagine a 
stampa. Del secondo rimane, sopra tutto nei suoi allievi e amici di Mi-
lano, la memoria. 

Meno copiosa, ma non meno intensa di quella dei colleghi milanesi, 
è la memoria che & Scherillo conversatore serbo io. Come è noto, egli 
praticava accanto all'insegnamento l'avvocatura ed era perciò dei casi 
giuridici anche attuali un fine e pacato analista: il che tornava a me 
particolarmente gradito per il fatto che, avvocatura a parte, io dirigo 
da circa mezzo secolo una rivista di giurisprudenza applicata, la quale 
mi ha dato il modo di leggere con interesse, ai fini della pubblicazione 
e del commento, parecchie migliaia, dico parecchie, di decisioni giudi-
ziarie relative a casi in materia civile di ogni sorta. Ebbene Scherillo 
non disdegnava, anzi amava, intrattenersi sul regime giuridico applicato 
e applicabile a questa o a quella umile fattispecie della vita privata di 
oggigiorno e dei litigi dalla stessa occasionati, rapportandola con grande 
naturalezza, nei suoi tratti essenziali, ai molti casi che gli venivano alla 
mente dalla sua consuetudine con le fonti romane. 

Egli è scomparso poco prima, o pochissimo dopo, che esplodesse 
presso di noi l'ammirazione spesso servile, e spesso venata da insoppor-
tabile provincialismo, per tutto ciò che è anglosassone e che si può 
esprimere con sussiego, anziché in italiano in inglese: dalla « cross-exa-
mination » al « leasing », dal « factoring » alle « blue-chips », e cosf via 
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seguitando. Amo peraltro immaginarmi quanto egli avrebbe sorriso (ra-
ramente si spingeva sino al riso pieno) di questa moda smodata per un 
tipo di produzione giudiziaria e scientifica, della quale non voglio dire e 
non dico scioccamente che sia di poco valore e che non valga la pena di 
essere da noi conosciuta e meditata, ma della quale affermo a tutta voce 
che è puerile considerarla l'« optimum » e il « non plus altra » e che 
è insensato applicarla alla nostra gente (come è avvenuto, ad esempio, 
per il nuovo processo penale) senza tener conto delle nostre tradizioni 
e quindi della nostra non infrequente tendenza al rigetto delle importate 
novità. Dedico perciò a lui, nell'ipotesi che da dove ora si trova egli 
presti attenzione alle miserie di questo mondo, l'ultima perla che mi 
è avvenuto di cogliere, leggendo il riguardoso commento che le è stato 
dedicato in una rivista italiana (cfr. M. Nunziata, in Rio dir. civ. 38 
[1992] 2.421 ss). 

Si tratta di una decisione della Certe suprema dello stato & New 
York, relativa ad un contratto di vendita di una casa gita in provincia 
intervenuto tra l'intraprendente e vivace proprietaria della stessa ed un 
connazionale residente nel cuore di Manhattan. Che è che non è, il no-
stro signore di Manhattan, quando il contratto è ormai concluso, viene 
a conoscenza del fatto che la casa è notoriamente infestata da spiriti e 
che la venditrice, pur avendo in passato scritto anche un articolo di 
giornale sull'argomento, a lui questa interessante particolarità l'aveva 
taciuta. Di qui un'azione di redibizione (o, per gli americani, di « re-
scission of contract ») che la prima istanza respinge, ma che l'istanza giu-
diziaria suprema, sia pure dando atto di una « dissenting opinion », fi-
nisce (con sentenza del 18 luglio 1991, Stambovslcy v. Helen V. Ackeley 
ecc.) per accogliere in pieno. E perché l'accoglie? Stupite, uomini del 
ventesimo secolo. L'accoglie perché la casa è (è, non sarebbe) effetti-
vamente infestata da spiriti, o piiS precisamente da fantasmi, e perché 
non si poteva pretendere dal compratore che l'obbedienza all'imperati-
vo « cczveat emptor» lo spingesse sino al punto da farsi accompagnare, 
nella ispezione preventiva della casa, oltre che da un ingegnere e chi 
altro, anche da un « ghostbuster », da un accalappiafantasmi. 

Senza indugiarmi pio di quanto merita su questa comica decisione 
giudiziaria, ricordo a voi che il caso, relativamente ad una locazione 
anziché ad una vendita, venne da me ricordato proprio in un convegno 
di studi tenutosi qui a Milano (cfr. Atti del Seminario sulla problema-
tica contrattuale in dir. rom. 1 [1988] 309 Ss., ma cfr. già Labeo 5 
[1960] 424 s.), mettendo in evidenza la ben diversa eleganza con cui 
Servio Sulpicio Rufo (cfr. Alf. 2 dig. D. 19.2.27.1) ebbe a risolverlo, sot- 
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traendosi da par suo all'imbarazzo di dover date rilevanza giuridica ai 
fantasmi. 

5. - I fantasmi della controversia giudiziale americana mi spin-
gono a ricordarmi (sapete come è fatta la memoria) di un ben più famo-
so fantasma, il quale ha scatenato, apparendo nella prima Scena dell'atto 
primo, 11 dramma immortale di Amleto. 

Voi tutti avrete sicuramente presente, almeno nelle sue grandi 
linee, il mirabile testo, scritto e rappresentato a Londra da Guglielmo 
Shakespeare in una prima versione nel 1600-1601 ed in una seconda 
versione nel 1603-1604, dunque poco prima e poco dopo la morte 
(1603) di Elisabetta regina, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. È 
un testo a me molto caro, che è stato letto e riletto da innumerevoli 
esegeti, che è stato quindi interpretato con infinite varianti e che ha 
dato luogo a molte migliaia di messe in iscena, l'una diversa dall'altra. 
Persino a quella di pessimo gusto, tipico di certi infami registi moderni, 
di un Amleto in « blue-jeans », con rivoltante incuranza di una delle 
rare didascalie dell'autore, che il suo eroe lo vuole « dressed in black » 
(A. I, sc. 2), cioè rigorosamente vestito di nero in segno vistoso (anche 
se oggi superato) di lutto. 

Come ricordate il dolore cocente di Amleto, principe di Danimarca 
sta nel fatto che il re suo padre, anchegli di nome Amleto, è stato mi-
steriosamente ucciso dal fratello Claudio, il quale si è affrettato a sposare 
la regina vedova Gertrude ed è diventato re di Danimarca a sua volta. 
Il giovane principe non tollera in alcun modo l'assassinio del padre. 
Ha ripugnanza all'idea che la madre sia diventata moglie del cognato 
e omicida. È ossessionato sino ai limiti della follia (o forse, in alcuni 
momenti, oltre quei limiti) dal desiderio di vendicarsi dello zio e patri-
gno, cioè di Claudio. Accusa alle spalle quest'ultimo di aver letteral- 
mente rubato la corona (III, 4, 100). Organizza una rappresentazione a 
corte di teatranti girovaghi per far capire che ha capito tutto (c<  The 

mouse trap », la trappola per topi: III, 2 passim). Inveisce contro la 
madre e uccide con un colpo di spada il consigliere di stato Polonio 
(nascosto dietro un arazzo), nell'idea che si tratti di Claudio (III, 4, 
passim). Finalmente, dopo altre vicissitudini, muore in duello con 
Laerte, figlio di Polonio, la cui spada ha la punta avvelenata (V, 2 passim). 

E mentre si spegne, dato che anche Claudio è poco innanzi morto, 
dice al fidato amico Orazio che la sua ultima voce è per l'elezione al 
trono & Danimarca del principe Fortebraccio di Norvegia, il quale sta 
appunto arrivando vincitore con il suo esercito: « 1 do prophesy th'elec- 
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tion lights / o,, Fortinbras. He has my dying voice » (V, 2, 360-361). 
Intere biblioteche sono state dedicate al dramma ed ai suoi possi-

bili riferimenti agli anni in cui fu rappresentato nella seconda versione, 
ch'erano gli anni in cui, morta Elisabetta nel 1603, il cattolico figlio di 
Maria Stuarda, Giacomo, pretese inutilmente la successione alla defunta 
per diritto divino. E appunto in tema di successione al trono si pone, 
nel dramma shakespeariano, un interessante problema: come mai Amleto 
si lamenta di tutto, ma non si lamenta del fatto che Claudio gli ha 
tolta la possibilità di succedere sul treno di Danimarca al padre? In 
altri termini: secondo quali regole avveniva in Danimarca, nella Da-
nimarca immaginata da Shakespeare, la successione al trono? 

Dell'argomento, tra molti altri autori, si è occupato anche un emi-
nente giuspubblicista contemporaneo, Cari Schmitt (Hamiet oder Hekuba. 
Der Einbruch der Zeit in das Spiel, 1956, tr. it. 1983, spec. 119 sa.), 
il quale ha ipotizzato che la successione al trono, nella fantastica Dani-
marca shakespeariana, dipendesse dalla designazione del predecessore, 
dalla sua « voce di morte », dalla sua « dying voice », non dal fatto 
puro e semplice della discendenza legittima, come pretendeva invece in 
Inghilterra l'avversatissimo figlio di Maria Stuarda. Amleto quindi non 
aveva potuto occupare il trono del padre per il fatto, secondo lo Schmitt, 
che questi, causa la morte improvvisa per omicidio, non era stato in 
grado di pronunciare a suo favore la « dying voice 

Già, ma perché (vien fatto di obbiettare) il trono del padre di 
Amleto era stato ottenuto dal fratello Claudio, a favore del quale il 
morente nemmeno si era verosimilmente espresso con l'ultima sua voce? E 
perché Amleto morente la sua « dying voice » la pronuncia a favore 
di Fortebraccio solo subordinatamente alla previsione, alla profezia (« pro-
phesy »), che il principe norvegese sia favorito da un'elezione (« elec-
tion »)? Anzi, visto che Claudio è morto senza aver designato alla 
successione Amleto, che diritto ha Amleto di considerarsi re e di pro-
nunciare in tale qualità la sua investitura di Fortebraccio? 

La tesi accolta dallo Schmitt, nell'evidente intenzione di « storiciz-
zare » il problema di Amleto collegandolo all'avversione dominante ai 
suoi tempi (o, pii5 precisamente, ai tempi della seconda stesura del 
dramma) nei confronti delle pretese dinastiche di Giacomo Stuart, è 
una tesi che, a mio parere non regge. Se proprio vogliamo misurare col 
metro della storia una creazione artistica come l'Amleto (ma già altra 
volta, e ad altro proposito, mi è capitato di ricordare la famosa reazione 
di Flaubert ai suoi giudici: « Madame Bovary c'est moi »), se proprio 
vogliamo farlo, la probabilità maggiore è quella che Shakespeare abbia 
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avuto in mente una successione al trono secondo il sistema dei re di 
Roma: sistema a lui ben noto sin dalla « grammar-school » frequentata 
un quarto di secolo prima. E i re di Roma erano tutti quanti sortiti 
(anche quelli di nazionalità etrusca) non tanto da una discendenza di 
sangue, quanto da una più o meno libera « election » del senato, dei 
paires, dei notabili del regno. 

Porse una lettura della Storia di Scherillo, sia in prima e sia in 
seconda versione, da parte degli specialisti in Shakespeare (mi limito a 
dire « forse »), ebbene non guasterebbe. 

6. - Ed è con questa notazione che vi lascio. Non senza aggiun-
gere, nel ricordo di Gaetano Scherillo, che noi giusromanisti il nostro 
« ubi consistam » (altro che « optional ») lo abbiamo, ed è ben saldo. 
E non senza esortarvi a combattere, combattere, combattere per la no-
stra disciplina e ad astenervi dal verbo rinunciatario di Epicuro, se-
condo cui «post mortem nulla voluptas ». 

Per un giusromanista degno di questo nome vale e deve valere, se 
mai, quest'altro motto (cfr. Gai 3100): « post mortem nulla stipulatio ». 

POSTILLA PRIMA: VIVERE IL PASSATO. 

1. Dieci modi di vivere il passato è il titolo di un elegante vo-
lumetto, arricchito da belle e pertinenti illustrazioni, che Mario Bretone 
ha dedicato al tema del senso che il passato ha per noi e del rapporto 
che noi abbiamo con la tradizione (Bari, Laterza, 1991, p  120). 

Riassumere il discorso di questa < causerie ', che culmina ovvia-
mente con l'elogio della storiografia e della sua inalienabilità, sarebbe 
per chiunque difficile ed è comunque per me ai limiti dell'impossibile. 
Troppa, lo riconosco, la mia incapacità di tener testa al dottissimo 
autore nella incredibile ricchezza delle citazioni di pensatori, letterati, 
musicologi, poeti, tutti ad altissimo livello, di ogni paese e & ogni ge-
nere: citazioni, si aggiunga, puntigliosamente esatte, spesso dotate di 
raffronti tra il testo originale e la traduzione italiana, talvolta anzi retti-
ficate opportunamente nelle versioni fatte da altri nella nostra lingua. 
Il lettore di medio livello, quale sono (me ne dispiace) io, ha qualche 
Volta la sensazione che provano quei visitatori di certi musei zeppi di 
capolavori, mettiamo il Louvre, nell'incertezza se sostare più a lungo 

* In Labeo 38 (1992) 93 5. e 108 s. 
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davanti all'uomo col guanto o alla zattera della Medusa, essendo benin-
teso scontato che la Gioconda è qualcosa di speciale, per nulla al mondo 
da mettersi da parte. Può andare a finire che egli si riscuota dalla let-
tura leggermente frastornato. 

Ma già che nelle pagine del Bretone la Gioconda non manca, e 
suppongo che si tratti di Goethe, segnalo che quella personalità vulca-
nica del grande Wolfgang, di cui ogni massima o riflessione (quando 
non la registrava egli stesso, si fa per dire, sul verso di una busta) vi 
era sempre pronto un devotissimo ammiratore a rilevarla e a riferirla 
ai posteri, ebbe in una certa occasione a dichiararsi « sicuro di essere 
già vissuto una volta, al tempo dell'imperatore Adriano » (cfr. p. 78 
e nt. 2 a p. 108). Ora, dato che anch'io, nel mio piccolo, ho detto a 
volte, conversando con amici dopo pranzo, profondità dello stesso tipo, 
l'autorità del Goethe mi incoraggia ad « esternare » (per ricorrere ad 
un verbo italiano di recente uso e di sottile significato) la convinzione 
che tra i soggetti citati dal Bretone vi sono, a patto stringere, anch'io: 
non come il trascurabile Guarino Antonio di oggi, si intende, ma nella 
mia precedente incarnazione dello scozzese Cameron, colonnello del Set-
tantanovesimo « Highlanders », di cui fa cenno (cfr. p. 17 e nt. 14 a 
p. 103) Hugh R. Trevor-Roper. 

Quando, nel lontano 1804, venne lanciata l'insana proposta di so-
stituire il « kilt » di tartan con un paio di pantalonacci della stessa 
stoffa, fui proprio io, ne sono certo, a proclamare sdegnato che non 
andava assolutamente abolito il tradizionale gonnellino, cosi prezioso nel 
garantire la più ampia scioltezza dei movimenti. Lo stesso di quanto 
vado dicendo in questo secolo, da anni ed anni, con riferimento a certi 
pensatori che la scioltezza del ragionare, evidentemente a causa degli 
eccessivi e ingombranti rivestimenti dei loro cervelli, davvero non mi 
sembra che l'abbiano. 

2. La citazione fattane dal Bretone, mi ha indotto, non saprei 
dire perché, a rileggermi qualche pagina di Wolfgang Goethe. 

Siccome le mie forze mi permettono a stento di volare basso, non 
ho tentato di raggiungere i livelli del Faast, tanto più che mi sarebbe 
potuto facilmente accadere di cedere vilmente al sornione invito di 
Mefistofele «< Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, / des Menschen 
allerhòchstc Kraft, / Lass nur in Blend' und Zauberwerken / dich von 
dem Lflgengeist bestirken. / So hab'ich dich schon unbedingt »). Ho 
preferito, pertanto, le pagine semplici e luminose del viaggio in Italia, 
anzi le sole Lettere da Napoli, nella traduzione pubblicata nel 1917, in 
piena guerra con gli Austro-tedeschi, dal grande meridionalista Giustino 
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Fortunato (riediz. Napoli, Guida, 1983, a cura di M. Rossi Doria), guar-
dandomi bene, forse anche per pigrizia, dal controllare l'esattezza del 
testo italiano su quello originale. Un insieme di osservazioni acute get-
tate qua e là quasi senza parere e, sopra tutto, prive di eccessi, sia 
nei pur facili entusiasmi per le bellezze di quaggiI, sia nelle pur dove-
rose deplorazioni dei mali visibili ad occhio nudo (allora come oggi) 
in una società condannata dalla mala sorte ad esser priva di ceti diri-
genti onesti e capaci. 

A Napoli, che è stata da sempre in gemellaggio con la migliore 
cultura germanica, il grande Volfango, accompagnato come un'ombra da] 
fedele ritrattista Tischbein, conobbe, fra gli altri, Gaetano Filangieri, 
il severo autore della Scienza della legislazione, e, in casa di costui, 
una sua « stretta parente », la vivace ed anticonformista principessina 
* * , della quale non si capisce (o si capisce troppo bene, dato il 
ritratto che fa della « singolare donnina » nelle lettere 5 marzo e sera 
del 12 marzo 1787) perché egli si studi benevolmente di tacere il nome. 
La principessina era davvero piuttosto trascurata nel vestire, di lingua 
molto facile al sarcasmo e di cultura chiaramente limitata, ma in cambio 
era simpatica e intelligente, napoletana. Tacere i suoi difetti non sarebbe 
stato giusto (e il Goethe non ha infatti taciuto), ma dire di preciso chi 
era e come si chiamava non sarebbe stato, in considerazione dei suoi 
pregi, cavalleresco e generoso. D'altronde, a che sarebbe servito, poco 
pi6 di un secolo dopo, l'eruditissimo Benedetto Croce, se non vi fosse 
stato, tra tanti altri da lui risolti, anche questo piccolo mistero da schia-
rire? Nel suo Volfango Goethe a Napoli (che leggo nel vol. Il degli 
Aneddoti di varia letteratura, ediz. Napoli, Ricciardi, 1942, p. 286 Ss.: 

un'opera che mia moglie ed io ci portammo, fresca di stampa, mezzo 
secolo fa, udite udite, in viaggio di nozze), in quel suo scritto, dicevo, 
il Croce non manca di ravvisare la principessina (p. 292 ss,) in Teresa 
Fieschi Ravaschieri di Satriano, nata sorella di Gaetano Filangieri. 

Sorvolando sui diluvio di particolari che il Croce offre al lettore, 
una cosa è certa e importante, che, stando alla citata lettera del 12 
marzo 1787, la principessina, dopo essersi a lungo e alquanto screanza-
tamente sfogata in schemi grossolani di marca nobilesca a danno di al-
cuni sacerdoti suoi ospiti a pranzo, d'improvviso si rivolse imprevedi-
bilmente al Goethe con queste parole: « Ora parliamo da senno. Che 
specie di discorso facevate con Filangieri? Il buon uomo. Egli si dà 
molto da fare. Tante volte gli ho detto; Quando farete nuove leggi 
dovremo ridarci la pena di escogitare colte trasgredirle immediatamente. 
In quanto alle antiche, è presto fatto. Vedete come Napoli è bella; gli 
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uomini vivono da anni spensierati e contenti; di tanto in tanto se ne 
impicca qualcuno, e tutto il resto segue a meraviglia il suo corso 

Da questa « uscita » della principessina il Goethe trasse più tardi, 
citando lealmente la fonte, una massima famosa: « Wenn man alle 
Gesetze studieren solite, so hae man gar keine Zeit sie zu Uberireten ». 

Ma non intese (come, del resto, anche il Croce) il senso ironico piiS 
sottile e, se posso amaramente aggiungerlo, più « napoletano ». Fare 
sempre nuove leggi è inutile, perché (proprio soltanto a Napoli?) im- 
mancabilmente (anzi « immediatamente 	si trova il modo per frodarle, 
con la conseguenza che tutto torna a funzionare disinvoltamente come 
prima. 

POSTILLA SECONDA: SPIRITI IN CASA. 

I. TI pretore di Pomigliano d'Arco, dottor Settimio Ricciardi, che 
l'ormai lontano 19 maggio 1927 depositò sentenza in causa Cutinelli 
contro Tommasini, probabilmente non immaginava che questo suo gio-
vanile provvedimento di giustizia (riportato in R. i. comm. 25 [1927] 

2. 352 ss.) gli sarebbe valso l'onore di essere assunto tra i protagonisti 
di un dottissimo libro di trenta e più anni appresso, fino al punto di 
trovarsi, in quel libro, fianco a fianco di Plinio il giovane e di Dionigi 
Gotofredo, di Alfeno Varo e dello Strykius, di S. Agostino e del Tro-
plong. Ma cosf è. Nella sua infinita accuratezza, il Nardi (Nardi E,, 
Case «infestate di spiriti » e diritto romano e moderno [Milano 1960] 
p. VII-284) ha analizzato punto per punto, infra l'altro, anche la sen-
tenza del Pretore di Pomigliano, cosi come le altre poche decisioni giu-
di2iarie che si conoscono sul tema, anatomizzandola non meno, e forse 
più, di quanto ha fatto, ad esempio, per la dissertazione del Thomasius, 
dal titolo De non rescindendo contractu conductionis ob metum spectro-

rtm (1711). 

Ne è risultata un'opera forse un tantino prolissa, ma indubbiamente 
assai ricca di dati, di riferimenti e di spunti in ordine ad un argomento 
che, se è attualmente un po' fuori di moda, non è detto non possa tor-
nare in un prossimo avvenire, magari con l'aiuto dei Marziani o dell'abo-
minevole Uomo delle nevi, ai livelli del più palpitante interesse umano. 

In nove ampi paragrafi, quasi tutti ricchissimamente annotati, il 

In Labeo 6 (1960) 424 ss. 
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Nardi tratta, via via: delle case «infestate da spiriti » in generale; dei 
problemi giuridici da esse sollevati; del problema romanistico in par-
ticolare; dei casi di infestazione riportati dalla letteratura greca e ro-
mana e delle concezioni che essi rappresentano; della, a suo avviso, non 
sicura soluzione del problema giuridico desumibile dalle fonti romane; 
della trattazione del tema nel diritto comune fino al '700; della sua 
trattazione in dottrina e giurisprudenza, in Italia, sotto l'impero del co-
dice civile de! 1865 e sotto quello del vigente codice del 1942. 

I parapsicologi insegnano che di « case infestate » (da spiriti, be-
ninteso; sebbene il parlar di « spiriti », come opportunamente precisa 
la nota i del § 1, sia alquanto arbitrario, perché già implica un rife-
rimento causale nella rilevazione obbiettiva del fenomeno; onde io sotto-
porrei all'attenzione dei parapsicologi la cauta terminologia di « case a 
quattro dimensioni ») non è detto che ve ne siano, ma non è neanche 
sicuro che non ve ne siano. Quindi non è da escludere, notava altro 
acuto pretore, il Miraglia (Pret. Napoli 12 ottobre 1913, in Mon. Trib. 
1916, 375 s.), che se ne possa fornire in qualche modo la prova, purché 
« senza prevenzione o passione ». 

Sorge, dunque, inevitabile, quanto meno in teoria, il problema giu-
ridico se l'infestazione della casa possa costituire, in ipotesi di vendita o 
di locazione, vizio redibitorio del contratto. Ed il problema deve risol-
versi, io riterrei, sulla base delle prove che si danno della assenta infe-
stazione, non meno che sulla base della maggiore o minore disposizione 
del giudice a credere alla esistenza ed alla operosità degli spiriti. Se le 
prove vi sono e il giudice è disposto ad attribuire i fenomeni denunciati 
agli spiriti, la redibizione o la riduzione del corrispettivo saranno concesse 
(sussistendo anche gli altri requisiti di diritto) proprio per questo motivo; 
se le prove vi sono, ma il giudice agli spiriti non crede, la sentenza sarà 
egualmente pronunciata, ma per altri e più materialistici motivi (e per 
esempio poi fatto che il venditore o il locatore aveva taciuto alla con-
troparte, non obbiettivamente in grado di saperlo o di apprenderlo con 
i suoi mezzi, che l'immobile era, per fama pubblica locale, infestato da 
spiriti, e quindi svalutato). Che poi un pretore Miraglia agli spiriti mo-
stri di non credere, o un pretore Ricciardi mostri di credervi tanto, da 
ammettere 11 conduttore Tommasini a provare con testimoni che la casa 
locatagli dalla signora Cutinelli « è infestata dagli spiriti », i quali « ar-
recano grave molestia agli inquilini », e da sciogliere quindi il contratto 
di locazione per effetto di queste testimonianze puntualmente fornite 
Me donnette del rione; tutto ciò mi sembra, dal punto di vista giu-
ridico, di secondaria importanza. 
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2. Rileggiamo ora il famoso D. 19.2.27.1 di Alleno Varo, 2 digest., 
frequentissimamente richiamato in materia dagli esponenti del diritto co-
mune e di quello moderno. Testo che già la critica precedente aveva no-
tevolmente scarnificato, ma che l'esegesi recente del Mayer-Maly (Locatio-
conductio [1956] 216 s.) ha sottoposto addirittura a un trattamento da 
Lager di Mauthausen. 

All. 2 dig.: Iterum Servius interrogatl4s est, si quiS timoris causa 
emigrasset, deberet mercedem necne, respondii, si causa fuissei cur pe-
riculum timeret1  quamvis periculum vere non fuisset, [tamen] non de-
bere ,nercede,n: (sed si causa timoris iusta non /uisset, nihiio minus 
debere]. 

L'inquilino si è allontanato di casa perché sopraffatto dalla paura. 
Deve o non deve la mercede? Non la deve, risponde il giurista: purché 
si tratti di fondato timore di un pericolo (naturalmente, ingiusto): « si 
causa fuisset Cur periculum timerel ». 

Forse la proposizione « quamvis periculum vere non /uisset », che 
sa chiaramente di adiettizio (si badi alla ripetizione di « periculum »), è 
stata aggiunta al primo dettato del responso da Alleno, o al secondo 
dettato da Paolo, o al dettato classico da un lettore postclassico, ma è 
comunque una precisazione giusta e sottile: il timore può essere fondato, 
pur se il pericolo risulti (a posteriori) essere stato inesistente. Certamente 
insisticia è, invece, come ha ben visto il Bremer, l'ultima frase (< sed si 
causa reti. »), in cui si afferma doversi la mercede se il timore dell'in-
quilino non sia giustamente fondato (« si causa timoris iusta non / uisset »). 
Ivia anche cosí depurato il discorso non convince il Mayer-Maly, che la-
scia in vita, del responso, il solo « respondit - . . non debere mercedem », 
con l'inaccettabile risultato che l'inquilino sarebbe autorizzato ad allon-
tanarsi e a troncare i pagamenti quale che sia il timore, pur se assoluta-
mente immaginario, da cui si sentisse pervaso. 

I Romani, dunque, sembrano, se non erro, aver additato la retta 
soluzione anche del problema delle case infestate da spiriti. Non conta 
la effettività del pericolo, conta la effettività del timore di esso; il giu-
dice non deve accertare se gli spiriti vi siano o non vi siano, ma deve 
limitarsi a stabilire se il timore dell'inquilino sia concretamente giusti-
ficabile o meno. 

Ma non sono da trascurare gli avvertimenti che, a tal proposito, 
ebbe a dare, con profonda conoscenza dei suoi impagabili concittadini, 
il napoletano Grimaldi (cit. dall'A, a p. 31 nt. 34): « su di queste false 
illusioni attentamente avrebbe a procedere il Giudice, col non darvi 
orecchio, si perché se voga si dasse a tali pretesti, bene spesso si senti- 
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rebbero ingombrati gli abitatori da simiglianti spaventi, che sovente pos-
sono essere di un'alterata fantasia, onde difficile, per non dire impossi-
bile, ne sarebbe la pruova quando ammetter si volessero: ed ecco fraudati 
i Padroni nel riscuotere la piggione loro dovuta ». 



LA VOCE DELLA GIURISPRUDENZA 

I. - La nostra rivista, fondata esattamente un secolo fa, ha avuto 
una vita a fasi alterne e con molte interruzioni sin quando fu presa in 
cura, nel 1945, da un ristretto gruppo di giuristi napoletani, dei quali 
restiamo, come condirettori, l'illustre collega Francesco Santoro-Passa-
relli ed io. Si è adeguata essa in questi anni agli impegni assunti 
nel 1945? 

Per quanto concerne coloro che vi hanno lavorato e che vi lavorano, 
mi sentirei di dire, senza iattanza, ma anche senza falsa modestia, di si. 
E doveroso aggiungere, peraltro, che la realtà con cui Diritto e giurispru-
denza si è trovata a misurarsi, sia per quanto riguarda la legislazione, sia 
per quanto riguarda la giurisprudenza giudiziaria, in piccola parte ha 
corrisposto finora alla nobiltà (o ingenuità?) delle previsioni del 1945. 
I codici di diritto privato sono sempre in attesa di organiche riforme e 
vivono intanto di disordinati rattoppi. Le altre leggi sopravvenute 
fanno ciascuna (o quasi) parte per se stessa e sono ben lontane da una 
sufficiente coerenza tra loro e col resto dell'ordinamento. La giurispru-
denza dei giudici mostra sempre minori segni di coerenza interna e di 
ragionati approfondimenti. La giurisprudenza dei giuristi opera, d'altra 
parte, in misura chiaramente insufficiente per contenere e correggere tanta 
e tanto crescente anarchia. 

La situazione attuale, insomma, è tale che la funzione delle riviste 
di giurisprudenza, tra cui la nostra, non soltanto non è esaurita, ma è, 
al contrario, più indispensabile di prima. Indispensabile ai fini di un 
solerte richiamo di tutti (legislatore, giudici, giuristi) ad attivamente 
cooperare acché il diritto italiano non si disgreghi ulteriormente, ma torni 
ad essere un ordinamento organico e ben proporzionato, avvedutamente 
applicato in sede giudiziaria, oculatamente studiato, criticato e migliorato 
dalla « dottrina ». Da una dottrina che non si perda nel jheringiano 
« cielo dei concetti giuridici », ma sia sensibile alle istanze sociali, alle 
esigenze dei casi concreti, alla necessità di costruire il diritto partendo 
dalle sue basi reali e non da progetti e disegni che scendono dall'alto. 

* In Diritto e Giurisprudenza 99 (1984) 817 ss. 
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2. - Legislatore, giudici, giuristi. Cominciando dal primo, sia le-
cito addebitare al legislatore italiano (a prescindere da ogni questione cir-
ca la sua maggiore o minore sensibilità sociale) una scarsa sensibilità 
alle esigenze della tecnica giuridica: più precisamente, una grave indiffe-
renza verso le esigenze di uniformità lessicale e sintattica del linguaggio 
giuridico. 

A dimostrano basta una scorsa alla Gazzetta ufficiale degli anni della 
nostra repubblica, dal 1948 ad oggi. TI linguaggio dei codici, che pure 
abbiamo, non è stato rispettato, sia pure per eliminarlo o modificarlo, 
nemmeno nelle leggi di parziale modifica dei codici stessi: per esem-
pio, nella cosi detta riforma del diritto di famiglia. Quanto alle altre 
leggi, l'ho detto: ognuna (o quasi) fa parte per se stessa, con un linguag-
gio proprio reso piú confuso e spesso contraddittorio dal travaglio par-
lamentare (fusione o contemperamento di proposte diverse, emenda-
menti, subemendamenti ecc.) da cui esse escono. 

So e sto qui ad attestate, per esperienza diretta, che in parlamento 
qualunque appello alla coerenza tecnica e linguistica delle leggi che si 
discutono cade quasi sempre nel vuoto, o vi è indifferenza al richiamo, 
oppure vi è incomprensione, o infine vi è comprensione, ma si obietta che 
« la questione è politica » e che deve prevalere su ogni altra considera-
zione il garbuglio di parole su cui tra le parti politiche, dopo lunghi 
tira e molla, finalmente in qualche modo ci si accorda. Ed è cosi che ven-
gono alla luce certi mostri legislativi (si pensi alla legge sulla edificabilità 
dei suoli o a quella sull'equo canone delle locazioni urbane), che daran-
no poi luogo a miriadi di questioni giudiziarie e che dopo breve tempo 
bisognerà tentare di raddrizzare mediante leggi & interpretazione autenti-
ca o leggi di riforma delle riforme. 

Un modo per ovviare, almeno in parte, al grave inconveniente po-
trebbe essere quello di costituire presso le due assemblee parlamentari 
un ufficio legislativo (meglio se unico ed interparlamentare) incaricato, 
con funzioni consultive e propositive, di mettere in ordine e coordi-
nare i testi dei progetti e quelli pervenuti, dopo la discussione, alla vi-
gilia del voto. Ma non mi nascondo che l'idea è di difficile realizzazione 
a causa della resistenza che sarebbe inevitabilmente opposta dagli uffici 
legislativi dei vari ministeri, da quelli dei partiti politici, da quelli delle 
organizzazioni sindacali e via dicendo. Né va taciuto che le influenze ed i 
giochi politici non mancherebbero di farsi valere anche in sede & com-
posizione degli uffici legislativi, col possibile risultato della creazione di 
altre entità malfun2ionanti tra te molte che già vi sono. 

Certo è che, se si procederà nella confezione delle leggi e dei prov- 
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vedirnenti equiparati con il metodo assolutamente negativo finora adot-
tato, è vicino il giorno in cui la giungla delle leggi italiane sarà del tutto 
inipercorribile, salvo che lungo fortunosi sentieri, dai suoi interpreti, 
giudici o giuristi che siano. La certezza del diritto, che già oggi come 
oggi è ben lungi dall'essere una realtà, diverrà allora solamente un sogno. 

3. - Passiamo ai giudici. Le molte migliaia dei loro provvedimenti 
che vengono pubblicate annualmente dalle riviste specializzate pongono 
in risalto troppi e troppo diffusi difetti, perché la cosa non sia molto 
preoccupante. 

Primo difetto (forse il più largamente diffuso): la scarsa cura nella 
ricostruzione del fatto & cui è causa. Dopo una piatta esposizione dello 
« svolgimento del processo » nella quale la parte del leone è data alla 
riproduzione quasi letterale degli atti di parte contrapposti, la motiva-
zione assai raramente si apre con quella succinta, ma chiara esposizione 
del fatto, cosi come il giudice autonomamente la identifica, che dovrebbe 
essere la base della successiva argomentazione in diritto. Il più delle volte 
11 fatto deve dedursi, a cura del lettore, dallo squarcio di sentenza dedi-
cato allo svolgimento del processo: squarcio che molte riviste (non la 
nostra, però) coprono, purtroppo, con un « omissis ». 

Secondo difetto: la frequente mancanza di rigore dell'argomenta-
zione giuridica, anche nei casi in cui possa ritenersi sostanzialmente fon-
data. Difetto, questo, reso ancora più grave, almeno ai fini della compren-
sibilità da parte del cittadino comune (e non di lui soltanto), dalla altret-
tanto frequente verbosità espressiva e dalla sciattezza dello stile ita-
liano. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti perché riguardano quegli 
squarci che le riviste non tralasciano solitamente di pubblicare. 

Terzo difetto: la trascuranza dei « precedenti », sopra tutto se 
difformi. Nessuno contesta il principio che ogni giudice debba decidere 
in piena autonomia, senza inchinarsi a precedenti autorevoli di sorta ma 
nessuno può apprezzare l'uso di non dedicare nemmeno un rigo alla 
confutazione di quegli argomenti, se rigettati, tanto più che spesso essi 
sono comprensibilmente addetti a sostegno delle proprie ragioni dalla 
parte soccombente. PIÙ in generale: una sentenza che non assume una 
sua posizione criticamente argomentata nel quadro della giurisprudenza 
prevalente non è certo una buona sentenza. 

Si potrebbe continuare, ma il punto relativo ai rapporti tra i giudi-
canti ed il movimento giurisprudenziale generale suggerisce qualche ul-
teriore riflessione, che coinvolge con la responsabilità dei giudizi quella 
dei giuristi, o almeno delle riviste di informazione giurisprudenziale. 
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Già ho segnalato che queste riviste omettono solitamente la ripro-
duzione delle argomentazioni in fatto: cosa che ostacola nel lettore la 
comprensione dei limiti oggettivi delle decisioni. Va aggiunto che, come 
è noto, le riviste usano estrarre, o più precisamente « astratte » dai testi 
giurisdizionali una o più « massime », dalle quali in seconda battuta 
vengono dedotti i « sommari », cioè i termini essenziali di riferimento 
delle decisioni. Di più: nel sessanta per cento dei casi le sentenze non 
vengono riprodotte in extenso, ma solo per massime e sommari. Que-
sto sistema, indubbiamente utile per una informazione generica, è alta-
mente pernicioso ai fini & uno studio serio della giurisprudenza, perché 
allontana vieppiù i lettori dai fatti di causa e conferisce alle decisioni 
un aspetto oracolare generalizzante, che è assai spesso molto vicino al 
falso. 

Non è finita. Chi abbia la pazienza (e la possibilità) di controllare 
le massime e i sommari sulle stesure complete delle sentenze si accorgerà 
spesso, e non volentieri, che le massime non hanno colto il senso vero 
ed essenziale delle sentenze: il che non avviene soltanto quando le mas-
siine sono redatte da qualche superficiale operatore privato, ma avviene 
spesso anche quando esse sgorgano da solenni uffici del massimario. Il 
tasso di falsificazione pertanto aumenta. E siccome sommari e massime 
sono a loro volta ingoiati da voracissimi computers, avviene oggi che, 
premendo un bottone, ci si trova davanti ad una vera massa di infor-
mazioni spesso inutili e comunque di dubbia credibilità. 

Lo stile italiano (o per meglio dire, l'incuria in materia di stile) fa 
il resto. Ecco, ad esempio, una massima segnalata come particolarmente 
prelibata dal Centro elettronico della Cassazione: « Il contratto di lavoro 
a tempo parziale (cosiddetto pan-time; nella specie, di lavoro stagionale, 
per un periodo limitato ai mesi estivi) non è di per sé incompatibile con 
l'operatività delle disposizioni del contratto collettivo che disciplinano 
in via generale la durata del cosiddetto periodo di comporto, rimanendo 
affidato al giudice del merito il compito di stabilire, con riferimento 
alla fattispecie concreta, la possibilità ed i limiti di tale operatività, 
fermo restando che, ove la stessa venga esclusa, deve nondimeno farsi 
ricorso alle altre fonti sussidiarie, alternativamente e progressivamente 
indicate dall'a. 2110 cc. (usi o equità) al fine & determinare la durata 
del comporto in guisa tale che, avuto riguardo alla particolarità del rap-
porto, resti salva la causa del contratto e mantenuto costante l'equilibrio 
dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei 
limiti derivanti dall'a. 1464 cc. » (11 giugno 1983, n, 4034). 

Ed ecco, pour la bonne bouche, un altro periodetto dell'ufficio del 
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massimario: « Nel caso del piazzista' licenziato che richieda in via 
cautelare l'immediata reintegrazione nel posto & lavoro, poiché i fatti 
pregiudizievoli che il ricorrente intende neutralizzare sono la mancata 
ammissione alla continuazione dell'attività lavorativa e la mancata per-
cezione della relativa retribuzione e poiché la verificazione di tali fatti 
negativi non può essere ubicata in un luogo diverso da quello in cui do-
vrebbero verificarsi i fatti positivi mancanti, la competenza territoriale 
a provvedere in via d'urgenza - che ha natura funzionale ed è indero-
gabile (a. 28 c.p.c.) - spetta al pretore del luogo in cui la società 
datrice di lavoro ha la sede sociale, non rilevando - in contrario - né 
il luogo di residenza del lavoratore né l'area di svolgimento dell'attività 
lavorativa né, infine, la circostanza che il licenziamento sia stato adottato 
in uffici della società situati in un luogo diverso da quello della sede 
sociale, ove sono accentrati i poteri di amministrazione e direzione del-
l'impresa » (28 ottobre 1983, n. 6412). 

4. - Con ciò siamo passati ad occuparci della responsabilità dei 
giuristi in ordine all'odierna situazione del diritto italiano. Responsabilità 
che non sta soltanto nel modo improvvido ora visto di informare il 
pubblico circa la produzione della giurisprudenza in sede pratica, ma sta 
anche nel modo astratto e distratto in cui i giudici (e gli operatori giu-
ridici in genere) vengono istruiti e allenati al loro delicato mestiere. 

La colpa è dell'insegnamento universitario delle materie giuridiche, 
un insegnamento che, quando pur viene effettivamente praticato, si ri-
duce di solito a uno scarso numero di lezioni teoriche dettate dalla 
cattedra e ad un ancora piú scarso numero di esercitazioni pratiche per 
gli studenti. Anzi, a voler essere sinceri sino in fondo, si riduce ad alcu-
ne poche e frettolose esercitazioni frequentate da una minoranza di stu-
denti particolarmente volenterosi. La fretta con cui si svolgono, per ne-
cessità di cose, gli esami speciali e la superficialità con cui solitamente 
si procede (senza necessità di cose che lo imponga) alla stesura ed alla 
discussione delle dissertazioni di laurea fanno il resto. È qualcosa che 
rasenta il prodigio, se un cinque per cento degli studenti italiani di giu-
risprudenza escono dalle università in condizioni reali di preparazione alla 
vita del diritto che li attende. 

Ma fermiamoci, sempre in sede universitaria, alle esercitazioni prati-
che. Esse si nutrono, almeno di norma, proprio di quelle sentenze e 
massime di cui si è detto poc'anzi. E ben raramente procedono ad appro-
fondite analisi critiche delle stesse. 

Va pertanto lodata senza riserve l'iniziativa di alcuni decenti (prin- 
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cipalmente commercialisti e civilisti), i quali hanno da qualche anno rein-
trodotto nelle aule di alcuni atenei, a complemento dei loro corsi catte-
dratici, quella considerazione critica della giurisprudenza che nel secolo 
scorso era da noi tanto vastamente adottata e che in questo secolo, per 
un esagerato ossequio all'astrattismo di certa scienza giuridica germanica, 
è stata quasi totalmente abbandonata. Siccome questa metodologia è assai 
diffusa nei paesi anglosassoni, si suole indicarla spesso come « case me-
thod », ma non vi è nulla di male, anzi è senz'altro meno provinciale, se 
si usa la lingua del nostro paese, e si parla di « metodo casistico », e se 
si ricorda che, prima del suo abbandono e (si dice cosf?) del successivo 
« revival », il metodo casistico è stato portato ad alti livelli da un giure-
consulto napoletano, Emanuele Gianturco, e si è tradotto anche in libri 
di buona letteratura, come quello godibilissimo sui contratti nella pra-
tica commerciale del maestro bolognese Enrico Redenti. 

5. - Viene spontaneo chiedersi, a completamento del discorso 
ora svolto, se all'educazione giuridica torni utile, oltre che la conoscenza 
della prassi giurisdizionale, anche la partecipazione concreta alla vita 
del diritto, sia giudiziaria sia extragiudiziaria. Partecipazione da realiz-
zarsi quanto meno attraverso l'apprendistato dell'avvocatura e del nota-
nato, cioè attraverso la frequenza degli « studi » legali e di quelli nota-
rili, se non addirittura attraverso l'immissione a titolo di uditori negli 
uffici giudiziarii. 

È una vecchia questione, in parte connessa con il quesito se sia dav-
vero un buon giurista chi non eserciti anche la professione legale. Va 
dato atto che molte personalità, anche di spicco (basti fare 11 nome di 
Rudolf Jhering), si sono più volte manifestate nel senso della indispen-
sabilità della pratica, tanto durante 11 corso degli studi in giurispru-
denza, quanto dopo la laurea, e in questo caso anche per coloro che si 
dedicano alla ricerca scientifica ed alla docenza universitaria. Oltre mez.  
zo secolo fa un grande maestro italiano, Francesco Carnelutti, partendo 
dall'esatto rilievo che non si diventa veramente medici, se non si siano 
assiduamente frequentate le corsie delle cliniche (mediche, chirurgiche, 
variamente specialistiche), propose addirittura l'istituzione nelle uni-
versità italiane di vere e proprie « cliniche del diritto », aperte alla fre-
quenza obbligatoria degli studenti di giurisprudenza. Tesi, questa, che è 
stata inconsapevolmente ripresa, agli inizi degli anni sessanta, negli Sta-
ti uniti d'America con la ideazione di una « clinic legai education », la 
quale dovrebbe comportare la frequenza da parte degli studenti, con par-
tecipazione ai lavori relativi, di accreditati studi professionali. 
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Per quanto mi riguarda, avendo io alle spalle una lunga pratica 
professionale, prima da giudice e poi da avvocato, posso confermare che 
A cosf detto «occhio clinico » è utilissimo al giurista. Debbo peraltro 
schiettamente aggiungere che la troppo intensa e troppo prolungata 
pratica del diritto (solitamente concretantesi nell'esercizio dell'avvoca-
tura) distoglie i docenti universitari & materie giuridiche, salvo ammi-
revoli eccezioni, da una valida ricerca scientifica e spesso da un impegnato 
esercizio dell'insegnamento. Questo il motivo per cui ho sempre ferma-
mente sostenuta l'introduzione nella carriera universitaria del cosi detto 
« tempo pieno » e per cui, quando il tempo pieno è stato previsto dal 
legislatore, sia pure a titolo facoltativo, io ho lasciato, non senza dispia-
cere, la toga di avvocato. 

Ma mettiamo da parte la questione del tempo pieno e guardiamo 
esclusivamente agli studenti ed alla loro preparazione. Non si discute 
che essi, dopo aver conseguito la laurea, faranno bene a completare la 
loro preparazione attraverso un congruo periodo di effettivo ed intenso 
tirocinio pratico. Ciò che appare assai difficile (e forse anche sconsiglia-
bile) è che essi facciano pratica prima & laurearsi. A prescindere da altre 
considerazioni, è obbiettivamente ai limiti dell'impossibile distribuirli tra 
gli studi professionali e gli uffici giudiziari, affinché ne seguano l'attività 
e vi acquistino proficuamente esperienza. Vi si oppone, a parte tutto, il 
dovere giuridico del segreto, o comunque dello stretto riserbo, cui sono 
tenuti per legge coloro che in quegli studi ed uffici lavorano. Ad ogni 
modo questo sistema, mentre distoglierebbe lo studente dalla concentra-
zione necessaria (quando pur vi è) ad uno studio teorico da portarsi a 
compimento in soli quattro anni, lo esporrebbe prematuramente a defor-
mazioni professionali non sempre riparabili. E non vi è cosa pli deleteria 
per il diritto del dilagare degli operatori, come suoi dirsi, « praticoni »: 
esperti nella frequenza degli uffici giudiziari, conoscitori di retroscena e 
di trucchi di ogni sorta, magari notevolmente abili nelle schermaglie & 
udienza, ma privi di sufficiente midollo culturale e del tutto incapaci 
di orientarsi ne! « mare magnum » del diritto e delle questioni giuridiche. 

Restano, se mai, le « cliniche del diritto ». La formula è indubbia-
mente brillante, ma una concreta e seria realizzazione della proposta 
caxneluttiana è anche essa pressoché impossibile: tanto che nemmeno 
il Carnelutti, che pure è stato docente e avvocato ad altissimo livello, 
è mai riuscito a realizzare una sua clinica. Per rendersene conto, è suffi-
ciente pensare a due tra le difficoltà che si frappongono. In primo luo-
go, le cliniche vere, cioè quelle mediche o chirurgiche, sono dotate di 
un diritto di scelta degli ammalati pli interessanti (cioè dei casi di ma- 
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lattia più complessi) tra quelli ammessi nei pubblici ospedali, mentre 
un analogo diritto di scelta non è pensabile per le vertenze giudiziarie 
rubricate nelle corti di giustizia, dal momento che esso verrebbe a limi-
tare il potere-dovere che i magistrati hanno, secondo la costituzione, di 
giudicare. In secondo luogo, gli ammalati ammessi nelle cliniche mediche 
o chirurgiche si trovano li per essere portati possibilmente a guarigione, 
e non perché i clinici facciano loro il trattamento che essi stessi preferi-
scono; viceversa gli « ammalati » dei diritto, a differenza di quelli veri, 
entrerebbero in clinica per chiedere, legittimamente, una difesa (nei limi-
ti del lecito e dell'onesto) dei loro personali interessi nei confronti degli 
« ammalati » che fossero parti (anzi controparti) nello stesso processo e 
che magari si trovassero pur essi in clinica nel lettino accanto. 

Insomma, fare progetti è bello, e sopra tutto è facile. Il brutto co-
mincia quando i progetti devono essere realizzati. A volte non si combina 
nulla di buono e a volte si producono addirittura esiti deleteri. Tanto 
più che il nostro paese, forse anche per sua sfortuna, è strapieno di pro-
getti andati a male, il mio franco parere è che l'insegnamento universi-
tario del diritto va certamente integrato con esercitazioni su casi pratici 
(tratti dai repertori di giurisprudenza, desunti dai giornali, esposti dai 
professori o dagli stessi studenti), ma va sempre incentrato sulla lezione 
cattedratica, la quale serve quanto meno a far conoscere le grandi linee 
dei problemi ed a far respirare agli studenti l'atmosfera degli studi 
superiori. 

Tuttavia, quando avviene (e non di rado avviene) che il docente 
universitario si illude che la lezione cattedratica sia tutto, e che inoltre 
essa debba ridursi a severe « predicazioni » (come diceva Vittorio Scia-
loja) o a compunti « soliloqui » (come ha scritto Norberto Bobbio), lo 
studente ha tutte le giustificazioni possibili, se diserta l'aula universitaria. 
Il che, debbo aggiungere, non sempre egli avrà la possibilità & fare, 
vista la riprovevole tendenza di alcuni docenti (almeno così si dice) a 
precederlo nella diserzione e a svolgere altrove attività per loro più pro-
ficue, o almeno piú interessanti. 

6. - Gli antichi romani, come molti dicono (anche quando non lo 
sanno), sono stati probabilmente il popolo in cui il ceto dei giuristi ha 
maggiormente privilegiato lo studio dei casus giuridicamente rilevanti 
e dei problemi posti dagli stessi. Senza voler qui tracciare una storia 
che sarebbe troppo lunga ad esporsi, basta a provarlo una semplice 
scorsa al materiale documentario giunto sino a noi: materiale in cui 
l'analisi e la discussione di species jacti è di gran lunga prevalente sulla 
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enunciazione dei principi generali ed in cui molte regulae luris si pre-
sentano chiaramente come il risultato di una sintesi dell'esperienza casistica. 
« Non ex regula ius sumalur, sed ex iure quod est regula fiat », scrisse 
appunto il giurista Paolo (cfr. D. 50.17.1 pr.) negli anni a cavallo tra il 
secondo e il terzo secolo dopo Cristo. 

Le Cause di questa evidentissima visione pragmatica del diritto da 
parte della giurisprudenza romana (e in particolare si allude alla giuri-
sprudenza preclassica e classica, dal secondo secolo avanti Cristo sino 
agli inizi del terzo secolo dopo Cristo) furono essenzialmente due. Anzi 
tutto, il fatto che il diritto non si apprendeva a scuola o nell'ambito & di-
scipline didatticamente sviluppate, e tanto meno poteva essere appreso ri-
correndo alla cultura del mondo ellenistico, ma si assorbiva attraverso 
la frequenza quotidiana di giuristi già esperti e la riflessione sulle risposte 
che essi davano ai loro interroganti. Secondariamente, il fatto che la pro-
fessione del giurista aveva precise ascendenze sacerdotali ed aderenze 
molto strette con l'organizzazione di governo, ed era pertanto ben distinta 
da quella dell'avvocato o, pbi in generale, del retore. I giuristi potevano 
anche esercitare la doppia professione, ma il fenomeno era poco fre-
quente. Era addirittura praticamente escluso che un buon giurista fosse 
anche un buono ed attivo patrocinatore in giudizio. 

Dunque, l'orientamento dei giureconsulti romani nello studio dei 
casi non era al servizio degli interessi di parte, ma era al servizio degli 
interessi della giustizia, di cui essi erano in certo modo i collaboratori, 
non di rado esercitando anche funzioni di consiglieri, prima dei magi-
strati e poi dei principi. Di qui il loro genuino impegno ai fini del repe-
rimento di soluzioni esaurienti e rigorosamente imparziali delle questio-
ni trattate. 

Quanto al modo in cui si perveniva (o si tentava di pervenire) dai 
giuristi romani alle auspicate soluzioni esaurienti e imparziali dei casus 
esaminati, la discussione tra i « romanisti » contemporanei è tuttora 
molto vivace, ma, se non vedo male, è « aperta » sino ad un certo punto. 
Tutti, o quasi, sono infatti d'accordo nel ritenere che, a prescindere da 
ogni differenza tra le varie personalità, il casta faceva premio sui loro 
orientamenti culturali (sopra tutto su questi) e la soluzione & esso ra-
ramente discendeva da una identificabile premessa teorica od era influen-
zata da visibili pregiudizi sociali. Purché si tenga presente (e questo bi-
sogna farlo) che l'orizzonte dei giuristi escludeva quasi totalmente il 
mondo della povera gente (il che dipendeva anche dal fatto che la povera 
gente, quella dei bassifondi, molto di rado riversava le proprie confuse 
inquietudini in casi di interesse giuridico), è necessario ammettere che 
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i giuristi romani tendevano, Sopra tutto nell'età del principato, a lasciare 
da parte ogni considerazione legata ai loro specifici bagagli culturali e, 
in un certo senso, ad uniformare i loro metodi di analisi. 

La tendenza alla uniformità metodica, alla affermazione di una 
sorta di corporazione autonoma e autorevole dei giuristi, con cui anche 
e sopra tutto i principi furono indotti a fare i conti almeno per i primi 
due secoli del cosf detto alto impero, non significava che i giuristi non 
discutessero (e talvolta polemizzassero) tra loro in una incessante ricerca 
della migliore soluzione dei casi giuridici e di un allargamento altrettanto in-
cessante del ventaglio dei problemi e delle relative soluzioni. La dialettica 
era, al contrario, all'ordine del giorno: non solo con i rivali nella professio-
ne, ma prima ancora con i clienti e con gli apprendisti (auditores). I clienti 
non pretendevano di essere tutelati ad ogni costo, ma comprensibil-
mente si aspettavano dal giureconsulto un esame particolarmente accura-
to dei loro interessi e delle loro ragioni, nella speranza che il responso 
fosse ad un tempo pro ventate e pro domo; e non era difficile che, se 
insoddisfatti in questa loro aspettativa, passassero a chiedere i lumi di 
un altro giureconsulto. Gli auditores avevano la funzione precipua di 
essere appunto ascoltatori del giureconsulto oracolante, ma più che spesso 
passavano a chiedere chiarimenti, a sollevare difficoltà, a configurare altre 
soluzioni, impegnando il loro principale in quaestiones più o meno com-
plesse, cui il caso realmente risolto nel colloquio con il cliente forniva 
esclusivamente lo spunto. Si capisce infine come i giuristi, ispirati a 
questo modo dai loro contatti con i clienti e con gli auditores, potessero 
dare allo stesso caso soluzioni non identiche e potessero altresf scendere 
sui terreno della discussione aperta con gli altri giuristi. 

Essenzialmente da questa multiforme dialettica derivava, quanto 
meno in età preclassica e classica, il progresso del diritto di Roma. Solo 
in rarissimi casi le opinioni dei giuristi, se tutte o quasi tutte conformi 
tra loro, si « consolidavano » in regulae iuris. 

D'altra parte, la regula, insegnava Sabino (dr. Paul. 16 ad Plautium 
in D. 50171), non ha mai carattere definitivo e immutabile: « simul 
cum in aliquo vitiata est, perdii oftidum suum ». 

Converrà che lo teniamo ben presente anche noi, 

POSTILLA PRIMA: LA CASISTICA DI Giruxco, 

Emanuele Gianturco (1857-1907), nativo del piccolo paese di Avi-

* In Labeo 34 (1988) 382. 
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gliana in Basilicata, ma studente a Napoli, è stato uno dei più celebrati 
civilisti, avvocati, deputati al parlamento, che abbia avuto Napoli a ca-
vallo tra il diciannovesimo e 11 ventesimo secolo Sopra tutto egli è 
stato un indimenticabile maestro di giovani, divenuti poi a loro volta 
avvocati e professori, cui per lunghi anni ha impartito le sue lezioni non 

da « straordinario » o « ordinario » di Università (per quanto avesse vinto 
vari concorsi altrove), ma da « libero docente », cioè da docente privato 
munito di autorizzazione ad insegnare in luogo dei professori ufficiali 
dell'ateneo fredericiano, se ed in quanto gli studenti preferissero iscri-
versi ai suoi corsi. E gli studenti che ogni anno si iscrivevano alle sue 
lezioni erano varie centinaia perché, malgrado la sua severità di esami-
natore, il suo entusiasmo e la sua efficacia didattica erano quasi leggenda. 

Di lui rimane ancor oggi, a Napoli, vivo il ricordo. Gli è dedicata 
una via. Anzi, di pii5: ancora si conserva, da mm premiata ditta del 
ramo, il magnifico carro funebre, per traino a sei cavalli, che fu inau-
gurato in occasione della sua morte e che da allora porta in catalogo 
il suo nome. Inoltre in università, al primo piano della facoltà giuri-
dica, figura un suo busto in bronzo, che ogni tanto bisogna ripulire 
(destino) dai baffi rossi che gli studenti vi appongono. 

Ebbene, come risulta da un recente volume commemorative della 
sua poliedrica attività (L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, a 
cura di A. Mazzacane LNapoli, Liguori, 19871 p. 428), Gianturco era 
uno dei tanti giuristi napoletani del secolo scorso che avevano contatti 
epistolari cordiali e sconfinata ammirazione per Rudolf Jhering, un gran-
dissimo germanico cui però non starebbe male, per molte e molte con-
sonanze di spirito ch'egli ebbe ed ha tuttora con noi, la cittadinanza 
onoraria napoletana. Dai Civilrechts/zJlle ohne Entscheidungen, editi la 
prima volta nel 1847, trasse tra l'altro l'ispirazione il Gianturco per 
pubblicare la sua Crestomazia di casi giuridici del 1884 (più volte ri-
stampata, ma rimasta, purtroppo, ferma al primo volume), la quale ha 
dato l'avvio, in Italia, alla pratica dell'insegnamento casistica integrante 
quello esegetico o quello sistematico. Una pratica spesso ingiustamente 
negletta, ma che sta tornando, in questi ultimi tempi, lentamente a 
fiorire. 

POSTILLA SECONDA: LA GIUSTIZIA DEL TuRco. 

Si legge sotto il n. 209 (non 289) dei Ricordi di Francesco Guic-

* In Dirio e Giurisprudenza 73 (1958) 508 s. 
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ciardini (ed. De Caprariis, in La letteratura italiana, Storia e testi, 
vol. 30 [Milano-Napoli s.d. ma 19531 p. 141) questa amarissima ri-
flessione di quel grande politico e storico (ma forse un po' meno co-
sciente avvocato e giurista): «Io credo siano manco male le sentenze 
de' Turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso, che el modo 
de' giudici che si usano comunemente tra' Cristiani: perché la lunghezza 
di questi importa tanto, e per le spese e per i disturbi che si danno a' 
litiganti, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'aves-
si contro el primo di. Sanza che, se noi presuppogniamo le sentenze de' 
Turchi darsi al buio, ne séguita che 	ragguagliato 	la metà ne sia 
giusta; senza che, non forse minore parte ne sono ingiuste di quelle 
date tra noi, o per la ignoranza o per la malizia de' giudici ». 

Il Candian, nel respingere (in Temi 1958, 287 ss.) queste ma-
lignità del Guicciardini sui « giudici che si usano comunemente tra' 
Cristiani », segnala peraltro, apertis verbi:, una eccezione: la quale sa-
rebbe rappresentata da un recente decreto della Corte di appello di 
Milano (sez. I, 22 aprile 1958), ch'egli sottopone a fierissima critica 
(Una enormità imprescrittibile della Corte di Milano, ivi). La Corte di 
Milano, riformando un decreto de! Tribunale del 13 febbraio 1958 (ri-
portato egualmente in Temi cit.), ha ritenuto inapplicabile (come ri-
sulta dalla motivazione) il provvedimento ex art. 2409 cc. di revoca 
degli amministratori e dei sindaci di una società per azioni, non ravvi-
sando nei molti ed aspri addebiti mossi a costoro la sussistenza, in 
fatto, degli estremi richiesti dalla legge. 

Ha deciso bene la Corte di Milano? Ha deciso male? Malissimo? 
Dalla motivazione, che è prevalentemente in fatto, questo non ri 

sulta (né potrebbe risultare) con chiarezza, sebbene si sia, obbiettiva-
mente (sopra tutto in base al confronto col decreto del Tribunale), pi 
portati a criticare, che non ad accogliere, almeno in toto, le argomenta-
zioni della Corte. 

Tuttavia, non è sotto questo profilo e su questo piano che il 
Candian attacca, come è suo diritto e dovere di provveduto giurista, 
il giudicato milanese. Rivolto al « povero lettore » di quel deprecato de-
creto, egli lo invita concitatamente a scandalizzarsene in ogni senso, cul-
minando in queste testuali parole: « inutile dire che ho a tua disposi-
zione tutto quanto ti occorresse per meglio ficcar lo viso a fondo ' 

Queste parole fanno sorgere in me, come forse in ogni altro po-
vero o ricco lettore di Temi, il sospetto che il Candian, nell'additare 
l'« enormità imprescrittibile » della Corte di Milano, non abbia parlato, 
una volta tanto, ex cathedra (e che cattedra, e come degnamente illu- 
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strata), ma abbia invece reagito in una veste diversa: nella veste cioè 
dell'avvocato di parte. Il che (se vero) implica che gli elementi offerti 
dal Candian al lettore per meglio « ficcar lo viso a fondo» non sono 
quelli dell'altrui, e sopra tutto della sua dottrina, ma son quelli del 
fatto, della vicenda concreta sottoposta all'esame prima del Tribunale 
e poi della Corte di Milano. Insomma gli elementi di una fattispecie 
che, secondo il nostro ordinamento giuridico, sta solo ai giudici di va-
lutare e & decidere. 

lvii sia concesso di dire con franchezza che, sebbene io mi renda 
pienamente conto dello stato d'animo in cui è venuto a trovarsi l'il-
lustre maestro milanese, non sento di poter approvare e apprezzare que-
sto tentativo di svincolamento della causa dai suoi giudici naturali. I 
casi recenti, e a tutti notissimi, del processo Montesi e di quello del 
vescovo di Prato ci dicono chiaramente quanto ciò sia socialmente peri-
coloso. Ma, a prescindere dal pericolo sociale costituito da un invito ai 
cittadini acché giudichino i loro giudici, vi è sopra tutto, se non erro, 
da obbiettare che non sarebbe giusto, che non è giusto menomare la 
dignità della magistratura allorché si ritenga che questa, pur non aven-
do esercitato il suo ministero disonestamente (che è fuor & discussione), 
lo ha esercitato con leggerezza o superficialità. 

Io sono convinto che il Candian, uomo leale e generoso quanto 
altri mai, non me ne vorrà per la franchezza di questa mia reazione. 
Una reazione doverosa, perché, sebbene egli vescovo ed io modestis-
simo suddiacono, sia lui che io siamo del pari sacerdoti della Giustizia 
(Ulp. D.  

E comunque, a lenire la sua (ripeto, spiegabilissima) indignazione 
per una decisione non conforme al suo avviso, offro al Candian que-
st'altro frustulo guicciardiniano (Appendice ai Ricordi, ediz. citata, n. 
LI, p. 11): « Infinite sono le varietà delle nature e de' pensieri degli 
uomini: però non si può immaginare cosa né si stravagante né s 
contro a ragione che non sia secondo e1 cervello di alcuno. Per questo, 
quando sentirete dire che altri abbia detto o fatto cosa che non vi parrà 
verisimile né che possa cadere in concetto d'uomo, non ve ne fate 
leggiermente beffe, perché quello che non quadra a te né al senso co-
mune degli altri, può facilmente trovare a chi, quanto o tanto, piacerà 
o parrà ragionevole ». 



108 	 IL DIRITTO E L'ESPERIENZA RDMANA 

POSTILLA TERZA: A PROPOSITO DEL GurccIARrnNI, 

Esprimo viva e sincera ammirazione per la pazienza e per l'acutezza 
di Osvaldo Cavallar, il quale ha basato un suo libro su Francesco Guic-
ciardini giurista (Milano, Giuffrè, 1991, p. XXX-396, n. 36 della collana 
« Per la storia del pensiero giuridico moderno » dell'Univ. di Firenze) 
sull'analisi dei «Ricordi degli onorari » (cfr. p. 303 ss): onorari dal 
G. diligentemente registrati per lungo periodo in relazione alla attività 
di avvocato e & consulente legale, svolta (a parte tutto il resto, che è 
ben noto alla storia) con grande assiduità. 

Se anche non fu «clarissimus iurisconsultus », come elogiativamente 
lo defini (cfr. p. 20) un suo contemporaneo, la numerosa (e generosa) 
clientela che egli ebbe sta ad indiziare che il Guicciardini non fu peraltro 
(è il caso di dirlo) un leguleio da quattro soldi. Non avrà raggiunto i 
livelli & un Labeone o di un Salvio Giuliano, ma quelli di un Atiicino 
o di un Mauriciano certamente li ha toccati, anzi forse li ha superati. 
Ebbene, si metta a paragone il Guicciardini giurista (sia pure nei limiti 
in cui lo ha potuto ricostruire sulle sue fonti il Cavallar) col Guicciardini 
che tutti, in virtù di altre documentazioni e testimonianze, conosciamo 
e ammiriamo. La diversità è tanto sensibile, che sembra quasi di trovarsi 
al cospetto di due ben distinti personaggi: l'uno grigio e senza particolari 
rilievi individualistici e l'altro invece, fortemente in luce, sempre pronto 
all'osservazione sagace inconfondibilmente personale. 

Se non erro, ecco un'altra conferma di quanto ho ripetutamente so-
stenuto (da ultimo ne Le ragioni del giurista [1983] 7 es.) circa i rischi 
cui si espongono coloro che troppo fidano sugli scritti « tecnici » dei 
giuristi romani per rintracciarne le personalità « a tutto tondo ». Rischio, 
per dirla franca, di prendere lucciole per lanterne e di farsi dire, almeno 
mentalmente, da qualche poco credulo lettore ciò che una volta il Guic-
ciardini giurista si vide annotare a margine di un suo parere (cfr. p. 201): 
« istud est somnium ». 

* In &jbeo 38 (1992) 103. 
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1. - Tutti sanno quanto profondo e importante sia stato l'apporto 
del diritto romano, sopra tutto del ius privatum, alla formazione dei di-
ritti positivi delle nazioni civili ed a quella della coscienza giuridica del-  
levo contemporaneo. Ancora sino alla fine del sec. XIX dire « romanista » 
equivaleva, il più delle volte, a dire « civilista» o «dogmatico », in quan-
to lo studio degli ordinamenti giuridici privati moderni non era rite-
nuto separabile da quello del diritto romano. E ciò valeva principalmente 
per la Germania, sede di una scuola giurisprudenziale particolarmente il-
lustre, largamente apprezzata e seguita in Europa e nel mondo, per il 
motivo che l'Impero tedesco tuttora considerava come pienamente vigenti, 
salvo più o meno late modificazioni apportatevi con successive Novelle, 
i testi de! cd. Corpus iuris civilis di Giustiniano. 

Senonché, nel 1900 avvenne che anche l'Impero tedesco, dopo lunga 
elaborazione, fini per darsi un codice civile, il quale abrogò la legislazione 
giustinianea e si offrf come testo autonomo di interpretazione e di studio 
alla giurisprudenza. La conseguenza di questo avvenimento fu che, non 
soltanto in Germania ma, per riflesso, in ogni altro paese del mondo, 
i « civilisti » presero ad allontanarsi sempre di più, ed in modo definitivo, 
dai « romanisti» Questi, liberi da ogni residua preoccupazione di adat- 

* Schema di una conferenza pronunciata il 29 aprile 1955 nell'Academia Ma-
tritense del Notariado. Pubblicato in Diritto e Giurisprudenza 70 (1955) 273 ss. 

i Per le idee espresse in queste pagine, cfr. già GuAmMo, L'ordinamento giuridico 
romano (1949) 9 55.; Storia del diritto romano2  (1954); Profilo di diritto privato ro-
mano3  (1954) c. Il VI. Altre opere, di varia ampiezza e impostazione, che gioverà aver 
sempre presenti sono: ALBERTARIO, Introduzione storica allo studio del diritto romano 
giustinianeo ( 1935); ALVAREz SusxEz. 1-lorizonte actual del derecho romano (1944); 
CHIAZZESE, Introduzione allo studio del diritto Tornano4  (1948); DOgs, Presupucstor 
critico5 para e? estudio del derecho romano (1943); GRosso, Premesse generali al 
corso dì diritto romano3  (194);  Gxosso, Problemi generali del diritto attraverso 
il diritto romano (lit. 1948); OREsTANo, Introduzione allo studio storico del diritto 
romano (lit, 1953); SANCHEz DEL Rio, Notas sabre los temas generales del derecho 
romano (1955); SCIiULZ, I principii del diritto romano (tr. it. 1946). 

La letteratura sul distacco tra romanisti e civilisti e sulla « crisi » del diritto 
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tamento dei testi giuridici romani alle mutate condizioni dei tempi mo-
derni, ripresero lo studio di quelle fonti da un punto di vista squisita-
mente critico-ricostruttivo, giungendo in breve tempo, attraverso l'ap-

plicazione di un metodo di indagine sempre piú raffinato, alla costru-
zione di interessantissime, se pur complesse, visuali prospettiche dell'evo-
luzione giuridica romana dal periodo arcaico a Giustiniano. A loro volta, 
i civilisti (dal cui seno pit tardi uscirono i principali cultori della cd 
teoria generale), assorbiti dalla cura dei nuovi testi legislativi, non tanto 
obliarono le vecchie nozioni romanistiche, quanto evitarono, salvo ecce-
zioni, di seguire con serietà e diligenza gli immensi progressi che la ro-

manistica veniva intanto realizzando. Si continuò, questo si, da loro e 
da tutti (salvo che in Germania, nella parentesi nazionalsocialista del 
1932-1945), a far grandi dichiarazioni di omaggio al diritto romano, 
padre dei diritti moderni, monumento insigne di civiltà e via dicendo, 
ma ci si guardò bene dall'interessarsene in modo effettivo, nulla o quasi 
si fece per seguire gli sviluppi della sua palingenesi storiografica attra-
verso l'opera delle nuove scuole romanistiche. 

La situazione odierna delle materie romanistiche nel mondo è, dun-
que, di essere in ogni dove circondate da molta reverenza formale, ma 
di essere sostanzialmente assai trascurate dagli studiosi dei diritti mo 
derni e della teoria generale del diritto. Può anche darsi che, andando 
di questo passo, il Diritto romano scomparirà dalle facoltà giuridiche, 
per riaffiorare eventualmente nelle facoltà letterarie, a lato della Storia 
e della Letteratura romana, se non addirittura come un capitolo della 
prima di queste due discipline didattiche. 

È stato appunto paventando questo destino che un grande romanista 
tedesco, Paolo Koschaker, in piena Germania nazionalsocialista, ha corag-

giosamente parlato di una « crisi del diritto romano » e della necessità 

romano è sterminata. Il grido di allarme più alto (ma non il primo: cfr., sul punto, 
ORMANNI, L'eredità classica nel mondo moderno, in Labea 1 119551 98 sa.) fu lan-
dato dal KOSCHAKER, The Kris, de: ròmischen Recbts und die romanirtiscbe Wissen-

schaft 1939): per una puntualizzazione del « clima » in cui il saggio del Koschaker 
fu concepito e scritto, può essere utile qualche cenno in GUARINO, L'Europa e il 

diritto romano in Libeo 1 (1955) 207 ss. V. ancora: KoscHAKn, Europa und dai 

ròmische Recht (1947, risi. 1953), ove si ribadisce il programma dell' « attualina-
zione », espresso altresi mediante il motto « zurùck zu Savigny! » (.c torniamo al 
diritto romano come lo praticava, ai primi del secolo scorso, il fondatore della Scuola 
storica tedesca Federico Carlo v. Savigny! »). Sarebbe vano citare la vastissima serie 
di articoli adesivi sollevata dagli scritti del Koschaker. Bisogna riconoscere al Car-
relli il merito di aver per primo reagito a questa impostazione: v. in/Ta nt. 3. 



L 'ESPERIENZA DI ROMA NELLO STUDIO DEL DIRITTO 	 111 

di superarla, per il bene della civiltà europea. Ma sia detto sinceramente 
che il rimedio proposto dal Koschaker altro non era che un inefficiente 
palliativo, trattandosi, per usare i suoi stessi termini, di « attualizzare 
l'insegnamento rornanistico », e cioè di ridurre la lezione di diritto ro- 
mano alla esposizione di quei soli argomenti privatistici, i quali potessero 
ancora avere interesse, causa i loro addentellati con i diritti vigenti, per 
gli studiosi di questi ordinamenti giuridici'. 

Per vero, a me pare di dover dar ragione al romanista italiano 
Odoardo Carrelli, il quale replicò al Koschaker, e a quanti altri raccolsero 
il suo grido di allarme, che la famigerata crisi, almeno come crisi scien- 
tifica del diritto romano, non esiste, perché quello che occorre a una 
scienza per sussistere non è già l'interessamento del grosso pubblico ai 
suoi risultati, ma l'interesse intrinseco dei suoi problemi e il rinnovarsi 
continuo dei suoi cultori. Comunque, se lo scadimento di interesse degli 
uomini della strada o dei cultori dei diritti moderni verso il diritto ro-
mano dovesse essere considerato davvero come sintomo di una crisi del 
medesimo, è chiaro che il limitarsi, da parte dei romanisti, a scrivere 
capitoli introduttivi di carattere storico alle monografie relative al diritto 
moderno, finirebbe ben presto per diventare un'attività pedissequa e ste-
reotipa, priva della possibilità & sopravvivere a lungo . 

2 In particolare, la celebrata opera del Koschaker dal titolo Europa und da: 
ròmische Rechi (v. nt. 1) altro non rappresenta che lo sviluppo della !Krise del 1938. 
Serenità vuole che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo re-
spiro, di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisionomia, 
di una sua chiara e definita ragiori d'essere. E altissimo merito del Koschaker l'aver 
ribadito la grande importanza avuta dal diritto romano come coefficiente dell'unità 
spirituale europea ma non è per questo, non è affatto per questo che si giustifica 
I. tesi, che pur condivido, della opportunità di studiare storicamente il diritto ro-
mano, cioè di ricostruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. 
Questa tesi ha, invece, un « ubi consistam » del tutto autonomo: il diritto romano 
merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse che esso offre, e può 
essere utile in questa guisa a contribuire non solamente all'unità spirituale europea, 
ma a quella mondiale. Perché si studia la grammatica latina, perché si studiano 
i neutroni, perché si studiano le geometrie non eucidee? Perché non sarebbe pos-
sibile, agli Ulissidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni 
che giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la ricerca 
storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'Europa del Koschaker 
(di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda dottrina) tanto ha detto e dice 
agli uomini di cultura in genere e agli storiografi del diritto intermedio in parti-
colare, ma tanto poco, siamo sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali. 

Cfr. CARRELL!, A proposito di crisi del diritto romano, in SDHI. 9 (1943) 
1 ss. (si tratta della prolusione che il compianto romanista avrebbe dovuto pronun- 
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La scienza del diritto romano, essendo una scienza, non può e non 

deve, secondo me, subire limitazioni opportunistiche di nessun genere 

Essa deve rimanere quella che è, libera di riversarsi su ogni problema, 

quale che sia, che le si pari dinnanzi. Se essa finisse per essere del tutto 

negletta e trascurata nello studio dei diritti moderni e della teoria ge- 

ciare, ma non pronunciò, per la contingenza bellica, a Messina ne! dicembre 1940). 
Alla reazione del Carreffi si uni chi scrive nella sua prolusione catanese (gennaio 
1943): GUARINO Il problema dogmatico e storico del diritto singolare, in Ann dir. 
comp. 18 (1946) 1 ss. V. ora in questo senso, con vasta impostazione, ORESTANO, In-
troduzione (nt. 1) passim e 228 Ss.; In., Diritto romano, tradizione romanistica e 
studio storico del diritto, in RISC. 4 (1950) 156 ss. (La  re&'ionc dell'Orestana è 
tanto rigida che egli, Introduzione cit. 237 s., critica anche me. per quel che affermavo 
in Orti. giur. roni. Cit.: « di tutti i propositi di ritorno ', che pii volte sono risuonati 
nei secoli, indubbiamente il piU antistorico è quella lanciato da queste correnti della 
moderna romanistica, perché, se veramente si ritenesse che le soluzioni del nostro 
presente noi dovessimo andare a cercarle nel diritto romano . . . con ciò si verrebbe 
ad annullare . . Io svolgimento della storia giuridica  dal Corpus iuris ai nostri giorni ». 
Ma, per vero, a me proprio non sembra di aver voluto dire e di aver detto quanto 
l'Orestano ha creduto d'intendere). Per la più recente letteratura, v.: BIONDI, Crisi 
e sorti dello studio del diritto romano, in Con/erenze romanistiche Univ. Trieste 1 
(1950) 11 SS.; In., Esistenz,alismo giuridico e giurisprudenza romana, in Jus 1 (1950) 
107 Ss.; In., Scienza giuridica come arte del giusto, in fa: 1 (1950) 145 Ss.; Io., 
Universalizò e perennita della giurisprudenza romana, in IlEuropa e il dir, romano 
(1954) 2. 381 Ss.; HISC.ARDt, Il diritto romano e l'ora presente, in Jz.s 2 (1951) 
287 55.; BRANCA, Considerazioni sulla dogmatica romanistica in rapporto con la 
dogmatica moderna, in .RJSC. 4 (1950) 131 Ss.; D' ORa, La crisi attuale del diritto 
nell'impostazione romanistica, in Jus 2 (1951) 341 Ss.; In., Jus Europaeum?, in 
L'Europa e il diritto romano (1954) I. 447 Ss.: tutti questi autori concordano in 
un punto, nel propugnare ma ritorno ai metodi ed allo spirito della giurisprudenza 
romana, aliena da inutili astrazioni. Cfr. anche  lIORVAT [TI diritto romano e i 
nostri studi giuridici] rassegnata in Tara 3 (1952) 483; WENGF.R, fJm due Zulcunft 
des ròmjschcn Rechts, in Festrchr. Schulz (1951)  2. 364 Ss.; BArwR, Aufgaben und 
Me/boden des Rcchtshistorikcrs, in Rechi unti Staat 162 (1951); BRASIELL0, Lo 
stadio storico del diritto romano in rapporto al diritto moderno in .4C. 141 
(1951) 58 55.; BIc»'or, La terminologia romana come prima dogmatica giuridica, in 
Studi Arangio.Ruiz 2 (1953) 73 ss.; GIOFFREDI, Dommatica e sistematica nello stadio 
del diritto romano in SDHI. 18 (1952) 248 Ss.; ALBrEsE, Rc. a Orestano, Intro-
duzione in .(ura 5 (1954) 249 Ss.; KUNKEL, PattI Koschaker uad die europà'ische 
Bedeu/ung de: ròm,schen .Rechts, in L'Europa e il dir. mm. (1954) 1. III ss; 
WrEAcKER, Ueber Aktualisierung dei Ausbildung un ròmischen Recht, ivi 1. 513 
SS.; RICCORONO. La universalità del diritto romano, ivi 2, 1 Ss.; IGLESIAS, EI 'studio 
actual del derecho romano, ivi 2. 301 Ss.; PARADISr, I nuovi orizzonti della storia 
giuridica ivi 1 307 ss. BURI,ESE. Considerazioni preliminari in merito allo studio 
del diritto romano, in Studi De Francisci (1955) 4. 359 ss. spedal. 368 ss. 
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nerale del diritto, sarebbe, s[, il momento di parlare di « crisi », ma non 
di crisi del diritto romano, bensi di crisi della coscienza giuridica moderna, 
come coscienza unitaria dello sviluppo giuridico universale. 

La crisi della unitarietà della coscienza giuridica moderna è una 
crisi, reale e paurosa, che, non essendo ancora manifestamente scoppiata, 
si ha la colpa, in genere, di non avvertire. I pochi che ]a presentono e la 
temono hanno, d'altro canto, il torto, secondo me, di propugnare dei 

mezzi di superamento del tutto inefficaci, quali il potenziamento della 
comparazione giuridica, il fondamento di una scienza universale del 
diritto o la moltiplicazione delle conferenze internazionali di unificazione 
giuridica. La comparazione giuridica è una disciplina scientifica che ha 
da fare con un campo di osservazione troppo vasto, per poterlo abbrac-
ciare realmente tutto; la cd. scienza universale del diritto, intesa come 
scienza dei concetti logico-giuridci universali, è disciplina che si riduce a 
troppo esiguo numero di concetti generalissimi, per poter esercitare una 
reale azione direttiva della coscienza giuridica mondiale; infine, le con-
ferenze internazionali di unificazione giuridica sono, come tutte le confe-
renze internazionali, troppo difficili a riunirsi e troppo vaghe nelle con-
clusioni, perché possano essere prese, salvo casi eccezionali, in seria con-
siderazione. 

Orbene, io sono convinto che, se un mezzo ancora rimane, quanto 
meno per arrestare o frenare il rovinoso processo di disgregazione della 
coscienza giuridica moderna con il conseguente progressivo allontana-
mento fra i vari diritti positivi nazionali, questo mezzo consista proprio 
nel ritorno concorde alla radice comune degli ordinamenti giuridici mo-
derni, vale a dire nel ritorno al diritto romano. Ed anzi il diritto romano, 
nel poliedrico assetto di esso, che i moderni studi critici vengono ponendo 
in luce, è in grado, forse, di fare qualcosa di più: non solo di agire da 
remora, ma addirittura di donare ai legislatori contemporanei tesori tanto 
insospettati, quanto inestimabili di esperienza giuridica, sia privatistica 

che pubblicistica'. 

4 Val la pena di rilevare che, contrariamente ad ogni aspettativa, si va veri-
ficando in questi anni un risveglia degli studi romanistici anche nei Paesi comu-
nisti. Ovviamente, il diritto romano viene studiato ivi secondo i criteri del cd, 
materialismo storico: metodo pienamente legittimo e fecondo di interessanti (anche 
se non sempre convincenti) risultati, di ciii ha fatto e continua a fare impeccabile 
applicazione tra noi il D, MARTINO, Storia della coslituzìone romana 1 (1950), 2 

(1954-55). Scnonché, dilettantistiche e poco meditate, se non altro, sembrano invece 
enunciazioni come quelle di BARTOEcK, Rc. a Cosentini, Studi sui liberti, in I. 
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Di qui la particolare benemerenza di ogni iniziativa di noi romani- 

sti, qualora avremo presenti, nello svolgimento e nella esposizione delle 

nostre ricerche, quei problemi generali del diritto, che, strido iure, non 

saremmo tenuti ad affrontare. 

2. - Giova ribadire che l'ordinamento giuridico romano non de-

termina soltanto problemi di carattere strettamente storiografico. Ancor 

più ed ancor meglio di qualunque altro diritto positivo presente o pas-
sato, l'ordinamento giuridico romano si presta ad essere studiato sotto 

l'angolo visuale della dogmatica, e più precisamente sotto t'angolo vi- 
suale della teoria generate. Né potrebbe essere diversamente per un 

diritto che, come quello di Roma, oltre ad una straordinaria ricchezza ed 

eccellenza di materiale, offre all'osservazione dogmatica la singolare for- 

urna di una parabola evolutiva completa, della durata di ben tredici 
secoli S. 

1 (1950) 461 55.; ID., Come si dovrebbe studiare attualmente il diritto romano, in 
Studi Arangio-Ruiz (1953) 1. 317 Ss.; BARDACH, Perspcktiwy rozwoju nauki bistorii 
panstwa i prava, in Czasopismo Prawno-historyczne 3 (1951) 1 ss. Cfr, al proposito: 
GRosso, Rc. a Studi 4ranio-Ruiz, in lura 4 (1953) 419; Io., Premesre nt. 1) 
16 5, BIONDI, Diritto romano e marxismo, in fu, 4 (1953) 130 55.; IGLESIAS 
CU3RÌA, Materialismo històrico y Derecho romano, in Jnformaciòn juridica 105 
(1952) 133 ss. 

5 Di fondamentale importanza per la comprensione dei rapporti tra la storia e 
la cd. teoria generale del diritto è DE FRsNcIscx, Punti di orientamento per lo studio 
del diritto, in RISC. n.s. 3 (1949) 69 sa. (cfr. anche Annali 5cm. giur. Catania 4 
£19501 1 ss.), su cui cfr. GUARINO, in Iura 2 (1951) 320 ss. Col De Francisci mi 
sembra necessario concordare nel ritenere che la cd. teoria generale del diritto altro 
non sia e non possa essere che la « scienza merastorica del diritto », cui compete 
la determinazione sulla base delle varie esperienze giuridiche, dei dogmi costanti, 
se non eterni, del diritto, e che, quindi, « conduce sino alle porte della filosofia». 
Sostanzialmente a questa conclusione perviene anche, se non erro, la lunga analisi 
di ORESTANO, Introduzione (or. 1), ove si trovano altre indicazioni bibliografiche. 
Cfr. inoltre: ORE5TAN0, Il diritto romano nella scienza del diritto, in Jus 2 (1951) 
141 sa, Ma, a questo proposito, non sarà male sottolineare che occorre mettersi 
d'accordo con la terminologia, dato che molte incomprensioni tra gli studiosi deri. 
vano, per quanto mi sembra, da diversità di linguaggio e non da diversità di pen-
siero. La storia del diritto (di cui la storia del diritto romano è un capitolo) viene 
qualificata da taluni « scienza del diritto » o elemento integrante della scienza del 
diritto: cosL ad esempio 0XESTAr10, Introduzione 108 ss, e art ch, per il quale 
ogni studio storico, in quanto studio dell'esperienza giuridica, è manifestazione della 
scienza del diritto; casti pure DE FRcIscI, Punti di orientamento tit., secondo cui 
l'unica e vera scienza del diritto è la storiografia giuridica, mentre la dogmatica giuridica 
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In verità, si noti, non esistono problemi storiografici, che non 
siano nei contempo problemi dogmatici, cioè di valutazione e di in-
quadramento generale; né esistono problemi dogmatici, per quanto 

elevati, che non siano nel contempo problemi storiografici, cioè di 
ricostruzione paziente deIl'< id quod accidig ». Infatti, se per « dogmi » 
giuridici si intendono, come devono intendersi, i principi giuridici gene-

rali, determinati attraverso un processo di deduzione e di astrazione 
dalla realtà mutevole della vita giuridica, è chiaro che l'attività volta a 
determinarli altro non è che attività di storiografia, sia pur da denomi-
narsi « sublime ». Quando dunque, si discorre di problemi storiografici 
distinti da quelli dogmatici si vuole, in realtà, distinguere tre problemi 

strettamente storiografici, cioè specificamente legati a un momento o pe-
riodo o evo storico, e problemi storiografici in senso lato o universale, 
ossia afferenti ad una pluralità di evi storici e di ambienti concreti, e ap-
punto perciò prescindenti da ogni nota specifica dei fenomeni considerati. 

La impostazione, la discussione e la soluzione dei problemi dogma-
tici del diritto, nel senso ora precisato, esula, a rigore, dalla sfera di 
interessi degli storiografi in senso stretto o proprio, i quali dovrebbero 
limitarsi a costruire la dogmatica dello specifico ordinamento giuridico, 
morto o vivente, che studiano, evitando anzi con ogni cura di lasciarsi 
influenzare da preconcetti dogmatici di qualunque genere. I problemi 
dogmatici generali formano, invece, l'oggetto di una scienza assai gio-
vane e già notevolmente rigogliosa, la cd. teoria generale del diritto, di 
cui la funzione propria sarebbe quella, appunto, di distillare categorie 
giuridiche generali (onnivalenti o, almeno, polivalenti) sulla base dei ri-
sultati, che le scienze storiografiche in senso stretto le offrono. 

Purtroppo, la vastità e la gravezza del compito, che per tal guisa 
si impone agli studiosi di teoria generale, non disgiunta da una certa guai 

altro non è che tecnica; casi ancora GROSSO)  Problemi e visuali del romanista, in Jus 
1 (1950) 322 ss, e in FlEuropa e il diritto rnmano (1954) I. 498 ss. Altri forse pli 
esattamente, nega la identificazione della storiografia giuridica che è null'altro se 
non una ripartizione della scienza storica) con la scienza del diritto e identifica in 
quest'ultima is cd. dogmatica giuridica o giurisprudenza: Bosmo, Scienza del diritto 
e analisi del linguagjio, in Riv. trinr dir, e proc. citt 4 (1950) 342 Ss,; ID., Teoria 
della scienza giuridica (1k. 1950) 201 ss. (cfr. GUARINO, in lupa 2 [1951] 320 sa.). 
Altri, infine, e sembra tuttora essere l'opinione pia diffusa, vede nello scienza del 
diritto una sorta dì « sintesi dell'esperienza giuridica totale»: così testualmente 
Giorraznr, Rc. a Guarino, Ordinamento cit., in lura 1 (1950) 485 (ma v. già, prima 
di lui, tra gli altri, PUGLIESE, Diritto romano e scienza del diritto, in An,,. Mace-
rata 15 [19411), 
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diffusa tendenza di questi ultimi a surrogare troppo facilmente la dedu-

zione dei concetti con l'immaginazione subbiettiva delle categorie gene-

rali, fanno si che assai spesso avvenga di imbattersi in « sistemi » giu-

ridici generali, che, mentre pongono in luce le eccellenti qualità intellet- 

tuali dei loro autori, tuttavia svelano anche, ed assai facilmente, le !a-
cune ed i vizi, davvero inammissibili, della documentazione che dovrebbe 

sorreggerli. I cultori di teoria generale del diritto sono ancora ben lontani 

dall'aver costruito solide basi storiografiche su cui erigere i loro sistemi 

dogmatici; e il male è, a quanto pare che essi sembrano sempre più 

alieni dal convincimento di doverle, per la serietà della scienza, co-
struire 6  

Ebbene, considerata questa riluttanza dei cultori di teoria generale 

a seguire le moderne ricerche storiografiche (e cioè sia le ricostruzioni 

degli ordinamenti positivi passati, sia quelle stesse dei vari ordinamenti 
positivi vigenti), io penso che non sarà male se, di tanto in tanto qual-

che storiografo di buona volontà si sobbarchi, nei limiti delle sue forze, 

ad effettuare, per dir cosf, la consegna a domicilio o addirittura, diciamo, 
la semi-lavorazione dei suoi materiali, per agevolare lo studio di quanti 

si occupano di teoria generale del diritto'. 

6 Valga per tutti l'esempio del Carnelutti, il quale, per dar forza alla sua 
concezione del diritto come legame o vincolo, ha riesumato la parentela etimologica 
di « ius » con l'ètimo « iug », che è la radice dì « iugtun », « 'ungo», « cOniui,,m » 
ecc.: CAINELUTTI, Di là del diritto, in RISC. 1 (1947) 108 Ss.; lo., « lus irtngit », 
in Riv dir. proc. 1949, 57 ss. Ma v. con/ra la secca replica, in nome della filologia, 
dei DEVOTO, « lus ». Di là dalla grammatica, in RISC. 2 (1918) 414 ss. Con di-
versa consapevolezza la tesi della derivazione di « ius » da « w,»  è stata ripresa 
dal GIortRnI, Dìriao e processo nelle antiche /orme giuridiche romane (1955) 49 
5,, il quale si rifà particolarmente al TRIEIt, Bei/riige zur Geschichte des deutscben 
Sprache und Literatur 66 (1942) 232 ss. e Còtt gel. Aia. 203 (1941) 423, soste-
nendo che il ricollegamento non va operato attraverso parole dì senso astratto (le-
game, vincolo), ma attraverso parole con il significato materiale di ciò che è chiuso, 
circoscrirro, « quindi l'assemblea in forma di cerchio, il tribunale, ciò che è stabilito 
nel tribunale». Tesi, peraltro, parimenti fantasiosa e poco convincente. 

Il GIOIEREDI (or. 5) osserva che « il Curino avrebbe dovuto rifarsi anziché 
alla teoria generale del diritto » alla « scienza del diritto », ed aggiunge che « que-
st'uicima, essenziale e unitaria, gli avrebbe permesso di far apparire il diritto romano 
non in funzione di subordinazione o di affiancarnento, ma come forma storica di 
un fenomeno universale, mentre in teoria generale del diritto, concetto più scolastico 
e ristretto nel suo territorio, io ha costretto a ritrattare parte di ciò che aveva ccrag-
giosamente affermato ». Questa critica non mi sembra giusta. Parlando, in Ord, giur. 
mm., di teoria generale del diritto, non mi sfuggiva l'istanaa di una scien2a suprema 
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3. - Posta l'utilità di una partecipazione dei romanisti alla discus-

sione dei problemi generali del diritto, bisogna, peraltro, sottolineare an-

cora una volta che un'attività di tal genere costituisce, a rigore un fuor 

d'opera dellattività romanistica, e che, pertanto, non si deve assoluta-
mente pensare a subordinare la ricerca romanistica a quelle che sem-

brano le esigenze della teoria generale. Occorre, anzi, aggiungere, contro 

ogni possibilità di equivoco, che nessuna prevenzione di dogmatica mo-

derna, nessun preconcetto di teoria generale deve accompagnare lo sto-

riografo del diritto di Roma nel suo lavoro specifico di ricostruzione. 

Ne perderebbe la storiografia romanistica, priva della necessaria spre-

giudicatezza di indagine, e non ne guadagnerebbe la teoria generale, pri-

va della possibilità di un contributo romanistico di revisione e di su-
peramento. 

A proposito dell'uso delle categorie dogmatiche moderne nello stu-

dio del diritto romano, esiste tuttora una grave polemica dottrinaria, 

cui non può farsi a meno di accennare. Il sasso è stato gettato, per cos 
dire da un valente romanista, che è anche un eccellente dogmatico, Emi-

lio Betti, il quale, partendo dalla premessa filosofica che non è possibile 

fare una storiografia « obbiettiva », ma che lo storiografo non può fare a 

meno di portare nella ricostruzione la sua complessa esperienza di uo-

mo moderno, è giunto, a titolo conseguenziale, ,d affermare che lo 

storiografo del diritto romano deve applicare al suo oggetto di studio 
le categorie dogmatiche moderne s. L'affermazione, giova riconoscerlo, è 

e unitaria del diritto, ma ne rifuggivo per i motivi e con le stesse parole (sfuggite, 
evidentemente, al mio critico), che possono lertersi retro n. I Non ci vuoi molto 
a « far apparire» il diritto romano come « forma storica di un fenomeno univev 
sale», quello della scienza, tanta più che è una lapalissiana verità, ma il nostro 
problema era e vuole essere quello di coordinare tra loro branche autonome della 
scienza branche che non possono non essere considerate autonome, se si vuole che 
siano coltivate con il necessario approfondimento. In questo senso ho detto, e ripeto, 
che per il romanista lo studio della branca scientifica denominava « teoria generale » 
è, a stretto rigore, un fuor dopera (ìnfra n. 3): nello stesso senso in cui l'avrei 
detto, e comunque lo affermo, anche per la storiografia dei diritti non romani, 

A Le interessanti vedute dei Betti sulla interpretazione dei cd, diritti storici, 
e del diritto romano in specie, hanno formato oggetto di una lunga serie di saggi 
e monografie, nel corso della quale l'autore ha avuto modo sia di approfondire e 
allargare il suo campo di indagine, che di rivedere alcune sue affermazioni e di 
attenuarne, comunque, le troppo rigide formulazioni iniziali. Cfr,: Diritto romano 
e dogmatica odierna, in AG 99 (1928) 129 sa , 100 (1928) 27 Ss.; Methode und 

\Vert des beutigen Studiums da r6miscben Rechts, in Tijdschr. voor Rechtsgesch. 
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stata mitigata dal Betti, coi dire che le moderne categorie dogmatiche 

non devono considerarsi un inesorabile letto di Procuste della materia 

romanistica, ma che esse hanno funzione soltanto di orientamento, vanno 

applicate con una certa elasticità di criteri, devono considerarsi valide 

sino alla prova contraria, che l'indagine romanistica eventualmente for- 

nisca'. Comunque, a parte l'autorevole adesione del Grosso e di qualche 

altro, la teoria bettiana ha prevalentemente destato nel nostro mondo di 

studi, un acceso e concitato coro di reazioni, il cui contenuto è stato rias-

sunto dal De Francisci nella formula che al diritto romano deve corri-

spondere esclusivamente la dogmatica giuridica romana. Un coro di giu- 

ste reazioni, come dirò subito, ma di reazioni che letteralmente stupiscono 

in molti di quegli oppositori, dato che essi sembrano legati a precon-
carri dogmatici moderni né piú né meno di quanto vi sia legato lo stesso 

Betti. 

A mio avviso, la premessa filosofica della teoria bettiana è certa-

mente impeccabile, né credo che alcuno possa seriamente illudersi che 

una ricostruzione storiografica sia qualcosa di diverso da una rappre-

sentazione subbiettiva (diciamo pure una « mise en scène ») di fatti pi 

15 (1937) 137 Ss.; Le categorie civilistiche dellinterprelazione, in RISC. 2 (1948) 
34 ne.; Interpretazione detta legge e degli atti giuridici (1949); Forma e sostanza 
deWintcrpretatìo prudentium, in Atti ConR, Verona 2 (1951) 103 sa.; Jurisprudenz 
and Recbtsgeschichte cc, dem Problem der Ausieung, in L'Europa e a diritto ro-
mano (1954) 2. 441 Ss.; Zar Grundiegung einer atlgemeinen Auslegungstehre: cm 
hermeneutiscbes Mani/est, in Festschr. Rabel (1954) 2. 79 ss. (ivi ampi richiami 
alla letteratura sopravvenuta);  Teoria generate della interpretazione (1955), panico-
larm. 5 36. Tra coloro che hanno pienamente aderito è GROSSO, Premesse (nt. 1) 
34 ss., il quale, peraltro ha anche convenientemente sottolineato la necessità di 
moderazione nell'uso delle categorie dogmatiche moderne. Vivace, forse troppo, è 
stata invece la replica del DE FRAncrsct, Questioni di metodo, in Studi Riccobono 
1 (1926) 1 ss.: replica che ha fortemente influenzato la dottrina romanistica, inge-
nerando qualche radicale incomprensione della teoria del Betti in che limiti io 
accolgo la tesi bettiana risulta dalle pagine di testo, le quali proprio non mi sembra 
che giustifichino il secco giudizio di incomprensione che il Beni mi irroga (Teoria 
generale 1. 575 nt. 2);  v. comunque GuARm0, Una teoria generale dell'interpreta-
rione, in Labeo 1 (1955) 301 ss. 

« La messa a profitto della dogmatica per lo studio storico non va concepita 
quale applicazione ab extra, o sovrapposizione meccanica di concetti già belli e 
pronti ad t'o mondo destinato a rimaner loro intimamente estraneo e refrattario». 
ma « il giurista interprete deve conservare alle categorie che usa quel grado di 
elasticità e di forza dinamica, che le renda atte a stringere pia da presso gli istituti 
studiati»: cfr. Teoria generale (nt. 8) 580 S. 
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o meno accertati: è evidente cioè, a mio avviso, che lo storiografo non 
possa prescindere dalla qualità di uomo del proprio tempo, dalle espe-
rienze rimessegli da quanti lo hanno preceduto, nel valutare gli avve-
nimenti del lontano passato. Ma, se giusta è la premessa, eccessiva è, 
secondo il mio modo di vedere, la conseguenza che il Batti ne trae, per 
il motivo che le categorie dogmatiche moderne sono categorie certa-
mente ranatissime, ma create in tempi moderni per i diritti moderni, 
anzi per singoli e determinati diritti moderni, di modo che non è lecito 
presumere, nemmeno sino alla prova del contrario, che esse debbano 
adattarsi ad un diverso ordinamento giuridico, nella specie all'ordina-
mento giuridico romano. Può darsi, ed è anzi probabile, che l'indagine 
romanistica porti alla conferma ed alla precisazione di molti dogmi giu-
ridici moderni, ma mettersi in campagna tra i frammenti dei Digesta già 
con l'orientamento segnato da questi dogmi significa, per nostro conto, 
procedere con un paraocchi straordinariamente dannoso per le scoperte 
della scienza. La sicurezza dei risultati diminuirebbe e molti aspetti del 
fenomeno giuridico romano finirebbero per essere trascurati. 

D'altra canto, come già ho detto, quel che sorprende in molti av-
versari del Batti è che anche essi non si fanno scrupolo di subordinare 
le proprie indagini storiegrafiche a preconcetti dogmatici di origine mo-
derna, per esempio a quello della normatività del diritto, o a quello della 
subordinazione della consuetudinc alla legge o a quello notissimo della 
distinzione tra meri atti e negozi giuridici. Se in qualche cosa essi si 
differenziano dal Betti e dai suoi seguaci, è nel vincolarsi a dogmi un po' 
pid antiquati, e piú precisamente a quelli elaborati dalla Pandettistica 
tedesca del sec. XIX. E sorge il dubbio, talvolta, che il Beni, da quel 
fine conoscitore dei progressi dogmatici che è, abbia voluto, pli che altro, 
reagire contro l'usuale applicazione al diritto romano di poche e invec-
chiate categorie dogmatiche del secolo scorso. 

Ad ogni modo, la formula buona è, a mio parere, che al diritto ro-
mano deve corrispondere solo ed esclusivamente la dogmatica giuridica 
romana. Formula che, peraltro, non deve intendersi nel senso, in cui 
molti tuttora l'intendono, che i romanisti abbiano a limitarsi alla rico-
struzione dei pochi e rudimentali sistemi giuridici creati dalla giurispru-
denza romana classica e post-classica. Formula che, viceversa, sta a si-
gnificare che, subordinatamente all'accertamento degli istituti giuridici 
positivi romani, i romanisti hanno il compito di procedere, con spirito 
& assoluta indipendenza da qualsivoglia preconcetto antico e moderno, 
Alla costruzione dei dogmi pli atti a rappresentare e riassumere l'espe-
rienza giuridica romana. 
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E auguriamoci che giunga presto il giorno, in cui una sola teoria 
generale del diritto, comprensiva dei dogmi supremi sia romani che mo-
derni, abbia a coronare gli sforzi, che alla sua determinazione siano stati 
da ogni parte dedicati. 

POSTILLA: DOGMATICA E STORIOGRAFIA. 

Il problema relativo alla esistenza o meno di un « diritto interna-
zionale privato» a Roma (problema non ignoto ai romanisti: v. da ul-
timo Wesenberg, Zar Frage eines rhnisc)5cn internationalen Privatrechts, 
in Labeo 3 [197] 277 ss. e citazioni ivi) torna ad essere proposto, 
in questi mesi, da un valente internazionalista, il Quadri (Q. R., Lezioni 
di diritto internazionale privato 19611 34 ss.) in termini e toni su 
cui va1 la pena di soffermarsi alcun poco. 

Premesso che 11 diritto internazionale privato è « universale » e 
insostituibile », e che qualunque società politica comporta « la volon-

tà di completare il sistema di diritto nazionale mediante il ricorso al 
diritto straniero », il Q. deplora che qualche storico del diritto abbia 
posto talvolta delle « affermazioni incompatibili » con questa verità dog-
matica e afferma appunto che serra dubbio la ricerca storica ha bi-
sogno di una direttiva che solo la cd. dogmatica può fornirle » (p. 
32 s.), Ed ecco, in sintesi, qual è la direttiva. E «un errore bello 
e buono » ritenere che la bipartizione tra ius civile (diritto romano ap-
plicabile ai soli Romani) e ius gentium (diritto romano applicabile an-
che agli stranieri) esaurisse tutto l'ordinamento giuridico romano: a 
parte il fatto che il ius gentium non riguardava i rapporti di famiglia 
e quelli successori, è chiaro (secondo il Q.) che « il ius gentium assi-
milò e generalizzò dalla prassi del riconoscimento dei singoli diritti 
stranieri, con riferimento a singoli casi, la parte ritenuta migliore, fil -
trandone per cosf dire gli elementi piú convenienti, ma non interruppe 
la considerazione per le altre istituzioni giuridiche straniere »; esso, 
dunque, ci appare come un qualsiasi ordinamento materiale territoriale 
moderno, il quale lascia libero un notevole campo alla applicazione di 
altri diritti territoriali; d'altra parte, la formazione dell'impero come 
« vero iinperium mundi » e l'« uniformizzazione del diritto » conseguita 
all'editto di Caracalla spiegano come via via il campo del diritto interna-
zionale privato romano, originariamente assai vasto, si sia andato pro- 

* In Labeo 7 (1961) 266 ss. 
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gressivamente restringendo sino al punto che il Corpus iuris non fa ad-
dirittura alcun cenno (sempre secondo il Q.) della collisione tra ordina-
mento romano e ordinamenti stranieri. 

I romanisti saranno certo assai grati al Q. di queste indicazioni, 
alle quali peraltro taluno tra essi aveva già pensato (cfr, ad es. Beseler, 
Fruges et Paleae 11, in Festschr. Schulz 1 [1951] 381: « es gibt 
leider immer noch Gelehrte die nicht einsehen wollen dass es in Rom 
ein internationales Privatrecht gegeben hai »). Ma permetta il Q., quan-
to meno al sottoscritto, & dissentire con piena consapevolezza dalla sua 
direttiva e dalle sue affermazioni. 

Nessuno è in grado di affermare ragionevolmente che l'ordinamen-
to romano abbia mai escluso in linea assoluta l'applicazione dei diritti 
stranieri in quanto tali; può ben darsi che qualche caso eccezionale, 
come più o meno largamente si ammette da molti, vi sia stato (cfr. 
in proposito il citato articolo del Wesenberg, nonché Lewald, Confiicis 
de bis drns le monde grec et romain, ripubbl. in Labeo 5 [1959] 334 
55.). Ma sarebbe irragionevole sostenere, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, che i Romani siano andati pid in là di qualche eccezione 
sporadica. Con la loro caratteristica larghezza di vedute, i Romani non 
esitarono ad accogliere nel loro ius civile istituti giuridici stranieri (es. 
syngraphae e chirographa), non esitarono ad estendere agli stranieri isti-
tuti giuridici romani (CS. la  stipulatio cd, iwis gentiurn), non esitarono 
a fingere la romanità del peregrino cui volessero far godere i vantaggi 
di qualche loro istituto giuridico; ma proprio per ciò al di là non an-
darono, e non sentirono affatto la necessità di dichiarare applicabile in 
Roma e davanti ad un magistrato romano un diritto straniero in quanto 
diritto straniero. Se si ha presente il meccanismo del processo davanti 
al pretore peregrino, si ricorderà che esso era tutto fondato su un accor-
do (tra le parti e Io stesse pretore) di sottomettere al giudice una 
certa questione pratica, e non un certo punto di diritto romano o 
straniero; mancando l'accordo sul iudicium (mancando cioè la cd litis 
contestatio), non vi era possibilità di resa giustizia, cioè di sententia 
iudicis. 

Se lo spazio a disposizione lo permettesse, non sarebbe inutile un 
riesame dei pochi testi che si citano ,n materia (ad es., Gai 1.92, Ulp. 
20.14, Cic. ad fam. 1319) per dimostrare quanto poco essi confortino 
la tesi del diritto internazionale privato romano- Comunque, volendo 
tutto concedere, non sono quei pochi e sparuti (e male interpretati) 
frammenti a legittimare l'insegnamento cosi reciso e generalizzante de] 

Q. Gli è che forse non è affatto vero che il fenomeno dell'applicazione 
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del diritto straniero sia, come asserisce il Q., « universale » e « insosti-
tuibile ». E gli è che forse non è per nulla esatto che sia la cd. « dog-
matica » a dover dare direttive alla « storiografia ». Probabilmente è 
esatta (come mai mi stancherò di ripetere) la proposizione perfetta-
mente inversa. 



IL METODO DELLA GIURISPRUDENZA 

La « Scuola di perfezionamento in diritto romano » dell'Univer-
sità di Napoli è stata giuridicamente istituita, dopo non breve gestazio-
ne, nell'anno accademico 1958-59 (d, p. r. 20 agosto pubbl. nella G. U. 
8 ottobre 1959), ma ha cominciato a funzionare, pidi che altro a titolo 

sperimentale, solo con l'anno accademico 1962-63. 
Le ragioni di quest'indugio della istituzione nei mettersi in moto 

non sono state soltanto ragioni, facilmente comprensibili, di carattere 
materiale. Indubbiamente si sono dovute superare anche difficoltà di 
questo tipo, per la carenza di locali, di attrezzature didattiche essenziali 
e, sopra tutto, di mezzi economici di esercizio. Ma i motivi pii5 profondi 
dell'indugio sono stati, si creda, di ordine spirituale, nel senso che i 
promotori e i docenti della Scuola, posti dinanzi al compito di farla 
funzionare in concreto, hanno dovuto operare una meditata scelta tra 
un indirizzo didattico esclusivamente « scientifico » ed un indirizzo di-
dattico duplice, cioè sia scientifico che « professionale ». 

L'orientamento che si è finito, dopo perplessità e discussioni, per 
prescegliere è stato il secondo. La Scuola, cioè, non si pone come suo 
compito esclusivo quello di creare nuovi « romanisti », anche perché gli 

scienziati non si creano a scuola, ma in una pit libera e intima comunione 
di vita con i maestri che li scoprono e li sollecitano a lavorare scientifi-
camente. Essa si propone, parallelamente, di contribuire con la sua didat-
tica alla formazione di una élite di « operatori del diritto » particolar-
mente qualificati per le funzioni piú delicate e difficili della vita giuri 
dica: la funzione dell'avvocatura, quella della consulenza e, piú di ogni 
altra, quella del giudizio. Pertanto, mentre ai futuri romanisti la scuola 
offrirà l'occasione di « esegesi » e di « seminari » periodici, diretti dai 

* Riassunto (dal testo stenografico) della prolusione ufficiale ai corsi della « Scuo-
la di perfezionamento in diritto romano », pronunciata nell'Università di Napoli il 4 
maggio 1963. Pubblicato come opuscolo a cura della stessa Scuola (Napoli, Jovene 
editore, 1963, p.  18). Le considernioni relative alla disciplina della spedficazione 
(n. 5) sono state omesse perché rinnovate e sviluppare nell'artico!o Le frecce del 
Parto (n. 11-12). 
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pli eminenti scienziati italiani e stranieri, ai futuri operatori giuridici 
essa darà la possibilità di seguire corsi organici sul diritto pubblico e 
privato romano, largamente integrandoli con esercitazioni esegetiche sulle 
fonti sia del diritto romano che del diritto italiano (pubblico e privato) 
vigente. 

Si. ben chiaro che con ciò non si vuole assolutamente sostenere, 
dai promotori della scuola, che lo studio del diritto romano Sia l'unico 
fattore essenziale per una preparazione giuridica ad alto livello. Si vuoi 
sostenere (e dimostrare con i fatti) soltanto questo: che anche lo studio 
del diritto romano è, tra altri, un fattore indispensabile per la forma-
zione di classi superiori, e superiormente preparate, di operatori del 
diritto. E non vi è chi non veda la opportunità, nella società moderna, 
della creazione di queste é!ites, che si distacchino, attraverso un severo 
perfezionamento di studi, dallo standard della normale preparazione 
universitaria, la quale, per un complesso di cause ben note (che vanno 
dall'eccessivo numero degli studenti alla mancanza delle attrezzature 
essenziali, dalla assurda corsa al dottorato in legge dei troppi « maturati » 
senza maturità alla non meno assurda richiesta di quel titolo di studi 
per ormai quasi tutti i pi6 elementari impieghi di « concetto » pubblici 
e privati, dalla de&ienza nel numero del personale didattico al difetto 
innegabile di qualche parte di quel personale nella diligenza e nella co-
scienza della sua professione), è decaduta, anche in Italia, ad un livello 
piuttosto mediocre. 

Ma è evidente per tutti la dianzi assenta « indispensabilità » del 
diritto romano, anche del diritto romano, per la preparazione del giurista' 
moderno? Purtroppo, vi sono molti studiosi del diritto contemporaneo, 
anche tra i meglio provveduti, che piú o meno apertamente ne dubitano. 
In molto maggior misura ne dubitano gli stessi operatori giuridici, presi 
come sono dalle assorbenti occupazioni e preoccupazioni del contingente. 
Forse, diciamolo, ne dubita persino qualche romanista di stretta osser-
vanza, ormai totalmente concentrato nelle sue sottilissime indaghi, e 
sfiduciato, o incurante)  che esse siano capite e apprezzate da altri che 
dagli « iniziati », con i quali egli è solito entrare pi(i agevolmente in col-
loquio. 

È a questi dubbiosi di varia estrazione che si indirizzano le consi-
derazioni che seguono. Considerazioni assai semplici e scarne, ma che 
piuttosto di rado i romanisti si sono preoccupati di svolgere e che ancor 
piú di rado sono state raccolte, magari per essere dialetticamente respin-
te, dai loro destinatari. 
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2. - Da quando, nel 1900, l'entrata in vigore del codice civile 
tedesco ha sottratto al diritto romano l'ultimo suo grande campo di 
diretta regolamentazione, che era quello dei rapporti privatistici nell'Im-
pero germanico, gli studiosi del diritto, che prima erano per necessità 
di cose anche studiosi del diritto romano, si sono scissi in due grandi 
categorie: da un lato, i « romanisti » veri e propri, che hanno perseve-
rato nello studio della civiltà giuridica romana, concentrando i loro 
sforzi nell'indagarla storiograficamente, allo scopo di ricostruire le va-
rie fasi & evoluzione da Romolo a Giustiniano; dall'altro lato, gli stu-
diosi degli ordinamenti giuridici positivi (li chiameremo, tanto per inten-
derci, i « modernisti »), i quali si sono dedicati esclusivamente allo stu-
dio delle moderne fonti legislative e costituzionali, concentrando i loro 
sforzi nella formulazione di sistematiche adeguate a sintetizzarle, onde 
poi pervenire alla impostazione di una stabile « dogmatica » giuridica, 
o addirittura di una suprema e immutabile « teoria generale » del diritto. 
Il distacco tra le due categorie di studiosi si è progressivamente vieppiù 
accentuato nei primi quaranta anni del secolo, sino al punto che i « lin-
guaggi », che ciascuna categoria era andata per suo conto creando e 
perfezionando, sono divenuti, come vi era da temere, pressoché estranei 
tra loro. Se anche vi sono state utilizzazioni reciproche di esperienze tra 
i due settori di studio, esse, salvo eccezioni, non sono derivate da diretta 
conoscenza di ambo i linguaggi, da diretta partecipazione alle problema-
tiche da ciascuno implicate, ma piuttosto da « traduzioni », da artificiose 
trasposizioni nell'un campo dei risultati conseguiti nell'altro: risultati 
peraltro non sempre compresi nel loro vero significato, perché non otte-
nuti, da chi li utilizzava, attraverso una partecipazione diretta, e sopra 
tutto critica, al processo di indagine che aveva portato alla loro formula-
zione. 

Ma intorno agli anni quaranta l'apparente incomunicabilità dei due 
mondi di studiosi ha cominciato, per buona fortuna, ad attenuarsi. I 
« romanisti » hanno preso ad avvertire una sempre maggiore insoddisf a-
zione per l'aridità delle loro ricerche, cui mancava la vivezza attuale 
delle significazioni pratiche. I « modernisti » hanno preso a sentire, a 
loro volta, una altrettale insoddisfazione per l'astrattezza formalistica 
delle loro costruzioni dogmatiche e di teoria generale, cui mancava la 
corposità delle significazioni storiche. Siche al giorno d'oggi, mentre 
i romanisti, pur non decampando dal rigore del metodo esegetico-critico, 
hanno quasi completamente posto da parte la famigerata « caccia alle 
interpolazioni », i modernisti hanno, dal canto loro, cominciato a perdere 
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l'interesse quasi ossessivo di un tempo per le non meno famigerate ca-
tegorie dogmatiche. 

Il punto d'incontro, o meglio di nuovo incontro, tra i due mondi 
sta essenzialmente nel comune interesse, sempre piii largamente diffuso, 
verso i « problemi di vita » da valutare e risolvere giuridicamente. Quale 
che Sia l'ambiente storico e sociale cui si riferiscono sono, in fondo, gli 
stessi problemi, anche se con diversi aspetti, implicazioni, complica-
zioni. Che altro è, nella sostanza giuridica, un autoveicolo o un jet del 
giorno d'oggi se non un mezzo di trasporto, come il carro o la nave oneraria 
dei Romani? In questo nuovo orientamento di studi sta diventando gra-
dualmente più chiaro, a romanisti e a modernisti, la complementarietà 
delle loro esperienze, di tutte le esperienze giuridiche, per la migliore 
soluzione giuridica, non solo de iure condendo, ma anche de iure condito, 
dei problemi di vita che si prospettano. 

Per ciò che, in particolare, concerne il diritto romano, una significa-
tiva conferma del crescente interesse che si porta nel mondo contempo-
raneo ai valori della civiltà giuridica romana è ravvisabile in ciò, che il 
diritto romano costituisce oggetto di studio in tutto il mondo. E non solo 
nei paesi latini o di cultura romanistica (come sono quelli anglosassoni), 
ma anche nei paesi di civiltà la piú diversa dalla nostra, quali la Turchia 
e il Giappone, e persino nei paesi più polemici nei confronti del cosf 
detto Occidente, quali l'Unione delle repubbliche sovietiche e le nazioni 
dell'area comunista. Ciò conforta nel credere che il diritto romano è e 
deve essere parte vitale della cultura moderna e che esso non va stu-
diato per fini di mera erudizione, né può essere arbitrariamente rese-
cato allo studio di quei capitoli, che sembrano avere ancora (a differenza 
di altri) riflessi e derivazioni attuali. Il diritto romano, infatti, presente 
(unico sinora tra i casi detti diritti « storici ») una duplice qualità posi-
tiva: in primo luogo, di essere la manifestazione di un vero e proprio 
« genio » per i problemi giuridici, che ai Romani unanimemente, e meri-
tatamente, si riconosce; secondariamente, di offrire alla osservazione e allo 
studio una evoluzione « completa » di un complesso ordinamento giuri. 
dico, cioè un'evoluzione che, attraverso quattordici secoli di storia (tanti 
ne corrono da Romolo a Giustiniano), si manifesta quasi per ogni istituto, 
pubblico e privato, nelle fasi successive della formazione, della fioritura, 
della maturità, della decadenza. 

D'altronde, si consideri la posizione di un giurista moderno di fronte 
al suo compito fondamentale, di sapere che cosa è il diritto. Può egli 
limitarsi alla esegesi dei codici e delle leggi? Può egli seriamente cre-
dere di attingere una piii sicura e profonda conoscenza del quid iuris 
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attraverso la formulazione di una « dogmatica » basata sui soli testi le-
gislativi (e sulle poche fonti integrative) vigenti? Può egli veramente 
illudersi che le sue personali intuizioni, sia pur geniali, e le sue perso-
nali riflessioni, sia pur profonde, siano tali da rivelargli quella « teoria 
generale del diritto », cui è umanamente portato ad anelare quasi per 
acquietare le sue perenni incertezze di interprete? Evidentemente no- Se 
H diritto è un fatto umano, è chiaro che esso è condizionato alta storia 
dell'umanità nei suo svariato atteggiarsi. Ed ecco il motivo per cui il 
giurista veramente tale non può, non deve rifiutare di prendere in 
considerazione tutti gli ordinamenti giuridici vigenti e tutte le esperienze 
giuridiche storiograficamente ricostruibili: non può, in altri termini, sot-
trarsi ai compito di fare della comparazione e della storia. 

Solo attraverso la comparazione e la storia la visuale del giurista 
veramente si allarga e si innalza. Solo in tal modo si fa una vera e illumi-
nante « teoria generale » del diritto. Onde non è chi non veda, in parti-
colare la necessità di ricorrere anche e sopra tutto all'esperienza romana. 

Anche se non è sufficiente (e nemmeno il pii1 acceso romanista vor-
rebbe affermare una esagerazione siffatta), il diritto romano è, insomma, 
fuori d'ogni dubbio, necessario per una vera e moderna cultura giuridica. 

3. - Lo studio del diritto romano non ha soltanto importanza 
determinante ai finì generati, o vorrei dire generici, della cultura giuri-
dica. Entro questo quadro esso si manifesta, a mio avviso, particolarmente 
opportuno ai fini specifici della « ricerca giuridica », cioè ai fini di quelle 
delicatissime attività che gli « operatori giuridici », nel senso poc'anzi 
precisato, sono chiamati a svolgere per la ricerca del regolamento giuri-
dico applicabile alle singole fattispecie che si presentano concretamente 
nella vita sociale. Il diritto è un complesso di ipotesi, di fattispecie ipo-
tetiche, per ciascuna delle quali è dettato un certo regolamento, una certa 
statuizione normativa: il giurista operante (che è quanto dire il giurista 
non contemplativo, ma attivo) non può limitarsi a cercare di capirlo 
in ogni sua fibra, cioè ad interpretarne le norme espresse ed a ricostruirne 
gli inespressi principi, ma deve inoltre « applicano » (sia nelle norme 
espresse, che nei principi inespressi) ai casi della vita reale, e per far 
ciò deve saper valutare e inquadrare anzitutto i fatti di vita, per poi 
ricollegarli alla norma regolatrice più opportuna. 

di fronte a questa attività specifica di ricerca del diritto che si 
pone il problema, tuttora dibattutissimo, del metodo della giurisprudenza, 
cioè del metodo che devono adottare gli operatori del diritto, i quali 
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costituiscono appunto quella che si può definire la « giurisprudenza » 
in Senso lato. 

In ordine al problema del metodo della giurisprudenza, la dottrina 
pid evoluta sembra orientata verso l'idea che, allo « stato puro >, salvo 
poi a combinarsi tra loro nei modi pid vari, i metodi di ricerca del di-
ritto si riducono a due, quello assiomatico e quello topico Ti metodo 
« assiomatico » parte dal presupposto che alla radice dell'ordinamento 
giuridico vi sia una serie più o meno ampia di « assiomi », cioè & prin-
cipi fondamentali (espressi oinespressi) che non si discutono e che non 
hanno bisogno di dimostrazione: la ricerca del diritto consiste nell'indi-
viduare questi assiomi e nel dedurre da essi, attraverso successive preci-
sazioni e specificazioni, il regolamento particolarmente applicabile al caso 
concreto. Il metodo « topico » parte dal presupposto che l'ordinamento 
giuridico, anche se sia ricco di norme espresse, sia privo di veri e propri 
assiomi (o quanto meno, sia privo di un numero sufficiente di assiomi), 
sicché non preesiste la soluzione, sia pure implicita, delle fattispecie reali 
che si prospettano: la ricerca del diritto consiste pertanto nell'inquadrare 
ciascuna fattispecie secondo tMtoi, secondo « punti di vista » comune-
mente accettati, e nell'applicare ad essa, compatibilmente con 'e norme 
espresse vigenti, il regolamento che si ritiene dalla generalità piú accetta-
bile. Si badi bene: vi possono essere ordinamenti giuridici, come quelli 
dell'Europa continentale, che, essendo essenzialmente basati su leggi, 
predispongono l'operatore del diritto verso l'adozione del metodo as 
siomatico, e vi possono essere ordinamenti giuridici, come quelli anglo-
sassoni, che viceversa predispongono l'operatore verso l'adozione del 
metodo topico. Tuttavia, a parte il fatto che nessun ordinamento può 
dirsi integralmente assiomatico (si pensi, per il diritto italiano, a vaste 
zone del diritto amministrativo), non vi sono ostacoli insuperabili 
all'adozione del metodo topico nell'ambito di ordinamenti legalistici, 
né vi sono ostacoli insuperabili alla formazione, in sede sistematica, di 
assiomi pur nell'ambito di ordinamenti non codificati. 

Questa la dottrina piú evoluta. Ora, a me pare, prescindendo da 
critiche pii penetranti ed estese, che essa confonda poco felicemente 
due problemi: quello della interpretazione del diritto e quello della 
sua applicazione al fatto reaie. 

L'equivoco è facile, ma deve essere evitato. Quando noi parliamo 
di « diritto », non intendiamo alludere ad un ordinamento che possa esse-
re <i creato » dall'operatore giuridico (per esempio, dal magistrato) nel-
l'esercizio di questa peculiare sua attività, ma intendiamo sempre allu-
dere ad un ordinamento che sia stato già creato in qualche modo (da 
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leggi, da consuetudini, e sia pure da magistrati o giuristi) che quindi si 
sostanzi in un « sistema » (anche se non costituito da vere e proprie 
norme), il quale non ammetta di essere violato né dal cittadino, né tanto 
meno dall'operatore giuridico: le stesse sfere di « autonomia » ricomprese 
entro questo sistema non sono tali da concedere a] destinatario la possi-
bilità di produrre diritto, ma gli concedono soltanto la possibilità di re-
golarsi come meglio creda nel singolo caso concreto. Ciò posto, se il 
diritto preesiste alla sua applicazione e non può essere violato (un di-
ritto che potesse essere violato sarebbe una contraddizione in termini), 
è chiaro che l'operatore giuridico altrimenti non può considerarlo che 
come materiato di assiomi ed altrimenti non può interpretarlo che se-
condo i canoni del metodo assiomatico puro. Ma il problema della ricerca 
del diritto, cioè della identificazione della norma applicabile alla fatti-

specie reale, è diverso, abbiamo detto, da quello della interpretazione 
del diritto, anche se è di esso complementare. Non si tratta di accertare 
qual è il diritto ma si tratta, in certo senso, di accertare piuttosto 
guai è il fatto. Si tratta di identificarlo e inquadrarlo opportunamente, 
infine & collegano alla norma giuridica pid propria alla sua configura-
zione, operando una consapevole scelta tra le fattispecie normative che 
si prospettano come applicabili. E a questo scopo non valgono né il 
metodo assiomatico, né tanto meno 11 metodo topico. Non il primo, per-
ché, tra vari assiomi a sua disposizione, l'operatore giuridico non può 
sapere a priori quale preferire per giungere deduttivamente alla regola-
zione del caso concreto. Non il secondo, perché l'operatore giuridico 
non può proporsi di creare il regolamento più opportuno (o comunque 
più comunemente accetto) alla fattispecie che esamina, ma deve saper 
trovare il regolamento (già esistente) che meglio si attaglia al fatto con 
siderato. 

Ai fini della ricerca del diritto, il procedere assiomatico si rivela 
dunque insufficiente e può portare a risultati aberranti, come sanno del 
resto tutti coloro che vedano all'opera, nei tribunali e nella vita pratica, 
certi pur eccellentissimi teorici, i quali si rivelano ingenui e sprovveduti 
avvocati o giudici. Non meno, e forse più, insufficiente si manifesta, agli 
stessi fini, il metodo topico, il quale non dà alcuna sicurezza dì collega-
mento del fatto alla sua norma regolatrice, ed è piuttosto il metodo dei 
difensori di parte, cui non preme (né deve premere, almeno sino ad un 
certo punto) di prospettare la soluzione esatta delle questioni, ma sta 
umanamente a cuore la ricerca della soluzione meglio compatibile con 
gli interessi di cui sono i patrocinatori. E non a caso i romani, maestri 
di diritto anche in questo, differenziavano nettamente la funzione difen- 
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siva del retore da quella, a dir cosi, imparziale del vero e proprio iuris 

co,,.suUus, che mai accedeva alle aule di giustizia in qualità di patrono, 
limitando le sue attività alla ricerca delle regole di giudizio valevoli a 
risolvere i casi a lui sottoposti da cittadini privati, da magistrati, da giu-

dici. 

4. - La verità è che il metodo della giurisprudenza è cosa troppo 
complessa, troppo condizionata a fattori variabili e imprevedibili, per 
poter essere ridotta in formule e definizioni. Forse di un vero e proprio 
« metodo » della giurisprudenza non è nemmeno esatto parlare, e non 
ebbe quindi torto Giuvenzio Celso quando defini il ius (volendo appunto 
intendere con questo termine, crediamo, la iurisprudentia) essenzialmen-
te come « ars », l'ars beni et aequi. La cultura giuridica, la metodologia 
interpretativa sono importantissime, d'accordo, ma costituiscono solo 
un prius per il giurista operante. In quanto tale, in quanto operatore giuri-
dico, questi ha bisogno & qualcosa di più e di diverso, che è la sensi-
bilità del diritto. Ogni caso giuridico ha una sua propria individualità e 
l'operatore giuridico si trova, nel diagnosticarlo, in una situazione stret-
tamente analoga a quella di un clinico di fronte all'ammalato. Figurati-
vamente, la sensibilità del diritto corrisponde pertanto a quel che si 
dice nel linguaggio della medicina, l'occhio clinico. 

Si dirà: la sensibilità giuridica è troppo personale, troppo mutevole 
dall'uno all'altro soggetto, perché ci si possa fidare & essa. Ma la replica 
è facile. In primo luogo, fidarsi della sensibilità giuridica non è manife-
stazione di una scelta, ma espressione di una necessità: la cultura giuri-
dica, lo abbiamo detto, non basta. In secondo luogo, nessuno vuoi 
certo sostenere che gli operatori giuridici debbano propellere ciascuno 
una sua propria, incontrollata, immoderata sensibilità. A parte il fatto 
che è necessaria, la sensibilità del giurista, quando poggi su una piatta-
forma culturale solida e di larga accettazione, e quando sia forgiata nel 
quadro di un insegnamento severo, che miri a smussate ogni punta indi-
vidualistica ed a valorizzare una sana tendenza all'uniformità, non è poi 
tanto pericolosa quanto può credersi. Tutto (o se non tutto, molto) sta 
in ciò, che le università non considerino esaurito 11 loro compito con la 
formazione strettamente, aridamente culturale dei giovani, ma conside-
rino come loro funzione ulteriore e piú delicata quella di introdurre i 
discerni nella vita del diritto e di guidarli e sorreggerli, con accorta sol-
lecitudine, nei loro primi incontri coi fatti che debbono essere giuridi-
camente qualificati: proprio quello che da noi in Italia, malgrado gli 
espressi richiami del regolamento universitario alla necessità di integrare 
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le lezioni con adeguate esercitazioni, suvvia, diciamolo, salvo rare e si-
gnificative eccezioni, assolutamente non si fa. 

Ma come operare per la formazione di una sensibilità giuridica tanto 
affinata, quanto uniforme, cioè aliena da estremismi individualistici? È 
una domanda alla quale possono esaurientemente rispondere, ciascuno 
secondo le proprie inclinazioni e attitudini, solo, ovviamente, i maestri: 
e non tanto con formulazioni programmatiche, quanto con vive e spon-
tanee effusioni didattiche. Tuttavia a me sembra che non si possa decam-
pare, in quest'opera delicatissimo, dal rispetto di tre condizioni essen-
ziali per il buon operatore giuridico: serenità di giudizio, senso dell'equi-
tà, esperienza. E mi spiego. 

Prima condizione è la serenità nella valutazione dei fatti. È una 
condizione astrattamente ovvia, ma concretamente assai difficile a realiz-
zarsi, perché l'operatore giuridico è tenuto, in relazione ad essa, ad una 
serie di rinunce (o se si preferisce, di astensioni), che sono per lui tanto 
pii difficili e ingrate, quanto più egli è, come pure è necessario che 
sia, un individuo pienamente calato nell'ambiente sociale in cui agisce. 
Eppure, rinunciare bisogna. Bisogna evitare, anzitutto, le influenze poli-
tiche, moralistiche, religiose, perché il flusso rettilineo del ragionamento 
giuridico non può che essere ostacolato e intorbidato dalla concorrente 
azione, più o meno coscientemente subita, di visuali, sia pur nobilissime, 
ma eterogenee. Bisogna rinunciare inoltre (posso dirlo?) a fare della 
propria attività più che un mezzo economico di vita, addirittura uno 
strumento di lucro, perché troppo grave, se non proprio inevitabile, è 
il pericolo di incorrere in parzialità, anche solo colpose, a favore di chi 
il lucro, o il maggior lucro, assicura. E bisogna anche rifuggire, infine, 
dalle visuali e dalle costruzioni radicalmente innovatrici e fortemente ori-
ginali, perché non vi è danno maggiore per una sana evoluzione del pen-
siero giuridico della novità sorprendente, dei salti troppo arditi, delle 
anticipazioni brillanti, che rompano la compattezza del sapere e del sen-
tire giuridico per il disagio, in cui la generalità degli operatori venga a 
trovarsi, di approvare, o addirittura di comprendere, le manifestazioni di 
genialità (che spesso son solo estrinsecazioni genialoidi) di pochi. Si dica 
pure, senza ritegno, che il buon operatore giuridico deve essere agno-
stico, disinteressato, fungibile, come lo erano appunto i giurisperiti ro-
mani: quei giurisperiti di cui proprio perciò sarebbe addirittura illusorio 
voler ricostruire, traverso gli scritti rimastici, a parte gli indizi della 
ineliminabile « personalità » di ognuno, i segni di una spiccata e studiata 
e particolare concezione del diritto che ciascuno di essi avrebbe avuto. 

Accanto alla serenità di giudizio si pone l'altra condizione essen- 
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ziale, che consiste nel senso dell'equità. Ma l'equità, si badi, non è da in-
tendere come la consueta (e trita e perniciosa) figurazione retorica della 
Giustizia ideale, completa di spada e bilancia. Essa va intesa realistica-
mente, così come la intesero i romani del periodo repubblicano e del 
primo secolo del principato, cioè come equazione tra il diritto e il sen-
timento sociale dominante, come adeguamento acuto e sagace dell'in-
terpretazione giuridica alle mutate istanze sociali, si che la norma possa, 
entro certi invalicabili limiti, essere adattata anche a fatti ch'essa non 
era sorta per regolare, o ch'essa era fatta in origine per regolare in 
modo diverso. Si chiarisce quindi perché l'operatore giuridico debba e 
non possa non essere uomo pienamente compartecipe del proprio tempo: 
i fatti che egli è chiamato a valutare vanno da lui inquadrati nel mo-
mento storico in cui si producono. 

Finalmente, la terza condizione essenziale è l'esperienza. Per gli ope-
ratori giuridici degni di questo nome è indispensabile una vasta e pro-
fonda e sicura esperienza del diritto nelle sue visuali, nelle sue appli-
cazioni, nelle sue possibilità di adattamento: e non vi è giurista che, 
riandando col ricordo ai primordi della sua carriera, non si senta co-
munque cambiato e migliorato in virtù dell'esperienza frattanto vissuta. 

Ora qui sta 11 problema da risolvere. La serenità di giudizio e i] 
senso dell'equità possono, con un certo tirocinio, essere non difficilmente 
acquisiti. Ma l'esperienza? In quale altro modo ci si può formare una 
esperienza, se non attraverso una serie lunga o lunghissima di anni, o 
addirittura tutta una vita? E possono tutti essere posti in condizione, 
dalle vicende della loro professione, di formarsi una esperienza quanti-
tativamente sufficiente e qualitativamente apprezzabile? E quali danni 
può apportare ai soggetti giuridici un operatore ancora privo di bastevole 
esperienza? E a stretto rigor di logica, non è, in fondo, da ritenere che 
il grado massimo di esperienza si raggiunga al termine della propria 
carriera, cioè quando questo « senno di poi » non può pli essere posto 
al servizio della società e del diritto? 

La risposta a questi quesiti può essere, a mio avviso, una sola. 
L'operatore giuridico non può limitarsi ad attendere che la sua esperien-
za si formi e si consolidi attraverso un processo naturale, nel mentre 
ch'egli opera sprovvedutamente in corpore vili. L'operatore giuridico, 
avendo necessità ah initio di una vasta esperienza, deve cercar di crearsi 
questa esperienza attraverso un processo, per così dire, « sintetico », 
deve cercare cioè di costituirsi artificialmente una specie di « senno di 
prima ». E a questo fine è evidente, mi sembra, che uno studio limitato 
ai precedenti giurisprudenziali, benché indubbiamente necessario (e a torto 
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anch'esso negletto dall'insegnamento universitario italiano), non sia cer-
tamente sufficiente. Occorre allargare di molto la sfera degli interessi 
di studio. Ancora una volta, per altra via, sotto altri riguardi, si manife-
stano indispensabili alla giurisprudenza la comparazione e la storia. 

5. - Esorbita ovviamente dall'economia di questo breve discorso 
fermarsi sulla complessa problematica relativa allo studio comparato e 
allo studio storiografico del diritto. Quel che qui importa è avere accer-
tato che il diritto romano, capitolo eminente della storiografia giuridica, 
si configura anch'esso come elemento indispensabile di preparazione non 
solo per il giurista in generale, ma anche in particolar modo per l'opera-
tore giuridico di elevato livello. Vediamo perciò di approfondire in che 
limiti e con che metodo debba l'operatore giuridico procedere allo stu-
dio del diritto romano. E dirò subito che, secondo 11 mio convincimento, 
il buon operatore giuridico, senza volersi trasformare addirittura in « ro-
manista », cioè indagatore scientifico della materia, dovrà tuttavia certa-
mente tendere ad un'autosufficienza nella consultazione critica delle fonti 
giuridiche romane. Il che postula ch'egli, sia pur con l'aiuto delle tratta-
zioni romanistiche generali e monografiche, venga posto in grado & leg-
gere criticamente quelle fonti secondo i metodi dell'esegesi storico-critica. 

La pretesa non deve sembrare esagerata; né, daltro canto, essa 
implica, malgrado le prime apparenze, uno sforzo eccessivo di studio 
da parte dell'operatore giuridico. Non è pretesa esagerata, perché delle 
due l'una: o l'operatore giuridico vuole veramente trarre esperienza 
dal diritto romano, e allora non può essere condizionato da una visione 
indiretta, mediata da enunciazioni altrui, e incompleta, ristretta cioè a 
ciò che hanno visto altri e non estesa all'indagine che il fatto concreto 
da risolvere impone; oppure l'operatore giuridico si sottrae alla diretta e 
adeguata consultazione dei Digesti e delle altre fonti, fidando in ciò 
che i romanisti affermano, e allora verrà a giovarsene solo o essenzial-
mente la sua erudizione. D'altro canto, mi si permetta di affermare, 
con una certa cognizione di causa, che le difficoltà eccezionali dello 
studio diretto delle fonti giuridiche romane per la normalità dei giuri-
sti sono solo una fisima, determinata in parte dal luogo comune che il 
« lalinoruin » sia astruso linguaggio, alimentata per il resto da una inge-
nerosa e inconsulta propaganda contraria esercitata persino sulla catte-
dra da certi modernisti ancora fermi pigramente ai tempi in cui effetti-
vamente vi era, come si è detto, un forte distacco tra le due branche, 
la romanista e la modernista, della scienza giuridica. Ma il latino non 
può seriamente costituire una remota per un uomo di media cultura, 
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e comunque il latino giuridico presenta, in quanto latino, difficoltà 
enormemente minori di quelle imposte dalla lettura di Cicerone, di Vir-
gilio, di Tacito; e quanto alla contropropaganda di certi modernisti, vi 
è da confidare che queste manifestazioni & superficialità e di cattivo gusto 
finiscano pure per esaurirsi e, in ogni caso, non facciano troppa presa 
su chi abbia la capacità di sceverare il grano dal loglio anche nei pi 
accreditati verba magistri. 

11 buon fondamento della mia tesi può essere efficacemente dimo-
strato da una rapida scorsa ad alcuni temi, in ordine ai quali è facile 
indicare gli errori prodotti, de iure condito o condendo, da una imperfetta 
informazione romanistica e i benefici che ancora possono derivare, in sede 
di applicazione correttiva, da una maggiore consapevolezza storiografica. 
Tre argomenti, fra tanti che si potrebbero scegliere: l'istituto del giudice 
istruttore in civile, 11 processo accusatorio in penale [, la disciplina vi-
gente della specificazione]. 

L'istituto del giudice istruttore nel vigente processo civile italiano 
è il frutto, tra l'altro, di un grave equivoco in materia di diritto roma-
no. I frettolosi autori del codice del 1942 credettero, o almeno cosi af-
fermarono, in base ad una inesatta informazione romanistica, di poter 
far rivivere, con questo sistema, i vantaggi della cognitio ordinaria roma-
na, la quale era articolata, come tutti sanno, in due fasi distinte, quella 
in iure e quella apud iudicenz; di qui la distinzione del processo di ac-
certamento ordinario in fase istruttoria, diretta dal giudice istruttore, 
e fase decisoria, affidata ai collegio giudicante. Senonché le due fasi 
della cognitio ordinaria romana avevano funzione e valore ben diversi: 
nella fase in iure, dominata dall'altissima autorità del praetor (o di 
altro magistrato giusdicente), non si istruiva un bel nulla, ma si provve-
deva, di concerto tra le parti e il magistrato, a formulare la « regola di 
giudizio » (11 iudiciun?) cui sembrasse opportuno subordinare quella de-
terminata controversia; la fase apud iudice,n, invece, aveva carattere 
eminentemente istruttorio perché dedicata alla valutazione del mate-
riale di prova, e sfociava in una sententia iudicis sulle prove (sententia, 
si badi bene, vuoi dire parere), che di per sé non aveva carattere deci-
sorio, ma che tale carattere assumeva in quanto si inquadrava in una delle 
due alternative predisposte dal iudiciutn, quella che portava alla condanna 
del convenuto o quella che portava alla sua assoluzione. La funzione del 
iudex privatus romano non deve essere sottovalutata (tanto piú che 
spesso larghi poteri discrezionali erano a lui lasciati dal magistrato), 
ma sta di fatto che la funzione preminente era quella esercitata dal magi-
strato nella fase in iure. Nel sistema moderno, invece, il giudice istrut- 
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tore, pur se conosce la legge, non sa ancora quale potrà essere la regola 
& giudizio (la cui determinazione spetterà al collegio) ed appunto perciò 
egli spesso rinuncia ad una direzione del processo (talvolta rinuncia 
persino ad una approfondita conoscenza delle questioni) e si lascia fiac-
camente dirigere dalle parti; dopo di che le parti « concludono » (di-
cono cioè quel che realmente vogliono) e si passa alla discussione del 
collegio, il quale costruisce finalmente la regola & giudizio ed appunto 
perciò non di rado ritiene che l'istruttoria è stata incompleta e bisogna 
ricominciare da capo (mentre altre volte, influenzato da una istruzione 
orientata in un certo senso, formula una regola di giudizio inadeguata e 
decide ingiustamente di conseguenza). Ora io non dico che il sistema della 
cognitio ordinaria romana fosse un buon sistema: dico soltanto che 
solo esso giustifica la bipartizione del processo in due fasi e che, se si 
ritiene che la regola di giudizio non possa essere seriamente costruita 
senza una previa conoscenza delle prove (oltre che delle affermazioni) 
delle parti, allora è molto meglio tornare alla procedura civile anteriore 
al 1942, che è poi quella stessa della cognitio extra ordinein romana. 
D'altra parte, poiché sino a che non intervenga una auspicabile riforma 
vale il principio che « capo ha cosa fatta », io penso che, per impegnare 
il collegio ad affrontare la questione quando è ancora impregiudicata, 
e a formulare al pii presto la regola di giudizio, non fanno poi male 
quegli istruttori che si affrettano a ritenere (o meglio, a far mostra & 
ritenere) la causa « matura per la decisione » senza bisogno di assu-
mere mezzi di prova: non sempre è possibile, d'accordo, ma quando è 
appena possibile è consigliabile farlo, onde riportare in qualche modo 
la procedura nell'impostazione romana dell'ordo iudiciorum privatorum. 

Altro discorso, ma in fondo non molto diverso, può farsi in ma-
teria di processo penale, ove vige attualmente il cosf detto « sistema 
inquisitorio », ma si sostiene da alcuni che debba essere introdotto il « si-
stema accusatorio » di marca anglosassone. Il processo accusatorio è in-
dubbiamente, da un punto di vista per cosf dire drammatico, di gran 
lunga pli suggestivo (e non a caso riscuote tanto successo anche presso 
di noi il campionissimo del sistema accusatorio, l'avvocato Perry Mason); 
ma, a parte ogni altra considerazione, si è mai seriamente riflettuto sui 
precedenti romani di esso? Sono precedenti (quelli delle cosf dette 
quaestiones perpetuae) che, quando non li si ignorano, si citano assai 
incautamente. In Roma vi fu, si, un processo penale accusatorio, ma 
nell'ambito di una situazione generale ben diversa da quella del nostro 
Paese al giorno d'oggi. Bisogna tener presente, infatti, che sino agli 
albori del periodo del principato, e cioè sino agli inizi dellera volgare, 
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mancò a Roma la concezione che la repressione penale fosse compito 
essenziale dello stato: il diritto penale arcaico e repubblicano fu preci-
puamente concepito come un affare privato, da risolversi mediante il 
processo privato tra i patres fatniliarum romani. Solo in casi eccezionali, 
per ipotesi delittuose di particolare rilevanza sociale e politica, la re-
pressione era esercitata dai magistrati, ma era esercitata iure imperii, a ti-
tolo inquisitorio (salvo la possibilità per il condannato di provocare ad 
populum per una commutazione della condanna in interdictio aqua n 
igni). Infine, per altre ipotesi di illecito pur esse socialmente rilevanti, 
furono via via istituiti dei collegi giudicanti a titolo accusatorio, detti 
quaestiones perpetuae. Ora, attenzione, davanti alle quaestiones l'accu-
sa non era formulata da un rappresentante dello stato, né questi inter-
veniva comunque in giudizio in veste paragonabile a quella del pubblico 
ministero odierno. L'accusa era formulata e sostenuta da quella che 
noi oggi chiamiamo la « parte civile », sia pure spesso a titolo di azione 
popolare (esercitata da un quivi: de populo). Quando, col progresso dei 
tempi, i romani giunsero a ritenere che l'esercizio dell'azione penale fosse 
una funzione essenzialmente statale, e che allo stato incombesse l'onere 
di reprimere penalmente tutti indistintamente i reati (indipendentemen-
te dalla reazione o meno delle persone offese dagli stessi), ebbene a 
questo punto (non ha importanza determinante il fatto che l'evoluzione 
in parola si realizzò nel quadro dell'impero assolutistico) le quaestiones 
perpetuae cedettero il passo all'inquisiiio della cognifio extra ordinem. 
Epperò prima di procedere ad una avventata riforma del vigente pro-
cesso penale inquisitorio, non sarebbe male che si riflettesse seriamente 
sui motivi per cui questo sistema procedurale fini per prevalere in 
Roma; non si dimentichi, infatti, che il processo accusatorio parte da 
un principio che la nostra civiltà giuridica ha opportunamente superato, 
quello che la vittima, o sia pure il popolo o la regina (o chi altro viene 
rappresentato in giudizio dal pubblico accusatore) è l'avversario, la con-
troparte dell'imputato. (Omissis). 

6. - Il mondo giuridico moderno è tuttora ancorato ad un prin-
cipio fondamentale del mondo giuridico antico; « ignoranhia tura non 
excusat ». Che questo principio sia indispensabile ad un ordinato vivere 
civile, è fuori discussione: guai se i cittadini potessero troppo facilmente 
giustificare le loro azioni antigiuridiche dietro il paravento di una vera 
o finta ignorantia iuris. Ma se anche vi è stato un tempo antichissimo 
in cui il principio era manifestazione ragionevole del fatto che ogni cit-
tadino di media diligenza il diritto lo conosceva o era in grado di 
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conoscerlo, è indubitabile che al giorno d'oggi le cose sono radical-
mente cambiate. Con la miriade di leggi in vigore (leggi che si molti-
plicano, e variano, e mutano i rapporti reciproci di equilibrio quasi ogni 
giorno), nessun cittadino medio è in grado di conoscere il diritto che lo 
governa, e comunque di capirlo, di penetrarne i più riposti significati. 

Ragione di più, data questa situazione di fatto, perché gli opera-
tori giuridici si accrescano nel numero, si affinino nelle capacità e assu-
mano insomma le funzioni, a dir cosf, di piloti dei cittadini medi tra le 
insidie della vita giuridica. Abbiamo visto poc'anzi quali sono le condi-
zioni essenziali a che ciò avvenga. Abbiamo toccato con mano la parti-
colare necessità di una esperienza di diritto romano per la compren-
sione critica dei sistemi giuridici vigenti. Abbiamo visto, sia pur per rapi-
dissimi scorci, come gli istituti e le regole vigenti acquistino una peculiare 
dimensione, vorrei dire pia realistica e pratica, traverso una interpreta-
zione materiata di esperienza storica e particolarmente romanistica. 

Tutto ciò deve convincere gli increduli (modernisti o romanisti che 
siano) che, dunque, una scuola di perfezionamento in diritto romano ha 
legittimamente 11 suo posto nel quadro del miglioramento professionale 
degli operatori giuridici. Non è vuoto esercizio di retorica (come non 
lo fu, oltre un secolo fa, nel 1809, per Ugo Foscolo in una analoga 
e famosa occasione), se io concludo questo mio breve discorso con una 
esortazione dei giuristi moderni alla storia. 

POSTILLA: LA C< GIUSCIBERNETICA E 

La cibernetica, regina doctrinarum della civiltà moderna (la « ci-
viltà delle macchine », come molti la chiamano), si avvia ad occupare ed 
a far sua un'altra provincia, quella del diritto. Già da qualche anno si 
parlava da alcuni di una nuova materia giuridica in gestazione, la n giuri-
metrica » (« jurimctrics »), intesa essenzialmente alla memorizzazione elet-
tronica di leggi, sentenze, casus e via dicendo. Ma in questi ultimi tempi 
le ambizioni dei cibernetici del diritto seno divenute, a quanto vedo, 
maggiori. Ond'è che addirittura si è proposta, in un recente e interessan-
te libro del Losano (Losano M. G., Giuscibernetica. Macchine e modelli 
cibernetici nel diritto [Torino, Einaudi, 19691 p. 205), la fondazione 
di una nuova disciplina scientifica, denominata la « gius-cibernetica ». Ed 
anzi la proposta è già stata raccolta discussa, criticata e portata avanti da 

In Labeo 16 (1970) 106 ss. 
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altro giovane studioso, il Lupoi (Lupoi M., Giuscibernetica, informatica 
giuridica. Problemi per 11 giurista, in Quaderni del Foro italiano 1970, 

739 sa.). 
La faccenda è seria, e perdippiù un tantino complicata. Vediamo 

dunque di capirci qualcosa. 
Come tutti sanno, la « cibernetica » è la scienza, tuttora in fase di 

continua espansione che studia i processi del pensiero umano e cerca di 
tradurli in sistemi meccanici, elettrici, elettronici: in sistemi, badiamo 
bene, che non solo riproducano quei processi, ma addirittura li perfe-
zionino, sia nell'ordine dei passaggi dall'uno all'altro stadio della me-
ditazione, sia nella celerità del tragitto che si compie per andare dal pun-
te di partenza al punto di arrivo di un certo pensamento. Il pensiero 
umano, infatti, accanto a pregi irraggiungibili (tra i quali primeggia 
quello della genialità, dell'inventiva), ha due grossi difetti: è lento a 
muoversi ed è facile a stancarsi, quindi a fermarsi o a perdere la stra-
da. La cibernetica non confonde il pensiero dell'uomo con una macchina 
pensante, ma si adopera meritoriamente per integrano con apparecchia-
ture che gli riducano lo sforzo da compiere e gli permettano di muoversi 
più velocemente. L'esempio classico è dato, ai nostri giorni, da quelle 
calcolatrici elettroniche (dette familiarmente, ma solo familiarmente, 
« cervelli elettronici ») che seguono gli astronauti nei loro viaggi ed ese-
guono per conto loro tutta una serie di calcoli che essi ed i loro colla-
boratori a terra non avrebbero né il tempo né la calma, mentre si gira 
lassù, di effettuare. 

Se posso azzardare il paragone, il meccanismo cibernetico (o dicia-
mo pure il « cervello elettronico ») sta insomma al pensiero umano co-
me l'automobile sta all'autista. Chi guida l'automobile è l'autista, ma 
chi fa il novantanove per cento dello sforzo, moltiplicando la velocità 
e la resistenza dell'autista, è l'automobile. Il cervello elettronico altro 
non è, in traslato, che l'automobile del pensiero. 

Chiarito, sia pure all'ingrosso, questo punto preliminare, passiamo 
a domandarci: la cibernetica è utilizzabile al fine di « velocizzare » e « ra-
zionalizzare » il pensiero giuridico? O in altri termini: è possibile al pen-
siero giuridico procedere in avvenire più spedito e sicuro a bordo dell'au-
tomobile cibernetica? 

Molti giuristi a questa cibernetica del diritto vi credono tanto poco 
quanto niente, ma è doveroso avvertire che si tratta in gran parte di 
misoneisti, i quali cioè respingono aprioristicamente la novità ciberneti-
ca perché essa li costringerebbe a studiarsela, ed eventualmente ad usci-
re dai binari di un modo tradizionale di compiere il loro mestiere. Altri 
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vi credono un tantino di pi6. Altri infine (per il momento, pochissimi) 
sostengono entusiasticamente che il matrimonio tra diritto e cibernetica 
s'ha da fare senza meno, e dev'essere una vera « cominunio omnis vitae ». 
Ragion per cui, da questi ultimi, non solo si propone, come dicevo al-
l'inizio la impostazione della « giuscibernetica », ma già si specifica (lo 
apprendo dal Losano) che questa scienza deve essere suddistinta in due 
branche: quella dell'< informatica giuridica » (cioè, detto tra noi alla 
buona, del reperimento ultrarapido di informazioni relative a leggi, a 
precedenti giurisprudenziali, a fattispecie sociali e cosf via) e quella della 
« modellistica giuscibernetica » (cioè, sempre tra noi alla buona, del re-
perimento ultrarapido di soluzioni logiche a problemi di riforma degli 
ordinamenti giuridici e di ambientazione delle riforme nel contesto so-
ciale). 

Bene, che volete che dica? Il mio franco parere è questo. Sarebbe 
eccessivo contestare la possibilità di valersi di cervelli elettronici in sede 
di (come si chiama?) « informatica giuridica », sebbene contino (a mio 
parere) ancora qualcosa gli inviti alla prudenza che in materia di « giuri-
metrica » ho esposti qualche tempo fa in altra sede (Guarino, La « giurime-
trica », in Dir. Gita. 82 [1967] 577 ss.). Ma sia detto chiaro, anzi chiarissi-
mo: davvero mi fermerei Il. E non perché io sia tra coloro che, come di-
cono con facile e gratuita ironia i fautori della giuscibernetica, si illudono 
che la dote essenziale del giurista debba essere, come quella del can da 
tartufi, il « fiuto». Nemmeno per sogno: a queste bubbole, messe avanti da 
molti pseudo-giuristi unicamente per mascherare la loro ignoranza dietro 
il velame della loro improntitudine di ciarlatani, io non ci credo affatto. 
Il diritto, a mio avviso, ha bisogno in ogni sua piega di studio approfon-
dito e di sofferenza di pensiero: non si discute. Peraltro è proprio per 
questo che io credo che la cibernetica gli farebbe assai piiS male che bene. 

Un diritto inserito nella cibernetica si esporrebbe al rischio di di-
ventare una perfetta e ingegnosissima astrazione, cioè di tradire la sua 
funzione primaria, che è quella di aderire alla realtà storica e di interpre-
tarne carnalmente le irrazionali e mutevoli manifestazioni ed esigenze. 

Mi spiego. I cervelli elettronici, l'ho detto prima, non inventano, 
non sono in grado di inventare nulla, ma possono solo ragionare in sede 
di logica astratta, sulla base di « dati » forniti loro dai cervelli umani 
(quindi, nella specie di cui ci stiamo occupando, forniti loro dai cervelli 
giuridici). Anche questo, ovviamente, può servire al giurista, ma il pe-
ricolo è che il giurista, o perché preso dalla « frenesia dell'ordigno » o 
perché dominato dalla sua naturale e umana pigrizia, si limiti alle risul-
tanze emergenti del ragionamento elettronico, o almeno sopravvaluti 
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quelle risultanze e subordini ad esse ogni sua operazione di pensiero e 
di riscontro sociale. 

Ora, ecco il punto: il cervello elettronico ragiona su « dati » tra-
scorsi, su elementi del passato, su cose morte, mentre il giurista è chia-
mato a risolvere, spesso in maniera alogica, situazioni nuove, presenti, 
vive. Che potrà avvenire di buono in tal caso? 

Ben poco di buono, e forse qualcosa di controproducente, sia in 
sede di « informatica » che, sopra tutto, in sede di « modellistica ». E 
mi si conceda di chiarirlo con qualche esempio. 

Primo esempio. Il codice penale italiano statuisce (art. 90) che « gli 
stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità » 
dell'autore del reato: occorre a questo fine che si dimostri che l'autore 
del reato era in stato & incapacità (totale o parziale) di intendere o di 
volere (art. 85). Bene, prendiamo il noto caso del giovane marine Angelo 
Minichiello, quello che ha dirottato un aereo di linea dall'America al-
l'Italia. Che ci può dire in proposito l'informatica giuridica? Sulla base 
di una ricerca artigianale, credo di poter supporre che essa probabil-
mente ci dirà che la situazione psicologica in cui Minichiello ha com-
messo il suo delitto era quella di un esaltato, in condizioni di forte emo-
tività, ma non era quella di un incapace di intendere e di volere. Sarà 
solo l'esame della particolare psicologia del marine Minichiello ad in-
durre augurabilmente i giudici italiani alla « creazione » di un'ipotesi 
nuova (e a mio parere attendibilissima) di parziale incapacità di inten-
dere e di volere, che scagionerà in tutto o in parte l'imputato. Sfido io: 
la « reazione alla guerra », ad una guerra non compresa (quella del 
Vietnam), da parte di un uomo della nostra epoca, con le peculiari sen-
sibilità e debolezze (se cosi le vogliamo chiamare) dell'epoca nostra, è 
un fatto nuovo, ed è in pid un fatto concreto, personale, contingente di 
Angelo Minichiello e di lui soltanto. 

Secondo esempio. Sempre il codice penale italiano (art. 625 co. I n. 8) 
punisce con pena aggravata il cosf detto abigeato, cioè il furto di bovini 
o di equini, oppure di altri animali in gregge o in mandria. L'informa-
tica giuridica ci dirà, probabilmente, che il caso è assai raro, che l'im-
portanza economica del delitto è minima, che l'ipotesi pM diffusa è oggi 
quella del furto di automobili, e cosf via dicendo. Quid ergo? Che con-
seguenze ne trarremo in sede di modellistica giurimetrica? Estenderemo 
l'abigeato al furto delle automobili, o almeno al furto delle automobili 
in gregge, cioè in corteo o in parcheggio? Oppure aboliremo l'aggravan-
te in considerazione del carattere residuale del fenomeno? Né l'una cosa 
né l'altra, direi io. L'osservazione sociale ci mostra che oggidf, almeno in 
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certe regioni d'Italia, l'abigeato, se anche ha perduto la rilevanza di un 
grosso delitto contro il patrimonio, ha conservato intatta la carica & 
gravissimo affronto personale. Rubate ad un ricco pastore sardo (inten-
do uno di quelli che hanno venduto terreni all'Aga Khan) la sua fuori-
serie, e il pastore non si sentirà (forse) indotto alla reazione violenta. Ru-
bategli qualche pecora, e vedrete. 

D'altra parte, anche a voler ridurre la giuscibernetica alla pura 
e semplice informatica (lasciando la modellistica ai nostri figli perché vi 
giochino al « meccano »), particolarmente noi storici sappiamo che, ai 
finì del ragionamento giuridico, i « fatti » crudi contano assai poco. Ce-
sare fu ucciso da alcuni congiurati nel 44 a. C. e i congiurati finirono di 
morte violenta. Ecco un fatto. E con ciò? Esso di per sé non dice niente. 
Quel che ci importa sapere (e che discutiamo da duemila anni) è se la 
morte di Cesare fu giusta (« secundum ius »), o se fu giusta la morte 
dei congiurati: se fu giusta (l'una o l'altra morte) secondo tutti i Ro-
mani del tempo, oppure secondo alcuni tra quei Romani e quali, e cosf 
via seguitando. Il fatto non ci interessa quando è crudo, ma quando è 
cucinato. Guai però a « memorizzare » un fatto una volta per sempre. 
Memorizzarlo significa cucinarlo, cioè valutano. Quindi significa inevi-
tabilmente consegnare alla posterità 11 giudizio effimero e personale che 
di quel fatto nutre colui che carica la macchina cibernetica, colui che 
procede all'« input ». Rinunziare al proprio giudizio di quel fatto, acconten-
tandosi del giudizio che di esso ha dato esplicitamente o implicitamente 
il manipolatore del meccanismo, equivale, per gli utenti del macchinario 
cibernetico, ad una rinuncia al proprio pensiero e, conseguentemente, al 
proprio contributo al progresso sociale e giuridico. 

Mi si permetta & affermare, pertanto, che un diritto ancorato, sia 
nelle applicazioni sia nelle riforme a « precedenti » memorizzati, ed agli 
sviluppi puramente logici degli stessi, sarebbe un diritto solo apparente-
mente in evoluzione. In realtà esso si muoverebbe lungo direttive im-
mutabili, allontanandosi sempre più sensibilmente dalla realtà sociale, 
che si evolve a suo modo. 

Il diritto non può procedere in automobile, perché fatalmente do-
vrebbe seguire i tracciati di strade precostituite. Il diritto deve muo-
versi a piedi e il suo cammino farselo da s. Non è la logica meccanici-
stica che deve orientarlo, ma, un passo dopo l'altro, il ripensamento del 
passato e l'attenta considerazione del terreno mutevole della società in 
cui esso è chiamato ad operare. 



DAL DIRITTO ROMANO AI DIRITTI MODERNI 

1. «lus EST FACTIJM». 

In una recente occasione (cfr. Labeo 7 f 1961] 266 ss), ho di-
scusso brevemente 'e pagine dedicate dal Quadri alle norme di collisione 
dell'ordinamento giuridico romano (Q. R., Lezioni dì diritto internazionale 
privat& [1961] 34 ss), lieto di dare con ciò atto all'eminente interna-
zionalista delle serietà e profondità della sua informazione romanistica 
(che è cosa, bisogna dirlo, assai rara tra gli studiosi del diritto moderno). 
Sempre del Quadri segnalerò oggi un recente volume, piccolo & mole, 
ma denso di pensiero e ricco di ben temprata esperienza, dedicato al 
problemi di teoria generale del diritto (Q. R., Problemi di teoria generale 
del diritto [Napoli 1959] p. 161). Un libro che, malgrado la sua appa-
rente lontananza dai problemi della storiografia romanistica, merita pro-
prio dai romanisti il più vivo apprezzamento ed il più accurato impegno 
di meditazione. 

In una introduzione e in tre successivi capitoli (tralascerò qui, 
per brevità, di ragguagliare intorno agli altri saggi raccolti nel volume), 
11 Q. affronta il problema (vecchio, ma sempre nuovo) circa 11 fonda-
mento della obbligatorietà delle norme giuridiche, con particolare ri-
guardo alle norme del diritto internazionale, e procede ad una critica 
lucida e persuasiva delle teorie finora avanzate, che raggruppa nei due 
primi capitoli: l'uno dal titolo « Il giusnaturalismo » (p. Il sa.) e 
l'altro dal titolo « Il positivismo » (p. 37 ss). Giusnaturalistiche ven-
gono definite dal Q. le teorie che vedono il fondamento del diritto in 
un presupposto extra-umano, in un dato originario trascendente o im-
manente, pretendendo con ciò di risolvere il problema col sistema del 
deus ex machina; o in quanto riconnettono il diritto a imperativi divini, 
o in quanto lo ricollegano a imperativi morali «< poeta suni servanda »), 
o in quanto io identificano con l'istituzione sociale e quindi lo subordi-
nano ad una necessità sociale indisponibile. Positivistiche sono invece 
le teorie che, in maniera altrettanto insoddisfacente, fanno dipendere 

In Labeo 2 (1962) 98 ss. 
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l'ordinamento giuridico da atti coscienti individuali o collettivi, del-
l'uomo: e tra quelle l'a. sagacemente inquadra la stessa teoria de! Kelsen, 
che tutto 11 diritto riconduce a una norma-base ipotetica, senza la quale 
non si spiegherebbe il carattere obbligatorio delle altre norme subordinate. 

Segue alla parte critica, nel terzo capitolo (p. 56 ss), la parte più 
propriamente costruttiva, che si risolve nel « disegno di una teoria rea-
lista », ji diritto, afferma il Q., non va ridotto al fatto normativo, ma 
è una ben più complessa « realtà sociale », che si concreta nella effettiva 
possibilità di comandare, cioè di ottenere l'esecuzione dei comandi che 
si pongono: « non si può isolare la norma dalla struttura, senza che 
l'obbligatorietà della norma diventi incomprensibile » (p. 61). E cosi, in 
particolare, il diritto internazionale non deve essere concepito come un 
ordinamento giuridico puramente apparente, o come un diritto in for-
mazione e quindi imperfetto, ma va ritenuto un ordinamento giuridico 
proprio e perfetto. Perché la realtà è che nessuno Stato al mondo è e 
si sente legibus solutus; perché sta di fatto che la vita internazionale 
(pur se manca una organizzazione supetstatale) è permeata di autorità, 
cui gli Stati si sentono e sono sottoposti; perché sta di fatto che esiste 
un fenomeno psicologico collettivo che giustifica l'obbligatorietà delle 
norme internazionali. 

Onde la sostituzione della massima, di ispirazione normativistica, 
« ex Jacto oritur ius » (per cui il diritto, la norma giuridica, è cosa di-
versa dal fatto che lo produce) con la massima « ius est Jactum », per 
cui il diritto, l'ordinamento giuridico, consiste nel fatto di essere tale. 

Al dunque. Una teoria « realista » del diritto si sottrae per definizio-
ne ad una critica sul piano dei principi astratti: sul piano, intendo dire, 
di quei « principi generali », assolutamente arbitrari, cioè di quei più 
o meno fantasiosi preconcetti, di cui si compiacciono oggidì certe «dog-
matiche » e certe « teorie generali », che pur vanno per la maggiore. 
A queste costruzioni pseudo-scientiflche il Q., proprio perché è un vero 
giurista, non crede: « slogans », e cioè costruzioni puramente verbali 
egli le qualifica in un recentissimo articolo (Q. R., Positivisme et réalisme 
dans la science du droét international, in Festschr. Schdtzel 11961 401). 
Onde, se anche egli intitola il suo libro ai « problemi di teoria gene-
rale del diritto », e non di rado, qui e in altri scritti, si qualifica « dog-
matico », è chiaro che queste terminologie sono da lui utilizzate in un 
senso limitato e sano: nel senso cioè che, al di sopra dell'esegesi delle 
leggi esiste una attività di interpretazione e valutazione complessiva e 
lungimirante del fenomeno giuridico, cosi come realmente è e si atteg-
gia. La sua dogmatica, in altri termini, non è intesa a forzare la realtà 
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del diritto entro schemi precostituiti, ma è intesa a cogliere della realtà 
giuridica, con immediata sensibilità, la vera essenza. Il che autorizza, se 
non erro, ad includere il Q. nel novero di coloro che, veri e soli scien-
ziati del diritto osservano e interpretano il diritto, sia del passato che 
del presente, esclusivamente come fatto storico. 

L'affermazione « ius est factum » (di cui va ascritta a merito del 
Q. l'originalità) non è, pertanto, né ardita, né assurda, come potrebbero 
essere indotti a qualificarla coloro che vivono nel pregiudizio « dogma-
tico », secondo cui non è pensabile che il diritto abbia forza obbliga-
toria senza che sia individuata la fonte estrinseca o intrinseca di questa 
obbligatorietà. L'affermazione « ius est factum » è, viceversa, una limpi-
da e rigorosa espressione di una visione storicistica (che è a dire rea-
lista) dell'ordinamento giuridico. Il quale altrimenti non può essere de-
finito dallo storiografo, se non come quell'ordinamento che, in un dato 
ambiente storico, viene appunto inteso, anzi « sentito » dalla generalità 
come giuridico e giuridicamente vincolante. 

Per ciò che mi concerne, tralasciando un controllo e una discussione 
della teoria del Q.  in relazione all'esperienza giuridica contemporanea 
(compito al quale io sarei, ovviamente, impari), voglio qui segnalare che la 
storia giuridica romana offre più di una conferma della tesi che il di-
ritto possa essere concepito e sentito come tale, dai soggetti (individui 
o stati), indipendentemente dal riferimento ad un preciso e definito 
punto di appoggio (divinità, stato, comunità internazionale, ecc). Signi-
ficativo è il fatto che l'antico ius Quiritium non sia stato identificato 
con tutto l'ordinamento della civitas romana arcaica (il quale per gran 
parte e per gran tempo fu ritenuto dai Romani un ordinamento extra-
giuridico) e sia stato fatto coincidere con i soli mores maiorum, la cui 
autorità non riposava sulla organizzazione statale, ma essenzialmente 
su se stessi, cioè sul proprio ascendente psicologico. Significativo è 
che gli istituti del ius honorarium e il processo formulare, molto prima 
di essere resi esplicitamente o implicitamente obbligatori da leggi o da 
consuetudini, siano stati per lungo tempo sentiti come vincolativi dai 
romani, i quali ricorrevano ad essi, anziché ai vecchi istituti civilistici, 
pur quando ciò fosse concretamente contro il loro interesse. Significa-
tiva è l'autorità autogena rivestita in Roma dai iuris prudentes repub-
blicani, anche dopo la fine della giurisprudenza pontificale e prima della 
introduzione del ha respondendi ex aucloritate principis. Significativa è 
l'affermazione dell'auctoritas principis extra ordinem nella fase augustea 
del periodo classico, quando ancora non era avvenuto l'esautoramento 
delle istituzioni del ius vetta. A posteriori noi oggi diciamo, in ordine 
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a taluni dei fenomeni dianzi accennati, che essi non furono ius, né fu-
rono considerati ius se non quando risultarono chiaramente confermati 
da consuetudini o da provvedimenti di governo. In parte è vero: la 
qualificazione « tecnica » del ha Quiritium, del ius honorarisim, del ius 
novum come tali, cioè come « ha », e cosí la inserzione tra i iuTa populi 
Romani delle sentcntiae et opiniones eorum, quibus permissum est isira 
condere, vennero operate dai giuristi romani solo a congrua distanza 
di tempo dalla loro prima formazione. Ma se anche l'acuta riflessione 
giuridica opportunamente tardò, sta di fatto che la coscienza popolare 
immediatamente avverti quale fosse il diritto cui si dovesse obbedienza, 
e ne fanno prova, proprio perché si tratta di fonti atecniche, i poeti, 
i retori, Cicerone. 

Tuttavia, non saprei non esprimere un dubbio che, francamente, ri-
mane. Un ordinamento «implicito », non ancora concretatosi in norme 
e principi definiti, né ancora qualificato « diritto » dai tecnici, ma già 
sentito e rispettato come tale dai soggetti, può essere di già conside-
rato diritto? In ordine ai moderno ordinamento internazionale, il Q. 
si manifesta decisamente per l'affermativa, in piena conseguenza al suo 
orientamento realistico. Ed è di grande interesse rilevare che, per il 
diritto romano, analoga risposta affermativa è implicata dal Lauria (Ira. 
Visioni romane e moderne' [Napoli 19621 p. 336), sia là dove pro-
clama la legittimità del ricorso alle fonti letterarie, in piena equiva-
lenza con quelle tecnico-giuridiche, per la ricostruzione del diritto di 
Roma (v. per es. p. 35 sa.) e sia là dove fa applicazione rigorosa 
di questo credo metodologico (il che maggiormente risalta nel capitolo 
dedicato all'età repubblicana). Questa impostazione è certamente assai 
suggestiva ed è, nel caso del Quadri, cioè di un giurista che interpreta 
e qualifica il diritto dei propri tempi, pienamente legittima: l'ordina-
mento implicito non è pii5 tale, se un qualificato giurista coevo lo qua-
lifica coscientemente come « diritto ». Ma voglio subito aggiungere, dis-
sentendo in ciò dal Lauria, che, quando un fenomeno giuridico non 
lo si esamini dal presente, durante la sua vita, ma, come è compito 
di noi romanisti, dal passato, cioè dopo il suo esaurimento, è doveroso 
quanto meno accertare distintamente se e fino a qual punto il factum 
dell'osservanza giuridica si sia poi tradotto nel factum della categoriz-
zazione formale e cosciente di quella osservanza come « diritto ». Per-
ciò, ribadendo una critica già formulata a proposito della prima edi-
zione (1956-58) del libro del Lauria (cfr. Guarino, L'ordinamento giu-
ridico romano' [1959] 34, cui il L. risponde implicitamente con le 
citate p. 35 ss. della seconda edizione di Ira) io credo di poter con- 
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eludere cosf. Se è insufficiente basare la ricostruzione del diritto romano 
sulle sole fonti di cognizione cd. tecniche, è peraltro antimetodico e fuor-
viante fare un unico fascio delle fonti tecniche e di quelle atecniche, rifiu-
tandosi di sottoporre queste ultime ad un particolare esame critico, onde 
stabilire quanto vi è in esse & giuridicamente «vero » (cioè di genuina in-
tuizione e rappresentazione della realtà del diritto coevo) e quanto vi è 
in esse di erroneo, di derivato da altri ordinamenti, di influenzato da 
concezioni filosofiche astratte o, se si vuole, di anticipato e di profetico. 
Si corre il rischio, in tal caso, di non fare dell'autentica storiografia, 
ma di fare soltanto della brillante e suggestiva erudizione. 

2. SCIENZA E STORIOGRAFIA DEL DIRITTO. 

Il grido & allarme, forse in se stesso alquanto eccessivo, che fu 
levato nel 1939 da Paolo Koschaker (Die Krise de: ramischen Rechts 
und die romanistische Rechtswissenscha/t) circa la crisi delle discipline 
romanistiche nel mondo ebbe, fuor d'ogni dubbio, il merito, nella sua 
passionale veemenza, di scuotere romanisti e non romanisti alla sensibi-
lità & un problema, che sembrava oramai dimenticato: il problema 
dei rapporti tra storia e dogmatica del diritto. Da allora mentre lo stesso 
Koschaker ricostruiva, in un'opera singolarmente ricca di esperienze e 
& spunti (Europa und das rllmische Recht [19471), la posizione storica 
del diritto romano nel quadro della civiltà europea, è fiorita sul tema 
tutta una vasta letteratura che non occorre qui riassumere e citare. 

Scopo di queste brevi note è di additare all'attenzione degli stu-
diosi le formulazioni recentissime, ambedue di alto interesse, di un il-
lustre romanista, da un lato, e, dall'altro, di un valente filosofo del di-
ritto. Formulazioni tanto più interessanti, in quanto raggiunte attraverso 
strade del tutto indipendenti. Formulazioni, aggiungo, che, nelle loro 
divergenze più apparenti che reali, concorrono in maniera molto efficace 
alla individuazione di una visuale metodologica, che ni pare soddisfa-
cente e sicura (De Francisci P., Punti di orientamento per lo studio 

del diritto, in Annali Sem. giur. Catania n.s. [1950] 1 ss. e in RISG. 

n.s. [1949] 69 ss.; Bobbio N., Scienza del diritto e analisi del linguag-

gio, in Riv. trim. dir, e proc. civ. 4 [1950] 342 ss.; Id., Teoria della 
scienza giuridica, Corso univ. litogr. [Torino 19501 p. 239). 

* In lura 2 (1951) 320 ss. 
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Ridotto alla sua struttura essenziale, il pensiero del De Eranci-
sci (che cito secondo gli Ann. Sem. giur. Catania) è che il diritto (non 
interessa, ai fini di questa discussione, analizzare la concezione che del 
diritto, nel quadro degli ordinamenti sociali, formula l'a. [p. 3 Ss., 6 
ss]) può essere studiato da due punti & vista indipendenti ed a due 
scopi diversi: o « nella sua complessa realtà, come un esistente », allo 
scopo di «scoprire la natura, gli aspetti, gli sviluppi, nonché i rapporti 
con gli altri fenomeni sociali e la sua posizione nella vita concreta del-
l'umanità » p. 13); oppure come formulazione positiva, come fonte for-
male, allo scopo di farne l'esegesi e di compiere, quindi, «l'indagine 
diretta a scoprire i principii generali su cui si fonda la norma, per rica-
vare poi dai principii la serie delle conseguenze » (p. 19). Nel primo 
caso si ha la « scienza del diritto », che è quanto dire la storiografia 
del fenomeno giuridico; nel secondo caso si ha la « dogmatica giuridi-
ca », che è quanto dire la tecnica necessaria all'esercizio dell'arte del 
diritto. Di queste due discipline, « la prima, la scienza, non può asser-
virsi alla seconda, l'arte, mentre questa può dalla prima trarre lumi e 
sussidi per meglio adempiere alla propria funzione pratica» (p.  3, 22 
ss). Ma scienza e dogmatica trovano il loro punto di incontro e, nel 
contempo, di superamento in una « scienza metastorica », di cui l'a. 
auspica la fondazione, la quale consiste nella determinazione dei dogmi 
costanti, se non eterni, del diritto e « conduce sino alle porte della 
filosofia » (p. 26 ss). 

Mentre il De Francisci segue nella sua classificazione un cammino, 
per cosi dire, ascensionale (dalla tecnica giuridica alla filosofia del dirit-
to), il Bobbio, che è filosofo del diritto segue un andamento perfetta-
mente inverso (riassumerò il suo pensiero basandomi sul Corso di le-
zioni, dal quale è stato estratto, con qualche ritocco, l'articolo, & argo-
mento più limitato, di Riv. trim.). A suo modo di vedere, la filosofia 
del diritto ha due compiti: la valutazione dell'operare giuridico (teoria 
della giustizia) e la metodologia della conoscenza giuridica (teoria della 
scienza giuridica) (p. 3 ss). Non ricerche filosofiche, ma ricerche empi-
riche, cioè scientifiche, sono la « teoria generale del diritto », che tende 
a determinare l'essenza del diritto, e la « sociologia giuridica », che tende 
a stabilire le leggi costanti dell'evoluzione giuridica: esse, come ogni 
altra ricerca scientifica, possono fare a meno della filosofia, ma la filo-
sofia, se non vuole essere vuota & riferimenti e di insegnamenti, non 
può fare a meno di esse, casi come non può fare a meno della storio- - 
grafia giuridica, della scienza comparativa del diritto e infine della scien-
za del diritto in senso stretto, detta anche giurisprudenza, cioè scienza 
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dell'ordinamento positivo (p. 9 ss). E qui l'a, instaura una lunga ed ac-
curata analisi allo scopo di accertare se la giurisprudenza sia proprio 
una scienza o, come spesso si è detto, sia invece una mera tecnica, 
giungendo, in sei agili ed eleganti capitoli, alla conclusione che la giu-
risprudenza sia una « ricerca, fondata sull'esperienza, delle proposizioni 
normative giuridiche, allo scopo di comprenderne il significato e di Co-

struirne il sistema» (p. 201), la quale ha carattere di scienza, se per 
scienza si consideri, giusta la concezione moderna del « positivismo lo-
gico », l'analisi di un linguaggio intesa alla costruzione di un linguaggio 
rigoroso. Tutto sta, infatti, ad intendersi sul concetto di « scienza » e 
questa oggidf non va più intesa come « apprendimento di verità uni-
versali e necessarie », ma « nella rigorosità del suo discorso » (p. 219): 
quando 3. H. von Kirchmann sostenne la famosa tesi della « Wertlo-
sigkeit dx Jurisprudenz als \Vissenschaft » intese la « Wissenschaft » 
nel primo senso (scienza come conoscenza di verità) ed ebbe buon gioco, 
ciò dato, nel giungere alla sua conclusione negatrice, osservando che ba-
stano « tre parole innovatrici del legislatore, ed intere biblioteche diven-
gono carta da macero ». 

In conclusione, il De Francisci ed il Bobbio sembrano d'accordo 
nella identificazione della 	giurisprudenza » o « dogmatica del diritto 
(positivo) », salvo che l'uno la qualifica come tecnica, l'altro come scien-
za, con riferimento (è chiaro) a due concezioni diverse della scienza. 
Quella che per il De Francisci è Punica e sola « scienza del diritto 
corrisponde, nel sistema del Bobbio, alla « storiografia giuridica ». Quan-
to infine alla terza disciplina vi è, fra i due, una divergenza alquanto 
più sostanziosa: la « scienza metastorica » del De Francisci è pur sem-
pre storiografia giuridica, mentre la « teoria generale » del Bobbio non 
sembra aver nulla a che fare con la storia, ma è concepita apodittica-
mente come conoscenza della « struttura normativa in quanto tale, dis-
giuntamente dai contenuti concreti di cui è riempita » (p. 156) e coin-
cide, se non erro, con la « reine Rechtslehre » del Relsen. 

A voler essere franco, pare a me che il problema se la dogmatica giu-
ridica meriti, ed a che titolo, la denominazione di « scienza » sia un 
problema di secondaria importanza. Certo è che, fra le tre discipline qui 
considerate, quella che maggiormente sembra esigere il titolo di « scien-
za del diritto » è appunto la dogmatica, intesa come disciplina inter-
pretativa e sistematrice degli ordinamenti giuridici positivi. E mi sem-
bra, altresi, che la definizione della giurisprudenza come analisi del lin-
guaggio giuridico si segnali come particolarmente felice, unitamente alla 
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distinzione delle attività in essa ricomprese in « interpretazione », « in-
tegrazione» e «costruzione sistematicas.  

Ingiustificata mi sembra la critica mossa alla predetta concezione 
della dogmatica dal Grosso (Problemi e visuali del romanista, in Ius n.s. 
1 [1950] 322 ss.), quando lamenta che la storia sia lasciata fuori dal 
concetto di scienza del diritto, che sia buttato a mare come zavorra in- 
gombrante « quel tradizionalismo, che. 	è inerente alla struttura men- 
tale dei giurista stesso, e quindi quella stessa tradizione giuridica che 
ne è elemento integrante sacrificando, sull'altare di una scienza ridotta 
a pura coerenza formale di linguaggio, la realtà viva e storica dell'opera 
dei giurista». Io penso che, nel formulare questi appunti, il Grosso 
non abbia tenuto presente che il Bobbio (col quale, in buona sostanza, 
coincide, ripeto, il De Prancisci) non nega la legittimità della storiografia 
giuridica, come scienza distinta dalla giurisprudenza, e, quanto a questa, 
precisa (p. 104 ss.) de trattasi di una scienza storica (storica perché 
interpretativa), sebbene sia anche una scienza naturale (naturale perché 
generalizzante). Quanto alla struttura mentale del giurista (vale a dire, 
nel nostro caso, dello « scienziato del diritto »), ebbene, non sembra 
che essa possa comunque influire sulla individuazione della « scienza 
del diritto »: è lo scienziato, infatti, che deve comportarsi come la scien-
za esige, non è la scienza che deve adeguarsi alle inclinazioni ed alle 
tendenze dello scienziato. È vero che i giuristi sono inclini al tradizio-
nalismo, ma a cosa vale la tradizione di fronte alle espressioni cate-
goriche del diritto vigente? D'altra parte, il fatto che la scienza giuri-
dica nulla abbia a che fare con la storiografia del diritto non esclude 
che le due discipline possano essere, come sono, tra loro complementa-
ri. Vi è di pii: come il Bobbio non ha, forse, ben visto, ma come ha 
ben visto, sebbene sotto altro profilo, il De Francisci, la storiografia giu-
ridica è premessa indispensabile sia della scienza del diritto che della 
teoria generale, come pochi rilievi basteranno a dimostrare. 

Relativamente alla scienza del diritto, intesa come analisi del lin-
guaggio giuridico positivo, problema fondamentale e preliminare è quel-
lo di determinarne l'oggetto. Dire che tale oggetto è il « diritto posi-
tivo » è affermazione del tutto generica; dire, come fa il Bobbio, che 
trattasi delle « leggi » o della « volontà del legislatore » è egualmente 
generico e, per di piii, arbitrario, perché non è detto che le leggi siano 
le sole fonti del diritto, né è detto che esse siano solo fonti di diritto. 
La determinazione in concreto del « diritto positivo », su cui debba eser-
citare la sua analisi del linguaggio la scienza giuridica, la distinzione 
di esso dagli ordinamenti non giuridici, dagli altri ordinamenti giuridici 
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coesistenti e, infine, dagli ordinamenti giuridici del remoto o del pros-
simo passato: sono tutte operazioni, che stanno ai & fuori delle possi-
bilità della scienza giuridica e spettano, se non erro, alla storiografia 
del diritto, la quale rivela, pertanto, un primo aspetto della sua essen-
zialità per gli studi giuridici. 

Un secondo aspetto della importanza addirittura decisiva della sto-
riografia per gli altri studi giuridici lo si scorge, a mio avviso, guar-
dando alla « teoria generale de! diritto » Io non so davvero convin-
cermi che questa scienza possa essere costruita cosi come la vuole il 
Bobbio, forse anche perché non sono affatto persuaso della esattezza e 
della bontà della teoria normativa pura formulata dal Kelsen e seguita 
dall'a. Da un punto di vista logico, io penso, tanto la teoria normativa 
pura quanto la opposta teoria istituzionistica del diritto sono piena-
mente legittime, cosi come può esserlo una terza, che sia nettamente di-
versa dall'una e dall'altra. Bisogna scegliere tra le possibilità costruttive, 
che la logica ci offre, e la scelta non può che basarsi sull'esperienza, 
cioè sulla storia. Ragion per cui la «teoria generale del diritto » è, a 
mio avviso, precisamente quella «scienza metastorica » di cui il De 
Prancisci auspica la fondazione: e si rivela, cosi, luminosamente come 
e quanto la storiografia sia, sotto quest'altro profilo, essenziale allo stu-
dio del diritto. La storiografia giuridica è, infatti, il mezzo indispensa-
bile al fine della costruzione (e della continua correzione) di una teoria 
generale del diritto la quale sia, a sua volta, garanzia di unità del pen-
siero giuridico moderno, e quindi impulso ad un conforme evolversi e pro-
gredire dell'agire giuridico, cioè della legislazione, nei vari paesi del 
mondo. 

3. I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO. 

Ho volutamente riservato un cenno speciale, stralciandolo dal ca-
poverso inteso alla segnalazione & un volume a lui offerto dagli amici 
fiorentini, al denso e attentissimo articolo dedicato da Paolo Grossi 
alla rivalutazione (e per molti di noi alla rivelazione) dell'opera di 
Franvois Gény (FranQois Gény e la scienza giuridica del Novecento 

[1991], in Pagine introduttive [Milano, Giuffrè, 19921 105 ss). 
Sono pagine tutte da leggere, che notano intorno all'idea secondo 

* In Labeo 39 (1993) 126 sa. 
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cui « le droit ne domine pas la société, il l'exprime » e che illustrano 
come meglio non si potrebbe la persuasiva convinzione per cui, se vi 
fu in passato del « simplisme » nella credenza & tutto poter risolvere 
alla luce della ragione giusnaturalistica, altrettanto semplicismo alligna 
al giorno d'oggi nella convinzione che tutto possa essere risolto facendo 
capo alla legge scritta, o anche alla norma giuridica certa e inconte-
stabile, pur se non scritta. Nei modi suoi propri, non tutti egualmente 
da accogliere, e negli estremismi suoi caratteristici, non tutti egualmente 
da respingere, il Gny ha avuto il merito di richiamare la nostra atten-
zione, la nostra coscienza di giuristi alla verità non nuova, ma spesso 
dimenticata, della « viva vox» dell'interprete, e in particolare del giu-
dicante, in cui il diritto, in ultima analisi, si incarna: « viva vox » & 
un interprete che non può, anzi non deve, fare a meno di guardarsi 
intorno, nell'ambiente sociale in cui opera, quando è chiamato a tradurre 
l'astratto della norma nel concreto della sua applicazione. 

Forse scusabilmente trascinato dal fascino di questa suggestiva vi-
sione, il Grossi chiude peraltro il suo saggio con un'affermazione (cfr. 
p. 156 s.) che lascia, almeno « allo stato degli atti » (siamo storici, 
no?), piuttosto dubbiosi. Secondo lui, avrebbe peccato di autoritarismo, 
di assolutismo, addirittura (c< verrebbe voglia ») di « fascismo », la di-

sposizione dell'art. 12 Co. 2 delle « preleggi » italiane (entrate in vi-

gore nel 1942), lì dove dice che, nell'interpretazione delle leggi non 

penali e non eccezionali (cfr. per queste l'art. 14), l'interprete, quando 
tutto manchi e quando anche l'integrazione analogica non sia sufficiente, 
deve far capo ai « principi generali dell'ordinamento giuridico dello 
stato», e ciò quando invece l'art. 3 del codice civile del 1865 parlava 
pid genericamente di « principi generali del diritto». 

A prescindere dalla retorica accesamente nazionalistica e fascistica 
cui il Guardasigilli dell'epoca ha fatto ampio ricorso nello stendere la 
« relazione al re», io non saprei dire se il legislatore del 1942, quanto 
meno riguardo alla disposizione considerata, sia stato realmente affetto 
da « statolatria » nel limitare l'utilizzazione dei principi generali a quelli 
relativi all'ordinamento giuridico « dello stato ». Mi sentirei invece di 
osservare che egli, aderendo ad una diffusissima linea interpretativa af-
fermatasi ben prima del sopraggiungere (nel 1922) del « regime fasci-
sta», ha reso omaggio ad un criterio di sano realismo e di apprezza-
bile sensibilità storicistica. 

Nessuno ha mai contestato e ragionevolmente contesta che la giu-
risprudenza (o, per meglio intenderci, quella che oggi si suole chiamare 
la « dottrina ») sia pienamente libera di varcare i confini dello stato 
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(e, dentro o fuori di quei limiti, i confini plia incerti della « nazione ») 
nel ricercare e nel fissare i cosi detti « orientamenti generali del dirit-
to » (valevoli anche per la materia penalistica e per ogni altra materia). 
Tanto meno è dato contestare che i poteri statali, a ciò indotti dai 
rilievi dei giuristi e dei cosi detti « teorici generali » del diritto, pos-
sano introdurre nel nostro paese, mediante trattati o convenzioni in-
ternazionali, sia in formula esplicita e sia in segnalazione implicita altri 
principi orientativi, sopra tutto se comuni alle nazioni civili (o almeno 
largamente diffusi nelle stesse). Tutto questo è talmente indiscutibile 
ed indiscusso, che è stato solennemente proclamato anche di recente in 
un autorevole incontro di superiori cervelli verificatosi in seno all'Ac-
cademia italiana dei Lincei (27-29 maggio 1991: v. la relazione intro-
duttiva di A. Pahea, in Panorami 3 [1991] 1 ss). Ma a che cosa si 
riferiscono gli arti. 12-14 delle nostre preleggi? Essi si riferiscono, si 
limitano a riferirsi all'interpretazione giurisdizionale del diritto, cioè, per 
meglio intenderci, all'attività di quella che oggi si suole chiamare im-
propriamente la « giurisprudenza 

Con tutto il rispetto per la suprema Corte di cassazione italiana 
che in me supera ogni altro sentimento, temo forte che anche le se-
zioni unite della Cassazione, se non fossero vincolate per ora (sin quan-
do cioè non vi saranno gli Stati uniti dell'Europa o del Mondo) a 
«giudicare italiano» (cosf come è, del resto, in relazione al diritto vi-
gente nel proprio paese, per ogni altra magistratura giudicante stranie-
ra), persino le sezioni unite, dicevo, potrebbero facilmente abborracciare 
tanto indigesti, quanto inammissibili pasticci, ove facessero capo, che so, 
ad istituzioni e principi fondamentali di altri ordinamenti giuridici e di 
altre strutture sociali, pur se altamente persuasive e pur se al momento 
affascinanti o comunque di moda, come è per tutto ciò che vige nel 
mondo anglosassone. TI che, sia detto con tutta la necessaria e addolo-
rata franchezza, vale anche per i vetusti principi dell'antico romano, ai 
quali vi è oggi qualche autore che leva piuttosto fumosi turiboli Cv, F. 
Reinoso Barbero, Los principios generales del Derecho en la furispri,-
dencia del Tribuna! Supremo [1987] 27 55. e passim, su cui seri dubbi 
ha giustamente espresso M. Baizarini, Principi generali del diritto; 
nuove frontiere di un annoso problema, in Riv. dir. civ. 35 [1989] 
301 ss). 

Sia lode in conclusione almeno da parte mia, al cosi detto « le-
gislatore fascista» per aver precisato, nell'art. 12 delle preleggi, a scan-
so di ogni equivoco (e quasi in previsione delle scioccaggini che sareb-
bero state proclamate da alcuni giudici e giuristi nei successivi anni 
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1965 e dintorni) un punto che dovrebbe essere, io penso, assoluta-
mente Ovvio. 

4. SPIRITO DEL DIRITTO DEL LAVORO E MATERIA DEL CONTRATTO IN-

DIVIDUALE, 

1. È relativamente recente un vibrato e clamoroso attacco, che il 
Carnelutti I  ha mosso alle concezioni correnti in ordine alla configura-
zione giuridica del contratto di lavoro 2 . È assurdo secondo il Carne-
lutti separare, come S'usa, le energie lavorative o, se si vuole, il lavoro 
in cui esse si trasfondono, dall'entità psico-fisica del lavoratore subor-

dinato, si da farne oggetto autonomo e astratto del contratto di lavoro. 

In realtà, nel contratto di lavoro, è se stesso che il lavoratore subordi 
no, nei limiti fissati dall'ordinamento, al datore di lavoro. Oggetto di 

esso, e quindi oggetto del diritto dell'imprenditore, va ritenuto, dun-
que, secondo il Carnelutti, l'uomo 3. 

Della teoria corrente, per lui cosi gravemente inesatta, il Carne-
lutti fa carico all'influenza tuttora esercitata sui giuristi moderni dal 

diritto romano. Dal fatto che i Romani parlavano di locatio operarum 

egli trae, invero, la conseguenza che, dunque, essi furono i primi a dar 

parvenza di oggetto giuridico alla vaga astrazione del lavoro o delle 

* In Diritto e Giurisprudenza 65 (1950) 3 ss 
I Cfr, particolarmente Legittimazione al contratto di lavoro, in Foro it. 63 

(1938) 4, 75 R. = Studi Pacchioni H 939J 109 s&, spec. 114 ss.): tesi ribadita 
ultimamente nel congresso di Palermo sugli infortuni e malattie professionali (Otto-
bre 1947: cfr. Riv infortuni e mal. pro/en 1947, I 740 s.) e nell'articolo Con-
tratto de trabajo, in Derecho del trabajo 1948, n 5 (da me non potuto consultare 
dire t a mente). 

Per le concezioni tradizionali v, per tutti SANTOR0-PA55ARELLI, Nozioni di 
diritto del Iavoro (1948) 20 s, 67 s.. il quale, peraltro, allontannndosi a sua volta 
dall'opinione più diffusa, identifica l'oggetto del contratto di lavoro nel 	«lavoro», 
e non nelle energie del lavoratore le quali sano inseparabili dalla persona di questo. 
Sui problemi qui delibati. v. anche, da ultimo, BARASSI, 11 diritto del lavoro (1949) 
voli. I e li. 

3 Sulla opportunità di distinguere, a questo proposito, tra « persona » e « uomo., 
v, le considera2ioni del CARNETUTTI, Teoria generale del diritto2  (1946) 122 ss. È 
appena necessario ricordare che la tesi carnc-luttiana, secondo cui l'uomo può essere 
oggetto di limitati diritti propri o altrui, non si limita alla fattispecie del rapporto 
di lavoro subordinato. In senso adesivo v, di recente , AULETTA, Istituzioni di di-
ritto privato, Parte generale (1946) 54 s. 
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energie di lavoro. Digiuni com'erano di «teoria generale », i giuristi 
romani furono incapaci di intendere come e qualrnente anche l'uomo 
libero, oltre che lo schiavo, potesse essere oggetto di sia pur limi-
tati diritti. 

Contro la tesi del Carnelutti si è autorevolmente levato il San-
toro-Passarelli , opponendo ai suoi argomenti la inconcepibilità che l'uo-
mo, uno e indivisibile, soggetto giuridico per definizione, sia anche in 
parte oggetto di diritti propri o altrui. L'uomo può limitare la propria 
libertà, ma « non può rendersi schiavo »; la sua partecipazione perso-
nale alla organizzazione dell'impresa, la sua subordinazione all'impren-
ditore sono elementi, che trovano il loro compenso nella sua qualifica 
di collaboratore dell'imprenditore, nonché in tutto il sistema di garan-
zie, che l'ordinamento dispone a sua tutela; né il salario, collegato 
com'è alle sue necessità familiari e previdenziali, può concepirsi oggi-
giorno come la pura e semplice mercede della locatio bominis, di cui 
egli sarebbe oggetto. 

In una parola, secondo il Santoro-Passarelli, la concezione materia- 
listica, che del contratto di lavoro avanza il Carnelutti, sarebbe contrad-
detta in pieno da una piú acuta penetrazione nello « spirito » del di-
ritto del lavoro, di questa peculiare disciplina giuridica, che si ribella 
financo alla tradizionale partizione del diritto in pubblico e privato. 
Ben lo avrebbero intuito i Romani, i quali, « a parte la conservazione 
del vecchio schema della locazione, che è un residuo della locatio ser-

vi », ebbero « il merito di superare l'espediente di pone il lavoratore 
libero sullo stesso piano del servu,, di concepire il contratto di lavoro 
come uno strumento di assoggettamento del corpo umano al diritto 
altrui » 

1 Chi ben guardi, è piuttosto difficile, sia sul piano esegetico che 
su quello dogmatico, accogliere l'una, piuttosto che l'altra, tra le due 

tesi dianzi riassunte. 
Gli argomenti contrapposti son tutti degni di molto rilievo. TI 

Carnelutti fa presente la inscindibilità delle energie di lavoro o della 
stessa attività lavorativa dal corpo vivente del lavoratore il Santoro-
Passarelli fa presente la irriducibilità del soggetto giuridico ad oggetto 
di diritti. Il primo fa leva sulla subordinazione del lavoratore al datore 

4 Spirito del diritto del lavoro, in Ann. Seni . giur. Catania 2 (1948) 1 ss. V. 

anche Rischio e bisogno nella previdenza sociale, in Riv. ir prev. soc. 1 (1948) 

193 nt. 57. 

Gr. SANTTORO.PASSARELLT, op. cii. 5. 
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di lavoro; il secondo fa leva sulla collaborazione del prestatore d'opera 

con l'imprenditore. L'uno si appella alla fredda materialità del fenome-

no contrattuale; l'altro fa appello alla calda spiritualità del sistema in 

cui questo si inquadra. Ambo concorrono, insomma, ad illuminare, con 

magistrale rigore, i termini di una antitesi, che forse non ammette, de 
iure condito, il superamento della sintesi. 

Se io non sbaglio, il nostro tema è di quelli che meglio mostrano 

come anche la cd, teoria generale, « ai trionfi avvezza », possa incon-

trare i suoi limiti nelle imperfezioni del diritto costituito'. Ma il tema, 

se non mi inganno, è anche di quelli che più chiaramente pongono 

in luce la utilità, per non dire in indispensabilità, delta conoscenza 

e del ripensamento della storia ai fini della precisazione delle visuali 

dogmatiche moderne'. 

6 L'affermazione vale, si intende, sempre che per « teoria generale del diritto » 
si concepisca la formulazione dei principi giuridici supremi desunti, traverso pro-
cedimenti di analogia e di astrazione, dall'esame di uno o piú ordinamenti giuridici 
positivi. Che se, invece, si confonda la teoria generale con la cd. «scienza del di-
ritto e questa si concepisca, come alcuni fanno, nel senso di dottrina giuridica 
assoluta, valevole per tutti i tempi e per tutti i luoghi, è chiaro che non vi sono 
antitesi positive che non siano superabili (o, per meglio dire, trascurabili . . ,). Sul 
punto, variamente, Bornto, Scienza e tecnica del diritto (1934); CApooRAssi, Il pro-
blema della scienza del diritto (1937); Lrowt, il problema della scienza giuridica 
(1941); GUELI, Diritto singolare e sistema giuridico (1942) 13 s. 

7 Pro domo mea La piega decisamente storiografica che la scienza romanistica 
ha preso nel nostro secolo, attraverso l'impiego di procedimenti critici di indagine 
indubbiamente complessi e delicati (si pensi, ad esempio, alla casi detta esegesi 
interpolazionistica), ha determinato un allontanamento quasi completo degli studiosi 
del diritto moderno e della teoria generale dal diritto romano, o almeno dal diritto 
romano nelle ricostruzioni moderne. Il CAENFIUTTI (Metodologia del diritto (1939] 
43) ha tentato di giustificare e, nel contempo, di minimizzare il fenomeno, dichia-
rando che « adesso, con i loro scavi, i romanisti hanno sconvolto una delle zone 
più interessanti per la nostra osservazione e, purtroppo, il meno che costino questi 
stupendi lavori è che la zona diventi impraticabile agli altri finché non siano finiti o: 
ma siccome è evidente che i «laorari di scavo» dei romanisti non finiranno mai, 
dato che i ripensamenti e le rivalutazioni storiografiche sono, come tutte le attività 
del pensiero, inesauribili, è evidente, altres!, che i non romanisti, ove la pensino 
come il Carnelutti, non si avvicineranno mai più al diritto romano o, peggio, non 
finiranno mai piú di considerare «diritto romano» le trattazioni (per i loro tempi 
pregevolissime) del Windscheid o del Serafini. Contro questa pigra tendenza asten-
sionistica, noi romanisti non ci stancheremo mai di affermare quanto immensa-
mente opportuna, e talvolta necessaria, sia per lo studio dei diritti moderni una 
conoscenza approfondita dell'evoluzione giuridica romana: v., per quel che mi ri-
guarda, GuARIN0, Il problema dogmatico e storico del diritto singolare, in An i. 
dir, comp. 18 (1946) 1 M. 
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Appunto questo io, romanista, vorrei sforzarmi in queste poche 
pagine, di dimostrare. Io ritengo, infatti, che, se gli studiosi dell'odier-
no diritto del lavoro avessero una conoscenza pili approfondita della 
evoluzione storica della locatio operarum romana, essi potrebbero porsi 
in condizione di intendere le ragioni profonde della cennata antitesi e 
di intuire con sicurezza la via da seguire, de tare condendo, per il suo 
superamento. 

3. Punto fondamentale da mettere in chiaro è che la concezione 
carneluttiana, secondo cui il lavoratore è, al tempo stesso, soggetto ed 
oggetto del contratto di lavoro, non rappresenta, per nulla affatto, la 
audace conquista di una cima inviolata della teoria generale del diritto. 
Essa rappresenta, viceversa, un inconscio ritorno a quella, che fu la con-
cezione originaria, e vorrei dire pura, della foca/io operarum romana. 

La locatio - conduclio sorse e si affermò, nel diritto romano pre-
classico, come contratto unitario, caratterizzato dalla temporanea messa 
a disposizione del conductor di un quid da parte del locator . Se ed 
in quanto il conduclor traeva un vantaggio dai quid Zocatum, egli era 
tenuto alla corresponsione di una merce: al locator'. 

Le tre figure della locatio rei, della [oca/io operarum e della cd. 
[oca/io operis non furono per la giurisprudenza romana, almeno sin ver-
so i] sec. III d. C., tre distinti istituti, piú o meno artificiosamente ms-
somigliantisi, ma furono per essa tre species (delle quali la terza par-
zialmente anomala) dell'unico genu: contrattuale locatio, cosf come so-
pra definito. Nella prima specie: (corrispondente alla locazione moderna) 
il (oca/or era obbligato verso il conduclor a mettere a sua disposizione 
contro il versamento di una merce:, una re: materiale, affinché il con-
duttore ne ricavasse godimento per sé °. Nella terza specie: (la cui ap-
propriata denominazione dovrebbe essere quella di locatio rei ad opti: 

La unitarietà originaria del concetto di Iocatto-conductio fu affermata per la 
prima volta dal PARTSCH, riportato in RABL, Grundzùge de: ròmiscben Priva/rechi: 
(1915) 465 nt. 5. La tesi fu ribadita e riferita a pirro il diritto classico romano 
daIl'ApsNrno-Rulz, Istituzioni di diritto romano (corso, 1921-22) ed ora M. 10', 
p 345 s, fl merito di una completa e accurata dimostrazione ne va al BRA5IELLO, 

Lunitarìei del Concetto di locazione in diritto romano, in Rw, it. sc gita. n,s. 2 
(1927) 529 Ss.; cfr., inoltre, OLIVIER-MARTIN, De: division: du louage en droit 
rornain, in Rev. hist di. droil IV, 15 (1936) 419 ss., con fini considerazioni sulla 
formazione delle concezioni correnti nei diritti moderni. 

9 Sulla merce:, cfr. LONGO C., Sulla natura della « merce: » nella « locatio-
conduttio », in Mélanges Gfrard 2 (1912) 105 Ss. 

° Amplius, COSTA. La locazione di cose nel diritto romano (1915). 
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perficiendum) 	si aveva egualmente un locator, proprietario & certi 

materiali che li metteva a disposizione di un artefice, il conduclor, affin- 

ché questi li lavorasse o trasformasse per la utilità di lui locator: ed 

appunto per ciò si verificava, in questo caso, la anomalia che la merces 
non era dovuta dal conducior al locator, ma da questo al conductor 12 

E vi era, infine, strettamente analoga alla locatio rei, la seconda species, 
quella della locatio operarurn, da cui è derivato il moderno contratto di 

lavoro subordinato". 

Orbene, per fermarci alla locatio operarum, giova avvertire, se pure 

è necessario, che la individuazione di questa figura contrattuale non può 
e non deve, evidentemente, essere operata sulla base della sua denomi-

nazione, che, come in genere tutte le denominazioni degli istituti giu-
ridici romani, fu una denominazione abbreviativa, usuale e & comodo. 

Basta un minimo di penetrazione nella struttura dell'istituto, per ren-
derci accorti che la cd. locatio operarum, almeno sin verso il sec. III 
d. C., non fu concepita, da quegli spregiudicati realisti che erano i 

giureconsulti romani, come avente ad oggetto le energie lavorative o 

l'attività lavorativa del locator, ma fu intesa come contratto generatore, 
a carico del cd. locator operaru,n, di una obbligazione di dare se stesso, 
contro il versamento di una merces, al conducior, affinché questi potesse 
goderne e sfruttarne le energie lavorative n.  

Or. tuttavia Lab,-Paul. D. 50.16.51: «Opere foca/o conduclo ». bis verbis 
Labeo si'rtjicari ait id opsis, quod Graecì &,totkEct1a vocant [, non pyov), id 
est ex opere /ac:o corpus aliquod per/ectum. 

12 Sulle particolarità del negozio, cfr. DE RoRERTIs, I rapporti di lavoro nel 
diritto romano (1946) 153 ss. Era ritenuta essenziale alla (oca/io operis che la ma-
teria da lavorare o trasformare fosse fornita (ed eventualmente trasferita in proprietà 
al condurlo,) dal foca/or, con diritto alla restituzione dell'cpus perfectum: appunto 
ciò impediva di configurare il negozio come emplio venditio (cfr, in proposito 
Gai 3.145-147). 

13 Sulla brano operarum v. per tutti Dr ROBERTIS, op. nt. 127 ss. e gli autori 
citr. retro nt. 8. 

4 Cfr. DE R0BERTI5, op. cii. 15 Ss., 55 sg., 127 Ss,, che, peraltro, non manca di 
qualche incertezza o di qualche contraddizione. Comunque, l'esame dei testi (che 
in questa sede non è possibile condurre per esteso) non deve dar adito a dubbi 
circa la ricostruzione del concetto romano classico del contratto di lavoro anche nei 
casi in cui le fonti, anziché parlare di . forare se » o di «locar, se operasque 
suas », parlano di «freme opera, suas ». Invero, l'obliga/io del cd. (oca/or operarum 
è una obligatio dandi (non faciendi) e contenuto della prestazione di dare non 
possono essere intese, classicamente, le cperae, sia perché esse sono concepite come 
« fructus hominis » (de. D. 7.7.3 e 4), e sia perché « opera in arna onsistit nec ante 
in rerum natura est, quam si dies venii, quo praestanda est » (cfr. Paul. D. 7.7.1). 
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La dottrina romanistica ' non ha mancato di ricercare le ragioni 
storiche di una cosiffatta configurazione del contratto di lavoro nella 
giurisprudenza romana, ed ha molto insistito sul fatto che il lavoro li-

bero si affermò, nel mondo romano, relativamente tardi e solo come 

surrogato del lavoro servile : lo schema della locatio serto; avrebbe in-

fluito sulla configurazione della locatio operarum. Questa spiegazione è 

certamente esatta e contribuisce notevolmente a chiarire perché le fonti 
romane chiamino, ad esempio, dominus il datore di lavoro e denominino 

servite ministerium, o similmente, l'attività del mercennarius ". Ma la 

spiegazione non sembra, peraltro, sufficiente, in quanto che, se si tiene 

presente che il servus, oggetto giuridico per definizione, poteva ben es-

sere dato, ed era dato il piti delle volte, in usufrutto, sorge il sospetto 
che l'uso di locare gli schiavi sia stato piuttosto un derivato, che non 

un precedente della autolocazione di uomo libero. 
Io penso che la vera e fondamentale ragione, per cui i Romani 

configurarono la cd. locatio vperarum come locazione della stessa per-

sona del lavoratore, fu un'altra- Mentre, da un lato, essi non avevano 
nessuna difficoltà a concepire l'uomo libero come oggetto di limitati 

diritti (caso tipico, quello della patria potestas sui /iléi) o, d'altro lato 

essi, anticipando di qualche buon migliaio di anni la geniale intuizione 
del Carnelutti, ritennero logicamente inconcepibile la separazione delle 

operae, da prestarsi in futuro, dall'ente psico-fisico del lavoratore m  Se 

di operae essi spesso parlarono, torit court, nel linguaggio corrente; se, 

da un punto di vista economico sociale, essi non esitarono a valutare 

in sé e per sé le operae già prestate nel senso di giornate lavorative 

o anche di res (termine, quest'ultimo, si badi, non sempre corrispon-

dente al concetto tecnico-giuridico di cosa) 20;  da un punto di vista giu-

ridico-razionale si rifiutarono, almeno sino al sec. Il d. C., di ammet-

tere la scorporazione delle operae dalla persona di chi si impegnasse a 

5 Ch, in particolare BRASIELLO, op. co. 545 ss. e gli autori ivi citati. 
le Ampie citazioni sui rapporti storici tra lavoro servile e lavoro libero in 

JÒas-KUNKEL, Ramisches Prévatrecht3  (1949) § 148 nt. 2. 
7 Documentazione in DE R0RERTI5, op. cit. 130 Ss. 

IS Ipotesi del genere se ne incontrano sempre pid numerose, man mano che 
si risalga verso le origini, Si pensi, in particolare al nexum, contratto formale di 
alienazione temporanea di se stesso (mediante mancipatio) fatta dal debitore al ce-
ditore a scocnputo del debito assunto. 

19 Cfr. i testi citati retro nt. 14. 
si  Per questi usi improprii del termine « operae », v. DE ROBERTIS, op. cii-

15 ss-, non sempre con esatta valutazione della loro improprietà. 
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prestarle. Solo cosi si spiega perché mai il contratto di lavoro non sia 
stato concepito, dalla giurisprudenza romana, come rientrante nello sche-
ma della emptio-vendiiio 21  

Questa concezione rigidamente razionalistica della locatio operarum 
si sbiadi progressivamente a partire dal sec. TI d. C. La filosofia stoica 
prima, il Cristianesimo poi, attraverso la valorizzazione della personalità 
umana c`, influirono decisivamente, oltre che sull'alleviamento della con-
dizione dei servi e dei fUji /amiUarum, anche sulla renitenza della giu-
risprudenza postclassica (e forse già della tarda giurisprudenza classica) 
a considerare il lavoratore oggetto del contratto di lavoro. L'empirismo 
della decadenza fece 11 resto. Anziché andare alla ricerca di nuovi e pi' 
appropriati schemi tecnici, i giuristi postclassici si limitarono a con-
cepire le operae, considerate in sé, come oggetto dell'obbligazione di 
lavoro m.  

4. Il brevissimo riepilogo storico ora fatto non serve tanto a dimo-
strare, a quelli che non lo suppongono, che la giurisprudenza romana, 
se pur non ricoperse i suoi ragionamenti dell'etichetta della « teoria ge-
nerale », tuttavia seppe ragionare assai bene e rigorosamente. Esso vuol 
servire, sopra tutto, a mettere in evidenza che, nel quadro vivace del 
moderno diritto del lavoro, vi è un elemento vecchio, decrepito e, per 
di più, decadente, rappresentato dal contratto di lavoro subordinato. 

Il contratto di lavoro, nella sua struttura vigente, è ancora la vec-
chia locatio operarum dei Romani 24  Esso è, anzi, nella intenzione del 

7! Questo stessa argomento è avanzato dal DE ROBERTIS, op, cit. 130, ma solo 
per spiegare le origini della locatio operarum: in ordine all'età classica avanzata 
(sec. 11-111 d. C.) il De Robertis preferisce ritenere che si fosse ormai già piuttosto 
largamente diffusa l'idea che oggetto della (ocatio operarum fossero le energie lavo 
rative del mercennaytus. 

22 Si consideri, ad esempio, che già nelle Istituzioni di Gaio (sec. TI d. C.) si 
uniscono nel concetto (che vorrei dire giusnaturalistico ante litteram) di « persona » 

liberi e i servì: « summa divino de iure personarum haec est, quod omnes bomi-
nes aia liberi sunt aut servi» (19). 

23 Ciò si deduce essenzialmente dal fatto che l'obbligazione del prestatore di 
lavoro passò ad essere considerata come obligatio in faciendo: cfr. D. Ronzxtis, 
op. cli. 55 ss. 

' Diversamente, ma non esattamente, ARANGIO-Rmz, op. cii. 347. Assai lucida 
e convincente sembra invece, nel senso da me accolto, la dimostra2ione del GRxco, 
Il contratto di lavoro (1939) 31 as., il quale peraltro, mi sembra che pecchi di 
inconseguenza, allorquando (p. 33) nega che il lavoratore sia oggetto di un diritto 
di godimento del datore di lavoro ed afferma, pertanto, che l'uso e il godimento 
della persona del lavoratore non trascende i limiti di quell'assoggettamento perso- 
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legislatore nulla più che quella locatio aperarum del diritto postclas-

sico, di cui ho tratteggiato dianzi la genesi di decadenza e, parallela-

mente, la incongruente struttura 

Posto che il contratto di lavoro rientri, come tuttora rientra, nel 

genus della locazione, è evidente, peraltro, a mio parere, che il miglior 

modo di concepirlo, conformemente alla ratio iuris (che non è la opinio 

legistatoris), è quello additato dal Carnelutti, che lo configura come 

locatio hominis . Ma qui sta il punto. Merita il contratto di lavoro, 

nel nuovo ambiente del diritto del lavoro moderno, di essere costruito 

come locatio hominis? Giustamente 11 Santoro-Passarelli ha risposto di 

no, sebbene meno giustamente e convincentemente egli abbia tentato di 

difendere, sul piano positivo, attraverso il richiamo a norme di con- 

torno, la struttura decadente della locatio operarum 27  

In realtà, la storia indica chiaramente la via da seguire. Costruire deci-

samente il contratto di lavoro come locatio hominis non sarebbe il pro - 

nate che è insito in ogni vincolo obbligatorio, sebbene possa dare a questo una 
caratteristica impronta. La « subordinazione » del lavoratore non è inquadrabile nel 
concetto di vincolo obbligatorio, ma è qualcosa di ben diverso e pii5 intenso. 

' Cfr. per tutti SANTORO-PASSARELLI, Nozioni cit. 51 sa., 59 s., in relazione, 
principalmente, all'art. 2049 cc. (< . . . prestando il proprio lavoro intellettuale o 
manuale...»). 

2 Posto che il contratto di lavoro determini un diritto di godimento del 
« lavoro » del prestatore a favore dell'imprenditore, rimane tuttora decisivo, a mio 
parere, il rilievo che il lavoro è inscindibile dalla persona del lavoratore, sicché il 
diritto di godimento dell'imprenditore affetta, in realtà, la persona del lavoratore. 
Analogo rilievo trovo in RIvA-SAN5EvERSN0, Diritto del lavoro, Il contratto indi-
viduale del lavoro5  (1948) 85, ove, peraltro, esso viene utilizzato come argomento 
(direi, arbitrario) per escludere che il contratto di lavoro sia, de iure condito, un 

tipo di locazione; il che conferma, se non erro, la riluttanza dei pi 	in omaggio 
allo « spirito » del diritto del lavoro, ad interpretare la normazione positiva del 
contratto di lavoro per come essa esige di essere interpretata, 

V Obbietterei al Santoro-Passarelli che la civiltà moderna certamente non de-
sidera, come egli ben dice, la riduzione del soggetto giuridico ad oggetto di diritti 
privati, ma che il diritto positivo, viceversa, lo ammette tuttora, come dimostra 
il fatto che elemento essenziale del contratto di lavoro è la subordinazione del 
lavoratore al datore di lavoro. Quanto alla affermazione che l'uomo può limitare 
la sua libertà, ma non rendersi schiavo, osserverei che la concezione del contratto 
di lavoro come locatio honzinis non significa ammettere una riduzione in schiavitù  
del lavoratore, una stia equiparazione alle cose, ma appunto una limitazione alla 
sua libertà. Infine, gli altri argomenti addotti dal Santoro-Passarelli mi sembra 
che valgano solo a mostrare quanto anacronistico e contraddittorio sia, nel quadro 
del moderno diritto del lavoro, il contratto di lavoro, cosi come disciplinato, sullo 
schema della locatio operarum, dal codice civile. 
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gresso, che suppone il Carnetutti, ma sarebbe il regresso verso una conce-
zione, indubbiamente razionale, ma che maturò in un ambiente sociale e 
giuridico, cui erano del tutto ignoti i presupposti spirituali del moderno 
diritto del lavoro 2. Fermarsi alla locatio operarum del diritto romano 
postclassico equivarrebbe accontentarsi di uno strumento giuridico ibrido 
ed irrazionale. Bisogna, dunque, andare avanti, e rinnovare. 

Il giurista romano, ove fosse vissuto in un ambiente corrispondente 
a quello moderno, non avrebbe esitato S. Io penso che non debba esita-
re il legislatore moderno. Il principio della collaborazione del lavoratore 
con l'imprenditore, se non vuol rimanere una vuota formulazione, esige 
di essere valorizzato e integrato con quello reciproco della collabora-
zione dell'imprenditore col lavoratore: esso esige che il contratto di la-
voro, svincolandosi appieno dal vieto schema della locatioconductio, sia 
riversato nello schema, anch'esso romano, della societas 30• 

5. PERIZIA DELL'INTERPRETE E IMPERIZIA DEL LEGISLATORE. 

1. Recentemente N. Irti ha sottoposto ad un'analisi minuziosa e 
sottile il nuovo testo dell'art. 123 cc., cosi come formulato dall'art. 18 
della 1. 19 maggio 1975 n. 151, concludendo con l'aspro richiamo a 
« gli zelanti novatori del nostro diritto privato ad un uso piú vigile e 
accorto della tecnica delle definizioni legislative » e aggiungendo, per 
buona misura, che « la volontà politica ' e l'ansia di riforme rischiano 
& essere compromesse o tradite dall'imperizia tecnica, che, in luogo di 
dare risposta ai problemi, li aggrava ed esaspera » 

L'Irti non è stato il solo a contestare, prima o dopo il varo della 
riforma, l'art. 123. Mi limito a citare, a puro titolo di esempio, le pre-
cedenti considerazioni di P. Dall'Ongaro in ordine al testo approvato 

2 v gli autori citt. retro nt. 16. 
1g Parlo del « giurista » romano (e non del « legislatore »), supponendo ben 

nota la caratteristica funzione, sostanzialmente creativa di diritto, della giui4spru-
denza romana: v. GIJARINO, Storia del diritto romano (1948) 210 sa., 296 ss. 

° Per la dimostrazione che dai contratto di lavoro non scaturisse, de iure 
condito, un rapporto giuridico associativo, V. SAÌnoRo-PAssALLI, Nozioni nt. 35. 

* In Diritto e Giurisprudenza 92 (1977) 1 ss. 
I N. IRTI, Simulazione o annuliabilità dei matrimonio civile? Note sulla tecnica 

delle definizioni legislative, in Diritto e Giurisprudenza 91 (1976) 491 ss, 
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dal Senato' e quelle successive di G. B. Ferri in alcune sue « note spar-
se» sul diritto di famiglia'. Per il primo, « l'articolo in esame avreb-
be - meritato migliore attenzione critica » e concorre a dimostrate che 
la riforma « qualitativamente rappresenta un regresso rispetto all'alto 
livello tecnico degli articoli del codice che ha sostituito »; per il se-
condo, « il richiamo operato dal legislatore all'istituto della simulazio-
ne è quanto mai anomalo » e l'impressione dominante destata dall'art. 123 
è quella della « perplessità » 

Fortuna che l'infelice articolo 123 non sia capitato sotto gli occhi 
di un novello Clemenceau, o di chi altro disse che la guerra è una 
cosa troppo complessa per farla fare ai generali. Ne sarebbe uscita, in 
esplicito, l'affermazione che le leggi 50° cose troppo complicate per farle 
fare al Parlamento. 

2. Bene. Non è la prima volta, e non sarà certo l'ultima, che la 
perizia degli interpreti mette a nudo l'imperizia del legislatore. 

L'imperizia del legislatore spesso c'è e si vede. Ma, a parte il fatto 
che il mestiere del legislatore è un mestiere estremamente difficile (tanto 
piti difficile quando si svolga per il medio degli istituti di democrazia), 
direi che qualche volta la perizia dell'interprete è inquinata da una 
pericolosa presunzione: la presunzione del valore dogmatico, assoluto, 
indiscutibile di certe amate e ammirate (e ammirevoli, spesso) impalca-
ture concettuali, che tuttavia non sono e non possono essere fon-
date se non sul dato storico, e quindi sul mutevole del diritto positivo. 

Personalmente, tornando al punto di partenza, non me la prenderei 
poi tanto per il fatto che la « simulazione » ex art. 123 (nuovo testo) è 
diversa dalla <'simulazione » ex art. 1414 ss. C. c. Vorrà dire che una delle 
due (e, si badi, non necessariamente la prima) è anomala rispetto al-
l'altra, si che d'ora in poi parleremo in dottrina (come pur tanto spesso 
succede) di un accordo simulatorio « proprio » e di un accordo « impro-

prio », o in altri modi differenziativi del genere. Né mi spingerei, sem-
pre personalmente, a lodare l'« alto livello tecnico » del codice del 1942, 
ed in particolare di quel discontinuo libro primo del 1939-1942 in cui 

2 F. DALL'ONCARO, Prime impressioni sul testo definitivo della legge di riforma 
del diritto di famiglia, in Dir. fam, e delle persone 4 (1975) 578 sa. 

3 G. B. FERRI, Note sparse sul diritto di famiglia, in Diritto e Giurispradenza 
91 (1976) 801 SS. 

4 Più benevolo G. TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto dt famiglia ita-
liano (Torino 1976) 171 ss., con rilievi peraltro non sempre persuasivi. 
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si legge, tanto per fare un esempio, di « annullamenti » che forse sono, 

almeno secondo alcuni, declaratorie di nullità. 
Certo, il livello tecnico della legge sui diritto di famiglia e di altre 

leggi di riforma del codice è visibilmente inferiore al livello medio del 
testo riformato; certo l'art. 123 della legge di riforma poteva bene, con 
un minimo di riflessione, essere scritto meglio, tanto più che non vi era 
alcuna necessità, almeno stavolta, di distorcere un linguaggio legislativo 

e dottrinale ormai saldamente affermato; certo, la prima stesura della 
disposizione, pur non essendo perfetta, era notevolmente migliore 5;  ma 

andiamo all'essenziale. L'essenziale sta nello stabilire se la riforma sia 
venuta utilmente incontro ad una esigenza reale, quella della lotta ai 

senes coè'mpzio.zatores », che era in passato causa di incertezze e di-
scussioni in dottrina e giurisprudenza, e se 11 sistema dell'annullamento, 
introdotto dal legislatore, possa considerarsi producente. 

A tal proposito, una giovane studiosa, M. Costanza, ha dato prova 
invidiabile di garbo e di maturità. Senza nascondersi i difetti della 
formula legislativa, ella ha concluso una sua approfondita disamina nel 
senso che « ben poco rilievo avrà la disposizione in parola nella siste-
matica del diritto matrimoniale, mentre notevole sarà l'utilità pratica, 
di cui si avvarranno in modo particolare i nostri giudici, che si trova-
vano in difficoltà sotto la vigenza del codice del 1942, ogni volta che si 
presentava al loro giudizio un caso & matrimonio abusivo ' ». Conclu-
sione, a mio avviso sommesso, da accogliere. 

3. La perizia tecnica del legislatore è ovviamente desiderabile, ma 
essa non deve essere tale da condizionare la sua funzione propria. La 

funzione propria del legislatore, o almeno di un legislatore degno di 
questo nome, è quella di andare alla ricerca delle nuove e moderne istanze 
sociali e di adeguare anzi tutto e sopra tutto ad esse le sue novità. 

Non sempre le novità legislative sono conciliabili con le concezioni 
consolidate della dottrina e, prima ancora, della tradizione. Ben venga, 
quindi, colto e meditativo, l'interprete a « razionalizzare », se così si 
può dire, le innovazioni legislative ed a cercare di inserirle, senza for-
zare, nel quadro dell'ordinamento. 

5 Art. 17 dei progetto unificato: « TI matrimonio può essere impugnato da cia-
scuno dei coniugi quando è stato contratto in base ad un accordo tra gli stessi 
diretto ad escluderne gli effetti ed escItiivamente come mezzo per il raggiungi-
mento dì altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso ». 

6 M. CosTANZA, Siella si»:,g/azione matrimoniale, in Risie di, czst 22 (1976) 

2, 682 ss. spec. 690 Ss. 
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Se gli riesce bene. Ma se non gli riesce, non stia tanto a deplo-
rare, l'interprete, l'iconoclastia, pi6 o meno voluta e cosciente, del le-
gislatore. Assolva la sua funzione propria, che è quella di riformare an-
che Junditus il quadro concettuale dell'ordinamento e di portare in avari-
ti, con misurata interpretazione progressiva, le novità che si desumono 
dalla mens legis. (O no?). 

6. IMPRRNDITORIALITÀ E DIRITTO NELL'ESPERIENZA STORICA. 

1. Di solito, in una « relazione di sintesi » gli elogi per gli 
ideatori e gli organizzatori del convegno, non meno che gli apprezza-
menti per le relazioni e le discussioni, costituiscono una sorta di rito. 
Ma nel caso di questo congresso, non è il rito a dettarmi l'esordio 
degli dogi e degli apprezzamenti: è un sentito bisogno di sincerità. La 
mia sincerità è tanto sincera, che mi affretto, sempre per sentito bi-
sogno, ad esprimere altresì, sia pure in linea del tutto subordinata, un 
sottile sentimento di delusione: la delusione per non aver constatato tra 
i partecipanti, che rappresentano campi cosi diversi di studio del diritto, 
uno sforzo maggiore per venirsi reciprocamente incontro, sia nel lin-
guaggio delle varie comunicazioni, sia in molti successivi scontri dia-
lettici, i quali non sempre hanno dato luogo a conclusioni appaganti. 

D'altra parte, il tema del convegno era tanto bello quanto difficile. 
L'. imprenditorialità »: cos'è questa imprenditorialità? Ed è stata essa 
sempre allo stesso modo intesa, prima ancora di essere giuridicamente 
regolata, nei diversi ambienti socio-economici, da quello romano antico 
a quello contemporaneo, in cui essa si è realizzata? E le idee & fondo 
da cui inevitabilmente ci si muove nell'affrontare il problema storico-
giuridico dell'imprenditorialità quanto peso hanno nelle varie impo-
stazioni? 

Vi sono stati momenti, nelle nostre animate riunioni, in cui io, 
che ai fini di quella relazione di sintesi ho pure ascoltato attentamente 
tutto, e tutto ho cercato (forse con sforzo inane) in qualche modo di 
capire, mi sono detto con sincerità che, al mio posto e per la funzione 
che mi era stata commessa, ci sarebbe voluto ben altro che un isolato 
giusromanisra, per di phi del mio piccolissimo calibro. Ci sarebbe vo-
luto, per operare la sintesi, un minuscolo, ma ragguardevole « trust » 

* In Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storfra. Erice 22-25 novembre 
1988 (Palermo 1992) 307 Ss.: Relazione di sintesi. 
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& cervelli del quale facessero parte, quanto meno, Pietro Bonfante 
(giusromanista eminente e autore, come pochi ricordano, di una densa 
storia del commercio sino ai nostri giorni), Ernesto Rabel (comparatista 
insigne sui piano sincronico e su quello diacronico), Carlo Marx (del 
cui gigantesco pensiero è inutile che l'uomo moderno, se vuole raggiun-
gere una certa statura minima, tenti di liberarsi) e infine, almeno per 
alcuni riguardi (è superfluo che dica perché), Giorgio Bernardo Shaw. 
Siccome il trust dei cervelli ora accennato non era, per molteplici ra-
gioni, a disposizione degli organizzatori, io il mio dovere tenterò di 
compierlo, ma lasciate che vi confessi, in procinto di farlo, che mi sento, 
il tapino che sono, all'incirca nelle condizioni dell'< uomo di Neurath , 
di cui ha parlato a un certo punto l'amico Barcellona: solo, in un mare 
di tempesta e in una notte fonda, non so di preciso donde vengo, non 
so esattamente dove voglio andare e sto aggrappato disperatamente a un 
legno che, minute dopo minuto, va a fondo. 

Il viennese Otto Neurath, è chiaro, con questa nota idea del « ma-
rinaio in mare aperto », non era un ottimista. Da buon napoletano, temo 
forse che fosse qualcosa di peggio. Ecco il motivo per cui, mentre la 
sua zattera sprofonda, io mi affretto, riunendo tutte le mie forze, ad 
abbandonarla, sia pure per citare un altro personaggio, il quale certo 
non è passato alla storia del pensiero per un essere scherzevole e gio-
condo, voglio dire l'Ecclesiaste. Ebbene, sapete che impressione intima 
ho avuto dopo aver ascoltato tutto ciò che vi siete detti? L'impressione 
è stata, in radice, quella del nibil sub sole novu,n, del niente di nuovo 
sotto il sole. Parole queste, che prendo a prestito appunto dallEccle-
siaste, ma fermandomi li. Senza enfatizzare, come fa l'Ecclesiaste, al-
lorché dice: vanitas vanilatum et omnia vanitas. 

Sarà anche vero, anzi è vero senz'altro, che a questo mondo tutto 
è vanità. Ma, già che a questo mondo ci siamo, dobbiamo pure fare 
qualcosa, non fosse altro per ingannare il tempo. Ora, sin da quando 
gli uomini sono usciti dallo stato primordiale delle caverne e dell'orda, 
sin da quando essi si sono organizzati in comunità sociali di un certo 
spessore, è stata spontanea negli stessi (non voglio dire che sia stata 
addirittura necessaria) l'adozione di comportamenti non limitati ai bi-
sogni loro, delle loro famiglie «nucleari»  e degli eventuali raggruppa-
menti piú ampi a base parentale. Vi è stato bisogno in essi di com-
portamenti estesi alla produzione di beni o servizi da offrire agli altri 
consociati (se non addirittura ai membri di altre comunità esterne) in 
cambio di altri e diversi beni o servizi prodotti da questi ultimi o co-
munque da questi ultimi prestati. Certo, tra la Generai Motors di oggi 
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e le corporazioni artigiane dei tempi & Numa Pompilio esiste un di-
vario enorme, ma si tratta di un divario relativo alle dimensioni, al-
l'organizzazione, all'articolazione interna non di una diversità essenziale 
e di fondo. 

È ben vero, insomma che pan/a rei, che ogni giorno che passa 

tutto si rinnova e che questo metabolismo incessante della società smen-
tisce in astratto l'Ecclesiaste. Tuttavia è pure innegabile che le cose 
hanno, per cosi dire, un nocciolo duro, guardando al quale lEcclesiaste, 
diciamo la verità, ha completamente ragione. Il che sta a significare, in 
relazione al tema del nostro convegno, che, sino a prova contraria, di 
impresa e di imprenditorialità può cominciare a parlarsi sin dai tempi 

phi antichi, e cioè quanto meno a partire da quei tempi romani, inseriti 
a loro volta nelle vicende dell'ellenismo, di cui in questa sede hanno 
dato notizie degne di molta meditazione le relazioni di Gallo, Bona 
e Di Porto. 

2, Prima però permettetemi di esporre con franchezza le mie 
piccole rimostranze di ascoltatore: le rimostranze (di cui già ho fatto 
cenno) relative ai linguaggi diversi in cui talvolta (non sempre) avete 
parlato in queste giornate del convegno. 

Non sostengo, ovviamente, che non ci si sia espressi da tutti in 
italiano e che il poco latino che ogni tanto è stato pronunciato non sia 
stato, ad ogni buon conto, tradotto puntualmente nella lingua attual-
mente corrente. Osservo solo questo: che forse non si è da tutti ade-
guatamente curata l'intesa su certi concetti basali, su certi « Begriffe » di 
collegamento tra le varie esperienze storico giuridiche. 

So bene anche io che l'uso di un linguaggio che non è stretta-
mente proprio ad una certa esperienza pone questa a rischio di essere 
pio o meno profondamente denaturata nella esposizione. Ma come si fa 
altrimenti ad intendersi tra gli studiosi dei diversi rami e delle diverse 
storie? Già il ricorso alla lingua italiana da parte di tutti ha implicato 
inevitabilmente molte deformazioni, sia pur fortunatamente non gravi, 
delle materie esposte; e tuttavia siamo tutti d'accordo, credo, che lo 
svantaggio era compensato largamente dal vantaggio di riuscire a Ca-
pirci tra noi. Ebbene, forse non sarebbe stato male (anzi, a mio avviso, 
sarebbe stato decisamente bene), se si fosse andati pi6 in là, malgrado 
i rischi dell'operazione, evitando talune incomprensioni che non sono 
state tutte e con successo superate, particolarmente tra studiosi del di-
ritto romano e studiosi dei diritti moderni. 

Vi sono stati, sotto questo profilo, taluni momenti di scontro (ad 
armi cortesi, sia pure), dei quali confesso di non aver molto apprezzato 
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(forse, però, per la mia deficienza intellettiva) l'utilità. Mi riferisco, 
sopra tutto, alle vivaci discussioni (di cui ometto di citare i protago-
nisti) sulla pretesa differenza tra il procedere nella ricerca sulla base 
di concetti prefabbricati e il procedervi attenendosi al rilievo immediato 
della realtà delle cose: quasi che la « realtà », per dirla alla Pirandello, 
non fosse ciò che ci pare essere (e forse non è) alla luce delle nostre 
« ipotesi di lavoro », cioè alla luce di concetti aprioristici che ci orien-
tano nelle indagini del giuridico fin quando non ci accorgiamo, come 
spesso succede, che sono inadeguati o addirittura erronei e devono es-
sere quindi abbandonati. Che dire, ancora, in ordine alle controversie 
relative alle differenze abissali che intercorrerebbero, nella disputa ac-
cesasi in proposito tra un paio di congressisti, tra « origini » e « prece-
denti»: due modi di esprimersi, in verità, sostanzialmente corrispon-
denti, che davvero non meritavano, salvognuno, tanto impegno dialet-
tico? Non parliamo poi della « Grundnorm » kelseniana, di cui uno di 
voi ha vigorosamente sostenuto alla maniera del don Ferrante di man-
zoniana memoria che non è né sostanza né accidente, e che dunque non 
esiste: il che d'altronde è perfettamente vero, dal momento che è lo 
stesso grandissimo Kelsen a definirla una ipotesi che spiega tutto, alla 
guisa di quella di Atlante che regge sulle sue spalle il mondo o di 
tante altre supposizioni sulle quali ci basiamo (o nelle quali i migliori 
tra noi hanno fede) per spiegarci quel mistero della vita, di cui fa 
parte il mistero del diritto. 

La citazione di Apelle, quando al calzolaio che pretendeva di cri-
ticare un suo dipinto al di là della confezione delle scarpe disse (natu-
ralmente in greco) « ne sutor ultra crepidam », è una citazione usuratissima. 
Tuttavia non so esprimere altrimenti ciò che penso per certe parentesi 
di questo convegno che hanno avuto, o preteso di avere, caratteri filo-
sofici. Lasciamo la filosofia ai filosofi: non è cosa per le nostre forze o, 
comunque, per 'e nostre materie. Cerchiamo invece di comprenderci 
meglio tra noi, umili giuristi « terra-terra », sopra tutto quando, rife-
rendoci ad esperienze diverse, tendiamo ad esprimerci in modi diffe-
renti tra loro. 

E qui, tornando al punto della disomogeneità dei linguaggi, cer-
cherò di avvalorare il mio modo di pensare con un esempio concreto, 
costituito dalla breve, ma interessante relazione di Piergiovanni sullo 
sviluppo delle società mutue e cooperative in Liguria negli anni che 
vanno dal 1840 al 1889. Questa relazione ha messo in evidenza il sin-
golare fenomeno di un gruppo di piccoli amatori, facenti capo alla 
modesta Camogli e non alla grande Genova, i quali, piuttosto che al- 
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frontare le grosse spese implicate dai premi da versare alle compagnie 
assicuratrici, hanno deciso di ripartire tra loro (ovviamente, nei limiti 
dei non ingenti capitali messi insieme col concorso di ciascuno) i rischi 
di una navigazione oneraria destinata, tra l'altro, al trasporto dei rifor-
nimenti occorrenti alla guerra di Crimea. Piergiovanni, per verità, non 
ci ha spiegato i motivi riposti in questa scelta: sfiducia nelle compa-
gnie assicuratrici operanti su piazza? fiducia nella buona fortuna delle 
operazioni di mare compiute dai propri navigli? grettezza economica 
degli sparagnini armatori di Camogli? calcolo oculato dei limitati ri-
schi? Egli, in ogni caso, ci ha posti davanti ad una figura giuridica che 
anche Bona, con riferimento al diritto romano, ha toccato: quella dei 
collegia tenuiorum, messi insieme con tendenza a farne degli embrioni 
delle moderne « persone giuridiche » sulla base dei contributi di gente 
non ricca (artigiani, scritturali, attori di piazza e via dicendo) allo scopo 
di aiutarsi a vicenda per garantirsi un minimo di sostentamento in caso 
di disoccupazione, di malattia, di altre avversità. 

L'istituto dei collegia (e cosf pure quello concorrente delle soda - 
litate:), come Bona vi ha detto, è ben poco conosciuto dai giusroma-
nisti, i quali per di pii1 talvolta si domandano come mai i Romani non 
abbiano fatto ricorso a questo tipo di struttura per impiantare grosse 
concentrazioni economiche, alla maniera, oggi cosi diffusa, delle società 
per azioni e delle altre cosf dette società di capitali. Su questo interro-
gativo, per darvi un tentativo di risposta, mi riprometto di tornare tra 
breve. Basti per il momento l'occasione che ho colto, per segnalare la 
mancanza, nel nostro convegno, di una « querelle » storico-giuridica di 
sommo interesse, con partecipazione fruttuosa di tutti i presenti, la 
quale avrebbe potuto esservi e invece non vi è stata. 

3. Fatte queste precisazioni e messo in chiaro che tra le varie 
epoche della storia esistono, si, delle diversità socio-economiche pii1 o 
meno profonde, ma non esistono vere e proprie invalicabili «cortine 
di ferro ». Chiarito che queste « cortine di ferro » siamo piuttosto noi, 
con l'amore verso le nostre personali specializzazioni & studio e con 
l'indifferenza (che a volte è insofferenza) verso le specializzazioni di 
studio altrui a figurarcele come esistenti, passo finalmente a segnalare 
le due grandi linee di tendenza, tra loro in certi modi connesse, che 
mi sembrano siano emerse da questo congresso. 

Per amor di chiarezza, annuncio subito quali esse (lo ripeto, a 
mio avviso personale) sono: in primo luogo, la tendenza della pro-
prietà privata, e in particolare della proprietà immobiliare, alla sperso- 
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nahzzazione; in secondo luogo, la tendenza dell'impresa, pur nelle sue 
(orme pid complesse e avanzate, alla personalizz.azione. 

Cominciamo dal primo punto, che è stato per vero il meno trat-
tato in esplicito anche perché era forse un po' fuori tema. 

Io non sono assolutamente tra coloro che ritengono la proprietà 
privata una sorta di creazione divina, che sarebbe peccato mortale, pri-
ma ancora che atto illecito, violare. Per quanto mi riguarda, anche se 
l'idea è provvisoriamente alquanto fuori moda, io appartengo al gruppo 
sempre più sparuto di chi è convinto che la proprietà privata debba 
essere limitata al massimo e che i beni produttivi debbano essere con-
vogliati alla comunità, affinché essa, attraverso i suoi organi (augurabil-
mente efficienti e onesti), li utilizzi nell'interesse di tutti e li ripartisca 
secondo i bisogni di ognuno. Ma questa è politica (forse addirittura 
utopia), non è realtà sociologica e conseguente regolamento giuridico. 
Sarei un visionario, anzi uno sciocco se non prendessi atto della pro-
pensione egoistica, ma esistenziale, degli uomini, in tutti i gradi della 
loro civiltà, ad assicurarsi in esclusiva i beni loro necessari (ed even-
tualmente anche quelli non necessari, ma comunque produttivi di ric-
chezza), a difenderli dagli attacchi altrui con tutte le loro forze e a 
proteggerli, per maggior sicurezza, con mezzi giuridici. La proprietà pri-
vata è insomma un quid di inevitabile (bene o male che sia) ed è 
comprensibile, anche se può dispiacere a qualcuno, che il diritto (o, più 
precisamente, chi lo fa) si sia schierato spesso smaccatamente in suo 
aiuto. 

Ad ogni modo, è un fatto, di cui prendere coscienza (con dispia-
cere o con piacere) è necessario, che sono ormai lontani i tempi in cui 
la proprietà, e in ispecie quella su immobili, era un indice caratteristico 
del cittadino di pieno diritto e, avuto riguardo alla sua dimensione, del-
la «cifra,›  sociale e giuridica attribuita a quest'ultimo. Altrettanto lon-
tani sono i tempi in cui il diritto del proprietario era un diritto senza 
limiti, il quale, sempre quando si trattasse & immobili, si estendeva 
usque ad sidera ci usque ad In/eros. Sia pur parlando da due angola-
zioni molto diverse, lo hanno efficacemente segnalato, con particolare 
riguardo al diritto italiano vigente, tanto Barcellona, quanto Perlingieri, 
per non indugiarmi sui cenni che si desumono da altre relazioni e sui 
quali per brevità sorvolo. 

Negli ordinamenti giuridici moderni, tra cui quello italiano, l'in-
fluenza del soggetto sulla proprietà di cui egli è titolare si è insomma 
(aggitmgerei: fortunatamente) di molto attutito. Non solo perché la plu-
ralità delle realtà economiche e la variabilità delle esigenze del mercato 
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reagiscono sui trattamento vario (e non sempre gradito dal titolare) 
della proprietà individuale: questo è il succo, se l'ho ben spremuto, di 
quanto ha detto e ribadito Barcellona. Ma anche perché è la Costitu-
zione italiana stessa, all'articolo 42, ad esigere che la proprietà, specie 
se immobiliare, sia subordinata anche dall'interpretazione dei giuristi 
(prima ancora che dalla legislazione ordinaria) alle esigenze della «fun-
zione sociale », piuttosto che a quelle del privato che ne è titolare. E 
questa è la sostanza, se l'ho ben individuata, delle considerazioni che 
hanno portato Perlingieri a sostenere che ormai in Italia la proprietà è 
o tende ad essere una « situazione soggettiva » molto più complessa 
del modello elementare costituito dal diritto soggettivo radicalmente 
(vorrei dire, manicheisticamente) contrapposto al dovere giuridico. 

Bene. Queste delucidazioni (che mi spiace molto di aver dovuto 
esporre, sempre per ragioni di tempo e di spazio, in maniera tanto sem-
plificata, e quasi banalizzata) sono delucidazioni molto importanti. Ma 
diventano, a mio avviso, ancora pii1 importanti, se ci si rende conto 
che i fenomeni che esse rappresentano « vengono da lontano », vengono 
da tempi e situazioni obbiettive assai anteriori alla Costituzione italiana 
del 1948 o alla rivoluzione industriale che l'ha preceduta: vengono ad-
dirittura (beninteso, in maniera assai meno perfetta) dai tempi succe-
duti alla notte del medioevo e, prima ancora, dalla stessa età romana, 
sia classica e sia postclassica. 

Parlando delle compagnie mercantili sorte appunto dopo la notte 
del medioevo, Santarelli non ha mancato di sottolineare che ad esse non 
interessava semplicisticamente il dominio degli immobili, della merce e 
del denaro, ma interessava la disponibilità giuridica a qualunque titolo 
(per esempio, per commenda o per altro tipo di affidamento) dei mezzi 
economici occorrenti a compiere l'< affare » e a realizzare in tal modo 
un profitto. Parlando della societas romana, Bonn non ha mancato di 
far cenno (sia pur fugace, per esigenze di tema) alla esistenza, anzi 
alla frequenza di società costituite con conferimento di mezzi econo-
mici da parte di alcuni soci e con l'apporto delle sole loro abilità per-
sonali da parte di altri soci. Non parlando per necessità di cose di altri 
molteplici aspetti della ricchissima esperienza romana (una miniera cui 
i giuristi del moderno fanno male a ricorrere cosi poco e talvolta, di-
sprezzando l'aiuto degli esperti, cosi male), i romanisti presenti non 
hanno potuto nemmeno sfiorare l'argomento delle origini (o devo dire 
dei precedenti?) della funzione sociale della proprietà, che sono quanto 
meno da ritrovare (ovviamente, allo stato brado) nella legislazione del 
dominato postclassico, quello dei secoli 1V-VI d. C.. con le sue molte- 
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plici norme sulle servitù pubbliche, sull'obbligo di coltivazione degli 

agri deserti e, a spassionatamente vedere, sulla stessa « servitù della 

gleba ». 
Ma probabilmente, volendo fermare l'attenzione dei convegnisti an-

che sulla proprietà in quanto tale, oltre che sulla imprenditorialità in 
senso stretto, si è messa, come suoi dirsi, troppa carne al fuoco, col 
risultato che non si è riusciti a cuocerla tutta e bene. Parliamo piut-
tosto, dopo questi cenni sulla storia della proprietà privata, del tema 
specifico e preminente del convegno: quello dell'imprenditorialità. 

4. La tendenza dell'impresa, pur nelle sue forme più comples-
se e avanzate, alla personalizzazione è stato il risultato di maggiore 
evidenza e importanza di questo congresso. Hanno contribuito a rag-
giungerlo non solo coloro che, sopra tutto come Conino e Santarelli, 
si sono espressamente pronunciati in proposito, ma anche chi (come 
Gallo, come Bene, come Di Porto come lo stesso Padoa Schioppa) ha 

più o meno tralasciato di mettere a pieno fuoco questo profilo 
Ove si segua, nel tener presente le relazioni dei citati convegnisti, 

il filo rosso della personalizzazione come caratteristica di fondo del-
l'impresa di tutte le età della storia, si perviene inevitabilmente, se 
proprio non ho avuto le traveggole, alla conclusione che la struttura 
giuridica dell'impresa può anche essere per varie ragioni spersonalizzata 
(spersonalizzata sino al punto da assumere la veste dell'ente fittizia-
mente personale che noi oggi chiamiamo persona giuridica), ma che 

l'impresa non funziona convenientemente (e non è quindi in grado di 
essere efficiente e redditizia) quando manchi la predisposizione di un 
suo affidamento operativo a persone fisiche (dal presidente all'ammini-
stratore delegato, al direttore generale, a chi altri si voglia) che se ne 
accollino, con larghi poteri di iniziativa, l'onere di farla funzionare. Per 
usare una terminologia venuta ormai di uso quotidiano, vi è bisogno 
del « manager », Senza « manager » limpresa è formalmente viva sul 
piano giuridico, ma vitale non è. Quindi (sempre che non si tratti di 

uno di quei carrozzoni in cui lo stato riversa, per motivi di vario ge-
nere, fiumi di danaro fresco) è destinata a fallire. 

La verità di questa tesi è risultata anzi tutto dalla relazione di 

Gallo, la quale in certo modo è stata confermata e completata da quella 
d[ Di Porto. Dopo aver giustamente criticato l'angusta idea che di 
« diritto commerciale » non si possa ancora parlare in ordine all'età ro-
mana (idea basata, a mio avviso, su preconcetti formalistici coniugati 
con una certa d[sinformazione storiografic). Gallo ha, ancora più giu-
stamente, ricordato a chi non lo sapesse che il paterfaméhas romano, 
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non solo era ampiamente implicato in negotiaiiones di tipo commerciale 
(sulle quali qui non mi fermo), ma era, si badi bene, in certo modo 
costretto a svolgere un'attività, sia pur spesso elementare, di tipo im-
prenditoriale. Vi era costretto dal fatto che la familia da lui dipendente 
(nei suoi beni patrimoniali, nei suoi sottoposti schiavi, negli stessi suoi 
sottoposti liberi) era un organismo che inevitabilmente andava da lui 
organizzato e diretto, che inevitabilmente esigeva da lui (per poter dar 
materia agli scambi con altre /amiliae) la produzione & beni e servizi, 
che inevitabilmente gli procurava, in caso di insolvenza, quel destino 
del fallimento (detto alla romana, della bonorum venditio), al quale, 
per bontà del legislatore moderno, sono sottoposti, al giorno d'oggi, in 
Italia, i soli imprenditori « commerciali a. 

Al paterfa,nilias romano, dunque, non si chiedeva soltanto che pren-
desse le decisioni nell'interesse della comunità da lui dipendente, ma si 
chiedeva (sotto la spada & Damode della bonorum vendii io) che queste 
decisioni egli le sapesse prendere, o in altri termini che fosse un «ma-
nager ». E siccome egli non sempre aveva il tempo o la capacità di 
affrontare di petto le molteplici attività industriali, artigianali, di più 
esteso commercio marittimo o terrestre che gli si offrivano, ecco la ra-
gione per cui (come ha lumeggiato particolarmente Di Porto) egli ri-
correva a « managers » che gli erano subordinati o comunque stretta-
mente vincolati: flUì, servi, liberti (solo eccezionalmente amici devoti). 
Le attitudini manageriali dell'individuo (di quel proprio e tale indivi-
duo) faceva passar sopra, con l'aiuto intelligente del pretore, anche alla 
sua condizione di sottoposto in senso stretto oppure in senso lato. 

Nella sua lunga e dotta relazione sulle societates publicanorum del-
l'età repubblicana, Bona ha confortato ancor pii, pur senza mai dirlo 
esplicitamente, queste considerazioni. Le potenti societafes publicanorum, 
che si costituivano in Roma principalmente per prendere in appalto dai 
censore: le imposte (i puNica) addossate alle province, erano una species 
del genus delle società « questuarie », costituite cioè per attività im-
prenditoriali di grande portata che singoli patres Jamiiarum, per quan-
to ricchi, non fossero in grado di finanziare da soli, oppure non ritenes-
sero opportuno affrontare con l'impegno totale delle loro forze economi-
che. Aprendoci uno spiraglio su una esperienza romana che doveva 
essere molto pila vasta e multiforme, ma che è purtroppo ancora troppo 
poco da noi conosciuta, Bona, fra i molti altri particolari su cui qui 
sorvolo, ha messo in evidenza due cose: da un lato, che i censori, pur 
certamente curando moltissimo gli accertamenti relativi alla potenza 
economica globale ed alla adeguata organizzazione della socieh,,, il con 
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tratto lo facevano, per la durata massima del quinquennio assegnato alla 
loro carica, con un personaggio soltanto, il manceps, il quale desse loro 
piena fiducia di capacità peculiare nel dirigere efficientemente la soci elas; 
dall'altro lato, che le socielales publicanorum (e casi pure, ritengo io, 
tutte le socielates quaestuariae in genere), pur avendo a disposizione 
la possibilità di riversarsi nella struttura già largamente conosciuta dei 
colleghi, delle corporazioni munite di soggettività giuridica, rifuggivano, 
per quanto ci risulta, da questo estremo e preferivano universalmente 
l'adozione della casi detta associazione in partecipazione o, più sovente, 
il ricorso a quel tipo di collegamento orizzontale, a breve termine o nei 
limiti di un ben determinato affare, che oggi si chiama (ingenuamente 
ritenendosi da alcuni che sia, come la Coca-cola, un modernissimo pro-
dotto americano) la « joint-venture ». Ancora una volta viene in emer-
sione l'importanza condizionante che già in Roma, non meno che nelle 
piccole e grandi « famiglie » mercantili della Rinascenza, si attribuiva 
al «manager». 

Nel mondo moderno le cose sembrano cambiate, ma in realtà come 
ha molto ben posto in luce Conino, sono cambiate sino ad un certo 
punto. E vero che la mole gigantesca di molte intraprese (varie delle 
quali a carattere plurinazionale) reclama un apporto di capitali tanto 
ingente, che pochi o pochissimi « ricchi » sono in grado di mettere 
insieme. E vero che, allo scopo di favorire questa estesissima raccolta, 
si è fatto ricorso alle società per azioni (o, più in generale, alle società 
di capitali), distribuendo titoli di credito alla miriade dei piccoli rispar-
miatori e trasformandoli in azionisti, quotisti, caratisti e via dicendo. 
Tutto questo è vero, ma è anche vero (come ha osservato Padoa 
Schioppa) che il singolo azionista, malgrado i diritti formalmente rico-
nosciutigli dalle leggi, vale tanto poco quanto niente e che le società 
di capitali (su questo ha insistito opportunamente Conino) in realtà 
sono dominate dai patti di maggioranza o anche soltanto dai pacchetti 
di riferimento, cioè da coaguli piuttosto consistenti di capitale che fanno 
capo a persone ben individuate o a ben individuate alleanze di persone. 

Sia ben lontana da me la tentazione di segnalare come preferibili 
ai sistemi moderni, sollecitati dalla moderna società industriale, quelli 
romani di organizzazione dell'impresa, la quale di capitali superiori ad 
un certo limite, sia pure alto, non aveva normalmente bisogno. Tuttavia, 
non posso fare a meno di ricordarvi che i Romani offrono a noi qualche 
esempio piuttosto interessante di 	continuazione dell'impresa » mal- 
grado la morte del parer/amilias titolare (quindi, voglio dire, di non 
disintegrazione della stessa tra i suoi successori eventualmente incapaci, 



174 	 IL DIRITTO E L'ESPERIENZA ROMANA 

irrequieti o litigiosi). Infatti: da un lato, il principio « nemo pro 
parte testatus pro parte inlestatus decedere potest », abolito dalle le-
gislazioni moderne, permetteva al titolare dell'impresa di devolvere 

testamentariamente l'azienda a chi ritenesse più capace come suo succes-
sore, senza che i familiari beneficiati potessero (almeno sino ad un certo 
punto) sollevare obbiezioni; dall'altro lato, gli eredi, quando non fossero 
degli scriteriati, spesso (specie nei tempi più antichi, ma anche, pare, 
in età più evolute) rimanevano uniti in consortiurn pur dopo la morte 
del padre ed affidavano la gestione complessiva del patrimonio familiare 
ad uno di loro con ciò prefigurando quelle « società finanziarie di fa-
miglia » (pensare qui da noi in Italia, al ben noto IFI, Istituto finan-
ziario italiano, della famiglia Agnelli) che si incontrano numerose al 

giorno d'oggi. 
Ma l'esperienza & vita che in modo spiccatissimo offrono alla 

nostra meditazione i Romani è quella del « manager » perspicace e 
autoritario (spesse volte, nel caso di Roma, uno schiavo), senza cui gli 
organismi sociali azionari più grandi sono e meno funzionali cd efficienti 
si dimostrano. Non starò qui a richiamarvi i nomi leggendari di un 
Rockfeller, di un Morgan, di un Ford. Ancora una volta vi faccio un 
esempio italiano. Il fondamento di questa esigenza del « manager » lo 
si è visto recentissimamente nella Fiat italiana, prima e dopo l'avvento 
dell'amministratore delegato Romiti 

5. Potrei continuare, anzi ne avrei gran voglia. Ma me ne 
astengo, perché la mia deve e VUOI essere solo una relazione limitata 
alla sintesi di ciò che ho udito in questo convegno e di ciò che ho 
cercato, non so davvero se con esito sufficiente, di capire. 

Spero di non avervi deluso almeno in questo: nella dimostrazione, 
sia pure per sommi capi, del fatto che il giurista moderno non può essere 

abbastanza profondo senza l'ausilio della storia (né può, di regola, la 
storia abbozzarsela egli stesso) e che, dal canto suo, lo storico del diritto 
non può tenersi ad un sufficiente livello se il diritto moderno (beninteso, 
senza lasciarsene abbacinare) non lo conosce a sufficienza. E perciò che 
incontri come il nostro, qui a Erice, sono di estrema utilità e vanno 
frequentemente ripetuti. Ed è perciò che l'estromissione della storia del 
diritto dalle moderne facoltà giuridiche costituisce un danno di portata 

incalcolabile, del quale già si vedono 1c irreparabili manifestazioni in 
paesi come la Francia e la Germania, che quell'eliminazione l'hanno, 
purtroppo, largamente e incautamente operata. 

Ho incominciato citando l'Ecclesiaste. Nel lasciarvi, ringraziandovi 
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per la vostra pazienza, non trovo di meglio che citare ancora lui. « Quid 
est quod /uit? Ipsum quod Juturum est R. 

7. LE BASI ROMANISTICHE DEL CODICE CIVILE ITALIANO 

Salvatore Di Marzo nei suo libro su Le basi romanistiche del 
Codice civile (Torino, 1950, p. XX-416) giustamente osserva (p. 3 s.), 
che « chi voglia.., elevarsi ad intendere il fenomeno giuridico non potrà 
mai fare a meno di una sufficiente conoscenza del diritto romano, consi-
derato nel suo progressivo sviluppo, per cui molti istituti e molte norme 
persistono nei diritto attuale, mentre altre scomparvero». Ma poi? 

Per consentire l'accennata « sufficiente conoscenza », ecco che cosa 
egli sembra ritener sufficiente e, in ogni caso, offre al lettore. Alcune 

pagine di assai succinte Premesse (p. 1-24), e poi le « basi roinanistiche 
esposte in ripartizioni corrispondenti a quelle del codice civile italiano 
e col sistema del riferimento articolo per articolo. Primo esempio, che 
chiameremo « positivo » (p. 73): « Art. 339. Anche nel diritto romano 
la donna, che alla morte del marito si trovava incinta, soleva chiedere 
in certe circostanze un curatore del nascituro (curator veniris) e, occor-

rendo, un curatore dei beni di lui. V. D. 37. 9. 1. 17 reI!. ». Secondo 

esempio, diciamo cosi « negativo » (p. 312): 	Art. 1882. Non sembra 

riuscito lo sforzo di trovare precedenti romani del contratto di assicu-
razione a premio. Né testi letterari n testi giuridici possono essere 
citati validamente in appoggio, rei!. ». 

L'illustre a. è stato critico severo, attento e autorevole di numerose 
generazioni di romanisti, tra cui la mia, e sono certo che non trarrebbe 

piacere da un plauso di pura cortesia, fl meglio, dunque, esprimersi 

con tutta franchezza, affermando che quest'ultimo libro nulla aggiunge 
ai suoi insigni meriti e, forse ancor meno che in nulla, cioè negativa-
mente, contribuisce a riaccostare i moderni civilisti al diritto romano. 
Tutt'al piú esso potrà soddisfare la smania & facili, quanto inopportune 
citazioni, che caratterizza certi avvocati di terz'ordine, allor quando re-
digono le loro mal sudate comparse. Ma chi del diritto abbia un concetto 
dignitoso ed elevato, questi non potrà non essere deluso dalla povertà 
di « basi » che il presente libro gli prospetta, anche nelle sue parti, che 
ho qualificate « positive »; né potrà, quindi, non indursi a lasciar mm- 

In IuTa 2 (1951) 214 ss. 
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pletarnente da parte, come scorie inconferenti ed ingombranti, le nozioni 
romani s t iche - 

È che noi romanisti non dobbiam credere di poter contribuire, con 
i nostri studi, ai progresso giuridico attraverso l'inquadramento puro 
e semplice delle risultanze da noi ottenute negli schemi dogmatici o 
positivi moderni. Il letto di Procuste non è un buon sistema. Ogni di-
ritto ha il suo « linguaggio », vale a dire !a sua dogmatica: la compren-
sione reciproca non può derivare, evidentemente, che da una conoscenza 
completa dei rispettivi linguaggi. Tutt'al pi1, può agevolarla l'intesa 
sul piano superiore e comune della cosi detta « teoria generale ». Di 
modo che, se tutto ciò è vero, o si fa del diritto romano per davvero, 
o tanto vale non farlo, almeno ai fini del progresso giuridico. 

Ma se i « civilisti », scoraggiati dal rigorismo di questa tesi, dispe-
rando di poter penetrare oltre la « cortina & ferro » rappresentata 
dall'aspra tecnica degli studi romanistici, abbandonassero il diritto ro-
mano a se stesso, ne facessero a meno, si rinchiudessero entro le categorie 
logiche dei sistemi positivi moderni, non ne deriverebbe una « crisi »? 
Ebbene, il compianto Carrelli ha già luminosamente dimostrato (A pro-
posito di crisi del Diritto romano, in SDHI, 8 C19431 i ss.) che non 
vi sarebbe affatto la paventata crisi del diritto romano come scienza. 
Io vorrei, qui, ribadire quanto ho già affermato altrove (L'ordinamento 
giuridico romano 11949 10 ss.) e dire che, in tal caso, davvero scop-
pierebbe una « crisi »: la crisi della coscienza giuridica moderna, come 
coscienza unitaria dello sviluppo giuridico universale. 

Se un mezzo ancora rimane, quanto meno per arrestare o frenare 
il rovinoso processo di disgregazione della coscienza giuridica moderna, 
con il conseguente progressivo allontanamento tra i vari diritti positivi 
nazionali, questo mezzo consiste proprio nel ritorno concorde alla radice 
comune degli ordinamenti giuridici moderni, vale a dire nel ritorno al 
diritto romano. Ogni giurista cosciente non può e non deve, pertanto, 
rifuggire dallo sforzo di accostarsi al diritto romano, anche se esso sia 
in sé molto gravoso. Consapevoli di ciò, i romanisti, mentre da un lato 
faranno bene ad industriarsi di tradurre in termini di « teoria generale » 
i risultati delle loro ricerche, dall'altro lato non devono, a mio avviso, 
lasciarsi influenzare da preconcetti dogmatici moderni nella loro attività 
ricostruttiva, che finirebbe altrimenti di essere indipendente, e quindi 
scientifica. E tanto meno essi devono, è chiaro, ritagliar passi dei 
Digesta per incollarli, più o meno a proposito, in calce agli articoli dei 
codici moderni. 



DAL DIRITTO ROMANO Al DIRITTI MODERNI 	 177 

8. LA TECNICA DELLE LEGGI. 

Giunti agli ultimi mesi della legislatura, in molti paesi moderni (in 
Italia, ad esempio) ci si accorge immancabilmente che il tempo manca 
per portare a termine il programma legislativo ch'era stato impostato. 
Anzi, se non si procede ad una scelta rigorosa, tra i progetti in esame, 
di quelli da varare, va a finire che non se ne vara nessuno. Come è stato 
efficacemente detto, i progetti di legge si ingollano in parlamento come 
in un collo di bottiglia, impedendosi il flusso a vicenda. 

Le troppe pause dei lavori parlamentari per vacanze o per crisi 
di governo, 1e molte discussioni generali in aula per programmi & go-
verno da approvare o per voti di fiducia da rilasciare, le lungaggini di 
parecchi discorsi e dichiarazioni di voto, che oltrepassano largamente 
i limiti stabiliti dai regolamenti: ecco le ragioni principali del tempo 
perduto (non tutte da deplorare, si intende). Si aggiunga alla lista il 
sistema bicamerale: un sistema che ha certamente i suoi vantaggi, perché 
è ovvio che due camere legislative vedano meglio di una camera sola, 
ma che ha peraltro il difetto gravissimo di imporre una doppia e com-
pleta disamina dei progetti di legge, cui spesso consegue il rinvio di un 
testo legislativo dall'una all'altra assemblea per gli emendamenti che 
ciascuna crede di dover apportare al testo già approvato dall'altra. Né 
vanno taciute, infine, le tattiche ostruzionistiche cui i partiti possono 
ricorrere per ritardare, e possibilmente impedire, l'approvazione di una 
legge loro sgradita. Tattiche queste che non meritano certo una condanna 
radicale, potendo essere anche la « fiibustering » una efficace garanzia 
democratica, ma che diventano inammissibili quando, là dove vige il 
sistema bicamerale, si ripetono puntualmente tanto nell'una quanto 
nell'altra assemblea. 

Ma altri inconvenienti, su cui solitamente si sorvola, sono di ca-
rattere tecnico-giuridico, e sono forse quelli che, a differenza dei difetti 
precedentemente elencati, non meritano attenuanti. Il parlamento ha da 
decidere sulle leggi dello stato: non si discute, ed è bene. Ma è ammis-
sibile che il parlamento debba impegnarsi addirittura nella formulazione 
articolo per articolo, ipotesi per ipotesi, di quelle leggi? E ragionevole 
che le camere legislative, poste di fronte ad un certo progetto di nuova 
legge, non si limitino ad esprimere il loro avviso favorevole o meno, 
e in questo secondo caso le critiche che il progetto merita, ma passino 

* In Labeo 15 (1969) 248 s. 
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a discutere il progetto parola per parola, e quindi a manipolano, a 
ritoccano, a riempirlo & incisi o, per converso, a tagliuzzarlo qua e là? 

Questo è il punto veramente grave. 11 parlamento è fatto & due 
camere, ogni camera è fatta di varie centinaia & componenti, o comun-
que di qualche decina di partiti e correnti. Il diretto intervento de] 
parlamento anche nella formulazione tecnico-giuridica delle leggi, a parte 
il tempo che richiede, fa si, nella stragrande maggioranza dei casi, che 
i testi definitivi escano fuori dalle sue aule, e passino alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale, in formule contorte, spesso contraddittorie, tal-
volta perplesse, non di rado giuridicamente claudicanti se non addirittura 
erronee. Formule che costituiranno poi la disperazione di coloro che 
dovranno interpretarle e applicarle, con immancabile moltiplicazione dei 
già troppi giudizi che si celebrano, sopra tutto in Italia. 

I nostri antichi romani, che di diritto si intendevano alquanto, 
adottavano, come si sa, un metodo diverso. Il loro parlamento era anche 
pid numeroso dei nostri, perché era costituito direttamente dagli stessi 
cittadini riuniti in un unico comizio, ma 11 comizio si limitava, dopo 
averne discusso, ad esprimere un « si » od un « no » nei confronti dei 
testi presentati alla sua approvazione. A modificarli non ci si pensava 
neppure, perché era noto anche e soprattutto a quei tempi che raddrizzare 
le gambe ai cani non è cosa facile. E vero che il progetto (la rogatio) 
passava, il piii delle volte, attraverso le discussioni del senato e le mo-
difiche e correzioni dallo stesso suggerite, ma alla fine era pur sempre 
il proponente ad unificarlo ed a decidere se presentarlo alle assemblee. 
Se una proposta di legge era rigettata, pazienza. Si sarebbe perso meno 
tempo a ritirarla e a presentarla riformata in una successiva occasione, 
che a ritoccarla in sede di assemblea. Comunque non si sarebbe corso 
A rischio di dare alla luce una legge deforme. 

Si dirà che queste reminiscenze del diritto romano sono viete 
anticaglie. Sia pure. Ma esse inducono a chiedersi se, in materia di le-
gislazione, non sia il caso di ricorrere oggi ad un sistema che già si adotta 
universalmente, in tutti i paesi civili e moderni, quando si debba erigere, 
che so, un'opera pubblica: un ponte, un'autostrada, un palazzo delle 
poste. Si decide quel che si vuole, si stabilisce dove lo si vuole, con 
quali caratteristiche lo si vuole: giusto. Ma poi ci si rivolge ad un coro-
petente per il progetto e per la costruzione. Oppure si fa un bando di 
concorso e si costruisce l'opera pubblica sulla base del progetto vincente, 
affidandola all'appaltatore che abbia vinto la gara di appalto. 

Le leggi moderne e sopra tutto certe leggi di piI vasto respiro, 
sono cose non meno delicate e complesse di un'opera pubblica. Esse 
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implicano persino i problemi diciamo rosi, architettonici o urbanistici 
dell'ambientazione, perché sta di fatto che una buona legge deve essere 
accuratamente ambientata, per le discipline che detta e per il linguaggio 
che usa, nel paesaggio della legislazione tutta. E allora, perché non se-
guire, in materia di leggi, un sistema non dico identico, ma vagamente 
analogo a quello seguito per la costruzione del palazzo delle poste? 
I giuristi, con le loro « équipes » di collaboratori & fiducia, ci sono anche 
per questo. Non sono finiti con l'età dei Severi, che diamine. 



UNA TEORIA GENERALE DELL'INTERPRETAZIONE 

1. - Dal Betti, per le sue teorie, per il suo modo di impostare i 
problemi, per il suo tratto di polemista, si può come da chiunque altro, 
dissentire. Ma non è francamente possibile, a mio avviso, astenersi dal 
tributare a questa eminente figura & studioso la più completa e pro-
fonda ammirazione per la serietà, per la dedizione, per la assiduità, di 
cui ha dato prova nel corso della sua luminosa carriera scientifica, ancora 
aperta, auguriamo, ad anni ed anni di proficuo lavoro. 

L'ultima, elaboratissima opera & lui (Emilio Betd, Teoria generale 

dell'interpretazione [Milano 1955, in due torni] p. XIX-982) è l'espres-
sione, forse, più tipica della sua complessa personalità, la dimostrazione 
più piena della Larghezza dei suoi interessi e dell'animosità entusiasta 
delle sue indagini. Perché egli, coronando la fatica di circa trentanni 
ci offre qualcosa che, almeno in questa vastità di impianto mai era 
stata tentata da alcuno: una « teoria generale » dell'interpretazione, o 
meglio e più precisamente, una trattazione sistematica quasi completa 
dell'attività interpretativa (non soltanto storiografica o giuridica) in ogni 
sua possibile manifestazione' 

* In Labeo 1 (1955) 301 Ss. 

Cfr. Diritto romano e dogmatica odierna, in AG. 99 (1928) 129 ss, 100 
(1928) 26 Ss.; Methode und Wert des beutigen Studiums des rmischen Rechts, 
in T. 15 (1937) 137 55.; Le categorie civilisliche dell'interpretazione, in RISC. 
n.s. 2 (1948) 34 Ss.; interpretazione della legge e degli atti giuridici (1949);  Forma 
e sostanza dell'e interpreta:io prudentitm ,, in Atti Co,,,. Verona 2 (1951) 103 
so.; Jurisprudenz und Rechtsgeschichte VO, dem Problem der Ausiegung, in L'Eu 
ropa e il diritto romano (1954) 1 441 Ss.; Zii, Grundlegung eier ailgemeinen 
Auslcgungslehre: ti,, ermeneutisches Mani/est, in Festschr. Rabel (1954) 2. 79 ss. 
Cfr. inoltre: Posizione dello spirito rispetto all'oggettività, in Riv. mc fin. dir. 26 
(1949) 1 Ss.; Rc. a TRIEPEL, Veni Stil dcx Rechts, in A. dir. comp. 25 (1950) 
318 Ss.; Frgiinzende Rech/sfortbildung ah Aufgabe de, richterlichen Cesetzauslegung. 
in Festrcbr. Raape (1948) 1. 379 in. 

2 Giova avvertire, a questo proposito, che il citato (nt. 1) volume sull'in/cr. 
prelazione della legge e degli atti giuridici (1949) costituisce un complemento de!-
l'opera presente. 
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Non è facile, forse non è addirittura possibile, recensire critica-
mente, nella sua integrità, un'opera tanto vasta: non solo per la notevole 
ampiezza di cultura che essa implica, ma anche, e sopra tutto, per la 
grande varietà e diversità di motivi che essa riunisce e tenta, come ve-
dremo, di fondere in sé. Non che si tratti di un'opera eclettica, come 
l'a. (p. IX) teme possa essere frettolosamente giudicata; ma certo è 
che si tratta di una elaborazione cosi inconsueta, nella molteplicità 
delle sue prospettive, da rendere particolarmente opportuno che un 
giudizio critico generale sia preceduto, ad opera di specialisti, da spe-
cifiche analisi delle parti in cui l'opera si articola . 

In particolare, se io, nella cosciente limitatezza della mia prepa-
razione, mi impancassi, in questa sede, a giudice dell'opera nel suo 
insieme, e in ogni sua parte, temo assai fortemente che farei cosa ancora 
meno utile di quella che tenterò di compiere mediante qualche notazione 
critica sui profili generali dell'opera e, subordinatamente, sugli argomenti 
speciali, di cui sono o credo di essere in grado di discorrere. 

2. - La trattazione del Belli è distinta in dieci capitoli, suddivisi 
in circa centocinquanta paragrafi, e preceduti da alcuni « Prolegomeni 
ad una teoria generale dell'interpretazione » (p. 1-57). 

Stando a quanto l'a, dichiara nella Prefazione (p. IX), la mina 
generale dell'opera è una teoria generale ermeneutica che, pur animata 
dalla fiducia nello spirito, vuoi restare sul terreno fenomenologico della 
scienza (bei den Sachen selbst), senza ascriversi a nessun particolare 
sistema filosofico ». Ma mi permetterò di affermare, nella mia qualità 
di interprete ed in ossequio al canone dell'« autonomia e immanenza 
del criterio ermeneutico » (cfr. p.  304 ss), che qui il Petti certamente 
«aliud dixit al/ud voluit ». Io non so dire come esattamente si inquadri 
la sua teoria tra i sistemi filosofici moderni , ma una cosa risalta ad 
occhio nudo: che la concezione bettiana dell'interpretazione è fondata 
(né sarebbe potuto essere diversamente) su ben determinate premesse 
filosofiche, delle quali continuo è nell'opera il richiamo, se non sempre 

Va rilevato che la Teoria generale qui esaminata si presenta, nel fronte-
spizio, come promanazione di un « Istituto di teoria della interpretazione presso 
le Università di Roma e di Camerino » (cfr. i « chiarimenti pubblicati a p. XI). 
Apprendo da una lettera dell'a, che l'istituto è stato legalmente riconosciuto con 
decreto presidenziale 4 ottobre 1955 n. 962. 

4 Sul punto dv. specialmente; DE FRANcIscI, Emilio Betti e i suoi studi in/or-
uo all'interpretazione, in RISC. 5 (1951) 1 SS. 
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l'effettivo e concreto influsso. Del resto, fra le tante smentite « auten-
tiche » che la citata affermazione della, riceve nel corso dell'opera mi 
basti citarne una sola, là dove si legge (p. 439) che « ogni orientamento 
metodologico, ogni giudizio di valore e la stessa terminologia & contri-
buti ad una scienza dello spirito sono riconducibili, in ultima analisi, 
ad una prospettiva, che rivela una certa visione o concezione del 
mondo ». 

Piuttosto, la dichiarazione, secondo cui 'a teoria bettiana dell'inter-
pretazione non sarebbe legata a nessun particolare sistema filosofico, 
dà spunto ad un altro rilievo, inevitabile a chi abbia letto con ]a dovuta 
attenzione il libro. In verità, il Betti non ha scritto una sola e unitaria 
« teoria generale dell'interpretazione », ma ha composto, pur con mol-
teplici interferenze dell'una sull'altra e viceversa, due opere in una: un 
saggio sul problema della conoscenza, che occupa i Prolegomeni ed i 
primi due capitoli del libro, ed un sistema generale delle attività inter-
pretative, cui sono dedicati gli altri otto capitoli successivi. La prima 
opera ha indubbio carattere filosofico, la seconda tende, viceversa, ad 
avere u1 carattere scientifico, attraverso la unificazione di tutte le pro-
blematiche relative all'interpretazione ed il tentativo di formulazione di 
una metodologia ermeneutica generale. 

Valgano pochi (e maldestri) cenni a dare un'idea approssimativa 
dei capisaldi filosofici, su cui il Betti imposta la sua teoria del conoscere 
e dell'intendere. 

Rispetto allo spirito si pongono, secondo il Betti, due diverse ma-
nifestazioni di oggettività: una oggettività reale, fenomenica, risultato 
dell'esperienza, ed una oggettività ideale, presupposto dell'esperienza, 
costituita (con formula kantiana) dalle « condizioni che rendono pos-
sibile l'esperienza ». L'oggettività reale può essere dallo spirito assi-
milata a fini meramente teoretici, contemplativi, oppure può da esso 
essere sottoposta ad uno sforzo di trasformazione a fini pratici: ad ogni 
modo, sia nell'una che nell'altra ipotesi lo spirito opera sulla realtà per 
riordinarla, per tradurla in mera conoscenza, oppure in arte, oppure 
in azione. 

Di fronte all'oggettività ideale, lo spirito, sempre secondo il Betti, 
non assolve soltanto una funzione logica, ma anche una funzione di 
valutazione, di giudizio, sulla base di una tavola di valori obbiettiva-
mente determinata sebbene in fase di perenne revisione e svolgimento, 
che ad esso (pur se in modo risultante a me piuttosto misterioso) si 
« rivela A. Per conseguenza, còmpito dello spirito è di accrescere ed 
approfondire le proprie esperienze, di penetrarne il valore assoluto, e, 
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nel contempo, di intendere le valutazioni che si son fatte di ogni atto 
da parte di chi lo abbia compiuto. La funzione caratteristica dell'inter-
pretazione è, appunto, quella di intendere, attraverso le sembianze fe-
nomeniche di esse (documenti, monumenti ecc.), le valutazioni che ven-
gono operate nel presente o che siano state operate nel passato: cioè, 
in altri termini, la sua funzione è quella di intendere le « forme rappre-
sentative » in cui i valori vengano oggettivati. 

Qui si verifica, almeno a mio avviso, il trapasso dalla parte filosofica 
a quella tendenzialmente scientifica dell'opera del Betti. Ciascuno di noi 
non si trova mai direttamente di fronte agli altri, anche se contempo-
ranei e presenti. Vi è sempre, dinanzi a ciascun nostro simile, lo schermo 
di una « forma rappresentativa », in cui egli si manifesta e di cui la sua 
soggettività si veste. Da quello schermo fenomenico non si può mai 
prescindere. Occorre)  dunque, allenarsi a penetrarlo e ad intendere, at-
traverso la sua mediazione, la soggettività con cui vogliamo comunicare. 
L'interpretazione consta di un processo « triadico » (fatto di soggetto 
interpretante, forma rappresentativa intermedia e soggetto interpretato), 
che ha poi per iscopo la ricostruzione a rovescio del processo creativo, 
espressivo. Quale che sia, insomma, la premessa filosofica da cui si 
voglia partire, vi è un problema pratico, a dir casi, dell'interpretazione: 
un problema che, secondo il Beni, implica la possibilità di soluzioni 
unitarie, quindi la possibilità di costruire una scienza dell'interpretazione 
in generale. 

3. - Alla « scienza dell'interpretazione», in senso stretto e rigo-
roso, sono dedicati, come dicevo, i capitoli III-X dell'opera bettiana 
(p. 291 ss). 

L'a, incomincia (cap. III, p. 291 ss.) con la elaborazione di una me-
todologia ermeneutica generale e passa quindi, con il cap. IV (p. 343 ss), 
alla determinazione dei vari « tipi », cioè (rectius) delle species, in cui 
il genus « interpretazione » secondo lui si ripartirebbe. Sulla base della 
diversa funzione esplicata, egli distingue, anzi tutto, tre categorie ge-
nerali: l'interpretazione meramente ricognitiva, in cui l'intendere è fine 
a sé stesso; l'interpretazione riproduttiva o rappresentativa, in cui l'in-
terpretazione è predisposta al fine di fare intendere; l'interpretazione 
normativa, in cui si tende al fine di regolare l'agire proprio o altrui. 
Come tipi di interpretazione meramente ricognitiva sono individuate e 
largamente trattate: l'interpretazione filologica in senso stretto (p. 350 
ss), l'interpretazione storica (p. 390 ss.) e l'interpretazione tecnica in 
funzione storica, di cui parleremo ampiamente in prosieguo (p.  433 ss). 
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Come tipi di interpretazione riproduttiva o rappresentativa sono ad-
dotte e vastamente trattate: l'interpretazione traducente (p. 660 sa.), 
l'interpretazione drammatica (p. 696 ss), l'interpretazione musicale (p. 
760 ss). Infine, come tipi di interpretazione normativa il Betti analiz-
za: l'interpretazione giuridica (p. 789 ss. con ampi rinvii all'opera com-
plementare sull'interpretazione della legge e degli atti giuridici), l'inter-
pretazione teologica (p. 867 ss) l'interpretazione psicologica in fun-
zione ricognitiva e pratica, cioè a carattere divinatorio (p. 885 sa.). 
Chiude la trattazione un capitolo (p. 925 sa.) dedicato alla descrizione 
delle vicende del còmpito ermeneutico attraverso la storia ed alla pre-
cisazione della funzione educativa che l'interpretazione esercita: fun-
zione che si traduce, nel mondo odierno, in un continuo affinamento 
del senso storico, « come senso della continuità nel succedersi delle 
generazioni e spirito di tolleranza nella civile convivenza 

Solo (come dicevo all'inizio di queste pagine) la lettura e la medi-
tazione, da parte di specialisti, delle singole trattazioni, relative ai sin-
goli tipi di interpretazione: solo questo potrà, nel contempo, degna-
mente esaltare l'imponenza dello sforzo compiuto dal Betti e fruttuosa-
mente valutarne i risultati ottenuti. A voler tentare di seguire critica-
mente l'a, in tutte le vie diverse che percorre con preparazione e com-
petenza facilmente visibili, occorrerebbe essere, quanto meno, un altro 
Betti. Io farò solo, a proposito della identificazione di nove tipi diversi 
di interpretazione, una osservazione fuggevole, dettatami da una mia 
personale esperienza di vita, da un mio « hobby » a carattere cxtraro-
manistico: manca, se non erro, da parte dell'a, la considerazione di una 
attività interpretativa, che pure è imponente e degna del massimo inte-
resse, l'attività di interpretazione dei fatti della vita contemporanea e 
di rappresentazione di questi fatti attraverso la cronaca (giornalistica, 
radiofonica) e i! documentario (cinematografico, radiofonico, televisivo) 
Forse, la cronaca può ancora essere inquadrata nel tipo dell'interpreta-
zione storica, come forma elementare, ed embrionale di essa, ma non è 
certo lo stesso per il documentario, che, se da un lato partecipa del-
l'interpretazione storica in quanto tende ad accertare fatti, ambienti, 
situazioni, partecipa, d'altro lato, anche dell'interpretazione rappresenta-
tiva drammatica, in quanto opera riproducendo elementi reali (dichiara-
zioni, voci, visioni ecc.) in inquadrature soggettive, valutative, del do-
cumentario. Si tratta, per vero, di esperienze interpretative e riprodut-
tive, che il grosso pubblico ancora non ha appreso a conoscere e ad 
apprezzare in modo sufficiente, ma che hanno già, ormai, una loro 



UNA mORtA GENERALE DELL'INTERPRETAZIONE 	 185 

precisa tematica, e meritano, pertanto una adeguata considerazione in 
sede scientifica. 

Ma neanche la segnalazione di eventuali lacune della trattazione 
sarebbe, io penso, un contributo alla critica dell'opera bettiana, che 
ovviamente non è da considerare (né vuoi esser considerata) perfetta 
e definitiva. Piuttosto, io non so tacere una critica più generale, e forse 
assai più importante. La tripartizione del genus interpretazione nelle 
categorie dell'interpretazione meramente ricognitiva, dell'interpretazione 
riproduttiva e dell'interpretazione normativa, è una tripartizione che 
non sembra avere una valida giustificazione logica. Più precisamente, la 
tripartizione in oggetto può anche essere accolta e seguita, sul piano 
pratico della classificazione, ma non se ne vede la importanza ai fini 
di una distinzione ontologica, dirò cosf, dei tipi di interpretazione. In 
realtà, voglio dire, l'interpretazione è, in quanto tale, sempre a carat-
tere ricognitivo, essa è sempre rivolta ad un intendere e soltanto ad 
un intendere. I tipi di interpretazione, che l'a. denomina transitivi (in-
terpretazione riproduttiva e interpretazione normativa), si sostanziano, 
in realtà, in un interpretare a fai ricognitivi connesso con un manife-
stare i risultati di questo interpretare: tra l'interpretare e la manifesta-
zione dei suoi risultati non vi è nesso strutturale o logico, ma solo 
cormessione occasionale e funzionale. Una visione scientifica dell'inter-
pretazione deve arrestarsi, insomma, all'interpretazione ricognitiva, la 
quale mentre integralmente si identifica con l'interpretazione storica, 
con quella filologica, con quella tecnica in funzione storica, costituisce 
il prius della rappresentazione drammatica, dell'esecuzione musicale, del-
l'agire giuridico ecc. 

Se la visione scientifica dell'interpretazione deve arrestarsi all'in-
tendere per l'intendere, cioè a quella che il Batti qualifica interpreta-
zione meramente ricognitiva, sorge il problema ulteriore; se sia utile 
e producente impiantare una scienza entro questi cosf angusti confini; 
anzi, se, in realtà, la scienza dell'interpretazione, cosf concettualmente 
limitata, non rientri nella filosofia della conoscenza. Ed io penserei che 
sia proprio cosf. Io riterrei, in altri termini, che non sia possibile, né 
opportuno, tentare della interpretazione una sistematica scientifica uni-
taria: abbiamo visto quali ne sarebbero e dovrebbero essere gli stret-
tissimi limiti. Io riterrei, invece, che, posta ben in chiaro, in sede filo-
sofica, l'unità del concetto di interpretazione, ogni scienza reclami una 
sua tecnica interpretativa, inscindibile dal suo specifico complesso e fun-
zionalmente collegata alla sua struttura, alle sue finalità teoriche e pra- 
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tiche, alle sue precise e determinate caratteristiche'. E la riprova se 

ne ha, io credo, proprio leggendo le numerose pagine che il Betti de- 

dica, via via, ai vari tipi & interpretazione da lui identificati: pagine 

& ammirevole dottrina, non prive, appena possibile, di riferimenti ana-
logici e di richiami alle regole metodologiche generali, ma che, ciò non 

ostante, costituiscono, nella loro sostanza, tante trattazioni assolutamen- 

te diverse e separate. 
Mi si obbietterà, prevedo, tra l'altro, che il mio ragionamento è 

contraddetto dal fatto che al Beni è riuscite, invece, di formulare una 

metodologia generale, onnivalente, dell'interpretazione (cap. III, p. 291 

sa.). Ma non so davvero se le pagine che il Betti intitola «Metodologia 

ern,eneutica » integrino proprio, anche nel pensiero dell'a., una meto-
dologia generale del processo interpretativa, o si limitino invece, come 

5 È questo un risultato comune alla maggior parte dei pensatori che studiano, 
oggi, i problemi della metodologia interpretativa. La separazione progressiva del 
metodo della scienza dalla metafisica (che è istanza propria della cultura moderna 
dal '600 in poi ed è già viva in Descartes e Galilei), ha portato alla chiara e cri-
tica consapevolezza dell'impossibilità di un metodo unico, di un supermetodo, incu-
rante di ogni distinzione concreta, storica, e all'affermazione che ogni metodo inter-
pretativo è legato alla particolare struttura di una scienza e vive, indissolubilmente, 
con questa. Sui punto nella cultura contemporanea univoca è la posizione del neo-
positivismo logico dalle sue originarie matrici viennesi fino alle ultime manifesta-
zioni anglosassoni: in particolare Wirtgenstein, Carnap, Morris, Reichenbach; cfr., 
su questi autori, F. BARONE, Il neoposilivismo logico (Torino 1953). In Italia tale 
posizione è espressa con precisione dal GETMONAT, specialmente in Studi di filo-
sofia neorazionalistica (1953) pp. 67-81; dello stesso autore si può vedere il saggio su 
Descartes (in op. cit., pp. 138-160). dove il metodo cartesiano viene posto all'ori-
gine, storicamente, di questa nuova impostazione della ricerca scientifica. Non 
diversa è la posizione dei pragmatisti, per i quali si può vedere in particolare 
DEWEY, Logica, teoria dell'indagine (1949). Le citazioni potrebbero essere, in questo 
senso, facilmente moltiplicate ma è forse piti interessante notare come anche 
un pensatore di formazione certamente diversa da quelli finora ricordati, il 
GRAMscI, sia giunto a risultati non dissimili: « Occorre fissare che ogni ricerca ha 
un suo determinato metodo e costruisce una sua determinata scienza, e che il 
metodo si è sviluppato ed è stato elaborate insieme allo sviluppo e alla elabora-
zione di quella determinata ricerca e scienza, e forma tutt'uno con esse. Credere 
di poter far progredire una ricerca scientifica applicandole un metodo tipo . - . è 
uno strano abbaglio che ha poco a che vedere con la scienza » (li Materialismo 
storico e la filosofia di B Croce [19481 p. 136). Ora, anche senza condividere o 
neppur discutere la generale problematica degli autori ricordati, è opportuno osser-
vare come i movimenti più direttamente interessati al problema della scienza, o 
che addirittura sono nati sul terreno della scienza, siano giunti, su questa que-
stione centrale, a risultati, in definitiva, univoci. 



UNA TEORIA GENERALE DELL'INTERPRETAZIONE 	 187 

a me pare, a porre in luce alcune regole generalissime, eccessivamente 

generiche, che possono dirsi valide per ogni e qualsiasi processo inter-
pretativo. I canoni che, per usare le precise parole del Betti, garanti-
scono, se osservati, « l'esito epistemologico dell'interpretazione » sono, 
in fin dei conti, quegli stessi canoni generali che garantiscono la serietà 

di ogni ricerca scientifica: canone dell'autonomia ermeneutica, per cui 
la forma rappresentativa esaminata deve essere considerata nella sua 
autonomia e integrità; canone della totalità e coerenza della considera- 
zione ermeneutica, per cui l'oggetto dell'intendere non può essere avulso 
dal complesso in cui si ambienta; canone dell'attualità dell'intendere, 
per cui il processo creativo deve essere rivissuto soggettivamente dal-
l'interprete; canone dell'adeguatezza dell'intendere, per cui l'interprete 
deve sforzarsi di armonizzare la propria soggettività con le sollecitazioni 

che gli provengono dall'oggetto. 
Pertanto, fermo restando il giudizio incondizionatamente favorevo- 

le al gigantesco sforzo di unificazione operato dal Betti con questa sua 
« Teoria generale dell'interpretazione », io concluderei questa parte del- 
le mie osservazioni, affermando che, per verità, una scienza generale 
dell'interpretazione non sembra, oggi come oggi, configurabile'. Né mi 
pare che essa sia augurabile perché mi sembra che, in omaggio all'unità 
scientifica dell'interpretazione, verrebbero a poter essere tarpate le ali 
all'autonomia delle singole scienze. L'autonomia delle scienze è una con- 
quista della civiltà, cui sarebbe di remora il tentativo di costruzione di 
una sorta di super-scienza dell'interpretazione. A combattere, negli scien- 
ziati moderni, il grave pericolo della specializzazione, giustamente de-
nunciato con parole di allarme dal Betti, la super-scienza dell'interpre-
tazione non è, del resto, necessaria: è necessaria e sufficiente (cosa ben 
diversa) la conoscenza degli sforzi che si operano negli altri campi di 
ricerca ai fini della ricerca stessa e la coscienza, in sede filosofica, del- 
l'unità dell'impulso che ci induce all'indagine scientifica. 

4. - Nel quadro di questa vasta e complessa « Teoria generale 
dell'interpretazione », il Betti non manca, ovviamente, di riprendere la 
sua ben nota battaglia per l'impiego della dogmatica odierna nello stu- 

6 Non mi sembra, pertanto, destinato a lunghissima vita l'Istituto universi-
tario di teoria dell'interpretazione (v. retro nt. 3). A dirigerlo e ad animano, oltre 
tutto, occorrerebbe chi avesse la dottrina e la fede di un Betti: ma è assai poco pro-
babile (e non lo dico per complimento) che, quando il Batti lasciasse l'Istituto, 
altri vi fossero in grado di degnamente sostituirlo. 
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dio dei diritti storici, ed in particolare nello studio del diritto romano'. 
Circa trent'anni, trascorsi dalla famosa prolusione milanese, hanno visto 
le polemiche sul tema accendersi e moltiplicarsi, senza che si intrav-
veda ancora una via di soluzione e di componimento. Il che può essere 
dipeso, in gran parte, dall'ostinata incomprensione di molti nei riguardi 
della dottrina bettiana; ma è dipeso, fors'anche, in parte non molto 
minore, mi si permetta di dirlo, dal rigidismo del Batti nelle sue posi-
zioni di pensiero. E poi che, tra coloro che egli addita come vittime di 

fraintendimenti » e autori di critiche « basate su palese ignoratio elen-
chi », cioè su crassa ignoranza, vi sono (p. 575 nt. 2) anch'io, ritengo 
utile prendere di bel nuovo, brevemente, in esame la teoria bettiana, 
nella sua formulazione più recente, onde esporre le riserve che, meditata-
mente, ritengo di doverle fare. 

La ricerca storico-giuridica, e quindi quella romanistica, è classi-
ficata dal Betti come interpretazione tecnica in funzione storica, nel 
senso che si tratta di una indagine volta a scoprire l'impostazione e 
la soluzione di determinati problemi tecnici o costruttivi, ancorché non 
consapevolmente affacciati dagli autori'. L'a, cita e tratta, come altre 
figure d'interpretazione tecnica in funzione storica, l'interpretazione tec-
nico-artistica, l'interpretazione tecnica delle opere di poesia e di pen-
siero, l'interpretazione tecnico-scientifica, l'interpretazione tecnico-socio-
logica e l'interpretazione tecnico-economica. Ciò non toglie che io non 
riesca a convincermi della differenziabilità fra interpretazione storica e 
interpretazione tecnica, questa essendo, a mio avviso, null'altro che una 
forma particolare, condizionata dal particolare oggetto di esame, del-
l'interpretazione storica. A ben vedere, in altri termini, ogni interpre-
tazione storica si risolve in una interpretazione tecnica e ogni interpre-
tazione tecnica altro non è che interpretazione storica: distinguere i 
due tipi è possibile sul piano arbitrario della discettazione formale, ma 
non su quello dei concetti, né tanto meno sul piano pratico. Già sento 
echeggiare, a questo proposito, la vecchia asserzione, fatta la prima 
volta, se non erro, per l'appunto dal Batti , secondo cui il romanista 
è e deve essere anzi tutto, se non esclusivamente, giurista; ma non 
posso che replicare secondo quanto ho sempre detto in contrario av-
viso : non è un interesse di giuristi che ci spinge a indagare il di- 

CEr. Di,. rom e dogmatica odierna (retro nt. 1). 
Cfr. p. 434 Ss. 

9 Dir ram, e dogmatica odierna (nt. 1), in AG. 100 cit. 641. 
° Cfr. : Gu!Rrno, Storia del diritto romano (1948) paragrafo introdurtivo. 
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ritto romano (o il diritto assiro, o magari il contemporaneo diritto fran-
cese, o inglese, o sovietico), ma un interesse di storici. Che alia ricerca 
ci spinga una specifica preparazione giuridica, che in essa ci agevoli una 
cultura specializzata nelle materie di diritto, è altra cosa: certo è che la 
ricerca non viene, comunque, da noi espletata a fini di applicazione pra-
tica dell'ordinamento giuridico (morto o anche vivente) che indaghiamo, 
il che significa che non viene da noi compiuta in quanto giuristi. 

Ad ogni modo, e prescindendo da questa questione classificatoria, 
come deve essere compiuta ]a ricerca romanistica? E qui il Detti (p. 574 
ss.) pur se con qualche temperamento, torna ancora una volta sul vec-
chio chiodo, che trova tanta difficoltà ad essere ribadito, per Io meno 
nella mia dura cervice. 

Premette l'a. che ben diversa di fronte ad un ordinamento giuri-
dico, è la posizione del giurista contemporaneo da quella dello storio-
grafo posteriore. Il primo gode, certo, di fronte allo storico, di una 
maggiore autonomia, potendo fare uso dello strumento dell'integrazione 
analogica, che all'altro è normalmente interdetto: tuttavia, nella valuta-
zione dell'ordinamento che studia, la situazione del giurista contempo-
raneo è assai meno favorevole di quella del postero storiografo, essendo 
egli troppo vicino, nel tempo e nello spazio, alloggetto delle sue me-
ditazioni, il che gli impedisce di costruire inquadrature di insieme sal-
damente formulate. E ciò vale, continua l'a. (p. 576 sj, particolar-
mente per il diritto romano, in ordine al quale fa d'uopo distinguere 
tra l'interpretatio giurisdizionale, « volta a scoprire e ad elaborare nuovi 
principi e istituti giuridici sull'addentellato di norme e strutture preesi-
stenti » e gli « sporadici tentativi di sistemazione dottrinale, che si 
esplicano sia nell'ordinamento dei commentari e delle esposizioni didat-
tiche (come la partizione delle instilutione, in personae, res e actiones), 
sia in costruzioni dogmatiche (come quelle delle rcs incorporales, del 
contrarius actus, del condemnari oportere), sia nelle motivazioni, per 
vero non frequenti, delle decisioni adottate ». 

Ora, continua il Betti, tutto ciò implica una duplice conseguenza: 
in primo luogo che le valutazioni dottrinarie dei giuristi contemporanei 
non devono condizionare la ricerca e la valutazione dello storiografo 
posteriore; in secondo luogo, che lo storiografo posteriore può e deve 
addirittura prescindere da quelle sistemazioni, quando si rivelino esclu-
sivamente dottrinarie, e può procedere ad una ricostruzione dell'ordina-
mento studiato in via del tutto autonoma, sulla base degli istituti che 
vi incontra, delle « cose » che vi ci trova. « Di fronte all'opera di pura 
sistemazione dottrinale abbonata dai giuristi romani, la posizione del- 
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l'odierno interprete è caratterizzata da un'ampia libertà di apprezzamen-
to. Lacune e imperfezioni che vi si riscontrino, ben lungi dal poterne 
vincolare o limitare l'indagine ermeneutica, lo mettono dinanzi ad un 
indeclinabile compito di integrazione e di svolgimento. Ora il mezzo 
e metodo adeguato a tal compito è fornito al giurista (sic) da quel-
l'istrumentario rappresentativo e espositivo che è la dogmatica, in quan-
to parte viva e integrante della educazione ed esperienza giuridica mo-
derna » (cfr. p. 578). 

La dogmatica odierna, precisa l'a. (p. 578 s.), non è allatto « un 
corpo di dottrine fermo, immobile, cristallizzato », né esplica necessa-
riamente una funzione normativa. « In realtà, se la dogmatica deve ser-
vire all'intelligenza del fenomeno giuridico, è intuitivo che essa non può 
irrigidirsi in formule fisse ». D'altra parte, se la dogmatica « è parte 
integrante dell'educazione odierna dei giuristi, sarebbe evidentemente 
erroneo trattarla come un ostacolo di visuale, che si debba mettere da 
banda per vederci meglio, o come una veste, di cui ci si possa spo-
gliare, lasciandola sulla soglia, all'atto di entrare nella cerchia di un 
diritto storico». Né vi può essere timore che si alteri la verità della 
ricostruzione storica. In primo luogo, afferma il Beni (p. 579 s.), è ben 
possibile, nell'ambito dell'istrumentario dogmatico di cui disponiamo 
noi moderni, «sceverare quanto vi ha di particolare e specifico del di-
ritto positivo odierno, da quei concetti che, sebbene applicati di solito 
sul terreno del diritto oggi in vigore, hanno tuttavia una efficienza dog-
matica che l'oltrepassa e lo trascende». In secondo luogo (cfr. p. 580 

ala messa a profitto della dogmatica per lo studio storico non va 
concepita quale applicazione ah extra o sovrapposizione meccanica di 
concetti belli e pronti, ad un mondo destinato a rimaner loro intima-
mente estraneo e refrattario », ma « il giurista interprete deve conser-
vare alle categorie che usa quel grado di elasticità e di forza dinamica 
che le renda atte a stringere più da presso gli istituti studiati, 	deve 
essere pronto a introdurvi tutte le specificazioni e gli adattamenti che ne 
accrescano la condudenza ermeneutica ., e magari deve rivederle e 
sottoporle a correzioni », perché le categorie dogmatiche moderne « sono 
essenzialmente strumenti di orientamento, forme destinate ad assumere 
un contenuto e capaci di configurazioni svariate in funzione del diritto 
positivo da interpretare 

Infine, il Beni, rinunciando ad alcune formulazioni troppo recise 
o chiaramente aberranti di un tempo (quando scriveva, ad esempio, che 
di fronte alle sistemazioni dottrinali romane la posizione del romanista 
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odierno è quella « della più completa libertà s› ", o quando affermava 
che « un diritto basta coglierlo nelle sue fasi & sviluppo salienti: così 
quello romano nel periodo ultimo dell'età classica » 12), giustifica la sua 
dottrina sui piano della legittimità (p. 581 sa.) IS  Il romanista non può 
limitarsi a registrare fatti e istituti, egli deve valutarli e armonizzarli in 
una ricostruzione d'insieme. « La storicità dell'oggetto è fuori questione: 
essa va rispettata »; ma, d'altro canto, valendosi ricostruire la logica 
interna degli istituti di un diritto tramontato, pur se sfuggita alla medi-
tazione dei giuristi coevi, l'uso della dogmatica è legittimo. 

5. - Orbene, a prescindere dalla discussione che seguirà, non può 
tacersi, in limine litis, che indubbiamente la prolusione milanese del 
Betti, su « Diritto romano e dogmatica odierna », ha un merito storico 
altissimo e indiscutibile: quello di aver battuto in breccia, in nome di 
una dogmatica moderna ed evoluta, il vecchio modo romanistico di 
rappresentare il diritto romano. I romanisti di qualche decennio fa, per 
non dire molti romanisti ancora del giorno d'oggi, avendo ricevuto il 
diritto romano nell'inquadratura dogmatica della Pandettistica, di altro 
non si erano preoccupati, in linea generale, che & precisare prospetti-
camente la storia dei singoli istituti, sopra tutto attraverso la caccia 
alle interpolazioni, partendo dal diritto giustinianeo, pandettisticamente 
inquadrato, e risalendo indietro sino al diritto classico. Le vecchie cate-
gorie pandettistiche, frutto di secoli e secoli di adattamenti e di evo-
luzione, costituivano indubbiamente un grave intralcio ad una più libera 
e complessa ricostruzione del diritto romano, sopra tutto nella sua fase 
classica. Il merito del Beni fu, quindi, di tentare una ricostruzione dog-
matica del diritto classico sulla base & uno strumentario rappresenta-
tivo più ricco e duttile di quello tradizionale 14 

Fu certamente un progresso. E si comprende facilmente il perché 
& certe critiche davvero preconcette e amare che la concezione bettiana 
raccolse, al suo apparire, nel mondo rornanistico. Era davvero il tradizio-
nalismo reazionario, l'ignoratio elenchi soddisfatta di sé, a reagire per 
bocca di molti critici, i cui orizzonti non andavano oltre le Pandette del 

Il AG. 99 cit. 138. 
11 AG. 100 cit. 27. 
3 Mancano, nell'odierna esposizione del pensiero bettiano, alcune di quelle 

giustifica2ioni sul piano dell'opportunità, che si leggono in AG. 100 cit. 26 ss. 
14 Cfr. al riguardo: GuaiNa, L'ordinamento giuridico romano (1949) 131; 

L'esperienza di Roma netio studio del diritto, in Dir. giur. 70 (1955) 273 Ss. 
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Windscheid e la ricerca interpolazionistica formale. Da questo punto di 
vista considerata, può ben dirsi che la dottrina bettiana ha contribuito 
vitalmente al rinnovamento della romanistica contemporanea, i cui inte-
ressi di ricerca e di ricostruzione vanno dagli albori del diritto romano 
a Giustiniano, h un'ansia incessante di precisazioni e di chiaroscuri. 

Ma, fuori da questa valutazione storica, innegabilmente positiva, 
io temo proprio, e non per ignora/io elenchi, ma per fermo, se pur 
modesto convincimento: io temo proprio che la dottrina del Betti si 
sostanzi in un grave equivoco, capace, nell'attuale situazione degli studi 
romanistici, & far solo del male, e non del bene. 

Bene, di certo, ha affermato il Beni, contro certe facilistiche posi-
zioni dottrinarie, che il romanista, lo storiografo del diritto romano, 
non può, non deve limitare la sua ricerca agli istituti ed alle valutazioni 
dogmatiche che di quegli istituti furono fatte, esplicitamente, dai Ro-
mani. In ciò la sua battaglia è tuttora utile e fruttuosa, perché tuttora 
sussistono, a quanto pare, romanisti convinti dei fatto che il loro com-
pito si arresterebbe ad una elencazione di antichi fatti e di antiche opi-
nioni". Ma l'equivoco, se non erro, incomincia là dove il Betti affer-
ma che ciò che al romanista interessa, per essere da lui utilizzato nella 
ricostruzione storiografica, è l'istituto giuridico, nella sua vita concreta, 
e non la « pura sistemazione dottrinale » del giurista romano, che può 
essere messa tranquillamente da parte. Questo no. La « pura sistema-
zione dottrinale » del giurista romano è, a mio parere, sempre ed in 
ogni caso utilizzabile e da utilizzare: non ci si deve fermare ad essa, 
ma non se ne deve prescindere, perché anch'essa è necessariamente 
l'indice di un certo stadio e di una certa configurazione dell'oggetto 
della nostra scienza. Chi autorizza il romanista a qualificare di « pura 
sistemazione dottrinale » la tripartizione gaiana « personae, 'cx, actiones » 
e non anche il principio « bona intellegun/ur quae deducto acre alieno 
supersun! », che si ricava da specifiche discussioni casistiche? Tutto, se 
pertinente a quella epoca ed a quell'ambiente, è da utilizzare nella ri-
costruzione: o altrimenti si corre il rischio di cadere nell'arbitrario, per 
cui si utilizza solo ciò che piace, qualificando di meramente dottrinario 
il resto 6  Salvo che lo storico, criticamente accertando e valutando tutto 

5 Or. LAURIA, Indirizzi e problemi romanistici, in Foro It. 61 (1936) 4. 49 ss. 
16 In fondo è dò che ho valuto dire, contro alcune affermazioni del Raser 

(Gaius une die Klassiker, in ZSS 70 119531 127 Ss.), nel mio articolo su Il classi-
cismo dei giuristi classici, in Scritti centenario fovene (1954) 227 sa, 
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ciò che ha sott'occhio, ben può (e non si nega) contestare il valore co-
struttivo o l'esattezza rappresentativa di una certa dottrina o formulazio-
ne romana, dandone l'adeguata dimostrazione logica e storica. 

Eliminato questo primo equivoco, andiamo oltre per identificarne 
un altro, assai più grave. L'altro equivoco è che il ricercatore moderno, 
non potendo svestirsi della dogmatica odierna, debba impiegarla, salvo 
correzioni e accorgimenti, nella ricostruzione del diritto romano. A mio 
avviso, in ciò il Betti è partito da un'osservazione esatta per giungere 
ad una conclusione rovesciata. Esatto è che allo storiografo moderno sia 
difficile svestirsi del suo bagaglio dogmatico moderno, ma proprio per-
ciò, io penso, si sarebbe dovuto concludere che lo storiografo del giorno 
d'oggi deve essere in ogni momento cosciente dell'influenza che su lui 
può, anche inavvertitamente, esercitare l'odierna dogmatica: ch'egli deve 
in ogni momento proporsi di prescinderne, di sfuggirle, di ricostruire 
dogmaticamente il diritto romano con assoluta indipendenza dalla dog-
matica odierna. TI Betti, invece, suggerisce, se non erro, di piegarsi, al-
meno in linea di principio, a ciò che egli ritiene inevitabile e & partire 
nella ricerca proprio con l'intenzione di impiegare in essa le moderne 
categorie dogmatiche, salvo a rinunciarvi, in tutto o in parte, se gli 
istituti concretamente si rifiutino alla ricostruzione. 

Tutti i temperamenti che l'a. apporta alla sua prima e fondamen-
tale affermazione (« il mezzo e metodo adeguato è fornito al giurista 
da quell'istrumentario rappresentativo e espositivo che è la dogmatica, 
in quanto parte viva e integrante dell'educazione ed esperienza giuri-
dica moderna », cfr. p. 579) sono la prova luminosa dell'equivoco in cui 
si dibatte, perché contraddicono sostanzialmente, e nel phi radicale dei 
modi, l'affermazione stessa. Non tutta la dogmatica moderna va utiliz-
zata, egli dice ma solo quella avente una « efficienza » che oltrepassa 
e trascende il diritto positivo moderno: ma allora, contrariamente al 
postulato basale, è solo una coincidenza se una formulazione dogma-
tica risulta identica per il diritto romano e per i diritti moderni, perché 
alla formulazione romanistica si giunge, evidentemente, in linea auto-
noma. La dogmatica odierna, egli incalza, non va concepita come « ap-
plicazione ab extra »: ma allora, contrariamente alle premesse, non è la 
dogmatica odierna che serve allo studio del diritto romano, ma è la 
dogmatica del diritto romano che si forma, autonomamente, dal di den-
tro, attraverso lo studio dei suoi istituti. E casi via. 

La conclusione di una meditazione serena della dottrina bettiana 
è, insomma, che il Betti avrebbe detto incontestabilmente, il giusto 
se si fosse limitato ad affermare che l'esperienza giuridica moderna 
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(cioè la dogmatica odierna come «preparazione e mentalità » 17) con-
tribuisce positivamente alla valutazione dogmatica del diritto romano; 
oppure se si fosse spinto solo ad aggiungere che, a scopi meramente 
rappresentativi e didattici, in relazione ad un pubblico fatto principal-
mente & giuristi, lo storiografo del diritto romano ben farebbe ad uti-

lizzare, nei limiti del possibile, categorie dogmatiche di uso moderno 8  

L'errore è stato ed è, a mio modestissimo avviso, nel voler sostenere 
addirittura che la dogmatica odierna, intesa come « principi e catego-
rie », è uno strumento della ricerca romanistica, e della ricerca storico-
giuridica in generale. In ciò, pur con tutti i cennati temperamenti che 
egli apporta alle sue affermazioni di principio, e salvo ad intendere tali 
temperamenti per quel che veramente sono, cioè contraddizioni alle 
premesse, noi non possiamo a nessun patto seguire il Betti, perché è 
evidente la contaminazione che ne verrebbe tra ricerca storiografica e 
preconcetti dogmatici & origine moderna 19,  

Le ricerche romanistiche moderne sono tutte, quale più e quale 
meno, contaminate, in effetti, da preconcetti dogmatici moderni (il di-
ritto subbiettivo, il negozio giuridico e cosi via), che ci impediscono, 
forse, una retta ricostruzione dogmatica del vero diritto romano, non-
ché, attraverso questa ultima, un positivo contributo alla teoria gene-
rale del diritto 10  Ma, ripeto, non bisogna considerare il fenomeno come 

inevitabile, come una vis maior, « cui resisti non possit ». Bisogna in-

vece, avendo chiara coscienza del fenomeno, moltiplicare i nostri sforzi 
di indipendenza e di autonomia in una ricerca, che, se non fosse, almeno 
tendenzialmente, almeno nei propositi, indipendente e autonoma, non 

meriterebbe la qualifica di ricerca storica. 

Il Cfr. AG. 99. 140 ss. ove però, a scanso dì ogni dubbio circa il significato 
della teoria bettiana, si legge subito dopo questa discutibilissinia affermazione: 
« - 	giacché a nessuno è possibile vivere fuori della propria epoca, è chiaro che 
questa mentalità, formatasi nel clima storico attuale, trae di necessità nutrimento 
vitale principalmente dalla dogmatica odierna, intesa nell'altro significato 	di 
dogmatica del diritto odierno ». 

IS Della utilità di tener conto della dogmatica moderna e delle sue termino-
logie nella redazione di opere espositive e istituzionali, pur se a costo di defor-
mare lievemente la pura ricostruzione storica, sono naturalmente convinto anche io 
e non ho mancato di farne applicazione in libri destinati alla scuola: cfr., ad esempio, 
GTJARINO, Profilo del diritto privato roman& (1954). 

19 Il mio pensiero sui rapporti tra storiografia giuridica e teoria generale del 
diritto è manifestato per quel che vale, negli scritti cit. retro nt. 14. 

70 V. anche GuARmo, 11 « r5mischc Prìvat,echt » di Max Kaser, in Labeo 1 

(1955) 351 se. 
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6. - E chiuderò queste pagine, della cui sommarietà e imperf e-
zione sono il primo a rendermi conto, esprimendo ancora una volta 
l'augurio che ai grandioso sforzo sistematico e critico del Betti, corri-
sponda, da parte della dottrina, una adeguata e approfondita considera-
zione di un'opera che onora la scienza giuridica moderna. 

POSTILLA: REPLICA AD UN'« ANTICRITICA ». 

1. Tralascio volutamente & riprodurre integralmente, in questa 
sede, la vivace controreplica da me dedicata alle due repliche che il 
Betti ha pubblicato contro la mia recensione'. Polemizzare è umano, 
ma «perseverare diaholicum » 3. Mi limiterò, dunque, a conforto del-
le mie critiche all'opera bettiana, a riportare solo un breve squarcio 
del mio articolo'. 

2. Nella mia recensione s  avevo segnalato, con ogni possibile 
eufemismo, la leggerezza, o almeno la ingenuità, del programma bettiano 
di costruire « una teoria generale ermeneutica, che, pur animata dalla 
fiducia nello spirito, vuoi restare sul terreno fenomenologico della scien-
za (bei dm Sachen selbst), senza ascriversi a nessun particolare siste-
ma filosofico » 6 

Questa critica potrà essere sembrata al Betti « banale » e « trivia-
lizzante », ma riveste una fondamentale importanza. Ed essa, infatti, 
ha coincise con analoghi appunti mossi al Beni da altri autori, indub-
biamente meno banali e trivializzanti di me. 

Cosi, il Caiani' dichiara che il tentativo sistematico del Beni è, 
s (chi potrebbe negano? chi l'ha negato?), « assai apprezzabile, e 
condotte con grande padronanza dei problemi e della cultura storicisti-
ca », ma « in realtà, ad una considerazione piú pacata, rivela presto la 
propria intrinseca debolezza speculativa, tanto piti che il Betti, cercando 
una saldatura tra posizioni ed esigenze culturali cosf diverse in una for- 

* Da L'ordinamento giuridico romano3  (Napoli 1959) 325 Ss. 

Replica ad un'« anticritica », in Labeo 2 (1956) 253 vs. 
In gesponsabilità dei sapere (1956) 99 ss. (= Nuova rivista di diritto com- 

merciale ccc. 1956) e in Labeo 2 (1956) 251 ss. 
3 Gr. retro. 

P. 254-256. 
P. 302. 

6 Teoria gen. TX. 
1  La /ilosojia dei gizdrìsti italiani (1955) 187 s. 
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ma per io meno sconcertante di eclettismo, ritiene di poter giungere per 
suo mezzo a delle conclusioni obbiettivamente valide e scientificamente 
incontroverse ». E aggiunge il Caiani che questa «è dichiarazione, ad 
esser sinceri, per lo meno sorprendente in un pensatore della tempra e 
della cultura dei Beni », ed è dichiarazione programma « che egli d'al-
tronde smentisce fin dalle prime pagine della sua trattazione ». 

In senso conforme al Caialli si esprime il Magni s, il quale ha la 
bontà di citare esplicitamente la mia recensione. 

Ad ogni modo, nella mia recensione non mi limitavo ad indicare 
il notato difetto del programma bettiano. Indicavo anche, a titolo di 
esempio, un punto della trattazione in cui mi pareva che il Batti espli-
citamente si contraddicesse : « ogni orientamento metodologico, ogni 
giudizio & valore e la stessa terminologia di contributi ad una scienza 
dello spirito sono riducibili, in ultima analisi, ad una prospettiva, che 
rivela una certa visione o concezione del mondo ». 

E qui il cielo si è aperto. Il Petti, senza far mostra alcuna di ap-
prezzare o non apprezzare la critica di fondo, si è appigliato all'esempio 
da me fatto e, per dar prova della mia superficialità da « feuilletoniste » 
(in Italia si direbbe, con pari eleganza, « elzevirista »), annota; «la pro-
spettiva condizionante non viene intesa come Einstellung ' (cosf per 
l'a.), ma confusa con una Weltanschauung ' speculativa » IO 

Potrei limitarmi a rispondere che una replica siffattamente limitata 
denuncia un pauroso « atomismo », per usare espressione cara al Beni. 
Ma non posso fare a meno di aggiungere che qui, con questa sua 
replica, il Bettj interpreta male le sue stesse parole di una volta. Chi 
dice, in lingua italiana, che ogni scienza dello spirito si rifà, in ultima 
analisi, « ad una prospettiva, che rivela una certa visione del mondo », 
dice proprio, pur se non se ne rende conto, che a fondamento di ogni 
scienza vi è una impostazione (c< Einstellung ») rivelatrice di un certo 
orientamento conoscitivo (« Weltanschauung »). 

Posso anche ammettere che il Jung ", citato dal Batti e da me 
non consultato, parlasse di «Einstellung » e non di «Weltanschauung 
Ma il Batti ha parlato di « prospettiva, che rivela una certa visione 
del mondo », né ha avuto cura, in questo caso, di fornirci tra parentesi 

8 « Logica speculativa » e interpretazione giuridica in R1v dir, industriale 
(1956) 5 e Ifl. 2. 

Teoria gen. 439. 
1 Cfr. Resp del sapere cit. 101. 
Il Seelensprobleme de, Gegenwart cit 296 ss. 
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una delle consuete, sapientissime traduzioni in tedesco, tanto utili per 
l'individuazione del suo pensiero. 

3. Nella mia recensione respinsi coscientemente, e con chiaris-
sima motivazione, il compito di analizzare tutta la problematica messa 
insieme dal Betti nella sua opera. Solo la lettura e la meditazione, da 
parte di specialisti, delle singole trattazioni: solo questa potrà, dicevo Il 

« degnamente esaltare l'imponenza dello sforzo compiuto dal Betti e 
fruttuosamente valutarne i risultati ottenuti ». 

Non era, questo, un modo superficiale di evitare le difficoltà di una 
critica completa, ma una seria ed onesta confessione di limiti. Io non 
contesto al Betti il diritto di occuparsi « de omnibus rebus et de qui- 
busdam aliis », né sono in grado di giudicare se di tutto ciò si occupi 
bene o male. Dico soltanto che io non ho, purtroppo, doti corrispon- 
denti alle sue e che mi limito, quindi, avendone pienamente il diritto, 
a parlare di quel che so o credo di sapere. Nella qual posizione trovo, 
per avventura, di avere a compagni tutti quelli che finora, a mia cono- 
scenza, si sono occupati dell'opera bettiana (Carnelutri, Caiani, Magni). 

Pienamente legittimo, dunque, per non dire pienamente sensato, è 
stato il mio atteggiamento critico. Ma il Betti, no, non la intende cosi. 
Egli 13  trova « sconveniente ad una recensione critica che, di fronte a 
decine e decine di problemi di ben più alto interesse, che l'autore 
aveva trattato e sofferto, il recensente abbia osservato un silenzio erme- 
tico », concentrando tutto il suo impegno critico nella denuncia & una 
lacuna e nella discussione di un solo problema. Con ciò, ribadisce oggi, 
« viene a mancare una seria discussione che investa h pieno la proble-
matica ermeneutica ». 

lvii spiace di contraddire anche su questo campo l'illustre ermeneu 
sa, ma la seria discussione, che investiva in pieno la problematica erme-
neutica, nella mia critica c'era. Solo che il Betti (forse a causa della 
fuggevolezza della sua anticritica) non se ne è accorto. 

La mia obbiezione fondamentale alla Teoria generale del Betti è 
che 14 « una scienza generale dell'interpretazione non sembra, oggi co- 
me oggi, configurabile ». È inutile tentare di ironizzare, raffigurandomi 
come «l'uomo colto, uso a toccare il polso del proprio tempo ». Ri-
legga il Betti, con la dovuta attenzione e la necessaria modestia, quanto 

11 1 304 
" R.P. del sapere cit. 101. 
14 Ripeto testualmente le mie parole, rinviando, per piti ampi svolgimenti, a 

p. 306 delia mia recensione ed alle note relative. 
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ho scritto in proposito, sia pur brevissimamente, nella mia recensione. 
E non cerchi di rispondere che con la scienza da lui vagheggiata si 
tratta « di ripiegarsi sui procedimenti conoscitivi adottati nelle varie 
scienze dello spirito, di controllarne il retto indirizzo e di rendersi conto 
della mèta di verità che in esse importa prefiggersi ». Questo controllo 
del « retto indirizzo », questo rendersi conto della « mèta di verità », 
che « importa » prefiggersi nei vari procedimenti conoscitivi, che altro 
è se non pretendere & sovrapporre alle varie scienze una super-scienza, 
che le corregga e che le guidi? 

Replichi, dunque, il Betti in altro modo alla critica che gli ho mos-
so. E non replichi a me, questa volta: replichi all'orientamento domi-
nante, se non esclusivo, del pensiero moderno. Un orientamento che non 
esige davvero grandi virtù diagnostiche per poter essere ravvisato. 



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

I. 	La scienza giuridica del nostro secolo è caratterizzata, non 
meno di altre scienze, da un salutare processo di revisione e di superamen-
to critico dei concetti sui quali e con i quali lavora. Questo processo di 
rivalutazione ha portato, negli ultimi decenni, gli studiosi a fare oggetto 
& dubbi e discussioni finanche la nozione stessa, fondamentale, del dirit-
to o ordinamento giuridico. 

Del diritto la Pandettistica del secolo XIX aveva forgiato un con-
cetto, che è ancora vastamente diffuso presso i cosi detti «privatisti », 
i quali generalmente poco curano quella che si suoi chiamare la teoria 
generale del diritto, prevalentemente intesi, come sono, allo studio de-
gli istituti giuridici privati. Secondo questa concezione tradizionale, il 
diritto, in senso obbiettivo, altro non è che un insieme o complesso di 
norme, cioè di comandi generali ed astratti, che poggiano sull'autorità 
dello stato, il quale ne garantisce con i propri organi (giurisdizionali ed 
amministrativi) il rispetto da parte dei consociati. Presupposto del con-
cetto del diritto è, dunque, secondo la dottrina tradizionale, il concetto 
di stato, inteso come organismo sociale autoritario ed indipendente, so-
vrano. 

Ma la concezione ora riassunta è stata, nel nuovo secolo, sempre phi 
vivacemente attaccata: dapprima in nome della giuridicità delle materie 
pubblicistiche, di poi in nome dell'unità delle materie giuridiche. Se lo 
stato è un presupposto del diritto, ciò significa, si è detto, che esso ne 
sta logicamente al di fuori, che il concetto di stato non è, per definizione, 
un concetto giuridico, ma un concetto pregiuridico, cioè un concetto socio-
logico. Ma allora lo studio dello stato, o quanto meno lo studio della 
costituzione statale, non sarebbe studio & diritto: e quindi sarebbe im-
propriamente ed erroneamente definito « diritto » il cosi detto diritto pub-
blico o, quanto meno, il cosf detto diritto costituzionale. E siccome l'esi- 

* Testo della relazione letta nella 46 riunione della Società italiana per il 
progresso delle scienze Perugia, 14 giugno 1952). Pubblicato in Archivio giuridico 
142 fasc, 1-2 (1952) 3 Ss. 
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gema di applicare il metodo giuridico allo studio dell'ordinamento pub-
blicistico, nonché in particolare a quello dell'ordinamento costituzionale, 
è un bisogno ormai universalmente sentito, si conclude da molti che è 
assurdo negare al cosf detto diritto pubblico, o anche al solo e casi detto 
diritto costituzionale, il carattere intrinseco di diritto. La concezione tra-
dizionale, pandettistjca dell'ordinamento giuridico sarebbe, pertanto, uni-
laterale e parziale e perciò errata. 

11 tentativo più eletto, ma nel contempo il più arrischiato, di sot-
trarre il nucleo della concezione tradizionale del diritto alle accennate 
critiche, ritenute in sé e per sé insuperabili, è stato, io credo, quello del 
Kelsen, formulatone della casi detta « teoria normativistica pura » del 
diritto e dello stato. Secondo il Kelsen e la sua scuola di Vienna lo stato 
non è affatto da concepirsi come un presupposto extragiuridico del di-
ritto, ma è appunto lo stesso diritto, si identifica pienamente con il si-
stema di norme che per mezzo dei suoi organi di giurisdizione e di am-
ministrazione garantisce. Questo sistema chiuso ha per suo presupposto 
legittimante una « Grundnorm », una norma-base, la quale, dice il 
Kelsen, deve essere ritenuta giuridica per definizione. Senonché, si è giu-
stamente opposto a questa concezione che, per tale modo, il fondamento 
primo di tutto il concetto di diritto viene ad essere riposto in un po-
stulato indimostrabile, vale a dire nella ricordata « Grundnorm », Questa 
norma basale, tanto più che non è affatto evidente di per se stessa, si 
risolve, insomma, in un dogma di fede, in un'istanza metafisica, quindi 
pienamente opinabile ex parte hominis. La argomentazione di Sant'An-
selmo d'Aosta non è valida, né è comunque opportuna in materia di 
diritto. 

Tutt'altra strada è stata battuta, per giungere ad una nozione au-
tonoma e completa del diritto, da Santi Romano, formulatore della cosi 
detta « teoria istituzionistica del diritto ». Secondo il Romano, il diritto non 
si traduce sempre e soltanto nello schema delle norme, siano queste o non 
siano coattive e garantite dallo stato. Si ha diritto « ordinamento giuridi-
co» sempre che vi sia una organizzazione sociale, una « istituzione »: anzi, 
il diritto si identifica totalmente con la società, altro non è che la stessa 
istituzione nella sua reale e concreta pienezza. Alla luce di questa con-
cezione, pertanto, ogni guaI volta si accerti l'esistenza di un organismo 
sociale, sia o non sia uno stato, sia o non sia un organismo indipendente, 
si perviene allidentificazione di un ordinamento giuridico. Ne consegue 
che può ben esservi, su uno stesso territorio e relativamente alle stesse 
persone, pluralità di ordinamenti giuridici e che, perciò, sono da quali-
ficate senza esitazioni come giuridici anche l'ordinamento della comu- 
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nità internazionale e quello della Chiesa cattolica, sulla cui giuridicità 
tanto, invece, & suole discutere. 

Ora, io non voglio qui stare a ripetere ed a confortare le numerose 
critiche, molte delle quali effettivamente calzanti, che sono state mosse 
alla concezione istituzionistica del diritto. A me basta osservare che que-
sta teoria, nel suo identificare l'ordinamento giuridico con qualsivoglia 
ente sociale, non si sottrae all'accusa, mossale da più parti, di tradursi in 
una concezione sociologica del diritto, di confondere il fenomeno giu-
ridico con quello genericamente sociale, e di risolversi, insomma, in una 
dottrina che nega, in sostanza, quel diritto che afferma a parole. Il Ro-
mano ed i suoi seguaci parlano di ordinamento giuridico là dove do-
vrebbero parlare se mai, di mero ordinamento sociale. Essi non curano 
affatto di dimostrare il punto che ogni ordinamento sociale meriti la 
qualifica di « giuridico », e con ciò negano, in buona sostanza, il con-
cetto autonomo del diritto, ponendosi, oltre che al di fuori del diritto, 
in posizione di contrasto con l'evidenza. 

Per evitare questa fondamentale e facilissima obbiezione si è volu-
to, dal Guardi, modificare la teoria istituzionistica nel senso di identifica-
re l'ordinamento giuridico esclusivamente con lo stato o, più genericamen-
te, con le istituzioni a carattere necessario, indipendente ed autonomo. Tut-
tavia, anche di fronte a questa seconda linea della teoria istituzionalistica, 
resta, a mio avviso, un dubbio di ordine preliminare. Il dubbio è se sia 
lecita la identificazione del diritto con tutta quanta l'istituzione sociale, 
o anche solo con l'istituzione statale, e quindi se sia da sottoscrivere la 
svalutazione del suo carattere empiricamente più ricorrente e visibile, 
che è quello deontologico. Se postulato indimostrabile è la « Grund-
norm » kelseniana, postulato non meno indimostrabile è la struttura, dirò 
cosi, ontologica dell'ordinamento giuridico secondo la concezione roma-
ni an a 

Tutta la difficoltà del problema sta qui. Mancano, se non erro, argo-
menti logici imprescindibili, i quali impongano il superamento della con-
cezione tradizionale ed esigano, subordinatamente, la adozione della 
teoria normativistica pura o di quella istituzionale, o viceversa. Da un 
punto di vista logico tutte le dottrine sulla nozione del diritto sono pie-
namente legittime. Bisogna, dunque, scegliere tra le possibilità costruttive 
che la logica ci offre. 

Orbene, escluso che il nostro orientamento, tra le diverse soluzioni 
che si prospettano alla mente, possa farsi dipendere da atti di fede, o 
da inclinazioni subbiettive, o dal caso, non resta 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 fare, che fondamento della ricerca possa e debba 
essere 11 diritto positivo, costituirebbe un paralogismo. La determina-
zione in concreto dell'ordinamento giuridico positivo, la distinzione di 
esso dagli altri ordinamenti giuridici vigenti, la separazione concettuale 
di esso dagli ordinamenti non giuridici e dai non-ordinamenti: sono tut-
te operazioni, che solo possono conseguire all'accertamento del concetto 
di diritto, e che non possono certamente precedere questa indagine fonda-
mentale. Il concetto del diritto può scaturire soltanto da una pacata me-
ditazione storica. 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, che sia la pi 
soddisfacente possibile allo stato attuale dello sviluppo storico. 

In una indagine siffatta l'esperienza dell'antichissimo diritto roma-
no è, se non erro, particolarmente preziosa. Non tanto e non solo per la 
fin troppo decantata eccellenza raggiunta dal diritto romano in certi 
settori, quanto e sopra tutto per il fatto che il diritto romano è in grado 
di offrire all'indagine una parabola completa di vita, durata circa quattor-
dici secoli, di un ordinamento giuridico. Vai ben la pena, insomma, di 
richiamarsi brevemente alla grande esperienza romana per contribuire 
con qualche utile precisazione e con qualche sommesso suggerimento ad 
una scelta tra le concezioni diversissime, che del diritto la logica pura 
ci offre. 

2. - Relativamente all'ordinamento giuridico romano, non si può 
dire che esista, tra la maggior parte dei suoi storiografi, una chiara ed 
autonoma concezione, quale che sia, della sua struttura. 

Generalmente, e ne fa fede per tutti un classico manuale dell'Aran-
gio-Ruiz, si parte dalla premessa che « la scarsa propensione della giu-
risprudenza romana per la speculazione concettuale fa si che una mente 
moderna non possa collocare il sistema giuridico di Roma sotto le poche 
idee generali, o piuttosto impressioni complessive, espresse qua e là dai 
giuristi antichi». Dopo di che si passa senz'altro a fax richiamo ad « al-
cune nozioni dogmatiche di origine moderna, che, nella loro aspirazione 
a dar ragione di ogni fenomeno giuridico, valgono anche per il diritto 
romano ». E, solitamente, si adotta appunto la concezione normativa tra-
dizionale del diritto, per evidentissima influenza del fatto che essa fu co-
struita sulle fonti romane dalla Pandettistica. 

Da questa grande corrente, dirò cosf conformista e quietista, si è 
staccato di recente il Grosso. Secondo quest'autore la concezione pid 
esatta dell'ordinamento giuridico in linea assoluta sarebbe quella istitu- 
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zionistica e la migliore conferma pratica di essa sarebbe fornita dal 
diritto romano. Gli istituti del diritto romano, particolarmente se visti 
nella loro fase iniziale, non sempre mostrerebbero di avere avuto e potu-
to avere una radice normativa. Lo studio delle origini del diritto romano 
costituirebbe, dunque, la più luminosa conferma dell'esattezza della dot-
trina & Santi Romano. 

Tuttavia, io penso (e ripeto, con ciò, quanta ho già rilevato in pre-
cedenti occasioni) che le affermazioni del Grosso siano fondate su ele-
menti alquanto equivoci, o comunque fortemente contestabili. L'esame 
critico di questa dottrina ci darà modo, pur se condotto con molta ra-
pidità, di stabilire con sufficiente sicurezza che, viceversa, il concetto ro-
mano di « ius » non fu mai identificato, né dalla intuizione popolare né 
dalla riflessione giurisprudenziale, con quello di istituzione, sia familiare, 
che statale o superstatale. 

Un primo elemento, cui il Grosso fa richiamo per sostenere la sua 
tesi, è costituito dalla presunta concezione arcaica del ha civile romano. 
Sulle tracce del Kaser, il Grosso ritiene ed afferma che i più antichi Ro-
mani abbiano ravvisato nel loro ius civile, non un complesso di norme 
consuetudinarie, di mores maicrum, ma l'espressione naturalistica ed im-
mediata delle fondamentali esigenze della loro stirpe, una sorta di diritta 
naturale e nel contempo nazionale. E siccome ai primordi non si avevano 
altri sistemi giuridici all'infuori del ius civile, e cioè dire ius civile equi-
valeva dire ius Romanorum, è chiaro che il ira civile si identificava comple-
tamente con la civita: stessa, anzi con la stirpe romana e con le sue esi-
genze vitali. Senonché questa ricostruzione storica è, a mio avviso, 
inesatta. Una concezione vagamente naturalistica si ebbe effettivamente, 
in ordine al ira civile, ma non alle origini, bensi in età storica, allorché 
accanto al ira civile erano vigenti altri sistemi giuridici, quali il ius psi-
blicurn (nel senso primigenio di isis derivato dalle leges publicae populi 
Romani), il isis gentium, il ius honorariu,n. Degli istituti più antichi e 
tradizionali della vita privata si era ormai quasi del tutto perduta, in età 
storica, la visione normativa originaria, per il fatto che essi erano ormai 
sentiti dai consociati non più come risultati di comandi eteronomi, ma 
come esigenze immediate ed incoercibili della loro stessa civiltà nazionale. 
E, in fondo, il processo si perpetuò e si allargò in età postclassica, allor-
quando tutto il complesso degli istituti del vecchio diritto classico fu 
identificato ed ipostatizzato nel concetto di « ius vetta » o di « iura » e 
contrapposto pertanto in blocco a quanto fosse stabilito dalle nuove 
« leges », cioè dalle costituzioni imperiali. Ma in età arcaica, quattro, 
cinque, sei secoli avanti Cristo, quelle regole della pi6 risalente tradi- 
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rione romana, che ai Romani dell'età storica sembravano esprimere esi-
genze addirittura ovvie della loro civiltà nazionale; in età arcaica, quelle 
regole erano invece proprio ricollegate a specifiche, se non altrettanto 
precise norme eteronome di carattere consuetudinarie e di fondamento 
religioso. La loro forza autoritaria era connessa ai mores maiorum, alle 
costumanze degli antenati, cui gli antichi Quiriti sentivano di doversi 
inchinare non solamente per l'ascendente psicologico costituito dalla con-
formitá dei « precedenti », ma anche per la riverenza particolare dovuta 
agli ascendenti trapassati divenuti inanes, e quindi oggetto di culto reli-
gioso. Le consuetudini degli antenati acquistavano ben a ragione, da 
questo punto di vista, una formidabile forza autoritativa, che si impone-
va ad ogni eventuale velleità di mutamenti e deviazioni. 

Meno impressionanti, anche a prima vista, sono gli altri argomenti, 
che 11 Grosso adduce a dimostrazione della sua tesi. 

Prova, o quanto meno indizio, di una concezione istituzionistica 
del diritto sarebbero, per 11 nostro contraddittore, l'originaria subordinazio-
ne della (cx al ira e l'originario carattere rivestito dalla stessa lex di con-
venzione sociale, di « communis rei publicae sponsio », per dirla con 
Papiniano, piuttosto che di atto normativo. Ma il fatto che le leges ro-
mane (e pli precisamente le leges publicae populi Romani) fossero il 
frutto di una sorta di rei publicae sponsio non ne esclude od attenua il 
carattere normativo: anche le convenzioni possono avere carattere nor-
mativo, se contengono una predeterminazione generale di strutture e di 
comportamenti sociali. Quanto alla affermazione che le leges romane 
siano state per lungo tempo considerate prive della capacità di derogare 
ai principi del ha, essa si è rivelata frutto di un equivoco di noi storiogra-
fi: l'equivoco di aver dedotto dal fatto innegabile che le più antiche 
leges publicae non modificarono, né osarono modificare il ius civile, la 
esistenza, contestabilissima, di un principio di immodificabilità del ius 
da parte delle leges publicae. 

Altro argomento poggia il Grosso sul ius honorariu,n romano. E 
noto che il sistema detto del ha honorarium derivò storicamente dalla 
concessione di iudicia ai privati, concessione fatta dai magistra/ta gius-
dicenti, cioè da esponenti dell'organizzazione cittadina. Questo processo 
genetico, indubbiamente esatto, di quel che fu il sistema del ius honora-
rium starebbe a significare che a fondamento di questo era la stessa com-
pagine statale, anzi che il ira honorariunz si identificava immediatamente 
con la compagine statale, o almeno con un lato, con una struttura di essa. 
Ma il Grosso non considera, ciò affermando, che, sino a quando si ricco- 
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ne in Roma che il magistratus giusdicente potesse liberamente concedere 
il iudicium che meglio gli paresse all'attore, solo basandosi sulla sua va-
lutazione equitativa del rapporto controverso, non si ritenne ancora che 
con ciò egli creasse diritto, ha. Si parlò, tecnicamente, di « ius bonora-
rim », come è ben noto, solo nel pieno dell'età classica, allorquando 
l'ediclum magistratuale diventò tralaticio e, insomma, sorse e si affermò 
la consuetudine di concedere, data una certa ipotesi, una certa azione. 
Prima di allora vi fu il processo privato, vi fu il potere del magistrato di 
decidere discrezionalmente se accordare una tutela processuale e quale, 
ma non vi fu un « diritto » onorario, TI jus honorarium conseguf, sia 
storicamente che logicamente, alla formazione consuetudinaria delle nor-
me in cui si concretò. 

E infine, l'ultimo appiglio, che il Grosso sfrutta per la sua dottrina, 
è dato dalla presunta struttura che i diritti reali avrebbero secondo la 
giurisprudenza romana. I Romani, secondo il Grosso, non intesero i diritti 
reali come mera espressione di rapporti intersubbiettivi tra il titolare e 
gli omnes cives, ma come poteri diretti del soggetto sulla res, dei quali 
il rapporto intersubbiettivo erga omnes era ritenuto in certo senso mani-
festazione conseguenziale e sussidiaria. Ma il Grosso tralascia di rilevare 
che, se i Romani profilarono in genere i diritti reali sotto l'angolo visua-
le delle facoltà sulla cosa che di questi formasse oggetto, ciò fu perché 
essi tradizionalmente considerarono gli stessi diritti, ed in particolare 
il diritto di proprietà, come non autonomi, ma come proiezioni di uno 
status ben più ampio, ch'era lo status di pater/amilias (o più in generale, 
di soggetto, anche femminile, munito di autonomia familiare) cittadino e 
libero. Ora lo status di pater/amilias fu certamente considerato dai Roma-
ni, oltre che come potere o fascio di facoltà, anche come espressione attiva 
di un rapporto erga omes. In altri termini, come la civitas Quiritium sorse 
dalla federazione delle gentes quiritarie, come il ha Quiritium deri-
vò dalla unificazione degli ordinamenti delle gentes stesse, cosf lo sfatta di 
pater/amilias acquistò rilevanza e consistenza giuridica dalla formazione 
della civitas e del ius Quiritium, e quindi dalla correlazione reciproca 
delle fa,niliae e delle gentes quiritarie: sicché paterfamilias fu, nel qua-
dro del ius Quiritium, il capofamiglia romano che affermasse la sua auto-
nomia rispetto a tutti gli altri paires consociati. 

In conclusione, poco convincenti o, quanto meno, troppo vaghi ed 
incerti sembrano gli argomenti che si adducono a fondamento della ac-
cettazione, sia pur parziale e guardinga, della concezione istituzionale 
del diritto con riguardo al diritto romano. D'altra parte vi è un elemento 
che, a mio parere, è tale da porre ancora più in dubbio la concepibilità 
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del ira arcaico come consustanziale alla civitas quiritaria. Comunque si 
voglia concepire a definire 'arcaico ius Quiriiium, una cosa è certa: che 
ai primordi di Roma esso, il Ss, era soltanto uno tra gli ordinamenti 
cittadini, in quanto che in concorso con esso si applicava, come vedre-
mo tra breve, anche l'ordinamento detto del fas », cioè l'ordinamento 
promanante dalla volontà dei numina. La civitas arcaica non era, dun-
que, dominata in toto, ma solo pro parte dal ira. Ne consegue, inevi-
tabilmente, che essa con il ira non si identificava affatto. Questo richiamo 
alla spontanea realtà più antica è, forse, la prova più limpida delta ar-
tificiosità intellettualistica della teoria istituzionale del diritto. 

3. 	Ora, se solo un poco cerchiamo di andare più a fondo nella 
rievocazione dell'antichissimo ordinamento di Roma, potremo trarne 
qualche utile suggestione ai fini di una piú soddisfacente inquadratura 
dei nostri problemi. 

Secondo le risultanze della migliore storiografia critica, la civitas 
dei prischi Quirites, non ancora denominati etruscamente Romani, si for-
mò lentamente traverso un processo di successive aggregazioni tra mi-
nori enti politici preesistenti. Probabilmente nel corso dei sec. VITI-VII 
a. C. avvenne la confederazione delle tre tribus dei Ranznes, dei Tities 
e dei Luceres. Ma, a loro volta, queste tre tribus erano state certamente 
frutto dell'associazione federativa di organismi politici ancor più elemen-
tari, le gentes e le familiac. La cellula politica primordiale e, nel con-
tempo, più consistente e resistente fu, a mio avviso, la familia, intesa 
come complesso di uomini e cose sottoposto alla potestas (o manus) di 
un capo ch'era, più precisamente, il paterfamilias. Quanto alte gentes, si 
trattò di consorzi più o meno grandi di /amiliae ricollegantisi ad un lon-
tano capostipite morto e rimaste unite per motivi di opportunità, sotto 
la guida di un pater gentis scelto dai patres fanziliarum tra loro. Ora, 
come la formazione delle tribus intaccò fortemente l'autonomia delle 
gentes, cosi la posteriore formazione della civitas intaccò, anzi spazzò 
via del tutto, l'autonomia delle tribus, che si ridussero, come è noto, a 
poco più di puri nomi. La civitas quiritaria, in altre parole, fini per di-
venire, in breve tempo, ornino medio, una grande confederazione di 
familiae o, in taluni casi residuali, di gentes, ciascuna delle quali (/amiliae o 
gentes) era rappresentata nella comunità dal rispettivo patti. 

Orbene, come già prima ho accennato, il ha Quiritium di questi 
antichissimi tempi non coincise affatto con l'ordinamento cittadino. ha 
erano i mores rnaioruin, le costumanze degli antenati, e quindi le regole 
di vita interfamiliari formatesi in età precittadina nel seno delle gentes 
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e delle tribus. Per ius Quiritium si intese, in altri termini, l'insieme dei 

mores maiorum, che fossero comuni a tutte le familiae facenti parte della 
civitas quiritaria, e più precisamente l'insieme dei mores relativi ai rap-
porti tra i capi cd esponenti di tali familiae, cioè tra i paires che le im-
personavano. L'ordinamento costituzionale ed amministrativo della ci-
vitas, guardata nel suo complesso, non era oggetto del ius Quiritium, 
proprio perché i mores maiorum costituenti quest'ultimo erano di origi-
ne precittadina. Costituzione e amministrazione della Roma antichissima 
costituivano materia in primo luogo dei patti, dei foedera intervenuti 
fra i capi delle tribgn o delle gentes all'atto della creazione dell'unità cit-
tadina, ed in secondo luogo delle deliberazioni prese dai patres nel loro 

consesso (che poi si disse senatus) e proclamate ai cornitia curiata dal rex, 
le cosi dette leges rcgiae. Foedera e leges erano elementi extragiuridici, 
organati nel sistema del fas. Quindi non dominio del ira, del diritto, ma 

dominio del fas, della religione, era quello che modernamente diremmo 
l'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Roma dei primordi. 

L'ammissione della materia costituzionale ed amministrativa nel-
l'ambito del concetto di ira avvenne in Roma con molta lentezza e dif-
ficoltà. La visione di un i", Romanorum, suddistinto in publicum e pri-
vatum, non si fece chiara e precisa, infatti, prima del secondo secolo d.C. 
Probabilmente il processo che portò alla formazione del concetto di ira 
publicum nel senso di « ius quod ad statum rei Romanae spectal » fu 
questo. In un primo tempo, intorno al secolo IV a, C., sorsero le leges 
publicae populi Romani (da non confondersi con le leges decretali dei 
più antichi secoli), le quali vennero poi riconosciute come fonti di ira. 
Dato che le leges publicae riguardavano sia materie privatistiche che, 
soprattutto, materie pubblicistiche, per questa via i regolamenti di ca-
rattere pubblicistico, e prevalentemente quelli di carattere amministrativo, 
da esse specificamente dettati furono considerati facenti parte del ius, 
e più precisamente di un ira che fu definito publicum, ma non in ragio-
ne del suo particolare oggetto, bensf in ragione della sua derivazione da 
leges publicae populi Romani. Successivamente, ampliandosi sempre pi6 
il novero di argomenti di carattere pubblicistico trattati dalle leges publi-
cae, si formò il concetto di un ira publicum come diritto, o meglio co-
me ripartizione del diritto romano, avente ad oggetto materie non rien-
tranti nel filone tradizionale del ira privatum. E che il processo sia sta-
to questo e non sia stato rettilineo, è dimostrato anche da Ciò, che si 
incontra nelle fonti, come è ben noto, un'altra accezione di ira publicum, 
nel senso di diritto inderogabile dalla volontà privata, « quod privatorum 
pactis mutati non potesi », la quale si applica agli istituti del diritto 
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privato: il che avviene evidentemente in considerazione del fatto che si 
tratta di materie nelle quali è implicato piui o meno direttamente il pub - 
Mico interesse sicché non è ammissibile che possano essere regolate 
altro che da leges publicae o da provvedimenti di governo a queste equi-
parati. 

Rileggiamo 1a famosa definizione di Ulpiano: « ius publicum est 
quod ad statum rei Romairne spectat, privatum quod ad singulorum utili - 
tatem (pertinet) ». Sebbene il testo continui affermando che « suni enim 
quaedam publice utilia)  quaedam priva/im », è chiaro che il criterio 
distintivo tra publicum e privatum ha non è soltanto quello dell'inte-
resse che l'ordinamento mira a soddisfare, l'utilitas publica oppure 
l'utilitas singulorum. lus privatum risulta essere, ove ben si analizzi la 
definizione ulpianea, l'ordinamento che comunque concerna gli interessi 
dei singoli o privati. Rispetto ad esso il ha publicum si pone come una 
sovrastruttura che ne circoscriva, dirò casi, le possibilità di espansione. 
Il ira privatum non deve toccare l'orga1iZzazione statale romana lo sta-
tra rei Romanae, perché lo status rei Romanae è campo di azione del 
ha publicum. Dunque: da un lato, sono esclusi dal diritto privato tutti 
i rapporti in cui intervenga Io stato, anche se siano di interesse privato; 
dall'altro, sono inclusi nell'ambito del ha privatum, inteso in senso 
ampio, i rapporti che tra i privati si costituiscono nel quadro del pro-
cesso privato, pur essendo essi rapporti di interesse pubblico e giusta-
mente fatti rientrare, dalla moderna teoria generale del diritto, nel con-
cetto di diritto pubblico. 

Tra romanisti e non romanisti ha destato sempre una certa mera-
viglia il fatto che la iurisprudenzia romana non abbia avuto cura che 
del diritto privato, trascurando lo studio del diritto pubblico. Fenome-
no, preso in s, davvero sorprendente, che si è cercato di spiegare in 
vari modi, i quali peraltro non convincono a sufficienza. Per me la 
spiegazione è chiara perché son chiare ormai le ragioni del fenomeno. 
Sino a tutto il periodo classico i Romani non considerarono propriamente 
diritto che il ira privatum. Il ius privatum era per essi l'essenza vera 
del loro ordinamento giuridico nazionale, cioè il risultato di uno svilup-
po storico rettilineo ricollegantesi al ha Quiri/ium delle origini. Ancora 
nelle sue piú evolute formulazioni, il ira privatum romano era in nuce 
l'ordinamento (consuetudinario o legale) dei rapporti tra le familiae, e 
quindi tra i rispettivi patres, sia nella fase pacifica, che in quella, dirò 
cosf, bellicosa, cioè processuale (onde i così detti iudicia privata). L'or-
dinamento costituzionale ed amministrativo, considerato piuttosto tar-
divamente come ha, anzi come un settore dell'unico ira Romanorum, 
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fu, in realtà ed in sostanza, ritenuto, nella tradizione giurisprudenziale 
romana, estraneo al vero ius. Ancora Gaio, nel prooemiutn del suo ma-
nuale, fa mostra di parlare del diritto romano in genere, e non soltanto 
del diritto privato; ma poi, con tutta la trattazione che segue, nei quattro 
commentarii in cui l'operetta è divisa, Gaio dà prova, viceversa, di avere 
inteso, per ius civile Romanorum, tout court, il solo diritto privato 
(comprensivo del processo privato). E inoltre, chi dia uno sguardo a] 
frammento di Ulpiano riportato nei Digesta, ove si parla di quella ri-
partizione del ius civile, gentium e naturale (volendo ammettere che 
quest'ultima categoria sia genuina) che la Pandettistica ci ha abituati a 
ritenere fondamentale; chi si dia la pena di aprire i Digesta, anziché un 
trattato di Pandette, noterà che, h vero, la ripartizione ora citata non 
riguarda tutto il diritto, ma il solo diritto privato: « Publicum ha in 
sacns)  in sacerdotibus, in magistraiibus consistii. Pri vatum ius tripertitum 
est; collectum etenim est ex naturalibu, praecefttis aut gentium aia 
civilibus» (cfr. D. 1.1.1.2). 

Non è necessario continuare in una dimostrazione, di cui è più che 
sufficiente aver disegnato, in questa sede, le linee generali. Tutta la sto-
ria del diritto romano sta a dimostrare la difficoltà con cui le materie 
pubblicistiche furono accolte nella nozione di ha, tradizionalmente ri-
servata alle materie privatistiche, sia pure intese in senso assai ampio. 
Tutta la storia, qui ricordata, del diritto romano sta a dimostrare che, 
nella tradizione giuridica dei Romani, l'ordinamento statale pubblicisti-
CO fu considerato per lungo tempo estraneo all'ordinamento giuridico, 
diverso dal ira: il quale fra acquistò solo tardivamente la qualifica limi-
tativa di ira privatum. 

4. - Dalle considerazioni, pur se necessariamente sommarie, che 
ho fatto precedere si evince il contributo che l'esperienza giuridica romana 
è in grado di dare alla teoria generale del diritto per la identificazione del 
concetto di diritto o ordinamento giuridico. 

Un primo punto da affermare è questo. Il concetto romano di ius 
non fu mai identificato, né sarebbe stato identificabile, con il concetto 
di istituzione sociale, ed in particolare con quello della istituzione sta-
tale romana. Il ira fu sempre ed in ogni caso, sin dalle origini, inteso 
dai Romani come un concetto conseguenziale a quello di istituzione po-
litica. La civitas Romanorum non ne fu cioè mai concepita come !'alter 
ego, ma come il presupposto. In questo senso, la tradizione pandettistica 
ha assai ben colto l'insegnamento della storia giuridica romana. 

Negata la identificazione tra ira ed istituzione, consegue l'opportuni- 
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tà di respingere, alla luce dell'esperienza giuridica romana, la concezione 
istituzionistica del diritto. Con ciò, peraltro, non si vuoi negare che i Ro-
mani abbiano avuto in qualche modo il concetto di un ordinamento isti-
tuzionistico, a struttura non normativa. Si vuoi dire che lordinamento 
giuridico fu, in quanto tale, in quanto ius, da essi concepito sempre e 
soltanto come ordinamento strutturato di norme, cioè di comandi gene-
rali ed astratti rivolti, con l'appoggio della civitas o, nei primordi, con 
l'ausilio ed il favore dei numina, ai consociati. 

L'esperienza giuridica romana suggerisce di distinguere, piú preci-
samente, tra ordinamento giuridico ed ordinamento statale. L'ordinamento 
giuridico si riconosce per il duplice carattere della statalità e della nor-
matività: statalità, in quanto ha come suo presupposto e come suo punto 
di riferimento l'organizzazione statale; normatività, in quanto si traduce 
in comandi & carattere normativo. L'ordinamento statale è, viceversa, 
lo stato stesso, presupposto dell'ordinamento giuridico, e manca, appun-
to perciò, almeno fondamentalmente, di struttura normativa. La teoria 
istituzionistica di Santi Romano si rivela vera, alla luce della esperienza 
romana, non in quanto identifica il diritto, ma in quanto identifica la 
gran parte degli ordinamenti sociali non giuridici, ed in particolare gli 
ordinamenti statali. Ricordiamo infatti, per convincercene, che in età ar-
caica i Romani non ebbero la nozione di ius publicum, per il fatto che 
quello che noi oggi definiamo diritto pubblico mancava di formulazione 
normativa, non si concretava in mores maiorupn, ma risultava da foedera, 
da teges o, se si vuole, dalla natura stessa delle cose e dalla volontà 
degli dei. Al di fuori del ius (ch'era poi l'archetipo del ius privatum) 
v'era la civilas e v'era, connaturato con questa, l'ordinamento statale. 
Solo phi tardi dalle norme delle leges publicae derivò, come abbiamo 
visto, un ira publicum, rientrante, insieme con il ira privatum, nell'am-
bito amplissimo del ira Romanorum. Ma questo ius publicum non fu di 
casa nella iurisprudentia romana, vi fu accolto solo nel secolo Il d. C. e fu 
da essa sempre disorganicamente ed incompletamente concepito. Mai i 
Romani vi fecero rientrare le supreme strutture dello stato: essi lo con-
cretarono in uffici ed in atti rituali: « in sacris, in sacerdotibus, in niagi-
stralibus consis/it ». 

Porse vi è un motivo fondamentale, di carattere psicologico, che 
ha portato i Romani a questa spontanea configurazione del problema dei 
diritto, e che deve pertanto indurre noi ad una impostazione sostanzial-
mente analoga del problema stesso. Il diritto scaturisce da una esigenza 
di certezza, per risolverla ed appagarla. Diritto vuoi dire sistema di co-
mandi, espliciti o impliciti, ma comunque chiari, evidenti, che siano po- 
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sti o garantiti da un ente autoritario ed indipendente, cioè da un ente 
politico, cioè da uno stato. Fuori dell'ente politico non vi è diritto, per-
ché non vi è vera e concreta possibilità di garanzia dei suoi comandi. 
Né il diritto si identifica con l'ente politico che Io pone e lo garantisce. 
Di fronte al diritto che è norma, l'ente politico, che è e rimane un 
dato di fatto, un ordinamento agiuridico, ne costituisce la essenziale pre-
messa, con tutte le implicazioni condizionanti che possono facilmente 
immaginarsi e che la storia insegna essersi sempre tanto vastamente 
verificate. Anche in questo senso può dirsi che « ex facto oritur ha 



LA CONSUETUDINE E LA LEGGE 
ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA ROMANA 

i. - E tendenza largamente diffusa tra i moderni studiosi & ma-
terie giuridiche quella di ritenere che la dottrina del diritto, la iurispru-
dentia, sia una scienza esatta, una sorta di matematica delle azioni e 
delle reazioni sociali, che culmina in una scienza addirittura esattissima, 
in una specie di « calcolo sublime », cui si dà il nome di teoria generate 
del diritto o & scienza del diritto. In virtù di questa loro disposizione 
psicologica, più ancora che culturale molti moderni studiosi di materie 
giuridiche guardano con visibile rispetto ai filosofi del diritto, sopra tutto 
quando non li capiscono, mentre fanno pochissimo conto degli storici 
del diritto, anche quando sarebbe assai facile capirli. 

Ma credere che la dottrina giuridica sia una scienza esatta è errore 
tanto grave, quanto facilmente dimostrabile. Non vi è alcun concetto 
giuridico che obbedisca alla regola matematica per cui I più 1 è uguale 
a 2. Dei concetti matematici, in generale dei concetti veri e propri, i 
concetti giuridici hanno solo l'apparenza, hanno solo la veste esteriore. 
Essi sono, in realtà, solo pseudo-concetti, che si determinano empiri-
camente o sperimentalmente, alla stessa guisa delle leggi della fisica, 
e che, come le leggi della fisica, sono in ogni momento condizionati alla 
realtà ed alla varietà del fenomeno sociale. Se mi è concesso di fare 
un esempio scherzoso per ribadire questa serissima verità, ricorderò che 
un principio universalmente accettato in materia di matrimonio sembre-
rebbe essere quello della fedeltà coniugale. Eppure nel lontano 1299 
un viaggiatore italiano, di nome Marco Polo, scrisse, nel suo libro inti 
tolato dai posteri Il milione, di essere capitato, in Asia, in una contrada de-
nominata Camul, ove vigeva la consuetudine che, se uno straniero vi 
transitasse, i mariti dovessero fare a gara per offrirgli, dirò cosf, in 
precario 'e proprie mogli. In quella contrada, dunque, i più i faceva 3. 

La migliore definizione della scienza del diritto resta, insomma, 

* Testo italiano di una conferenza pronunciata nell'Universcà di Vienna il 27 
giugno 1956, pDbblicato in Diritto e Giurisprudenza 71 (1956) 413 ss, 
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ancor oggi, quella che il giurista Ulpiano dava della iurisprudentia: 
« divinarwn atque hwnanarum rerum notitia, iusti ac iniusti scientia »; 
esperienza di ogni cosa divina e umana, consapevolezza di tutto ciò che è 
giusto e di tutto ciò che è ingiusto. E il più valido ausilio dell'indagine 
giurisprudenziale, anzi la sostanza stessa di quella indagine, è costituito 
dalla ricerca storica la quale accresce ed affina l'esperienza del giurista, 
permettendogli di meglio valutare il diritto del suo tempo, di non rite-
nerlo per nulla una sacra e immutabile entità, e di più sicuramente in-
dirizzano verso ulteriori sviluppi. 

Non sono il primo ad affermare queste verità, né è la prima volta 
che le affermo. Ma siccome, purtroppo, la tendenza dei moderni studiosi 
del diritto è, come dicevo dianzi, quella di fare orecchio da mercante 
agli storiografi, non è affatto inopportuno tornare sul già detto e cercare 
di darne qualche prova ulteriore. 

Il mio intento è di analizzare brevemente i rapporti che intercor-
rono tra la consuetudine e la legge negli ordinamenti giuridici conti-
nentali contemporanei e di vedere se la esperienza millenaria del diritto 
romano sia in grado di illuminarne i futuri, possibili sviluppi. 

2. - Nei paesi dell'Europa continentale contemporanea i rapporti 
tra consuetudine e legge sono regolati in modo assai vario, ma due orien-
tamenti, tra loro strettamente connessi, sono, comunque, facilmente 
identificabili. Un primo orientamento, affermato dalla Pandettistica te-
desca, consiste nel ritenere che il diritto consuetudinario possa non avere 
alcuna forza, se esso venga dalla legge dichiarato non vincolante. Un 
secondo orientamento, che si manifesta nei codici più recenti e par-
ticolarmente nella codificazione civile vigente in Italia, sta nel subor-
dinare la consuetudine alla legge, sino al punto da non ammettere una 
consuetudine contra legem e, talvolta, neanche una consuetudine praeter 
legem. 

Bisogna ricordare che, agli albori del secolo XIX, la veste più na-
turale, e nel contempo più nobile, del diritto era ancora quella del diritto 
consuetudinario. Gli stati di Europa si reggevano tutti, e in ogni pro-
vincia del diritto, sul fondamento di un rigoglioso diritto consuetudinario, 
che affondava le sue radici nella antichissima tradizione romana. Le for-
mulazioni normative esplicite, anche quando prevalessero statisticamente 
rispetto alle norme consuetudinarie, avevano pur sempre un carattere 
di eccezionalità, di specialità e, vorrei aggiungere, di temporaneità, che 
le qualificava come fonti giuridiche inferiori rispetto all'ordinamento 
giuridico direttamente scaturito dalla coscienza popolare. Ed è appena 
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il caso di ricordare che sulla base di questa preminenza storica e concet-
tuale della consuetudine sulla Legge il Savigny e la Scuola storica ma-
nifestarono la loro avversione ad ogni progetto di codificazione in Europa. 

Ma la Scuola storica tedesca andava contro le esigenze dei tempi. 
Ragioni molteplici, se pur & carattere pratico, suggerivano, anzi impo-
nevano, negli stati d'Europa, la legiferazione a carattere organico sopra 
tutto nelle materie di diritto privato. E non va sottovalutata, a questo 
proposito, la spinta politica determinata dal nascente spirito democratico, 
che reclamava a gran voce i codici, perché vedeva romanticamente in 
essi la rinnovazione di quel riscatto della plebe nei confronti del pa-
triziato che si era verificato in Roma con le XII tavole, definite da Livio 
« /ons omnis pubifri privatique iuris ». 

Vennero, quindi, i codici. Da prima in Francia, poi in altri paesi 
dell'Europa continentale, da ultimo (nel passaggio dal XIX al XX secolo) 
finalmente in Germania. E mentre il fenomeno della codificazione si 
affermava, non poteva non affermarsi, parallelamente, nella dottrina 
giuridica e in particolare in quella Pandettistica tedesca, che ne era la 
espressione pii alta e pi'S nobile, il principio della prevalenza della legge 
sulla consuetudine: prevalenza, almeno nel senso che la legge potesse 
impedire alla consuetudine di avere efficacia vincolante in questo o in 
quel campo della sfera di interessi de] diritto, Sicché Bernardo Wind-
scheid, dopo avere nelle prime edizioni del suo classico Lehrbuch de, 

Pandektenrechts asserito perfettamente l'opposto, giunse a insegnare: 
« Il diritto consuetudinario non ha alcuna forza, in quanto venga per 
legge dichiarato non obbligatorio 

In fondo, con questo suo insegnamento, il Windscheid altro non 
fece che dare, finalmente, una giustificazione teorica ad un indirizzo di 
politica legislativa, che si era già saldamente affermato in Europa. Tra-
lascio di soffermarmi sul codice prussiano del 1794, che aveva escluso 
l'applicabilità della consuetudine nelle materie da esso regolate. In 
Francia sin dal 1804 la legge del 30 ventoso anno XII aveva dichiarato 
nulle tutte le consuetudini relative a materie regolate dal nuovo Code 
civil, salvo quelle cui il codice stesso esplicitamente si riferisse: essa 
non parlava delle consuetudini che si sarebbero venute eventualmente 
a formare posteriormente all'entrata in vigore del Code civil, ma sembra 
chiaro, sebbene lo si sia contestato da alcuni, che anche alla validità 
& tali consuetudini future fosse posto dalla legge un ostacolo insormon-
tabile. Poco tempo dopo, il § 10 dell'ABGB austriaco (entrato in vigore 
nel 1812) dispose che le consuetudini trovassero applicazione solo nel 
caso che una legge vi facesse riferimento esplicito (. Auf Gewohnheiten 
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kann mar in den flilen, in welchen sich elti Gesetz darauf beruft, 
Rùcksicht genommen werden »). Cosi pure fu stabilito nelle disposi-
zioni generati sulla legislazione, pubblicate nel 1829 in Olanda. E 
in Italia la legge 30 novembre 1865 abrogò 'e consuetudini preesistenti 
al codice civile, entrate in vigore lo stesso anno, e dispose in via generale 
che una norma giuridica consuetudinaria fosse applicabile solo quando 
la legge esplicitamente vi si riferisse. Salvo che, sempre in Italia, il  co-
dice di commercio del 1883 designò come fonti del diritto commerciale: 
in primo luogo lo stesso codice di commercio e in secondo luogo gli usi 
mercantili in genere, con prevalenza anche sul codice civile 

È sullo sfondo di questo panorama legislativo e dottrinale che va 
inquadrato e valutato l'articolo 2 della legge introduttiva al codice civile 
germanico (BGB), entrato in vigore col 1900. Esso dice che per « legge » 
ai sensi del BGB e della relativa prelegge deve intendersi ogni norma 
giuridica, e una disposizione analoga si trova nella legge introduttiva al 
codice processuale civile germanico. Il primo progetto del BGB stabiliva 
inoltre che le norme giuridiche consuetudinarie avessero valore solo se 
richiamate dalla legge ma, dopo vive discussioni, la norma non passò 
nel secondo progetto e nella legge definitiva. Ciò posto, la dottrina giuri-
dica tedesca suole affermare che la storia giuridica imponga di ritenere 
che, oltre la legge, possa considerarsi fonte giuridica solo la consuetudine; 
e suole aggiungere che la consuetudine deve avere efficacia pari a quella 
della legge e può, pertanto, anche abrogare o modificare leggi anteriori. 
Ma queste affermazioni, che ho trascritto dal celebre trattato dell'En-
neccerus, rimangono in pratica lettera morta per la difficoltà concreta 
che si formi un diritto consuetudinario valevole per tutto il Reich, un 
« Reichsgewohnheitsrecht », che possa quindi derogare al diritto legisla-
tivo, o abrogano. 

Ad ogni modo, nel secolo in cui viviamo il declino di dignità della 
consuetudine come fonte di diritto si è reso ancora piú evidente e accen-
tuato. Degna del pi6 alto interesse è, al proposito, la nuova codificazione 
italiana del 1942, in cui è sfociata, si può dire, tutta l'esperienza 
giurisprudenziale e dottrinale formatasi in Italia dai tempi dellunifi-
cazione del paese, dapprima sulle tracce della dottrina giuridica francese 
e poi, con la fine del secolo XIX, nell'àmbito della koiné giuridica centro-
continentale europea, che si era costituita intorno al nucleo glorioso della 
scienza giuridica tedesca. 

Occorre ricordare che la vigente codificazione italiana si apre con un 
gruppo di norme, a sé stante, intitolato « disposizioni sulla legge in ge-
nerale ». Sebbene questo gruppo di articoli sia stato pubblicato preli- 
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minarmente al codice civile del 1942, è evidente che esso non costituisce 
un « Einfùhrungsgesetz », una « legge introduttiva », rispetto a quel 
codice, o anche rispetto a tutti e cinque i codici italiani (civile, di pro-
cedura civile, penale, di procedura penale e codice della navigazione). 
Le disposizioni sulla legge in generale valgono, invece, con tutta evi-
denza, nei riguardi di tutto quanto l'ordinamento giuridico italiano sia 
pubblico che privato e sono quindi, per noi, altamente indicative al fine 
di costruire nella sua unità la dottrina delle fonti del diritto in Italia. 
Ebbene, l'articolo i di tali disposizioni sulla legge in generale stabilisce 
che son fonti del diritto italiano: in primo luogo, le leggi; in secondo luo-
go, i regolamenti emessi dal governo o da altre pubbliche autorità; in terzo 
luogo, le norme corporative, cioè le norme in materia di lavoro emanate 
nei modi specificamente ammessi per questo settore del diritto; in quarto 
ed ultimo luogo, gli «usi » (termine che non va, forse, tradotto in te-
desco con la parola « Ge-tvohnheiten », ma piuttosto col sostantivo 
« Sitten »). Mentre il legislatore del 1865 parlava indifferentemente di 
« usi » e di « consuetudini », di « Gewohnheiten » e di « Sitten », il 
legislatore del 1942 si è accuratamente studiato di parlare solo ed unica-
mente di « usi », facendo intendere, se non vado errato, che non è 
per lui requisito essenziale degli usi l'opinio iuris ac necessitatis dei 
soggetti giuridici: requisito sufficiente (sebbene 1a nostra Corte di cas-
sazione, non so con quanto fondamento ermeneutico, lo contesti), è quello 
esteriore della ripetizione conforme e prolungata (nonché, ovviamente, 
libera) di certi atti da parte della generalità dei soggetti. 

E che il legislatore italiano, pur cosf prodigo di norme anche in re-
lazione a vere e proprie minuzie, non curi di esigere la opinio iuris ac 
necessitatis a fondamento della consuetudine, si spiega agevolmente 
quando si passi a considerare il ruolo nettamente in sottordine che egli 
assegna, nel quadro delle fonti del diritto, alla consuetudine stessa. Ri-
sulta, infatti, dall'art. 8 delle citate disposizioni sulla legge in generale, 
che, se una materia è regolata da leggi, regolamenti o norme corporative, 
gli usi hanno efficacia obbligatoria solo in quanto siano richiamati dalle 
leggi o dai regolamenti e non siano, inoltre, contrari alle norme corpo-
rative. TI che significa che gli usi praeter legem hanno valore soltanto 
nell'ipotesi, praticamente irrealizzabile, che una certa materia, un certo 
settore della vita sociale sia stato completamente trascurato dalla nor-
mazione scritta. 

Dell'indirizzo anti-consuetudinario degli ordinamenti giuridici del 
continente europeo l'espressione piii radicale si ha nell'Unione sovietica, 
ove, come è ben noto, è negata ogni efficacia obbligatoria alle consueti,- 
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dini e si afferma che le eventuali lacune, o anche (si badi bene) le even-
tuali imperfezioni e incongruenze dei diritto scritto vanno eliminate, di 
volta in volta, in ordine ai casi singoli, dai giudici. 

3. - D'altra parte se dalle ipotesi astratte, poste dalle legislazioni, 
passiamo alla realtà concreta della vita giuridica nei paesi dell'Europa 
continentale ci accorgiamo facilmente che, anche là dove alla consuetu-
dine si assegna la più elevata dignità, anche là dove la consuetudine 
è ritenuta e proclamata fonte di diritto parallela alla legge, la consuetu-
dine praticamente non opera, o opera in maniera del tutto trascurabile. 

Prendiamo il caso della Germania. Ivi un « Reichsgewohnheitsrecht » 
potrebbe, come ho detto poco fa, abrogare le leggi dello stato o modifi-
carle. Ma in pratica un Reichsgewohnheitsrecht è del tutto irrealizzabile, 
perché non è pensabile, sul piano concreto, la formazione & una consue-
tudine conforme per tutto il vasto e vario Reich germanico. Più preci-
samente, se anche una consuetudine generale alla lunga potesse formarsi, 
occorrerebbe tanto tempo al suo riconoscimento, sorgerebbero tante 
discussioni in ordine alla sua precisa configurazione, che indubbiamente 
una legge de! Reich interverrebbe a tagliar corto, formulando in termini 
espliciti la regola consuetudinaria discussa. E quel che si dice per la 
Germania va detto più o meno, per ogni altro paese d'Europa. 

Perché un organismo biologico o un istituto giuridico possano vi-
vere e prosperare, non è sufficiente la completezza e la perfezione delle 
loro strutture. Occorre l'ambiente propizio. E, per ciò che riguarda la 
consuetudine, l'ambiente propizio ad una sua pienezza di vita, nel mondo 
moderno, manca del tutto. 

Non solo la vastità degli stati moderni ostacola la formazione & 
principi giuridici consuetudinari degni di nota. r la complessità delle 
società politiche moderne, anche se assai piccole, che si oppone all'affer-
marsi di consuetudini meritevoli di qualche rilievo. Ed un altro ostacolo 
al formarsi di stabili consuetudini nel mondo contemporaneo è costituito 
dalla rapidità e dalla impazienza della vita moderna. La vita sociale non 
può attendere che la consuetudine si formi alla sua vecchia e prudente 
maniera, ma reclama imperiosamente, di volta in volta che se ne ravvisi 
il bisogno, un regolamento purchessia, salvo a modificarlo di li a poco 
col mutare delle esigenze o delle opinioni. 

Ma vi è di più. Contro la consuetudine ed a favore della legge (o, 
pi1 in generale, a favore della normazione giuridica scritta) si sono 
schierati, nel mondo moderno, i sociologi ed i filosofi, in nome dell'esi-
genza fondamentale della sicurezza e della certezza del diritto. 
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L'aspirazione piti profonda di tutti i tempi, ma particolarmente di 
questi nostri tempi di « crisi », è consistita e consiste nella certezza del 
diritto. A L'azione umana - si è detto da un acuto filosofo italiano, 
il Lopez de Ofiate 	ha bisogno per realizzarsi di partire fin dall'inizio 
da una fede nella vita sociale: fede che può sussistere solo se la società 
contraccambia la sua fede nell'azione stessa, e le ricambia il dono che 
essa fa alla società, conferendole la garanzia che è data dalla certezza ». 
« La consuetudine, nonostante il suo contatto immediato con lo spirito 
collettivo, che sembrava garantire l'adesione continua al principio di 
giustizia come la collettività organizzata lo intendeva, appare un ius 
incerzurn. e per questo dovette cedere il luogo ai codici ». Ancor più 
pericoloso della consuetudine per l'esigenza di certezza del diritto è, 
naturalmente, l'affidamento ai giudici della ricerca del principio risolutivo 
delle controversie: ragion per cui vengono ripudiate, dai teorici della 
certezza del diritto, sia gli insegnamenti della « Freirechtsbewegung 
di Bùlow e Kantorowicz; sia la concezione nazionalsocialista di una 
« belebte Ordnung » prevalente sull'ordinamento formalistico statuale; sia 
I. visione sovietica del diritto come strumento politico subordinato alla 
valutazione delle superiori esigenze politico-economiche; e sia, in genere, 
ogni concezione che valorizzi il diritto vivente, « das lebende Recht », 
che in ogni stato inevitabilmente si determina per effetto di una prassi 
deformatrice della legislazione formalmente vigente. 

L'elogio delle leggi come garanzia di certezza del diritto non è cosa 
nuova. Perfino Federico Carlo v. Savigny, il fondatore della Scuola sto-
rica e l'avversario delle codicazioni in Europa, aveva definito « be-
nefiche » le leggi ai fini della sicurezza del diritto. Ma è chiaro che, nella 
concezione filosofica di cui sto parlando, la legge assume una importanza 
ben più alta ed acquista un valore, vorrei dire, assoluto- Secondo tale 
concezione, A la giustizia non può realizzarsi che nella norma rigida e 
astratta, che deve essere certa », che deve essere cioè tradotta in legge: 
« nella certezza (e quindi nella legge) consiste dunque la specifica eticità 
del diritto ». La « Rechtsordnung » si identifica, insomma, con la < Ge-
setzesordnung ». Il « Rechtsstaat » si risolve nel « Gesetzesstaat ». 

4. - Ora, i. non contesto che la specifica eticità del diritto consista 
nella certezza. Quel che io mi chiedo, quel di cui dubito, è se la certezza 
del diritto, cui i consociati anelano a tutela della loro libertà, sia soddi-
sfatta effettivamente dalla legge. E dirò subito che, a mio avviso, questa 
aspirazione non è appagata dalla legge in quanto tale, ma dalla legge 
giusta, o più in generale dalla norma giusta. Dimodoché, se non vado 
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errato, si ritorna alla solita; eterna esigenza dell'umanità: l'esigenza della 
giustizia. La sicurezza, la certezza del diritto Sta nella sua giustizia. 

Il mio modo di ragionare è il seguente. Se per certezza del diritto si 
intende la formale, esteriore prevedibilità degli effetti connessi ad ogni 
azione, indubbiamente una ricca legisla2ione scritta è garanzia di quella 
certezza: tutto è previsto, o almeno prevedibile, sicché il soggetto giuri-
dico ha la piena possibilità di sfuggire, prevedendole, a conseguenze 
spiacevoli del suo agire. Ma non è detto con ciò che, tutelandosi la 
certezza formale del diritto, si venga del pari a tutelare la libertà dei 
consociati, la loro sete di giustizia. Su questo piano formalistico, si 
verrebbero a giustificare, anzi ad esaltare come modelli egregi di certezza 
giuridica, lEdictum rerum venalium, con cui Diocleziano calmierò mi-
nutamente i prezzi di tutti i generi di consumo dei suoi tempi, o quelle 
minuziose « gride » a repressione del brigantaggio nell'Italia spagnola, 
di cui parla il nostro Manzoni nei suoi Promessi sposi. Ma l'unico 
effetto dell'editto di Diocleziano fu, come è noto, che i generi di consumo 
disparvero dai mercati ufficiali e ricomparvero sul cosf detto « mercato 
nero »; e la sola efficacia delle « gride » spagnole fu, come è ovvio, di non 
conseguire alcun effetto. La certezza formale del diritto, insomma, se 
anche è necessaria (il che vedremo), non è sufficiente a garantire lesi 
genza fondamentale di libertà dei consociati nel quadro della convivenza 
sociale. Tanto vero che tra i più rigidi assertori di questo tipo di certezza 
giuridica viene ricordato l'austriaco Sonnenfels, consigliere dell'autoritaria 
imperatrice Maria Teresa e autore di un'opera dal titolo Grundsdtze 
4cr Polizei, 

L'esigenza fondamentale di libertà dei consociati è data, invece, da 
norme oltre che certe, giuste: da norme che corrispondano al convinci-
mento della generalità dei consociati, che rappresentino per costoro, 
quando stanno per derogarle, piuttosto un ricordo di quel che va fatto, 
che non un comando di quel che si deve fare. La norma giuridica, in 
altri termini, deve essere l'espressione genuina delle aspirazioni e delle 
esigenze de! popolo. E il popolo, a sua volta, deve essere certo che le 
norme cui obbedisce sono quelle cui è bene ch'egli obbedisca. 

Ciò posto, risolvere la certezza del diritto nella normazione scritta 
è soluzione semplicistica. Vi è di più. Gli ordinamenti democratici mo-
derni non consentono più alle leggi & essere, come in passato, espres-
sione diretta della volontà e delle esigenze popolari. La democrazia 
diretta oggi non esiste. Non è il popolo a fare le leggi, sono i suoi 
« rappresentanti » a farle. Questo processo indiretto, mediato, non può 
non determinare una minore rispondenza delle leggi agli orientamenti 
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della popolazione ed alle sue esigenze: le quali, spesso, o sono fraintese 
o (vecchio problema sollevato dal Savigny) pid non rispondono, all'atto 
della loro emanazione, ai motivi per cui erano state promosse. 

E tralascio volutamente di aggiungere al conto i molteplici ostacoli 
di fatto (come li si suoi definire) che ulteriormente si frappongono tra 
i soggetti e il diritto. Nemo censetur ignorare tegem, d'accordo. Ma sta 
di fatto che, al giorno d'oggi, nessuno, neanche il più consumato giure-
consulto, conosce veramente tutte le leggi che dovrebbe conoscere, si 
muove con vera sicurezza, con piena garanzia da ogni spiacevole sor-
presa, nella giungla delle leggi vigenti. Le leggi sono innumerevoli, spesso 
contraddittorie, spessissimo oscure e di difficile interpretazione. Esse 
stanno, pertanto, in agguato in ogni piega della vita sociale, ci insidiano 
continuamente, rappresentano per il buon cittadino non una certezza, 
ma il più delle volte un'incognita, se non un trabocchetto. Mi viene in 
mente un'epigrafe sepolcrale romana, di circa un secolo avanti Cristo, in 
cui, tra le tante lodi che si tributano al defunto, vi è quella di aver fatto 
testamento « sine iurisconsultis », senza l'ausilio di un giureconsulto. 
Effettivamente, a Roma la complessa materia dei testamenti rendeva dif-
ficile ad un uomo della strada disporre della propria situazione familiare 
per dopo la morte, fidando solo sulle proprie conoscenze giuridiche e 
sui proprio buonsenso. Ma al giorno d'oggi l'uomo della strada corre 
pericoli non solo nel fare testamento)  ma in ogni atto che compia, e 
talvolta in qualche atto che ometta di compiere. Ragion per cui il con-
siglio più prudente potrebbe esser per lui di non avventurarsi nemmeno 
per le strade cittadine, e di starsene in casa aspettando la mors, che 

« omnia solvit ». 

5. 	Anche in uno stato democratico, quindi, le leggi, di per sé 
sole, non bastano a dar soddisfacimento all'esigenza di certezza del 
diritto. Accanto alle norme legislative (indubbiamente indispensabili in 
materia penale o di procedura, ma non altrettanto necessarie e suffi-
cienti in materia di rapporti privati o di vita costituzionale e ammini-
strativa), devono porsi, in qualche altro modo, altre norme, non scritte, 
che appaghino in pieno ogni altra istanza di disciplina sociale. 

E qui sorge, inevitabile, la domanda; sono queste altre norme, di 
cui la vita sociale ha bisogno, le norme del diritto consuetudinarie? 

A chi si contenti di una considerazione astratta del problema, la 
risposta affermativa vien facile. Posto che il diritto scaturisce dalla legge o 
dalla consuetudine, se la legge non basta ne consegue che occorre potenzia-
re quell'altra fonte giuridica che è la consuetudine. Ben fanno, dunque, i 
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commentatori del diritto tedesco ad affermare, su questo piano, il paral-
lelismo della consuetudine con la legge, la possibilità per la consuetudine 
di modificare o abrogare la normazione scritta, pur se a loro non riesce, 
all'atto pratico, di dare nessun esempio cospicuo di tale stato di cose. 

Ma ricordiamoci, ancora una volta, che la scienza del diritto non è 
una scienza esatta e che il diritto non obbedisce a regole di matematica. 
Un dato bellininabile del nostro problema è che la consuetudine, nel 
mondo moderno, non ha una vita facile. Essa si forma con eccessiva 
lentezza, in ambiti sociali troppo limitati, con riferimento a materie di 
scarsa o scarsissima importanza. 

Per ridar vitalità alla consuetudine nel mondo moderno potrebbe 
pensarsi, se mai, a un espediente di questo genere: stabilire che una 
consuetudine con/ra legem, pur se si sia formata in un ambiente 
più ristretto della comunità statale (per esempio, in una città, in una 
contrada di campagna, in una categoria di lavoratori, in un'azienda), 
possa ugualmente derogare o abrogare, limitatamente a quell'ambiente, 
la legge dello stato. Tralascio deliberatamente di sottolineare le diffi-
coltà di vario genere che questa ipotesi, se fosse realizzata, determine-
rebbe nella pratica. Mi domando: verrebbero per tal modo le consue-
tudini giuridiche ad essere rianimate? potrebbe per tal guisa finalmen-
te verificarsi una « ripresa » della consuetudine nel mondo giuridico 
moderno? 

Qui può soccorrere l'esperienza della storia giuridica, ed in parti-
colare l'esperienza giuridica di Roma. Essa, come vedremo, conferma la 
risposta negativa al nostro quesito cd apre, d'altro canto, uno spiraglio, 
il quale permette di intravvedere la soluzione, sperimentalmente mi-
gliore, che forse può darsi al problema della ricerca di una fonte com-
plementare della legge nella vita moderna 

6. - Si suole insegnare, in generale, che il diritto di Roma fu 
un diritto eminentemente consuetudinario. Esso viene indicato, di so-
lito, come uno degli esempi più insigni dell'alta importanza per lungo 
tempo rivestita dalla consuetudine come fonte del diritto. Ma io penso 
che una indagine alquanto più approfondita consenta di individuare, 
nella millenaria storia del diritto romano, due nozioni diverse di consue-
tudine, di cui solo la seconda la nozione deteriore, sopravvive ed è in 
grado di sopravvivere, sia pur con difficoltà, nel mondo moderno. 

Vero e proprio diritto consuetudinario fu solo quello originario di 
Roma: i! ha Quiritium, che ebbe rigoglio nei secoli dall'vili al VI a. C. 
e fu quindi assorbito, col complemento delle XII tavole, nel più ampio 
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ordinamento denominato ius civile. Il ha Quiritium era costituito, in-
fatti, secondo l'insegnamento della prevalente dottrina, da consuetudini 
particolarmente autorevoli perché basate sulla osservanza costante da 
parte degli antenati, i mores maiorum. I mores maiorum, in gran preva-
lenza di origine precittadina, erano veramente l'espressione diretta e 
genuina delle comuni esigenze e delle comuni aspirazioni delle genles 

latine, sabine ed etrusche insediate sulla riva del Tevere, accanto all'isola 
Tiberina, e lentamente avvicinatesi sino a costituire una civitas unitaria, 
la civitas dei Quirites. Sui mores maiorum si fondava, in particolare, l'or-
ganizzazione rigidamente potestativa della famiglia romana, di cui era 
capo ed esponente unico il capostipite vivente, il pater familias, che eser-
citava il potere di manus o mancipium rispetto a ogni altro membro del 
consorzio. 

Tralascio di indugiarmi su nozioni troppo note ai romanisti, per 
dover essere richiamate, e troppo poco familiari ai non romanisti, per 
poter essere riassunte in pochi tratti. Sebbene qualche studioso auto-
revole abbia tentato di contestarlo, non mi sembra che si possano nu-
trite forti dubbi sul fatto che la civiias degli antichissimi Quiriles si 

reggesse essenzialmente, e forse esclusivamente, sulla base di un diritto 
consuetudinario particolarmente autorevole. Tanto autorevole, causa il 
rispetto anche religioso portato dai Quirites agli antenati, da essere 
ritenuto praticamente immodificabile. 

Questa convinzione della immodificabilità dei loro ordinamenti ori-
ginari, innegabilmente radicata nella mentalità dei Romani, ha fatto pen-
sare ai Kaser che i Quiriti, in realtà, non possedessero affatto il concetto 
dei mores maiorum come fonte del ha Quiritium, ma vedessero in tale 
i",, direttamente e immediatamente, una sorta di « urr6misches Natur-
recht », una specie di diritto naturale a carattere nazionale. Ma, se-
condo il mio avviso, il Kaser, mentre ha il merito di aver individuato 
con ammirevole finezza questo concetto inespresso, vorrei dire subco-
sciente dell' « urramische Naturrecht », ha avuto il torto di non accor-
gersi che esso fu il concetto che dei loro istituti giuridici originari 
ebbero, invece, i Romani delle età pila evolute, i Romani dell'età repub-
blicana o dell'età del principato. I primitivi no. Essi avevano bisogno 
di materializzare in indicazioni concrete, in imperativi specifici le re-
gole della vita cui si attenevano. E della mentalità primitiva, semplice, 
elementare, richiamarsi agli antenati, non della mentalità avanzata, evo-
luta, moderna, la quale, tutt'al pli preferisce giustificare la obbliga-
torietà di un suo uso sul fatto della diffusione universale, o per lo 
meno generale. D'altra parte, affermare che gli antichi Quirites si com- 
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portavano in certo modo perché sentivano, nel loro subconscio, di 
doversi comportare così, di non potersi comportare che cosE, equivale 
riferirsi, se mai, ad un'epoca in cui la civitas non era stata ancora 

costituita, ed in cui le gentes laziali formavano indubbiamente una 
koiné, ma non erano ancora passate a costituire una specifica società 
politica: una organizzazione politica specifica, ben individualizzata, quale 
fu la civitas romana almeno nel VII-VI secolo a. C., non poteva non 
riassumersi in un ordinamento altrettanto specifico e ben individualiz-
zato. La vecchia dottrina romanistica sui more: maiorum, radice prima 
del ha civile romano, resta dunque a mio modo di vedere, incrollabile. 

Ma l'identità ius -  mores maiorum non continuò a lungo, né lo 
avrebbe potuto. I tempi incalzavano e esigevano sempre nuovi regola-
menti giuridici, che i mores maiorum, cosf lenti e cosi difficili a for-
marsi, non erano in grado di dare. Tali nuovi regolamenti giuridici 
erano, in Roma, reclamati particolarmente dalla plebs, ansiosa, come è 
ben noto, di ottenere il pareggiamento giuridico con i patrizi, cioè con 
i Quirites. Subentrò, quindi, col V sec. a. C., un lungo periodo di incer-
tezza e di disordine, cui posero termine la legge delle XII tavole e la 
legge Canuleia sull'ammissione dei matrimoni tra patrizi e plebei: leggi 
che tradussero in norme certe e ben definite quelle che erano ormai da 
tempo le aspirazioni, e in parte anche le usanze (le nuove usanze) della 
popolazione romana, sia patrizia che plebea. Indi, la poderosa, autorevo-
lissima attività & interpretazione creatrice svolta dai giureconsulti, i 
prudentes, la cui importanza nella società romana era per molteplici 
ragioni altissima, fece si che dei iura quiritari e delle leges successive 
si attuasse un unico corpo normativo, non privo di arditi sviluppi e 
di importanti innovazioni, che fu denominato ha civile, cioè il diritto 
romano per antonomasia. 

Ora, se ben si guarda, tutto ciò che vi è di consuetudinario nel 
ha civile romano resta costituito dal vecchio nucleo dei mores maiorum, 
cioè dal ceppo primigenio denominato ha Quiritium. Ogni ulteriore 
sviluppo o è dovuto alle leges sopra menzionate (e a pochissime altre) o 

è dovuto all'interpre/atio prudentium. Ed anzi, siccome ai Romani del-
l'età classica il ha civile si presentava ormai tutto quanto riassunto ed 
elaborato dall'opera dei giureconsulti, il giurista Pomponio poté affer-
mare, non inesattamente: « ha civile in sola interpretatione prudentium 
consistit » (D. 1.2.212), il ha civile consisteva solo nell'interpretazione 
giurisprudenziale. 

Ciò significa (e mi pare molto importante) che i Romani dell'età 
preclassica avanzata e quelli dell'età classica, pur riconoscendo in abstracto 
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che il loro diritto derivava o dai mores o dalle leges (o dalle consue-
tudini o dalle leggi), non vedevano più in concreto alcuna consuetudine 
effettivamente e direttamente operante, cioè in grado di subire un pro-
cesso di evoluzione o di involuzione, in grado di modificarsi o di perire, 
in grado insomma di vivere. Essi riconoscevano che una gran parte 
delle loro istituzioni aveva origini consuetudinarie, ma consideravano i 
vecchi mw-cs maiorum come qualcosa di mummificato, di non pi6 vitale, 
come espressioni (e in questo senso ha pienamente ragione il Kaser) 
di un « urramisches Naturrecht »: un ordinamento giuridico sorto a 
suo tempo da mores maiorum, ma valido attualmente solo a causa del 
suo intimo collegamento con le strutture essenziali della romanità. E il 
giurista Gaio, quando nei primi paragrafi delle sue Istituzioni (1.1-2) trac-
cia un quadro delle fonti del diritto romano, esordisce affermando che tutti 
i popoli, e cosf pure quello romano, « legibus et rnoribus reguntur » 
(sono regolati da leggi e consuetudini), ma passa dopo ad indicare 
come fonti effettive, attualmente operanti, dei iuta populi Romani, delle 
istituzioni giuridiche romane: le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti, le 
costituzioni dei principes, gli editti dei magistrati, i responsi dei giure-
consulti. In questo elenco la consuetudine manca. 

La consuetudine riappare, è vero, in alcuni autori del tardo diritto 
classico e in alcune costituzioni del periodo postclassico, ma in un senso 
del tutto diverso dagli antichi mores ,naiorum. Essa riemerge nei senso 
di « costumanze locali » degli svariati popoli accozzati nell'impero ro-
mano, oppure nel senso di « costumanze derogatorie » del puro diritto 
romano, cioè nel senso che si suole esprimere con il termine « diritto 
volgare ». E in particolare si profila, nell'età tardiva del diritto ro-
mano, il concetto di desuetudine della legge, come inosservanza prolun-
gata della stessa con la tolleranza delle autorità preposte alla sua esecu-
zione. Ma l'affermazione che la consuetudine è di valore pari alla legge 
e che la desuetudine può giuridicamente abrogare una legge è un'affer-
mazione che appare sporadicamente, e non senza contraddizioni e in-
congruenze, in qualche raro testo della giurisprudenza classica visibil-
mente alterato da scoliasti postclassici. I commentatori postclassici delle 
opere della giurisprudenza classica anche in tal caso dettero prova di 
incomprensione e di superficialismo concettuale: essi non si rendevano con-
to del senso in cui Gaio, come ho pocanzi illustrato, aveva affermato che 
il popolo romano « moribus ci legibus regilur ». Attribuendo alle asfitti-
che consuetudini del loro tempo la stessa importanza e dignità che ave-
vano avuto e potuto avere in antico i mores maiorum quiritari, essi for-
mularono, insomma, un principio generale che i giuristi classici non si 
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erano nemmeno lontanamente, sia pur sulla carta, sognato di formulare. 
Comunque, l'attitudine della legislazione postclassica nei riguardi 

delle nuove consuetudini locali o volgari è chiarissima ed inequivoca-
bile. « Quod principi placuit legis habet vigorem » è il principio costi-
tuzionale su cui si basa l'impero assoluto: ciò che l'imperatore decide 
ha valore supreme di legge. E l'atteggiamento degli imperatori nei confron-
ti del problema dell'efficacia della consuetudine è espresso in una celebre 
costituzione di Costantino riportata da Giustiniano in CI. 8.52.2: «Con-
suctudinis ususque longaevi non vhs auctoritas est, verum non usque 
adeo sui valitura momento, tu aut rationem vincat aut legem »: non 
deve negarsi ogni importanza alla consuetudine e in genere a qualunque 
usanza di vecchia data, ma non può ammettersi che esse prevalgano 
sulla ragione o sulla legge. 

7. - L'esperienza romana, dunque, ci insegna che vi sono due 
specie di consuetudini, tra cui non bisogna fare confusione. Vi è una 
consuetudine primaria, costituzionale, di valore pari, anzi superiore alla 
legge, perché diretta e genuina espressione delle aspirazioni e delle esi-
genze della nazione (tali furono i mores maiorum); e vi è una consue-
tudine secondaria, limitata, che si afferma nel quadro del diritto costi-
tuito (sia legale che consuetudinario) come espressione di reazioni lo-
cali o volgari alla rettilinea applicazione del diritto vigente (tali furono 
le consueiudines dell'età imperiale). La consuetudine del secondo tipo 
non può che avere una vitalità inferiore a quella delle leggi: anche se 
queste non lo dispongano esplicitamente (come avviene, abbiam visto, 
in Germania), è inammissibile che tali usanze possano avere effi-
cada contra legem, o forse anche praeter legem. Una efficacia piena e 
completa (anche praeter e contra legem) può essere riconosciuta solo 
alla consuetudine del primo tipo, alla consuetudine che si concretò in 
Roma nei mores maiorum, e che fu cioè espressione diretta e evidente 
degli orientamenti, delle disposizioni del popolo. Ma una consuetudine 
di tal tipo non può sussistere che in una comunità primitiva, o comun-
que estremamente semplice, quale fu la civitas dei Quirites. 

Con ciò il problema della consuetudine, sul piano sperimentale, può 
dirsi risolto. Nella consuetudine, come fonte giuridica integrativa della 
legge, non può aversi, nel mondo moderno, tanto simile al mondo ro-
mano dell'età postclassica, nessuna fiducia. L'esperienza del diritto ro-
mano sconsiglia gli sforzi volti a dar vita alla consuetudine come fonte 
di diritto. Sarebbero sforzi, con ogni probabilità, vani. 

Ma, visto che nella consuetudine non è consigliabile aver fede, 
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come risolvere il problema di una fonte integrativa della legge, di essa 
pid duttile e pronta e spontaneamente espressiva delle esigenze di di-
sciplina esistenti nella collettività? La legge, lo abbiamo visto, non basta, 
sopra tutto nel mondo moderno. A che affidarsi, in mancanza delle con-
suetudini, per fare si che lo « stato & diritto » corrisponda, il pkl 
che sia possibile, alle concrete necessità sociali? 

E qui, ancora una volta, può soccorrere l'esperienza di Roma, con 
particolare riguardo stavolta alla Roma genuinamente democratica, cioè 
alla Roma dell'età repubblicana. 

Nell'epoca aurea della democrazia romana, nonché, in parte, nel-
l'età da Augusto a Traiano, le esigenze di regolamento sociale ven-
nero appagate non soltanto dalle leggi, ma anche da altre fonti giuri-
diche piuttosto inconsuete nel mondo moderno. Accanto alle leges, ai 
plebiscita, ai senalusconsulta, operarono la interpretalio prudentium e 
la iurisdictio dei magistrati. La interprelatio prudentium attuò, come ab-
biamo visto la unificazione del ius civile e molto ancora si rese utile, 
successivamente, per il progresso e l'armonizzazione di ogni altro sistema 
giuridico romano. La iurisdictia dei magistrati, strettamente collegata con 
l'attività dei giureconsulti, effettuò il riconoscimento nel mondo giuri-
dico romano di esigenze te più avanzate e moderne, che altrimenti assai 
faticosamente si sarebbero affermate. 

Ora è appunto alla iurisdictio dei magistrati (il prac/or peregrinus, 
il praetor urbanus, gli aediles curules, i praesides provinciarum) che io 
vorrei qui fare un particolare richiamo. Relativamente a materie non 
facilmente traducibili nel linguaggio giuridico romano attraverso la pura 
e semplice inlerprezatio prudentium o attraverso le leggi, in un'epoca 
(quella così detta della « crisi » della repubblica) in cui le tumultuose 
vicende sociali impedivano una attività legislativa pari ai bisogni della 
respublica, i magistrati ha dicentes conciiarono, caso per caso, attra-
verso i loro iudicia, gli imperativi della tradizione con le istanze del 
progresso sociale in atto e giunsero, per tal guisa, a creare nuovi si-
stemi giuridici, cui si dà il nome di ha civile novum (o ius gentium) 
e di ius hanorarium. I iudicia, sulla cui struttura tecnica non è 
questo il momento & fermarsi, venivano formulati caso per caso, sulla 
base di valutazioni concrete di aequilas, ma questo « Pallrecht » non 
assurse perciò a minore importanza del ius civile: e fu in virtù della 
autorità riconosciuta ai precedenti. Di guisa che gli edicia magistratuum, 
che pure venivano rinnovati di anno in anno e potevano teoricamente 
differire anche in lato l'uno dall'altro, divennero invece la fonte di co-
gnizione stabile, e praticamente costante, di un insieme vastissimo 
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& regole di giudizio dettate, quasi senza variazioni coi trascorrere degli 
anni, dai magistrati giusdicenti. 

Perché questa stabilità di criteri della iurisdictio romana? Perché 
tanto poco variarono 'e regole di giudizio adottate rispetto a fattispecie 
analoghe? Perché si formò tanto solidamente una prassi giurisdizionale, 
che non trova alcun riscontro nei nostri paesi dell'Europa continentale? 

A mio parere, la ragione di tutto questo è evidente. La aequitas, 
cui i magistrati giusdicenti romani ispirarono l'uso dei loro poteri discre-
zionali, non ebbe nulla a che vedere né con criteri « lassistici» di bene-
volenza o di tolleranza, né con criteri «rigiri » e astratti di giustizia o 
di diritto naturale. L'aequitas dei magistrati giusdicenti romani consisté 
nel reperire, in relazione alle concrete fattispecie, i criteri che la col-
lettività stessa fosse in grado, nella sua generalità, di ritenere concreta-
mente i più adatti. I magistrati giusdicenti romani furono, in altri ter 
mini, col valido ausilio della giurisprudenza, i felici interpreti, e se vo-
gliamo gli « scopritori », degli orientamenti della collettività romana. 

In un'epoca in cui, come abbiam visto, troppi ostacoli si oppone-
vano a che questi orientamenti un po' vaghi e indefiniti si condensas-
sero in precise consuetudini, i magistrati giusdicenti romani assolsero la 
felice iniziativa di operare in altro modo questo processo di condensa-
zione. Lo operarono attraverso i loro iudicia. 

Vi è, insomma, una ragione assai profonda del fenomeno per cui 
i iudicia dei magistrati giusdicenti romani acquistarono tanto grande im-
portanza in Roma. Vi è una ragione assai profonda del fatto che da 
quei iudicia relativi a fattispecie concrete scaturirono con tanta natura-
lezza due sistemi giuridici della importanza del ius gentium e del ius 

honorarium. I principi di aequitas, cui i magistrati giusdicenti ispirarono 
(sull'accordo delle parti) i loro iudicia, altro non erano, infatti, si passi 
l'ardire della metafora, che « embrioni» di consuetudini giuridiche ro-
mane. 

8. 	Posto che anche negli stati moderni le consuetudini trovano 
tanta difficoltà a formarsi, sarebbe dunque opportuno, e forse neces-
sario, che gli stati moderni seguissero l'esempio di Roma. In primo 
luogo, attribuendo alle parti la possibilità di rimettersi nel maggior nu-
mero di casi alla discrezionalità dei magistrati; in secondo luogo, spin-
gendo le magistrature giudicanti a fare dei loro poteri discrezionali un 
uso non meno cauto e lungimirante di quello praticato dalle magistra-
ture giusdicenti romane. 

Come è noto, un sistema approssimativamente corrispondente a 
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quello da me proposto già esiste in Inghilterra e in America e funziona, 
sopra tutto in Inghilterra, nel modo più egregio. E il sistema del « com-
mon law », nel quale si inquadrano i principi del « judge made law » 
e dello « stare decitis ». E non è nemmeno il caso di aggiungere che 
nessun vincolo di parentela esiste tra sistemi di questo tipo e quello 
propugnato dalla scuola del diritto libero o da altri indirizzi scientifici 
o politici, & cui già ho fatto cenno dianzi. 

Mi par già, tuttavia, di sentire le obbiezioni che si muoveranno alla 
mia proposta. L'attuazione, nei nostri ordinamenti giuridici dell'Europa 
continentale, di una giurisdizione creatrice di diritto del tipo di quella 
romana o, mutati: mutandis, di quella dei paesi di « common law » im-
plicherebbe una troppo gigantesca riforma, nonché la rinuncia a certi 
principi, che rappresentano, per altri versi, un vanto dei diritti conti-
nentali europei. Non è dipeso dal caso se la grande battaglia delle codi-
ficazioni è stata, in definitiva, perduta dalla scuola storica tedesca, che 
tanto strenuamente si opponeva alla confezione dei codici. Abolire il si-
stema dei codici, che pure funziona egregiamente da un secolo e mezzo, 
sarebbe un tornare indietro, un recedete su posizioni superate. 

Ma non è necessario abolire il sistema dei codici per poter dare 
vita ad una giurisdizione creatrice di diritto (e meglio vorrei dire; una 
giurisdizione ricercatrice di orientamenti sociali). Si tratterebbe solo di 
ritoccare in qualche parte le moderne legislazioni europee, in modo da 
permettere alle parti in causa di chiedere al giudice, almeno nella mag-
gior parte dei casi, di risolvere le controversie secondo 11 suo equo 
apprezzamento, indipendentemente dai criteri, o troppo rigidi o superati, 
che la legge stabilisce. Si tratterebbe, in altre parole, di dare maggiore 
respiro all'istituto denominato in Germania « Schiedsurteilsverfahren » e 
denominato in Italia « giudizio secondo equità ». Lo Schiedsurteilsverfah-
ren disciplinato dal § 510 della ZPO tedesca è, peraltro, eccessivamente 
limitato non solo nelle materie, ma anche nel valore delle controversie: 
giustamente è stato osservato, dallo Schdnke, che cosi ristretto, esso si 
risolve in una inutile complicazione delle norme della ZPO. Molto pi 
pratico, posta l'adozione di limiti cosi ristretti, appare il sistema della 
ZPO austriaca, che dispone degli alleviamenti di procedura per le 
« Bagatellsachen » (5 448 ss.) senza creare un apposito « Bagatellver-
fahren ». 

Il codice di procedura civile italiano, entrato in vigore nel 1942, 
è andato assai più oltre su questa strada. Esso distingue tra Bagatelisachen 
e Schiedsurteilsverfahren. Per le cause di valore minimo il giudice com-
petente è autorizzato dalla legge a giudicare discrezionalmente, anche 
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se le parti non vogliano. Viceversa, per te cause di valore superiore a 
quel minimo, salvo che si tratti di materie di particolare interesse so-
ciale (come il matrimonio, la filiazione, la materia di lavoro eccetera), il 
giudice deve essere autorizzato da ambedue le parti a giudicare « se-
condo equità », anziché secondo diritto. E in queste ipotesi, ovviamente, 
si esclude la possibilità di impugnare la sentenza in appello o in cassa-
zione, per error in iudicando. 

9. - Non è difficile, conclude, porre i presupposti per la proposta 
riforma. Anzi, in Italia, come ho ricordato, i presupposti già vi sono. 
Tuttavia, debbo subito aggiungere che, per l'Italia, risulta che quasi mai 
si è fatto ricorso dalle parti alla giurisdizione di equità. La norma del-
l'art. 114 del codice & procedura civile italiano incomincia, anzi, ad 
arrugginirsi, come un meccanismo troppo a lungo lasciato da parte. 

Il fatto è che le buone leggi non bastano. Occorre la buona dispo-
sizione dei soggetti ad applicarle e ad utilizzarle. Questi nostri tempi 
di guerre fredde e di corse agli armamenti non favoriscono la fiducia 
delle parti nellequità dei giudici. Assai malvolentieri le parti, e sopra 
tutto i loro avvocati, rinunciano alla possibilità delle impugnazioni per 
errores in iudicando. Daltro canto, bisogna riconoscere che non sempre 
le magistrature giudicanti dimostrano, nei nostri paesi dell'Europa con-
tinentale, una preparazione giuridica una sensibilità sociale e una con-
siderazione umana tali, da giustificare la fiducia che in esse si dovrebbe 
avere dai « soggetti ». 

Ritoccare le nostre leggi processuali civili, favorendo l'esplicazione 
dei giudizi secondo equità, non sarà, insomma, sufficiente. Occorrerà 
moltiplicare gli sforzi per ridestare negli uomini d'oggi quella fiducia 
nella giustizia, che in essi, per tante e tante ragioni, appare casi scossa. 
E noi giuristi e storici del diritto abbiamo, io credo, il dovere di com-
battere in prima linea questa battaglia. 



IL DIRITTO E L'AZIONE 
NELLA ESPERIENZA ROMANA 

1. - Non credo sia necessario indugiarsi a giustificare l'esistenza, 

nel quadro degli insegnamenti impartiti nelle nostre facoltà giuridiche, 
& un corso di « Esegesi delle fonti del diritto romano », cioè di un 

corso vò]to a formulare e ad esplicare la metodologia dell'interpreta- 

zione storico-critica dei mezzi di conoscenza del diritto di Roma. La ne-

cessità o, quanto meno, l'alta opportunità di tale disciplina scaturisce 

come ovvia conseguenza dal fatto che, nelle nostre facoltà di Giurispru-

denza, ben tre insegnamenti fondamentali (e cioè Storia, Istituzioni 
e Pandette) hanno per oggetto la esposizione dei risultati cui è per- 

venuta e perviene, nel suo incessante fervore di ricerche, la storio- 

grafia del diritto romano. 
Sembra, piuttosto, ancora e sempre il caso di spendere qualche 

parola in difesa dell'insegnamento romanistico, in generale, contro la 

* Prolusione al corso di Esegesi delle fonti del diritto romano, letta nella Uni-
versità di Napoli il 24 gennaio 1951. Pubblicata in Se. Arangio-Ruiz 1 (Napoli 
1953) 389 Ss, 

I Per la stato della dottrina romanistica moderna sul tema del diritto subbiet-
tivo e dell'azione, basta il rinvio ad ARANCro-Rmz, Istituzioni di dir. romano 
(1952) 15 ss. 21 s, esponente della rornnrunis opinio. Gr., inoltre, la dotta mo-
nografia del PUGLIESE, « Actio » e diritto su&biettivo (1938). Lavori piii recenti hanno 
posto in rilievo la poca familiarità dei Romani con il concetto di diritto subbiettivo. 
Gr., in patticolar modo, VILLFV, Lidée die droit sub/ectif ci 1cr systbè,nes juri-

diques, in RHD. 24-25 (1946-47) 200 Ss.; Du re,rs de I'expression « ms in re 
en droil romain classique, in RIDA. 3 (1949) 125 Ss-: KAsn, Das allrbmiscbc 

« ius » (1948) 96 55.; D'ORS, Aspectos ob;etivor y  rubjetìvos del concepto de « in;», 

in Stridi Albertario 2 (1951) 279 ss. (quivi altre citazioni). Il quadro delle fonti 
da me sostanzialmente accolto è quello esposto nelle citate pagine del Kaser. Spera 
che risulti chiara come il mio scopo non sia quello di stabilire con esattezza 'e varie 
significazioni (pid o meno subbiettivistiche) del termine « ha » (problema sui quale 
ometto deliberatamente di pronunciarmi). Fine del presente studio è, infatti, di 
chiarire il motivo per cui, né con il termine « ius » né con altri termini, i Romani 
espressero un concetto autonomo di diritto subbie[tivo. Su tutta, da ultimo, GUA-

ElMo, Diritto privato romano4  (1970) 283 ss. 
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ostinata incomprensione di alcuni, i quali assumono che la conoscenza di 
un ordinamento giuridico morto da secoli, qual è il diritto romano, ben 
poco serva ad interpretare i codici e le leggi vigenti. 

Or certamente, utilità pratica, immediata e tangibile, per l'avvocato 
o pd giudice, il diritto romano, davvero, non ne ha. Né sarebbe serio 
tentar & giustificarlo, come s'usa piuttosto superficialmente da alcuni, 
ricordando che ancor parecchi sono gli istituti dei moderni diritti euro-
pei, specie gli istituti privatistici, i quali rievocano, piú o meno fedel-
mente schemi e regolamenti romani. 

Lo studio del diritto romano è legittimato, a mio avviso, da ben 
altre ragioni, ben altrimenti profonde. 

È verità di palmare evidenza che l'interpretazione del diritto risulti 
inconimensurabilinente pila vivace e sagace, se rnateriata di espericrizi sto-
riografica. Giurista degno di questo nome non è tanto chi sveli la si-
gnificazione letterale o logica di un articolo di codice, quanto chi, posto 
di fronte ad una norma giuridica, la valuti, le attribuisca, come suoi 
dirsi, una cifra, ne determini, insomma, il grado maggiore o minore di 
adeguamento alle esigenze di una regolamentazione del vivere sociale. 
A questo fine non vedo come possa seriamente negarsi che sia stretta-
mente indispensabile l'aver conoscenza e coscienza dei diversi o pure 
analoghi modi, in cui esigenze sociali identiche o similari abbiano avuto, 
in altri tempi e in differenti climi storici, soddisfacimento dall'ordina-
mento giuridico o da ordinamenti di altra natura. 

Ciò che io vengo affermando, in questa sede, a difesa della storio-
grafia del diritto è, inoltre, in perfetta armonia con quanto si ritiene 
e sostiene oggidl da ogni buon giureconsulto, quando si sottolinea la 
necessità di costruire, al di sopra della casistica e della stessa dogma-
tica dei diritti positivi, una sorta di « teoria generale del diritto ». 
Se è vero che le categorie giuridiche di applicazione universale, cui que-
sta scienza tende, non hanno carattere metafisico, & verità rivelate, ma 
sono piuttosto il risultato di processi di astrazione dalla fenomenologia 
contingente e mutevole dei diritti positivamente vigenti, ebbene, sem-
bra logico che alla formazione di una vera e salda « teoria generale » 
non possa mancare il concorso della storiografia del diritto, in quanto 
scienza intesa alla ricostruzione degli ordinamenti giuridici succedutisi 
sulla scena del mondo. 

Vi è di pii. La « teoria generale del diritto », nel senso poc'anzi 
precisato, non è altro essa stessa che storiografia giuridica. E di questa 
scienza la storia del diritto romano è, fuor di dubbio, tra i settori 
di maggiore interesse e importanza: sia perché il diritto romano, tra i 
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diritti del passato, è quello che risulta pid agevolmente riconoscibile; 
sia perché esso si segnala come quello di un popolo ch'ebbe, innega-
bile, un vero e proprio genio del diritto; sia, infine, perché il diritto 
romano, attraverso la sua lunga evoluzione di quattordici secoli, offre 
alla meditazione del giurista il quadro pit completo e realistico, che 
possa desiderarsi, di una parabola vitale. 

Utile, dunque, opportuno, anzi presso che indispensabile, lo studio 
del diritto di Roma come fondamento della teoria generale del diritto 
e, per tramite di questa, come elemento determinante del progresso giu-
ridico. Mi propongo, appunto, di darne un principio di prova, segna-
lando, alla luce dell'esperienza romana, qualche pid sicuro orientamento 
verso la soluzione di un problema tra i piii tormentati della teoria gene-
rale: il problema del diritto subbiettivo e dell'azione. 

2. - Vediamo, anzi tutto, di schematizzare le questioni che si 
agitano nella dottrina moderna a proposito delle cosi dette figure giuri-
diche subbiettive. 

Posto che la vita sociale sia compenetrata e regolata da un ordina-
mento giuridico (il cosf detto diritto in senso obbiettivo), e posto che 
tale ordinamento sia relativo ai comportamenti dei consociati, detti per 
ciò soggetti giuridici, ne consegue che, in rapporto a tali comportamenti, 
il diritto obbiettivo conferisca preventivamente rilevanza ad alcune situa-
zioni, favorevoli o sfavorevoli, dei soggetti giuridici. Tra le situazioni 
giuridiche subbiettive favorevoli se ne segnalano, tradizionalmente, quan-
to meno due, alle quali limiteremo in linea di massima il nostro di-
scorso: il diritto subbiettivo, genericamente definito come liceità (licere) 
del soggetto; e l'azione, genericamente concepita come il mezzo concesso 
dall'ordinamento al soggetto per la tutela di un suo interesse, e in par-
ticolare di un suo diritto subbiettivo, nella ipotesi di violazione o di 
insoddisfacimento. 

Or qui si pongono tre quesiti, in rapporto di interdipendenza: quel-
lo della identificazione concettuale del diritto subbiettivo; quello della 
identificazione concettuale dell'azione; e infine quello della determina-
zione dei rapporti intercorrenti tra diritto subbiettivo ed azione. Dato 
che, in proposito, tutte, dico tutte, le opinioni astrattamente concepibili 
sono state, ora da questo ed ora da quel giurista, manifestate e difese, 
mi esimerò dall'improba fatica di elencarle. Sarà meglio, piuttosto, anche 
ai tini della successiva discussione, che tenti di delineare le principali 
soluzioni che la logica astratta suggerisce. 

Relativamente al primo quesito, che è quello della identificazione 
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del diritto subbiettivo, è chiaro che assolutamente non basta affermare 
che il diritto subbiettivo consista in una liceità, in un licere in una 
(icentia riconosciuta al soggetto dall'ordinamento giuridico. Di questa 
licentia occorre, necessariamente, precisare l'oggetto, e qui le figure che 
in sede logica si prospettano sono tre: o il diritto subbiettivo viene 
definito come agere licere, ovvero sia come licentia agendi, cioè come 
liceità di svolgere un comportamento senza interferire nella sfera giuri-
dica di altri soggetti, che ad esso, dunque, rimangono estranei, se non 
indifferenti (es.: godere della cosa di cui si è proprietari); o, invece, il 
diritto subbiettivo viene concepito come licentia petendi, cioè come li-
ceità di chiedere ad altri soggetti giuridici un loro volontario compor-
tamento positivo o negativo (es.: l'attendersi dal debitore il pagamento 
del debito, oppure l'attendersi da tutti i consociati l'astensione dal tur-
bare il godimento della propria cosa); o, infine, il diritto subbiettivo 
viene individuato in qualcosa di piú intenso, in una licentia subiciendi, 
cioè nella liceità di assoggettare altri soggetti giuridici, anche contro la 
loro volontà, a subire gli effetti di un comportamento del soggetto at-
tivo. La dottrina suole parlare nel primo caso (licentia agendi) di « fa-
coltà », nel secondo (licentia petendi) di « pretesa », nel terzo (licentia subi-
ciendi) di « potere », e non soltanto è divisa fra le tre concezioni, ma pre-
senta anche vari tentativi di combinarle ecletticamente. Senonché, a me 
sembra ovvio che una combinazione del genere possa essere giustificata 
sul piano irrazionale della storia, ma non possa concepirsi sul piano della 
logica, sicché non è il caso di insistervi. 

Relativamente al secondo quesito, quello della identificazione del 
concetto di azione, si offrono alla scelta due delle tre categorie logiche, 
di cui abbiamo discorso sinora, ma il problema si complica per la ne-
cessità di individuare il soggetto passivo. L'azione, mezzo giuridico di 
tutela del diritto subbiettivo violato, non si concreterà, evidentemente, 
in un agere licere chiuso in se stesso, ma si risolverà o in una pretesa 
o in un potere. Se concepita come potere, l'azione consisterà, ovvia-
mente, nella liceità di assoggettare la controparte, o chi per essa re-
sponsabile, alla reintegrazione diretta o indiretta dell'interesse offeso. Se 
concepita come pretesa, l'azione potrà essere invece intesa o come pre-
tesa verso la controparte o come pretesa verso lo stato-giudice. E, in 
quest'ultima ipotesi, tanto potrà ritenersi che l'azione sia liceità di chie-
dere allo stato la reintegrazione del diritto violato, quanto che essa sia, 
phi genericamente, liceità di chiedere allo stato l'esplicazione, anche se 
con esito non favorevole alle proprie ragioni, dell'attività giurisdizionale. 

Quanto al terzo dei nostri quesiti, quello dei rapporti intercorrenti 
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Era il diritto subbiettivo e l'azione, esso si specifica in modo diverso a 
seconda del modo in cui vengano risolti gli altri due. Concepita l'azione 
come pretesa verso lo stato-giudice, essa costituirà un diritto pubblico 
subbiettivo, ma ben distinto dal diritto subbiettivo primario, pubblico 
o privato, verso la controparte. Se invece l'azione la si concepisca come 
potere, come licentia subiciendi, di cui sia soggetto passivo l'offensore 
del diritto subbiettivo o chi per lui, essa potrà essere pia concretamente 
caratterizzata: tanto come una licentia autonoma rispetto a quella in cui 
si sostanzia il diritto subbiettivo; quanto come una species del genus 

diritto subbiettivo, distinta comunque dal diritto sostanziale o primario; 
quanto, infine, come ponione, come parte viva e combattiva dello stes-
so specifico diritto subbiettivo, chessa tende a tutelare. 

Non potrei chiudere questa succinta esposizione della problematica 
inerente al diritto subbiettivo ed all'azione, senza far cenno di un altro 
ordine di problemi connesso, stavolta, col grado di intensità di quella 
licentia (agendi, petendi o subiciendi, che sia), in cui astrattamente il 
diritto e l'azione si risolvono. Dalla figura massima, e vorrei dire per-
fetta, del diritto subbiettivo, che è quella della licentia piena e incon-
dizionata, si diparte, infatti, tutta una gamma di figure minori, che po-
tremmo dire dei « diritti affievoliti », ma che, come è noto, la dottrina 
denomina in taluni casi anche interessi legittimi. Tutto sta, peraltro, 
a determinare il punto, al di sotto del quale un diritto non possa pi 
dirsi perfetto, o, se si preferisce, il complesso dei requisiti necessari 
affinché un diritto subbiettivo possa essere considerato pienamente tale. 
E qui, come particolarmente possono dire i giuspubblicisti, è piú che 
mai chiaro che, a segnare le linee di confine, la logica ben poco soc-
corre, e sola può decidere la storia. 

3. - In ordine al tema dei diritto subbiettivo e dell'azione le 
formulazioni della dottrina romanistica moderna « grosso modo » corri-
spondono, sia per contenuto concettuale che per varietà di tesi, a quelle 
correnti tra gli studiosi di teoria generale del diritto. Si tratta, pera!-
co, chi ben guardi, di un fenomeno di corrispondenza, che non potreb-
be mai essere assunto a conforto delle risultanze, quali che siano, rag-
giunte in sede di teoria generale, perché in realtà gli studiosi del di-
ritto romano, troppo presi ancora dalle ricostruzioni particolari, si ri-
mettono, per queste concezioni di carattere generale, alle categorizzazio-
ni della Pandettistica ottocentesca, oppure a quella, che è praticamente 
lo stesso, dell'indirizzo preferito di teoria generale del diritto. 

Comunque, anche dalle ricerche della romanistica moderna possono 
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desumersi alcune risultanze di carattere generale, 'e quali, se non risol-
vono i nostri problemi, tuttavia, essendo sufficientemente sicure, pos-
sono essere utilizzate per delimitarli. Alludo essenzialmente alla diffe-
renziazione, che si suole oggi operare anche in ordine al problema del 
diritto subbiettivo e dell'azione, tra il periodo da Romolo a Diocleziano, 
con particolare riguardo all'età cosi detta classica dei secoli dal I al 
III d. C., ed il diritto romano della decadenza, il cosi detto diritto post-
classico, il quale fu chiuso dalla pubblicazione del Corpus iuris civilis del-
l'imperatore Giustiniai,o I. 

Nel periodo postclassico - giustinianeo fece difetto, con tutta proba-
bilità, anche nel nostro argomento, una direttiva limpida e sicura, non-
ché impostata sulla tradizione dei secoli precedenti. Le stornare e le 
variazioni postclassiche si trasfuscro in alterazioni di varia misura ap-
portate ai testi classici. Tolte di mezzo le sovrastrutture postclassiche, 
su cui è inutile indugiarsi in questa sede per enumerarle e descriverle, 
risulta, tuttavia, che anche nel periodo classico del diritto romano, i con-
cetti di diritto subbiettivo e di azione furono ben lungi dall'essere espli-
citamente formulati, o forse addirittura limpidamente pensati, ed anche 
per la riluttanza ben nota dei giuristi romani, nati per l'arte e non per 
la scienza del diritto, verso le teorizzazioni di carattere generale- Ne sia 
prova il fatto che lo stato delle fonti al riguardo può essere esposto in 
pochissime proposizioni. 

In materia di diritto pubblico, il termine « ius » non appare mai 
nel senso di diritto subbiettivo, e in particolare di diritto del singolo 
verso lo stato- Solo in qualche testo del tardo periodo repubblicano 
accade di incontrano, ma nel significato ristretto di facoltà implicita nel-
la potestà degli organi pubblici. In materia di diritto privato, non è 
raro che « ius > venga usato come espressivo di facoltà implicate 
da un diritto subbiettivo (es.: « ius utendi fruendi », « ha cundi », 
« ha agendi » ecc); spesso lo si vede adoperato nel significato di sfatta 
del paterfamiias, soggetto di diritto privato, come nelle espressioni « sai 
iuris », « alieno iuri subiectus », « successio in ius »; mai, viceversa, nel 
senso specifico di diritto subbiettivo cioè di autonoma ticentia (agendi, 
o pe/nidi, o subicìendi), lo si ravvisa rapportato al diritto assoluto per 
eccellenza, cioè al do,niniurn, e rarissimamente lo si trova adoprato ad 
indicare i cosi detti diritti relativi, ed in particolare i crediti. Quanto 
al termine « aclio », in molti casi esso sta ad indicare esclusivamente 
una attività materiale o una attività giuridica del soggetto, non una sua 
situazione una sua licenhia; quando poi esso indica sicuramente una li-
centia, sembra altresi che designi una situazione di preminenza verso la 
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controparte, e non verso lo stato, sebbene non sia dato stabilire se 
questa situazione si concreti in una licentia petendi o in una licentia 
subiciendi. Relativamente all'actio, è altresf da notare che spesse volte 
la si trova menzionata dalle fonti come surrogato del diritto subbiettivo 
(ma, si badi, non come sinonimo di questo), e ciò perché, come dice 
il giurista Celso (D. 447.51), « pzìhil est aclio, qua,n ha quod sibi de-
beatur iudicio persequendi ». 

La terminologia, pertanto, è chiaro che, almeno positivamente, cioè 
a fini costruttivi, non soccorre nella nostra disamina. Ciò dato, non 
resta, dunque, che analizzare la sostanza stessa degli istituti, onde poter 
ricostruire la inespressa, e forse inconscia, idea romana del diritto sub-
biettivo e dell'azione. Ed io penso, a questo riguardo, che il meglio sia 
di rifarsi, per quanto possibile, alle origini prime del diritto romano. 
È il metodo più difficile e, aggiungo, pericoloso, ma è anche il metodo 
indubbiamente piti redditizio, ove si tenga presente il tenace tradiziona-
lismo della giurisprudenza romana sino alla fine dell'età classica ed ove, 
quindi, si riconosca che questo metodo può agevolmente metterci in grado 
di intravvedere i motivi, essenzialmente storici, cioè non razionali, di 
certe impostazioni dogmatiche, le quali rifuggono, appunto, da ogni 
coerente giustificazione. 

4, - La storia delle origini, innanzi tutto: da un lato chiarisce 
il motivo per cui il termine « ha » è praticamente estraneo, nel suo 
significato subbiettivistico, alle materie giuspubblicistiche; dall'altro lato 
spiega perché mai sia metodologicamente scorretto far capo, ai fini della 
nostra ricostruzione, al diritto pubblico romano. 

Esiste come è noto, nelle fonti (D. 1.1.1.2) una definizione attri-
buita ad Ulpiano, giurista a cavallo tra il Il ed il ITT secolo d. C., 
secondo la quale il ius publicum « est quod ad statum rei Romanae 
spectat », è cioè il diritto relativo all'organizzazione ed al funzionamen-
to della cosa pubblica in Roma. Approssimativamente, tale definizione 
corrisponde al concetto moderno di diritto pubblico, ma, purtroppo, 
mille ed una ragioni inducono a farci ritenere che essa non esprimesse, 
nella Roma del Il secolo d. C., una visuale dogmatica di antica tradi-
zione. Prima del Il secolo d. C., invero, le fonti giuridiche parlarono 
di tu, publicum in tutt'altro senso: o nel senso di ius posto in 
essere dalle leges publicae populi Romani (e, naturalmente, dai provve-
dimenti di governo ad esse equiparati), o nel senso, in certa guisa con-
nesso al precedente, di ha non derogabile dalla volontà privata (< ius, 
quod privatorum pactis mutati non potest »). Se di ius publicum le 
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fonti parlarono in questi due significati tra loro connessi, ma diversi 
da quello della definizione ulpianea (che contrappone il ha publlcum al 
tu, privatarn), è evidente, mi sembra, che la definizione di Ulpiano 
esprime una concezione di data più recente. Ed io credo di poter ag-
giungere che, sin verso la fine del I secolo d, c., i Romani non consi-
derarono come giuridico, cioè come ius, l'ordinamento costituzionale ed 
amministrativo della respublica: o, per meglio dire, non si posero la 
domanda se questo ordinamento di antica tradizione fosse pur esso « itt: », 
come quello relativo ai rapporti tra privati. 

Per rendersi conto di questo fenomeno, a tutta prima cosf sor-
prendente, bisogna tener presente, che, secondo k risultanze della mi-
gliore storiografia critica, la civitas quiritaria, la città degli antichissimi 
Quirites, non ancora denominati etruscamente Romani, si formò lenta-
mente traverso un processo di aggregazione tra minori enti politici 
preesistenti (poniamo che fossero le tre tribu, famose dei Ra,nnes, dei 
Tities e dei Luceres), ciascuno dei quali era formato da varie comunità 
parentali, le gente,, costituite, a loro volta, da un certo numero di fa-
miliae affini, poste ciascuna sotto la potestas di un pater, che le imper-
sonava nei rapporti esterni. Orbene, di itt,, se non nel seno delle fami-
liae, cherano organismi di vita effimera, perché dissociantisi di regola 
con la morte del pater familias, se ne parlò certissimamente già nel 
seno delle gentes precittadine: e se ne park, più precisamente, come 
di costumanze degli antenati, « more, maiorum », le quali, appunto per 
essere state degli antenati, assurgevano agli occhi dei membri della co-
munità al rango di esempi altamente autoritativi, anzi inderogabili. 
Quando, in forza di convenzioni intergentilizie, cioè di foedera, si for-
mò la civitas quiritaria, l'ordinamento costituzionale ed amministrativo di 
questa, ch'era oltre tutto estremamente rudimentale, non fu definito ius 
proprio perché era a carattere pattizio, perché era quindi di nuovo conio, 
perché non era rispondente a more, maiorum. Nella nuova civitas, per-
tanto, il termine ius, coerentemente alla concezione tradizionale, rimase 
ad indicare i more, maiorum delle gentes, e più precisamente i more, 
comuni a tutte le gentes quiritarie, e quindi valevoli per tutte le gente, 
stesse. Il che vai quanto dire che il ius Quiritium regolò essenzial-
mente i rapporti tra i patres familiarum, mentre le materie pubblici-
stiche formarono oggetto di un regolamento agiuridico, espressione del 
generico fa,, cioè del generico lecito religioso, e concretantesi dapprima 
negli accennati foedera gentilizi, di poi, a vita cittadina iniziata, nelle 
lege, degli organi di governo. Questa la ragione prima e fondamentale 
dello sviluppo indipendente del diritto privato e del diritto pubblico 
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in Roma. Soggetto del primo fu il pater familias, cioè la persona esente 
da ogni patria potestas altrui sul proprio capo; soggetto del secondo fu 
il cittadino maschio atto alle armi, anche se non pater familias. 

L'abbandono di tutto l'accennato insieme di inibizioni a conside-
rate giuridico, ius, anche l'ordinamento costituzionale ed ammini-
strativo costò ai Romani, tradizionalisti come erano, secoli e se-
coli & travaglio e si verificò, lentissimamente, attraverso un processo 
indiretto: attraverso l'ammissione delle leges publicae, accanto ai mores, 
nel sistema delle fonti del ha. Sicché, pur continuandosi a non ritenere 
giuridico nel suo complesso quell'ordinamento costituzionale, di cui le 
leges erano espressione si passò, comunque, a considerate ius ciò che 
dalie leges stesse fosse stabilito, non soltanto in materia privatistica, 
ma anche in materia pubblicistica. Si passò, anzi, più tardi, a conside-
rare di ordine pubblico, e cioè inderogabile dai cittadini, tutto ciò che 
le leges publicae avessero stabilito. Sinché, fine del I secolo d. C., crollò 
l'ultimo diaframma, che impedisse ai giuristi (preceduti in ciò, per ve-
rità, dai filosofi) una visione razionale del fenomeno giuridico nel suo 
complesso, e si considerò tutto intero l'ordinamento dello stato come 
ius, suddistingiendolo in publicum e priva! una. 

Ma se un chiaro concetto di ius publicum si formò soltanto nel 
secolo TI d. C., mentre prima la materia pubblicistica non era consi-
derata in linea di massima ius, è evidente che non rimase ai giuristi 
classici, o quasi, il tempo necessario per passare, a titolo consequen-
ziale, alla concezione dei diritti pubblici subbiettivi. Era ormai alle 
porte l'assolutismo statale di marca dioclezianea, già in buona parte anti-
cipato dalla dinastia dei Severi, ed è esperienza di tutti i tempi che 
le forme assolutistiche, anche quando siano, come suoi dirsi, illuminate, 
escludono, « per la contraddizion che nel consente », l'ammissibilità dei 
diritti subbiettivi, particolarmente in materia pubblicistica. 

5. - Ridotto il nostro campo di indagine alla storia del diritto 
romano privato, occorre, tuttavia, qualche ulteriore considerazione, allo 
scopo di precisare, sia pur approssimativamente, le tappe attraverso cui 
il ha pnivatum si sviluppò. 

Dei tre sistemi normativi costituenti il diritto privato dell'età clas-
sica (« ha civile », « ha honorarium » e « ius publicum », cioè « posto 
dalle leges publicae »), quello fondamentale e centrale fu indubbiamente 
il sistema del ius civile: tanto le leges publicae, da un lato, quanto gli 
edicta praetoris, dall'altro, intervennero, infatti, particolarmente nel corso 
dell'età preclassica, allo scopo di integrare o modificare il ius civile, e 
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quindi con funzione rispetto ad esso secondaria. Quanto al ira civile, 
è noto che esse va, a sua volta, distinto in ha civile vetta e ira civile 

novum, detto anche ira gentium, quest'ultimo sviluppatosi, nei secoli 
Il e I a. C., dalla prassi del praetor peregrinus, « qui inter cives eí 
peregrinos et inter peregrinos in urbe Roma ira dicebat ». Fedeli al no-
stro proposito metodologico, noi possiamo essenzialmente limitarci al 
ha civile velus, che fu la matrice di tutti i più caratteristici istituti del 
ius privatum romano, se non dei più aggiornati regolamenti degli stessi. 
Tuttavia, è necessario, a mio avviso, contestare nettamente l'opinione 
universale degli studiosi, i quali non dubitano che questo ha civile 
vetus sia stato, tal quale o quasi, l'ordinamento vigente in Roma sin 
dalle origini. 

In altre sedi io credo di essere riuscito a dimostrare che il ius civile 
vetta, quale a noi noto, si costituf soltanto nel IV secolo a. C., quattro 
secoli dopo la nascita di Roma, attraverso la fusione in un tutto uni-
tario di due sistemi giuridici antecedenti: il vetusto ira Quiritium ed 
11 cosf detto ha legitimum vetus, essenzialmente rappresentato dalle XII 
tabulae, In principio, dal secolo VIII al secolo VI a. C., non vi fu che 
11 ira Quiritium, costituito, come dicevo poc'anzi, dai mores maiorum 
comuni alle gentes quiritarie, cioè patrizie; più tardi, nel secolo V a, 
le pressioni della classe plebea, tuttora giuridicamente tenuta in situa-
zione di essenziale sudditanza, determinarono l'emanazione, da parte dei 
patricii al potere, di leges modificatrici del ha Quiritium, tra cui prin-
cipalmente le leges XII tahularum; infine, nel corso del secolo TV a. 
allorché i plebei giunsero all'auspicata parificazione con i patrizi, dive-
nendo anch'essi cives Romani di pieno diritto si formò, nel crogiuolo 
dell'interpretatio prudentium, come risultante e superamento degli ordi-
namenti precedenti, il ira civile Romanorum. 

Orbene, la prospettiva storica or ora accennata non ha soltanto 
valore cronologico. Essa si riflette, a mio avviso, anche sulla sfera di 
interessi dei vari ordinamenti successivi, nel senso che questa sfera 
di interessi, da piccola e limitata che era nei primi tempi, venne via via 
allargandosi ed approfondendosi. E, più precisamente, io credo di poter 
fare, a questo proposito, due affermazioni. Primo: la materia delle 
actiones, cioè dei mezzi di tutela degli interessi subbiettivi violati, e 
quella delle obligationes, cioè dei rapporti di credito, furono estranee 
al ius Quiritium, e furono regolate soltanto dal successivo ius leitimum 
vetta. Secondo: l'antichissimo ha Quiritium fu relativo alle sole potestates 
dei patres familiarum, ma queste potestates non furono da esso consi-
derate come autonome, cioè come diritti subbiettivi, bensf come espres- 
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sioni o attributi della patria po/estas, cioè come elementi non autonomi 
dello status di soggetto del ha Quiritium. 

Che le legis actiones e le obligationes non siano entrate a far parte 
del ira prima del secolo V a. C., è una tesi che, almeno parzialmente, 
corrisponde ad ammissioni recenti di egregi studiosi, e che, comunque, 
non esclude affatto ed anzi implica, che il fenomeno della tutela giuri-
dica e quello dei rapporti di credito abbiano formato oggetto, nei secoli 
anteriori, dell'ordinamento religioso del /as. La dimostrazione della mia 
tesi, almeno in apicibus, è facilissima. Per ciò che riguarda le legis 
actiones, io penso che Gaio sia nel plausibile quando assume che furono 
cosf denominate, cioè actiones legis, « nel ideo, quia legibus proditae 
erant..., vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatac erant »: 
ebbene, dato che abbiam visto poco fa che le leges in Roma furono 
estranee al ius Quiritium, ne segue appunto che estranee al ius Quiritiuin 
dovettero essere le legis actiones. Per ciò che riguarda le obligationes, 
io ricordo che, stando alle formule delle relative actiones proces-
suali, mentre l'affermazione di una potestas era basata sulla de-
rivazione dal ira Quirizium (« hanc rem meam esse aio ex iure Quiri-
tium »), l'affermazione di una obligatio si limitava alla solenne asseve-
razione dell'« oportere » dell'obligatus (< aio mihi furtum a te factum 
esse paterae aureae, ob eamque renr te mihi dainnum decidere opor-
tere »): ebbene, dato che l'oportere non era basato sul Ss Quiritium, 
ne segue appunto che estranee al ira Quiritium dovettero essere anche 
le obligationes. 

Stabilito, per via di esclusione, che la materia propria del primigenio 
ira Quiritìum fu quella delle poi estates, rimane da dimostrare che queste 
potestates non furono dal ius considerate a sé stanti, ma come elementi 
dello status di soggetto giuridico. Ed anche qui la dimostrazione, sebbene 
mai tentata da alcuno, si prospetta, a mio avviso, di luminosa evidenza. 
Già prima ho posto in rilievo che il termine ius, nel senso di diritto 
subbiettivo, non è mai usato nei testi con riferimento al dominium e, 
in genere, alle situazioni giuridiche assolute, mentre vi appare adoprato 
assai di frequente per indicare, in modo comprensivo, lo status del sog-
getto di diritto privato: queste particolarità della terminologia romana 
si spiegano solo come residui dello stato di cose piú antico, quale trat-
teggiato nella mia tesi, e suonano quindi conferma della stessa. D'altra 
parte, che la mia opinione, per quanto mia, sia nel giusto, mi sembra 
confermato anche dal fatto che, ancora in età avanzata, i Romani, nel 
caso di dominium, usavano parlare di acquisto e di perdita della cosa, 
anziché di acquisto e di perdita del diritto di proprietà sulla cosa, usa- 
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vano cioè riconnettere la res direttamente alla persona del pater familias: 
la circostanza che essi non solessero mettere in risalto, tra il soggetto e 
la res, l'elemento intermedio del diritto del primo sulla seconda, è cir-
costanza che si esplica per un normale fenomeno di attrito del linguaggio, 
a patto, peraltro, di accogliere la ricostruzione delle origini da me pro-
posta. E infine, a complemento della succinta dimostrazione, mi limiterò 
a ricordare che proprio la romanistica più moderna ha il merito di aver 
messo in evidenza la originaria indiffereoziazione di quel cosf detto 
mancipium, che fu il padre comune dei vari diritti assoluti dell'età 
storica (il dominium cc iure Quiritium, la dominica potestas, la potestas 
sui /IIii e sulle persone in causa mancipii, la mania maritalis sull'uxor): 
questa importante, e ormai sicura scoperta, posta in relazione con la 
tesi che il ha Quiritium non conobbe altre situazioni subbiettive al di 
fuori di quelle potestative, equivale a dire che il ira Quiritium regolò 
un solo diritto, molto ampio, il mancipium, e cioè, in altri termini, che 
per esso ira Quiritium il diritto subbiettivo si identificò con la titolarità 
giuridica, con lo rialzi, di pater /amiUas. 

6. - Sulla base di tutte le considerazioni dianzi accennate io penso 
che siamo finalmente in grado di tentare una sommaria ed approssimativa 
ricostruzione della storia del diritto subbiettivo e dell'azione in Roma, 
con particolare riguardo ai problemi di origine. 

Posto che i diritti cosi detti assoluti, ed in particolare quelli 
dominicali, passarono in Roma ad essere concepiti come tali, cioè 
come situazioni subbiettive autonome, attraverso un processo di len-
ta enucleazione dal seno della categoria generale e generica di « sog-
getto del diritto privato », vale a dire & pater familias, ne segue che la 
costruzione dogmatica di questa categoria non possa non riflettersi, o 
quanto meno rifrangersi, nella ricostruzione dogmatica dei diritti assoluti. 
Ora, lo status di pater /amilias, soggetto di diritto, fu certamente, in 
Roma, sin dalle origini ed anzi sopra tutto alle origini, concepito come 
una qualifica di rilievo intersubbiettivo e cioè come affermazione, e nel 
contempo delimitazione, della sfera di libertà di ciascun singolo pater 

/ amiias nei confronti di tutti gli altri patres farniliarum facenti parte 
della comunità. Ma, se lo status di pater /amiiias fu inteso ah origine 
come una pretesa, sia pur generica ed approssimativa, del singolo erga 
omnes, come una licentia petendi del consociato verso tutti gli altri, 
è evidente che i diritti assoluti, da esso enucleatisi, non poterono ve-
nir configurati, a loro volta, diversamente che come pretese erga omnes. 
Ed è questa, a mio avviso, la soluzione esatta & una disputa, altrimenti 
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interminabile, che si svolge tra i romanisti da almeno quarant'anni, sul 
se i diritti assoluti siano stati mai concepiti (quanto meno i più antichi, 
quanto meno il dominium ex iure Qui riti um) come facoltà, come 
licentiae agendi, anziché come ticentiae pe/nidi. Se nelle fonti si incon-
trano elementi a parziale sostegno della tesi dell'agere tiene, tanto cara 
a molti teorici generali del diritto, ciò è perché le potestates del pa/cr 
/amilias romano, prima di essere considerate come diritti subbiettivi, e 
quindi come pretese erga omnes, furono per lungo tempo considerate, 
appunto, come potestates, come facoltà, ma come facoltà, si badi, giuri-
dicamente non autonome, perché ricomprese nell'ambito dello status 
& pater familias. 

Veniamo ora ai diritti cosf detti relativi, cioè essenzialmente alle 
obligationes, la cui storia iniziale non mi sembra ancora del tutto chiara-
mente intuita dai romanisti moderni. Poc'anzi, nel dimostrare che le 
obligationes non furono regolate dal tu, Quiritium, ma solo dal succes-
sivo itt: tegitimum seta:, ho anche chiarito di non voler con ciò affermare 
che il fenomeno economico del credito fosse del tutto sconosciuto nei 
secoli dall'VItI al VI a. C. A mio avviso, in questi tempi pid antichi, 
o si creava tra le parti un impegno & natura religiosa, cioè un vincolo 
& ordine morale assunto mediante sponsio o iusiurandu,n, oppure le 
parti trasfondevano il loro rapporto in un istituto potestativo del ha 

Q uiritiu,n, nel senso che il debitore, o altri per lui, si sottoponeva (nexi 
datio) alla potestas del creditore, divenendo, sino alla eventuale liberatio, 
oggetto del suo mancipiuni, e perdendo con ciò la soggettività giuridica. 
Col tempo, peraltro, da un lato si ritenne eccessivo ridurre il debitore 

a nexus, cioè praticamente a schiavo, del creditore, mentre dall'altro 
si giudicò opportuno attribuire rilevanza giuridica ai vincoli creati con 
sponsio o con iusiurandum. Ne consegui la concezione, indubbiamente 
ibrida, dell'obtigatio lan: civili:, quale a noi nota, intesa come vincolo 
ideale o anche, in certi casi, fisico, ma comunque mai tale da ridurre 
il debitore, o chi per lui, in istato di irreparabile schiavitù. Solo a questo 
punto, e fu nel secolo V a. C,, il nostro fenomeno acquistò cittadinanza 

nel diritto romano. 
Ora, tutta questa, diciamo cosi, preistoria della romana obligatio 

non poteva non influire sulla costruzione dogmatica, oltre che sulla ter-
minologia, dell'istituto. Due sono le caratteristiche, che maggiormente 
colpiscono chi guardi alI'obtigatio romana; in primo luogo, il fatto che 
il rapporto in esame non sia mai, o quasi, rappresentato dalle fonti sotto 
la specie del credito, quindi della situazione del creditore, ma sia invece 
in esse rappresentato sub specie di un obbligo di prestare e nel con- 
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tempo, piuttosto confusamente, & una soggezione all'adempimento da 
parte dell'obligatus; in secondo luogo, il fatto che, quando nelle fonti 
si venga a riferirsi al creditore, non gli si attribuisca un ius, ma un'actio 
in personam, cioè un mezzo processuale & accertamento, che preludeva 
in antico alla apprensione fisica deU'obligatus, alla manus inieclio sulla 
sua persona. Ambedue le accennate particolarità dell'obligatio romana 
divengono, io penso, pienamente comprensibili, ove si tenga presente 
che l'obligatio stessa altro non era, alle origini, che un mancipium affie-
volito del creditore sull'obligatus: rnancipium, 11 quale, d'altra parte, 
poteva bellamente tornare in essere, traverso l'esperimento dell'actio 
in personam e della manus iniectio, in caso di inadempimento. Allo stato 
quiescente, il rapporto era rappresentato dal punto di vista del soggetto 
passivo, dell'obligatus, per lo stesso motivo per cui, nel seno dell'antico 
rnancipium amplissimo del pale,- /amilias, si guardava ai differenti og-
getti dello stesso (la domus, i /ilii, l'uror, gli animalia quae colto dorsove 
domantw, i nexi) per differenziare l'una dall'altra le potestates che il 
pale, era in grado di esercitare. La situazione dell'obligatus era dipinta 
come un misto di obbligo e di soggezione, cioè come un « necessitate 
adstringi », perché sull'obligatus non solo gravava un obbligo, ma gra-
vava potenzialmente la soggezione alla potestas del creditore in caso 
di inadempienza. A sua volta, la situazione del creditore non era nor-
malmente espressa mediante il termine ha, ed era viceversa frequente-
mente adombrata mediante la terminologia aclio in personam, per il 
fatto che: anzi tutto, del diritto subbiettivo, come in tema di rapporti 
assoluti così anche in materia & rapporti relativi, i Romani non avevano 
chiaro e definito concetto; secondariamente, il rapporto fra creditore e 
debitore diveniva dolente, e faceva con ciò avvertire la sua presenza, 
in caso di inadempimento, nel qual caso l'arma del creditore era quella 
dell'actio, mediante la quale, accertatasi la verità dell'obligatio, si poteva 
giungere a ricostituire la potestas del creditore sulla persona del-
l'obtigatus. 

Già si intuisce, a questo punto, suppongo, la conclusione, alla quale 
credo di dover giungere in ordine alla struttura del diritto subbiettivo 
in Roma. In realtà, i Romani non soltanto mancarono di una concezione 
e di una terminologia unitaria delle situazioni giuridiche subbiettive, 
ma, assai probabilmente, non giunsero mai a ricondurre sotto il para 
digma di un genus unitario la situazione del titolare di una potestas e 
quella del creditore: la prima fu, infatti, per essi, una figura, diremmo 
oggi, di diritto sostanziale, concretantesi in una pretesa erga omnes al 
rispetto della propria sfera di libertà; la seconda, la situazione del ere- 
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ditore, fu, invece, per essi, a differenza della situazione dell'obligatus, 
di cui ho detto, una figura essenzialmente processuale, concretantesi 
nella possibilità di assoggettare, mediante il giuoco di azioni dichiarative 
ed esecutive, la persona dell'obligatus inadempiente. Col procedere dei 
tempi, attenuata l'esecuzione personale sui debitori, introdotta la procedura 
formulare con relativa litis contestafio, profilatosi un certo quale indi-
rizzo dogmatico nella giurisprudenza, sopra tutto classica, è noto a tutti, 
o almeno a tutti i romanisti, come e quanto sia venuto a mutarsi lo stato 
di cose ora descritto. Tuttavia, è, ripeto, soltanto questo stato di cose 
piú antico, ch'è in grado di chiarirci tante particolarità, che altrimenti 
ci parrebbero inesplicabili singolarità. 

7. - In definitiva, io penso di essere riuscito, con queste mie 
considerazioni, necessariamente superficiali, a conseguire lo scopo che 
mi ero prefisso: lo scopo, cioè, di mettere in luce l'apporta, che il diritto 
romano è ìnsostituibilmente h grado di dare alla teoria generale del 
diritto. Non vi è dottrina giuridica, io credo, che non possa ricevere 
vivida luce dall'esperienza romana. 

Per quel che concerne, pi6 di preciso, il tema qui brevemente 
trattato, il tema del diritto subbiettivo e dell'azione, la esperienza del 
diritto di Roma suggerisce, se non erro: in primo luogo, di considerare 
i diritti cosf detti assoluti come diritti per cosf dire primari, promanazioni 
della soggettività giuridica, concretantisi in pretese erga omnes al rispetto 
del libero esercizio delle facoltà contenutevi; in secondo luogo, di consi-
derare i diritti cosf detti relativi come diritti per cosi dire secondari, 
concretantisi in pretese specifiche di un soggetto verso un altro soggetto 
e nel contempo, indissolubilmente, nella licentia subiciendi del secondo 
soggetto, in caso di inadempienza, da parte del primo; in terzo luogo, 
di considerare l'azione come una licenfia subiciendi connessa con una 
pretesa specifica e condizionata all'insoddisfacimento della stessa. 

In altri termini, stando all'esperienza romana, va1 la pena di consi-
derare la possibilità, in sede di teoria generale, di ripartire il genus dei 
diritti subiettivi in due species, di cui la prima consista in Iicentiae pe-
tendi erga omnes e sia costituita dai diritti assoluti, la seconda consista 
in accoppiamenti di licentiae petendi specifiche con licentiae subiciendi, 
di pretese con azioni in senso sostanziale. Va da sé che la species dei 
diritti assoluti, dando luogo in caso di violazione da parte di terzi a 
pretese specifiche di reintegrazione o di riparazione, si riconduce, in tal 
caso e limitatamente al punto di collisione con l'invadenza del terzo, 
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alla spccies dei diritti relativi: sicché il sistema sembra, anche da questo 
punto di vista, chiudersi in armonia. 

La tesi di coloro, i quali, un po> piú semplicisticamente, o, se si 
Vuole, Ufl po' meno lambiccatamente, hanno Sostenuto essere l'azione 
lo stesso diritto subbiettivo quando si pone sul piede di guerra e ridursi 
ogni diritto subbiettivo, in prima o in seconda istanza, ad una pretesa 
specifica verso un singolo e determinato soggetto passivo; questa tesi, 
chera tradizionale dei nostri vecchi del secolo scorso, ma che nel nuovo 
secolo non poche critiche ha riscosso dalla gran parte della dottrina; 
questa tesi, dicevo, è quella, che il diritto romano più limpidamente 
conferma. 



SEZIONE 11 

STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 



L'UNIVERSITÀ OGGI 

I. - Alcuni anni fa, precisamente nel 1969, Pietro Piovani, pro-
fessore universitario a Napoli, pubblicò un breve saggio dal titolo 
« Morte (e trasfigurazione?) dell'Università ». A questo saggio credetti 
doveroso replicare con un ancor pie breve articolo intitolato « Vita 
dell'Università ». 

Prima di entrare nel contenuto dell'amichevole polemica tra noi 
due, mi sia concesso di tracciare, a beneficio di chi non sappia o non 
ricordi bene, un cenno rievocativo dei tempi cui mi riferisco e della 
persona di Pietro Piovani. 

I tempi. Sembrano tanto lontani, che quasi si crede impossibile o 
fortemente esagerato ciò che di essi si racconta. Eppure, non solo son 
pochi gli anni da allora trascorsi, ma la documentazione giornalistica 
dell'epoca è vastissima e molto facilmente accessibile, e in buona parte i 
protagonisti delle varie e agitate vicende si aggirano tuttora, sia pure in 
sembianti e in atteggiamenti sensibilmente (talvolta curiosamente) di-
versi, nella vita italiana del giorno d'oggi. Alludo ai tempi della crisi 
detta « contestazione studentesca ». Tempi in cui parve, anche in Italia, 
su suggestione non so quanto profondamente sentita di alcuni movimenti 
dilaganti all'estero, che certi valori culturali e che certe strutture ad essi 
dedicate (le scuole, e in particolare le università) fossero sul punto di 
essere spazzati via, e per sempre, dalla società nazionale, mentre poi 
fortunatamente accadde (sempre cosi con gli uragani) che la calma so-
pravvenne molto prima di quanto si osasse pensare e i danni fossero 
certo ingenti, ma fossero, tutto sommato, in buona misura riparabili 
(il che non significa almeno in Italia, che essi siano stati a tutt'oggi 
davvero e seriamente riparati). 

Chiamato a far la sua parte in quei tempi (ai quali purtroppo un 
male inesorabile lo ha lasciato sopravvivere di poco), Pietro Piovani ne 

* In Atti Accademia Poneaniana n. s. 33 (1985) 69 ss. Testo rivisto nel 1990, 

che utilizza anche gli articoli (non riprodotti in questa raccolta): Vita deWUniver- 
sità, in Labeo 16 (1970) 121 s.; 11 coraggio d poi, in Tabeo 18 (1972) 252 ss. 
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avvertiva in particolar modo il disagio. Tutt'altra era stata, negli anni 
precedenti, la sua esperienza di uomo di cultura e di accurato didatta. 
Cresciuto nella facoltà di giurisprudenza dell'università di Napoli alla 
scuola & Giuseppe Capograssi, aveva assorbito da questo affascinante 
filosofo il gusto (ch'era al tempo stesso il metodo) del conversare inces-
sante, non importa di che (o quasi), purché con pacata e inalterabile 
ricerca della cifra morale di ogni tema di riflessione. Nominato docente 
di Filosofia del diritto prima a Firenze e poi a Roma, si era creata una 
rete di affettuose amicizie tra colleghi di ogni materia, ma era rimasto 
sgomento, quanto meno sul piano didattico, di fronte alle sempre più 
ingenti masse di studenti cui far lezioni (quali lezioni?), cui dedicare 
settimane e mesi di sedute di esami (quali esami?) e cui non essere in 
grado, per conseguenza, di offrire la prestazione più genuina del suo 
magistero di filosofo, quella della conversazione cordiale e serena tra 
pochi, alla ricerca dei valori che contano. Di qui venne la sua decisione 
di tornare a Napoli, nel suo ambiente più gradito, dove la facoltà di 
Lettere e filosofia fu lieta di chiamarlo alla cattedra di Filosofia morale. 

Pochi anni di vera tranquillità, peraltro, perché a un certo punto 
si erse minacciosa anche nella sua facoltà la contestazione studentesca 
e Piovani disperò che l'uragano cessasse, o non lasciasse cessando solo 
terra bruciata. 

2. - L'università è morta, anche se non lo si vuol riconoscere. 
Morta nella sua ultima incarnazione, quella ottocentesca degli atenei 
«nazionali»,  cittadelle esclusivistiche del libero sapere e, a un tempo, 
della preparazione ideologica e professionale dei giovani. 

Cosf esordi, senza mezzi termini, quasi brutalmente Piovani. E in-
calzò: l'università tradizionale è stata sfasciata e travolta da un nuovo 
assetto sociale che la rifiuta e la supera. Come centro di ricerche essa 
non ha più ragione di esistere, perché l'estrema specializzazione delle 
scienze, che caratterizza il mondo contemporaneo, postula e addirittura 
esige la sua disgregazione in istituti di indagine pi6 articolati e minuziosi. 
Meno ancora essa ha ragion d'essere come centro di diffusione culturale, 
perché la gioventù trova ristoro alla sua sete di sapere in ben altre e 
più immediate fonti, che sgorgano dal seno stesso della vita sociale. 

Che farne dunque di questa istituzione? Se proprio non se ne vo-
gliono chiudere i polverosi battenti, altro non resta che trasformarla, 
che trasfigurarla in una sorta di « liceo » ad alto livello, il quale si de-
dichi unicamente e scopertamente alla funzione della informazione 
scientifica necessaria alla preparazione professionale. Quanto ai profes- 
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sori, a quelli veri, era ovvio, sempre secondo Piovani, che come uomini 
di scienza essi dovessero portare altrove i propri penati, creando 
all'esterno degli atenei nuovi e adeguati centri di sola ricerca scientifica, 
in cui lavorare per il progresso delle conoscenze umane. 

Nell'università « licealizzata » niente ricerca. Tutt'al piú esperi-
menti dimostrativi, tipo gabinetto di fisica, ed esercitazioni pratiche. Ma 
sopra tutto lezioni divulgative. Lezioni adeguate alle pure esigenze della 
preparazione professionale e affidate a docenti di serie B, o anche agli 
stessi professori scienziati, ma in veste di divulgatori e non di creatori 
di altri uomini di cultura. 

Parole dure, come si vede. Parole che non riflettono, peraltro, cru-
deltà o spietatezza, anzi nemmeno distacco o indifferenza. Parole che 
nascono piuttosto dall'accoramento di chi si sente soverchiato da una 
tempesta irresistibile e cerca di portare al sicuro altrove il carico piii 
prezioso, che è quello della ricerca scientifica, mentre per il resto altro 
non crede gli sia possibile fare se non abbandonare alla corrente il relitto 
dell'università, con tutti gli studenti a bordo, sperando ovviamente che 
in qualche modo esso sempre riesca a tenersi a galla. 

Eppure, in nome di un accoramento non minore di quello di Pio-
vani, ma a causa di un temperamento non identico al suo, io mi chiesi 
subito (e forse mi sforzai di chiedermi, per la speranza che è l'ultima 
a morire) se la diagnosi del collega ed amico fosse davvero esatta. 

La diagnosi, dissi e dico tuttora, è indubbiamente calzante là dove 
denuncia l'equivoco non più sostenibile dell'università ambivalente, che 
si illude di alimentare a un tempo stesso le esigenze della ricerca scien-
tifica e quelle della preparazione professionale: discorso sul quale ritor-
neremo. Ma calzante non è, la diagnosi, là dove assume che l'università 
sia esausta, sia morta, sia finita per sempre, che ad essa debba suben-
trare la licealizzazione dell'istituto e che gli scienziati debbano allon-
tanarsene in una diaspora imposta dalla specializzazione scientifica. 

Che cosa succederebbe se tutto ciò fosse vero? Temo che avrebbe 
luogo, nel giro di poche generazioni, l'esaurimento, a un tempo, sia del 
nuovo liceo surrogatosi all'università, sia della stessa possibilità di una 
rigorosa ricerca scientifica Per una ragione di banale semplicità: che 
verrebbe meno agli scienziati l'opportunità di operare una cernita suffi-
cientemente severa dei loro collaboratori (e futuri successori) tra cerchie 
& giovani sufficientemente vaste e di estrazione sufficientemente varia. 
Non solo. Gli stessi docenti del nuovo liceo, una volta esauritasi la 
schiera degli universitari-scienziati che accettassero il noioso sacrificio 
di sobbarcarsi alle lezioni divulgative in aula, si assottiglierebbero pauro- 
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samente, sino a mancare del tutto, non fosse altro per l'impossibilità 
di comunicare con gli scienziati, chiusi nei loro esclusivistici pensatoi, 
e di apprendere dagli stessi i risultati delle loro nuove escogitazioni, 
onde tradurli, è il caso di dirlo, in « volgare ». 

L'uomo di scienza, il filosofo in ispecie, pago com'è solitamente 
del proprio pensare, raramente si pone in tutta la sua drammaticità il 
problema pratico dei continuatori, dei quali del resto non sempre, 
egoista, egli sente il bisogno. Ma, come ben sanno i sacerdoti & tutte 
le religioni, 11 problema delle vocazioni esiste ed è obbiettivamente gra-
vissimo. Gravissimo sopra tutto per certe materie apparentemente pi6 
rigide e lontane dall'applicazione al contingente del giorno per giorno 
(quelle filosofiche e quelle storiografiche, ad esempio): materie di cui 
il profano non è in grado di ravvisare, alle prime, né l'importanza né 
l'interesse. Gravissimo, sotto altro profilo, anche per il pericolo insito 
nella possibilità che, una volta abolita la leva universitaria, confluiscano 
alle varie discipline scientifiche caste ristrette di predestinati o di pre-
diletti, se non addirittura di congiunti « iure sanguinis », con la conse-
guenza che quelle discipline si trasformino, come è avvenuto in altri 
tempi, in dottrine chiuse in se stesse e ridicolmente soddisfatte di sé. 
(Croce, ecco un esempio di chi, anche quando poté, volle fare parte 
per se stesso, al di fuori dell'università. E certo che il quotidiano 
contatto con la plebe universitaria, a lui ingrata, non ne avrebbe accre-
sciuta l'incidenza storica e, sopra tutto non ne avrebbe arricchiti e 
affinati gli insegnamenti?). 

3. 	Se anche è morta l'università ottocentesca col suo mito 
dell'ambivalenza, non è affatto morto, a mio avviso, il bisogno che la 
società civile contemporanea ha tuttora, vivissimo, dell'istituzione uni-
versitaria come punto di incontro tra le varie scienze e come stazione 
di rincalzo delle generazioni degli scienziati. 

Non è la prima volta (bene in questo Piovani) che l'università 
è giunta a morte in qualche suo assetto storicamente determinato. Di-
ciamo pure che è la millesima volta. Ma è un fatto degno di molta 
meditazione che sino ad oggi l'università è mille volte risorta, in nuove 
forme, dalle sue ceneri. Segno della persistenza, se non dell'eternità, 
di un'esigenza sociale che forse oggi è più che mai viva e impellente. 

Di questa meravigliosa capacità di resurrezione che l'università 
ha finora manifestato noi uomini del nostro tempo, in ispecie se « uomini 
di cultura », non dobbiamo essere né i passivi spettatori, né per converso 
i troppo estrosi attivisti. Tanto meno poi ci è lecito piegarci alla parte 
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di ignavi e rassegnati spettatori di certi facili e spericolati attivismi altrui. 
Intendiamoci. Negli anni in cui, tra il '68 e il 70, la contestazione 

studentesca (largamente alimentata, purtroppo, da forze politiche o ad-
dirittura eversive per nulla affatto interessate all'università) è divampata 

in Italia pi6 violenta, in quegli anni è stato piuttosto difficile, per chi 
volesse tenersi nei limiti della civile discussione assumere atteggiamenti 
che andassero molto al di là della silenziosa sopportazione. 

Quando negli atenei di mezza Italia erano all'ordine del giorno le 
invasioni dei rettorati, degli uffici, delle aule di lezione e di esame, con 
seguiti frequenti di minacce e di violenze a persone ed a cose e con 
l'accompagnamento ossessivo di fraseologie involute e sonore. Quando 
qualche raro esempio di dignitosa resistenza non trovò l'appoggio che 
era in tal caso strettamente dovuto dalle « forze dell'ordine » (ricordo 
il caso di un giovane professore milanese inseguito e insultato a lungo 
per strada da una turba di « barbudos » urlanti). Quando le mura degli 
atenei erano cosparse di scritte truculente e di invocazioni a Mao-tse 
Tung e alla sua delirante « rivoluzione culturale ». Quando tutto ciò 
accadeva, era già, per un professore, dar prova di notevole coraggio 
insistere giorno per giorno nel proprio mestiere, sopportando in silenzio 
le insolenze e gli sgarbi, ma non deflettendo (a differenza di altri col-
leghi) dalla serietà e dal rigore. Ed è questo, sia detto di passaggio, il 
motivo per cui non riesco assolutamente a pentirmi di aver reagito 
alquanto vivacemente al « coraggio di poi » manifestato anni dopo da 
un docente universitario che, essendo stato, in quell'epoca ardente, como-
damente assiso nella poltrona direttoriale di un grande giornale, le aule 
universitarie le aveva in realtà solo intravviste, e che tuttavia ebbe phi 
tardi la faccia di condannare, in un convegno di studi svoltosi a Roma, 
« le prove di viltà della classe accademica nei giorni della contestazione ». 

Meglio non insistere e meglio, molto meglio, sorvolare su certe 
singolari innovazioni che sono state di tanto in tanto proposte o attua-
tei da quella di una «università televisiva », da seguire a casa propria 
sprofondati in una poltrona, a quella (in astratto, piuttosto diversa) della 
« Universidad a distancia », cioè per corrispondenza, che si sta speri-
mentando da qualche anno in Spagna. 

Parliamo solo di ciò che effettivamente si è fatto, da parte di atti-
visti restii ad ogni suggerimento altrui, sul piano della cosf detta « ri-
forma universitaria » italiana. 

Una rovina, Da una università per poche migliaia di studenti, in 
cui l'insegnamento era impartito da alcune centinaia di selezionatissimi 
professori, si è passati (e il processo è tuttora in corso) ad una università 
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per varie centinaia di migliaia di iscritti, nella quale gli insegnamenti 
sono messi nelle mani di varie decine & migliaia di docenti. Ogni re-
gione deve avere almeno una sua università: il che comporta spesso 
la creazione dal nulla, o quasi, di puri simulacri delle biblioteche e delle 
attrezzature immobili e mobili di cui l'ateneo strettamente necessita 
nonché la composizione dei corpi accademici con frettolosi supplenti 
provenienti da altri atenei o con presunti « cultori » di questa o quella 
materia privi peraltro di validi titoli scientifici. Ma non mancano i casi 
in cui, essendo l'università ambita da città o potentati politici rivali 
di una stessa regione, le nuove università regionali sono state due, op-
pure l'unica nuova università è stata scissa in più tronconi, con una 
facoltà da una parte, una facoltà dall'altra parte e il rettorato, con i 
suoi complessi uffici di coordinamento, magari in un terzo o quarto posto 
ancora. 

4. 	Certo la nuova università «di massa » ha una sua giustifi- 
cazione, che è quella di non precludere l'accesso alle facoltà dei giovani 
appartenenti a ceti o classi marginate. Né può negarsi che prima della 
riforma buona parte degli studenti universitari provenivano dal cosi 
detto ceto medio. Tuttavia è facile rilevare che il sistema per combattere 
quella che era una intollerabile ingiustizia poteva (e doveva) essere di-
verso. Poteva cioè consistere in un'assistenza didattica più intensa dei 
meno abbienti e in selezioni pi6 imparziali e più accurate dei giovani 
da far accedere alle scuole secondarie superiori prima ed alle univer-
sità poi. 

La soluzione di concedere la licenza delle secondarie superiori pra-
ticamente a tutti (nel 1990, al 98 per cento dei candidati) e di far posto 
nelle università, per modico esborso di tasse, a chiunque abbia ottenuta 
o strappata una licenza (per non parlare di altre facilitazioni ancora più 
improvvide) ha eliminato l'ingiustizia di prima solo da un punto di vista 
formale, mentre nella sostanza ha tradito in modo gravissimo gli in-
teressi del paese e degli stessi studenti. 

Ci vuol poco a capirlo, salvo che per certi invasati della riforma. 
TI paese non ha bisogno solo di laureati. Il paese ha bisogno di « uomini 
giusti al posto giusto ». Tra essi vi sono certo anche i laureati (purché 
ben laureati), ma in maggioranza di gran lunga prevalente vi sono, o 
dovrebbero esservi, « specializzati » di diverso tipo, sia come « uomini 
in tuta » (cosi detti onerai), sia come « colletti bianchi » (cosí detti 
impiegati). Mettere insieme, e alla meglio, schiere cosi vaste di laureati 
significa non tener conto dei reali interessi del paese e significa sotto- 
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valutare un dato psicologico essenziale: che il laureato, quando trovi 
impiego in un posto per cui la sua laurea non è richiesta, soffre inevi-
tabilmente di un senso di frustrazione che lo porta a lavorare svogliata-
mente ed a rendere quindi di meno. 

La cosa non finisce qui. TI danno più grave della riforma è deter-
minato dall'inganno che si perpetra sulla pelle degli studenti e delle loro 
famiglie. Gli studenti non sanno, non sono in grado di sapere che Funi-
versità, aprendo loro tanto liberalmente le porte, altro non fa, per la 
maggioranza di essi, che allontanarli da un possibile impiego immediato 
(un impiego che non richieda il titolo di laurea) e proiettarli verso un 
certa numero di anni (da 4 a x) nei quali vivranno essenzialmente di 
illusione: della illusione di ottenere una sistemazione ad alto livello che 
invece difficilmente si verificherà. 

« Area di parcheggio » è stata definita da qualcuno, sotto questo 
punto di vista, l'università. E i governi del paese si guardano bene, non 
dico dal porre limiti (i così detti « numeri chiusi ») alle facoltà esube-
ranti, ma persino dall'utilizzare i dati statistici a loro disposizione per 
avvertire in tempo, come si fa per il traffico sulle strade e autostrade 
nelle giornate di punta, che la frequenza di questa facoltà non è consi-
gliabile a causa di imbottigliamenti alle uscite, mentre può imboccarsi, 
se mai, la via di un'altra facoltà meno affollata, se addirittura il meglio 
non è di fare un giro negli immediati dintorni. Del resto, che i governi 
del nostro paese, pur cosi strapieni di ministri e sottosegretari, non 
abbiano la capacità (e il coraggio) di guardare in faccia anche i più evi-
denti problemi di « stockaggio » e di programmazione, è stato anche 
recentissimamente comprovato dall'episodio del « fermo » imposto dalla 
Comunità europea alla produzione di certe acciaierie italiane appena 
appena (e con quanto dispendio di soldi) ristrutturate. Produzione che 
tutti (salvo i nostri governi) sapevano, e da anni, essere eccedente ri-
spetto al « fabbisogno » della Comunità. 

Giusto, dirà a questo punto qualcuno. Tuttavia (il qualcuno ag-
giungerà), l'esperienza universitaria, anche nei casi in cui non possa 
essere convertita in impieghi professionali e in connesso danaro per 
vivere decorosamente, sempre una traccia positiva lascerà in chi l'abbia 
vissuta. La cultura acquisita negli anni universitari, se non arricchirà 
la sua tasca, arricchirà la sua mente e la sua stessa personalità. 

Ubbie, solo ubbie. Salvo casi piuttosto rari, l'arricchimento spiri-
tuale sarà assai esiguo, perché, a volerci parlar chiaro, le università 
italiane non dispongono di strutture materiali e di personale didattico 
e paradidattico sufficienti all'espletamento delle loro funzioni. 
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5. 	Per quanto riguarda l'assoluta insufficienza delle strutture 
materiali, la dimostrazione è facilissima e, se non erro, abbastanza in-
contrastata anche dai più affezionati amici della riforma in atto. Non 
occorre nemmeno far capo alle « poste in bilancio », minime, del go-
verno centrale e delle regioni. Basta guardarsi attorno e prendere nota. 

L'università, se è una vera università, non è solo fatta di facciate, 
di atrii, di aule di lezioni e di locali vani: elementi, d'altronde, che 
spesso scarseggiano anch'essi o sono, per certi atenei di nuova costi-
tuzione, concessi in uso o corso da istituzioni preesistenti, sopra tutte 
da scuole secondarie. L'università, per essere tale, ha bisogno anche di 
biblioteche e di biblioteche specializzate, ha bisogno di abbonamenti a 
centinaia e migliaia di riviste scientifiche italiane e straniere ha bisogno 
di fotocopiatrici e di calcolatori elettronici, ha bisogno di attrezzature 
per i gabinetti scientifici, ha bisogno di posti-letto e di altre attrezzature 
ad hoc per la cura dei malati, e l'elenco non è finito. Se manca di 
tutto questo, cui vanno aggiunti i fondi occorrenti alla ricerca e quelli 
necessari per l'attività degli istituti e dei dipartimenti, l'università non 
funziona o, quel che è peggio, finge solo di funzionare, perché i suoi 
studenti non sono in grado di consultare libri e riviste, di frequentare 
laboratori, di avvicinare ammalati e via di questo passo. 

Quando si dice che gli studenti in gran parte non frequentano re-
golarmente l'università, si dice una cosa che solo entro ristretti limiti 
suona a colpa degli studenti stessi. A parte il fatto che molto assen-
teismo va attribuito alle condizioni economiche degli iscritti, cui non è 
offerto aiuto finanziario e sociale sufficiente per poter frequentare, molto 
altro assenteismo dipende dal disinteresse che negli studenti si crea, 
dopo l'euforia delle prime settimane, per una università che visibilmente 
non fornisce ciò che dovrebbe fornire, e che spesso non assicura con 
regolarità nemmeno le lezioni « cattedratiche a. 

Perché l'altra grossa deficienza delle università italiane, occorre 
affermarlo con impietosa schiettezza, concerne, come si è avvertito poc'anzi, 
il personale in esse impiegato. 

TI fatto dei professori che non fanno lezione (o che ne fanno poche, 
o che le fanno con disperante irregolarità rispetto ai diari affissi nell'al-
bo) è il fatto solitamente più conosciuto e più deplorato dal pubblico. 
In realtà non è la deficienza maggiore dell'insegnamento universitario: 
non solo perché il fenomeno è molto meno difluso di quanto sembri, 
ma anche perché la lezione di cattedra non è l'elemento principale dell'in-
segnamento universitario. Basterebbe comunque che gli studenti recla-
massero, nei modi previsti dall'ordinamento universitario, contro la 
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mancanza o contro le manchevolezze del « servizio » loro spettante, a 
raddrizzare notevolmente la situazione. La verità, che spesso al pubblico 
sfugge, è piuttosto diversa. A prescindere dalle lezioni di cattedra (che 
non valgono nulla, se non sono accuratamente preparate e se non ven-
gono pronunciate con l'indispensabile adeguamento alle esigenze medie 
dell'uditorio), il personale docente deve dare agli studenti, con l'oppor-
tuno ausilio di un vastissimo personale non docente, guida, spiegazioni, 
consigli, correzioni: tutta una attività complessa e « fuori cattedra » che 
va commisurata alle concrete capacità di comprensione degli studenti 
singoli e che richiede pazienza, penetrazione psicologica e molta, mol-
tissima preparazione scientifica e didattica. 

Esiste questo personale docente in misura adeguata all'università 
di massa? Ecco il problema che 11 legislatore, non so se ottimista o spen-
sierato, ha creduto di poter risolvere mediante qualche tratto & penna, 
e sopra tutto mediante la predisposizione di migliaia e migliaia & nuovi 
posti di docente di molo, distinti in fascia A e fascia B: posti ai quali 
si dovrà accedere, nel giro di pochi anni, mediante regolari concorsi. 

Non vi è dubbio che i posti messi a concorso saranno tutti coperti, 
come è stato già ampiamente dimostrato dagli esiti delle prime tornate 
concorsuali. Molto meno sicuro è che il personale docente cosi sollecita-
mente e vastamente reclutato in pochi anni sia tutto composto da de-
menti solidamente preparati sul piano della ricerca e su quello della 
didattica. 

Si badi. Io non sostengo che il professore universitario debba essere 
un genio, mentre i geni, come è noto, scarseggiano. Sostengo che, come 
non si improvvisano i metalmeccanici di prima categoria (uomini noto-
riamente dotati, oltre che di intelligenza e di preparazione, anche di 
salda esperienza), cosf non si improvvisano i professori. E come un 
metalmeccanico inadeguato può portare danno, anziché aiuto, alla fab-
brica, cosf è, a mio giudizio, per il professore inadeguato nei confronti 
dell'università. 

6. - Tutto ciò che si è detto, e vi è molto altro che si potrebbe 
aggiungere, lo si è detto solo per dare una idea delle grosse difficoltà da 
superare, se vogliamo trarre ancora una volta l'università italiana a sa!-
vainento. E siccome l'università non può e non deve essere « licealiz-
zata », ma ha bisogno di risorgere come punto di incontro della ricerca 
con la didattica, è chiaro che il modo per superare le difficoltà va trovato. 

Personalmente, credo poco o addirittura pochissimo nella funziona- 
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lità di certi istituti di nuovo conio, come i dipartimenti di ricerca, o nella 
possibilità di una riforma della riforma. 

i « dipartimenti di ricerca », cui possono aderire professori anche 
& diverse facoltà, sono per ora allo stadio sperimentale, ma esigono, per 
non risolversi in ingombranti doppioni, che le facoltà (e i relativi isti-
tuti pluricattedra) scompaiano e che gli studi siano compiuti dagli stu-
denti non più iscrivendosi a questa o a quella facoltà, ma frequentando 
in modo ben coordinato un certo numero di dipartimenti. Siccome la 
riforma non ha previsto, almeno per ora, la trasformazione delle uni-
versità in aggregati di dipartimenti (anzi che cli facoltà), i dipartimenti 
che vanno costituendosi hanno tutta l'aria, per ora, di strutture senza 
senso, più che altro destinate ad assorbire una quota dei già pochissimi 
fondi di cui le università dispongono. 

Comunque, son cose che si vedranno. Se vogliamo fermarci alla ri-
forma migliorativa, schiettezza vuole che si dica che sembra ben diffi-
cile, anche in attesa che si precisino le sorti dei dipartimenti che tale ri-
forma per il momento vi sarà. Attualmente sono in corso, per quel che 
mi risulta, solo proposte parlamentari peggiorative, avanzate allo scopo 
& eliminare o ridurre alcuni dei punti di merito che la riforma ha se-
gnato. Dunque diffido. 

Meglio, a mio personale avviso, è contare sull'azione pratica degli 
uomini di buona volontà, che fortunatamente nell'università non man-
cano. E per uomini di buona volontà non intendo solo i professori e 
affini, ma anche e non meno gli studenti. 

Cominciamo dai professori. Tra quelli che ho indicato come i pochi 
« punti di merito » della riforma vi sono, indubbiamente, le numerose 
incompatibilità fissate tra professione universitaria ed altre (per esempio, 
la incompatibilità con il mandato politico, quindi l'automatica messa in 
aspettativa del docente che sia stato eletto membro dal parlamento) e il 
principio del « pieno tempo v. 

Per vero, il pieno tempo è stata una grossa sconfitta per coloro che, 
come me, si sono battuti affinché fosse proclamata la incompatibilità tra 
la professione universitaria e le attività professionali autonome: affinché 
si proclamasse, in altri termini, il principio che i docenti universitari 
siano tenuti a dedicarsi esclusivamente alla ricerca e all'insegnamento. 
Con grande scaltrezza e largo spiegamento di appoggi di vario genere, 
gli avversari del pieno impiego, cioè i docenti non disposti a rinunciare 
a lucrose attività professionali, rese ancor piú lucrose dal lustro con-
nesso al loro titolo & professori universitarii, sono riusciti ad ottenere il 
varo di un principio intermedio: quello per cui ai docenti è dato diritto 
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& opzione tra il «tempo pieno » in università e il casi detto « tempo 
definito ». Coloro che scelgono il tempo definito hanno soltanto l'obbligo 
& un limitato numero di ore & presenza in ateneo, in cambio di che 
possono esercitare la libera professione. Quelli che invece scelgono il 
«tempo pieno » sono tenuti ad un numero maggiore di ore di presenza e 
percepiscono inoltre una piccola indennità aggiuntiva per la rinuncia ad 
attività extrauniversitarie. 

E ovvio, & fronte a questo sistema, che il « tempo pieno * alletta 
ben poco i docenti a presceglierlo. Esso è prescelto essenzialmente da chi, 
per un motivo o per un altro (non dico che sia sempre per motivi altis-
simi di « missione »), non vuole o non sa « realizzarsi » se non nella 
ricerca scientifica e nella didattica. Ad ogni modo, sia pure con variazioni 
piuttosto notevoli tra facoltà vicine all'esercizio professionale (per esem-
pio, Medicina o Giurisprudenza) e facoltà alquanto più distanti da esso 
(per esempio, Scienze o Lettere e filosofia), sta di fatto che una buona 
percentuale di decenti (tanto della fascia A quanto della (ascia E), dicia-
mo circa il cinquanta per cento, sembra stabilmente orientata, nelle sue 
opzioni (che si rinnovano ogni due anni), verso il cosí detto tempo pieno. 

E da questi docenti del tempo pieno che l'università italiana può 
attendersi, pur dopo l'ultima grossa batosta della riforma, l'impulso de-
cisivo alla resurrezione. Non è detto che essi debbano fare grandissime 
cose. Basta ed avanza che con la loro attività quotidiana, con una loro 
presenza in università che sia svincolata dalla squallida conta del nu-
mero di ore (cento in più dei loro colleghi) cui sono impegnati, essi di-
mostrino agli studenti e a tutti che veramente vivono per l'università e 
che l'università vive essenzialmente di loro. Leffetto trascinante, nei 
confronti dei loro colleghi a tempo definito, non potrà mancare, anche 
perché non potrà mancare e non potrà non avere il suo peso il giudizio 
degli studenti (si intende, degli studenti a pieno impegno). I quali, a 
prescindere dalla distinzione formale tra tempo definito o meno, sanno 
ben differenziare i docenti capaci, diligenti ed efficienti da quelli che lo 
sono & meno. 

7. - Perché il ruolo degli studenti (giovani ormai in uscita dall'ado-
lescenza e già iscritti nelle liste degli elettori politici) è un ruolo impor-
tantissimo nella vita universitaria. Basta che gli studenti se ne rendano 
conto e che, a differenza di altre contingenze, non ne facciano un uso 
perverso, cioè un uso che sarebbe prima di tutto contrario ai loro stessi 
interessi. 

Va messo in chiaro, anzi tutto, che quella che sembrò pochi anni 
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fa una grande conquista degli studenti universitarii italiani si è rivelata in 
notevole misura un fallimento. Rappresentanti degli studenti furono am-
messi a far parte a titolo consultivo dei consigli di facoltà « allargati », 
ma la loro presenza si dimostrò ben presto poco incisiva: e non perché 
mancassero del diritto di voto e non fossero il più delle volte cortesemente, 
addirittura compuntamente ascoltati, ma perché la loro attenzione a molti 
problemi da risolvere era scarsa, per non dire che era poco profonda. Si 
voglia o non si voglia, gli studenti hanno di varie cose importanti una 
visione troppo diversa da quella dei docenti, perché la loro partecipazione 
a consessi da cui debbono uscire le decisioni responsabili dei soli docenti 
possa essere realmente fruttuosa. E che il sistema non funzionasse fu di-
mostrato dalla sempre minore partecipazione degli elettori alla scelta dei 
loro rappresentanti (una scelta spesso inquinata da assurde polemiche di 
carattere politico extra-universitario), nonché, Se non erro, anche dalla poca 
assiduità degli stessi rappresentanti, fatta eccezione per le prime volte, 
alle riunioni dei consigli. 

Ben diversamente efficace sarebbe il ritorno degli studenti ad asso-
ciazioni espressive dei loro interessi e dei loro desideri: cosa che nessuna 
legge vieta e che la Costituzione della repubblica permette. Ben diversa-
mente efficace è lo stesso rivolgersi degli studenti, singoli o in gruppi, 
ai presidi di facoltà, ai direttori di istituto, direttamente ai professori. 
Non per concionare a voce spiegata, e tanto meno per fare politica fuori 
luogo, ma per discutere serenamente, e se necessario anche vivacemente, 
problemi concreti: programmi di insegnamento, diari di esami, difetti 
organizzativi, casi di assenteismo e via dicendo. 

In fondo, le università sono sorte, in tempi lontani, da iniziative 
degli studenti e nell'interesse degli stessi. La loro conclamata ragion d'es-
sere è tuttora il « servizio pubblico » che esse debbono rendere agli stu-
denti e al paese. Nulla di male che gli studenti lo tengano presente e, 
senza alzare smodatamente la voce, si adoperino civilmente perché lo 
tengano del pari presente tutti coloro che operano nell'università. 

La quale università non è più oggi l'unico e solo centro di ricerca 
scientifica, essendo in molte specialità opportunamente surrogata da isti-
tuzioni specialistiche, ma rimane il vivaio insostituibile dei futuri scien-
ziati, anche di quelli destinati a lavorare nelle istituzioni specialistiche, 
perché è solo in essa che la « leva » degli elementi adatti può essere ope-
rata su base sufficientemente larga e con criteri di buona imparzialità. Agli 
studenti, che spesso non lo sanno, l'università infatti non offre solo i 
titoli di laurea che figurano nel suo manifesto programmatico, ma offre 
anche la possibilità di andare avanti (naturalmente se capaci e, se capaci, 
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naturalmente sgobbando) verso l'attività scientifica: sia attraverso i con-
corsi per i dottorati di ricerca e per i posti & ricercatore che ad essi si 
offrono, sia attraverso la preparazione loro ai fini del passaggio alle altre 
istituzioni scientifiche. 

E il maggiore orgoglio di un docente universitario, che sia degno di 
questo nome, è quello di aver saputo scegliere tra i suoi studenti, e poi 
preparare, e quindi aiutare e difendere, in una carriera indubbiamente as-
sai aspra, un ricercatore e docente che lo eguagli e che anzi, come spesso 
succede, sia meglio di lui. 

POSTILLA PRIMA: IL SESSANTOTTO E LE SUE CONSEGUENZE. 

1. L'anno 1968 sarà ricordato come quello in cui le università & 
mza Europa sono state dilaniate da agitazioni giovanili che hanno 
toccato talora le punte vertiginose della rivolta. Gli studenti, uscendo 
dagli schemi a dir così tradizionali della loro naturale insofferenza della 
disciplina accademica, hanno portato su piazza una contestazione radicale 
della stessa. Anzi, non solo gli studenti, ma i giovani: ricercatori, assi-
stenti, persino taluni docenti delle ultime leve. Tutti reclamando contro 
una cultura programmata e impartita dall'alto di inaccessibili cattedre, 
tutti esigendo di essere resi partecipi della sua formazione, a garanzia 
del suo svicolo dalle strutture condizionanti di una certa società tenden-
zialmente immobilistica in cui viviamo. 

Vi sono state ovviamente le punte estremistiche, le affermazioni 
violentemente eversive, non di rado gli atti di odioso teppismo. Ma 
sarebbe grave errore trarre da questi episodi, per quanto deplorevoli, 
la frettolosa conseguenza della totale infondatezza di una protesta cosf 
vastamente sentita e cosi appassionatamente espressa. Le occupazioni 
degli atenei, le devastazioni delle aule, gli atti di vandalismo verificatisi 
in istituti e biblioteche sono piuttosto il sintomo di un male profondo: 
di un'insoddisfazione, di un'insofferenza, di una ripulsa ch'erano state 
troppo a lungo e ingiustamente represse. 

Il dovere di chi, in questi tempi, per precedenza di generazione, 
tiene in mano le redini della cultura universitaria ed ha il dovere di non 
abbandonarle è, a nostro avviso, di cogliere, al di là delle manifestazioni 
deteriori, le buone ragioni che sono al fondo della «rivoluzione » gio-
vanile in Europa. Perché le buone ragioni vi sono. Perché sta in fatto 

Redazionali di Labeo 14 (1968) 137 s. 16 (1970) 5 s., 23 (1977) 261 s. 
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che le università si sono effettivamente allontanate nei secoli dal loro 
schema originario, ch'era anche il loro schema essenziale: quello della 
partecipazione di tutti, docenti e discenti, alla comune determinazione 
degli obiettivi della cultura e degli indirizzi più atti a conseguirli. Per-
che è vero, innegabile che i docenti, e particolarmente i cattedratici, 
astraendosi dal consorzio di vita con i giovani delle università, hanno pro-
gressivamente assunto atteggiamenti di paternalismo che fanno, sia pure 
infondatamente, sospettare in essi la collusione con interessi monopoli-
stici (e non importa identificare quali) che non aderiscono alle esigenze 
proprie e genuine della cultura e del suo libero sviluppo. 

I giovani d'oggi, che alla cultura almeno marginalmente perven-
gono anche attraverso canali & informazione e di critica estranei all'or-
ganizzazione universitaria, sono insomma pienamente in grado e in di-
ritto di entrare in polemica con i loro maestri, dei quali denunciano con 
asprezza impietosa le numerose carenze. Polemica indubbiamente im-
provvida, ma che indubbiamente non può essere liquidata con una su-
perficiale condanna. Per aiutarli a superare il momento drammatico della 
disillusione totale, il dovere dei veri maestri è di ascoltarli, meglio di 
intenderli. Ed è di avere il coraggio di compiere un pubblico e franco esa-
me di coscienza. 

Un esame autocritico che forse diminuirà di parecchio la loro 
tradizionale statura, ma permetterà, dimensionandoli, di renderli nuova-
mente vicini ai loro allievi e di riprendere con loro, in unità di forze 
e di entusiasmi, la strada che si indirizza alla ricerca del vero. 

2. «Parliamentum omnia potest », ed è giusto. Ma è meno giusto 
che il parlamento, siccome tutto può (« salvo mutare un uomo in donna », 
precisa peraltro il vecchio principio costituzionale), si senta libero di 
fare quel che crede, astraendo da dosate valutazioni delle reali esigenze 
del paese. Di questo passo si può finire, sul piano della più impeccabile 
democrazia formale, in qualcosa & analogo al « quod principi phzcuit, 
legis habet vigorem ». 

E quanto taluni tra noi hanno francamente pensato, e tuttora fran-
camente pensano, di fronte alla recente « leggina » dell'ti dicembre 
1969, n. 910, che porta alcuni « provvedimenti urgenti per l'università» 
a titolo di acconto sull'auspicata riforma organica dell'insegnamento su-
periore in Italia. E infatti l'articolo 2 della legge stabilisce clic già dal-
l'anno accademico 1969-70, mentre la riforma non è ancora realizzata o 
anche solo prefigurata, gli studenti possano predisporre piani & studio 
diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, sotto- 
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ponendoli all'approvazione dei consigli di facoltà, i quali decideranno 
«tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione 
professionale dello studente ». 

Noi non neghiamo che questa iniziativa della « liberalizzazione » 
dei piani di studio sia buona. La riteniamo anzi ottima. Ma il presup-
posto essenziale è che essa si inserisca in un'università rinnovata, nella 
quale il rapporto tra docenti e studenti sia al massimo & uno a cinquan-
ta, e gli studenti siano posti tutti in grado di frequentare le aule e i 
laboratori, e i professori e gli aiuti siano impegnati « full time» nella 
loro delicata funzione. In un'università siffatta il piano di studi commi-
surato alla personalità e alle esigenze culturali e professionali di ciascun 
singolo discente scaturirà in modo altamente benefico da una scelta 
ragionata e ragionevole, cui potranno efficacemente contribuire i con-
sigli e le valutazioni disinteressate dei docenti. Sta di fatto, peraltro, 
che questa nuova università in Italia ancora non esiste. 

Alto stato attuale delle cose, la liberalizzazione minaccia quindi 
di tradursi in anarchia e in disordine, e si sa quanto è difficile porre 
un argine a questi fenomeni una volta che si siano prodotti. Ma vi è 
di pà. Nelle facoltà giuridiche italiane la liberalizzazione sta per ora 
assai spesso a significare, in pratica, la fuga degli studenti dagli inse-
gnamenti storiografici, e in particolare dagli insegnamenti romanistici. 
Il che dipende dalla difficoltà intrinseca delle materie, dalla spiega-
bile riluttanza dei giovani nei confronti di discipline di cui non sanno 
avvertire alle prime il saldo aggancio con l'esperienza del diritto vi-
vente, nonché, duole dirlo, dall'incomprensione della validità di queste 
discipline che alligna in parecchi docenti (certo non i meglio provve-
duti) di materie relative al diritto vigente. Sotto questo profilo, a quanto 
ci è dato di constatare, la leggina del 1969 ha già avuto effetti di falcidia 
immediati e larghissimi. 

Forse è ancora sperabile che, in sede di riforma, si riesca a ri-
durre l'area del danno. Ma l'episodio comunque rattrista. E triste che 
il legislatore italiano usi con tanta irriflessiva prontezza della sua possi-
bilità di tirare tratti di penna, ed è triste comunque che gli anni set-
tanta si inaugurino con quest'altro gravissimo colpo agli studi di storia 
del diritto. Ce ne duole non soltanto per la storiografia giuridica, ma 
anche, si creda, per le sorti degli studi di diritto in genere. Perché te-
miamo che essi defluiranno in tal modo, sempre pid irreparabilmente, 
verso le infeconde astrazioni della cosi detta teoria generale o verso le 
banali improvvisazioni del pragmatismo positivistico. 

L'uomo contemporaneo, tutto preso com'è dalle vicende esaltanti 
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dell'oggi e dalle audaci prospettive del domani, si rifiuta sempre pli 
di sostare in se stesso, di conoscersi traverso la sua storia. Noi ci chie-
diamo: scoprirà nuovi mondi, o ripiegherà un giorno, troppo tardi, de-
luso di aver calcato le sorde aridità della luna? 

3. Il 20 settembre 1977 ha avuto inizio ufficialmente in Italia il 
nuovo corso, lungamente dibattuto in parlamento, della « scuola del-
l'obbligo », cioè di quegli Otto anni di insegnamenti di base cui tutti 
gli italiani sono tenuti a sottoporsi dall'età di sei all'età di tredici anni. 
Tra le novità della nuova impostazione vi è quella dell'abolizione del latino. 
Niente più « rosa, rosse » come una volta, e tanto meno verbi difettivi. 
Meglio dedicare le ore del latino a qualche lingua straniera e ad un'ora 
settimanale dicesi una, di « educazione musicale ». In cambio la legge 
prevede argutamente che nell'insegnamento della lingua italiana si faccia 
riferimento alla sua origine latina. 

Noi non siamo sciovinisti e nemmeno nazionalisti. Francamente, che 
Machiavelli sia italiano e che Montaigne sia francese è cosa che, salvo 
sul piano dei filoni culturali, ci interessa tanto poco quanto niente. 
Cristoforo Colombo? Fate voi. Quanto alla discendenza dell'< itala gente 
dalle molte vite » da Scipione l'Africano o, se preferite, dal « duca » 
di Dante, Virgilio Marone, ci verrebbe fatto di ripetere una celebre battuta 
sulle carogne dei destrieri attribuita a Teodoro Mommsen, se non fosse co-
sa che non sopportiamo da nessuno, di gusto greve e volgare. Ciò posto, fi-
gurarsi il sorriso che ci è venuto alle labbra allorché qualcuno, tra i molti 
che vanno fieri della nuova legge, ha salutato con orgoglio la coincidenza 
del primo giorno di scuola con il 20 settembre, cioè con la ricorrenza 
della data gloriosa in cui, successivamente a Sedan, l'esercito italiano 
penetrò in Roma dalla breccia di Porta Pia e fece della « città eterna », 
era il 1870, la capitale d'Italia. 

Non abbiamo affatto sorriso, invece, per la faccenda del latino, 
rimasto nella scuola dell'obbligo solo a titolo di memoria di una di-
scendenza linguistica, oltre tutto, parecchio inquinata e spesso sospetta. 
Qui non siamo nel ridicolo, siamo nel grottesco. In un grottesco a cui 
si è pervenuti in sede politica, oltre che per evidente incultura, anche, 
e non meno, alto scopo di trovare la soluzione di compromesso tra filo-
latinisti e anti-latinisti, stavamo per dire lillipuzianamente tra piattuovisti 
e puntuovisti. E si badi che, essendo noi schiettamente favorevoli all'in-
segnamento del latino nella scuola dell'obbligo, la disapprovazione nostra 
non va tanto agli avversari, i quali di argomenti degni di nota a loro 
volta non mancavano. La nostra disapprovazione va particolarmente ai 
sedicenti sostenitori del latino, che, forse anche addolciti dalla « fatidica » 
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coincidenza del 20 settembre, hanno accolto la sconfitta e la beffa come 
si fosse trattato di un onorevole mezzo successo. 

Che dire delle derisioni che, da ogni parte dello schieramento poli-
tico, sono piovute su chi come noi, non ha avuto vergogna di fare ap-
pello al vecchio argomento del valore altamente formativo di una tra le 
poche tradizioni didattiche che, almeno in Italia, non sono ancora com-
pletamente scadute? Che dire degli schemi che, sempre da tutte le parti, 
si sono rivolti a chi, come od, ha ingenuamente sostenuto che, sopra 
tutto nella scuola «dell'obbligo », cioè nella scuola « di tutti » non deb-
bano esservi predusioni verso materie capaci di attrarre al loro succes-
sivo approfondimento anche giovani che, per motivi di famiglia e di am-
biente sociale, non abbiano di esse e della loro importanza anche profes-
sionale la piú vaga idea? 

Offriteci una papalina d'onore, a noialtri barbogi, e diteci pure ap-
presso (in latino, ma che sia l'ultima volta) « risum teneatis ». 

POSTILLA SECONDA: UNIVERSITÀ TELEVISIVA? 

Vi è un punto, in certe dichiarazioni recentemente rese dal presi-
dente della Radiotelevisione italiana (Rai) ad un diffuso rotocalco milanese 
che lascia fortemente perplessi. Si legge infatti, nel testo di quell'inter-
vista, che i dirigenti della Rai coltiverebbero, anzi « coltivano anche la 
speranza della realizzazione, in un futuro che si augurano non lontano, 
di un'università televisiva ». E si aggiunge che ciò « sarebbe uno straor-
dinario apporto alla soluzione di quel problema immenso che è oggi in 
Italia l'università ». 

Questi propositi, se è lecito esprimere un franco parere, non con-
vincono. Essi sembrano prescindere da tutte le discussioni e le polemiche 
di questi ultimi anni, le quali hanno posto in luce chiarissima, sia a be-
neficio degli uomini della strada che a beneficio di molti professori uni-
versitari di tipo tradizionalistico, che l'università non è fatta, o comun-
que è fatta in minima parte di lezioni ex catbcdra. 

Dato che non si vede in che altro modo possa essere svolta la fun-
zione universitaria dai teleschermi se non mediante lezioni, conversazioni, 
dibattiti e fatti « rappresentativi » di questo tipo, vi è da ritenere che 
l'iniziativa non costituirebbe affatto un contributo alla solu2ione del pro 

* In Labeo 15 (1969) 401 s. 
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blema universitario. Sarebbe null'altro che conferire gratuitamente eti-
chetta universitaria a quell'opera indubbiamente preziosa di volgarizza-
zione della cultura che la Rai già svolge da tempo, non solo attraverso i 
programmi < culturali », ma anche attraverso l'utilizzazione di uomini ve-
ramente colti (e felicemente in grado di farsi capire) cui essa sovente 
ricorre in altri suoi programmi, come suoi dirsi, di « varietà ». 

Se ha voluto dir questo, se ha voluto insistere sulla necessità di 
trasmettere cultura, alta cultura dai teleschermi anche a costo di una di-
minuzione degli indici di ascolto e di gradimento, il presidente della 
Radiotelevisione italiana ha detto cosa sacrosanta, della quale dobbiamo 
essergli riconoscenti. Anzi da lui, proprio perché si tratta & uomo di ele-
vato livello scientifico, ci aspettiamo su questa via qualcosa di più: e 
cioè che si adoperi, nei limiti delle sue possibilità e delle sue competen-
ze aziendali, per sconsigliare agli organizzatori di certi programmi dichia-
ratamente culturali gli inutili, e talora grotteschi paludamenti di solen-
nità espositiva di cui si rivestono. Non occorrono parole grosse per dire 
cose importanti, sopra tutto quando il servizio radiotelevisivo sia e debba 
essere a disposizione di una gamma di abbonati che vanno dai pensosi 
scienziati dell'Accademia dei lincei agli scanzonati ammiratori della can-
tatrice Caterina Caselli. 

Ma facciamo per un momento l'ipotesi che la Rai organizzasse, in 
ore speciali e povere di ascolto di massa, veri e propri « corsi » di lezio-
ni a carattere universitario, cioè dal contenuto e dal contesto rigorosa-
mente scientifico. Si verificherebbe perciò l'auspicata università televisiva? 

Suvvia, anche a prescindere dall'esigenza irrinunciabile delle eser-
citazioni, degli esperimenti di laboratorio, delle risposte pronte ad im-
mediate domande dei discenti, mancherebbe a queste austere lezioni tele-
visive il contatto umano, che solo può garantire il passaggio della scienza 
dal maestro all'allievo e (non lo si dimentichi) dall'allievo che guarda e 
tace al maestro che, costretto a far vivere in quello sguardo la luce del-
l'interesse e della comprensione, affina solo allora i propri mezzi espres-
sivi e mediatamente la sua stessa sensibilità della materia. 

Il male delle università italiane (e non solo di esse) è di aver ridotto 
i contatti tra professori e studenti a pochi e tenuissimi fili. L'università 
televisiva completerebbe l'opera deleteria perché sarebbe per definizione 
un'università senza fili. I professori dei vari atenei e delle più diverse 
materie si produrrebbero in gran discorsi circostanziati a base di ossalato 
di calcio, di trombe di Eustachio o di negozi complessi, ma parlerebbero 
al vento o, se si preferisce, all'ètere. E siccome non tutti i docenti di-
spongono  del beneficio della loquela fluente e della pronuncia asettica 
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(il che non toglie che siano buoni e talvolta ottimi scienziati), molti do-
vrebbero ricorrere, come i cantanti, al « play-back ». 

POSTILLA TERZA: L'uxIvrnsITÀ A DISTANZA. 

Una « Universìdad a distancia », con sale rettorale a Madrid, esiste 
ormai da anni e riscuote molto successo in Spagna. Ignoro se iniziative 
consimili siano state realizzate in altri paesi del mondo. Non sono in 
grado di esprimere un giudizio, positivo o negativo che sia, in ordine alla 
istituzione spagnola, della quale so troppo poco e di cui ormai, causa 
una sorta di distacco (è il caso di chiamarlo « distancia »?) dovuto 
probabilmente all'età, non desidero sapere di più. E allora? 

Allora questo. Non metto in dubbio che della (o delle) università 
a distanza facciano parte buoni docenti: è certamente il caso, quanto 
alle materie giusromanistiche, della « universidad» spagola. Mi risulta 
(e non faccio troppi sforzi a capirlo) che l'adesione quantitativa degli 
studenti a questi atenei è più che soddisfacente. Suppongo, sulla base di 
notizie parziali, che il contatto (meglio: la comunicazione) tra docenti e 
discenti sia assicurato essenzialmente dai libri & testo e dalla corrispon-
denza scritta (compiti scritti inviati al centro dagli studenti e restituiti 
debitamente corretti dai professori) e che fungano solo da integrazione 
didattica gli incontri personali in occasione di conferenze professorali 
periferiche e in occasione di esami orali effettuati nella sede centrale. 

Altro non so davvero immaginare in proposito. Ma, se le cose stanno 
così, la cosf detta « università a distanza » è poi davvero un'università? 
Io mi permetto di dubitarne fortemente. E per non dare l'impressione 
che io sia il critico aprioristico e prevenuto che non sono, mi affretto ad 
aggiungere che la differenza tra questa istituzione e certe università 
tradizionali, strapiene di studenti iscritti ma non frequentanti, è tanto 
poca quanto nulla. A parte il fatto che i compiti scritti degli studenti 
« a distanza » possono ben essere, come si dice, fasulli, cioè non auten-
tici (a Napoli e altrove, ad esempio, le dissertazioni scritte dei laureandi, 
meglio note come « tesi di laurea », vengono compilate per un buon 
trenta per cento da apposite agenzie), tutto (o quasi) consiste nel propina-
re agli studenti libri e dispense da mandare più o meno a memoria e nel 
controllarne superficialmente la « preparazione » in occasione di tumul-
tuose sedute di esami. Il che è assolutamente assurdo per certe discipline 

* Inedito. 
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scientifiche (particolarmente per quelle mediche) ma, siamo li, è straordi-
nariamente temerario anche per le discipline chiamate « umanistiche », 
tra le quali figura quella che piú mi interessa, cioè la giurisprudenza. 

In conclusione, non illudiamoci. Vi è un solo modo per fare uni-
versità: vivere insieme. Tutti gli altri sono modi per non farla. 

POSTILLA QUARTA: L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO. 

Caro Archi, la « lettera aperta » sui dipartimenti di storia del dirit-
te, che hai avuto la bontà di inviarmi e che Labeo (p. 25 sa. di questa 
annata) si è ovviamente affrettata a pubblicare, mi onora non meno di 
un articolo (come tu dici) « a livello scientifico » da inserire in una rac-
colta a me dedicata. Essa fa richiamo alla ricerca e all'insegnamento del 
diritto romano, cioè a cose che, almeno per noi due, sono state e sono 
« ragioni di vita ». Dunque, è una lettera a livello ben phl che scientifico, 
a livello addirittura esistenziale, fatta per essermi in ogni sua riga to-
talmente gradita. Tanto più gradita in quanto, salvo che su punti di det-
taglio, essa esprime pensieri e sentimenti, che tu sai benissimo essere quel-
li che io stesso ho, nutro, coltivo, e dispero ormai tanto, purtroppo, che 
si realizzino. 

Quasi mi vien fatto di credere, leggendo le tue pagine, che tu, come 
usa dirsi, abbia «parlato a nuora perché suocera intenda ». Ma siccome 
io mi rifiuto « toto corde » di considerarmi imparentato con certe suocere 
che ci circondano (o di essere, data l'età, la suocera, da cui provengono 
certe nuore), permettimi di tirar fuori dalla memoria, come è consueto a 
noi «senes depontani », un ricordo: quello di un autorevole e caro avvo-
cato penale di Napoli, Francesco Saverio Siniscalchi, al cui fianco mi è 
avvenuto una volta (< bumani nibil a me alienum puto ») di imbarcami, 

io « civilista », in un delicatissimo procedimento in Assise, avendo tra 
gli avversari il principe indiscusso del foro italiano, e mio maestro al-
l'università, Alfredo De Marsico. 

A differenza di De Marsico, che puntava su una scultorea e incal-
zante arringa finale, lasciando le udienze dibattimentali alle cure di un 
nugolo di esperti « banderilleros » e della sua « cuadrilla », Siniscalchi mi 
insegnò, tra tante altre cose, a curare di persona il dibattimento, a insi-
diare direttamente i testimoni scomodi, ad intervenire con immediatez-
za, sempre che necessario (e con la velenosa cortesia che è di rigore in 

* In Labe, 29 (1983) 314 ss. 
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questi casi), sulle uscite del rappresentante del pubblico ministero: insom-
ma a far sentire alla Corte (oltre tutto, con ciò lusingandola) la vigile ed 
assidua presenza nell'arena (dirò, continuando nella metafora) dell'< espa-
da ». Una presenza che si manifestava spesso, e in modo efficacissimo, at-
traverso taglienti osservazioni a mezza voce, inserite qua e là nell'udien-
za, ma non allo scopo di essere raccolte (e verbalizzate) dal cancelliere, 
bensi allo scopo raffinato di pervenire solo alle orecchie dei «giudici po-
polari » e di influenzarne pazientemente, col collaudato sistema « gutta 
cavat lapidem », la disposizione nei confronti dei fatti di causa. 

Ottimo il sistema Siniscalchi, caro amico (sta di fatto, fra l'altro, 
che quella causa fini che la vincemmo). Te ne sei dimostrato, inconsape-
volniente, padrone. Salvo che mi domando (non posso fare a meno di 
farlo) se Labeo, e in genere le riviste di diritto romano e di storia 
del diritto, sono realmente lette con una certa attenzione dai cosf det-
ti « specialisti », proprio da quelli. Ho il sospetto che, nella maggioranza 
dei casi, non sia più cosf. Le nostre più giovani nuore sono sempre più 
assorbite da altre occupazioni pratiche, che gli impediscono a volte (pen-
so) persino di scorrere le riverite Annate, E.S,C, Con Marx e Lenin in 
liquidazione, con Mao-tse Tung addirittura in museo (o nello scantinato?) 
e con Gramsci non più citato ad ogni momento come era una volta, an-
che i rimproveri rivoltici da certi pensatori più giovani di noi stanno 
venendo meno. Non dubito che quei pensatori continuino a pensare, ma, 
per l'esperienza diretta che ho di alcuni tra loro che avevo aiutati a fiorire 
con tanta passione, dubito alquanto che il diritto romano e la storia del 
diritto siano ormai più, per un motivo o per l'altro, al sommo dei loro 
pensieri. 

Ad ogni modo, anche se temo che la tua « lettera aperta », magari 
proprio per trovarsi sotto gli occhi di tutti, abbia avuto la sorte della 
famosa « lettera rubata » di E. A. Poe, eccomi a risponderti con un'altra 
lettera aperta sull'insegnamento della storia del diritto in Italia. Rimanga 
il tutto strettamente tra noi. 

Primo. È vero. La riforma dell'università italiana si sta rapida-
mente avviando al fallimento. Ma bada bene, caro Archi. Non è che 
si siano cambiate le etichette e che le cose siano rimaste le stesse. E peg-
gio. E che, almeno per quanto riguarda le facoltà di giurisprudenza (le 
sole di cui io un poco mi intenda), la situazione, sia sul piano della ri-
cerca sia sul piano dell'insegnamento, si è fortemente deteriorata, né 
ancora il processo può dirsi esaurito. 

Basta guardare, per rendersene conto, a due segnali: il tempo pieno 
e la moltiplicazione dei posti di ruolo. 
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ii « tempo pieno » dei professori, dei ricercatori, di tutto il personale 
docente, era considerato dai suoi sostenitori (tra cui sono stato anchio) 
la « condicio sine qua non » per tener lontane le intelligenze universitarie 
da interessi ed attività extrauniversitarii, o per dirottare verso quegli 
interessi e quelle attività le intelligenze meno disposte a bruciare esclusi-
vamente per l'università. Ma il legislatore, con una delle solite soluzioni 
« all'italiana », ha ammesso i docenti (e pare si appresti a farlo persino 
per i ricercatori) a prescegliere, contro una modica riduzione dei loro 
emolumenti, 11 cosí detto « tempo definito », il quale non li distoglie dalle 
professioni extrauniversitarie e li obbliga (sulla carta, ovviamente) ad un 
ridotto orario di servizio nell'ateneo. Fortunatamente non capita sempre 
questo, ma è evidente che la curiosa concezione secondo cui il nostro 
mestiere si possa misurare ad ore di presenza in fabbrica autorizza molti 
docenti a tempo definito a dire a se stessi, soddisfatti: « dato che le mie 
ore d'obbligo le ho fatte, adesso posso andarmene a provvedere alla mia 
lucrosa professione extrauniversitaria 

Non insisto sul punto anche perché in parlamento la controriforma, 
la riforma involutiva, è ulteriormente in corso e non è facile prevedere 
se e dove si arresterà. Andiamo dunque avanti. La discutibile trasfor-
mazione delle università italiane in istituzioni di massa (non in isti-
tuzioni aperte, su piede di rigorosa parità, a tutti coloro che abbiano 
raggiunto un livello culturale sufficiente per entrarvi) ha richiesto, come 
necessaria conseguenza, la moltiplicazione dei decenti di ruolo (sia di 
fascia A, sia di fascia B: questi ultimi anche detti « associati »). Ma i do-
centi devono (o almeno dovrebbero) essere validi e sperimentati ricer-
catori o didatti: non si possono improvvisare da un momento all'altro. 
E allora i casi sono due, o i moli per il momento restano semivuoti, 
oppure (di nuovo la soluzione « all'italiana ») si allentano i freni e si si-
stemano in cattedra, attraverso concorsi formalmente ineccepibili e con 
verbali debitamente motivati sul piano della cosi detta « legittimità », 
accanto a concorrenti di valore (che fortunatamente non mancano), per-
sonaggi di cui dire che sono quanto meno immaturi è benevolo. 

Mi sbaglierà (ne sarei anche contento), ma la situazione generale 
è questa. 

Secondo. Poiché la situazione generale dell'università, e in particolare 
della facoltà di giurisprudenza, in Italia è questa, l'orientamento do-
minante tra i docenti, e i così detti esperti, è che l'oggetto precipuo 
dell'insegnamento nelle facoltà giuridiche debba essere costituito più che 
mai dai testi di legge, con in più un contorno disordinato di economia 
politica, di sociologia, di politica del diritto. Nozionismo del più brado, 
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anche se mascherato sotto velami ideologici che non traggono in inganno 
più nessuno. 

Ho udito io stesso, credimi, qualche docente universitario sostenere, 
con la più squallida serenità, che l'uscita in corso di anno di una nuova 
importante legge implica di necessità la variazione del programma di in-
segnamento e di esame. Né pochi sono quelli fermamente convinti che, 
siccome certi consigli dell'Ordine professionale non ammettono al pa-
trocinio davanti alle preture gli studenti che non abbiano svolto le cos 
dette « materie di codice », è proprio perciò che queste materie sono da 
considerarsi « caratterizzanti » per l'apprendimento del diritto, e quindi 
ineliminabifi dai piani di studio. Ragionando rosi, ogni importante ri-
forma di codici e di leggi fondamentali dovrebbe dunque importare la 
decadenza delle lauree precedentemente concesse, oppure la loro inva-
lida2ione parziale, con possibilità (meno male) di successivi esami di 
sanatoria. 

Che la facoltà di giurisprudenza debba servire a preparare i giu-
risti, non i memori2zatori dei testi di legge, a molti sfugge. Oppure (ed 
è peggio) a molti sembra che lo scopo si raggiunga appunto insegnando 
agli studenti la legislazione vigente, con in più quel contorno assortito 
di cui ho già detto. Ed è perciò che la burocrazia ministeriale, preten-
ziosa ed incolta, imperversa con le sue complicatissime circolari, le sue 
interpretazioni bislacche e certe sue risibili risposte ai « quesiti », che i 
destinatarii delle leggi (sopra tutto i pubblici uffici) hanno la dabbenag-
gine di proporre. E perciò che le leggi nuove vengono formulate, dai 
« politici », senza rispetto alcuno delle logiche e dei linguaggi precedenti, 
impasticciando il sistema in misura sempre più rilevante (e a questo 
proposito potrei raccontarne, per esperienza diretta, davvero delle belle). 
Ed è infine perciò, duole dirlo, che il livello di dottrina e di coerenza 
nelle decisioni e nelle motivazioni delle nostre magistrature (formate 
queste da giudici che escono appunto dalle nostre università) va di anno 
in anno sensibilmente calando. 

Andando avanti (che poi sarebbe indietro) di questo passo, forse 
noi non cadremo, come tu paventi, sotto le ali di un nuovo re visigoto, 
il quale nuovamente ci dica (cfr. Zex Visig. 2.1,10) che la ordinata giu-
stizia dipende dai provvedimenti del monarca. Modernità, caro Archi, 
e progresso. Noi cadremo (e già ci avviamo a farlo) sotto il dominio 
frusciante del computer, che tutto calcola, classifica e sistema a ve-
locità inarrivabile. E ci faremo dire da esso (eventualmente sotto forma 
di personal computer da mettere in studio, oppure in cucina accanto 
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alla lavabiancheria) non solo in che modo una certa questione vecchia 
sia stata risolta in passato, ma anche quale sia l'accostamento di dati 
pid opportuno per risolvere un problema nuovo. 

« Il cretino che ragiona velocissimo » (cosi lo chiamano familiar-
mente coloro che sanno sino a che punto valga la pena di usarlo) ci darà 
le risposte che desideriamo. Basterà premere un bottone. Del resto, non 
lessi tempo fa, non ricordo ben dove, un articolo che elogiava il com-
puter persino come un modello di democrazia diretta, dal momento 
che le sue bottoniere sono praticamente alla portata di tutti? Chi sa se 
l'autore voleva scherzare, o se davvero non si rendeva conto che tutto, 
nelle risposte della macchina, dipende dall'« input » e dai « programmi », 
vale a dire da discendenti contemporanei degli antichi re visigoti. 

Terzo. È addirittura ovvio pertanto che la storia del diritto, come tu 
ben dici, sia assolutamente essenziale all'insegnamento giurisprudenziale. 
Anzi, permettimi di aggiungere, visto che mi ci trovo, che non meno 
essenziale è l'insegnamento della filosofia del diritto, o della filosofia 
della pratica in genere, perché ben diceva Pascal (Pens. 2.3) che la vera 
filosofia sta nel potersi « burlare » della filosofia, cioè nell'essere padrone 
del proprio pensiero. Forse è necessario anche dell'altro, non so. Comun-
que, limitiamoci alla storia (a quella vera, non alla mera erudizione) e 
alle lezioni incomparabili che essa ci fornisce della relatività dei concetti, 
dei sistemi, degli ordinamenti giuridici. 

Ebbene, sono d'accordo con te nel deplorare l'incomprensione di 
questa funzionalità della storia da parte di molti nostri colleghi (anche 
storici, anche romanisti, purtroppo), ma dissentirei da quel che scrivi, 
là dove auspichi la costituzione di un dipartimento di storia del diritto 
quale parte integrante & una moderna facoltà di giurisprudenza, sen-
sibile al divenire della vita del diritto. fl un dissenso puramente appa-
rente, mi affretto ad aggiungere, perché concerne solo la struttura giu-
ridica attraverso la quale deve essere realizzata la partecipazione degli 
storiografi alla didattica giuridica. 

Un dipartimento costituito mediante l'aggregazione di insegnamenti 
di una stessa facoltà è certo possibile, anche se non si vede in che cosa 
esso differisca nella sostanza da un istituto policattedra. Ma è da esclu-
dere per definizione che & quella facoltà esso sia « parte integrante », 
perché il « dipartimento » in senso proprio è sempre stato un'istituzione 
(prevalentemente di ricerca) a carattere di autonomia rispetto alla fa-
coltà (e appunto per ciò, scendendo al pratico, esso ha proprie dotazioni, 
sede, personale eccetera). Nella fase di sperimentazione che stiamo attra- 
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versando, i dipartimenti stanno cominciando a spuntare nelle università 
italiane come funghi (speriamo non velenosi). Ve ne sono di stabili e 
di transitorii, ve ne sono di orizzontali (per esempio, di antichistica) 
e di verticali (per esempio di storia dagli Egizi ai giorni nostri), ve ne 
sono di omogenei e di promiscui (metti storia del diritto più filosofia). 
Ma sono dipartimenti prevalentemente inter-facoltà, o meglio svincolati 
dall'inquadramento secondo facoltà. Anche perché, se l'università ita-
liana si organizzasse tutta quanta per dipartimenti, le facoltà sarebbero 
ovviamente destinate a sparire. 

Come vedi, l'accordo tra noi due c'è, ma la precisazione era neces-
saria. Ben venga una partecipazione più consapevole, più attiva e più 
grintosa degli istituti di storia del diritto alla vita delle facoltà di giuri-
sprudenza. Ben venga una maggiore e migliore coscienza da parte di noi 
storici della necessità di adattare le nostre dottrine e i nostri linguaggi 
all'esigenza di preparare gli studenti alla conoscenza ed alla esperienza 
del diritto. Ben venga tutto questo (che è poi tutto quello che i giovani, 
ogni anno con maggiore insistenza, ci chiedono). Ma il dipartimento no. 
Esso è e deve essere un'altra cosa, nettamente svincolata dai compiti 
che le facoltà ci impongono ai fini dell'insegnamento. 

Quarto. Deve essere un'altra cosa dalla didattica, il dipartimento: non 
solo nell'interesse della ricerca, ma anche nell'interesse dell'insegna-
mento. Anzi aggiungerei, se potessi dar voce all'eresia che mi corrode, 
che esso, per quanto riguarda lo studio del diritto, sarebbe assai meglio 
se rimanesse nel limbo. 

Non voglio polemizzare, anche perché ho passato tutta una vita 
(una volta per questo, un'altra per quello) a polemizzare e ad accapi-
gliarmi, e francamente sono molto stanco. Non voglio polemizzare, ma 
i miei colleghi romanisti dell'Istituto di diritto romano di Napoli ti 
potranno dire che, se io sono stato il solo su dieci docenti a non aggre-
garmi al progetto di un dipartimento di diritto romano, non è solo 
dipeso, una volta tanto, dal mio duro carattere di normanno beneven-
tana. No, caro Archi, è dipeso dal fatto che io, proprio per aver orga-
nizzato (e portato a termine) nella mia vita un certo numero di non 
trascurabili lavori di équipe, mi sono convinto che questi lavori, 
almeno nel nostro campo, si fondano sull'amicizia, sulla fiducia reciproca, 
sull'affiatamento, non meno che sulle sante litigate con chi non è d'ac-
cordo o ti abbandona. 

Che mi significherà il direttore del dipartimento, sia pure eletto a 
grande maggioranza, se una minoranza anche piccola dei suoi colleghi 
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non lo stima o non gli vuoi bene? E che succederà in questi casi? Si 
lavorerà da tutti e a tutt'uomo, carne sarebbe necessario, o invece si fa-
ranno ostruzionismi, manovre, riunioni separate, insomma politica da 
quattro soldi? Vuoi vedere che in casi come questi spesso non si com-
binerà un bel niente, e si sperpereranno improvvidamente i soldi dello 
stato? 

Lasciamo quindi da parte i dipartimenti, con le loro improbabili 
attività di ricerca collettiva e con i loro limitati compiti di istruzione 
dei nuovi ricercatori. Agli studenti normali devono provvedere, l'ho 
detto, le facoltà, ed è su questo campo che noi romanisti dobbiamo 
combattere, per renderci utili all'insegnamento del diritto, la nostra 
grande battaglia. Anzi una doppia battaglia. Uno: contro i nostri col-
leghi «modernisti », i quali (lo hai detto bene) al massimo ci considerano 
utili come può esserlo in guardaroba l'abito di grisaglia per 'e visite 
di riguardo. Due (aggiungerei): contro noi stessi, se, come spesso ma-
lauguratamente succede, quando saliamo sulla cattedra ci atteggiamo 
a quei grandi scienziati, che forse a volte anche siamo, e non ci accon-
ciamo umilmente a quell'impiego statale di insegnanti, ho detto di in-
segnanti, per il quale percepiamo lo stipendio. 

Per quanto mi concerne, a una sola cosa guardo, nella lunga carriera 
che mi sta alle spalle, con vero e profondo orgoglio: a quel quarto di 
secolo in cui, sulle tracce luminose & Vircenzo Arangio-Rui2, ho fatto 
ricorso a tutti gli espedienti, talvolta un tantino istrionici, del nostro 
mestiere di docenti per fare entrare nella testa dei miei studenti, ohibò, 
anche e sopra tutto il cosi detto negozio giuridico (quello che certe 
teste di docenti evoluti invece dispregiano, forse perché, sospetto, non 
lo conoscono bene). Mi troverei ancora su quella cattedra di Istituzioni 
di diritto romano, e non sarei passato da qualche anno all'insegnamento 
del Diritto romano « approfondito », se non avessi voluto far posto ad 
alcuni più giovani colleghi che incalzavano, e non lo avessi fatto nella 
speranza che essi, seguendo almeno in ciò il mio modestissimo esempio, 
subordinassero l'efficacia dell'insegnamento a tutto il resto. 

Si che, nel far coro a te e al tuo foscoliano invito ai giuristi affin-
ché studino « le istorie », io mi permetto di avanzare l'istanza che certe 
raffinate questioni degli istorici restino confinate nei dipartimenti, e che 
nelle facoltà & giurisprudenza la storia del diritto romano (e più in 
generale la storia del diritto) sia strettamente subordinata allo scopo 
per cui gli studenti pagano le tasse: quello di mettere i discenti in grado 
& uscire dalla sala delle lauree essendo capaci di orientarsi nel « mare 
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magnum » del diritto anche quando la rotta, come succede nove volte 
su dieci, sia tutta o quasi tutta sconosciuta. 

Il mondo, quello dei giuristi ha ancora bisogno di noi storici, caro 
Archi. Ma noi storici non dobbiamo vivere di timori, come quei tali 
personaggi di Jean Renoir che tu citi. Dobbiamo alzare convenictemente 
la voce e farci animosamente alla ribalta. 



CINQUANT'ANNI DALLA «ICRISE » 

1. - Mi sembra soltanto ieri, e sono passati cinquant'anni. Mezzo 
secolo fa, nel 1938, mi trovavo a Berlino, ove frequentavo i seminari 
di diritto romano di Paul Koschaker. Giungevo ogni giorno, di primo 
mattino, nel palazzotto del Juristisches Seminar, là in fondo alla Unter 
den Linden, e mi vi trattenevo senza interruzioni, altro che per qualche 
frettolosa tartina nella mensa annessa, sino alla sera, spesso conversando 
col maestro e più ancora con i suoi discepoli, tra cui ricordo con affetto 
Walter Erbe e Karl-Heinz Below, Fuori dal palazzotto c'era quello che 
c'era, e la Germania celebrava con clangore l'c< Anschluss », ma nelle 
sale della biblioteca vivevamo chiusi come in un ambiente ovattato e ci 
occupavamo serenamente, forse incoscientemente, di fiducia, di professioni 
liberali, & beneficium compeientiae e di altri argomenti lontanissimi 
nel tempo. 

No. Per la verità, non parlavamo solo & quello. Vi era un tema 
presente, addirittura incombente, su cui richiamava spesso la nostra 
attenzione Koschaker, ed era il tema dell'ostracismo, che il partito poli-
tico al potere aveva decretato al diritto romano ed al suo insegnamento 
nelle università tedesche. Sin dal 1920 il programma del nazionalsocia-
lismo aveva suonato chiaro: « Noi vogliamo che il diritto romano, asser-
vito all'ordinamento materialistico del mondo, sia sostituito da un diritto 
comune tedesco » l. Fortunatamente questo programma drastico non si 
era ancora tradotto in una abolizione della disciplina didattica, ma era 
stata sufficiente ad allontanare gli studenti dal diritto romano la norma 
per cui le ore di lezione erano state ridotte a metà e l'esame relativo 
era stato soppresso '. Ormai Koschaker svolgeva i suoi corsi solo, o quasi, 
per noi fedelissimi e presentiva 11 giorno in cui 11 diritto romano non 
avrebbe più avuto, nei paesi tedeschi, né discepoli né decenti. 

* In Labeo 34 (1988) 43 ss, 
Il programma porta la data dei 24 febbraio 1920 e il paragrafo antironanista 

è il par. 19. Per un'analisi, v. KOScHAXER (nt. 6) 529 ss. 
2 V. KoscunER (nt. 6) 568 ss. e nt. 85. Analogamente le cose andarono in 

Austria. 



CXNQUA2TT'AW4I DALLA « flISE » 	 277 

Come reagire a questo stato di cose? Come evitare che esso degra-

dasse sino all'allontanamento totale della materia dalle facoltà giuridiche? 
Con una buona dose di spirito di sacrificio Paul Koschaker, che pure 
era personalmente alieno da ogni commistione con la politica, si adattò 
a seguire la via politicizzata ddll'« Akademie fUr Deutsches Recht », 
dominata dal potente e paternalistico ministro Hans Franck, della quale 
fece parte e per la quale, col numero i del Gruppo dedicato (si badi) 
« al diritto romano ed ai diritti stranieri », scrisse il saggio intitolato 
The Krise des ramischen Rechis und die romanistische Rechtswissen-
scha/t . Saggio in cui, con copia di argomenti e con empito di pas-
sione, si sforzò generosamente di dimostrare il carattere romanistico del-
la cultura giuridica europea e la indispensabilità dello studio del diritto 
romano per la preparazione anche dei giuristi germanici, culminando 
nella famosa, o famigerata, proposta pratica di una « Aktualisierung der 
romanistischen Vorlesung », cioè di un insegnamento romanistico da ren-
dersi quanto più possibile in linguaggio dogmatico moderno, ami con 
riferimento ai soli temi del diritto positivo vigente . 

Di queste sue idee e di questa sua proposta Koschaker parlò agli 
altri ed a me più volte, mentre attendeva alla stesura definitiva del suo 
scritto, che licenziò per le stampe a settembre. Negli anni appresso, 
dopo lo scoppio della guerra e il suo passaggio all'università di Thbingen, 
egli avrebbe posto mano, sempre nello stesso solco di pensiero, all'opera 
piú vasta sull'Europa e il diritto romano', della quale un'attenta e pre-
gevole traduzione, introdotta da Francesco Calasso, è apparsa in Italia 
per le cure di Arnaldo Biscardi 6  

2. 	La « Krise », come tutti sanno, ebbe una larghissima eco nel 
mondo romanistico internazionale e particolarmente in Italia, al punto da 

P. KOSOBAKER, Pie Krìre de, rimìschen Kechts ,rnd die romanistische Rechi,-
wissenscbaft, in Sb,. der Akad, fiir Deutsche, Recht, Gruppe ròmisches Rechi 
.ed fremde Rechie Nr. 1 (1938). 

4 Della « Hauptvorlesung » di diritto ronano il KOSCHAXER (nt. 3), 76 s,, 
voleva fare la « dagmatische Darsteliung der Hauptlehren der europisdien Privat-
rechtswissenschafr », limitando dunque la lezione, e i manuali relativi, ai temi di 
diritta privato romano ancora attuali nel diritto moderno ma lasciando liberi i 
seminarii di avere ad oggetto quel che meglio il docente ritenesse opportuno. V., 
in senso adesivo, E. BEnI, Istituzioni di diritto romano2  (1942) XV nt. 28, 

5 1'. KoscHicn, Europa und da, ròmische Recht (1947). Altre due edizioni 
nel 1953 e nel 198. 

6 p, KoscHAKa, L'Europa e il diritto romano (1962): versione condotta sul-
l'edizione del 1958, 
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far quasi dimenticare, a molti, che analoga diagnosi, anche se non altret-
tanto pessimistica, era stata formulata due anni prima in Italia, dando 
luce editoriale alla sua prolusione patavina del 1935, dal nostro Mario 
Lauria . Con la concisione espositiva che gli è cara, Lauria aveva già 
acutamente analizzata la situazione del diritto romano nella Germania 
nazionalsocialista ed aveva anzi ricercati e ritrovati i primi sintomi 
della sfiducia verso la nostra scienza in atteggiamenti manifestatisi ben 
anteriormente al 1920, sin dagli inizi del secolo, a seguito dell'entrata 
in vigore del Biìrgerliches Gesetzbuch e della conseguente estinzione, an-
che in Germania, della ricerca e dell'insegnamento di tipo pandettisti-
co . Ma, incoraggiato dal trattamento di favore a quel tempo riscosso 
in Italia dagli studi umanistici, egli aveva concluso che, tutto som-
mato, non vi è affatto da disperare per le sorti del diritto romano e che 
sono fermamente da respingere tutte le tesi per cui bisogna subordinare 
l'esposizione romanistica alle esigenze del pensiero giuridico moderno'. 

Il saggio del Koschaker, per limitarci alle prime ripercussioni, incon-
rò un'accoglienza largamente favorevole in Giuseppe Grosso IO  che però 

aderf, quanto alla « Aktualisierung », alla critica avanti lettera fattane 
dal Lauria, Piú favorevole ancora si manifestò Emilio petti ", che nella 
« Aktuallsierung» vedeva una conferma di sue dottrine già vigorosamente 
manifestate in precedenza n. Nettamente contrario fu invece, nella sua 
prolusione messinese 13  Edoardo (Odoardo) Carrelli, a cui avviso biso-
gna sostenere sino alle ultime conseguenze che 11 diritto romano è una 
disciplina storica, con sua autonoma metodologia e suo proprio linguag-
gio, perché è in quanto disciplina storica che esso contribuisce utilmente 
(anzi necessariamente, come « condicio sine qua non ») alla formazione 

di soggetti educati allo studio del diritto 14 

M. LAURIA, Indirizzi e problemi romanistici, in Poro il. 61 (1937) 4. 511 
ss., ripubbi, in M, LAURIA, Studii e ricordi (1938)  322 ss., da cui si cita. 

Forse la prima voce fu quella del REGELSBERGEIt, in Jherings JI,, fiir Dogmatik 
41 (1900) 281 s. 

9 LAurcu Cm. 7) 323 s. 
10 G. GRosso, Rc. a Koschaker (nt. 3), in SDHI. 5 (1939) 505 ss. spec. 515 sa. 
11  E. BETTI, La crisi odierna della scienza romanistica in Germania, in Riv. dir. 

comm, 38 (1939) 1. 20 s. 
12 Per un ragguaglio delle posizioni dei Petti, v, A. GUARrNO, L'ordinamento 

giuridico romano4  (1980) 36 ss., 351, 
13 Q, CARRaLI, A proposito di crisi del diritto romano, in SDHI. 9 (1943) 

1 Ss, Per vero, il Carrelli richiamata alle armi nel 1941 e pi6 tardi caduto in quel 
di Noia, non poté mai pronunciare dalla cattedra la sua prolusione. 

14 Cfr. CARRELLI nt. 13) 13: « Una decadenza degli studi di storia del diritto 
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Posizioni intermedie assunsero, anch'essi nelle loro prolusioni acca- 

demiche (un'usanza, quella delle prolusioni, che si è andata perdendo, 

purtroppo, nel tempo), Giovanni Pugliese e chi scrive IS  Pugliese 16,  pur 

riconoscendo che lo studio del diritto romano non va ridotto ai soli 

argomenti che costituiscono anche oggetto dei diritti moderni, lumeggiò 
peraltro l'idea che le indagini di storia del diritto romano debbano essere 

assunte a far parte della scienza universale del diritto, cioè della scienza 

intesa alla ricerca delle « verità costanti nel mondo del diritto » 17 Chi 

scrive 	aderendo alla reazione di Carrelli e respingendo la teoria di 

Pugliese, spezzò tuttavia una lancia a favore di un « linguaggio» possi- 

bilmente aggiornato da adottarsi dagli studiosi di diritto romano a! fine 
& agevolare la comprensione dei loro contributi da parte degli studiosi 

dei diritti moderni E. Impostazione di massima, la mia, che ho poi ri- 

preso e sviluppato in opere successive. 
Ma non è sulle ripercussioni letterarie della « Krise » del Koschaker 

che voglio qui trattenermi. Il mio scopo è un altro. Io mi domando: 

a cinquant'anni di distanza dalla pubblicazione della « Krise », esiste 

romano potrà verificarsi solo il giorno in cui verrà a declinare l'interesse della vita 
presente allo studio storico del diritto romano 	Si verificherà ciò? Malgrado le 
ondate di antistoricismo affioranti nella vita europea dell'ultimo ventennio . ., e 
malgrado il declinare di questo interesse, dovuta, però, a ragioni affatto contingenti, 
in alcuni paesi di Europa)  io ritengo di no e ritengo per conseguenza che di una 
crisi del diritto romano non si passa seriamente parlare». 

'5 Altra letteratura sul tema in GUARINO (nt. 12). È utile ricordare che la 
rivista L2beo ha promosso, su questi argomenti, due inchieste: la prima dedicata 
allo studio ed all'insegnamento del diritto romano (Labeo 2 [1956] 48 ss., 187 sa., 
327 sa.); la seconda sul metodo della ricerca (Labeo 19 [1973] 42 ss., 185 Ss., 
339 Ss.). 

16 G. PUGLIESE Diritto romano e scienza del diritto, in ATJM,4, 15 (1941) 
5 ss., ripubbi. in G. PUOLtESE, Scritti giuridici scelti 3 (1985) 159 ss, 

17  Recensione adesiva di F. CAELuTn, in Riv. dir, proc. ci ,. 20 (1943) 1. 79 
s. In senso contrario, CARRELLI (nt. 13) passim. 

IS A. GuAMN0, Il problema dogmatico e storico dei diritto singolare (1943), 
in Ann, dir. comp. 18 (1946) 1 sa. La prolusione fu pronunciata il 21 gennaio 1943. 

" Guurno (nt. 18) 3 e nt. 2. Ricordo, a questo proposito, che il linguaggio 
delle interpolazioni, fatto com'era di allusioni e parentesi, non incoraggiava (com-
prensibilmente) i giuristi alla lettura dei contributi romanistici. F. CARNELUTTt, 
Metodologia del diritto (1939) 43, osservò che v adesso, con i loro scavi, i roma-
nisti hanno sconvolto una delle zone più interessanti per la nostra osservazione e, 
purtroppo, il meno che costino questi stupendi lavori è che la zona diventi impra-
ticabile agli altri finché non siano finiti ». 
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ancora e, se esiste a che punto è arrivata la crisi del diritto romano 
nel mondo? 

3. - La risposta è facile, ma è tutt'altro che confortante. La crisi 
del diritto romano, in Europa e nel mondo, non solo esiste tuttora, 
ma si è andata allargando, negli ultimi cinquant'anni, sia come crisi 
scientifica sia, sopra tutto, come crisi dell'insegnamento. 

Evito di indugiarmi sulla crisi scientifica, la cui analisi mi porte-
rebbe troppo lontano. Mi limiterò solo ad osservare, a questo proposito, 
che da qualche decennio a questa parte le « vocazioni » (o, se si prefe-
risce, 'e nuove leve degli studiosi) sono fortemente diminuite dovunque. 
Dovunque salvo forse che in Italia, paese in cui ragioni contingenti 
hanno favorito per il momento una fioritura di «opere prime » di 
alquanto dubbia spontaneità i ,  

Vengo quindi alla crisi dell'insegnamento, per la quale, del resto, 
basteranno pochi cenni. 

In Germania Occidentale e in Austria il nazismo è oggi soltanto 
un cattivo ricordo, ma l'insegnamento del diritto romane continua ad 
essere, nelle università, piuttosto ridotto, oltre che nettamente in sot-
tordine rispetto all'insegnamento dei diritti moderni: sta di fatto che 
le lezioni dedicate agli argomenti romanistici vengono dagli studenti fre-
quentate assai poco 21  In Germania Orientale il diritto romano è addi-
rittura sparito come disciplina autonoma, sia pur facoltativa, e vivacchia 
nelle università solo sotto forma di « notizie » utili allo studio di alcune 
materie di diritto vigente 22  Negli altri paesi socialisti e nell'Unione 
sovietica la situazione è varia, ma non può dirsi, tutto sommato, molto 
migliore: se e dove il diritto romano vi figura, vi figura, in un modo o 

20 Alludo al fortissimo aumento delle cattedre (di prima e di seconda fascia) 
implicato da recenti riforme universitarie: un aumento che per ora, e cioè fin quando 
gli insegnamenti romanistici non saranno ridotti da una successiva riforma dei piani 
di studio, ha determinato anche la moltiplicazione delle cattedre romanistiche. Sul 
punto: A. GIJARINO, SuU'insegnameto delia storia del diritto, in Labeo 29 (1983) 316. 

21 TI fenomeno, indipendentemente dalla politica del partito nazista al potere, 
aveva cominciato a vericarsi in Germania anche prima del 1934: v. KOScHAKER 
(nt. 6) 568 nt. 86. Ma la manualistica del diritto romano rimane ancor oggi, in 
Germania Occidentale ed in Austria, notoriamente eccellente. 

22 Non saprei fare nomi di romanisti della Germania Orientale. Quanto alla 
manualistica, so citare soltanto HUcHTHAUSEN e HXRTEL, Ròmisches Recht (Berlin - 
Weimar 1975) e HITEL e PÒLAY, Rdmisches Recht und ròmische Rechtseschichte 
(Weimar 1986). 
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nell'altro come disciplina professata a titolo di supporto 2. In Francia 
non ne parliamo: la ben nota riforma degli studi universitari varata 
nel 1955 ha inserito il diritto romano tra le « istituzioni e i fatti sociali » 
di tutta la storia dei popoli, facendogli perdere l'evidenza che preceden-
temente, sopra tutto come diritto privato, esso aveva 24.  Altrove si insegna 
ancora il diritto privato, o anche il diritto privato, ma sempre più a 
titolo di introduzione nozionistica allo studio del diritto, che non a 
titolo di disciplina autosufficiente. 

Situazione migliore, ma solo per il momento, in Spagna e in Italia. 
Nelle università spagnole il diritto romano, da intendersi come diritto 
privato romano, è disciplina autonoma di primo anno delle Facoltà giu-
ridiche; tuttavia si profila una riforma, per vero molto contrastata, che 
gli preferisce, come materia «troncaI», una non meglio specificata « teo- 
ria del diritto » 25 Nelle università italiane si insegnano ancora, a titolo 
obbligatorio, la « storia del diritto romano », che è storia del diritto 
pubblico e della giurisprudenza, le « istituzioni di diritto romano », che 
è storia del diritto privato romano ; tuttavia si profila anche qui una 
riforma, anch'essa molto contrastata 27  che vuole ridurre il tutto al- 
l'insegnamento obbligatorio delle « istituzioni », e ciò, evidentemente, 
a causa dei molti punti di somiglianza, che ancora sussistono tra diritto 
privato romano e diritto privato vigente 28  

23 V. il quadro tracciato, da ultimo, da K. REBRO, Società socialista e cultura 
giuridica romana, in mdcx 12 (1983-84) 1 ss. 

24 Per un tentativo di giustificazione della riforma, v. O. ANcAIUkNI, Premessa: 
problemi di metodologia della ricerca storico - istituzionale, saggio anteposto (p. V 
55.) alla traduzione italiana di 5. ELLUL, Histoire des Institution, (1961 e 1972), 
pubbi, col titolo Storia delle istituzioni Lantichità (1981). L'Ellul è costretto a 
ridurre il diritto privato a pochissimi e parziali cenni; cosf pure il recente M. 
I-IUMBERT, Institutios politiquer et socialcs de lantiquité (1984). Salva l'esposizione 
del processo privato (o La sanction du droit ») J. GAUDEMET, Instittitions de l'anti-
quité (1966 e 1982); In., Lei institutions de l'antiquité (1972). 

25 V. in proposito la reazione di J. RO5ET, EI derecho romano y la for,nacion 
del jurista, in Boletino Coli. Abogados de Madrid 1987, fasc, 6, 125 ss. Il citato 
fascicolo della rivista madrilena dedica anche un'inchiesta, nonché altri articoli alla 
difesa del diritto romano in Spagna. 

Per le altre materie romanistiche, che si insegnano in Ttalia i, in/ra n. S. 
27 V. l'editoriale di Labeo 33 (1987) 5 s. 
Il Da segnalare ancora per l'Italia, che giù in molte facoltà si insegnano a titolo 

obbligatorio o la sola « storia » o le sole « istituzioni ». La preferenza accordata 
all'una piuttosto che all'altra materia è dipesa spesso da sconvenienti prepotenze 
di cattedratici « di ruolo » nei confronti dei loro piú deboli colleghi privi di titolo 
altrettanto prestigioso, 
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Dallo schizzo approssimativo che precede è lecito dedurre, a mo'  
& proiezione, che in un futuro più o meno lontano, ma quasi fatale, 
lo spazio di vita degli insegnamenti romanistici si ridurrà ulteriormente 
dovunque e, sia pure con maggior lentezza, anche in Italia. Andrà a 
finire, se non si reagisce in tempo, che il diritto romano, sia pubblico sia 

privato, non sarà più insegnato, salvo che sotto specie di squallide notizie 
introduttive agli altri insegnamenti, nelle facoltà universitarie di giuri-
sprudenza. Vogliamo curarcene, fin che siamo in tempo, o vogliamo alte-
ramente disdegnare 11 problema, nel nome della convinzione che esso non 
abbia (come effettivamente non ha) consistenza scientifica? 

4. - Alla soluzione negativa, ispirata dalla assenta inconsistenza 
scientifica del problema, tendeva, come ho già segnalato dianzi-, il Car-
rei. Ad essa tende anche, fra gli altri, con parole recenti che svolgono 
un pensiero già anteriormente manifestato, Riccardo Orestano, quando 
contesta l'esistenza di una crisi del diritto romano, affermando che la 
crisi è solo « nei romanisti » °, e quando coerentemente svaluta, o ad-
dirittura ridicolizza, tutte le proposte sinora formulate di « attualizza -
zione » dell'insegnamento romanistico 31  Ma io temo forte che il Carrelli, 
l'Orestano e gli altri si esprimano in questi termini recisamente negativi 
in quanto confondono tra il problema, a dir cosi scientifico, dello studio 
storico del « diritto romano dei Romani » 32 ed il problema eminente-
mente pratico dell'insegnamento dello stesso nel quadro delle facoltà 
giuridiche. 

Non vi è dubbio (ecco il problema « scientifico ») che lo studio 
storico del diritto romano, cioè la ricerca del diritto di Roma « quale 
esso realmente fu », debba essere condotto, articolato, organizzato esclu-
sivamente secondo le esigenze del metodo storico, senza condizionamenti 
di sorta. Questa verità, che in altri tempi poteva essere poco chiara a 
causa della persistente vigenza del diritto romano in importanti paesi 

" Retro nt. 14. 

30 R. ORESTANO, Introduzione alto studio del diritto romano3  (1987) 490 Ss., 

spec. 507 s. 
31 ORISTANO (su. 30) 502 s. 
32 ORESTAN0 (t. 30) 457, LOrestano è talmente lontano dal problema pratico 

da me posto, che inizia il suo libro (p. 9) con queste fiduciose parole: « Questo 
corso ha carattere introduttivo e si rivolge a studenti del secondo e terzo anno ». 
Con il che egli non solo si aspetta che gli studenti di primo anno abbiano debi-
tamente assorbito i corsi di « storia » e di « istituzioni », ma non pone in dubbio 
neanche la sussistenza, in avvenire del corso biennale di diritto romano approfondito. 
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del mondo", si impone oggi in maniera precisa e non pli equivocabile. 

Quindi facciano pure, i romanisti, le ricerche che sentono di dover fare; 
scrivano pure i libri e gli articoli che sentono di dover scrivere; siano 

essi, insomma, del tutto indipendenti ed autonomi nell'esercizio del « me-
stiere di storico» che hanno a suo tempo prescelto . Le loro opere, 
sopra tutto se scritte in linguaggio non ostinatamente riservato agli 
iniziati n, saranno augurabilinente lette dagli studiosi dei diritti moderni, 

e sopra tutto da quelli di teoria generale del diritto, dando agli stessi, 
se le leggeranno, il contributo non disprezzabile di una non disprezza-
bile esperienza giuridica: l'esperienza giuridica romana n. Peggio per gli 

studiosi del diritto moderno, e per l'ampiezza dei loro orizzonti di in-
dagine, se non le leggeranno. 

Ben diverso dal cosi detto problema scientifico è il problema 
« pratico » del diritto romano. Esso si scinde, se non erro, nei seguenti 
interrogativi: a) va1 la pena di insegnare universitarialnente il diritto 
romano?; b) è piú utile insegnano nelle facoltà di diritto o in quelle 
letterarie?; c) va esso insegnato in ogni sua parte o solo nella parte 
che concerne il cosi detto diritto privato?; ci) come, e cioè con quali 
metodi di lezioni e di esercitazioni, va esso insegnato? 

La risposta ai primi due quesiti è incontroversa, ma solo sino ad 
un certo punto. Nessuno pone in dubbio, almeno in bypothesi, che il 

diritto romano sia da professarsi nelle università: a questa facile risposta 
inducono l'imponente bagaglio delle sue fonti di cognizione e il non meno 
imponente peso della tradizione che ad esso si ricollega n. Tuttavia, 
quando dall'affermazione di principio si passa alla sua realizzazione pra-
tica, ecco profilarsi la grossa difficoltà. Da un lato, le facoltà letterarie. 
salvo lodevoli eccezioni m, si ritengono paghe dei loro insegnamenti di 

73 Di qui, ricordata da ORESTANO (nt. 30) 506 s,, la proposta avanzata altre 
un secolo fa da E. Serafini, di « ammodernare » il diritto romano e di fare delle 
trattazioni relative a quest'ultimo una sorta di perpetuo commentario al diritto at-
tuale, e la brusca, ma lucidissima, replica di V. Scialoja: « il diritto romano puro 
è molto». 

34  Tuttora da condividere, in proposito, le limpide considerazioni di P. DR 
FaANclscI, Questioni di metodo, in Si. Riccobono (1936) 1 1 ss. 

- V. retro nt. 19. 
Il Meglio se i romanisti, farti della loro specifica esperienza di storici, utilizze-

ranno essi stessi questa esperienza nello studio diretto di temi dei diritti moderni: 
v. GUARm0 (nr. 18) 5 nt. 4. 

37 Sulla tradizione romanistica v. le belle pagine di OREswrn (nt. 30) 464 ss. 
3 Vi sono facoltà letterarie, almeno in Italia, in cui si insegna (a titolo facol-

tativo) la « storia del diritto romano ». Personalmente, ricordo con piacere gli anni 



284 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

« storia » e di « antichità » romane e respingono con fermezza dai loro 

programmi gli insegnamenti di diritto romano, specie se di diritto romano 

privato. Dall'altro lato le facoltà giuridiche tendono sempre più, come 

abbiamo visto, a restringere gli spazi concessi alla storiografia del diritto 
romano, sino ad eliminarli del tutto U. Tenuto fuori dalle facoltà di lettere, 
messo alla porta da quelle di giurisprudenza, dove diamine andrà a finire 

A diritto romano come disciplina di insegnamento universitario? Ecco in 
che cosa consiste, al pratico, la « crisi del diritto romano 4°. 

Ebbene, io sono convinto, a questo proposito, cioè a proposito del-

l'insegnamento universitario del diritto romano, che il ragionamento da 

farsi debba essere incentrato, senza sciocche riluttanze per l'impostazione 

ofelimitaria, sulla utilità formativa della disciplina, e in particolare sulla 

utilità della stessa per la formazione dei giuristi 41  La disciplina diritto 

romano (pubblico e privato) sarebbe molto utile agli studenti di lettere, 
se fosse ad essi impartita, perché permetterebbe una migliore e più 

profonda comprensione della storia della civiltà romana D. Ad ogni modo, 

ancora più utile, se non addirittura indispensabile, è la conoscenza del 
diritto romano pubblico e privato, con annessa storia della giurispruden-

za romana, per gli studenti di diritto, sempre che si voglia farne dei pas-

sabili giuristi e non dei praticoni di basso profilo n. L'esperienza del 

diritto romano è irrinunciabile per il giurista za, E a chi obietta, come 
spesso avviene, che il progresso dei tempi esige che si impartiscano uni-

versitariamente altre e più nuove discipline la risposta da dare è che 

quaranta, cioè quelli del mio insegnamento a Catania, nei quali non raramente mi 
occorse di essere relatore nella facoltà di lettere, con l'occhiuto controllo de! cor-
relatore Santo Mazzarino di tesi di laurea in storia del diritto romano. 

39 Non parliamo delle facoltà di scienze politiche, nelle quali tutto si riduce, 
in Italia, ad un corso, spesso facoltativo, di diritto pubblico romano. 

4° Non lo si sottovaluti questo problema pratico, vorrei dire questo problema 
« carnale», del diritto romano. 11 giorno in cui (ai cani dicendo) non vi saranno 
pli cattedre romanistiche, verranno meno i cattedratici, mancheranno gli allievi. 
cesseranno gli stipendi, nonché i contributi del ministero e del consiglio nazionale 
delle ricerche. Chi lo studierà piiL allora, il diritto romano? 

41 v, per il mio pensiero. A. GUARINO, Conoscere il dérUto romano (1987): 
lezione tenuta agli studenti della facoltà giuridica di Teramo. 

42 A tutti i romanisti sono ben note la superficialità e l'approssimazione, di 
cui danno spesso prova gli storici generali e gli studiosi di letteratura latina nei 
loro approcci al diritto romano- Mi esento, in questa sede, da troppo facili esempi. 

43 Alla formazione dei meri « pratici » tenaono, secondo una riforma che si pro-
pone in Italia, i corsi biennali di baccellierato (o come altro si voglia chiamarlo). 

44 GUARINO (nt. 12). 
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l'utilità di queste nuove discipline non svalorizza l'utilità delle disci-
pline di diritto romano: sicché, al più, esse vanno aggiunte a queste ul-

time, eventualmente nel quadro & una riforma dei piani di studio, che 
porti gli anni del corso di giurisprudenza, in Italia e altrove, da quattro 
a cinque 45. 

5. 	Restano, sempre sul piano pratico, gli ultimi due quesiti: quelli 
riferentisi al quanto e al come dell'insegnamento del diritto romano nel-
le facoltà universitarie di diritto. 

Relativamente al « quanto », cioè all'estensione della disciplina di-
dattica, la prima cosa da dirsi è che assolutamente irrinunciabile sembra 

la materia del diritto privato, anzi del ius privatum, comprensivo anche 
del relativo processo giurisdizionale a. Si tratta, infatti, a prescindere 
da ogni considerazione di sua pi6 o meno diretta parentela con molti 
diritti privati contemporanei, della materia più vasta, o almeno (meglio) 
di quella più vastamente sviluppata dalle fonti romane: di una materia 
il cui studio pone il discente a contatto con un'esperienza altamente 
significativa fondata su presupposti sociali ed economici di profondo 
interesse e trattata in maniera a dir poco eccellente da quella stupenda 
espressione della civiltà di Roma, che è stata la giurisprudenza romana. 
E la riprova (una prova e contrario) della indispensabilità della presenza 
del ira prìvatum nel quadro dell'insegnamento del ha Romanorum ci è 
offerta dalla lettura spassionata dei manuali francesi redatti in base alla 
riforma del 1955 e secondo i programmi dettati nel 1962i manuali, per 
altri versi, tutti pregevoli o molto pregevoli, ma carenti, a volte con 
visibile disagio degli stessi loro autori n, di nozioni essenziali (e sufficien-
temente approfondite) per la comprensione del diritto romano e delle 
sue ragioni socio-economiche, quali son quelle relative alla proprietà, ai 
iura in re aliena e alle ab/igationes ¶ 

Il ira privatum, dunque, non è rinunciabile. Ma non si dica che, 

4 Di questa riforma si va parlando, in Italia, in connessione con 'a riforma di 
cui retro nt, 43. 

Sulla concezione romana del ìus privotum v. GUARINO, Diritto privato po-
mano (1988) n, 12. 

47 Penso alle parole di prefazione scritte da R. MONTER autore in precedenza 
di un ben noto Manuel, al volume firmato da lui, da G. CAimAsctp e da T. IMBER?, 
Hiszoire des institutions et des /aits sociaux des origines à l'aube da Moyen Age 
(1955). 

4a  Retro nt. 24. 
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stretti dalle esigenze del tempo limitato da dedicare agli insegnamenti 

romanistici, questi ultimi non debbano conferire adeguato sviluppo anche 

al diritto costituzionale (e, per quel poco che ne sappiamo, al diritto 
amministrativo), nonché, più specificamente, alle fonti di produzione, alla 

giurisprudenza e alle fonti di cognizione del diritto romano a, Queste 
conoscenze, che in Italia formano parte di quel corso & « storia del 

diritto romano » che si è proposto di abolire 50,  sono interessanti in sé, 

sono argomenti preziosi di esperienza per 11 pensiero giuridico e sono, 

in ogni caso, indispensabili alla comprensione delle materie del ha pri-

valum. Abolirle, o ridurle a pochi cenni introduttivi ai corsi di diritto 

privato romano, significa privare in tutto o in parte il discente della 
possibilità di un apprezzabile approfondimento del diritto romano in 

toto 5t•  Quindi, anche degli insegnamenti di storia, e dei relativi manuali 
non si può, sul piano & una seria didattica, fate assolutamente a 

meno 9. 

Quanto si è sostenuto sinora concerne, ovviamente, lo stretto neces- 
sario all'insegnamento del diritto romano. Nulla vieta, anzi è altamente 

auspicabile, che linsegnamento stesso venga integrato da altri insegna- 

menti e da seminarii di approfondimento. In primo luogo, dal corso di 

diritto romano « approfondito » (detto anche, in Italia, corso di Pan- 

49 Forse il  sacrificio dell'esclusione può farsi solo per la repressione criminale, 
sebbene vada subito aggiunto che, ad allontanare questi argomenti dal corso di 
storia del diritto romano, si corre il rischio di tener celata agli studenti una espe-
rienza storico - giuridica, alla quale si dedicano oggi, con buoni frutti, numerosi ed 
acuti ricercatori. 

5° Inutili le indicazioni bibliografiche relative ai manuali italiani e tedeschi Mi 
limito qui a ricordare la possente Storia del diritto romana (rist. £958) di P. BON-  - 
FANTE, che è stata il grande modello di vani altri manuali di storia. 

I Molti autori di manuali di ius privatum si adattano, per opportunità di cose, 
a premettere 1e nozioni di storia (peraltro inevitabilmente « compresse ») alle loro 
trattazioni. Fra i casi più recenti ricordo quello di H. HÀUSMANINGER e W. SELB, 
R5misches Prjvatrecht (1985) 29-112. Per quanto mi riguarda, fui indotto ad una 
soluzione del genere, a partire dal 1950, anche dal fatto che a Napoli il mio valo-
rosissimo collega F. De Martino, che professava la storia, si pose, con grande van-
taggio per la scienza romanistica, a scrivere e a pubblicare in volumi separati anche 
ad uso degli studenti la sua Storia della costituzione romana (5  volumi, 2-  ed. 
1972-1975): GUARINO (nt. 46). 

52 Naturalmente, l'insegnamento della storia del diritto romano deve far larga 
parte al diritto pubblico (assemblee, senato, magistrature ecc.) perché non è pos-
sibile, almeno a mio avviso, capire il resto (leggi, editti giurisdizionali, senatocon-
sulti, costituzioni imperiali, giurisprudenza ecc.) senza una buona conoscenza di esso. 
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dette) , il quale permette allo studente degli anni successivi al primo 

di rivisitare uno o più temi dei corsi romanistici & base, sia pubblici 

sia privati M,  per un contatto più stretto con le fonti e per una medi-

tazione piú attenta e pacata dei temi stessi n. In secondo e ulteriore luogo, 

dai corsi di esegesi delle fonti, di diritto pubblico, di storia delle fonti, 

di diritto criminale, di papirologia ed epigrafia giuridica e via dicendo, 

nonché dalle esercitazioni sui testi e da quelle sui casi pratici . Attività 

didattiche, tutte queste, purtroppo, oggi in forte diminuzione e ai Limiti 

della sparizione, dovunque", 

5 Questo corso in Jtalia è biennale ed è ancora, ufficialmente, obbligatorio. 
Molte università italiane, peraltro, lo hanno già, approfittando dell'autonomia ri-
dotto a facoltativo. 

Per quel che può valere la mia personale esperienza, riferisco che, negli 
anni in cui ho insegnato diritto romano approfondito ho svolto, tra gli altri, pub-
blicando i relativi libri di testo, i seguenti argomenti: l'ordinamento giuridico ro-
mano, la rivoluzione della plebe, la condanna in id quod facere potest, la cima -
crazia a Roma, la figura di Publio Mucio Scevola, la rivoluzione di Spartaco, il 
mandato di credito, casi e questioni (due corsi). 

55  Una nota dolente è quella del linguaggio adattato nei corsi per gli studenti. 
Molti autori si rendono conto della esigenza di un linguaggio particolarmente limpido 
e chiaro, giungendo spesso al punto di offrire anche le traduzioni delle fonti utiliz-
zate. Altri autori se ne rendono conto di meno o non se ne rendono conto affatto, 
giungendo talvolta al punto di « adottare » per l'uso scolastico le loro monografie 
scientifiche. 

56 Il metodo delle esercitazioni su casi pratici è particolarmente adottato, fra 
gli altri, da H. HAUSMANINGER, di cui vanno ricordati alcuni ottimi Cascboo/cs, e 
da M. GARdA GARRIDO, che ai casi pratici dedica la seconda parte del suo Derecho 
privado romano (1979). Personalmente, convinto come sono della bontà di questo 
metodo, ho sempre integrato i miei corsi di storia e di istituzioni con esercitazioni 
(orali o scritte) su casi pratici desumi da V. ARANGIO-RUIZ e A. GUARINO, Breviayium 
turis Romani6  (1983), o da altre mie e altrui pubblicazioni. Meno persuasiva mi 
sembra la tesi avanzata dal GAMIA GARRIDO (Actualidad de la jurisprudencia romana 

enseanza del derecho, in Boletin cir retro nt. 25, p.  37 Ss.), secondo cui l'inse-
gnamento del diritto romano nelle università sarebbe essenzialmente giustificato dal 
grande valore della giurisprudenza casistica romana (v.,  in questo senso, anche M. 
GARdA GARRIDO, Responsa [19881 IX 5.), A parte il fatto che la giurisprudenza 
romana copre solo una parte>  anche se molto importante, della esperienza giuridica 
romana, ho già osservato altrove che la casistica moderna è molto più ricca e varia 
di quella romana e che tutto sta, nell'insegnamento dei diritti moderni, ad utilizzarla 
convenientemente: v. A. GuArn?1o, La voce della giurisprudenza, in Dir. Giur. 99 
(1984) 817 Ss. 

57 Non ancora in Italia, ove la situazione varia da università ad università, ma 
è per il momento, di buona resistenza: i caposaldi non mancano. Ma i caposaldi, 
si sa, resistono «sino all'ultimo uomo»; venuto meno questo, anch'essi crollano. 
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Ma lasciamo da parte anche questi discorsi, sui quali ci siamo ormai 
sufficientemente intrattenuti, e affrontiamo l'ultimo quesito cui rispon-
dere. Il quesito scottante del « come » formulare e impartire gli inse-
gnamenti di diritto romano pubblico e privato, cioè del modo in cui, 
in una facoltà di diritto, è piú opportuno svolgere le lezioni e scrivere 
i manuali di storia del diritto romano e di diritto privato romano. 

6. 	A questo proposito occorre, secondo il mio avviso, essere me- 
quivoci e, se necessario, anche un po' brutali: non solo con i nostri 
« avversarii », cioè con coloro che vogliono eliminare le discipline roma-
nistiche dai piani universitari di studio del diritto, ma anche, e non 
meno, con noi stessi o con alcuni fra noi. Se veramente vogliamo sot-
trarre 1e nostre materie al destino, che incombe, di un loro progressivo 

e totale allontanamento dalle facoltà di giurisprudenza, da un lato dob-
biamo sforzarci in ogni momento di dimostrare che esse possono essere 

e sono utilissime come materiali per la costruzione della cosf detta teoria 
generale del diritto 58,  dall'altro dobbiamo industriarci ad impartire quelle 
materie, a voce e per iscritto, con un linguaggio e in un impianto siste-
matico, che si avvicinino quanto piú possibile al linguaggio ed all'im-
pianto sistematico adottati nell'insegnamento delle discipline relative al 
diritto contemporaneo. Io torno a sostenere e sostengo, in altri termini, 
l'alta opportunità, limitatamente (sia chiaro) alla esposizione didattica, 
di una « Aktualisierung der romanistischen Vorlesung e g.  

Tesi banale? Si, tesi banale, completamente priva di distinzione e 

di estri. Tesi che sembrerà assolutamente ovvia a molti docenti, che 

giornalmente già la mettono in atto N , mentre solleverà, per converso, 
la prevista reazione scorata di chi rappresenta, o crede di rappresentare, 
una romanistica « pia matura » ed evoluta: la romanistica, per inten-
derci, di coloro che, ad esempio, contestano con parole addirittura di 
sdegno la tradizionale adozione della categoria non romana del « negozio 
giuridico » al fine di una piú efficace rappresentazione della materia del 

58 V. GUARINO (nr. 12). Tengo a precisare che la costruzione della teoria ge-
nerale del diritto non spetta al romanista (anche se non è male che egli si speri-
menti in questa operazione: v. retro nt. 36). Al romanista spetta solo & apprestare 
i materiali che il cultore di teoria generale del diritto ha interesse ad utilizzare. 

V. retro rit, 19, 
60 Per fortuna, infatti, i docenti che, in Italia e fuori, sono tuttora ancorati 

a questo metodo sono molti. Ampli., sul punto, S. ScHIPANI, Sull'insegnamento 
MI, istituzioni, in Il modello di Gaio nella formazione del giurista (1981) 139 ss. 
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diritto privato romano . Comunque sia, i tempi che corrono vogliono 
che siano messe senza esitazioni le carte in tavola. E le mie carte, col-

laudate da un lunghissimo insegnamento tanto della « storia » quanto 
delle « istituzioni » del diritto romano 62  sono proprio quelle che ho 
dette. 

In ordine all'insegnamento della storia del diritto romano ed alla 

connessa inanualistica, è evidente che non sia consigliabile una esposi- 

zione sincronica degli argomenti , Le esposizioni correnti (tutte, a mia 
conoscenza, diacroniche) vanno, dunque, approvate. Con una sola av-

vertenza; che non si rifugga, se ed in quanto possibile, dalla cauta ado-
zione di concetti non romani a cominciare da quello di « stato » M, se 
questi possono agevolare la comprensione della materia da parte dei let-

tori ed il confronto di essa (sia per analogia sia per antitesi) con le ma- 

terie delle discipline di diritto moderno. 

Pii5 complesso è il discorso relativo all'insegnamento del ius privatum 

ed alla manualistica connessa o. L'esposizione deve essere diacronica, per 

« periodi » che si succedono l'uno all'altro, o deve essere piuttosto sin-

cronica, cioè per « istituti » esaminati l'uno accanto all'altro, ciascuno 
nel suo proprio svolgimento storico? Sebbene l'esposizione diacronica 

avvicini molto piti il suo oggetto alla storia e si valga di autorevolissimi 

6! Md riferisco alle accalorate considerazioni di A. SCHIAVON, Negozio giuridico 
dir, romano), in ED. 27 (1977) 906 Ss.: considera2ioni che trascendono in apprez-

zamenti infondati, e comunque ingenerosi, nei riguardi di una romanistica, che, a 
mio parere, non ha nessuna ragione di arrossire nei confronti di Bloch, di Febvre, 
di Chabod e di altri eminenti di cui mi sfugge il nome. 

62 Mi si consenta di ricordare (poiché è l'unica cosa della mia vita di cui 
possa in qualche modo vantartni) che dal mio rigido, rigidissimo insegnamento (an-
corato, fra l'altro, alle fisime dello stato e dal negozio giuridico) non sono sortiti 
solo dignitosi magistrati, avvocati, notai e funzionari, ma sono usciti (dirà qualcuno, 
sono usciti indenni) anche valorosi, e liberamente pensanti, studiosi di diritto romano. 

È sotto gli occhi di tutti la opacità del tentativo di ricostruzione sincronica 
del diritto pubblico romano operata da T. MOXnI5EN, sulle tracce dello Staatsrecbt, 
nel suo AbTisr des ròmìschen Staatsrech:s1 (1907). 

64 V E, MEVEX, Rò'mischer Staat und Staatsgedante3  (1964)t ricostruzione no-
toriamente attendibilissima, la quale peraltro non si fa scrupolo di ricorrere util-
mente al concetto di « stato », cioè ad un concetto che è per il diritta pubblico di 
Roma quello che il negozio giuridico è per il diritto privato romano. 

65 Lasciano perplessi quei manuali di diritto privato romano (e non son pochi), 
che escludono la trattazione del processo o la riducono ad una sorta di breve appen-
dice. A parte che il ius pivatum è comprensivo del processo privato (v, retro nt. 
46), sta di fatto che gli istituti del diritto privato romano ci vengono spesso presentati 
dalle fonti con linguaggio processualistico. 
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esponenti , io penso che, tutto sommato, l'esposizione sincronica sia di 
gran lunga preferibile in sede didattica: confonde di meno lo studente 
ed accosta maggiormente la disciplina romanistica (batto sempre sul chio-
do) a quelle di diritto moderno'. Quanto all'impianto sistematico, non 

starò, in questa sede, a difendere quello specificamente adottato da me 
ma ho il convincimento che, con o senza rinvii espressi e frequenti al 
diritto privato moderno n`, esso possa utilmente ricalcare l'impianto tra-

dizionale (per intenderci, quello che fa capo al manuale di Istituzioni 
di Pietro Bonfante) 70,  anche perché questo coincide, nelle grandi linee, 

con l'impianto sistematico delle trattazioni elementari di diritto privato 

contemporaneo. 

7. 	Con il che le mie poche e povere parole a ricordo della «Krise» 
di Paul Koschaker, ed a denuncia della crisi che piú che mai oggi ci 
sovrasta, sono giunte al loro termine. Le giudichi come vuole il lettore, 
ma, prima di condannarle come allarmistiche e di rifiutarle nel segno & 
alti ragionamenti epistemologici, legga (o rilegga) egli, lo prego, una 

pagina del mio caro Manzoni 7! 

Si conclude, in quella pagina, un lungo e famoso racconto relativo 
all'epidemia di peste, che imperversò a Milano e nel Milanese nell'anno 
1630, e vi si discorre di un dottissimo personaggio, don Ferrante, il 
quale « al primo parlare che si fece di peste, . fu uno dei più risoluti 

66 L'esempio pi6 autorevole è quello  di M. KASEx, Das rdmische Privatrecbt 12 

(1971), 22 (1975), che ricalca una impostazione del PADELLETTI, Storia del diritto 
romano (1878, rist. 1983).  Ma l'opera del Kaser è un trattato, non destinato al-
I 'rnsegnamento - 

7 Per, l'insegnamento il KASEE (nt. 66) ha adottato prudentemente il metodo 
sincronico: v., di lui, R5miscbes Privatrechi, Sin StudienbuchE 4  (1986). Infatti pu 
essere fuorviante (e  motivo di confusione) per lo studente vedersi riapparire, in tempi 
e sviluppi diversi, quelli che sono in sostanza gli stessi istituti. 

68 V., in proposito, GUARiNo (nt. 46). 
Personalmente, avevo adottato il sistema di chiudere ogni capitolo del mio 

Dir. priv. Toni, con brevi ragguagli di diritto vigente nella quarta edizione (1971). 
Nelle edizioni successive ho poi eliminato quei ragguagli scritti perché erano troppo 
vincolanti al diritto vigente in Italia. Ho preferito, infatti, essere pii1 libero nei rife-
rimenti agli istituti dei diritti moderni. 

70 Questo prezioso manuale, oggi troppo diffusamente dimenticato è recente-
mente tornato alla luce in una ristampa della decima edizione (1931) pubblicata nel 
1987 da G. Bonfante e G. Crifò. Illuminante la flora introduttiva del Crifò a 
p. XXI ss. 

7! A. MANZONI, 1 promessi sposi (1840) c. 37 i, E, 
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a negarla, e 	sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione: 
non già con ischiamazzi, come il popolo; ma con ragionamenti, ai quali 
nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione ». In rerum 

natura, rilevò infatti don Ferrante, non vi sono che due generi & cose: 
sostanze e accidenti; ma la peste, egli passò a dimostrare con minuzia, 
sostanza non è, e nemmeno accidente. 

His frelus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nes-
suna precauzione contro la peste; gli s'attaccò; andò a letto, a morire, 
come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle ». 

POSTILLA PRIMA: LA PARENTESI NAZIFASCISTA. 

1. Una storia minuziosa e cruda dei rapporti tra na2ionalsocialismo 
e storia dell'antichità, con particolare riguardo all'antichità greca e ro-
mana, costituisce l'oggetto di un accuratissimo libro di Volker Losemann, 
uno studioso che, per sua fortuna, è nato solo nel 1942 e perciò gli anni 
del regime nazionalsocialista li ha sofferti nella sua analisi di storiografo, 
ma non li ha vissuti, come altri, di persona (L. V., Nationalsozialismus 
und Antike, Studien zur Entwic/elung des Fachs Alle Geschichte 1933-
1945 [Hamburg, Hoffmann u. Campe, 19771 p. 283). 

Gli orientamenti in concorso, a quanto apprendiamo, erano almeno 
tre (uno facente capo ad Hitler, uno a Rosenberg ed uno ad Himmler) 
e si tradussero, specie gli ultimi due, in « scuole », di cui fecero parte 
nomi altisonanti della ricerca storiografica. L'a, questi nomi li fa uno per 
uno, documentando sino all'estremo come in un capo di accusa, e non 
manca di fare anche i nomi degli storici, ivi compresi i giusromanisti, 
che per ragioni ideologiche o razziali furono costretti ad abbandonare 
l'insegnamento e spesso ad andare in esilio. 

Una lettura non lieta, tutt'altro. Ma benefica allo spirito come una 
medicina. 

2. Le prove date dagli « intellettuali » germanici, e in particolare 
dagli accademici, nel periodo di tempo che va dallo scoppio della prima 
guerra mondiale all'istaurazione della repubblica di Weimar non sono 
tutte tra k più luminose ed ammirevoli, almeno dal punto di vista della 
dignità del pensiero. Patriottismo sta bene, ma sciovinismo e retorica 
patriottarda assai meno. E come qualche tempo fa mi mosse a imbarazzo, 

* In Labeo 24 (1978) 115, 25 (1979) 350, 16 (1970) 255. 36 (1990) 310, 37 
(1991) 276. 
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se non addirittura a pena, qualche ictus dei genere che ebbi a riscon-
trare nientemeno che in R. Jhering nei confronti della guerra del 1870 
(cfr. Labeo 24 [1978] 108 ss.) cosf a sentimenti analoghi, ma di gran 
lunga più marcati, mi induce oggi una documentatissima, e giustamente 
impietosa, analisi di L. Canfora (Intellettuali in Germania tra reazione e 
rivoluzione [Bari, De Donato, 19791 p. 173). 

Beninteso, non tutta la cultura germanica reagi alla prima guerra 
mondiale ed alla finale sconfitta in questo modo scarsamente degno della 
sua eccellenza: Canfora non manca di metterlo in doveroso risalto. Ciò 
non toglie che rimanga gravissima la responsabilità degli altri, dei molti 
altri che mostrarono in queste decisive occasioni il venir meno in essi 
& quella serenità di giudizio, di quella equanimità & valutazioni, di 
quella apertura di mente che dovrebbe essere la prima ed esistenziale 
qualità del sapiente. E pensare che tra costoro, attivissimi in proclama-
zioni solenni e in argomentazioni in qualche modo precorritrici degli anni 
nazisti e della seconda guerra mondiale (sui quali v., del resto, V. Lo-
semann, Nationalsozialismus una! An/i/ce E  1977] e A. G. in Labeo cit. 
115), si incontrano uomini come Eduard Meyer ed Ulrich von Wilamowitz 
Mòllendorf. 

Tutte cose di cui ancor più amaramente ci dorremmo, se non ci in-
combesse sulla coscienza l'ammonizione insita nell'indimenticabile epi-
sodio di Gesú e dell'adultera. 

3. Gestaltende Krii/te der Antike, la nota raccolta di Aufsdtze di 
He]mut Berve, è stata pubblicata in seconda edizione, arricchita di sette 
altri contributi (uno dei quali inedito, del 1965) e quasi raddoppiata nel 
numero delle pagine (B. H., Gestaltende Krd/te der Aniike2  [MEnchen, 
C. H. Beck, 19661 p. 489). L'edizione, curata da E. Buchner e P. R. 
Franke, costituisce un omaggio al Berve per il suo settantesimo com-
pleanno. 

Voglio esser sincero. Vi è una certa fustigante pagina di Arnaldo 
Momigliano su Berve, scritta in occasione dell'uscita in Italia della tradu-
zione della Griechische Geschichte (cfr. Riv. storica i/al. 71 [1959] 
665 sa.), la quale, per il richiamo di certi motivi di civiltà che io sento 
moltissimo, ha lasciato in me una traccia profonda. Ma gli « alcuni mi-
lioni di spettri, vittime innocenti del razzismo, (che) ancora si aggirano 
per le strade di Europa », non ci invitano, io credo, ad estendere certe 
meritate condanne morali (in fondo, oltre tutto, sminuendole) all'attività 
di ricerca scientifica dei colpevoli, se tali. Indubbiamente la ricerca scien-
tifica è legata, a sua volta, all'impostazione culturale che, in linea gene-
rale, si accetta (o non si ripudia); ma bisogna pur dire che, quando ci 
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si leva a dignità di scienziati, vi è molto, anche fuori dal campo della 
mera erudizione, che, nella ricerca e nei suoi risultati, reagisce, scoperta-
mente o meno, alla stessa impostazione culturale. 

Vorremmo dunque negare a H. Berve la dignità di scienziato, anzi 
di eminente scienziato? Io non ho veste per giudicare, ma gli storiografi 
dell'antichità, Momigliano compreso, dicono di no. Dunque lasciamo 
Berve uomo al suo giudice piú severo, almeno su questa terra, cioè a se 
stesso; critichiamo e deploriamo come si deve le stonure (è Momigliano 
stesso che le indica) che possano essere dipese dall'homo politicu: in 
sede di attività scientifica; ma non rifiutiamoci di apprezzare, e se del 
caso di ammirare, quel che vi è di buono, di bello, di serio, quindi & 
vero e di duraturo, nella sua opera di storiografo dell'antichità. 

Quanto a questi Aufsitze, il mio giudizio non sa andare oltre quelli 
di argomento romano (p. 354 sa.), che vertono sui rapporti tra Roma e 
il mondo mediterraneo, su Silla, su Augusto, sull'Imperium Romanutn. 
Cose nuove, profonde ed egregie? Non direi. Ma sintesi lucidissime, anzi 
brillanti, che hanno il dono ed il merito di richiamare a Roma non tanto 
gli esperti, quanto gli uomini di cultura in generale, e che sono espresse 
in un linguaggio vivo e caldo, il quale non è sicuramente frutto di reto-
rica, ma indice di partecipazione sentita. 

Questo mi pare di poterlo dire senz'altro, e lo dico. 
4. Premesso che il valente antichista Luciano Canfora mi è persona 

particolarmente congeniale per la fermezza con cui difende (e non tradi-
sce) certe sue convinzioni socio-politiche, buone o cattive che siano, se-
gnalo come degne di apprezzamento (e spero di farlo con equanimità) le 
poche pagine da lui dedicate, nella rivista Quaderni di storia 30 (1989) 
61 sa., a « L'inquietante mestiere dello storico 

Commentando e sviluppando alcuni spunti offertigli da Arthur 
Rosenberg e da Arnaldo Momigliano (due storiografi di cui sono note e 
mai da dimenticare le persecuzioni « animalesche » cui furono sottoposti 
in tempi forse, non so, per sempre superati), Canfora sottolinea che 
quel quid animante ' che il vero storiografo impone alla materia della 
sua doverosa erudizione ha sempre, inevitabilmente, a che fare con la 
politica (intesa, questa, nel senso piú elevato del termine): « lo storico 
in realtà sussiste in relazione col potere: o perché suo antagonista o 
perché suo strumento ». Verità sacrosanta, che lo induce (se non erro) 
a non voler confessare nemmeno a se stesso, che la celebratissima Rivo-
luzione romana di Ronald Syme, opera scritta in anni in cui non era 
possibile ignorare che oltre a Mussolini e ben al di sopra di lui vi era 
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Hitler, è opera storica sino ad un certo punto: libro, egli dice, « incan-
descente e ambiguo ». 

Io, che leggo e rileggo la Rivoluzione romana assai spesso, a guisa 
di « breviario » di più vaste conoscenze che non ho, darei ragione al 
Canfora, almeno sino ad un certo punto. Parafrasando una ben nota 
battuta non ricordo più bene se & Wilde o di Shaw, azzarderei il giudizio 
che il Syme della Rivoluzione (non sarebbe forse da dirsi talvolta anche 
di Gibbon?) non è ambiguo, è inglese: nella specie, è un inglese di 
stampo vittoriano o edoardiano, piuttosto dimentico o ignaro del modo 
spietato in cui il suo paese ha messo insieme un impero. La bestialità 
selvaggia & Hitler e dei (moltissimi) suoi credenti è completamente 
fuori dai suoi occhi, perché materia piuttosto da antropologo, mentre, 
faccio per dire, è il sistema «non corretto» del civile Ottaviano che lo 
disturba e lo richiama a paralleli moderni. 

E siccome l'opera storica, dice il Rosenberg (citato dal Canfora), 
deve essere giudicata tale « in base al suo valore scientifico e non in base 
al fatto che il suo autore sia ministro o professore, colonnello a riposo 
o poeta », azzarderei, visto che ci sono, qualche parola di più: che molto 
più storico del Syme è stato, sotto un certo profilo (e lasciando da parte 
Brecht), il Charlie Chaplin del Grande dittatore. 

. Nella raccolta dal titolo Ròmische Geschichte und Zeitgesc/,ichte 
in der deutschen und italienischen Altertumswissenscha/t wahrend des 
19. und 20. Jahrhunderis, 1. Caesar ad Augustus (Como, New Press, 
1989, p. 316) figura un saggio di Giuliano Crifò su La storiografia giu-
ridica italiana Ira le due guerre. In esso (p. 253 ss.) si illustrano criti-
camente, tra gli altri, gli importanti apporti (forse non adeguatamente 
conosciuti e talvolta ingiustamente sottovalutati dagli storici delle vicende 
socio-politiche) di P. Bonfante, G. Pacchioni, E. Betti, V. Arangio-Ruiz, 
F. De Martino. 

Le considerazioni dell'a., tutte molto centrate, hanno destato in me 
particolare interesse relativamente alla figura di studioso e di uomo di 
Pietro De Francisci, in ordine al quale alcui trovano difficile conciliare 
l'attività politica con quella scientifica ed altri si avventurano a pensare 
che la prima abbia influenzato la seconda. In realtà, sia per il De Fran-
cisci sia per tutta la romanistica italiana da Alibrandi ai nostri giorni, 
è venuto il momento, a nilo avviso, di un riesame storiografico appro-
fondito, che metta da parte certi frettolosi (e non dico altro) topoi del 
tipo « interpola2ionista », « fascista », « liberale », « primario », « secon-
dario » eccetera: riesame che sarebbe ancora più proficuo, se si inqua-
drasse in quello & tutta la giusromanistica contemporanea, da Graden- 
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witz ai nostri giorni, o almeno agli anni della seconda guerra mondiale 
e immediatamente successivi. 

La documentazione, quanto alle opere, è sotto gli occhi di tutti, 
anche se molti non la leggono o la leggono a spizzichi; quella relativa 
alle figure umane e alla loro attività sociale e politica è piú difficile, ma 
vutt'altro che impossibile da ricostruire. Sarebbe tanto di guadagnato per 
la serietà degli studi, se finalmente ritrovassimo le nostre origini più 
immediate e ci accorgessimo che esse non sono meritevoli di essere di-
sattese con noncuranza, come molti fanno. E tanto meno meritano & 
essere studiosamente rimosse come vergogne da qualche nostro Julien 
Sorel in sedicesimo. 

POSTILLA SECONDA: L'EUROPA E IL DIRITTO ROMANO, 

1. Di Paul Koschaker ho avuto l'onore di essere anch'io allievo 
a Berlino, nei semestri del 1937-38. Ricordo ancora vivo come fosse og-
gi, il nostro incontro quasi quotidiano nel suo studiolo del « Juristisches 
Seminar », ove convergevano, tra gli altri, a parlargli dei loro problemi, 
minutamente studiati e ristudiati, Walter Erbe, ch'era intento a scrivere 
il suo libro sulla fiducia, K. H. Below, che giusto allora iniziava le sue 
ricerche sui medici in diritto romano, e K. Harada, il compianto roma-
nista giapponese, che andava stendendo i suoi articoli sul patronato e 
si meravigliava ch'io non avessi conosciuto personalmente la Loreti Lo-
rini, il cui nome di battesimo (davvero fatto per sconvolgere un figlio del 
Sol Levante) era, come è ben noto, Bradamante. Dal contatto quasi 
quotidiano con lui appresi che Koschaker aveva in Italia moltissimi 
amici, di cui amava spesso parlare. Ma sopra tutto egli considerava 
il nostro paese come la terra promessa, che dico, l'Eden dei roma 
nisti, in considerazione dell'ampio respiro lasciato nelle nostre fa-
coltà giuridiche all'insegnamento del diritto romano. Le tristi condizio-
ni dell'insegnamento romanistico nella Germania nazionalsocialista (una 
Germania che si estendeva ogni giorno di più e che sembrava, a lui co-
me a molti altri, fatalmente avviata ad assumere il rango di potenza ege-
monica in Europa), la situazione di vero e tangibile disagio in cui si 
trovava l'ormai sparuta schiera dei romanisti tedeschi aveva fatto, sul 

* In Labeo 1 (1955) 207 ss. Si omette la nota che elencava i lavori conte-
nuti nella raccolta di scritti da cui si prendeva spunto. 
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suo animo sensibilissimo, una presa tanto forte, da indurlo ad identificare 
nella crisi dell'insegnamento romanistico la crisi dello stesso diritto ro-
mano come scienza. A questo stato di cose, indubbiamente grave, ma 
ingigantito, ripeto, dalla sua passione di studioso, egli volle reagire con 
il sofferto coraggio di un apostolo. L'ormai famoso saggio Die Krise des 
ramischen Rechis und clic romanistische Wissenscha/t nacque e prese 
consistenza, non solo di dottrina ma di vibrati argomenti, tra l'ampia bi-
blioteca privata dell'abitazione di Grunewald e lo studiolo del Juristi-
sches Seminar. E quando egli si recò a pronunciare il suo discorso dinan-
zi alla tronfia officialità nazionalsocialista della Akademie des deutschen 
Rechts, si senti e ci parve Daniele al suo ingresso nella fossa dei leoni. 
E quando, dopo quella memorabile giornata, ne parlava con noi e con 
altri, sottolineando l'impressione prodotta con i suoi argomenti e le 
blande assicurazioni ricevute dal ministro Franck, Wotan giuridico del-
l'epoca, quasi pareva, ancora, di ascoltare Daniele: « il mio Dio mandò 
il suo angelo e chiuse le bocche dei leoni, e non mi hanno fatto alcun 
nocumento, perché la mia giustizia è stata riconosciuta dinanzi a lui » 
(Daniele 6.22). 

Ecco, è in questo spirito e con riguardo a quei tempi ed a quei 
climi politici, che va valutata e apprezzata, altamente apprezzata, la Krise 
di Paul Koschaker. Che, se da questo riguardo si prescinda e la si vo-
glia invece esaminare, come pur si deve, nella fondatezza storica e con-
cettuale delle sue impostazioni, ebbene mi si permetta di ripetere il giu-
dizio, del resto non peregrino (cfr. già, in primissimo luogo, Carrelli, 
A proposito di crisi dei diritto romano, in SDHI. 9 [1943] 1 SS,), che 
ho già espresso da tempo altrove (da ultimo, in Storia del diritto romano): 
la diagnosi della crisi non risponde alla realtà delle cose e, comun-
que, i rimedi proposti (la famosa « Aktualisierung der romanistischen 
Voriesung ») altro non sarebbero che palliativi. 

Orbene, Europa unà das rtimischc Recht, composto nei anni di 
guerra e venuto faticosamente alla luce nel 1947, altro non rappresenta, 
come tinti sanno, che lo sviluppo della Krise del 1938. Serenità vuole 
che si dica che fu un'opera indubbiamente di largo e profondo respiro, 
di vasta e signorile dottrina, ma priva o quasi di una sua propria fisio-
nomia, di una sua chiara e definita ragion d'essere. E altissimo merito 
del Koschaker l'aver ribadito la grande importanza avuta dal diritto ro-
mano come coefficiente dell'unità spirituale europea, ma non è per que-
sto, non è affatto per questo che si giustifica la tesi, che pur condivido, 
della opportunità di studiare storicamente il diritto romano, cioè di ri-
costruirlo nella sua evoluzione millenaria da Romolo a Giustiniano. Que- 
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sta tesi ha, invece, un fondamento del tutto autonomo: il diritto 
romano merita di essere studiato storicamente per l'intrinseco interesse 
che esso offre, e può essere utile in questa guisa a contribuire non sola-
mente all'unità spirituale europea, ma a quella mondiale. Perché si stu-
dia la grammatica latina, perché si studiano i neutroni, perché si stu-
diano le geometrie non euclidee? Perché non sarebbe possibile, agli Uhis-
sidi che noi siamo, rinunciare al loro studio? Ecco le vere ragioni che 
giustificano (accanto a ogni altra ricerca veramente scientifica) anche la 
ricerca storiografica del diritto romano. Ed ecco, dunque, perché l'Eu-
ropa del Koschaker (di cui, ripeto, sarebbe vano contestare la profonda 
dottrina) tanto ha detto e dice agli uomini di cultura in genere e agli 
storiografi del diritto intermedio in particolare, ma tanto poco, siamo 
sinceri, ha detto e dice ai romanisti in quanto tali. 

2. Questo il motivo, se non vedo male, per cui i due volumi di 
studi in memoria del Koschaker, dal titolo L'Europa e 11 Diritto romano 
(1 [1954] p. XII-582, 2 [1954] p. 603) non presentano un soverchio 
interesse per noi romanisti (intendo e dico, noi romanisti in quanto tali), 
mentre pure offrono una larga e interessante serie di saggi non romani-
stici. I romanisti che hanno risposto all'appello lanciato dal compianto 
Schwartz sono, per vero, piuttosto pochi, né di tutti può dirsi che non 
mostrino, inconsapevolmente, lo sforzo con cui hanno scritto i loro con-
tributi, nel quadro programmatico tracciato dai promotori della raccolta. 

Due commosse rievocazioni della persona del Koschaker sono state 
scritte, rispettivamente, dal Kunkel (1. III ss.) e dal K!ima (2. 595 ss). 
A prescindere dalle verbose pagine del Plachy sul diritto romano come 
valore culturale della storia di Europa (1. 477 ss), carattere un po' ge-
nerico, pur se impeccabili sono gli argomenti, sembrano avere la perora-
alone del Riccobono sulla universalità del diritto romano (2. 1 ss.) e quella 
stessa del Biondi, sulla universalità e perennità della giurisprudenza ro-
mana (2. 381 ss), ambedue volte a mettere in risalto l'esempio a tutt'og-
gi insostituibile che i giuristi romani ci danno nell'esercizio dell'e ars bon 
et aequi ». Anche l'Iglesias, in una brevissima nota (2. 301 ss,), richia-
ma l'esempio dei giuristi romani e mette in guardia dal troppo facile 
distacco dalla realtà e dalla tendenza eccessiva alla originalità del pen-
siero. Forse maggiore e pio concreto interesse desteranno, a mio avviso, 
alcuni studi di carattere generale: quello, assai ampio, del Paradisi sui 
nuovi orizzonti della storiografia giuridica (2. 307 ss), quello del Wolff 
H. 3, sulle impostazioni processualistiche e su quelle sostantivistiche del 
pensiero giuridico (2. 403 ss.) e quello del Betti sulla posizione della 
giurisprudenza e della storiografia giuridica nei confronti del problema 
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interpretativo (2. 439 sa. [cfr. ora del Betti, la Teoria generale della 
interpretazione 1, 2 (1955)]), nonché lo scritto del Grosso sui problemi 
e le visuali del romanista (1. 493 sa.) e quello del Wicacker sulla « Ak 
tualisierung » dell'insegnamento romanistico (1. 513 ss). [Omissis]. 

Vero che il valore di un'opera non si misura dal numero delle pa-
gine. Ma quanto grande il distacco (mi riferisco sempre, beninteso, ai 
contributi romanistici) tra questi Scritti in memoria e i magnifici due 
volumi della Festschrift Koschaker del 1938. Si, proprio: quanto grande. 

3. Lo spazio a disposizione non consente che mi dilunghi oltre: 
su alcuni saggi della raccolta, quelli di orientamento metodologico, mi 
riprometto, del resto, di ritornare in una futura occasione. Mi sia con-
cesso, peraltro, di terminare ricordando ancora uno scritto, & quest'o-
pera d'insieme, lo scritto del d'Ors, che ha titolo « ha Europaeum? », 
con tanto di punto interrogativo (1. 447 ss). È tutta una serie di fini 
osservazioni, che sarebbe difficile riassumere e che riesce assai piacevole 
e utile leggere. Il nocciolo però mi sembra questo: il termine « Eu-
ropa », a cui il Koschaker ha rapportato il diritto romano, lungi dailes-
sere una giustificazione di esso, ne rappresenta un limite: « el europei-
amo ', en quanto supone un limite y un obstaculo para e1 universalismo, 
debe ser reprobado come detestable separatismo ». Giusta, giustissima 
riflessione, da cui scaturisce una altrettanto giusta conseguenza: « a la 
pregunta ius Europaeum? me attrevo a responder: No! Sino ius oecu-
menicumI ». 

Ira oecumenicum, ecco la vera meta. La quale, peraltro, non ose-
rei affermare, col dOrs, sia da raggiungersi attraverso 11 ira naturale 
catholicum: concetto assai discutibile da chi non abbia fede nei suoi 
presupposti. Il cammino verso quella meta esige, sopra tutto, la libera-
zione della esperienza giuridica mondiale da particolarismi di ogni genere, 
lo studio spassionato del fenomeno giuridico in tutta la sua ampiezza. 
Lungi da me l'idea che tutto si risolva nello studio del diritto romano, ma 
è chiaro che da esso studio, per come oggi viene compiuto, libero dalle 
pastoie dell'adattamento pratico, deriverà un contributo di straordinario 
valore. Deriverà, peraltro, questo contributo, proprio se sapremo, noi ro-
manisti, continuare a reagire allo stimolo di limitare le nostre ricerche 
alle premesse storiche degli istituti moderni e di considerare in crisi il 
diritto romano pel solo fatto che non vi è piui campo, o quasi, di sua 
immediata o mediata applicazione. 

Della crisi del diritto romano - si ripete - non è il caso di 
parlare. Ma, se proprio se ne volesse parlare, dovrebbe dirsi, a mio 
avviso, che essa ebbe inizio proprio quando, scomparso lo stato re- 
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mano, si pretese in Europa di vivere ancora secondo il diritto di Roma, 
che venne ad essere progressivamente e inevitabilmente inquinato. Oggi, 
dunque, che l'usus niodernus Pandectarum è scomparso, la crisi del di-
ritto romano, se mai c'è stata, non c'è. 

POSTILLA TERZA: LA SOLUZIONE FINALE. 

Nel punto di vista intitolato Cinquant'anni dalla • Krise» ho 
dato brevemente notizia del progetto italiano di ridurre l'insegna-
mento obbligatorio del diritto romano alle sole « istituzioni » (leg-
gi: ius privatum), ma ho omesso volutamente di occuparmi di 
alcune reazioni a caldo ', che il progetto ha suscitato e che hanno 
trovato ospitalità nella ben nota rivista di giurisprudenza giurisdizionale 
dal titolo Il foro italiano (109 [1985] 5.246 ss., oltre che in alcuni 
giornali. Porse, peraltro, non è male dare qui rapidissimo conto, per 
la parte che interessa noi romanisti, di un articolo intitolato Appunti 
per una riforma della Facoltà di giurisprudenza, a arma & tal V. Di 
Cataldo, che è apparso successivamente in Foro il. 110 (1987) 5104 ss., 
spec. 108 sa. 

Il Di Cataldo (il quale, detto per inciso, non approva la proposta 
& portare gli anni del corso di giurisprudenza da quattro a cinque, 
anzi propende per una riduzione del corso stesso a tre anni) è tutt'altro 
che entusiasta dell'idea di conservare gli insegnamenti di « storia » e di 
« diritto », nonché altri insegnamenti come quello di « esegesi », sia 
pure a titolo facoltativo: vi è il pericolo, dice, che Io studente li scelga 
tutti quanti, col risultato di avviarsi all'esercizio delle professioni pra-
tiche, avendo solo conoscenza, nei dettagli, « dei problemi dell'età dei 
Gracchi o delle dispute tra proculiani e sabiniani ». Quanto alle « isti-
tuzioni di diritto romano » di cui il progetto ministeriale prospetta la 
adozione obbligatoria, nemmeno ci siamo: ed infatti questa materia, 
« contrariamente a quanto si dice, non è, e non è mai stata, una ma-
teria storica, nel senso che non dà il quadro diacronico di un diritto 
morto, ma . . . detta il compendio del diritto vigente, o del miglior di-
ritto possibile, in un mondo sincronico, anzi senza tempo, e senza cu-
rarsi del suo sviluppo evolutivo 

Forte di questa convinzione, derivata probabilmente da una buona 
conoscenza delle Istituzioni ottocentesche di Filippo Serafini, il Di Ca- 

In Labeo 34 (1988) 252 s. 
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taldo, pur ammettendo che il valore attuale del diritto romano «è quel- 
lo, & grande significato, 	& studio & una esperienza giuridica par- 
ticolarmente consapevole e raffinata », sostiene che « non v'è pli motivo 
di imporre uno studio dell'intero diritto romano, pubblico e privato » 
e « non ha più senso l'approccio istituzionale , dogmatico, che ap-
piattisce le norme del tempo », cosi come, d'altronde, non ha senso 
pretendere lo studio della « storia », la quale, « cosi come è oggi do-
vunque insegnata, è una storia politica di Roma, prima ancora che una 
storia delle istituzioni pubbliche », e va quindi trasferita dalla facoltà 
di giurisprudenza a quella & storia c/o lettere antiche. Conclusione: 
via tutte le attuali materie romanistiche e creazione di un insegnamento 
nuovo, unico e solo, denominato « storia delle istituzioni romane » o 
« storia della giurisprudenza romana »: insegnamento « che dia conto 
della storia della giurisprudenza romana, e cioè del sistema delle Fonti 
e delle Tecniche di adeguamento normativo, mutate esse pure nel corso 
dei secoli di Roma, in relazione ad alcuni istituti di particolare rilievo » 
(insomma non in relazione a tutto il diritto romano pubblico e privato, 
ma in relazione a singoli istituti significativi e senza il carattere di un 
corpo monografico o la pretesa della completezza). 

Quanto agli attuali cultori del diritto romano (dedotti i pochi, e 
muniti di « cultura robusta », cui affidare il nuovo insegnamento), che 
fare di essi? Niente paura di un eccidio o di prepensionamenti. Il Di 
Cataldo non trascura & studiare un metodo pratico per la loro provvi-
soria utilizzazione, in attesa che si riducano per cause naturali, e avverte 
(questo si) che, «in ogni caso, si dovrebbe tener conto decisamente di 
questo nuovo e ben piú limitato spazio dell'area romanistica in occasio-
ne del reclutamento, a tutti i livelli, dei nuovi docenti 

Del che verbale. 
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I. - « In breve la situazione dei Romani divenne critica. A rima-

ner fermi nella formazione assunta, c'era da farsi ferire tatti quanti. 

A tentare lo scontro corpo a corpo, i Romani non avrebbero potuto 

egualmente ottener nulla ed avrebbero sofferto un danno pari, giacché 

i Parti scagliano le frecce anche in fuga e lo sanno far meglio di qua-
lunque altro popolo, se si eccettuano gli Sciti. Ed è una sapientissima 

cosa, questa, di combattere e intanto salvarsi, togliendo inoltre alla pro-
pria fuga il suo aspetto disonorevole a. 

Il brano è tratto dalle « Vite parallele » di Plutarco e coglie un mo-

mento altamente drammatico della battaglia combattuta e persa nel 53 

avanti Cristo a Corre, in Mesopotamia, da Marco Licinio Crasso contro 

* Testo stenografico, rielaborato, della lezione introduttiva al corso di diritto 
romano (c  corso di Pandette ») svolto a Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, nell'an-
no accademico 1983-84, pubblicato in Labeo 30 (1984) 7 ss. 

Oggetto del corso: « Casi di vario diritto nel mondo romano ed in quello mo-
derno ». Data della lezione: 3 novembre 1983. 

Devo una spiegazione a chi si domanderà, facendo caso alle date, perché io ab-
bia voluto pubblicare la prima, anziché l'ultima lezione del corso. La risposta è che 
pochi sanno uscire di scena con la bonaria semplicità di un Orestano (cfr. Labe, 26 
[1980] 7 Ss.) o con la sorridente discrezione di un Cardascia cfr. RHD. 61 [1983] 
393 ss). Io non sono tra questi. Sono incline piuttosto a seguire l'esempio di quella 
famosa Madame de Lieven, nata Dorothea Benckendori, che fu negli ultimi vent'anni 
della sua vita la Ninfa Egeria di Franois-Pierre-Guillaume Guizot: donna, dicono, 
bisbetica e dispettosa, sempre pronta a inalberarsi per questioni di principio, ma che 
fu nel congedo maestra apprezzabile di stile e di contegno. Sentendosi venir meno le 
forze, pregò graziosamente l'amico di andare nella stanza accanto per qualche attimo, 
e spirò (cfr., sull'episodio, L. STRAcHEY, PorIrails in miniature [tr. it. 1950] 89 ss.). 

Quanto alle citazioni con le quali il testo sì apre (o. 1-2) e si chiude Cn. 13), il 
lettore ravviserà molto facilmente: nel brano di Plutarco, per l'appunto Plut. Crars. 
24; nella frase di Nietzsche (« Jeder tiefer Geist braucht eine Maske »), F. NIETZScHE, 
Jcnseit von Gut uad Base (1884-86); in quella ddll'Hamlet di W. SHAKESPEARE il 
notissimo « Nature cannor choose his origin o; nelle parole del Buon Dio, la pagina 
iniziale di AN0N. (R. E. RASPE?), Singular Travels Campains cmd Adventures o! 
Baron Munchausen, ediz. Oxford 1785; nell'affermazione di Stendhal (11 Beyle) la 
prefazione di Vie de Napoléon (1817); nel passo di Cicerone, Cic. ora,, 121; in quello 
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i Pani. L'ho inserito tra i miei appunti non so nemmeno perché. Certo, 

eleva il tono di una lezione universitaria, e di una conferenza in genere, 

l'esordire con una citazione autorevole, che dia un senso in qualche modo 

sottile e ambiguamente allusivo alle cose che si diranno appresso. Ma 

già fin d'ora, sbolliti gli entusiasmi iniziali, comincio a chiedermi, un 

tantino perplesso: che c'entra? 

di Bloch, M. BLDCH, Apologie pour l'binojre ori Métier d'bistorien (1949, tr. it. 
19762) 54; nei versi di Ovidio, Ovid. Ars am. 1.210 e 211-212. L'Histoire de la 
merde del LAPORTE è stata pubblicata a Parigi nel 1978. 

Mi astengo da riferimenti legislativi e compararivistici in ordine all'insegnamento 
universitario in Italia e in altri paesi. La , riforma » italiana attualmente in vigore 
(e già in incipiente disfacimento) è particolareggiatamente illustrata, articolo per arti-
colo, da: V. GIUPPRÈ e L. LABRUNA, Il nuovo ordinamento universitario (11 dpi, 
382/1980 e ie aIre norme vigenti) (1980) p. XV845; L'attuazione del nuovo ordi-
namento universitario (1982) p. XV-717; La nuova disciplina delle Scuole a fini spe-
ciali e di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento e degli Osservatori (Dm. 162 
e 163/1982)  (1983)  p. XVI 334. La pazienza certosina con cui i due egregi autori 
hanno condotto avanti questa loro opera ha fatto uscire alla luce non solo pertinenti 
testi di leggi e di circolari, ma anche lettere, telegrammi, risposte a quesiti, estempo-
ranee note ministeriali di ogni genere: materiale che altrimenti sarebbe andato perduto 
e che invece appare utilissimo, se non a chiarire i testi normativi (questa no), quanto 
meno a illustrare quanta singolare fiducia abbiano le amministrazioni universitarie pe-
riferiche (e  sedicenti autonome) nella juris prudenti, della burocrazia ministeriale e 
quale sorprendente agilità di ingegnD e di penna mostri quest'ultima nei suoi re-
scritti. Ammiro, ma rabbrividisco. Rabbrividisco per tutti altri motivi; perché non so 
evitarmi di andare col pensiero (anche se non c'entra per nulla col nostro discorso) 
al fatto che proprio su una raccolta minuziosa di tal genere, effettuata sulle carte 
del colonnello von Schwartzkoppen (ricordate i « cornets » di madame Bastianfl, 
venne costruito quel tale « bordereau » che dette avvio, nel 1894, all'affare Dreyfus 
(diceva Taileyrand: « pas de zèle »). 

Contro la cosf detta « liberalizzazione dei piani di studio », introdotta dalla legge 
(an2i, leggina) li dicembre 1969 n. 910, io mi sono schierato apertamente in un edi-
toriale di Labeo 16 (1970) p. 1 5., chlarendo doverosamente, a p. 119, che il parere 
non era condiviso da F. De Martino, condirettore della rivista. Purtroppo, i danni 
provocati da quella improvvida legge in quasi tutte le università di Italia furono, 
particolarmente per le materie di storiografia giuridica, gravissimi. Nella facoltà giu-
ridica napoletana, ad esempio, tutte (dica tutte) le materie gius-storicistiche erano 
state rese, sino al 1982-83, facoltative (anche se sono state prescelte egualmente, nei 
loro piani, da ben pi'j  della metà degli studenti). La riforma napoletana dei piani al-
ternativi, di cui si fa cenno nel testo, è entrata in vigore a partire dall'anno accade-
mico 1983-84. 

Le cose che scrivo nel resto dell'articolo le ho già dette a lezione, ed esposte 
in articoli di giornale, più di una volta. Rinuncia ad altri rinvii bibliografici. 

[OmissìsJ, 
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Forse che io sto metaforicamente fuggendo a cavallo e che mi ac-
cingo, voltandomi d'improvviso verso i miei inseguitori, a lanciar loro 
insidiosissime frecce? No, che non è casi. Non credo davvero che, ove 
mi mettessi a scappare, anche a piedi, qualcuno si darebbe la pena di 
inseguirmi. Anzi. 

Dunque la citazione c'è, l'avete udita or ora. Ma il senso sottile di 
essa è talmente sottile, che forse addirittura non si vede. E l'ammiccante 
allusione alle frecce o diciamo pure alle frecciate, corre fortemente il 
rischio di rivelarsi una banalità. 

Cambiare allora la citazione con un'altra? Facile dirlo. Ma io non 
sono, purtroppo del livello di quei colleghi dottissimi, che barino rac-
chiuso in testa, o certe volte altrove (intendo dire, ad esempio, in qual-
che loro riposto schedario o, i pio aggiornati, in un personal computer), 
un ricco catalogo di frasi memorabili, da cui lestamente espungono, con-
versando o scrivendo, la citazione appropriata. 

Mi piacerebbe tanto saper sentenziare cos$, su due piedi, che « ogni 
spirito profondo ha bisogno di una maschera », aggiungendo a mezza 
voce, negligentemente: Nietzsche. E non dico quanto darei per essere 
capace di osservare al momento opportuno che, purtroppo, « la natura 
non può scegliersi le proprie origini », continuando, sulla stessa emis-
sione di fiato, con le parole: Amleto, atto primo, scena quarta. Ma im-
prese siffatte sono assai superiori alle mie sprovvedute abilità. 

Vi è di peggio. Nei rari casi in cui mi affiora alle labbra qualche 
battuta da citare, è facile che si tratti, che so, delle parole dette dal 
Buon Dio, quando dall'alto dei cieli vide il barone Munchausen gettare 
pietosamente il suo mantello addosso a un vecchio tremante di freddo: 
« Che 11 diavolo mi porti, figliolo, se non ti ricompenserò ». E sono il 
primo ad ammettere che una citazione dello scanzonato Rudolf Erich 
Raspe, il presunto autore o ispiratore germanico dell'anonimo libriccino 
inglese sulle singolari avventure del barone Munchausen (o Miinchhausen, 
nella versione tedesca), non sarebbe gran che dignitosa. Poco più o poco 
meno starebbe a paro con la parola di Cambronne, che pure ha fatto 
storia nobilissima e attiene ad un « referente » di tanto riguardo, da 
aver indotta recentemente il Laporte a dedicarvi una ponderosa tratta-
zione diacronica. 

Perché (lo dico qui tra parentesi) a tutto il resto bisogna aggiun-
gere anche questo. Il mondo della « cultura » non è molto diverso, sotto 
certi riguardi, da quello della così detta « high life ». Anche per le cita-
zioni vale l'alternativa mondana deJl'< in » o dell'< out ». Trascrivere 
una frase da Proust o da Joyce è « in », ma trascriverne una da Dekobra 
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o da Salgari è « out », è al di fuori di un discorso rispettabile. Ricordare 
un'interpretazione scenica di Louis jouvert è concesse, ma rievocarne una 
di quel grandissimo comico che è nato Totò squalifica. Canticchiare 
« Cortigiani, vi1 razza dannata » è tollerabile, ma accennare a mezza voce 
« Scetàteve, guagliune e' malavita », è poco meno che uno scandalo. 

Questo per non parlare di quelle citazioni, mettiamo, di un Mussolini o di 
un Hitler, che erano « in » quando 1e si son poste in epigrafe a un libro 
ma che per noti motivi sono diventate più tardi irrimediabilmente « out », 
con sommo imbarazzo di coloro che il libro lo avevano purtroppo già 
pubblicato. 

Non divaghiamo. La frase di Plutarco ormai l'ho detta e non posso 
risucchiarla all'indietro. 

D'altronde, i cavalleggeri parti che, allontanandosi al gran galoppo 

dalle posizioni tenute dai loro camerati « catafratti ». rovesciavano nugo- 
li di dardi sugli inseguitori, fuggivano poi veramente? O non era la loro 
una tattica intesa a disunire il nemico e a disorientarlo, quindi inserita in 
una pi6 complessa manovra offensiva? Può darsi (ed è stato sostenuto 
da più di uno storiografo) che, se non sempre, in molte occasioni fosse 
proprio cosf. 

« Toujours confondre », diceva sul campo di battaglia, citando se 
stesso, il grande Napoleone. 

2. 	Napoleone. Ecco farsi avanti l'opportunità di un'altra cita- 
zione. 

Il genialissimo Corso, come tutti sanno, ha dato materia ad innu-
merevoli biografie. Una delle prime fra queste, se non la prima, fu ini-
ziata nel 1817, due anni dopo Waterloo, da Henri Beyle, meglio noto 
con lo pseudonimo immortale di Stendhal. Ebbene Stendhal non portò 
mai a termine la sua biografia, ma nelle pagine introduttive di essa fece 
un'affermazione di grande importanza: s fra cinquant'anni bisognerà ci 
fare ]a storia di Napoleone tutti gli anni ». 

E probabile che molti altri autori abbiano sviluppato lo stesso con-
cetto, del continuo rinnovarsi e approfondirsi della storia, mediante frasi 
pid calibrate e profonde. Ma io mi accontento (si fa per dire) delle paro-
le di Stendhal, perché credo che non si sarebbe potuto esprimere ph 
incisivamente la verità per cui, quando le « aderenze » del presente sono 
venute meno e la cronaca immediata degli avvenimenti sbiadisce, allora 
ha seriamente inizio quell'attività incessante di messa a fuoco del pas-
sato e di valutazione critica delle sue vicende, in cui consiste la storio-
grafia. Quando poi la storiografia si è appropriata del cosi detto passato, 
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questo cessa, qual che ne sia il suo remoto o remotissimo oggetto, di 
essere estraneo ai nostri tempi ed alle nostre esperienze contemporanee, 
anzi ne diventa parte viva e vitale, non meno del nuovo, che si veri-
fica materialmente sotto i nostri occhi giorno dopo giorno. 

In altri termini, Alessandro e Napoleone, la rivolta di Spartaco e 
l'esplosione del luteranesimo, la scoperta delle Americhe e il coloniali-
smo ottocentesco, nonché mille e mille altri argomenti di riflessione cri-
tica attuale, sono espressione del nostro stesso pensiero e seguono per-
tanto le variazioni di esso nel suo instancabile rifarne la storia. 

Tutto ciò dovrebbe essere accettato da chiunque come ovvio, e in-
vece pare proprio che non lo sia. Il gruppo mai troppo numeroso di co-

loro che sono convinti dell'importanza della storiografia per la equilibrata 
formazione della cultura contemporanea si trova a dover fronteggiare 
schiere assai piii compatte di gente che della storia, salvo forse per quella 
(ancora intrisa di cronaca) che si usa denominare « contemporanea », non 
sa proprio che farsene. Né si tratta solo di schiere di illetterati o di 
sprovveduti, ai quali si possa dire, con Cicerone, che si comportano co-
me ragazzi (< Nescire autem quid ante quam natta sit accideril, id est 
semper esse puerutn ») e si possa aggiungere, con Marc Bloch, che « l'in-
comprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato 
Spesso nel giro di costoro figurano anche uomini detti giustamente « di 

cultura », ma che sono di cultura incompleta o non uniformemente svi-
luppata: medici, ingegneri, avvocati, direttori d'orchestra, poeti cd al-
tri ancora. 

Tutte persone le quali, ritenendo erroneamente che la storia sì ri-
duca all'essere informati circa la successione dei faraoni egiziani o circa 
le battaglie della guerra dei trent'anni, affermano con convinzione (e su 
questo piano non senza fondamento) che di tutte queste nozioni affa-
stellate annalisticamente si può fare benissimo a meno. Anche perché 
non manca la possibilità di consultare agevolmente, se proprio se ne ha 
voglia, qualche buon manuale degli avvenimenti. 

E a questo punto che volendosi in qualche modo reagire, la tattica 
pli opportuna sembra essere quella delle frecce del Parto: « telaque, ab 
averso quae iacit bostis equo », per dirla col poeta. Lo scontro frontale 
servirebbe poco, perché la massa degli avversari è soverchiante ed è, so-
pra tutto, chiusa aprioristicamente ad ogni ragionamento avverso- Vice-
versa, qualche frecciata qua e là, diretta su obiettivi limitati, può forse 
(dico forse) almeno in parte scuoterla. disunirla, avviarla verso una presa 
di coscienza, cui essa fa molto male a sottrarsi. 

Le poche frecce di cui dispongo attengono (meglio precisano) alla 
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storiografia del diritto, con particolare riferimento alla storiografia del 
diritto romano. Non le scoccherò certo per convincere gli avversari 
e gli indifferenti del suo diritto di esistere, che non è in nessun modo 
contestabile. Le scaglierò solo per rendere chiaro che la storiografia giu-
ridica è disciplina non solo utile, ma indispensabile allo studio del diritto. 
E disciplina di cui, sopra tutto oggi, non può farsi ragionevolmente a 
meno nella formazione universitaria di un giurista degno di questo 
nome. 

3. - Per verità, la tesi ufficiale dei paesi che sono o si assumono 
come civili, diciamo delle nazioni che hanno una loro rappresentanza 
all'Onu, non differisce a parole da quella che qui intendo difendere. Lo 
studio della storia giuridica in generale, e molto spesso anche lo studio 
del diritto di Roma antica, è da quei paesi ritenuto e proclamato rile-
vante, quindi è previsto pii5 o meno largamente dai relativi ordinamenti 
didattici nazionali, ed è comunque piú o meno largamente prefigurato 
dagli statuti delle singole università. 

E già qualcosa, ma non è tutto. Quello che pi6 conta è la esten-
sione dei programmi, è la loro articolazione in insegnamenti diversi, è la 
metodologia di questi insegnamenti, è infine l'obbligatorietà di uno o 
piui insegnamenti storici (e specificamente romanistici) ai fini del conse-
guimento del diploma finale. 

A questo proposito le lingue (è veramente il caso di dirlo) si con-
fondono. Vi sono ancora paesi o singole università in cui la storiografia 
giuridica (sia o non sia relativa anche al diritto romano) ha una sua suf-
ficiente dignità. Vi sono. Ma nella gran maggioranza dei casi la storia del 
diritto, almeno per quanto concerne il suo insegnamento agli studenti 
universitari, è degradata a cronologia degli avvenimenti e, ad ogni modo, 
pur essendo di solito untuosamente consigliata a tutti gli studenti per il 
loro benessere spirituale, non è prescritta agli stessi come indispensabile. 
Il che comporta, sul piano pratico, che gli studenti molto spesso evitano 
di seguire insegnamenti relativi, oppure, quando li seguono, lo fanno 
con limitato interesse e ne traggono pertanto ben poco frutto. 

Restringiamo ora il campo di osservazione all'Italia ed alle sue sem-
pre piú numerose università. Nel paese dove, secondo il poeta, fioriscono 
i limoni non si potrebbe desiderare di piú e di meglio per ciò che con-
cerne il trattamento « sulla carta » delle discipline storico giuridiche, e in 
ispecie di quelle romanistiche. Oltre a un gran numero di materie di 
contorno e di rifinitura (materie che in questi ultimi tempi sono andate 
ulteriormente aumentando per certi motivi carnali che sarà pudico non 
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specificare), gli insegnamenti di storia giuridica che tutte le facoltà di 
giurisprudenza italiane hanno nei loro statuti, perché dichiarati « fonda-
mentali » dall'ordinamento universitario nazionale, sono ben quattro: le 
Istituzioni di diritto romano, annuale; la Storia del diritto romano, an-
nuale; la Storia del diritto italiano, biennale; il Diritto romano, biennale. 

Specifichiamo. La « storia del diritto romano », e le « istituzioni di 
diritto romano » sono due corsi espositivi (ma su basi rigorosamente cri-
tiche) dell'intero sviluppo storico del diritto romano (dal secolo VIII 
avanti Cristo al secolo VI dopo Cristo): il primo relativo al così detto 
diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, criminale) ed al comples-
so delle fonti del diritto, il secondo relativo al cosf detto diritto privato 
ed al diritto processuale privato. La « storia del diritto italiano » è un 
corso biennale dedicato ai problemi (generali e specifici) della formazione 
del diritto italiano vigente attraverso le complesse vicende che vanno 
dall'età tardo-antica ai giorni nostri. Infine il corso biennale di « diritto 
romano » (in altri tempi denominato « corso di Pandette ») assolve il 
compito di avvicinare lo studente allo studio scientifico del diritto roma-
no pubblico e privato, mediante la trattazione articolata di problemi spe-
cifici basata sulla lettura delle fonti antiche. 

4. - Un ricco impianto, come si vede. Ma la realtà italiana è diven-
tata, nel secondo dopoguerra, ben diversa da questa succulenta imposta-
zione ufficiale. 

Al di fuori dell'università ha particolarmente contribuito a svilire 
il sistema con specifico riguardo alle materie romanistiche, la scadutissi-
ma conoscenza del latino: fatto di cui solo oggi, quando è ormai troppo 
tardi, si cominciano a toccare con mano, e a deplorare da pli parti, le 
gravi conseguenze culturali. Al di dentro dell'università ha operato ne-
gativamente m complesso di fattori ben noti, che sono stati favoriti da 
una legislazione di riforma convulsa, sconnessa e dissennata. Una legisla-
zione, chiarisco, che attualmente è ancora in corso di attuazione, eppure 
già viene sottoposta dal potere politico, su suggestione & certi malsani, 
ma influentissimi ambienti di potere universitari all'azione corrosiva di 
piccole e insidiose leggi di ulteriore ritocco (« leggine », come si usa vez-
zosamente chiamarle), le quali attuano l'una dopo l'altra riforme in senso 
involutivo della riforma, eliminando, o riducendo, o alterando alcune 
tra le cose apprezzabili che essa aveva pur introdotte. 

Bisogna aggiungere, con doverosa franchezza, che particolarmente 
perniciosa per le materie storiografiche (e per altre materie anch'esse in 
apparenza distanti dal diritto vigente) si è dimostrata, nelle sue appli- 
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cazioni pratiche, la rosi detta « liberalizzazione dei piani di studio », in-
trodotta da una legge demagogica degli anni settanta. La legge fu, a 
quell'epoca, da me vivacemente criticata, pur essendo io, al fondo, un 
aperto sostenitore della necessità di svecchiare l'università italiana. D'al-
tra parte, le mie ed altrui critiche, come sempre accade nel nostro paese 
quando si monta in entusiasmo per qualcosa che luccica, non sortirono 

effetto alcuno. 
Intendiamoci. Il principio che sta alla base della liberalizzazione è 

un principio astrattamente molto apprezzabile. Esso esige che gli studenti 
non siano trattati come se fossero polli in batteria, ma che venga loro 
riconosciuta la possibilità di < concordare » con i consigli dei professori il 
« piano di studi » che meglio si addio alle loro personali attitudini e 
ai loro specifici interessi- Ma andiamo al pratico. Premesso che gli stu-
denti hanno già operato una prima libera scelta quando si sono iscritti 
ad una « facoltà » universitaria piuttosto che a un'altra (mettiamo: a 
« giurisprudenza » piuttosto che a « lettere »); premesso inoltre che, in 
certe facoltà che sono distinte in due o più « corsi di laurea », una secon-
da e piii specifica scelta gli studenti l'hanno effettuata iscrivendosi al-
l'uno piuttosto che all'altro corso di laurea (mettiamo: « lettere mo-
derne » piuttosto che « lettere classiche »); premesso ancora che certe 
facoltà o certi corsi di laurea si suddividono ulteriormente in « indirizzi di 
studio »; tutto ciò premesso, è evidente che lo spazio a disposizione 
della « personalizzazione » dei piani di studi, nell'ambito della facoltà 

e del corso e dell'indirizzo prescelti, non può che essere molto limitato. 
Ogni facoltà o corso o indirizzo di laurea si distingue dalle altre 

facoltà e dagli altri corsi e indirizzi, nonché da ogni altra iniziativa cul-
turale extrauniversitaria, per la specifica finalità culturale e professionale 
che persegue, ed è perciò che si articola in un consistente e (bisogna cre-
dere) ben meditato numero di discipline « caratterizzanti » ai fini della 
laurea. Questi insegnamenti, se sono caratterizzanti, sono evidentemente 
ineliminabili dal piano di studi, da qualsivoglia piano di studi. Si che 
solo un limitato numero di altre materie può essere effettivamente con-

cordato tra lo studente e il consiglio dei docenti. 
Non fanno male, quindi, anche per semplificare praticamente le co-

se, quelle facoltà universitarie (come, ad esempio la facoltà giuridica na-
poletana) che, ferme restando per tutti i piani le materie « caratterizzan-
ti », predispongono un certo numero di « piani a scelta » (detti anche 

piani alternativi » rispetto a quello previsto in generale dagli statuti 
universitari), offrendoli agli studenti a guisa di ventaglio di proposte. Ac-
canto alle materie caratterizzanti, Che sono sempre quelle e non si toc- 
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cane, ciascun piano alternativo propone insegnamenti diversi per andare 
A pit possibile incontro alle diverse inclinazioni degli studenti (per esem-
pio: impiego pubblico, impiego privato, attività giudiziaria e cosi via 
dicendo). Lo studente è ovviamente libero di manifestare inclinazioni 
culturali non previste da nessun piano a scelta, e in questi casi, ma solo 
in questi casi, si renderà necessario un incontro diretto tra lui e il consi-
glio di facoltà allo scopo di concertare, se possibile, un piano dì studi 
tagliato « su misura » delle sue particolarissime esigenze. 

5. - Il grave, sempre rimanendo in Italia, è che quasi tutte le fa-
coltà di giurisprudenza sono attualmente orientate, per quel che risulta 
dall'esame dei piani di studi alternativi che esse offrono alla scelta degli 
studenti, verso l'esclusione (non di rado, addirittura totale) delle disci-
pline storico-giuridiche, ivi comprese quelle romanistiche, dal novero de-
gli insegnamenti « caratterizzanti », quindi inein,inabili. Li seguano gli 
studenti questi insegnamenti (tutti o alcuni), se vogliono. Ma, se non 
vogliono, li lascino pure, tutti o alcuni, da parte. 

Questo orientamento didattico prevalente non è dovuto, si badi, al-
le pressioni degli studenti, i quali (bisogno pur capirli) sono scusabil-
mente inclini a ridurre le difficoltà del cammino che deve portarli dal-
l'immatricolazione alla laurea. Si dà anzi il caso clic larga parte della 
massa studentesca (una quota che supera di parecchio il cinquanta per 
cento) si mostri, nei fatti chiusa agli allettamenti di certi piani alterna-
tivi di scarsa consistenza, e scelga giudiziosamente, preoccupata di farsi 
una cultura giuridica di sufficiente spessore, proprio i piani di studio 

statutari » (cioè conformi a quanto disposto dall'ordinamento universi-
tario nazionale), nei quali le quattro discipline storiche fondamentali (a 
prescindere da quelle « complementari ») figurano tutte. L'orientamento 
didattico, di cui ho detto, scaturisce invece, purtroppo, da ineccepibili 
votazioni di maggioranza verificatesi nel seno di molti consigli di facoltà. 
Votazioni, le quali dimostrano, nel pit pieno rispetto dei canoni formali 
della democrazia, che la parte preponderante dello stesso ceto docente 
non si rende conto della essenzialità delle discipline storiografiche ai fini 
della formazione dei giuristi. 

Solo nella facoltà giuridica di Napoli le cose sono recentemente 
cambiate in meglio: del che bisogna essere grati ad un consiglio di fa-
coltà particolarmente sensibile, nella sua maggioranza, alle genuine esi-
genze della cultura giuridica, ma anche, mi sia consentito aggiungerlo, a 
qualche docente particolarmente fermo ed efficace nel difendere l'impor-
tanza delle discipline romanistiche e della storia giuridica in generale, 
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Nell'augurio che la riforma durerà e che non sarà vanificata da lassismi 
applicativi, tra te materie « caratterizzanti » (che non possono cioè es-
sere eliminate da nessun piano di studi) figurano, a Napoli, le istituzioni 
di diritto romano, la storia del diritto romano e la storia del diritto 
italiano. 

Confesso che, avendo sperato per anni di vedere realizzato questo 
sogno didattico, ne sono personalmente assai contento, addirittura orgo-
glioso. E sono sicuro che la gran parte degli studenti, a cose fatte (e ad 
esami superati), sarà del mio stesso parere e sarà grata ai docenti della 
facoltà giuridica, che è stata & Fadda, di Salvioli, di De Ruggiero, di 
Solazzi, di Arangio-Ruiz. 

Tuttavia, come si suoi dire, una rondine non fa primavera. In mol-
te, troppe altre facoltà italiane di giurisprudenza le materie di storia giu-
ridica sono, si ripete, tutte o quasi tutte elettive. 

Altro non resta allo storiografo, di fronte a questo goliardismo ad 
alto livello di certi suoi colleghi professori, che prenderne democratica-
mente atto e proporsi di risalire la corrente in altro modo: cioè con-
vincendo quanti pii5 studenti gli sia possibile della grande utilità for-
mativa delle discipline storico-giuridiche. Utilità formativa che sussiste 
ed opera subordinatamente ad una condizione essenziale: che le discipli-
ne di storia giuridica non vengano impartite dai relativi docenti a pre-
valente soddisfacimento dei loro interessi di ricerca scientifica (e meno 
ancora, si aggiunga, a grottesca esaltazione delle loro personalità di stu-
diosi o di oratori), ma siano insegnate nei modi e nel linguaggio adatti 
alla funzione per cui noi docenti siamo stati ingaggiati nei ruoli universi -
tarii e per cui veniamo mensilmente retribuiti con un certo, pur misero 
stipendio. Insomma allo scopo di concorrere, in armonia con gli inse-
gnamenti delle altre materie, alla produzione ' (vogliamo esprimerci 
cosf?) di un iuris prudeni nel senso esatto della locuzione. 

6. - In ordine alla condizione ora accennata si rivela, peraltro, op-
portuna qualche franca, e forse non del tutto piacevole precisazione. 

A prescindere dall'atteggiamento avverso agli insegnamenti stono-
grafici assunto da molti docenti ad essi estranei, questi insegnamenti sono 
insidiati nei fatti anche, se non erro, da certe opinioni e da certi atteggia-
menti degli stessi « addetti ai lavori ». I quali non di rado allontanano 
dalle loro cattedre, piuttosto che attirarvelo, lo studente medio. 

Non è tanto questione di difficoltà (comunque da deplorarsi) im-
plicate dalle loro esposizioni, cioè di linguaggio complesso, di uso « a 
tappeto » del latino e del greco, di omissione dei necessari chiarimenti 
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inquadrativi sulla storia politico-economica generale e via di questo 
passo. È questione anche e sopra tutto di abuso da parte di questi signori 
(o, piú precisamente, di alcuni tra loro) di quella piena libertà & insegna-
mento che il sistema universitario italiano assicura ai docenti. 

Libertà di insegnamento, sta bene, anzi sta benissimo. È uno dei 
vanti dell'ordinamento universitario italiano. Ma la libertà & insegna-
mento va intesa come diritto di esprimere, in ordine alla disciplina che 
si impartisce, l'opinione (la ragionata e motivata opinione, è ovvio) che 
si vuole, anche se essa è contraria all'opinione corrente, anche se essa è 
sgradita ai potenti, anche se essa è invisa a tutti e a tutto. La libertas 

docendi non va intesa invece nel senso di poter svolgere corsi di lezioni 
totalmente al di fuori dei confini oggettivi della disciplina professata (per 
esempio, un corso sul pensiero di Carlo Marx anziché sulla proprietà 
privata romana, pur se interpretata in chiave marxistica). Né essa va 
intesa nel senso di potersi occupare, in un corso di lezioni, di argomenti 
o di periodi storici piii ristretti di quelli assegnati dall'ordinamento uni-
versitario come oggetto suo proprio all'insegnamento (per esempio, un 
corso di storia del diritto romano sui Gracchi, oppure su Costantino, 
senza riferimento a tutto il resto previsto dal programma, che va da Ro-
molo a Giustiniano). 

I docenti di storia giuridica che, come purtroppo spesso succede, 
non tengono conto di queste esigenze obbiettive degradano, a mio perso-
nale avviso, la libertà di insegnamento in arbitrio, venendo meno alla 
loro funzione didattica. 

Il fatto è, riconosciamolo, che non è facile per un docente tener 
distinta la ricerca scientifica dalla didattica universitaria. E umano che 
egli, quando sia immerso in una certa ricerca (sul pensiero di Carlo 
Mura, sui Gracchi, su Costantino e cosf via), subisca fortemente la ten-
tazione di farne partecipi gli allievi, concentrando nella esposizione & 
essa in tutto o in parte il suo corso. Ma la tentazione va vinta. E con 
essa va respinta la frequente prassi di dare in pasto agli studenti, come 
libri di studi, complesse trattazioni personali, indubbiamente di alto va-
lore scientifico, ma ancora non agevolmente assimilabili dalla media dei 
discenti; ciò in luogo di corsi di lezioni che corrispondano a quanto 
si è detto (o a quanto si sarebbe dovuto dire), conversando con i discenti, 
dall'alto della cattedra. In questo modo l'insegnamento finalizzato alla 
formazione del iurir prudens perde gran parte della sua utilità. Cosa 
tanto pkl deplorevole, in quanto al docente non mancano altre vie (le 
esercitazioni, i seminari, la leva degli allievi interni) per interessare 
gli studenti alla sua ricerca e per ottenere dalle loro critiche (spesso dal- 
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le loro stesse difficoltà di comprensione che sono non di rado i semi di 
critiche in emergenza) contributi preziosi al proseguimento ed al perfe-
zionamento delle sue indagini scientifiche. 

Ricordo che gli studenti, e sopra tutto i giovani assistenti del famo-
so « sessantotto » non mancavano mai, tra le moltissime accuse di cui co-
privano i cos{ detti baroni delle cattedre, di conclamare che uno dei pec-
cati capitali di questi tristi figuri era costinjito da quello che si potrebbe 
denominare, in linguaggio penalistico, l'interesse privato in atti di uf-
ficio: dalla prescrizione agli studenti di loro costosi libri di testo, fatta 
all'unico scopo di percepire pingui guadagni sulle percentuali delle ven-
dite, sino all'utilizzazione degli assistenti come porta-borse, autisti e fat-
torini. Non starò qui a contestare queste asserzioni. Voglio solo osser-
vare che molti di quegli studenti, e sopra tutto molti di quei giovani 
assistenti, sono oggi a loro volta pervenuti, col favore delle generose ri-
forme universitarie alla cattedra. E voglio sperare che essi, o alcuni tra 
essi, non si tacchino per davvero di quella ignobile colpa dell'interesse 
privato in arti di ufficio, del considerare la cattedra come proprietà pri-
vata, di cui accusavano indiscriminatamente (in ciò certamente a torto 
ed in modo ingencroso e malvagio) i cosi detti baroni del loro non tanto 
lontano t'cr sacrum. 

7. 	Una considerazione piti ravvicinata degli insegnamenti roma- 
nistici fondamentali, di cui ho fatto cenno dianzi, induce a qualche ul-
teriore considerazione. 

E cosa che si trova sotto gli occhi di tutti la esistenza di sempre 
nuovi argomenti, dei quali è opportuno o addirittura indispensabile che 
gli studi giuridici si occupino. Nuovi argomenti significa, in termini di-
dattici, nuove discipline di insegnamento: per esempio, diritto regionale. 
diritto pubblico dell'economia, diritto agrario comparato, diritto spaziale, 
diritto dell'informatica. Orbene, la introduzione nelle facoltà giuridiche 
delle nuove discipline didattiche non può e non deve comportare il sa-
crificio di materie come quelle di storiografia romanistica, che sono e re-
stano, non meno di prima, altrettanto caratterizzanti, dunque inelimina-
bili da un serio e ponderato piano di studi. 

D'accordo che i nuovi argomenti non possono essere tenuti fuori 
dall'insegnamento, ma è anche evidente che la via da percorrere non è 
quella di far tacere gli insegnamenti storiografici o altri insegnamenti di 
antica data. La via da percorrere consiste piuttosto nel superamento del 
limite dei ventuno insegnamenti e, se necessario, del limite dei quattro 
anni di corso, che caratterizza da più di un secolo gli studi universitari 
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di giurisprudenza in Italia. Del resto, « nibìl sub sole novi ». Anche Giu-
stiniano I portò da quattro a cinque, tutto a beneficio della « legum 
cupida iuveneus », gli anni dello studio di giurisprudenza. Poi venne non 
so piú quale « sessantotto » e riportò le cose, in nome del progresso, al 
punto di prima. 

A mio avviso, dunque, un numero minimo di insegnamenti elevato 
a ventisei o ventotto, una durata dei corsi protratta a cinque anni, sa-
rebbero il segno di una riforma veramente adeguata alle esigenze di for-
mazione di un giurista moderno: il quale, oltre tutto, oggi come oggi è 
tenuto ad operare spesso anche al di fuori dei confini geografici cui si 
riferisce l'ordinamento giuridico italiano. 

In ogni caso, sia ben chiaro che è del tutto assurdo insistere nel-
l'errore, di cui si incominciano a pagare 'e conseguenze proprio ai giorni 
nostri, di escludere dalla lista delle discipline < caratterizzanti » la storia 
del diritto romano e le istituzioni di diritto romano. Oltre che assurdo è 
poi addirittura grottesco il sistema transattivo, « all'italiana », cui alcune 
facoltà fanno ricorso: sistema consistente nel!inserire in certi piani di 
studi (per esempio, in quelli ad indirizzo pubblicistico) la « storia » e in 
certi altri piani di studi (per esempio, in quelli ad indirizzo privatistico) 
le « istituzioni » di diritto romano. Cose del genere si fanno senza riflet-
tere che lo studente di giurisprudenza, prima di diventare specialista 
in una determinata branca giuridica (quella pubblicistica, quella privati-
stica, quella economico-finanziaria, quella commercialistica e via dicendo), 
deve diventare, pur se in abbozzo, un giurista « a tutto tondo », capace di 
passare a « specializzarsi », in un secondo momento, in qualunque branca 
dello scibile giuridico. CIÒ per gli stessi motivi per cui prima di diven-
tare oculista (o cardiologo, o anestesista o altro) lo studente di medicina 
deve diventare medico aperto alla diagnosi ed alla terapia di tutte le 
malattie del corpo umano. 

Dunque, se storia e istituzioni di diritto romano sono davvero e in 
buona fede concepire come essenziali alla formazione dei giuristi, e se 
i cosi detti 	indirizzi » che diversificano tra loro i piani di studio alter- 
nativi hanno carattere solo di approssimativa prefigurazione dell'attività 
specialistica che potrà seguire dopo il conseguimento della laurea, è chiaro 
che né la storia del diritto romano può essere sacrificata alle istituzioni, 
né le istituzioni di diritto romano possono essere sacrificate alla storia. 

8. - Vogliamo essere sinceri sino in fondo? Non piccola responsa-
bilità della accennata riduzione delle materie romanistiche « caratteriz-
zanti ad una sola la hanno proprio taluni docenti di discipline giusro- 



314 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

manistiche, i quali vedono con scarsa simpatia quello che è l'insegnamen-
to più difficile ad impartirsi, cioè le « istituzioni di diritto romano », e 
trovano numerosi pretesti per contestarne l'importanza. L'antipatia si tra-
duce anzi addirittura in falso, nei casi di certuni che contrabbandano sor-
to l'etichetta delle « istituzioni », di cui sono ufficialmente incaricati, 
l'insegnamento di altri argomenti a loro piacere o la trattazione di temi 
che sono propri del corso di storia. 

L'argomento principe di questi decenti di poca fede (argomento ri-
petuto con uggiosi cipigli sino alla noia) è che 1c istituzioni di diritto ro-
mano sono, oltre tutto, costruite sistematicamente in maniera innaturale 
perché la materia privatistica e processualistica romana è costretta entro 
schemi dogmatici moderni, caratteristici della disciplina denominata « isti-
tuzioni di diritto privato ». Ora è ben "ero che questi schemi sistematici 
(si pensi, per esempio, a quello del « negozio giuridico ») erano in 
gran parte (ma non del tutto) ignoti ai Romani. Va però tenuto pre-
sente che certi « linguaggi » e certe inquadrature sistematiche sono ine-
vitabili nella esposizione moderna delle situazioni antiche e si riscontra-
no in parallelo anche nell'insegnamento della « storia del diritto romano 
(la quale, ad esempio, fa largo uso dello schema dogmatico non romano 
dello stato sovrano), cosí come in qualunque altro insegnamento storio-
grafico. Non solo. Basta uno sguardo alle moderne pubblicazioni sulla 
storia dei diritti antichi per rendersi conto di quanto utilmente il ricorso 
agli schemi ed ai linguaggi di cui sopra ha contribuito e contribuisce alla 
comparazione tra i vari diritti dell'antichità. 

D'altra parte non va omesso di porre bene in chiaro, visto che ci 
siamo, che le istituzioni di diritto romano vengono impartite, per lo me-
no da chi le conosce e le sa insegnare, in modo tutto altro che subordi-
nato alle sistematiche delle opere espositive del diritto moderno. Si con-
sultino tre o quattro manuali di istituzioni di epoche diverse (mettiamo, 
uno degli inizi del secolo, uno del periodo tra le due guerre ed uno del 
momento attuale): ci si renderà facilmente conto che essi, oltre a diver-
gere tra loro a causa della registrazione dei risultati via via raggiunti 
dalla ricerca storiografica, hanno sistematiche espositive notevolmente dis-
simili e che queste sistematiche sempre più li allontanano dai modelli 
famosi, ma ormai superati, della cosi detta pandettistica del secolo scorso. 

Certo. La disciplina delle « istituzioni di diritto romano», se se-
riamente insegnata, cura anche la segnalazione delle analogie e delle ano-
malie del diritto privato (e processuale privato) romano rispetto al diritto 
privato moderno. Lo fa però a fini dichiaratamente e visibilmente didat-
tici (cosí come dovrebbe farlo, dal canto suo, la disciplina della « storia 



LE FRECCE DEL PARTO 	 315 

del diritto romano »). I professori (quelli veri) della materia sono orgo-
gliosi, cosf facendo, di adeguarsi ad una tradizione illustre, e prettamente 
italiana, che ha visto succedersi sulle cattedre di Istituzioni personalità 
come quelle di Vittorio Scialoja, di Pietro Bonfante, di Silvio Perozzi, di 
Salvatore Riccobono, di Vincenzo Arangio-Ruiz. 

Questi altissimi maestri, con la larga schiera di altri che qui non 
nomino, hanno portato avanti in assoluta autonomia la ricerca storiogra-
fica in tutte le branche (pubbliche e private) del diritto romano, ben sa-
pendo anche essi che la storiografia romanistica è, sul piano scientifico, 
una e indivisibile. Ma quando si è trattato per loro di fare didattica a 
beneficio degli studenti, li abbiamo visti (e, per mio conto, ammirati) in-
segnare efficacemente le « istituzioni », comprensive di negozio giuridico 
e di concettualizzazioni del genere, senza alteramente disdegnare di ope-
rare qualche utile raffronto col diritto privato vigente, senza vanitosa-
mente pretendere di invadere il campo dei paralleli corsi di « storia » 
e senza scioccamente pasticciare il discorso con riferimenti dotti (o ap-
parentemente tali) a filosofie, sociologie, ideologie fuori luogo. 

È a studiosi e docenti come quelli ora ricordati, è alla loro sincera 
dedizione didattica, è alla umiltà e umanità del loro colloquio con gli 
studenti di giurisprudenza, che si deve se per molti e molti anni l'uni-
versità italiana è stata capace di esprimere dal suo seno « giuristi » de-
gnamente preparati. Ad essi. Non certo ad alcuni (o parecchi?) narci-
sisti, che abusano delle loro cattedre per farvi crepitare scintillanti fuochi 
& artificio, completi di fragorose girandole finali, ai quali solitamente fa 
seguito, per gli attoniti spettatori studenti, l'oscurità della notte. 

9. - E la disciplina denominata «diritto romano'> o corso di Pan-
dette? Che farne nella predisposizione dei cos( detti piani di studi al-
ternativi? 

Purtroppo, in una riformo che, nell'ambito del « numerus clausus » 

di ventuno discipline, da apprendersi per la laurea in giurisprudenza, vo-
glia salvare tanto la « storia » quanto le « istituzioni » di diritto romano, 
il prezzo da pagare è costituito appunto dal cosE detto « corso di Pan-
dette ». E pressoché ineluttabile che questo insegnamento, oltre tutto in-
congruamente biennale, venga sacrificato al massimo (non certo elimi-
nato, è ovvio), dal momento che chiedono giustamente la precedenza su 
di esso altre discipline (ne abbiamo già accennate esemplificativamente al-
cune) su temi e argomenti attuali. Sino a che non sarà compiuto il gran 
passo dell'auspicata riforma, che porti gli anni di studio a cinque e le 
discipline da seguire a ventisei-ventotto, il « diritto romano » approfon- 
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dite, inteso come materia di insegnamento, avrà vita universitaria diffi-
cile e correrà addirittura il pericolo, se si continuerà ad impartirlo dai 
suoi decenti con il pur dovuto rigore, di rimanere senza studenti, o 
quasi. 

Sarà, in questo caso, un grosso male. Non per la storiografia roma-
nistica in sé, la quale potrà trarre alimento di nuove leve di studiosi 
anche dagli studenti che seguono gli altri insegnamenti romanistici, ma 
proprio per la preparazione degli studenti che aspirano a diventare buoni 
giuristi. Perché il corso di « diritto romano » non solo non è da intendere 
(secondo certe anguste visioni del passato) come attinente solo alle ma-
terie di ius privatum, e in particolare a quelle che occupano la massima 
parte delle Pandette di Giustiniano, ma non è nemmeno da praticare in 
modo puramente espositivo (sia pure integrato da esercitazioni su testi) 
come è invece per le « istituzioni » e per la < storia del diritto romano 
Il corso di c< diritto romano » (almeno a mio avviso e almeno in base alla 
mia non breve esperienza di insegnamento nelle università di Catania e 
di Napoli) è da intendersi infatti come una disciplina che si occupi di 
temi sia privatistici che pubblicistici e che tragga alimento, per conseguen-
za, da tutto il vastissimo materiale di fonti, anche non « pandettistiche », 
anche non tecniche », che ci parlano della civiltà romana. 

Queste fonti, si aggiunga, sono da leggere (non tutte, ma le più 
significanti) agli studenti e con gli studenti, in una analisi penetrante dei 
« casi », che fa del diritto romano una tra 'e discipline più qualificate ad 
integrare lo studio sistematico del diritto con il cosi dotto metodo casi - 
stico (il « case metliod » dei paesi anglosassoni). Il metodo casistico, infat-
ti, per essere appunto un « metodo », non ha stretta necessità di essere 
applicato solo a fattispecie di diritto vigente, anzi ha tutto da guada-
gnare, se estende nei tempi e negli ordinamenti giuridici il suo campo 
di azione e se si occupa della casistica giuridica per eccellenza, che è quel-
la offertaci dall'esperienza romana. 

Io vedrei, insomma, il corso di diritto romano come una disciplina 
«di rifinitura » non meno utile di certe discipline di diritto moderno; il 
corso di « diritto civile » (approfondito), ad esempio, o quello di « dirit-

to amministrativo ». Con in più questo: che, se impartito con occhio vi-
gile agli ordinamenti giuridici vigenti, la enorme esperienza pubblici-
stica e privatistica, di cui il corso di diritto romano è portatore, può tor-
nare sommamente utile alla rivisitazione critica di istituzioni giuridiche 
moderne, che solo alla superficie non hanno nulla a che vedere con 
l'esperienza giuridica di Roma. 
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10. - A parte la ricognizione critica del diritto vigente, in tutte le 
sue branche, vi è un settore critico più limitato e di piCi immediata evi-
denza, in cui i romanisti possono utilmente operare: quello della revi-
sione degli istituti e delle regole di manifesta e riconosciuta derivazione 
dal diritto romano. 

Nei tempi in cui viviamo, e specialmente nel momento storico attra-
versato in questi anni dall'italia è altamente raccomandabile una revi-

sione cauta ed oculata di molti sedimenti di tradizione romanistica che 
si ritengono, in buona parte per pigrizia mentale, tuttora pienamente 
validi, mentre probabilmente non lo sono. Non è a credere, infatti, che 
il diritto vigente in molti paesi occidentali, ed in ispecie il vigente dirit-
to italiano, sia radicalmente distaccato dal retaggio del diritto romano. 
Al contrario, i punti di aderenza vi sono e, sopra tutto quanto al diritto 
privato, sono molti, a causa del grande influsso esercitato sulla nostra 
legislazione dal ricordo delle istituzioni giuridiche romane. 

E capace che a tutta prima sorprenda che lo scriva un « romanista », 
ma fatto sta che non sempre l'ispirazione delle nostre leggi al diritto 
di Roma è stata (o rimane tuttora) una buona ispirazione. Non tanto per-
ché questa ispirazione ha impedito una impostazione legislativa più mo-
derna e più aderente alla realtà della società italiana (cd internazionale) 
del giorno d'oggi, quanto perché essa ha dato luogo, talvolta, a veri e 
propri equivoci cd a normazioni che, per voler essere troppo fedeli al 
retaggio del diritto romano antico, si sono rivelate in taluni casi addi-
rittura confinanti con l'assurdo. 

Qui il discorso potrebbe allungarsi a dismisura. 
Basti pensare all'istituto della proprietà privata, che è il cardine 

(per vero, reso sempre più malfermo da successivi ritocchi) intorno a 
cui tuttora ruota il diritto civile italiano e che l'an. 42 della Costituzio-
ne, tutto sommato, ha ancora voluto privilegiare nei confronti di altri 
istituti, e in particolare nei confronti degli istituti obbligatori. Ora, non è 
che io voglia qui contestare i valori economici che stanno alle spalle della 
proprietà privata e che voglia addentrarmi in una questione di fondo ben 
nota, che ci porterebbe però troppo lontano. Ciò che io qui segnalo -è il 
disagio, che si avverte proprio tra i civilisti pila evoluti, nel far capo e 
nel dover far capo a questo « totem » scolorito e tarlato, là dove vi è 

tutta la possibilità di tutelare anche pli efficacemente, ma in modi diversi 
e meno arcaici, i valori economici di cui ho parlato. Non è tanto una 
imponente convergenza di opinioni politiche, come suoi dirsi, di destra 
e di centro (e magari, a quanto è dato riscontrare, anche di sedicente 
sinistra) che fa da scudo, nel nostro e in altri paesi, alla « forma » della 
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proprietà privata. Non è questo: è sopra tutto la tradizione romana. 
Abbiamo smesso le toghe, si pensa: non mettiamo da parte anche il buon 
vecchio dominium ex iure Quiritium. 

Lho detto: potrei parlare ancora e molto a 'ungo. Potrei segna-
lare ad esempio, la ridicola « romanità » (ormai largamente riconosciuta 
come tale, voglio dire come ridicola) impressa dal legislatore, nel co-
dice del 1942, al processo civile di cognizione, con una sorta di malde-
stro ritorno del processo di cognizione ordinario alla distinzione ben 
nota tra fase « in iure » e fase « apud iudicem ». Potrei diffonder-
mi sulle grosse magagne del processo criminale « accusatorio » dei Ro-
mani (quello delle quaestiones perpetuae) per mettere sull'avviso il no-
stro irrequieto legislatore penale, prima che dia un colpo di spugna al 
processo penale vigente e riporti in onore un sistema processuale (cul-
minante nella « cross examination » delle procedure anglosassoni), che sa-
rebbe meglio lasciar star dov'è. Potrei invitare il legislatore, per converso, 
a non montare in frenesia per dare, con un'apposita legge, veste italiana 
all'istituto anglosassone del « leasing », e magari a leggersi il testo di Gai 
3.146, in cui già si prospetta, ante litteram e in forme romane, la confi-
gurabilità del leasing nella ipotesi di una fornitura di gladiatores. 

Potrei. Ma il tempo stringe, e perciò voglio limitarmi a riprendere 
in questa sede una sola di quelle succinte analisi, che già ho fatto altre 
volte in sede di lezione o di esercitazioni. L'analisi varrà a conferma della 
utilità delle discipline romanistiche, storiograficamente intese e impartite, 
per la dissacrazione di certi monsira giuridici che fanno capo ad un 
malinteso diritto romano. 

11. - Argomento: la specificazione (speci/icatio). La ben nota fat-
tispecie relativa ad un artefice o artista (chiamiamolo speci/ieator) che, 
presa tra le mani una certa cosa, una certa « materia prima » (la chia-
meremo materia), la elabora e la trasforma in una cosa avente una 
species, un aspetto esteriore diverso (dunque, ne fa una nova species). 

Gli esempi sono quelli, mettiamo, di un artigiano che da alcune 
assi di legno ricava un armadio o da un pezzo di ferro trae fuori una 
grata. Oppure di un cuoco che trasforma due uova in una frittata o un 
quarto di maiale in un pasticcio. O quello di un sarto che taglia e cuce 
una pezza di stoffa per farne un vestito. O ancora di un barman che 
aggiunge un'oliva ad una dose & vermut e ad una di brandy e ne distilla 
un cocktail. O infine (per levarci a pii nobili altezze) quello di uno 
scultore che ricava da un pezzo di marmo un bassorilievo o una statua, 
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o che impiega un certo quantitativo di metallo più o meno nobile nella 
fusione di un mobile o magari, come il Cellini, di una elegante saliera. 

Se della materia prima io speci/icator ha la proprietà o comunque la 
disponibilità giuridica, non vi è dubbio che la nova species sarà conse- 
guentemente anche sua. Ma se la materia è di proprietà altrui, ecco pre- 
sentarsi il problema. Un problema vecchio di duemila e pli anni, che 
si riassume in questa domanda: la nova species rimane nella sfera giu- 
ridica del proprietario della materia da cui è derivata, o invece, essendo 
nova ed essendo stata « creata come tale da colui che ha manipolata la 
materia, essa è & proprietà dello specificator? 

Le fonti romane ci fanno sapere che i giuristi della corrente sabi-
niana (a cominciare da Sabino e Cassio) erano schierati a favore del pro- 
prietario della materia, mentre i giuristi proculiani (particolarmente Pro-
culo e Nerva) assegnavano la proprietà allo speci/icator. Esse ci mettono 
anche di fronte a testi di successivi giuristi del secondo e terzo secolo, 
tra cui Gaio e sopra tutto Paolo, che sostenevano una media sententia: 
se la nova specie, è reversibile alla forma primitiva (si pensi alla statua 
di bronzo, che può essere fusa e riportata al lingotto originario), la pro-
prietà ne spetta al dominus materiae; se la reversibilità non vi è, la nova 
species spetta allo specificator. 

Uno per tutti, si legga il seguente frammento di Gaio, prescindendo 
da ogni discussione circa la possibilità che sia frutto, nella redazione 
accolta dai Digesta, di più o meno intense manipolazioni postclassiche. 

D. 4117.7 (Gai. 2 rerum cottìdianarum sive aureorum): Cum 
quis ex aliena materia speciern atiquam suo nomine fecerit, Nerva et 
Proculus putant hunc doininum esse qui fccerit, quia quod /actum est 
antea nullius fucrat. Sabino, et Cassius magis naturalem rationem efficere 
putant, tu qui ma/eriae dominus fuerii, idem eius quoque, quod ex eadem 
materia facluni sii, dominus esset, quia sine materia nulla species effici 
possii: veluti si ex auro vel argento vel acre vas aliquod /ecero, vel ex 
tabulis luis navem aut armarium aia subsellia fecero, vei ex lana tua 
vestimentum, vel ex vino ci melle tuo mulsum, vel ex mcdicamentis tuis 
emplastrum aia collyrium, ve1 ex uvis aul olivis aut spicis lui, vinum vel 
deum ve! /rumenium. est tamen etiam media sententia recte cxistimantium, 
si species ad materiam reverti possll, verius esse quod ci Sabinus ci 
Cassius senserunt; si non ponti reverti, verius esse quod Nervae et 
Proculo placuit. ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti 
vel aeris reverti potesi, vinum vero vel oleum ve! /rumentum ad uva, 
et oliva, ci spicas reverti non potesi: ac ne mulsum quidem ad me! ci 
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vinum, vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. 
(reti.). 

I romanisti dei primi decenni del nostro secolo hanno vivacemente 
criticata la cosi detta media senientia e l'hanno ritenuta, in grande mag-
gioranza, di marca postclassica o giustinianea. Ebbene, trasferiamoci al 
legislatore italiano ed al suo codice civile, entrato in vigore nel 1942. 
Persuaso dalle critiche mosse alla media sententia, egli ha voluto giu-
stamente ripudiare quella soluzione eclettica. Il guaio è che egli non si 
è reso menomamente conto che tra la tesi sabiniana e quella proculiana 
non vi è possibilità di combinazione, ed ha pertanto escogitato un altro 

regime, che non è soltanto eclettico, ma assurdo. < Se taluno ha adope-
rato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, 

possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista 
la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia; ma se av-
viene che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della ma-
no d'opera, in quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della 
materia, il quale deve pagare (allo specificatore) il prezzo della mano 
d'opera». Cosi l'art. 940 del codice civile. 

12. - Tralascio di fermarmi sui dubbi che ingenera, in sede di 
interpretazione, l'inesperto e impreciso linguaggio del legislatore, princi-
palmente là dove dice che lo specificatore « acquista la proprietà » della 
nova species « pagando » al proprietario il prezzo della materia (dunque 
« proprietario » della nova species rimane quello della materia, sino a 
che non sia stato pagato il « prezzo » di quest'ultima; o lo specificato,' 
ha solo un diritto di opzione, quando il valore della materia non superi 
notevolmente quello della mano d'opera?). Mettiamo pure che il legi-
slatore abbia inteso dire che la nomi species viene acquistata a titolo ori-
ginario dallo specificator, il quale è tenuto ad indennizzare il proprietario 
della materia in misura del valore di scambio di quest'ultima. 

Malgrado ciò, l'eccezione relativa all'ipotesi che il valore della ma-
teria sorpassi notevolmente quello della mano d'opera scompagina tutto 
e, quel che è peggio, lo ridicolizza. 

Si faccia infatti, l'ipotesi (cui il legislatore non ha evidentemente 
pensato) di uno specificatore che con impiego di « mano d'opera », cioè 
di forza-lavoro, a poco prezzo trasformi una verga d'oro in una mera-
vigliosa creazione artistica. In tal caso, il proprietario della verga d'oro 
si terrà la preziosissima opera d'arte (che « spetta » a lui e che, pertanto, 
lo specificatore non avrà nemmeno il diritto di fondere), pagando all'ar-
tista il prezzo della mano d'opera. 
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Passiamo poi a fare l'altra ipotesi (cui nemmeno il legislatore ha 
pensato) di un artista da strapazzo che trasformi un blocco di marmo 
pregiato in una statua di nessun valore. In tal caso, il proprietario del 
marmo dovrà tenersi la statua e pagare per di più la mano d'opera al 
ribaldo che gli ha rovinato il blocco pregiato. 

Se anche si voglia sostenere che il legislatore, vittima ingenua (ma 
difficilmente suggestionabile) di errori ostativi, cioè di errori nella manife-
stazione esteriore del proprio pensiero, abbia voluto intendere col ter-
mine improprio di « mano d'opera » il concetto di «risultato della spe-
cificazione », si verrà a dare una sistemazione conveniente alla prima 
ipotesi, ma non certo alla seconda. Ond'è che l'operatore giuridico bene 
avveduto, per non sottoscrivere le iniquità dell'art. 940 del codice civile 
italiano, dovrà, io penso, indursi a ritenere che l'eccezione alla regola 
proculiana va limitata alle ipotesi in cui la materia originaria sia stata 
utilmente trasformata in una nova rei, e tuttavia 11 valore di quest'ultima 
rimanga notevolmente inferiore a quello della materia. 

13. - Basta ora, davvero basta. Ho parlato troppo a lungo per 
una lezione universitaria ed ho scagliato troppe frecce per una faretra 
esigua come la mia. Non dico che sono rimasto senza frecce, ma quasi. 

D'altra parte non ho proclamato cose nuove, anzi ho ripetuto per 
l'ennesima volta cose già dette, senza successo, in passato. Vorrete per-
donarmi se, dopo una troppo lunga serie di anni spesa a battagliare sul-
l'esempio di un don Quijote, per il diritto romano e per tante altre cose, 
non so fare a meno di chiudere con un paio di versi, non certo ottimi-
stici, di Ovidio: « Qui jugis ut vincas, quid victo. Paribe, relinque:? 
Partbe, malum mm nunc Mars Éuus o,nen babei ». 



IL PIACERE DEL « CORSO » 

L. - I « corsi » di diritto romano, che costituivano una delle 
caratteristiche principali della scuola romanistica italiana, si vanno rare-
facendo. Certo, l'eccellenza di alcuni corsi o trattati recenti (si pensi 
ai volumi deIl'Arangio-Ruiz, a quelli del Biondi, a quelli del Grosso) 
inducono molti docenti alla loro « adozione », con conseguente rinuncia 
alla stampa di un corso di lezioni a loro firma. Ma, a parte ciò, vi è 
proprio il fatto innegabile di una certa quale, come dire?, pigrizia, che 
si va gradualmente diffondendo nell'insegnamento universitario italiano. 

E una pigrizia, intendiamoci, almeno parzialmente giustificata dalle 
condizioni in cui l'insegnamento accademico è costretto a svolgersi nel 
nostro paese (sarebbe troppo lungo e amaro discorso parlarne qui, ora). 
Comunque, rimane la costatazione, non certo giuliva, che i bei « corsi » 
di una volta, ampi, chiari, discorsivi e persuasivi, si fanno vedere con 
sempre minore frequenza. 

Ragione di più, questa, per essere grati all'Archi per il suo recen-
tissimo testo sulla donazione (Archi, La donazione. Corso di diritto 
romano [Milano 1960] p. VIII-300), che emerge da una lunga espe-
rienza di studi in argomento e che ha tutte le pli felici caratteristiche 
del genere letterario in cui dichiaratamente si iscrive. 

Il corso è volutamente asistematico (vi insiste l'a, a p. VII della 
Prefazione). In una introduzione ed in quindici successivi capitoli, l'A 
prende per mano il lettore (non dimenticando che si tratta di un gio-
vane studente) e lo porta con pacatezza a destinazione, dal periodo ar-
caico a Giustiniano. Tali sono la sicurezza del suo orientamento e il 
piacere che egli prova (e viol far provare al lettore) nella lunga pas-
seggiata, che l'a, si permette non di rado qualche sosta o qualche de 
viazione, onde far meglio apprezzare il variatissimo panorama. Ne con-
segue, per chi legge, una impressione gradevole e riposante, che sover-
chia di gran lunga gli eventuali dubbi o dissensi su questo o quel punto 
particolare. 

* In Labe. 7 (1961) 421 s. 39 (1993); e da GUARINO, « Mandatum credendi » 
(1982) 7-18. 
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Quanto al disegno generale, sarebbe difficile, allo stato attuale dei 
nostri studi, contestarne la plausibilità. La storia della donazione è 
divisa in quattro fasi: quella arcaica, anteriore alla lex Oncia, in cui 
la donatio si qualifica semplicemente come l'attribuzione del dominium 

su una cosa propria; quella dalla lex Cincia a Costantino, in cui la 
donano passa ad essere caratterizzata come una causa di attribuzione 
gratuita, cui deve accompagnarsi (secondo la giurisprudenza adrianea) il 
preciso animus del donante di determinare l'arricchimento del donatario; 
quella da Costantino (323 d. C., cfr. Vat. 249) a Giustiniano, in cui 
la donazione assume natura di negozio; e finalmente quella giustinianea 
e postgiustinianea, risultante (in maniera non sempre univoca) dai testi 
elaborati del Corpus iuris. Naturalmente, la parte più diffusa è quella 
relativa alla seconda fase, la fase classica dell'istituto, in cui si ritro-
vano, debitamente semplificate o riassunte, alcune delle ricerche più fe-
lici dell'autore. 

Ottimo corso, dunque. E degna conclusione di un importante ciclo 
di indagini, che è, a sua volta, solo, ovviamente, una parte di quella 
(passata e futura) « esperienza di studio », & cui troppo modestamente 
l'a. (p. VIII) dichiara che « se non altro ha aspirato ad essere onesta ». 
Poter dire a un amico che si sbaglia è, in questo caso, una vera sod-
disfazione. 

2. - Il « piacere dei corso», del quale ebbi a parlare vari anni fa 
(in Labeo 7 [19611 421 s.) a proposito delle lezioni pubblicate dall'Ar-
chi sulle donazioni, è un piacere che, negli ultimi tempi, gli studiosi 
di diritto romano si sono concessi sempre più raramente, fatta ecce-
zione per pochi, anzi pochissimi, tra i quali ho figurato (spero non 
sfigurando) anche io. 

Facile per molti docenti di « Pandette » (non voglio dire per tutti) 
trincerarsi dietro il disinteresse degli studenti di giurisprudenza per le 
antichità romane o dietro la scarsa comprensione della lingua latina cui 
gli studenti sono stati ridotti dalle insane riforme degli studi preuni-
versitari seguitesi dal 1968 in poi. La realtà, tralasciando i casi (tal-
volta al limite dello scandalo o di altro) di coloro che sono indotti da 
diverse e lucrose occupazioni a non dedicarsi in modo vero ed efficace 
all'insegnamento, la realtà è che spesso sono proprio i professori ad al-
lontanare dalle proprie cattedre gli studenti: o perché propinano loro 
argomenti troppo difficili da comprendere senza un parallelo impegno di 
illustrazione e di chiarificazione in termini accessibili ai non iniziati;  o 
perché ripetono per anni ed anni la stessa risaputa tiritera, mai o quasi 
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mai passando allo svolgimento di nuovi temi e al tentativo di allettare 
nuovi ascoltatori; o infine perché di Roma e del diritto romano parlano 
agli studenti di giurisprudenza del nostro secolo proprio come questi 
tendono ingenuamente a credere, proprio come di cose diverse e lon-
tane, diverse e lontane perché « antiche », senza spiegare (e, chissà, 
senza avvertire, i cattivi storiografi che sono) i profili dell'attualità con-
temporanea che inducono o devono indurre un giurista moderno alla 
loro comprensione. 

Non cos, a Dio piacendo, Filippo Gallo, professore & diritto ro-
mano a Torino e, per supplenza, anche nella nuova università di Ales-
sandria, il quale dichiara di aver tratto stimoli preziosi dagli studenti 
che lo hanno in sempre maggior numero seguito (evidentemente perché 
da lui in sempre maggior numero accattivati), per pubblicare un « cor-
so di lezioni» degno della migliore tradizione italiana, e in particolare 
degno del luminoso esempio del suo maestro Giuseppe Grosso, Titolo: 
Synallagma e « conventio » nel contratto. Significativo sottotitolo: Ri-
cerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revi-
sione di impostazioni moderne (Torino, Giappichelli, 1992, p. IV-262). 

Il corso è, per ora, un primo volume, che si ferma a Labeone, 
ma che appunto perciò coinvolge nel discorso i successivi giuristi sino 
a Ullpiano, anzi la giurisprudenza postclassica sino a Giustiniano. Esso 
sviluppa (con alcune varianti) idee che l'a, ha in gran parte già espresse 
in precedenza altrove e che in questa sede non è possibile, addirittura 
non è il caso discutere o tornare a discutere (per esempio chiedendosi 
se le inclinazioni diairetiche che il Gallo attribuisce a Labeone non siano 
in realtà, almeno in parte, le inclinazioni proprie dello stesso Gallo). 

Quello che ritengo doveroso fare, in questa nota, è di esprimere il 
mio compiacimento di lettore per la chiarezza del dettato, per la illu-
minante precisione delle traduzioni italiane dei numerosi passi latini, per 
il fervore della discussione. Un fervore, quello argomentativo, che è 
segno inequivocabile di nobile passione per l'insegnamento. 

3. - Dal momento che ci sono, e dal momento che il « piacere 
del corso» è stato da me sentito con particolare intensità nel periodo 
finale della mia carriera didattica, in cui sono passato dall'insegnamento 
delle Istituzioni di diritto romano a quello del Diritto romano appro-
fondito, voglio concedermi qui una licenza: quella di trascrivere alcuni 
capoversi del capitolo introduttivo del corso di lezioni che ho dedicato 
alla storia, per vero generalmente negletta, del mandato di credito. 

Le pagine che seguono 	scrivevo - espongono in sintesi un 
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« corso di diritto romano » o, come si diceva in altri tempi, un « corso 
& Pandette ». Esse cioè riassumono un piccolo ciclo di lezioni, e & 
connesse esercitazioni di seminario, che ho svolto nell'anno accademico 
1981-82 allo scopo di guidare gli studenti (prendendo non & rado con-
siglio anche da loro) nello studio approfondito, sui piano tecnico-giuri-
dico e su quello storico, di un « istituto » del diritto romano: quello 
del mandalum pecuniae credendae o, in corrente italiano, del mandato 
di credito. 

Ecco il motivo per cui risolvo senza indugio e senza esitazioni il 
problema della dedica. Dedico il libro ai miei studenti di oggi e di 
ieri, e forse dovrei aggiungere anche di l'altro ieri. Alcuni dei quali 
(parlo di avantieri, si intende) mi sono attualmente collaboratori o col-
leghi, mentre altri, lo so e mi piace, degli studenti attuali sono i geni-
tori, se non addirittura (è possibile che ve ne siano già alcuni?) i nonni. 

Visto che li ho citati, parliamo un momento dei nonni. Non dei 
pochi e, tutto sommato improbabili giovani di una volta che siano 
stati miei studenti negli anni comunque tanto lontani in cui iniziai (fu 
nel 1938-39, se ben ricordo) il mio insegnamento universitario, ma di 
quelli (di quelli che restano, dovrei precisare); di quelli, voglio dire, 
che furono con me e prima di me gli allievi dei corsi biennali di di-
ritto romano (corsi che erano allora obbligatori per tutti, si badi) im-
partiti nelle università italiane da illustri ed austeri studiosi. Studiosi 
che ci parlavano (e ci scrivevano, nei loro libri a litografia od a stampa) 
con la tranquilla certezza che il nostro bagaglio di nozioni di riferi-
mento (alla storia del diritto romano in generale e agli istituti del di-
ritto privato romano in particolare) fosse non solo notevolmente co-
spicuo, ma pronto in ogni occasione a sovvenire la memoria. E con la 
sicurezza, si aggiunga, che il latino ed il greco, di cui letteralmente ci 
inondavano, noi lo capissimo, anche nelle sottigliezze, a colpo d'occhio. 

Chi, ad esempio, ha frequentato l'università di Napoli negli anni 
trenta (e lo stesso può dirsi per 11 decennio precedente e per quello 
successivo) è stato necessariamente allievo (più o meno assiduo, non so) 
di Siro Solazzi e ricorderà ancora di lui, non senza qualche sgomento, 
i densissimi due tomi sul diritto ereditario, o i quattro volumi sulle 
servitá prediali, o quelli sull'estinzione delle obbligazioni e sulla com-
pensazione, o quelli ancora sul concorso dei creditori, o infine, di gran 
lunga il pli aspro di tutti, il corso sulla revoca degli atti fraudolenti. 
Un libro, l'ultimo, di cui il primo capitolo toccava le cento pagine e 
portava il lettore alle soglie della allucinazione nella ricerca inesorabile, 
in polemica serratissima con i più risonanti nomi del Gotha romanistico 
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internazionale, di quel che si potesse congetturare essere stato il te-
nore genuino, « classico », dei due malconci editti pretorE pervenutici 
attraverso i Digesta di Giustiniano. 

Per un complesso di ragioni, sulle quali non vale la pena di fer-
marsi, questi tempi « eroici » (e anche parecchio mitizzati, intendiamo-
ci, da quelli che, come me, ne sono gli smunti superstiti) sono tempi 
ormai superati e, almeno in parte, giustamente superati. Al giorno d'og-
gi, in Italia, il corso & diritto romano e approfondito » non è piú ob-
bligatorio, nella maggioranza degli atenei, per gli studenti di giurispru-
dura e non può essere comunque pli impartito, agli studenti che 
scelgono di seguirlo, pretendendo dagli stessi una conoscenza delle lingue 
classiche superiore al « quantum » ed al « quale » (tra noi ci si intende, 
nevvero?), che viene loro insegnato negli anni della scuola preuniver-
sitaria. D'altra parte, se lo studente è autorizzato a decidete di seguirlo 
oppor no, è chiaro che egli deve essere posto in condizione di sapere 
preventivamente, non diciamo « a che gli serve », che fa tanto brutto, 
ma diciamo piuttosto « perché », sotto quale profilo culturale, in vista 
di quale miglioramento della sua preparazione di base, gli può conve-
nire & immettere il biennio di diritto romano nel suo « piano & stu-
di », affrontando liberamente una fatica non del tutto trascurabile. 

Le pagine di questo libro non sono di certo il luogo adatto per 
fare un discorso « generale » sullo studio del diritto romano, che po-
trebbe tanto aver l'aria della nota orazione di Marco Tullio Cicerone « pro 
domo ». Vediamo piuttosto, in succinto, quali sono le motivazioni 
« specifiche » di un invito rivolto dal docente (dal particolare docente 
che qui si firma) ai discenti (ai particolari discenti che sono disposti 
a tenergli compagnia nell'indagine) affinché tutti insieme ci si dedichi 
ad una ricerca storica sul mandatum pecuniae credendae romano. 

In fondo, non è difficile rispondere, sia pure, è bene ammetterlo, 
in modo volutamente accattivante. 

In primo luogo, ha la sua importanza il « giuoco », in cui la ri-
cerca praticamente si concreta. Vi è poi, in secondo luogo, l'interesse 
delle riflessioni che la ricerca praticamente sollecita in ordine al diritto 
moderno, e in particolare in ordine al diritto italiano vigente. 

Parliamo del « giuoco », anzi tutto. 
Non lo si intenda, banalizzando, come divertimento e spasso. Tra 

un corso & diritto romano e le « strisce» del bracchetto Snoopy e dei 
suoi pensosi compagni sono di gran lunga più divertenti (e talvolta pii 
intelligenti) queste ultime. Il corso di diritto romano non è solitamente 
in grado di far ridere o sorridere chi lo segue, anche se non è detto 
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che debba essere ad ogni costo un indigesto macigno. Non vi è dubbio, 
peraltro, che esso, se è un vero corso di diritto romano,  cioè  un esercizio 

di ricerca storica applicata ad  un  problema giuridico, ha i  suoi misteri 

da risolvere, le  sue  sorprese  da registrare, i suoi appostamenti da com-  - 

piere, le sue deduzioni da svolgere. 
Più o meno,  lo  avete capito, come in  un « mistery », in un « libro 

giallo », almeno di quelli alla vecchia numera, imperniati su investiga-
tori ragionanti come Sheriock Holmes, Philo Vance, Hercule Poirot. 

L'accostamento esplicito dell'indagine storica al gioco (al « ludus », 
come dicevano i Romani) è già stata fatta in maniera mirabile dall'olan-
dese Johan Hukinga, autore di un saggio famoso sull'« bomo iudens ». 
L'accostamento, in particolare, della ricerca storica all'investigazione po-
liziesca (beninteso, « mutatis mutandis », « si parva Iicet parare ma-
gnu », « salvi: iaribus » eccetera eccetera) non è a sua volta il prodotto 
del mio estro personale, o più precisamente di una mia personale estro-
sità, sulla quale chi sa quanti sdegnati colleghi « romanisti » subito saI-
terebbero addosso, a tutela della propria severa rispettabilità. Anche 
questo accostamento, che più precisamente è una costatazione, è stato 
fatto già da più di uno storico ad alto livello ed è di evidenza, Starei 
per dire, solare. 

La sola differenza tra un libro di storia ed una « detective story » 
è che, mentre l'autore & quest'ultima i personaggi e le vicende se le 
inventa a suo criterio, dando modo al suo eroe di fare immancabilmente 
una bella figura nella scena finale, lo storiografo la sua materia (almeno 
di solito) non se la inventa, ma la trova cosi come è (o, a meglio dire, 
così come sembra). Si che, quando egli si mette a fare il Poirot e fa 
debitamente funzionare le sue « cellulette grige », non sempre ha la for-
tuna di giungere alla soluzione del mistero. Anzi, per verità, alla soluzione 
non vi giunge quasi mai, perché vi è sempre, prima o poi, qualche astioso 
rivale che, mettendosi a fare a sua volta il Nero Wolfe o il Perry Mason, 
conferisce ai fatti diverso rilievo (o magari scopre altre tracce) e arriva 
a conclusioni anche radicalmente diverse. 

Caratteristico della « storia » rispetto alle « storie » di tipo poli-
ziesco, è che l'assassino non confessa mai, ed anche quando confessa bi-
sogna chiedersi (come sempre, del resto, con la confessione) se la con-
fessione è veritiera. Ragion per cui l'importante (e il fascinoso) della 
ricerca storica, ivi compresa la ricerca storico-giuridica, non è nel ri-
sultato cui si perviene, che è un risultato sempre provvisorio e sempre 
approssimativo, ma è proprio nella ricerca, nei suoi metodi sempre più 
elaborati, nelle sue finezze sempre più penetranti, nelle sue astuzie 
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sempre più sottili. Nel « giuoco », insomma. In un giuoco che si per-
feziona ogni giorno di più, e che ogni giorno di più diventa interessante, 
addirittura eccitante, in certi casi appassionante, man mano che ai primi 
storiografi si aggiungono, in competizione dialettica, altri storiografi per 
rivedergli cortesemente, ma spietatamente, le bucce. 

Sotto queste profilo, la storia del mandato di credito nel diritto ro-
mano non sarà fascinosa e stuzzicante come quella dei rapporti tra An-
tonio e Cleopatra, ma una sua congrua considerazione la merita. E dico 
subito uno dei principali perché. Perché se ne discute da secoli, ma 
ancora non si è capito bene per quale motivo uno tra i più grandi giu-
risti di tutti i tempi romani, Servio Sulpicio Rufo, abbia preso (almeno 
cosi sembra) il ,nandatutn pecuniae credcndae a malvolere, sino al punto 
da contestare (almeno cosi dice Gaio) la sua cittadinanza giuridica. 

Se si trattasse di un fatto personale, sarebbe poca cosa. Ma Servio 
Sulpicio esprime, e con particolare autorevolezza, un modo di pensare, 
che non è solo il suo e di cui bisogna pur rendersi conto. Dunque, non 
fosse altro che per risolvere questo « mistero » di Servio, il mandatum 

pecuniae credendae va perquisito ancora una volta nelle sue molteplici 
pieghe. E chi sa che da questa ennesima perquisizione non salti fuori, 
finalmente, la « soluzione del case », o qualcosa che in qualche modo 
le somigli. 

Sospendiamo per ora questo discorso e veniamo al secondo motivo 
per cui, almeno a mio parere, ie prendiamo un p0' di interesse alla storia 
del mandato di credito, il giuoco di cui si diceva, tutto sommato, vale 
la candela. 

Semplice. Dato che del nostro istituto, come di una sottospecie del 
contratto di mandato avente funzione di garanzia delle obbligazioni, par-
lavano autorevolmente le fonti del diritto romano, e in particolare quelle 
raccolte nel Corpus iuris civilis, il mandato di credito è stato applicato 
alla pratica degli affari, cosi come tanti altri istituti del buon vecchio 
diritto romano, anche nell'età postromana. In Germania esso è stato uti-
lizzato, per essere precisi, sino alla notte di San Silvestro dell'anno di 
grazia 1899. 

Ovviamente, sono accorse molta buona volontà ed altrettanta, se 
non maggiore, ingegnosità per adattare la forma antica (antica anche per 
la lingua ormai morta in cui si esprimeva) alle esigenze notevolmente 
diverse della società moderna. Ma si sa quale è stata la situazione in 
Germania nel secolo scorso. Mentre altri importanti paesi europei si 
erano decisi sin dagli inizi del secolo a rinunciare alle Pandette ed a 
formulare in lingua viva dei propri1 codici moderni più o meno « rivolu- 
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zionarii » (sia detto subito: più meno che più), la Germania questo, per 
molto tempo, ha evitato di farlo, risolvendosi a dare vigenza ad un suo 
elaboratissimo codice civile (il famoso Bùrgerliches Gesetzbuch ', o BGB) 
solo il P gennaio del 1900. 

Una nascita tanto ritardata, quella del BGB, che questo codice, pur 
ammirevole nella sua severa impalcatura «dogmatica », lascia non poco 
perplessi, almeno certi lettori come noi, per l'arretratezza sociale di molti 
suoi regolamenti. Regolamenti che, come è stato più volte osservato, al-
tro non sono se non il frutto di un riversamento in paragrafi di codice 
di quanto si legge nel più famoso fra i trattati di Pandette del secolo 
scorso, quello di Bernardo Windscheid: quindi un rifacimento moderno 
del diritto romano raccolto da Giustiniano I nella sua compilazione del 
sesto secolo. 

Il mandato di credito, che nel codice Napoleone del 1805 e nei 
codici da esso derivati, tra cui il nostro codice civile del 1865, era assente 
(ed era perciò rimesso integralmente all'autonomia dei soggetti giuridici), 
non ha invece mancato di figurare nel BGB, che lo ha disciplinato nel 
§ 778, dopo lavori preparatori particolarmente industri. Portato sulle 
orme del BGB, anche il codice svizzero delle obbligazioni del 1911 ha 
ritenuto opportuno dedicare ben quattro articoli, gli articoli 408-411, 
al nostro istituto. E sulla stessa strada è venuto a porsi, da ultimo, con 
gli artt. 1958 e 1959, il nostro nuovo codice civile, quello entrato in 
vigore, nel testo unificato, con il P gennaio 1942. Il che non è successo, 
come mostrano ostinatamente di credere certi sciocchi che ancora vagano 
nel nostro paese, per ragioni politiche connesse col regime di governo 
a quel tempo imperante, ma è avvenuto, in questo e in molteplici altri 
casi, come la lettura dei lavori preparatorii dimostra, al cinquanta per 
cento a causa dellorgoglio nazionale (deprecabile anche esso, sia chiaro) 
di aver vissuto in antico l'esperienza del diritto romano, e al restante 
cinquanta per cento in virtù della reverenza profonda, ma forse alquanto 
servile, che si è avuta da noi, per tutta la prima metà del secolo ven-
tesimo ed anche oltre, verso il maestoso BGB (omissis) e verso la vigo-
rosa scienza civilistica fiorita in Germania attorno ad esso. 

Ora, lasciando andare la Germania, la Svizzera ed altri paesi di-
pendenti indirettamente dal BGB, di cui qui non possiamo interessarci, 
la domanda che si pone, per ciò che concerne il mandato di credito, è 
questa: vi è proprio una esigenza attuale che porti ad aver bisogno di 
questo istituto? Va bene che il legislatore civilistico deve adeguarsi alle 
istanze della società e accortamente disciplinarle nel modo migliore; ma 
vi è in Italia, per non parlare degli altri paesi europei ed extraeuropei, 
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una istanza « reale » del mandato & credito, in luogo di qualche istituto 
meglio atto a favorire lo sviluppo del credito? 

In altri termini: la funzione sociale che esplica oggi, nel mondo 
degli affari, il mandato di credito sarebbe soddisfatta meglio da più 
appropriati ed aggiornati istituti? Vale veramente la pena di avallare le-
gislativamente questo curioso contratto? 

Sono quesiti, quelli ora esposti, cui la ricerca storica non è certo in 
grado di rispondere da sola, ma alla cui risposta la nostra indagine è 
certamente in grado e in diritto, con le altre discipline di vario genere, 
di concorrere, come suoi dirsi, « per quanto di spettanza ». 

Per secoli e secoli, come tutti sanno, i naviganti si sono affidati nei 
loro viaggi a quell'ingegnoso strumento che si chiama astrolabio. Poi 
avvenne che fu inventata la bussola e le cose andarono meglio. Ma ciò 
non escluse che durante molti e molti anni il novissimo aggeggio fosse 
guardato male da parecchi capitani di vecchio stampo, i quali mantennero 
ostinatamente in uso l'astrolabio ereditato dagli avi. Bene, quando nel 
mondo del diritto vi è e vien fatto tuttora funzionare, come spesso, 
qualche istituto che « viene da lontano », la domanda che doverosamente 
si pone è se quell'istituto non debba considerarsi ormai superato, se non 
convenga cioè metterlo da parte, o riformarlo radicalmente, acché non 
gli accada il destino dell'astrolabio. 

E appunto ciò che qui ci si chiede in ordine al mandato di credito. 
Il mandato di credito, nella ferma determinazione di tenerlo in piedi che 
mostra il nostro legislatore, non sarà per caso diventato come un astro-
labio, che ritarda ed intralcia, superato dai tempi, la navigazione della so-
cietà cui viene in qualche modo imposto? 

A chiusura dei preliminari di questo corso, vediamo ora di fissare, 
in linea di larga approssimazione, il programma della nostra escursione 
esplorativa tra le fonti romane relative al mandatum pecuniae credendae. 

Dico subito che terremo conto, come è doveroso, della « letteratura » 
moderna che ci ha preceduti. Ma penso che sia bene avvertire che solo 
sino ad un certo punto ne seguiremo le tracce. 

La letteratura di tipo « pandettistico », cioè quella essenzialmente in-
tesa ad inquadrare l'istituto del mandatum pecuniae credendae sulla trac- 
cia delle fonti giustinianee, per poi adattarlo alle esigenze dei secoli XVIII 
e XIX, è piena di sottilissime interpretazioni e di spunti pratici altamente 
apprezzabili, ma è dominata per l'appunto dalla preoccupazione di trac- 
dare un panorama unitario rapportato esclusivamente alla situazione giu-
stinianea. Essa risponde quindi ben poco alle esigenze di una ricostru-
zione storica degli assetti e delle vicende del mandato di credito attra- 
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verso i secoli. Quanto alla letteratura storico-critica (per la quale ci 
limitiamo a ricordare l'indagine specifica del Bortolucci, i corsi generali 
sul mandatum del Sanfilippo, dellArangio.Ruiz e del Watson, le pagine 
del Frezza nell'ambito di un suo corso sulle garanzie delle obbligazioni), 
ciò che in essa non mi convince gran che è la subordinazione di tutto il 
discorso ai paragrafi delle Istituzioni di Gaio, nel testo del codice « Ve-
ronese », in cui si discute della inerenza del mandato di credito alla ca-
tegoria del mandatum tua gratia. Questa impostazione non falsa la ri-
costruzione del mandatum pecuniae credendae nell'età classica avanzata 
(del 11-111 secolo dopo Cristo), né certamente ostacola il discorso sulla 
storia successiva dell'istituto sino a Giustiniano, ma tronca sul nascere 
ogni velleità di chiedersi se il mandatum pecuniae credendae sia venuto 
in essere, alle origini, proprio come istituto di garanzia delle obbligazioni 
e se la sua genesi non possa essere altrimenti ricostruita. 

L'itinerario della presente ricerca e della relativa esposizione sarà 
pertanto, se cosi si può dire, l'itinerario del salmone Come il salmone, 
giunta l'opportuna stagione, risale il fiume dalla foce alle fonti per de-
porre presso queste le uova, cosi faremo noi, risalendo dall'assetto finale 
a quello originario del mandatum pecuniae credendae (o « mandatum 
credenti », come preferiremo, a suo tempo, qualificarlo). 



L'INCHIESTA SULLO STUDIO E SULL'INSEGNAMENTO 

I. - Di pari passo col radicale rinnovarsi degli interessi e degli 
orientamenti di ricerca, che ha caratterizzato la romanistica dell'ultimo 
quarto di secolo, si sono andate generando ed intensificando, nell'ambiente 
romanistico e fuori, le discussioni sul metodo. Discussioni sia sul metodo 
di studio dell'ordinamento giuridico romano e degli altri ordinamenti 
giuridici antichi, che sul metodo di insegnamento e di diffusione delle 
discipline romanistiche nelle Scuole superiori & diritto e negli ambienti 
di cultura in generale. 

Solo un osservatore sprovveduto e superficiale potrebbe ritenere che 
di metodo, se proprio non possa dirsi inutile parlare, si sia comunque 
ormai discorso troppo, si che il tema sia divenuto alla fine stucchevole 
e pressoché sterile di nuove ed originali soluzioni. Se di un argomento, 
invero, diffusamente e caldamente si parla e si continua a parlare, ciò 
vuoi dire che questo argomento tuttora riscuote interesse, solleva quindi 
tuttora dubbi o riserve, ed esige pertanto tuttora attentissimo studio. 

Ed in effetti, questo problema del metodo è tuttora un problema 
scottante perch6 ha investito il punto, sommamente delicato, dei rap-
porti di interferenza, che intercorrono, e che eventualmente non possano 
non intercorrere, tra l'oggetto delle nostre ricerche storiografiche e la 
moderna nostra preparazione giuridica, nonché gli interessi speculativi 
che a quella preparazione necessariamente si riconnettono. 

La Redazione di Labeo, avvertendosi particolarmente sensibile a cosi 
fatte sollecitazioni, ha, pertanto, divisato di dedicare l'annata 1956 della 
Rivista ad una inchiesta sul metodo (metodo di studio e metodo di inse-
gnamento), condotta non soltanto tra i « romanisti » delle varie parti del 
mondo, ma altresf tra studiosi del diritto moderno e storiografi « gene-
rici » dell'antichità classica. 

Temi della nostra inchiesta, sostanzialmente tre. In primo luogo, 
quello della incidenza della « dogmatica » giuridica moderna nella inda-
gine romanistica: se debba essa rimanere estranea alla ricerca ed alla 
valutazione dei dati, o se possa o debba immedesimarsi con la stessa ri- 

* Redazionale di Labco 2 (1956) 5 s. 
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cerca storiografica. In secondo luogo, quello dell'oggetto dell'indagine  re-
manistica: se debba esso effettivamente limitarsi all'ordinamento giuri-
dico di Roma, o se possa o debba estendersi a tutti gli ordinamenti '-
ridici antichi. In terzo luogo, quello del contributo del diritto romano 
alla preparazione del giurista moderno: se debba esso risolversi in una 
informazione sui precedenti, o se possa o debba elevarsi ad un più intimo 
e sostanzioso amalgama con tutta quanta la moderna preparazione giu-
ridica. 

Le risposte che ci sono pervenute hanno il loro valore più genuino 
nell'essere testimonianze dell'esperienza che ogni singolo studioso è ve-
nuto vivendo, attraverso i problemi concreti che, volta per volta, si è 
posto. Onde ciascuna di esse, al di fuori di ogni apparato erudito, ha quasi 
11 senso di una confessione, che va rimeditata e rivissuta nella sua so-
stanza umana come manifestazione di un individuo ed intimo atteggia-
mento spirituale. 

Appunto per ciò abbiamo ritenuto opportuno, anzi essenziale pub-
blicarle nella loro integrità, piuttosto che alterarle attraverso il riferi-
mento indiretto oppure mediante una disposizione a mosaico, secondo le 
esigenze dei singoli quesiti, di frasi staccate dal loro contesto organico. 

Quanto al risultato della nostra inchiesta, nessuno potrà ovviamente 
aspettarsi l'enunciazione di un verbo, che operi autorevolmente la reductio 
ad unum delle varie posizioni personali di pensiero. Il risultato della 
nostra inchiesta consiste invece in una chiarificazione, che si era resa, 
tra tante discussioni, indispensabile. E in ciò si sostanzia, osiamo credere, 
la validità della nostra iniziativa. 

2. — I capoversi che precedono riproducono integralmente il « Re-
dazionale » di Labeo 2 (1956) 5 s., la cui pubblicazione fu preceduta 
dall'invio di circa 400 questionari a studiosi di diritto romano, di lette-
ratura latina e di antichistica classica. 

Dei quattrocento questionari da noi spediti ne tornarono alla base, 
più o meno completamente riempiti, una sessantina circa, dei quali 49 
furono riprodotti, per aver colto il senso delle domande e per aver se-
riamente inteso rispondere alle stesse, in Labeo 2 (1956) 49 ss., 187 ss. 
A p. 326 sa. dello stesso volume furono espresse le « considerazioni con-
clusive » della redazione della rivista, con note siglate da Mario Lauria, 
Mario Bretone, Franco Casavola, Lucio Beve, Atanasio Mozzifio, Angelo 
Ormanni. 

L'intento dell'inchiesta era stato essenzialmente quello di smuovere 
le acque, di mettere gli studiosi di fronte ai problemi dello studio ed 
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a quelli (connessi, ma ben distinti) dell'insegnamento superiore, benin-
teso nelle facoltà giuridiche, del diritto romano. Come dimostra la va-
stità delle ripercussioni che l'iniziativa ebbe sia allora che in seguito, 
l'intento, proprio per la varietà delle risposte e per l'onda lunga delle 
successive discussioni, fu pienamente raggiunto. Buona parte del movi-
mento di idee e del proliferare di altre inchieste realizzatisi dal 1956 ad 
oggi, sia ad opera di Labeo sia ad opera di altri centri di studio, è il ri-
sultato diretto o indiretto del primo impulso partito da un gruppo di 
giovani o giovanissimi giustomanisti napoletani. 

Ricordano con un tantino di orgoglio, a circa quarant'anni di di-
stanza, sarà pur consentito, o almeno perdonato, a chi, guardandosi oggi 
alle spalle, vi trova una vita interamente spesa allo studio e all'insegna 
mento del diritto romano. 



STORIA DI COSE E STORIA DI PAROLE 

1. La diffiden2a nasce spesso dall'ignoranza, e ho il fiero dubbio 
che questo sia almeno 11 caso mio. Ignaro come sono di linguistica, ho 
avuto non di rado, e lo confesso, forti reazioni di incredulità, non certo 
di fronte a queste degnissime ricerche in se stesse, ma di fronte alle 
illazioni di carattere storiografico che certi linguisti, trascurando in tutto 
o in parte il ricorso ad altre fonti di cognizione dei fatti o delle isti-
tuzioni, hanno preteso & trarne. 

La storia, che è storia di cose, non può essere ridotta a storia di 
parole, anche se di questa, come di tante altre storie specialistiche non 
può fare a meno. Non mi riferisco, sia chiaro, indistintamente a tutte 
le ricerche linguistiche. Anche uno sprovveduto del mio calibro resta 
ammirato, ad esempio, nei riguardi di alcune magistrali operazioni di 
storiografia a tutto tondo effettuate, con peculiare ricorso alla linguistica, 
da Giacomo Devoto in libri ormai notissimi. Alludo alle non poche 
indagini (o mi sbaglio?) in cui il linguista, preso dai suoi fervori etimo-
logici, ha sovrapposto le proprie deduzioni ad ogni altra notizia o de-
duzione ricavabile 4iunde, tentando con ciò di travestire come storia 
di cose la sua storia di parole e pervenendo a conclusioni, almeno per 
me, incredibili. 

2. - Tanto per citar qualche caso recente, non saprei davvero 
che cosa obiettare sul piano linguistico alla dimostrazione del Benveniste 
circa l'etimologia di pecunia, nel senso di ricchezza mobiliare I  

Con argomentazione dotta e serrata, l'eminente studioso sostiene 
che la radice indo-europea *pcku  ha designato già dalle origini la « ri-
chesse mobilière personnelle ». Ciò posto, non sarebbe vero che da pecu 

sia derivato, in latino, pecus e che da pecus, in quanto espressivo del 

* In mdcx 3 (1972) 549 ss. 
I Brnvr,os, Le vocabulaire dcx instìtutions indo-européenncs 1 (1969) 47 

SS., 52 Ss. 
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carattere di ricchezza costituito originariamente dal bestiame da gregge, 
sia ulteriormente derivato pecunia (e cosi pure peculium). Al contrario, 
pecunia sarebbe disceso direttamente da pecu, mentre pecus (-udis, -oris) 
si sarebbe formato per effetto di un processo distinto, « tout pragmati-
que et secondaire », per designare la realtà storico-economica di quel 
particolare tipo di ricchezza che era dato per gli antichissimi Romani 
(o preromani che fossero) dal bestiame. 

Questo peraltro non chiarisce, almeno ai miei occhi, come mai i Ro-
mani (o preromani) dell'alta antichità non abbiano fatto ricorso all'&imo 
pecu anche per indicare gli altri particolari tipi di ricchezza di cui, sia 
pure in limitata misura, disponevano (i frutti, le messi, il sale ecc.); op-
pure come mai essi, se consideravano il bestiame (come è da credere) 
la ricchezza mobiliare personale per antonomasia, non abbiano designato 
lo stesso direttamente coi termine pecunia. 

Tutto è possibile, anche il processo pragmatistico e secondario che 
avrebbe portato alla formazione di pecus. Ma, se si guarda a quel che 
sappiamo circa le origini di Roma, direi che, a conti fatti, si debba 
ancora dar ragione al vecchio Varrone (pecunia a peni) e pensare con 
lui che l'idea di ricchezza mobiliare, data dall'ètimo peku, si riversò per 
i pastori della riva sinistra anzi tutto e sopra tutto nel cespite più ab-
bondante e diretto della loro particolare situazione economica, il cespite 
pena, mentre il termine generalizzante di pecunia venne in un secondo 
momento, come sviluppo di pecus. 

3, - Né il caso del Benveniste è isolato. Un recente e dottissimo 
articolo di G. Bonfante sulle origini della respublica assume, per quel 
che voglio intendere, valore addirittura emblematico'. 

Accogliendo la lucidissima dimostrazione del Devoto circa un'ondata 
di invasione indo-europea degli « Italici » (osco-umbri), verificatasi in-
torno al 1200 a.C, e seguita a quella latino-ausonica del 2000 a.C. , 
il Bonfante premette che l'idea del potere politico (e religioso) era 
espressa nel vocabolario dei latini solo col termine rea (e nel vocabolario 
degli etruschi col termine lucumo), mentre la stessa idea sarebbe stata 
espressa dagli italici solo con termini rifacentisi a theutà, che significa 
popolo, nazione, territorio nazionale. Può darsi, e lo accetto senz'altro 

2 G. BONFANTE, Le origini della rep4bblica a Roma, in Sr. Grosso 4 (1971) 
465 ss. 

DEVOTO, Gli antichi Italici2  (1951) 256 Ss,; In., Le origini indoeuropee 
(1962) 317 Ss. 
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per comodo di discussione, anche se non mi sembra argomento decisivo, 
11 fatto che il termine rex è completamente assente nelle iscrizioni ita-
liche. Ma vediamo come prosegue, se l'ho ben capito, il Bonfante. 

Il latino lotus lola totum è un derivato di theula, il che comprova 
l'esistenza dell'antichissima xotv culturale italica ¶ Già sotto i re etru-
schi era stato coniato, a titolo di traduzione di theula (o dell'aggettivo 

touta-), il latino populus. Quando nel 509 a. C. i Romani abolirono la 
monarchia, sostituendo ad essa un regime costituzionale « democratico » 
(o comunque non autocratico), il problema di denominare la nuova 
forma di stato fu potuto facilmente risolvere qualificandola come rei 
publica (populica) Romanoram. Tutto ciò pertanto dimostrerebbe che 
la repubblica romana deve le sue origini all'influenza italica'. 

Ora io non dirò soltanto che questa è una maniera estremamente 
semplicistica per spiegare il sorgere della democrazia romana i cui modi 
e i cui tempi di realizzazione sono ben più complessi persino nel 
racconto semplificante della tradizione. Dirò, o meglio mi permetterò 
sommessamente di dire, che il Bonfante non si accorda nemmeno con 
se stesso. Se lotus tWa totum viene da theuta (o da suoi derivati), e se 
i Romani guardarono alle concezioni tipicamente italiche per impiantare 
la loro democrazia perché essi non qualificarono la nuova forma di 
stato come rei lotorurn Romanorum, o con un qualche altro consimile 
impiego di lotus? E se sotto gli Etruschi i Romani già avevano il 
concetto di populus, con etimologia che non ha nessuna parentela con 
theuta, chi ci autorizza ad affermare che populus è « traduzione » di 
theuta e che non dal concetto etrusco latino di. populus ma dal concetto 
italico di ibeusa derivò quello & rei publica? 

Dato (e, almeno in questa sede, senz'altro concesso) che agli italici 
fosse ignota la concezione del rex, bisogna dimostrare anche, per giun-
gere a certe conclusioni, che ai Latini e agli Etruschi fosse estranea la 
concezione di theuta, di populus, di cittadinanza partecipante (non dico 
traverso i comitia curia/a, ma almeno traverso i patres fami/jarum de] 

V. spec. 478 Ss. 
5 V. spec. 483 s: « Quando dunque i Romani, cacciati i re, si trovarono 

di fronte at problema di battezzare il nuovo stato, tradiìssero semplicemente l'itdlico 
touta- (allora aggettivo e nome) con il Imo publica, aggettivo femminile e vi ag-
giunsero la parola ormai incolore che serviva in latino a sostantivare qualsiasi ag. 
gettivo, e cioè rès . 	In conclusione mi pare che la paleontologia linguistica, la 
storia e l'etimologia pòrrino tutte e tre alla stessa conclusione: la repùbblica romana 
è di origine iràlica 
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cd. senatus) alla gestione degli affari dello stato. Se non lo si dimostra, 

le conclusioni non reggono a. 

4. - Un discorso più lungo merita, sempre coi limiti implicati 
dalla mia incultura linguistica, l'opera (volume primo) dedicata da un 
brillante filologo, il Peru2zi, alle origini di Roma'. Un libro veramente 
singolare perché in esso non sempre il linguista pretende di fare storia 
di Roma in proprio, anzi spesso coordina la propria indagine a quel che 
gli sembra la storia delle cose altrimenti e indipendentemente rievocabi-
le, dando luogo a non poche osservazioni interessanti e talvolta acute. 
Salvo che il coordinamento non è fatto con la problematica delle origini 
di Roma, ma è piuttosto, se non vedo male, posto al servizio di una 
certa ipotesi ricostruttiva di quelle origini. E non per rafforzarla, direi, 
ma solo per trarne spunto o schema per certe considerazioni, che po-
trebbero essere forse le stesse anche al servizio di altre ipotesi, e che 
appunto perciò non mi sembrano sempre sufficientemente concludenti. 

L'ipotesi che l'a, accetta, senza menomamente discuterla, è quella 
della conquista sabina di Roma, cioè della successione ad un'e epoca 

romulea », albana, di un'epoca latino-sabina, nel corso della quale i 

valori culturali genuinamente latini furono a volte accompagnati, a volte 
influenzati, a volte e più spesso soverchiati dai diversi valori culturali 
della sabinit . Ipotesi audacissima e vivamente combattuta sin da 
quando fu rilanciata', che raccoglie oggi solo minimo credito ° e che, 
a prescindere dalla rigorosa critica cui l'ha sottoposta il Poucet ", ne- 

6 In altri termini, l'indiretta inuenza di concezioni tipicamente italiche (as-
sorbite nel quadro della koiné culturale fornarasi tra latini, etruschi, italici) è 
ben possibile, ma l' origine itàlica » della rerpublica romana è affermazione trop. 
M azzardata. 

7 E. PERUZZI, Origini di Roma. I. La famiglia (1970). Vedine la recensione 
di A. M. RABELLO, in AG. 181 (1971) 197 ss. 

Cfr. spec, 1.7 nt. 1, 
9 La formulazione pit decisa e coerente, come è ben noto, fu del PIGANIOL, 

Essai sur les origines de Rome (1917). Ma v. contra, con pari decisione, DE 

SANCTI5, Storia dei Romani V (1956) 215 s. 
1° V. tuttavia, VAN DEN BRLNK, « lus /asep4e ». Opmerkingen over de dualitete 

t'an het arcdisch. Romeins Recht (1968), su cui GUARINO, in Labeo 16 (1970) 264 s. 
'I PouczT, Recherchn sta la Tegènde sabine de, origines de Rome (1967), 

su cui GUARINO, in Labeo 16 (1970) 117. Del Poucet, da ultimo, v. anche Lei 
Sabins à l'origine de Rome, Orientasion, et problènes, in AM/stieg und Niedergang 
de, rìimischen Welt 1 (1972) 48 ss. 
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merge assai affievolita persino nel suo più acuto e lontano formulatore n. 
Ma tant'è, il Peruzzi dà questa tesi tanto per sicura, che non solamente 
tralascia di controbattere o anche solo di citare i dissenzienti, ma tra-
lascia, se vedo bene, persino di segnalare che la conquista sabina altro 
non è, tutto sommato, che una congettura. 

Su queste basi di creta poggia, purtroppo, tutta la finissima tua 
arbitraria indagine dell'onomastica, mediante la quale l'a, si sforza vana-
mente di giungere ad importanti precisazioni in ordine alla struttura 
della fatnilia arcaica. 

5. - È noto che alle origini i Romani, secondo le stesse fonti 
romane, avevano un sol nome, ma ben presto passarono ad essere in-
dicati con un praenomen e un nomen, mentre i tria nomina dei tempi 
storici vennero assai più tardi n. Giustissimo, dice il Peruzzi. Ma si può 
precisare, egli aggiunge, che il nome unico era quello dell'età romulea, 
albano, e la formula binomia, di uso sabino, fu invece introdotta a 
Roma da Tito Tazio e imposta dai Sabini ai Romani dopo la morte 
di Romolo 

Che importa che due siano i nomi di Rea Silvia, di Numitore Silvio, 
di Ainulio Silvio e degli altri re della stirpe albana? Silvius era solo un 
cognomen facoltativo, derivato dal fatto che Silvio, figlio & Ascanio, 
era nato in silvis. Che importa ancora che l'amico più caro di Romolo, 
sicuramente albano, si chiamava Proculus Iulius? Proculo Giulio era un 
«collaborazionista » dei Sabini (un albano natione, non moribus) e lo 
dimostrò giurando, a tutto vantaggio dei Sabini, di aver visto Romolo 
non ucciso dai padri (Sabini) che lo circondavano, ma loquente dal 
cielo dopo la tempesta. Cosf si spiega la designazione binomia, chiara-
mente conferitagli a titolo di riconoscimento dai Sabini. E via di questo 
passo: una volta facendo leva su Livio che usa appunto cognomen in 
riferimento ai Silvii, e altre volte svalutando lo stesso Livio quando 
parla, forse più propriamente, di una Silvia gens'5  o quando di Proculo 

2 PIGMUOL, Le conqaiste dei Romani (Ir. it. della 4- ed. [1967] 1971) 73 as. 
13 Appian. hist. Rom. prooem 13. 
14 PERUZZI nt. 7) 1.77 ss. 
'5 Liv. 13.6-10: Silvio, deinde regnai, Ascanii fihius, casu quodam in silvis 

natus; is Aeneam Silvium creai; is deinde Latinum Sìlvium 	Mansie Silvijs 
postea omnibus cognomen qui Alba, regnarunt . 	Proca deinde regnat, is Numi- 
toreri tqz.e Amulium procreat; Numitori, Siq stirpi, tnaximus erat, regnum ve-
tustum Silviae gentis legat. Secondo il PERUZZI (nt. 7) 1.10 nt. 1, Livio dice 
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Giulio pone in luce la grande autorità morale da tutti indistintamente 
rispettata 16  

La sicurezza del Peruzzi è tanta, che egli rinuncia persino ad avva-
lersi dell'argomento che potrebbe essergli fornito dai nome unico di 

Romolo, il quale, pur essendo tradizionalmente riconosciuto come figlio 
di Marte, non risulta mai denominato Romulus Martius. Romolo, am-
mette 11 Peruzzi 17 non è il nome da cui è derivata Roma, ma, al con-
trario, Sta a significare, « 11 romano » (o, se si vuole, il romanino, o il 
romanucolo) Questo già lo dice la dottrina dominante, che però ag-
giunge, sulle note tracce dello Schulze , che Roma è un nome di 
derivazione etrusca. Siccome, se ciò fosse esatto, ne conseguirebbe che il 

nome di Romolo si è introdotto a Roma dopo la conquista sabina, a 
scorno della formula binomia dei Sabini, il Peruzzi non esita un momen-
to a negare 11 carattere etrusco di Roma e afferma, senza alcuna titu-
banza, che « è inutile speculare sulla etimologia di Roma », perché « i 
nomi di luogo, come antiche querce, affondano le radici nel suolo e 

sfidano la vicenda dei secoli e delle genti » '. Roma, in termini meno 
poetici, sarebbe una denominazione latina. Anzi, se il preromano Romulus 
Silvius, re di Alba, di cui parla Livio 2°, non è tarda invenzione né 
deriva dalla corruzione di un nome diverso, « vorrà dire che 11 nome 
Roma precede la fondazione della città come designazione di luogo » Il 

Romulus, dunque, o è un nome unico albano tenacemente conser- 

bene quando qualifica Silvius carne semplice cognomen mentre dice male quando, 
pochi righi appresso, parla di Silvia geng; del resto, egli sarebbe stato il primo a 
rendersi conta del fatto che la cosi detta Silvia gens non aveva il nomen gentile 
di Silviur. Per verità, riterrei il contraria. Quel che è solido nel discorso di Livio 
è la individuazione di una Silvia gens (quindi di un correlativo gentilizio Silvius); 
quanto ai cognome,, è proprio il Peruzzi a segnalare che esso non ha senso tecnico 
(di terzo fra i /ria nomina), ma senso generico (di denominazione dei re albani). 
In ordine a Rea (o Ilia) Silvia)  è vero che in tempi storici le donne romane 
usavano essere indicate col sola gentilizio ma è altrettanto vero che un praenomen 

(pur se solitamente non menzionato) esse lo avevano: Silvia, sino a prova con-
traria, è per i Romani proprio un nomen gentilìciurn. 

16 Li, 1.16.8. Sul personaggio si leggano le fantasiose pagine del PERuzzi 

(nt 7) 1.12 Ss. 

17  PERUZZI (nt. 7) 115 nt. 1, 17 sa. 
Si...,Il  	Zie,  Gescb. der L4tetnischen Eigennamen (1904) 579. 

19 PERUZZI (nt. 7) 1.17. 
20 Liv. 1.3.9. 
21 PERUZZI (nt 7) 118, cita a conforto Dico. I-Tal. 1.733-5 che parla di due 

o addirittura di tre Rome anteriori alla città ramulea. 
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vatosi dopo la conquista sabina, oppure è il cognomen dispregiativo che 

i Sabini dettero al capo della popolazione non sabina di Roma. E sia 

detto per inciso che le preferenze del Peruzzi vanno a questa seconda 

possibilità, vuoi perché sarebbero stati secondo lui i Sabini a dare alla 

madre di Romolo l'epiteto di Lupa, prostituta, e quindi a Romolo gli 

stigmata del figlio della predetta u, vuoi perché un'interpretazione visi- 

bilmente errata del termine alteltus lo convince che rispetto a Tito 

Tazio Romolo sarebbe stato ritenuto, sempre dai Sabini, un « coman- 

dante in seconda s, n. 
Il problema dell'inesistenza di Roma ai tempi sia di Romolo che di 

Tito Tazio, il problema cioè (pur cosf noto a storici ed archeologi) di 

una possibile fondazione etrusca, più tarda di circa due secoli, della città 

di Roma, non è sfiorato neppure 4.  

6. - Se questi sono i binari prescelti per la sua ricerca dal Pe-

ruzzi, le stazioni successive del suo ragionamento hanno, più o meno, 

Lo stesso grado di consistenza di quelle iniziali. 

Dopo altre considerazioni circa il carattere sabino dell'onomastica 

binomia e, l'a, tenta di dimostrare che fu esclusivamente sabino l'uso 

di designare le donne con 11 nomen genhilicii4m 26  e attribuisce il cela-

mento del praenornen a un vero e proprio tabu onomastico, corrispon- 

22 PERUZZI (nt. 7) 1.30, 49 s. 
23 Cfr. Fest. sv. Alteflus [6 s. L.]: 4ltdllug Romulus dicebatur, quasi altus 

in te/lure, vel quod te/lurem suam aleret; sive quod aleretur te/is; ved quod a 
Tatio Sabinorum rege postulatus sie in conioquio pacis, et alternis vicibus audierit 
locutusgue fucrit. sicut enim fu diminutive a macro macellus, a va/Fo vale/lus, ita 
ah alterno a!te!Ius. Di tutte queste pseudo-etimologie il PERUZZI (nt. 7) 1.28 
ss,, accoglie come più plausibile l'ultima, ma passa subito dopo a correggere 
anche Festo. L'antecedente di altellus, egli dice, non può essere stato altern-(e)los, 
ma deve essere a!ter(eWos, perché Romolo non era un re alternativo rispetto a 
Tito Tazio, ma era subordinato a quest'ultimo, « cui probabilmente doveva sotto-
porre certe decisioni prese in separata sede coi propri senatori albani ». A parte il 
fatto che la derivazione da aUer (se questo termine significa in sostanza « uno dei 
due ») non implica affatto l'assenta subordinazione di Romolo a Tito Tazio, certa-
mente erronea è l'interpretazione di Plut. Rom. 20.4 (cfr. anche Plut. Numa 17.3) 
su cui fa leva il Peruzzi. Plutarco scrive che i due re (tanto Romolo quanto 
Tito Tazio) prima discutevano degli affari di stato separatamente, ciascuno col suo 
senato, e poi si incontravano per decidere insieme. Il loro livello di potere era 
dunque perfettamente eguale, 

24 Sul punto, per tutti, GUARINO Storia dei diritto romano4  (1969) 48 Ss. 

PERUZZI (nt. 7) 1.35 ss. 
PERUZZI (nt. 7) 1.49 ss. 
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dente al coprirnento delle parti intime '. Manco a dirlo, il tabu sarebbe 
sabino e la sua introduzione in Roma viene collegata con tutto il com-
plesso di misure a tutela del pudore e della dignità femminile che fu-
rono imposte da Tito Taio nel trattato con Romolo, i cui concittadini 
usavano vestirsi troppo succintamente 28  Questa è anzi l'occasione & un 
excursus sulla quaestio lance licioque, in cui l'a., con insolita ricchezza 
di richiami bibliografici, svolge la tesi che il derubato effettuava la per-
quisizione praticamente nudus (cioè lido cinctus), ma salvava le impre-
scindibili esigenze del costume sabino nascondendo alle donne di casa 
il viso (non il resto) con la lanx E . 

E siccome la faccenda del prenome occulto stuzzica la curiosità 
circa l'origine della formula « ubi tu Gaius et ego Gaia » pronunciata 
dalla sposa nei riti matrimoniali (o piú precisamente, secondo l'a., nel 
contesto della co&mptio matrimonii causa), il Peruzzi passa, a questo 
punto, a riesaminare la leggenda del ratto delle Sabine, attribuisce ai 
Sabini l'introduzione della co4mptio °, e spiega l'assunzione del prenome 
maritale come conseguenza della conventio in manunz mariti 31, 

7. — Dopo tutto questo minuetto insistente di Albani e Sabini, 
una cosa parrebbe al lettore dover essere sicura: che, se non gli Albani, 
i Sabini denominarono la familia con un nomen e che questo nomen 
specifico (spesso chiamato gentilizio dallo stesso Peruzzi) evidentemente 
si trasmise di padre in figlio e caratterizzò pertanto tutte le /amiliae 
derivate da quella originaria attraverso i processi di disgregazione de-
terminati dalla scomparsa del pater. 

Invece no. Per nostro maggiore disorientamento, Plut. Numa 21.1-3 
riferisce, tra le altre, una versione secondo cui Numa Pompilius lasciò 
quattro figli maschi, (Pompo, Pinta, Calpus e Mamercus), i quali non 
acquistarono affatto il nome di Pompilius, ma dettero vita con i loro 
prenomi alle quattro illustri familiae (e gentes) dei Pomponii, Pinarii, 
Caipurnii e Mamercii, che assunsero tutte anche il cognomen di Rex. 
Non è una clamorosa smentita della teoria dell'a.? Tutt'altro, spiega 

27 PERuzzi (nt. 7) 1.67 SS. 
2R Prnu,zzr (nt. 7) 1.75 sa. Cfr. Plur. Rom. 197, 20.3, 

2 PERUZZI (nt. 7)  1.78 ss. con molta fiducia in Fesi. sv. Lance et licio 
1104 LI. Mi rimetto, per le osservazioni del CaSO, a SoFo, « Partes necessariae », 
in mdcx 2 (1971) 433 s, 

3° Prxuzzi (nt. 7) 1.87 ss. 95 ss. 
3! PERUZZI (nt. 7)  1.99 Es. A p. 117 us. un capitolo sulle origini e sulle limi-

tazioni della pratica dell'uccisione dei figli. 
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pazientemente il Peruzzi n. Numa era nomato Pompilius perché nato 
allorché il nonno Pompus era ancora vivente (e ancora vivente era 
forse, a maggior ragione, il padre Pompus, o Pompius, o Pompo Pom-

pilius) ma non si dimentichi che Numa morf ultraottantenne, quan-
do il nonno (e forse anche il padre) era ormai passato fra i più. Venuta 
meno la famiglia di Pompus (e magari anche quella & Pompus o 
Pompius, o Pompilius), vi era motivo che Numa ricordasse ancora nel 
nomen (Pompilius, cioè « di Pompus ») la discendenza dal pater nella 
cui potesta: si era trovato da vivo, ma non vi era ragione che la discen-
denza Pompilia denonilnasse anche i Egli di Numa (o, se non i figli, 
almeno i suoi nipoti) sui quali Pompus primo ed eventualmente Pompus 
secondo (o Pompius, o Pompo che fosse) mai avevano esercitato da 
vivi la potestas. In altri termini, il nonten familiare si manteneva in 
origine sino al pater che fosse prima stato effettivamente in potestczte 

(dunque in familia) della persona dal cui nome proprio (o prenome) 

quel nome fosse derivato. Il che può anche essere, ma è smentito dal 
fatto che i quattro figli di Numa (o i figli di quei figli), non solo 
non assunsero il nome Pompilius, ma non assunsero neanche il nome 
Numianus, il nomi riferito cioè alla persona, Numa, di cui sicuramente 

erano stati in potestate. 
Ed è su argomenti di questo tipo che, nell'ultimo capitolo del 

libro u,  il Peruzzi vorrebbe fondare proprio quella che è la tesi sua (e 
& altri) pid degna di meditazione: la tesi della inesistenza delle gentes 
politiche precittadine. Non dirò che le sue pagine indeboliscano questa 
ben nota teoria, ma non saprei nemmeno dire che in qualche maniera 
la rafforzino. 

8. 	Conclusione: nessuna, O meglio, una domanda, che è poi 
sempre la stessa. Possiamo veramente illuderci di far storia di Roma, 
cioè di un'unità, studiandone solo l'aspetto da noi preferito e ignoran-
done o mal conoscendone, e comunque sottovalutandone, gli altri? 

POSTILLA: GLOTTOLOGIA E DIRITTO. 

Sotto questo titolo G. Bonfante dedica, in SDHI. 39 (1973) 512-
l5, un'aspra replica ad alcune mie considerazioni critiche svolte nell'ar- 

PERUZZI (nt. 7) 1,129 s. 
PERUZZI (nt. 7) 1,147 ss. 

* In Labeo 20 (1974) 451. 
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ticolo Storia di cose e storia di parole (in Index 3 [1972] 549 SS. = Le 
origini quirilarie [1973] 33 Ss.). 

Mi spiace sinceramente di aver turbato con il mio scritto l'eminente 
glottologo; ma temo che egli, cedendo alle tentazioni di un certo modo 
di far polemica, abbia preferito alla « parata » e all« a fondo il facile, 
ma improduttivo sistema di menar fendenti nei punti deboli (ma non 
vitali) dell'avversario. Le mie critiche (si legga l'articolo mio) rimangono 
tali e quali. Non le tocca il fatto & non aver compreso (pare) un certo 
argomento bonfantiano, parlando del quale avevo, del resto, prudente-
mente aggiunto un « se ho ben capito il B. », Tanto meno le sfiora 
l'affermazione finale che io di glottologia non ne capisco niente, dal mo-
mento che questa affermazione era la franca ed esplicita premessa (direi 
non consueta a certi romanisti) di tutto quanto 11 mio scritto. 

Pur dando in hypothesi per buone tutte le affermazioni di ordine 
glottologico del mio contraddittore e di altri, io affermavo che esse non 
reggevano, nella loro pretesa di risolvere da sole delicati problemi storico-
giuridici, di fronte alla verifica imposta da altri elementi (non di carattere 
linguistico) di cui pur bisogna tener conto per poter fare « storia di cose N. 

Avevo torto? Me lo si dimostri. Tutto il resto è vanità. 



IL CLASSICISMO DEI GIURISTI CLASSICI 

1. - Quando, nell'ormai lontano 1816, il Niebuhr scoperse a Ve-
rona il manoscritto delle Institutionei di Gaio, mai avrebbe potuto im-
maginare la lunga serie delle dispute che si sarebbero accese pii5 tardi 

circa la genuinità dell'opera e la personalità del suo autore. 

Di Gaio, infatti, in oltre un secolo di studi, è stato detto, io penso, 

tutto quel che era possibile dire 	A prescindere dalla disputa relativa 

al problema, del resto non molto importante, della sua nazionalità', Gaio 
è stato variamente, e con varia fortuna conteso tra chi, altamente stiman-

dolo, ha voluto depurare opera sua dalle scorie che ne offuscassero la 
classicità , e chi, invece, stimandolo certamente assai meno, ha ritenuto 

di poter indulgere alle imperfezioni del Veronese, attribuendole, con larga 

bonomia, alla modesta sua levatura culturale e mentale . 

Ma io non intendo, in questa sede, riesaminare, o anche soltanto 

passare in rivista, le molte teorie, che sono state, nell'un senso o nell'al- 

tro con maggiore o minor rigore, formulate. Qui intendo levare una voce, 

sia pur debolissima, di allarme contro il profilarsi di certe modernissime 
teorie, che minacciano l'impostazione stessa del problema di Gaio, anzi 

* In Scritti giuridici per il centenario della Casa editrice Jovene (1954) 227 ss. 
I Gr in argomento SCIIULZ, History o? Roman legai science (1946) 159 Ss.; 

WENGER, Die Qucilen des rdrnischen Rechis 1953) 506 sa. !vi bibliografia speciale, 
Adde: WOLFF, Zur Gesclnchte des Gaiustextes, in Stud, Ararsgio-Ruéz (1953) 4. 
171 ss, 

2 Sulla nazionalità di Gaio cfr., da ultimo, XUNICEL, Herkun/t md soziale 
Steltung der ròmischen Jur,sten (1952) 186 ss, il quale validamente critica gli argo-
menti che si sogliono portare a sostegno della  tesi  della non romanità di Gaio, ma 
non manca di mostrare anche la debolezza dell'argomentazione opposta. È interes-
sante notare che il lKunkel dichiara di propendere per la romanità di Gaio in con-
siderazione del suo « \Visscn untI Kdnnen ». 

3 La posizione estrema in questo senso è, probabilmente, quella del Solazzi, 
con i suoi numerosi studi gaiani. Cfr. da ultimo: SOLAZZI, «Quod.. sodo» nelle 
Istituzioni di Gaio, in SDUI. 19 (1953) 104 ss. 

4 Menzione a parte meritano coloro che ravvisano nelle Institutiones di Gaio, 
quali a noi pervenute, un quaderno di appunti o una epicome classica. Cfr. da ul-
timo Wolif (cii. retro nt. I) spec. 192 ss - 
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del problema dell'identificazione della giurisprudenza classica. Teorie, che 
fanno capo a due eccellenti romanisti tedeschi, il Kunkel e i! Kaser , 
le cui idee sembrano già avallate dal Wieacker , e che, appunto a ca-
gione dell'autorevolezza di chi le ha formulate e di chi le avalla, sem-
brano a me, in quanto erronee, tanto piú pericolose. 

Contro la tesi, per cui la giurisprudenza romana del principato, cioè 
della cosi detta epoca classica del diritto romano, andrebbe distinta, a 
seconda delle persone e dei tipi di attività, in classica e non classica, è 
mio proposito di riaffermate, in queste note, la ovvia legittimazione di 
tutti indistintamente i giuristi classici ad essere considerati tali; di riaf-
fermare, in altri termini, il classicismo dei giuristi classici. 

2. - Forse, il primo spunto di una differenziazione tra u classico » 
e « non classico » nell'ambito dello stesso periodo classico del diritto 
romano è da ravvisare in una affermazione, del resto assai nota, del Be-
seler'. L'analisi critica delle Institutiones ha indotto, difatti, questo au-
tore non soltanto a ravvisare in esse numerosi glossemi, sia formali che 
sostanziali, ma ad affermare che alcuni di questi glossemi non sono 
« postclassici », perché datano dallo stesso periodo classico, in cui visse 
e scrisse Gaio'. Il Beseler parlò, pertanto, con visibile e cosciente arti-
ficio verbale, di glossemi « non classici », precisando: « der Nichtklassiker, 
con detta die nichtklassischen Stùcke herrilhren, kann in der klassischen 
Zeit gelebt und geschrieben haben ». 

Ebbene, può non condividersi, in linea di fatto, il rigorismo critico 
del Beseler, ma non credo che se ne possa contestare, in linea di prin 
cipio, la tesi. Posta la possibilità, per non dire la probabilità, che gli 
scritti dei giuristi classici siano stati col tempo corredati di glosse, sia 
per esplicarne meglio gli insegnamenti, che per adattarne il discorso ad 
eventuali mutazioni dell'ordinamento giuridico; ne consegue che queste 
glosse possono essere state apposte tanto nel corso del periodo post. 
classico, che si fa convenzionalmente cominciare con l'ascesa al poterc 

Ca. retro nt. 2, spec. 375 ss, 
6 Gai., und cile Kiasgiker, in ZSS. 70 (1953) 127 Ss. 

7 Griechische Wurzeln des lrntituiionensysterns. in Z55 70 (1953) 101 nt. 21 

È da avvertire, tuttavia, che l'adesione del Wieacker alla impostazione del Kaser 
non è ben chiara. 

In Tijdschr. v. Rechtsgeschiedenìs 10 (1930) 161 s. 
9 A questa tesi del Beseler si riallacciano, evidentemente, gli autori indcati 

nella nt. 1. 
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di Diocleziano, quanto nel corso dello stesso periodo classico, e parti-
colarmente dell'età severiana, che rappresentava l'inizio della fase di tran-
sizione dall'età classica a quella successiva. Considerato, inoltre, che i 
giureconsulti romani non disdegnarono di annotare, aggiornandole, le 
opere dei loro predecessori, assumendosi nominativamente la responsabi-
lità di questa attività di annotazione IO  ne consegue che, quando in uno 
scritto giuridico dell'età classica sono accertabili glossemi anonimi, sia 
pure della stessa età classica a cui lo scritto appartiene, questi glossemi, 
questi chiarimenti, queste eventuali modifiche non presentano un tenore 
di attendibilità pari a quello delle annotazioni nominate. Si sarà trattato 
di note marginali di un avvocato, o di uno studente di diritto, o di un 
magistrato municipale: comunque, si tratta sempre di glossemi anonimi, 
ed appunto per ciò sospetti quanto al contenuto, oltre che generalmente 
abborracciati quanto alla forma. E giusto considerarli, dal punto di vista 
critico, alla stregua dei glossemi postclassici; ed è quindi spiegabile che 
il Beseler abbia potuto chiamarli « non classici », non potendo qualifi-
carli postclassici e, d'altra parte, godendo, secondo un suo noto vezzo, 
nel compiere questo innocente, e non inelegante, gioco di parole. 

Ma i glossatori « non classici », che, secondo il Beseler, avrebbero 
poggiato le loro mani sulle Institutiones di Gaio durante il corso della 
stessa età classica, non sono da qualificare né giureconsulti, né giuri-
spenti, né in qualunque altro modo, di cui si sia fatto uso a Roma per 
indicare la classe degli « esperti » in cose di diritto. Una distinzione 
tra giurisprudenza « classica » e giurisprudenza « non classica », nell'am-
bito del periodo classico della storia giuridica romana, il Beseler non l'ha 
mai né fatta, né adombrata, né, credo, interiormente pensata. Sebbene 
il Kaser lo citi come un precursore della sua teoria sulla non classicità 
di Gaio, l'acutissimo critico delle fonti giuridiche romane va giudicato 
assolutamente incolpevole di essa. Nessun equivoco è stato commesso 
da lui. 

3. - Anzi tinto l'equivoco è stato, può darsi, del Kunkel, nella 
sua indagine sulla condizione sociale dei giuristi romani Il. t stato ap-
punto nella conclusione di questa indagine Il  che il Kunkel ha parlato, 
in ordine ai giuristi vissuti nell'età classica del principato, di giurecon-
sulti genuinamente classici, nel senso che « fecero », contribuirono a 

IO Sul punto, cfr. SCHULZ, History cit. 204 ss. 
I Cli. retro nt. 2. 
2 Op. cit. 375 Ss. 
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creare il diritto romano classico, contrapponendoli ai giurisperiti « non 
classici », in particolare ai maestri di diritto del LI e del III secolo, i quali 
si astennero da apporti creativi e prevalentemente mutuarono dai primi 
le dottrine classiche, passando poi ad esporle in modo acconcio ed ele-
mentare nei loro trattati. 

E interessante porre in rilievo il modo in cui il Kunkel è pervenuto 
alla formulazione di questa tesi 13  Egli non ha basato (né l'avrebbe po-
tuto) la differenziazione ora ricordata su una diversa estrazione e posi-
zione sociale dei giuristi. Almeno dal punto & vista in cui egli si è posto 
nel giudicare la giurisprudenza romana, conclusioni in tal senso non sono 
state raggiunte, perché né il Kunkel ha potuto dimostrare la concentra-
zione della « creatività » della giurisprudenza classica nei giuristi muniti 
di ius respondendi, né egli ha potuto dimostrate un esclusivismo dell'at-
tività giurisprudenziale o di certa attività giurisprudenziale da parte di 
una certa classe sociale, come ad esempio quella dei senatorii. 

In realtà, le ricerche de! Kunkel, certamente utilissime dal lato del-
l'erudizione, altro non hanno fatto che confermare quanto già da tempo 
si sapeva e si diceva circa la giurisprudenza classica 14,  la opportunità di 
distinguere tra giurisprudenza favorita (direttamente o indirettamente) dai 
principi e giurisprudenza non favorita dagli stessi; la opportunità di dif-
ferenziare una fase da Augusto ad Adriano da una fase post-adrianea della 
giurisprudenza classica; la opportunità, infine, di considerare differente-
mente, nel quadro delle due distinzioni dianzi fatte, i vari tipi di atti-
vità giuridica: quella casistica e di commento alle opere civiistiche o al-
l'editto, che fu prediletta dai giureconsulti favoriti dal potere principale, 
sebbene di essi non esclusiva, e quella teorica e didattica, che fu eser-
citata da giuristi minori o, se fu esercitata dai giuristi maggiori, costituì 
della loro attività una sezione indubbiamente di minore rilievo. 

Queste conclusioni dell'indagine del Kunkel non sono certamente tali 
da autorizzare in alcun modo la distinzione tra una giurisprudenza clas-
sica vera e propria ed una giurisprudenza non classica dell'età del prin-
cipato, tanto più che, come abbiamo detto e come tutti ben sanno, né 
le attività giurisprudenziali « minori » (quella didattica, per esempio) fu-
rono esercitate esclusivamente dai giuristi di minor levatura, né le atti-
vità giurisprudenziali qualificabili come « maggiori » furono esclusivo ap-
pannaggio dei giuristi di maggior rilievo sociale. 

Alla identificazione, del resto piuttosto nebulosa ed incerta, di una 

Sull'opera del Kunkel cfr. la  Reccrnioe del Voci, in SDHL 18 (1952) 313 ss, 
14 Cfr. in argomento GUARINO, Storia del diritto romano2  (1954) 5 % 
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« Unterstròmung unklassischer Jurisprudenz » nell'età classica, e più pre-
cisamente nelletà post-adrianea, il Kunkel è giunto attraverso il ragiona-
mento, in sé e per sé ineccepibile, che, evidentemente, il passaggio dal-
l'epoca classica a quella postclassica non poté aversi da un momento al-
l'altro, ma che dovette esservi una fase, pii o meno lunga, & transi-
zione, nel corso della quale già vennero a profilarsi quelle tendenze in-
volutive e degenerative, che divennero poi caratteristiche della giurispru-
den2a postclassica. La recente tendenza critica, secondo cui gran parte 
dei mutamenti postclassici ai testi della giurisprudenza classica sarebbe 
da attribuirsi alle scuole occidentali del III e IV secolo d. C., piutto-
sto che alle scuole orientali del V e VI secolo IS:  questa tendenza 
critica, che ha in sé, indubbiamente, notevoli elementi di verosimiglianza, 
è giustamente citata dal Kunkel come argomento a favore dell'ipotesi che 
egli, non per primo, enuncia. 

Ma questa ipotesi, per cui le tendenze giurisprudenziali postclassi-
che hanno radici e germi già nella giurisprudenza classica degli ultimi de-
cenni, non implica affatto, né lo potrebbe la conseguenza per cui vi sa-
rebbero stati, nell'ultima età classica, giuristi ancora « classici » e giu-
risti, viceversa, « non classici ». Al di sotto delle figure pia o meno 
eminenti dei giurisperiti dell'epoca vi sarà certo stato, come in ogni 
tempo, il sottobosco dei pratici, degli avvocati, dei divulgatori, dei no-
tai: questo si. Tuttavia, è arbitrario includere in questo sottobosco i 
nomi, quali che siano, dei giuristi classici che noi conosciamo. Anche se 
si è trattato di figure socialmente meno elevate, anche se si tratta di per-
sonaggi di limitata levatura mentale, si tratta pur sempre di giuristi, e 
di giuristi classici. 

In altre parole, allo storiografo è lecito, dopo aver misurato tutti i 
giuristi del principato col metro della critica, affermare, mettiamo, che 
Giuliano eccelle in confronto a Pomponio, o che Scevola vai pio di Pa-
piniano, o che Modestino, nei confronti degli altri, è un decadente. Ma 
non è lecito allo storiografo affermare a priori che certi giuristi, so] 
perché esercitarono attività di insegnamento, sono da qualificare « mi-
nori », o magari, addirittura, « non classici » rispetto agli altri che tale 
attività non esercitarono. A parte il fatto che anche questi giuristi, ed 
in particolare Gaio, scrissero, come gli altri, opere di casistica o di coro 

15  Cfr. particolarmente ScHurz, Die fiipiansfragmente des Papyrus Rylands 
474 und die Interpola:ionenforscbung, in ZSS. 68 (1951) i SS.; WOLFF, Zur TJeber-
Iìe/erungsgeschichee vo', [Jlpians Libri ad Sabinum, in Festschr. Schutz (1951) 2. 
145 SS.; WIEAcKBR, in vari studi e da ultimo in Studi Arangio-Ruiz cit. 4. 241 ss. 
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mento; a parte il fatto che anche gli altri giuristi scrissero, talvolta, come 
questi, opere didattiche o elementari o divulgative; come si concilia questa 
tesi con la limpidezza e la incisività delle Institutiones di Gaio? 

4. - Ma 11 Kaser pone in dubbio proprio la limpidezza e la in-
cisività delle Institutiones gaiane e fonda appunto su queste ultime il suo 
tentativo di dimostrare l'esistenza di una giurisprudenza non classica nel 
quadro del diritto romano classico. Quelle che nel libro del Kunkel erano 
affermazioni un po' vaghe ed incerte, e in ogni caso scarsamente impe-
gnative, si trasformano, nella monografia del Kaser, in una tesi ben pre-
cisa, determinativa di importanti conseguenze esegetiche e metodologiche. 
Ecco il motivo per cui occorre dedicare particolarissima attenzione alle 
insidiose argomentazioni dello studioso di Mùnster. 

Secondo il Kaser, dunque, Gaio, l'autore delle Institutiones, pur 
essendo vissuto nel pieno della cosf detta « età classica » della giurispru-
denza romana, non fu spiritualmente un giurista classico. Anzi, secondo 
il Kaser, tutti gli autori « scolastici » dell'età post-adrianea debbono essere 
decisamente considerati, dal punto di vista culturale e spirituale, non 
classici, fatta eccezione per Paolo ed Ulpiano, i quali « die ersten Klassiker 
sind, die einerseits die hachsten Aemter der Staatslaufbahn bekleiden und 
andererseits sich doch nicht scheuen, selbst Institutionenwerke zu ver 
fassen » ". Nelle sue grandi linee, ammette 11 Kaser, il quadro gaiano è 
veritiero, corrisponde allo stato del diritto romano classico; tuttavia l'o-
pera è infarcita di imperfezioni e di errori, sia formali che sostanziali, i 
quali non vanno affatto addebitati all'intervento malaccorto di aimotatori 
postclassici, o comunque non classici (nel senso beseleriano della paro-
la), ma vanno attribuiti alla stessa costituzionale imperfezione di Gaio 
come giurista, cioè alla sua « non classicità E 

Quali le conseguenze di questa tesi? 
Una prima conseguenza la enuncia lo stesso Kaser, affermando che 

la critica romanistica si è posta fuori strada, ravvisando glossemi più o 
meno numerosi nelle Istituzioni gaiane u. La seconda, inevitabile, impor-
tantissima conseguenza la enunciamo noi: se Gaio deve essere conside-
rato un giurista non classico », sia nella forma che nella sostanza, il 
quadro che le Institutiones ci offrono del diritto romano classico non 
può essere considerato attendibile a priori, come finora si è fatto, ma 

16  Cfr, particolarmente la Zusammenfassung a p, 176 ss. 
'7 Cfr. p. 137. 
' Cfr. p.  177 s. 
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presta il banco, sino a prova contraria, agli stessi sospetti, cui prestano 
il fianco le Regulac dello pseudo-Ulpiano, le Sentenziae dello pseudo-Paolo 
o gli stessi frammenti accolti nella Compilazione giustinianea. E siccome, 
in particolare, essenzialmente sulle attestazioni di Gaio si basa la costru-
zione dell'importantissimo settore del processo privato ordinario 19  ne 

consegue ulteriormente che molto vi è da dubitare circa la rispondenza 
di questa ricostruzione al vero stato del diritto romano preclassico e 
classico. 

Alla imperiosità della seconda conseguenza, da noi enunciata, il Ka-
ser, peraltro, cerca di sfugire, affermando, nella conclusione dei suo 
articolo °, che, viceversa, ie sue ricerche lo pongono in condizione di 
dire che la sostanziale attendibilità di Gaio come espositore del diritto 
romano classico può rimanere intatta: « die sachliche Substanz seines 
Werkes bleibt nach wie vor das Recht des klassischen Zeitalters ». Ma, 
anche a voler ammettere che tutti i singoli saggi operati dal Kaser ab-
biano effettivamente portato alla conclusione che Gaio rappresenti con 
sostanziale fedeltà lo stato del diritto classico, non può conseguirne la 
sicurezza che, in ogni altro caso, il nostro giurista sia parimenti fedele 
e comprensivo nell'esporre gli istituti del ius privatum dell'età del prin-
cipato. Non la sicurezza, e nemmeno una particolare fiducia. A costo di 
contraddirsi rovinosamente con la premessa, secondo cui Gaio sarebbe un 
giurista « non classico 

Comunque, prima di definire e concludere queste nostre critiche 
alla sorprendente e contraddittoria teoria del Kaser, sarà opportuno passare 
in rapida rassegna gli indici di identificazione della « non classicità » di 
Gaio e dei giuristi di scuola dell'età post-adrianea, così come l'eminen-
te studioso tedesco ce li offre. 

5. - Costituirebbero, in prime luogo, indici della non classicità di 
Gaio alcune particolarità del suo stile che coincidono con particolarità 
dello stile delle scuole postclassiche. Giustamente il Kaser 21  combatte il 
tentativo di alcuni ipercritici, i quali hanno voluto defalcare dalle In-
stitutiones tutte queste particolarità per attribuirle ad inserzioni postclas-
siche. Non è il caso di addentrarsi nella polemica. La critica gaiana, anzi 
in generale la critica esegetica, è andata davvero oltre ogni segno in 
questa caccia a modi di dire, che sono per lo più, effettivamente, carat- 

'9 Lo riconosce e dichiara anche il Kaser, a p. 127. 

20 Cfr. j,.  178. 

21 Ch. p. 131 S. 
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teristici delle rielaborazioni giurisprudenziali postclassiche, ma che non 
per questo debbono essere, sempre ed in ogni caso, considerati esclusivi 
del linguaggio postclassico. 

Tuttavia, il Kaser, nel combattere un certo rigorismo critico, ve ne 

sostituisce, inavvertitamente, un altro. Egli nega che certi modi di 
esprimersi siano stati esclusivi delle scuole postclassiche, ed afferma 
perciò la loro piena compatibilità con lo stile di Gaio; ma subito dopo 
egli afferma che questi modi di esprimersi sono indicativi di mentalità 
« non classica »: il che è arbitrario r. Per qual motivo sarebbe « non 
classico » un modo di dire, una certa particolarità stilistica, se esso è 
riconosciuto proprio di giuristi vissuti nell'età classica? Forse perché 

si tratta di « stile scolastico» (« Schulsti! »)? Ma per qual mai motivo 
lo stile scolastico deve essere dichiarato non classico se risulta che atti-
vità scolastica fu svolta anche in età classica? 

Io sono pienamente d'accordo con il Kaser nell'obbiettaxe ai cri-
tici di Gaio che, se questi si è trovato ad usare modi di dire, che sa-
rebbero poi stati caratteristici delle scuole postclassiche, ciò fu per il 
fatto che egli perseguiva lo stesso fine didattico di quelle scuole. Ma 
con questo non ritengo di poter ammettere che lo stile scolastico sia 
« non classico », perché non ho elementi (a meno di ricorrere, come il 
Kaser, ad una petizione di principio) per affermare che l'attività didatti-
ca non fosse una attività giurisprudenziale classica. 

L'attività didattica fu una particolare forma dell'attività giurispru-
denziale classica. Come tale, implicò particolari caratteristiche & stile. 
Come tale, implicò, inoltre, particolari accorgimenti espositivi e classi-
ficatori. Chi non ha tenuto conto di ciò ed ha subito gridato, di fron-
te a queste particolarità di forma e di sostanza, al glossema postcJassico, 
ha commesso certamente un grosso errore. Ma certamente commette 
un errore parimenti grave chi di fronte alle stesse particolarità, parla 
di « non classicità » degli autori istituzionisti romani. 

6. - Altro indice della assenta non classicità di Gaio sarebbe, se-
condo il Kaser 23  la sistematica generale del suo manuale, che egli giu- 

Ben diversamente, il PgI.tGsirnM (Bery: und Bologna in Feslschr. Lette! 
[19211 204 ss.) ebbe a constatare che alcune particolarità dello stile delle Scuole 
d'Oriente trovano rispondenza nelle Institutiones di Gaio: col che il P. né volle 
sostenere il carallere postclassico del manuale gaiano, né volle sostenerne il carat-
tere non classico. 

2  Gr. p. 135 sa. 



IL CLASSICISMO DEI GIURISTI CLASSICI 	 353 

dica razionalmente criticabile. La distinzione dell'c< omne ha quo uti,nur » 

in tre branche, a seconda che « vel ad personas, vel ad Tes, vel ad actiones 

pettine! » 24 la particolare concezione delle res come suddistinte in cm-

porales ed incorporales , queste ultime comprensive di tutti gli istituti 

giuridici diversi dal domìniwn, sono, per fermarci ad esse, costruzioni 

estranee alla Indizione giurisprudenziale romana pregaiana e, per di più, 

visibilmente artificiose 26  ECCO il motivo per cui vanno ritenute, secondo 

il Kaser, non classiche. 
Ma ancora una volta io sento il bisogno di reagire a questo modo 

aprioristico di ragionare. 
Definire non classica la sistematica gaiana perché non corrisponde 

alla tradizione giurisprudenziale precedente significherebbe intendere che 
i giuristi classici avevano la caratteristica deteriore della pedissequità. Ora, 
essi furono notoriamente tradizionalisti, ma non furono certamente pe-
dissequi, ché anzi rivissero sempre con originalità le dottrine e gli inse- 
gnamenti ricevuti dai loro predecessori. 

Definire non classica la sistematica gaiana perché razionalmente poco 
convincente, significherebbe dover definire, a maggior ragione, non Clas-
sica la sistematica, anzi la « asistematica » ancor più rudimentale dei prede- 

cessori di Gaio. 
Definire non classica la Costruzione gaiana per il motivo che i giuri- 

sti romani classici spregiarono, a torto o a ragione, i sistemi espositivi 
troppo complessi significherebbe condannare al marchio della non clas-
sicità anche Paolo e Ulpiano, posteri di Gaio, ai quali il Kaser 27  ricono-

sce il carattere di giuristi classici, pur dando atto di ciò, che essi accol-
sero di buon grado nelle loro opere scolastiche le costruzioni di Gaio 
e di altri scrittori didattici dell'epoca. 

Definire, infine, non classica la sistematica gaiana perché indice di 

mentalità astratta, tortuosa, alessandrina e cosf via dicendo, significhe-
rebbe incolpare duemila anni circa di tradizione giuridica dei popoli la-
tini del grave peccato di non aver reagito ad un sistema espositivo, di 
cui invece fu sempre altamente apprezzato il valore didattico, sino ai 

giorni nostri. 

24 Cfr. Gai 1.8. 
25 Gr. Gai 2.12 e KASER, pt 142 Ss. 

as Sul punto v, in particolare WIEACKER (cit. retro nt. 7) passtm. 
71 1/ retro n. 4 e nt. 17. 
23 Ma poi è realmente tanto criticabile la sistematica gaiana. sia Sui piano ra- 

zionale che su quello della tradizione romana antecedente? Io penso, francanente, 
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7. - Considerazioni analoghe valgono per gli altri argomenti ad-
dotti dal Kaser a sostegno della sua tesi. 

Come esempi di sistemazioni infelici, e quindi di sapore « non clas-
sico », egli" adduce i seguenti: la tripartizione della capi/is deminulio 
in maxima)  media e minima; la tripartizione delle leges in perfectae, 
minus quam per/ectae, imperfectae; la differenziazione delle serviti pre-
diali in tura praediorum urbanorum e rusticorum; la distinzione degli 
in/erdicia in adipiscendae, retinendae e recuperandae possessionis; la 
concezione naturalistica (« naturalis ratio ») del ius gentium; la conce-
zione della iurisdictio pretoria come fonte di un vero e proprio sistema 
normativo (« lus praetorium »); la ripartizione di tutto l'ordinamento giu-
ridico in ius prìvatum e ius publicum; la quadripartizione delle obbliga-
zioni contrattuali in re, verbis)  litteris e consenso. Come esempi di storture 
concettuali addebitabili a mentalità «no. classica» & Gaio, il Kaser ° 
aggiunge i seguenti: la concezione del duplex dominium;  quella della quasi 
possessio; quella del bonum c/ aequum come fondamento di azioni pro-
cessuali; quella dell'actio rei uxoriae come bonae fidei iudicium; la qua-
lificazione come obligationes ex delicto anche di obblighi derivanti dal-
l'ius honorarium; la tendenza a generalizzare decisioni eccezionali di 
specie della giurisprudenza classica. 

Ora, anche senza seguire il nostro contraddittore in ogni singolo 
argomento, è chiaro che, con la formula del Gaio « non classico» da 
lui adottata, viene a mancare allo studioso ogni mezzo critico per la 
valutazione delle Institutione,: da un lato, alcune sistematiche, essendo di 

marca scolastica, sono giudicate non classiche, pur avendo una sufficiente 

di no. Raggruppare gli istituti del diritto privato romano intorno ai tre nuclei della 
persona (libera o meno) delle res, nel senso di rapporti estranei alla condizione 
giuridica della persona, e, infine, delle actiones a tutela dei propri diritti, è stata 
a mio avviso una soluzione espositiva singolarmente felice. Quanto alla distinzione 
tra per corpora(er e res incorporaics, va rilevato, contro troppo facili critiche, che 
essa coglie almeno, e felicemente, una caratteristica peculiare della mentalità tradi-
zionale romana, la quale tende ad identificare il diritto subbiettivo con l'apparte-
nenza di una entità extrapersonale ad un soggetto giuridico. Ritenuto che avente 
diritto è per i Romani colui cui un quid appartiene; posto che, evidentemente, que-
sta concezione si realizza esclusivamente per 11 dominium, sia pure lato sensu, cioè 
per l'appartenenza di per corporali ad un soggetto giuridico; ne viene di conseguenza 
la opportunità di raffigurare come altrettante per appartenenti al soggetto i diritti 
diversi dal dominium: di raffigurarli, ovviamente, come altrettante res figurate, 
incorporales. 

29 Cfr. p.  141 ss. 
Cfr. p. 164 ss. 
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giustificazione didattica; dall'altro, alcune concezioni, comunemente giu-
dicate postclassiche perché deboli o erronee, sono ritenute genuine per-
ché attribuite ad un autore non classico. 

Il procedimento critico-esegetico si basa, come è ben noto , su 
una ipotesi di lavoro; l'ipotesi che un giurista della età preclassica o 
dell'età classica scrivesse in buon latino, con una certa continuità logica 
e logico giuridica, con rispetto di un certo ordine sistematico, ecc. Lo 
studioso delle fonti del diritto romano, pertanto, ha sino ad oggi ope-
rato analizzando i singoli testi dal punto di vista della forma, della lo-
gica generale, della logica giuridica, della sistematica, e cosl via, per 
giungere alla conclusione dell'alterazione o della rielaborazione post-
classica, se ed in quanto queste analisi dessero un risultato contrario 
alla ipotesi di lavoro sopra ricordata. Chi abbracciasse la tesi del Kaser, 
si troverebbe nella impossibilità di continuare a lavorare, nella critica 
testuale, secondo queste direttive, perché all'accertamento di forme non 
classiche, di illogismi, contraddizioni giuridiche, ecc., non potrebbe pi 
corrispondere la conclusione che il testo abbia subito alterazioni o rie-
laborazioni. 

E del resto, sol che si scorra l'elenco degli argomenti addotti dal 
Kaser a riprova della non classicità di Gaio e dei giuristi didattici del suo 
tempo, facilmente ci si avvede che l'etichetta « non classico » viene pro-
n,iscuamerite applicata un po' a tutto, ed in particolare anche a concezio-
ni che assai difficilmente possono essere state di quel tale giurista clas-
sico ipotetico, che costituisce la pietra & paragone delle nostre analisi 
testuali n. 

31 Gr, per tutti GuAstiNo, Guida allo studio delle Jonti giuridiche romana 
(1954) parsim e citazioni ivi. 

32 Si aggiunga che il Kaser, presa dalla foga dimostrativa nei riguardi della 
sua tesi, ha inserito tra gli altri anche alcuni argomenr, che non possono essere 
in alcun moda presi in esame, ma che vanno pregiudizialmente respinti. Tale è, 
ami tutto, l'argomento fondato sulla tricotomia delle teges in perfectae, mi/ms 
quam perfcaae e imperfectae (cfr. p. 141 s.) tricotomia singolarissima, che si trova 
enunciata solo in Ulp. 1.1-2, e che non si capisce perché mai debba essere, sia pure 
indirettamente, addebitata a Gaio, il cui manuale (indubbiamente servito di mo-
dello alle Regulae dello pseudo-Ulpiano) non ne fa cenno in 1.1-7. Lo stesso si dica 
per, l'argomento fondata sulla dicotomia ius publtcum -ius privatum (cfr. p. 156 5.): 

dicotomia non enunciata da Gaio, anzi da lui ignorata, perché, evidentissimamente, 
nel citato 1.1-7 né egli sembra riferirsi anche ai ha publicum, né sembra voler limitare 
il discorso al Ss privatum, ma parla genericamente dei « iena populi Romani » 
e delle loro fonti, facendo mostra di ignorare del tutto la dicotomia. 
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S. - Orbene, chi leggesse la monografia del Kaser soltanto nella 
sua parte « dimostrativa », prescindendo completamente dalla tesi errori-
data dall'autore sulla non classicità di Gaio e dei giuristi di scuola del 
principato, non potrebbe facilmente sottrarsi, a mio avviso, a questa 
precisa impressione: che il Kaser sia riuscito, da par suo, e cioè io modo 
eccellente a minimizzare certe asperità della critica romanistica moderna 
ed a mettere in vivida luce la « classicità » - si, la classicità - di Gaio, 
la sua chiara comprensione del diritto dei suoi tempi e la sua origi-
nale rielaborazione sistematica, a fini didattici, dello stesso. 

La conclusione, dunque, a cui qualunque lettore di buon livello 
giungerebbe, dopo la lettura di questa parte centrale e centrata dello 
scritto del Kaser, è proprio quella accennata dallo stesso Kaser nelle 
ultime righe del suo articolo : « Die sachllche Substanz seines Werkes 
(des Gaius) bleibt nach wie vor das Recht des klassischen Zeitalters; wir 
werden es aus ihm nur noch sicherer erkennen, wenn wir uns die Be-
sonderheiten seiner Schrift immer deutlicher vor Augen fùhren ». 

Ma, purtroppo, l'articolo del Kaser non contiene soltanto queste 
pagine e questa dichiarazione finale. Esso contiene anche altre pa-
gine, troppe altre pagine, in cui l'eminente collega esprime e sottolinea 
questa sua tesi, della non classicità dell'autore delle lnstituliones e di 
ogni altro giurista classico che abbia scritto, salo o principalmente, ope-
re elementari didattiche. Sicché sorge inevitabile la necessità: o di 
ritenere erronea questa concezione della non classicità di un giu-
rista classico, oppure di contestare la professione di fede in Gaio, come 
espositore del diritto romano classico, che il Kaser fa al termine della 
sua fatica. 

Ed è evidente, io penso, che, si abbia o non si abbia fede nella 
attendibilità di Gaio (ma sopra tutto se la si abbia), radicalmente da 
escludere è la tesi della non classicità di lui, come di qualsivoglia altro 
giurista vissuto nell'età del principato. 

Non solamente questa tesi è assurda in linea generale ma è spe-
cificamente assurda con riguardo a Gaio, che non fu autore soltanto di 
opere elementari, ma anche di opere, che il Kunkel definirebbe caratteristi-
che della giurisprudenza genuinamente classica, tra cui il commento ai-
l'editto provinciale e quello all'editto urbico M  Gaio ebbe, dunque, 
una doppia vita? O addirittura la sua personalità si sdoppiò? Possibile 
che siano coesistiti in lui un Dr. Jekyll « classico », ed un « non classi- 

3 Gr. p, 178. 
34 Gr. da ultimo WENCER, cit. retro nt. 1. 
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CO » MI. Hyde? La creazione fantastica dello Stevenson avrebbe avuto 
un precedente storico in quei giuristi romani dell'età del principato 
che, come Gaio, scrissero opere scolastiche accanto ad opere giurispru-
denziali di altro tipo? O non è, piuttosto, da giudicare fantasiosa pro-
prio l'ipotesi di chi ritiene che si sia potuto verificare in realtà, nella 
persona di Gaio o di altri giuristi coevi, qualcosa & analogo alla imma-
ginosa vicenda stevensoniana? 

A mio avviso, la risposta è ovvia. Si potrà essere, nella critica te-
stuale lii genere ed in quella gaiana in ispecie, più o meno conservatori, 
ma non si può contestare, sotto nessun aspetto, la verità lapalissiana co-
stituita dal classicismo dei giuristi classici. Chi insistesse nel tentarlo non 
solo urterebbe contro la logica e contro la verosimiglianza storica, ma ne-
gherebbe la possibilità di un serio lavoro critico sui testi della giurispru-
denza romana. 

Se un estroso Mi. Hyde, che in tutti noi si annida e si agita, ha 
influito sulla formulazione della teoria della non classicità di alcuni 
giuristi classici, noi ci auguriamo che sopravvenga il saggio Dr. Jekyll 
a ridurre questa teoria nei limiti della ragionevolezza, riconoscendo che 
essa vale soltanto ad esprimere, in maniera particolarmente colorita, una 
sana reazione a certi rovinosi eccessi della critica romanistica. 



DIRITTO ROMANO CRISTIANO? 

I. - Biondo Biondi ha intitolato al « diritto romano cristiano » 
un'opera, vastissima e di largo e sicuro respiro, che gli è costata, pur tra 
molteplici altre ricerche cui intanto dedicava infaticabilmente il suo inge-
gno, vent'anni e più di elaborazione paziente (Biondi B., Il diritto ro-
mano cristiano 1 [1952] p. XII-461; 2 [1952] p. X-477; 3 [1953] 
p. X-61 1). Il primo spunto se ne scorge in una comunicazione pre-
sentata al Congressus iuridicus internationalis del 1934 (Religione e di-
ritto nella legislazione di Giustiniano, in Acta Congr. iur. intern. 1. 99 ss). 
Un primo abbozzo se ne ravvisa nella monografia Giustiniano I, principe e 
legislatore cattolico, che è del 1936. Non è difficile prevedere, quindi, che 
essa sarà, per molti anni a venire, la base di appoggio, una base eccezio-
nalinente solida e ricca, per ogni ulteriore ricerca sui caratteri e i limi-
ti dell'influenza, indubbiamente grandiosa, esercitata dal cristianesimo sul 
diritto romano. 

I tre volumi del Biondi sono, rispettivamente, dedicati: il primo, 
alla discussione generale del problema circa l'influsso sul diritto romano 
del cristianesimo (discussione imperniata sullo studio dell'orientamento 
religioso della legislazione postclassica); il secondo, alla giustizia e alle 
persone; il terzo, alla famiglia, ai rapporti patrimoniali ed al diritto pub-
blico. 

2. - Nel primo volume, distinto in dodici capitoli, l'a, affronta, 
come dicevamo, il problema dell'influsso cristiano sulle leggi romane, 
proponendosi, piú precisamente, « di individuare, nell'ambito della legi-
slazione, questi fermenti, di studiare la lotta tra la forza di resistenza 
dell'antico ordinamento e la vigorosa capacità di penetrazione delle nuo-
ve correnti spirituali, quanta parte, attraverso quali vie, con quale tec-
nica e con quale risultato, le dottrine e l'orientamento della Chiesa sono 
penetrati nella legislazione postclassica e giustinianea » (p. 3). Ed egli av-
verte (p. 3 ss.) che il problema non è nuovo, ed anzi traccia subito uno 
schizzo diligente delle precedenti impostazioni, dai tempi piti antichi a1 

* In Iuta 6 (1955) 228 ss. 
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giorno d'oggi: uno schizzo, che vale di per sé solo a giustificare la nuova 
e pin vasta indagine, perché pone in chiara evidenza le manchevolezze, 
la frammentarietà, spesso la contraddittorietà delle ricerche precedenti. 

Un superamento decisivo delle impostazioni precedenti non può 
derivare, a giudizio del B. (p. 42 s.), che dal proposito di ricostruire 
storicamente, nella sua interezza, il diritto romano-cristiano, cioè il di-
ritto « risultante dalla legislazione degli imperatori cristiani, da Costantino 
a Giustiniano, la quale costituf il lievito per una radicale trasformazio- 
ne del diritto di Roma accolto nel Corpus luris ». « Si tratta 	prose- 
gue l'a. - di individuare questo fermento racchiuso a piene mani nella 
legislazione, onde poi seguire questo processo di lievitazione, accertandone 
il risultato, che si concreta in linea generale nelle compilazioni giusti- 
nianee ». Insomma (p. 	« alla consueta qualifica antitetica diritto 
classico, da una parte, diritto postclassico e giustinianeo dall'altra, che di 
per sé nulla dice circa la sostanza giuridica, ed all'altra contrapposizione 
tra diritto romano e diritto romano-ellenico, che, se pur non enuncia 
soltanto una base meramente topografica, è troppo indeterminata, giacché 
non è facile concretare in che cosa consista l'ellenismo », l'a, pensa, 
« come risultato di lunghi e pazienti studi, si debba sostituire la contrap-
posizione tra diritto pagano e diritto cristiano ». Infatti (p. 47), « ogni 
età ha la sua particolare vocazione: arte, filosofia giurisprudenza politica, 
tecnica. Orbene, l'epoca che fermenta nel travaglio delle catacombe e 
delle persecuzioni ed emerge con Costantino, si sente attratta per la re-
ligione, verso la quale si orienta ogni manifestazione dello spirito. La reli-
gione raggiunge casi un fervore ed un vertice mai superato. Il medio evo 
è essenzialmente e profondamente religioso; ed è sotto questo profilo 
che bisogna considerare sempre quest'epoca, in cui la romanità pagana 
esce trasformata ». Ora (p. 49), « di fronte a questa diffusa e generate 
religiosità, il cristianesimo non si può collocare sullo stesso piano dell'el-
lenismo o di qualsiasi altro fattore, giacché la religione, laddove è pro-
fondamente sentita, sorpassa per gravità ed estensione ogni altro lato 
della vita. Pertanto è ovvio che correnti spirituali e consuetudini orientali 
potevano irrompere nel corpo del diritto romano, solo passando attra-
verso il filtro del cristianesimo ». In conclusione (è sempre il E. che 
parla, p. 50), « il cristianesimo in un'epoca di massimo fervore religioso 
non è una forza tra le forze, e quindi è vano porre il problema del giuoco 
tra di esse, è la forza fondamentale, che può lasciare zone di indifferenza, 
rispetto alle quali non si può parlare & prevalenza o di soccombenza, 
trattandosi di campi in cui il fattore religioso non è chiamato ad agire ». 
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3. 	Mi sono studiato di riassumere il pensiero dell'a, attraverso 
le sue stesse parole, al fine di evitare, se possibile equivoci di interpreta-
zione. Indubbiamente, il punto di vista è interessante ed ha con sé al-
quanto di plausibile, ma forse il B. pecca, nel suo sforzo di reagire 
al frammentarismo delle impostazioni precedenti, per una certa quale 
eccessiva esuberanza, che lo porta praticamente a qualificare di cristiano 
tutto il ius novum romano, lasciando da parte la possibilità di piii mi-
nute analisi, che eventualmente andavano fatte. Egli stesso afferma (p, 51) 
che « la ricostruzione del diritto romano cristiano si fonda su tutta (il 
corsivo è suo) la legislazione imperiale da Costantino a Giustiniano », 
aggiungendo poco oltre che « se le leggi postclassiche e giustinianee co-
stituiscono un punto fermo e sicuro, non sono trascurabili le interpola-
zioni, qualora consideriamo le piii sicure, o che si ricolleghino a principi 
e direttive che troviamo nelle leggi ». Un cosi fatto programma implica 
fatalmente il pericolo della genericità: se tutto si deve ritenere a priori 

« cristiano » perché ius novum, ne consegue che non si ha modo di met-
tere in giusta luce il « perché » della sua qualifica di cristiano, salvo che 
non ci si voglia limitare a considerazioni vaghe e nebulose di « reli-
giosità » di questa o quella norma. 

Tuttavia, il Biondi non si limita a queste considerazioni generali, ma 
passa subito, in quattrocento densissime pagine, ad una determina-
zione concreta del tema, attraverso un esame singolarmente acuto dei 
vari fattori del diritto romano cristiano. 

Dopo un capitolo dedicato ai precedenti dell'idea cristiana (p. 98 Ss.), 

l'a- passa ad identificare i motivi dell'orientamento cristiano dell'Impero 
e della sua legislazione (p, 117 sa.), indi il valore e i limiti della con-
cezione teocratica dello Stato (p, 166 sa.), indi ancora i rapporti istituitisi 
tra imperium e sacerdotium (p. 181 ss), e poi le relazioni intercorrenti 
nel pensiero giuridico postclassico tra ca,,ones e teges (p. 231 ss.) e la 
complessa azione legislativa a difesa della fede cattolica (p. 253 sa.), e 
la formazione di un ius singolare ecclesiasticum (p. 360 ss), e la disci-
plina ecclesiastica (p. 395 ss), e infine le funzioni civili riconosciute ai 
vescovi (p. 435 ss). 

E qui, in questa dovizia di elementi pazientemente raccolti, classi-
ficati e valutati, il vero e notevole valore dell'opera. Forse, al termine 
della lettura potrà riportarsi l'impressione che la dimostrazione non ab-
bia pienamente corrisposto alle premesse programmatiche iniziali. Ma è 
poco male, perché quel che piú conta non è il generico e astratto di un 
programma, ma lo specifico e concreto della trattazione. 
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4, - La lettura dei volumi successivi dell'opera del Biondi, secon-
do e terzo, ancor pii5 ci allontana, se non erro, dalle premesse program-
matiche della,, ma ancor meglio ci avvicina al Concreto degli istituti, 
delle visuali e dei problemi, attraverso una fitta serie di densi e interes-
santissimi capitoli. Sempre più chiaramente, in altri termini, l'opera del 
Biondi si rivela una completa e lucida trattazione d'insieme della legi-
slazione romana postclassica. 

Particolarmente felici, in questi due ulteriori volumi, sono, a mio 
parere, i capp. XIII -XVI, in cui l'a, traccia, con la mirabile padronanza 
delle fonti che gli va riconosciuta, una sorta di nuovo « Geist » jherin-
giano, una sorta di nuovi « Prinzipien » alla Schulz, ma con riguardo 
all'età postclassica ed agli ideali cristiani. Quei motivi che altre tratta-
zioni avevano solo imperfettamente lumeggiato, e comunque solo dal 
punto di vista della loro funzione deformatrice e corruttrice dei principi 
Classici del diritto romano: quegli stessi motivi riappaiono trattati con 
ben altra ampiezza e con ben diverso rilievo, si da acquistare, ai nostri 
occhi, un valore « positivo » e « costruttivo », che avrebbe minacciato 
altrimenti di sfuggirci. 

Le basi cristiane della giustizia vengono dall'a. (TI. i ss.) indivi-
duate attraverso lo studio dell'evoluzione postclassica dei concetti di di-
ritto naturale, di aequitas, di morale, di fas, di ms, di iustitia. Un intiero 
e vasto capitolo viene quindi dedicato (LI. 119 ss.) ai rapporti tra di-
ritto e ebaritas, in tutte 'e singole manifestazioni di quest'ultima: modera-
zione, benignitas, clementia, pietas, hinnanitas, misericordia e perdono. 
Un successivo capitolo espone poscia (Il. 174 ss.) le manifestazioni di 
carità che si ravvisano nella legislazione postclassica. Infine, un capitolo 
ancora successivo (Il. 263 ss.) analizza l'operatività, nella legislazione 
imperiale, dei motivi etici cristiani. Se ne ricava un quadro eccezional-
mente vivo degli influssi della idea cristiana sul mondo del diritto, seb-
bene debba pure aggiungersi che non può sfuggire, ad un attento lettore, 
come assai volte quell'idea si sia limitata al rango di motivo, di indiriz-
zo, di proclama e non abbia veramente permeato di sé il diritto romano, 
effettivamente trasformandolo in senso cristiano. 

I dodici capitoli che seguono quelli ora ricordati completano in ogni 
particolare il quadro sistematico, fornendo una messe larghissima di dati 
e di notazioni. Ma non è, evidentemente, possibile, nei limiti di una 
recensione, seguire pii5 da vicino il discorso dell'autore. 

5. - Le conclusioni della vastissima opera sono esposte dal Biondi 
in alcune pagine di « epilogo » del terzo volume (III. 519 ss). Giusta- 
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mente i'a. si rivendica 11 merito di aver rivalorizzato con la sua fatica la 
legislazione postclassica, troppo trascurata dalla romanistica moderna. E 
giustamente egli attribuisce a quella legislazione una importanza e una in-
fluenza di gran lunga superiori a quelle che si sogliono riconoscere & 
consueto. Ma, ripeto, è 11 caso, proprio dopo cosf vasta e approfondita 
indagine, di parlar di « diritto romano-cristiano »? 

Se non erriamo, lo stesso Biondi in certo senso non ne è piena-
mente sicuro. Egli (p. 522), dopo aver affermato che « come in fatto 
di religione, anche nel campo del diritto si vuole instaurare un novus or-

do », aggiunge, poco oltre, quanto segue: «l'esperienza dimostrò che 
tutto ciò era illusione poiché non era possibile seppellire l'antica civiltà 
e l'antico diritto pagano, che avevano ancora qualche cosa da dire e da 
tramandare al mondo ». Vero è che l'a, prosegue, segnalando in Giusti-
niano e nella sua opera il punto di superamento del paganesimo, ma forse 
anche con Giustiniano è piuttosto da individuare un programma che non 
un risultato concreto. Dice il Biondi: « Giustiniano volle non ripristinare 
l'antico diritto, che nel suo spirito era morto e sepolto, ma che l'antica 
legge, qua e là ritoccata, dovesse intendersi alla stregua dello spirito 
della nuova legislazione e dei nuovi tempi »; e ancora: « Giustiniano ha 
inteso fare quello che fece Gesui, il quale accoglie l'antica legge, & cui 
anzi dice che non vuoi mutare neppure un accento, ma nello stesso 
tempo impone che si intenda alla luce dell'Evangelo ». Certo, non è 
possibile dubitar seriamente che siano stati questi gli intenti del grande 
imperatore, ma il grande problema è sapere se egli riuscf ad attuarli. 

E, malgrado l'imponente, appassionata dimostrazione del Biondi, tut-
tora è lecito, a mio avviso, dubitarne. 



« VULGARISMUS » E DIRITTO VOLGARE 

1. L'rncnrsn. 

I. La storiografia romanistica a una svolta? Sembrerebbe doverlo de-
sumere da certe interessanti manifestazioni di pensiero, che si sono avute, 
negli anni recenti, sopra tutto in Germania. Originate dalle felici indagini di 
Ernst Levy sulle fonti postclassiche occidentali, esse hanno progressi-
vamente portato ad affermazioni categoriche, di carattere generale, for-
mulate dallo stesso Levy e, tra gli altri, dal Kaser. 

Un nuovo tema si propone, dai detti studiosi alla ricerca roma-
nistica: il tema del « Vulgarismus ». Questo fattore essenziale, anzi 
preponderante, della evoluzione giuridica postdassica, collegantesi a lon-
tani atteggiamenti deteriori dell'epoca classica, avrebbe avuto il suo im-
pulso formativo nell'attività giurisprudenziale « frùhnachklassische » dai 
Severi a Costantino ed avrebbe quindi trovato il suo pieno « ubi con-
sistam », in Occidente e in Oriente, nel periodo storico da Costantino 
a Giustiniano. Il diritto romano postclassico sarebbe da qualificare, in 
altri termini, nella sua massima parte, come « diritto volgare » (« Vulgar-
recht »), seppure fortemente arginato, sopra tutto in Oriente, dalle istan-
ze mai spente, anzi con Giustiniano rifiorenti, del « Klassizismus ». 

E una idea. Anzi, giova dire che non è solamente un'idea, ma una 
argomentazione fitta, serrata, suggestiva, pienamente degna degli studiosi 
di altissimo valore e di profondo acume che l'hanno maturata ed espressa. 

Se valida, essa determinerebbe, ovviamente, la necessità di una 
revisione radicale di fondamentali dottrine sinora unanimemente accet-
tate, l'opportunità di un riesame completo dei rapporti di forza tra i 
« fattori » dell'evoluzione postclassica, l'utilità in ogni caso di una mi-
nuziosa messa a punto dei tanti e tanti risultati particolari raggiunti nelle 
ricerche romanistiche dell'ultimo sessantennio. Insomma, la svolta. 

Ma è stata, a tutt'oggi, considerata a fondo questa nuova « Wen-
dung » della romanistica tedesca? La si è veramente studiata, control- 

Redazionale di Labeo 6 (1960) 5 
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lata, ripensata con quell'impegno che l'importanza delle sue affermazio-
ni e l'autoriS dei suoi sostenitori richiedono? E sicuro che tutti, oggidf, 
veramente la conoscono? Ed è proprio certo che, tra chi la conosce, non 
vi è chi l'accetta per troppo facile remissione, e non vi è chi l'osteggia 
con troppo fragile critica? 

Al dubbio grave non può, crediamo, sottrarsi chi doverosamente 
segua, sia pur con la coda dell'occhio, la letteratura romanistica dei 
giorni nostri nei vari paesi del mondo. Ma è chiaro allora il « tema » che 
più di ogni altro si impone, nell'immediato futuro, all'attenzione & tutti 
gli studiosi. E un tema irrinunciabile, perché la questione è di fondo. 
Il tema del « Vulgarismus » e del « Vulgarrecht »: davvero? 

E la Redazione di Labeo, convinta com'è di questa necessità im-
prorogabile di studio da parte di ognuno, appunto perciò invita tutti 
gli studiosi del diritto romano ad esprimere il loro pensiero, o quante 
meno il loro punto di vista, sulla questione del volgarismo e del di-
ritto volgare. 

Potranno scaturire da questa inchiesta tanto adesioni quanto cri-
tiche, potranno derivarne casi elogi come polemiche, potranno emer-
gerne preziosi affinamenti o radicali incomprensioni, ma ne risulterà, in 
ogni caso, un tempestivo chiarimento per tutti dell'appassionante problema. 

2. Il « redazionale» riprodotto nel numero che precede fu inteso 
ad aprire una discussione chiarificatrice intorno ai concetti di « Vulga-
rismus » e di « Vulgarrecht » approfonditi e diffusi da acuti studiosi 
germanici (E. Levy, F. 'Wieacker, M. Kaser) negli anni '60, a titolo di 
sviluppo di spunti ancora precedenti (per esempio, di F. Schul2): spunti 
per i quali, e per la valutazione critica dei quali, rimando al mio arti-
colo su Il classicismo dei giuristi classici del 1954. 

Non voglio qui, postillando nel 1993 il redazionale di allora, ri-
cordare le controversie, talvolta inquinate da incomprensioni reciproche 
e asprezza, che si svolsero in quel torno di tempo sul tema. Mi limito 
a segnalare che ai quesiti posti da Labeo si decisero a rispondere, ed in 
modi non sempre aderenti alla specificità del tema, pochi studiosi, tra 
cui il Kaser, in pagine che si leggono in Labeo 4 (1960) 228 SS., 358 
ss, e in Labeo 7 (1961) 53 Ss., 210 ss,, 349 ss. Varie furono inoltre 
le «prese di posizione» pubblicate, in coincidenza con l'inchiesta di 
Labeo, in altre riviste. 

Nelle pagine che seguono sono riprodotti solo tre miei personali 
interventi ed un « redazionale » del 1974 che, sottolinea, non contestano 
affatto l'alto valore della concezione del « Vulgarismus » nella indivi-
duazione del « quasi-klassisches » (Levy) o « epiklassisches » (Wieacker) o 
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« frtihnachklassisches Recht » (Kaser), per non parlate del «diritto pre-
postclassico » e di altri ingegnosi giuochi di parole altrui. Essi conte-
stano soltanto la soverchia e determinante importanza che a questa non 
nuova concezione si è voluta, da alcuni e per qualche tempo, attribuire 
nella ricostruzione del diritto romano posteriore all'età dei Severi. 

Dovrebbe chiudere la serie una noticina polemica che dedicai, in 
Labeo 25 (1979) 101 s., ad una persona maleducata e incivile. Io sarò 
« temperamentvoll », ma incline al livore non sono. Anche se mal vo-
lentieri, ho messo via, a distanza di tempo, quella nota. 

2. « VULGARISMtJS » E DIRITTO PRIVATO POSTCLASSICO, 

1. 11 secondo volume del Privatrechi di Max Kaser (M. K., Dai 
rdmische Privatrecht 2 [Mùnchen 19591 p.  XXIII-478) è giunto, ad 
appena quattro anni di distanza dal primo, a completare degnamente 
un'opera, che è doveroso considerare tra le migliori espressioni della ro-
manistica contemporanea certo la phi felice e approfondita sintesi dei 
suoi risultati. Non solo. Ma, lungi dall'essere, come ci si poteva atten-
dere, soltanto un « epilogo » della già ampia trattazione precedente, 
questo volume è perfettamente in grado di « far parte per se stesso » 
e fornisce del diritto romano postclassico un quadro organico e auto-
nomo, preziosamente rifinito nei particolari, che sarà di specifica utilità, 
come base di partenza, per gli studiosi del diritto intermedio. 

In cinque sezioni (rispettivamente dedicate ai concetti fondamen-
tali, al diritto delle persone e della famiglia, ai diritti reali, alle obbli-
gazioni e alle successioni per causa di morte), l'a., nel suo consueto stile 
chiaro e preciso, basandosi (al solito) su accuratissima informazione, 

rivela » (è il caso di dirlo) il diritto postclassico ai romanisti, ormai 
tanto poco abituati a conoscerlo in sé e per sé. Ed è una rivelazione 
che, malgrado il ragguardevole precedente costituito dai fondamentali 
studi del Levy sui diritti reali e sulle obbligazioni, ha caratteristiche 
cospicue di originalità perché spazia in ogni settore del diritto privato 
(compresi i diritti di famiglia e quelli di successione) e si fonda sulla 
pacata analisi di tutta l'evoluzione giuridica romana, sia occidentale che 
orientale, dai Severi a Giustiniano. 

Il quale Giustiniano assume, nella trattazione del Kaser, un ruolo 
a lui inconsueto, ma che bisogna riconoscere essergli, storicamente, assai 

* In Labeo 6 (1960) 97 ss. 
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più proprio. Non protagonista, ma comprimario; non più mattatore di 
tutta la vicenda (il grande cattivo che attirava le aspre critiche di cer-
tuni, o il grande buono che riscuoteva le lodi di certi altri), ma un 
personaggio fra tanti. Un personaggio nella cui opera legislativa « treffen 
gegenstzliche Tendenzen aufeinander » (p. 20) e le cui innovazioni co-
scienti (bewusste Neuerungen) non avrebbero superato il giro delle sue 
costituzioni di riforma (p. 31). 

2. Tutta la vicenda del diritto romano postclassico è essenzialmente de-
terminata secondo l'opinione che il Kaser sottoscrive e sottolinea, da due 
forze antitetiche, volgarismo e classicismo: « im Vulgarismus und im 
Klassizismus bar die jùngste Forschung die Faktoren erkannt, die vor-
nehmlich die Schicksale des sptròmischen Privatrechts in unterschiedliche 
Balmen gelenkt haben » (p. VIII). A un livello nettamente inferiore 
vanno posti, in confronto ad essi, gli altri « fattori » evolutivi di cui 
fa tanto conto, sebbene con proporzioni diverse, la communis opinio; il 
Cristianesimo, la costituzione statale assolutistica, la statalizzazione inte-
grale del processo civile, l'evoluzione sociale ed economica e lo stesso 
influsso dell'Ellenismo, «der sich indessen auch in, Osten in engeren 
Grenzen hiilt » (p. VIII). 

« Vulgarismus » significa l'abbandono del modo di pensare classico 
e il decadimento verso un piano di primitivismo e di incultura (c< die 
Preisgabe dea Idassischen Denkstils und das Absinken sui cin primitives, 
unwissenschaftliches Niveau », p. 4); una tabe di cui si avvertono le 
prime manifestazioni già in età classica avanzata, ma che si diffonde nel 
terzo secolo e trionfa sotto Costantino sino al punto da pervadere Io 
stesso diritto ufficiale. Mentre in Occidente il volgarismo non trova re-
sistenze notevoli, esso verrà invece infrenato in Oriente, almeno nel 
quinto secolo, dal classicismo. Ed è il « Klassizismus » una sorta di 
umanesimo giuridico, che si afferma nelle scuole orientali, particolar-
mente a Berito, e tende alla ricerca ed alla rivalutazione dei più genuini 
valori della tradizione giuridica classica. Del classicismo postclassico 
Giustiniano è il campione più illustre, il Corpus iuris lo sforzo di affer-
mazione più imponente, anche se tutt'altro che completamente riuscito. 

bene notare che il « Vulgarismus » dell'età postclassica è sino-
nimo di « Vulgarrecht ». In età postclassica si sarebbe formato, ad opera 
della prassi giurisprudenziale decadente, un vero e proprio « diritto ro-
mano volgare » (espressione notoriamente coniata dal Brunner, Zur 

Rechtsgeschichte der ròm. und genti. Urkunde [1880] 113), che fu im-
magine schematizzata e rozza del diritto classico: « Vulgarismus » altro 
non è che questo « Vulgarrecht ». Il quale Vulgarrecht si ritrova do- 
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vunque difetti l'impostazione classica della problematica giuridica, sia 
nelle opere dì scuola e di pratica che nelle costituzioni imperiali, sia 
in Occidente che in Oriente. Con la conseguenza, per quanto non sia 
stato esplicitamente detto, che tutto quanto del diritto romano si salva 
in età postclassica per virtù del Klassizismus meriterebbe, a sua volta, 
il nome di diritto classico: diritto classico « persistente » quello mai 
perdutosi nei secoli, diritto classico «di ritorno » quello tornato a vita 
per l'opera classicheggiante delle scuole orientali e di Giustiniano. 

Questa concezione storico-giuridica, che il Kaser limpidamente illu-
stra nell'Introduzione (5 192-195), si fonda, come tutti sanno, sulla pre-
ziosa serie di studi che Ernst Levy ha dedicato, nell'ultimo trentennio, 
alla identificazione del diritto volgare occidentale e, da ultimo, alla ri-
velazione di un « west -astliches Vulgarrecht » (cfr. Levy, Rdmisches Vulgar-
recht und Kaiserrecbt, in BIDR. 62 [1959] 1 sa.; Id., West-dsttiches Vt,!-
garrechi und Justinian, in ZSS. 76 [1959] 1 sa.) e si rapporta alla illu-
Ininante indagine del Wieacker sulle categorie del volgarismo e del clas-
sicismo nel diritto antico (cfr. Wieacker, Vulgarismus unti Klassizismus 
mi Rechi der Spàtantike in SBHEID. [1955]). Una ulteriore e phu diffusa 
esposizione è stata fatta dal Kaser nei Congresso romanistico di Fri-
burgo (Settembre 1959, cfr. Guizzi, in Labeo 5 [1959] 408) e può 
leggersi in un ampio saggio di prossima pubblicazione, che ho sotto gli 
occhi per la cortesia dell'autore (cfr. Kaser, Zum Begriff des sp&r6-
,nischen Vulgarrechts, in St. Belli, in composizione). E giova aggiun-
gere che la nuova impostazione, pur non essendo ancora stata presa 
dalla dottrina nella considerazione che merita (significativo è il silenzio 
di Orestano, Diritto romano, in NNDI. 5 [1960] 1039 ss), comincia 
tuttavia a raccogliere ambite adesioni, tra le quali vanno segnalate quel-
la del Gaudemet (La formation do droit séculier et do drait de l'Eglise 
aux IVI et v siècles [1957] 119 ss.) e quella del Grosso (in lira 8 
[1957] 487 Ss.; cfr. anche Storia dei diritto romano' £19603 499 ss). 

Io sento, peraltro, di dover esitare fortemente (corroborando con 
ciò lo scetticismo manifestato già dal Pugliese, in AG. 141 [1951] 
119 ss.) in ordine alla legittimità di questa compiuta, troppo compiuta, 
ricostruzione del « VulgarrecEt », quale appare negli ultimi scritti del 
Levy e del Kaser. Temo che l'entusiasmo determinato da indubbi pro-
gressi nell'approfondimento della conoscenza degli aspetti volgaristici 
deteriori del diritto romano abbia spinto gli autori di queste ammire-
voli ricerche alla creazione di un vero e proprio mito (o, chi preferisca, 
di un idolo), tale da illudere perniciosamente i cercatori futuri e da 
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indurli a riversare i loro risultati di indagine entro schemi inquadrativi 

di assai fragile tempra. 
Non è, beninteso, che possa ormai dubitarsi del fatto che certa ro-

manistica moderna abbia a sua volta esagerato col parlare di un « di-
ritto romano-ellenico », venuto a formarsi nell'età del dominato. Come 
ho detto io stesso altre volte (ad es., in Storia del diruto romano2  

[1954] 475 ss), il diritto romano, e sopra tutto il diritto privato, non 
perse in età postclassica, nemmeno in Oriente, la sua inconfondibile 
fisionomia generale romana; né va dimenticato che gli stessi sostenitori 
più recenti del mito romano-ellenico hanno finito per recedere in gran 
parte da questa posizione oltranzista su cui li aveva essenzialmente por-
tati 11 fascino del grande Mitteis (v. in particolare le significative am-
missioni dell'Arangio-Ruiz, in Studi romani 5 [1957] 254 s,, e ora in 
BIDR. 62 [1959] XVI s., da me segnalate in Labeo 4 119581 188 s.). 
Ridimensionare in più stretti limiti l'influenza dell'Ellenismo, come pure, 
a maggior ragione, quella del Cristianesimo e dell'assolutismo imperiale 
e della procedura extra ordinern, e cosf via dicendo, mi sembra, in-

somma, giusto e doveroso: cosi come è giusto c doveroso rendere oggi 
un sia pur tardivo omaggio al grande romanista, Riccobono, che ha 
primo visto e rivendicato la « romanità » del diritto romano postclassico. 

« Diritto romano-ellenico », dunque, assolutamente no. Ma credere 
di poter spiegare l'evoluzione, che indubbiamente vi fu e di larghissimo 
raggio, con l'azione prepotente dell'ipotizzato volgarismo occidentale e 
orientale e con la reazione correttiva ddll'umanismo classicista delle 
Scuole di Oriente: credere in ciò, mi si conceda, è cedere alle lusinghe 
di un artifizio, che ragionata meditazione facilmente rivela per alquanto 

semplicistico. 
3. Arbitraria mi sembra, in primo luogo, la concezione che il Levy 

ed il Kaser e lo stesso Wieacker mostrano di avere del cosf detto voi - 

garismo. E una concezione, a mio avviso, inammissibile per almeno due 
motivi sia perché qualifica il volgarismo come una manifestazione di 
intelletto giuridico costituzionalmente deteriore rispetto alla conoscenza 
ed alla coscienza esatte dell'ordinamento, e sia perché fissa come punto 
di riferimento per l'identificazione del volgarismo giuridico il diritto ro-

mano tardo-classico 

In realtà, se per volgarismo si intende (e sin qui non può non es-
sersi tutti di accordo) la valutazione volgare e atecnica delle norme, degli 
istituti e dei problemi giuridici, ebbene è necessario affermare: primo, 
che a questa valutazione atecnica e volgare (diciamo pure, a questo 
tipo di incomprensione e di deformazione del diritto costituito) non è 
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lecito assegnate una qualifica dispregiativa, anzi non è lecito attribuire 
qualifiche di sorta, né in male né in bene; secondo, che comunque il 
volgarismo è un fenomeno, il quale ebbe importanza notevolissima, se 
pur varia, in tutte le epoche del diritto romano, forse sopra tutto in 
età cosi detta preclassica. E valgano, a chiarimento di queste due propo-
sizioni, le brevissime considerazioni che seguono. 

Non esiste (dicevo) un volgarismo buono di contro ad un volga-
rismo cattivo. TI volgarismo è soltanto il volgarismo. Può essere un male, 
che legislatori, magistrati, giuristi lo traducano in norme giuridiche o 
in interpretazioni del diritto vigente; può essere un male, si, ma può 
essere anche un bene, come mostrano innumerevoli esempi della storia 
romana, che saranno tra poco ricordati. E in ogni caso il male o il 
bene, che all'ordinamento deriva dalla recezione del volgarismo, non 
discendono evidentemente dal volgarismo, ma dalla recezione di esso, 
cosf come è stata operata o subita da legislatori, magistrati, giuristi; 
cioè discendono, in definitiva, da questi ultimi. Il volgarismo, in altri 
termini, è un fenomeno generale e, sul piano storico, non meno legit-
timo del tecnicismo giuridico; esso rappresenta il parere dell'uomo della 
strada, cioè un parere che l'uomo della strada è pienamente libero di 
esprimere e che il mondo del diritto può far bene o può far male, a 
sua esclusiva responsabilità, ad ascoltare e ad accogliere. 

Ecco perché (dicevo anche) la ricerca del volgarismo e delle sue 
traduzioni in diritto non può e non deve essere ristretta al tardo diritto 
classico ed al diritto postclassico. Come il diritto è un fenomeno di 
sempre, cosi è di sempre l'atteggiamento volgaristico nei suoi confronti 
(ed è, del pari, di sempre l'atteggiamento classicistico). E la storia del 
diritto romano ci mostra che, se pure è vero (ma è vero?) che la re-
cezione delle prospettive volgaristiche si è sempre risolta, nell'età post 
classica, in un peggioramento del diritto romano, in una deprecabile de-
formazione delle sue strutture materi!,li e spirituali « classiche », è altret-
tanto vero che la formazione del diritto romano « classico » è essen-
zialmente derivata, a sua volta, da una felice e oculata recezione di 
prospettive volgaristiche, attuata nel corso dell'età preclassica dalegisla-
tori, magistrati, giuristi. 

Quale altra genesi, se non quella volgaristica, hanno tanti e tanti 
istituti del più classico diritto romano? Non occorrono sforzi di ricerca 
per raccogliere esempi. Un esempio insigne, di alta antichità, è costituito 
dalla legislazione delle XII tabulae, che tradusse in ordinamento vigente, 
istanze indubbiamente volgaristiche, perché indubbiamente eversive dei 
più puri e « classici » valori dell'antichissimo diritto quiritario. Altro 
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caratteristico esempio è la lex Poetelia, che determinò la snaturazione 
dell'antico processo esecutivo e ridusse la manus iniectio ad un relitto in-
congruo e inefficiente. E senza insistere in altri esempi di ricezione le-
gislativa del volgarismo, si riesamini la storia della giurisprudenza pon-
tificale e laica, si rievochi la storia del così detto ius gentium, si badi 
sopra tutto all'imponente processo & formazione del iii: honorarium. 
Quanta illogicità, inconseguenza, inciviltà (se per civile si intende il pi 
antico ha) nella emancipatio e nell'adoptio: due istituti che, in omaggio 
a sollecitazioni volgaristiche, sgretolano i più tipici fondamenti dell'or-
ganizzazione familiare patriarcale! Quanto « volgarismo » nella progres-
siva evoluzione della condizione della mulie,, quanto altro volgarismo 
nelle applicazioni iuris gentium della stipula/io, quanto volgarismo anco-
ra nei quattro contratti consensuali del novum ha civile, e nel processo 
formulare (realizzabile solo sull'accordo delle parti), e nella bonorum pos-
sessio (che ammette alla successione mortis causa gli emancipati, i co-

gnati, il coniuge superstite), e nell'actio Publiciana (il possessore consi-
derato sostanzialmente come proprietario), eccetera eccetera. 

Di fronte a queste e a tante altre esplicazioni preclassiche di in-
discutibile volgarismo, i posteri hanno giustamente formulato « l'ardua 
sentenza » in senso assolutorio, anzi laudativo. Ma a chi ne va il me-
rito? Alle concezioni volgaristiche in quanto tali, o piuttosto all'equi-
librio, alla prudenza, all'acume che legislatori, magistrati, giuristi sep-
pero porre in atto nelle loro scelte? E se ora ci volgiamo al diritto 
postdassico, sottoscrivendo senza discutere la tradizionale sentenza sfa-
vorevole nei suoi riguardi, a chi altri va 11 demerito di tanta decadenza, 
se non alla leggerezza, all'imprudenza, all'ottusità che legislatori, magi-
strati e giuristi dell'epoca dimostrarono, purtroppo, nelle loro scelte? 

Se l'ambiente postclassico fosse stato popolato da Canuleii e Le-
toni, da Publicij e da Servii, da Sesti Elil e da Quinti Mucii (mi si 
conceda di sorvolare, per amore di brevità, sulle questioni relative alla 
identificazione storica di alcuni tra questi personaggi), è probabile che 
il giudizio corrente sull'ordinamento romano postclassico non sarebbe, 
come generalmente è, sfavorevole: tutti noi faremmo, forse, a gara nel 
lodare la più moderna e umana visione del diritto familiare la razionale 
riforma del processo civile, la opportuna introduzione del principio di 
impugnabilità delle sentenze e cosf via discorrendo. Perché ciò noi non 
facciamo, né ci sentiamo in grado di fare? Non perché le istanze volga-
ristiche dell'età postclassica siano da qualificare cattive, ma perché cat-
tiva, superficiale, deleteria deve essere qualificata la scelta e la traduzione 
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in termini di diritto, che di quelle istanze fu operata (ci siamo) da le-
gislatori, magistrati e giuristi. 

Sicché la conclusione è chiara. La decadenza del diritto romano post-
classico non può, non deve essere addebitata alla pretesa tabe del « vol-
garismo », ma va attribuita esclusivamente all'inettitudine dei legislatori 
e degli operatori del diritto nel periodo del Basso Impero. Il rilassa-
mento « volgaristico » della giurisprudenza di questo periodo è un fatto 
innegabile e, del resto, incontestato, ma non può essere indicato come 
la causa della decadenza giuridica romana, della quale invece esso co-
stituisce soltanto un effetto, o più precisamente una manifestazione. Mol-
to più ragionevole è dire, secondo l'insegnamento tradizionale, che causa 
di questo rilassamento volgaristico e di tutta la decadenza postclassica 
fu essenzialmente la compressione della libertà, determinata a sua volta 
dall'inesorabile estinguersi della democrazia romana. Quel diritto di Ro-
ma che, un tempo, assai più che da leggi e da provvedimenti equi-
parati di governo, era alimentato e vivificato dalla libera iniziativa di 
giuristi e di magistrati, perse, col declinare della democrazia, questa sua 
linfa vitale, cd appunto perciò declinò fortemente, sino al punto da 
accogliere in sé taluni orientamenti o atteggiamenti volgaristici, che mai 
e poi mai avrebbero fatto breccia in esso all'epoca d'oro della sua fioritura. 

4. A parte la discutibile (e dianzi contestata) concezione della fun-
zione storica del volgarismo in generale, la teoria in esame offre, a mio 
avviso, il fianco alla critica anche sotto un riguardo più specifico. È pro-
prio, infatti, l'ampiezza e la « perfezione » delle dimostrazioni che essa 
offre a farci maggiormente dubitare della sua verità. 

Nellasua attuale ed ultima formulazione la teoria del volgarismo 
non si limita a dire, come sino a pochissimi anni fa, che, di contro al 
diritto romano puro e ufficiale, si affermarono, nell'Occidente postclas-
sico, prassi giurisprudenziali a carattere volgaristico. Nei suoi più re-
centi sviluppi la teoria volgaristica, quasi a voler prevenire i suoi av-
versari nell'uso & taluni dementi di critica, si è impadronita di questi 
elementi e li ha fatti artificiosamente propri. Una prima critica poteva 
essere che molti dei pretesi elementi volgaristici appaiono non soltanto 
nelle elaborazioni giurisprudenziali, ma anche nelle costituzioni impe-
riali, cioè nel diritto ufficiale: ma ecco giungere, a prevenirla, l'affer-
mazione secondo cui i bacilli del volgarismo infettarono anche il « Reichs-
recht ». Altra critica poteva essere che molti degli elementi volgaristici 
repertati in Occidente corrispondono, più o meno puntualmente, ad de-
menti della decadenza giuridica orientale: ma ecco giungere, a preve- 
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nire anche questa critica, la affermazione secondo cui si formò in pa-
rallelo anche un « òstliches Vulgarrecht ». 

Ma ragioniamo pacatamente. Se il « Vulgarismus » e il « Vulgar-
recht» hanno un senso, questo è che le ingenue e sprovvedute visuali 
giuridiche del vulgus non furono più tenute a bada, in età postclassica, 
dagli ambienti del diritto, ma furono da questi, più o meno consape-
volmente, recepite. Ma il « vulgus », si badi, è un'astrazione. In con-
creto, il vulgus non esiste, esistono i vulgi: i quali, come la storia del 
Basso Impero dimostra, vanno, quanto meno, differenziati (e ben net-
tamente) in due grandi categorie, quelli occidentali e quelli orientali. 
Attribuire a vulgi cosi distanti e diversi 'e stesse, identiche visuali del 
diritto (onde la unità del « Vulgarrecht » in Occidente e in Oriente, 
nella prassi e nella legislazione imperiale) significa, noi fallor, violentare 
la storia e la stessa ragionevolezza: violentarla non meno, e forse più, 
di quanto fanno coloro che, prendendo a fondamento delle loro ipotesi 
ricostruttive i « Volksrechte » orientali, giungono, quasi allo stesso mo-
do, alla creazione dell'opposto mito, il mito del « diritto romano-elle-
nico ». Che talune concezioni volgaristiche possano aver influenzato la 
debole giurisprudenza occidentale e possano essere penetrate, attraverso 
le cancellerie imperiali, nella stessa legislazione, è probabile; che talune 
di queste concezioni occidentali possano essersi in qualche modo diffuse 
in Oriente, è possibile: ma non è affatto plausibile che gli accennati 
processi di osmosi siano stati tanto imponenti, da fare di tre quarti del 
diritto romano postciassico un solo e unitario « Vulgarrecht ». 

A mio avviso, l'unità e la interna conformità del preteso « Vul-
garrecht» postclassico (comunque si voglia giungere sottilmente a spie-
gare i modi della sua formazione) è la prova migliore della sua illusorietà. 
La legittima soddisfazione e il comprensibile entusiasmo suscitati nei loro 
autori dalle risultanze di indagini esegetiche, che rimangono insuperato 
modello & analisi delle fonti giurisprudenziali dell'Occidente postclassico, 
hanno, io temo, portato gli autori stessi alla formulazione di un'ipotesi 
generale che assolutamente non regge. Il « Vulgarrccht » è una Fata Mor-
gana, che non ha rispondenza nella realtà storica: sia perché non si trat-
tasse di un « Recht » (o comunque, di un sistema giuridico interno al-
l'ordinamento, alla maniera del ius honorarium) e sia perché, a prescin-
dere da ciò, esso è la formula innovativa, ma arbitraria, di un fenomeno 
generale ben noto, che è quello della decadenza postclassica del diritto 

romano. 
L'unico modo per sfuggire all'ineluttabilità di questa critica po 

trebbe consistere nel far andare molto all'indietro nel tempo la corru- 
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zione volgaristica del diritto romano, riportandola cioè ad un'epoca in 
cui non sussisteva ancora la bipartizione netta dell'Impero romano. Ma 
non basta risalire a Costantino, facendo fantasiosamente di lui una fi-
gura preminentissima di riformatore; né basta dire che il volgarismo post-
classico fu preceduto e preparato dalla « frfihnachklassische (quasi-klassi-
sche) Jurisprudenz » del sec. III d. C.: occorre avere il coraggio & afferma- 
re 	come taluni studiosi tedeschi oggi effettivamente affermano (cfr. 
da ultimo Wieacker, Texstufen  klassischer Juristen 119601 16 sa.) - che 
l'avventura del diritto postclassico si svolse in massima parte sullo scorcio 
dell'epoca classica, nel periodo di « anarchia giuridica » sino a Diocle-
ziano e che, a partire da Costantino si affermò il piú profondo rispetto 
per gli scritti classici. E trarne tutte le conseguenze del caso. 

Tesi, per conto mio, veramente temeraria, che, ancora pochi anni 
fa, fu assai brillantemente combattuta dal Kaser (Zum beutigen Stani de, 
Interpolationenforschung, in ZSS. 69 [1952] 60 ss.) e che porterebbe, co-
munque, questo benedetto « Vulgarrecht » ad essere considerato un'ap-
pendice, se non proprio un elemento, del diritto romano classico. Ma è 
mai possibile che al movimento giuridico postclassico, di cui danno si-
cura testimonianza le costituzioni del Teodosiano e del Giustinianeo, non 
abbia partecipato, in Occidente e in Oriente, la giurisprudenza? 

5. D'altra parte, sembra notevolmente esagerato applicare alla de-
cadenza giuridica postclassica la sola etichetta del semplicismo volgari - 
stico. Proprio la lettura dell'informatissimo manuale del Kaser chiarisce 
quanto notevole sia stata anche l'influenza del Cristianesimo e, sopra 
tutto, quella dei diritti locali di Oriente. Influenza non preponderante, 
influenza che non giustifica 'e formule del <1 diritto romano-cristiano » e 
del « diritto romano-ellenico »; ma influenza che nemmeno può essere fa-
cilmente sottovalutata, sino al punto da riassumere tutto il dramma vi-
tale del diritto romano postelassico nell'antitesi « Vulgarismus-Klassi-
zismus ». 

Del resto, che dire di questo « Klassizismus » dell'ultima ora, di 
questa rinascenza classicistica del quinto secolo, che avrebbe rivalutato i 
valori del puro diritto romano contro tante incomprensioni volgaristiche? 
Sarò un inguaribile scettico, ma anche ad esso mi torna molto, ma molto 
difficile prestare fede. Lo studio esegetico del materiale dei Digesta, ma-
gistralmente svolto dalla romanistica del primo quarantennio di questo 
secolo, non può essere tenuto, nelle sue risultanze, in non cale (anche se 
spesso arbitrarie possono essere le illazioni tratte dalle accertate elabo-
razioni): ed esso ci dimostra chiaramente che non si tratta di materiale 
tratto in salvo e ripulito da Giustiniano (o, prima di lui, dalla stessa 
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Scuola di Berito), ma si tratta di opere che furono, per tutto il corso del 
periodo postclassico, ampiamente studiate ed elaborate e arricchite, sia 
pure sopra tutto di orpelli, da una giurisprudenza orientale assai attiva, 
vivace e, a suo modo, elegante e profonda. Il rinascimento « classici-
stico » del quinto secolo, cosf come ipotizzato (e un pochino fantasti-
cato) dal Kaser e dai suoi modelli, non giustifica affatto, in modo vero-
simile e tranquillante, la vastità del materiale (e la vastità della elabo-
razione sua), che i Digesta di Giustiniano portano a nostra conoscenza. 

Ma, ripeto, chi legga con la dovuta, ammirata attenzione le molte 
e pregevolissime pagine che il Kaser, uscendo dal generico e dall'apodit-
tico dell'Introduzione, dedica agli istituti del diritto privato postdassico, 
noterà facilmente quanto poco l'a, dimostri, e ben giustamente, di atte-
nersi al rigore dell'impostazione astrattamente formulata all'inizio. L'evo-
luzione giuridica è, di volta in volta, rapportata ai più svariati e diversi 
motivi e i miti del Vulgarismus e del Klassizismus svaniscono come neve 
al sole. 

Svaniscono, per buona fortuna, perché si tratta appunto di miti e 
perché il Kaser è troppo buon romanista per lasciarsene dominare allor-
ché, postosi di fronte agli istituti, passa ad individuare, secondo il suo 
dovere di eccellente storiografo, il « wie es eigentlich gewesen ». E sic-
come è questo, solamente, che importa, ben giunge il secondo volume 
dell'importante opera del Kaser ad onorare, è la parola, la letteratura ro-
manistica del nostro secolo. 

3. A PROPOSITO DEL DIRITTO VOLGARE, 

A propos du droil vulgaire è il titolo di un saggio, come sempre lu-
cido e pacato, che Jean Gaudemet ha recentemente dedicato alla conte-
statissima categoria del « Vulgarrecht » (in St. Biondi 1.271 sa., estr. 
1963). 

Il lungo articolo si divide in una introduzione e due parti. Il secolo 
decimonono, esordisce l'a. (cfr. spec. 272 s.), aveva del diritto una 
concezione elevata, come di alcunché di superiore al contingente umano, 
di normativa suprema e inderogabile insomma, che le vicissitudini di que-
sti ultimi quarant'anni, cosf pieni di drammatiche offese alla dignità del 
diritto, hanno non poco contribuito a corrodere. «Nul juriste aujourd'hui 
ne pera ignorer que le Droit est contamment tourné, méprisé, violé; que 

In Labeo 9 (1963) 405 s. 
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la réalité sociale diflère souvent de ce que prescrivent les textes; que le 
principes juridiques sont rernis en question ». Questo ormai endemico 
incontrarsi e confondersi del diritto col fatto costituisce forse la ragione, 
o comunque l'occasione saliente dell'accresciuto, e talvolta preponderan-
te interesse che, per restare nel nostro seminato, gli storiografi del di-
ritto romano stanno dimostrando, da qualche tempo a questa parte, per 
il fenomeno del cd. Volgarismo e del cd. diritto volgare, « qui aurait 
esisté en face d'un droit qui ne le serali pas ». 

Ma le incertezze sulla nozione, sulla realtà storica, sulla effettiva 
portata del diritto volgare sono tante, che il G. si propone di riesami-
nare tutta la questione, in tutti i suoi svariatissimi aspetti, onde poterci 
poi suggerire « comment on pourrait exquisser l'histoire du droit vul-
gaire à Rome ». Ed effettivamente, nella prima parte del suo articolo 
(p. 274284), l'a, compie l'opera meritoria, e tutt'altro che facile, & 
riordinare criticamente in un panorama unitario le molte, troppe conce-
zioni diverse (spesso, bisogna dirlo, formulate in un clima di ignoranza 
e di incomprensione vicendevole), che al proposito si sono manifestate. 
Sorvolando su teorie ormai superate o abbandonate (come quelle del 
Besta, del Solmi, dello Schupfer, dello stesso Brunner, che ha coniato 
l'espressione « Vulgarrecht »), il G. si ferma (p. 276 sa.) sulle formula-
zioni più moderne (tutte unificate, a parer suo, dal fatto che il « Vulgar-
recht » è l'insieme delle soluzioni giuridiche scaturite da una « Stilhal-
tung », per usare la parola del Wieacker, qualificabile come « Vulgaris-
n,us ») e le classifica secondo tre criteri: a) un criterio di valore, che 
sta a base delle concezioni di chi (Kaser, Grosso, Boyer) vede nel Vulgar-
recht il diritto romano qual è inteso dai non giuristi, dai pratici, dai 
giuristi di mezza tacca; 1,) un criterio di origine, che sta a base della 
concezione del Levy, il quale peraltro dapprima ha sostenuto che il di-
ritto volgare (occidentale) è quello scaturito dalla pratica che si oppone 
alle costituzioni imperiali (West Roman Vulgar Law, The Law 0/ Pro-
peny [19511), di poi è passato a ritenere (VVestr6misches Vulgarrecbt, 
Das Obligationenrecht 119561) che il diritto volgare si manifesta anche 
nelle fonti ufficiali e si caratterizza per la sua evidente deriva2ione, attra-
verso l'opera mediatrice dei pratici del diritto, dalle concezioni caratte-
ristiche del vulgus (concezione che si riattacca al criterio di valore e che 
sembra condivisa, oltre che dal Kaser, anche dal Wieacicer); c) un cri-
terio storico (o per meglio dire diacronico), che è quello suggerito, come 
unico modo per giustificare almeno formalmente il diritto volgare, dai 
critici degli altri due criteri (Pugliese, Guarino, Archi), i quali sostanzial-
mente concordano nel ritenere che la essenza del diritto volgare è costi- 
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tuita dalla individuazione storiografica del diritto postclassico, o del Basso 
Impero che sia. 

Il terzo criterio è evidentemente un criterio eversivo della categoria 
del diritto volgare ma gli altri due criteri, il G. non se lo nasconde, 
non suffragano affatto la verità della categoria: non il secondo, perché si 
riconduce ed è stato effettivamente ricondotto, re melius perpensa, al pri-
mo; non il primo (il criterio di valore), perché postula antistoricamente 
che si possa individuare un diritto romano « perfetto » di fronte al quale 
il diritto volgare si ponga come « diritto meno perfetto ». E allora? Al-
lora la questione del diritto volgare è una questione essenzialmente sco-
lastica e formale. Tuttavia (ed eccoci alla seconda parte dell'articolo del 
G. [p. 283-300]), « malgré son formalisme, le débat n'est pas inutile », 
perché sottolinea il ruolo della pratica nella formazione delle regole giu-
ridiche, la persistenza nei secoli di certe contaminazioni tra fatto e dirit-
to, la particolare importanza e influenza del volgarismo nell'ambiente ro-
mano postclassico. Dopo di che l'a, passa ad indicare partitamente alcune 
manifestazioni non solo postclassiche, ma anche classiche di deviazioni 
pratiche delle regole del diritto (p. 284 ss.) e, mentre sottolinea che di-
ritto volgare non significa sempre diritto decadente, cerca di spiegare il 
perché di un maggior successo del diritto volgare nell'età postclassica. 

Ha favorito il diritto volgare, in questa età, l'inaridirsi della grande 
giurisprudenza romana, ma l'ha favorito altresi l'incostanza, la contrad-
ditorietà, la precipitevolezza delle costituzioni imperiali, le cui decisioni 
« politiche » erano spesso lontane dalle esigenze pratiche affermatesi at-
traverso generazioni e generazioni. 

4. « VULGARISMUS » E « TEXTSTUFEN 

l. Alla mia « lettura » del Ramisebes Privatrechi 2 (1960) del Kaser 
(Guarino, « Voi garinno » e diritto romano postclassico, in Labeo 6 [1960] 
97 ss.) il Wieacker dedica un breve « Diskussionsbeitrag » (Nochmals aber 
Vuigarismus, in St. Beni 4 [1962] 509 ss.), raccogliendo con ciò l'invito 
al dibattito che io avevo rivolto, « temperamentvoll » (è una critica?), ai 
romanisti. Il tutto esplicitamente limitato alla legittimità sul piano termi-
nologico e metodologico della contestata categoria, nonché, di scorcio, alla 
eliminazione di equivoci in cui sarei incorso a proposito delle sue Text-
stufen (cfr. p. 518 nt. 25). 

* In Labeo 9 (1963) 376 ss. 
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Tralascio ogni spunto polemico offertomi da qualche frase, di cui 
il collega e amico di Gattingen sarà certo il primo, rileggendo il suo scritto 
(e un po' anche leggendo con maggiore attenzione il mio), a dolersi. 
Tralascio altresí la questione strettamente terminologica, essendo ovvio 
che fitte le terminologie sono legittime, sempre che ci si intenda sui 
significati. Dando anch'io per presupposto e assodato quello che tutti 
i romanisti di pur che minima levatura, me quindi compreso, non pos-
sono ignorare (alludo particolarmente alla grande importanza delle ricer-
che del Bmnner, del Mitteis, del Levy, che ho, del resto, anche espressa-
mente sottolineata nel mio articolo [98 s.]), vengo immediatamente alla 
sostanza del nostro problema, iniziando con un tentativo di sintesi, nei 
limiti di quanto ho capito, delle argomentazioni del W. 

2 Dice dunque il W. (509 s.) che non vi è motivo ragionevole per 
contestare l'adozione del concetto di « volgare », oltre che in materia 
filologica e artistica (ove quel concetto è ormai di casa), anche nel campo 
giuridico. Ma non bisogna intendere il volgare come una categoria etica, 
si bene come una categoria di carattere sociologico e di significato cul-
turale, né d'altra parte il volgare implica, in sé e per sé, a priori, un 
senso peggiorativo. In altri termini, il « volgare » non caratterizza de-
terminati e circoscritti vulgi, ma caratterizza in generale il vulgus, ogni e 
qualsiasi vulgi4s sociale, e solo se contrapposto a « classico » (nel senso 
di ufficiale, perfetto, superiore) esso esprime un valore generalmente de-
teriore. Il volgare, preso in assoluto, sta a significare soltanto emozio-
nalità (« Emotionalitt  »), drasticità di opinioni (« drastische Anschaulich-
keit »), naturalismo povero di stile (< stilarmer Naturalismus »). 

Posto ciò, dice ancora il W. (511 ss), se per diritto si intende un 
fatto puramente normativo (come son forse portati ad intendere taluni 
romanisti latini, educati al principio di legalità), è spiegabile che la com-
ponente volgaristica, essendo per definizione estranea alla norma giuri-
dica ufficiale, non venga presa in considerazione. Ma se, con i migliori 
storiografi (e in particolare con i romanisti tedeschi, influenzati dalla Scuola 
storica), per diritto si intende un fenomeno culturale, una manifesta-
zione di civiltà, allora si è pienamente legittimati ad includere nel quadro 
della storia di un certo ordinamento giuridico anche le componenti voI-
garistiche, quali la prassi documentale, la letteratura atecnica (« Privat-
litteratur »), la coscienza giuridica degli uomini della strada (« Rechts-
hewusstsein der Rechtsunterworfenen »), le stesse applicazioni distorte 
del diritto ufficiale da parte dei tribunali minori. 

Ora, continua il W. (514 55.), sta di fatto che l'analisi delle fonti 
postclassiche permette di reperire in larga misura gli elementi volgaristici 
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(cfr. Wieacker, Vulgarismus und Kiassizismus im Rechie de, Spàtantike 
[1955] 27 ss., 40 ss.) e che solo la qualifica di « volgare », nel senso 
poc'anzi precisato, è in grado di unificare tutti questi elementi in un fat-
tore generale & evoluzione del diritto romano. Per verità, il Vulgarismus 
non è l'unico fattore evolutivo dell'età postclassica, ma se si pensa che 
esso è il fattore su tutti prevalente, e se si pensa che tutta la vicenda 
del diritto postclassico è dominata dall'antitesi tra Vulgarismus e IClassi-
zismus (quest'ultimo nel senso di attaccamento ai valori classici del diritto, 
principalmente manifestato dalle Scuole bizantine e da Giustiniano), ecco 
che si rivela opportuna la iniziativa, sia pur convenzionale, di qualificare 
il diritto postclassico come diritto romano volgare (o di qualificare, al-
meno, come volgare il diritto postclassico non classicistico). Nel che il 
W. (517 ss.) si distacca, se non erro, sia dal Levy e dai Kaser, che non 
esaltano sino a questo punto il fattore volgaristico di fronte agli altri 
fattori concorrenti, e sia, ovviamente, da me, che mi ostino a parlare del 
diritto postclassico come di un diritto romano decadente. 

Per quanto mi concerne, i miei errori, almeno secondo il W., sono 
evidenti. Probabilmente informato ad una visione formalistica del feno-
meno giuridico, io non dubito che volgare sa un non-diritto. Di qui la 
mia repugnanza verso il Vulgarrecht (che mi sembra addirittura una con-
traddizione in termini): repugnanza alimentata dall'equivoco che non si 
possa parlare, nel quadro della civiltà romana postclassica, di un unico 
vuigus, ma che si debba parlare se mai di molteplici vulgi etnicamente 
differenziati (cfr. 510 nt. 4). Né basta. Incurante dei persistenti valori 
del classicismo in età postclassica, equivocando sulla portata dell'indagine 
del W. in materia di « Textstufen » (cfr. 518 nt. 25), restando insensi-
bile all'esigenza di una penetrazione a fondo nella dialettica dell'evolu-
zione postclassica, io finirei per proporre come qualifica di questa evo-
luzione il concetto semplicistico di « decadenza » che si risolve in una 
smorta tautologia. 

3. Ritengo necessario, anzi tutto, eliminare l'equivoco implicato dalla 
distinzione posta dal W. tra storici (principalmente latini) ancorati ad una 
visione formalistica, normativistica del fenomeno giuridico e storici (prin-
cipalmente non latini) informati ad una visione piú aperta, giusta gli 
insegnamenti della « Historische Schule ». La distinzione è, a mio parere, 
assolutamente inammissibile, nel senso che gli insegnamenti della Scuola 
storica tedesca sono retaggio comune e indifferenziato di tutti gli stono-
grafi del diritto degni di questo nome. Se esistono studiosi, i quali ef-
fettivamente limitano i loro interessi di ricerca agli aspetti strettamente 
tecnici e legalitari e ufficiali del fenomeno giuridico, essi non sono veri 
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storiografi, ma superficiali dilettanti, immeritevoli di qualificazioni eufe-
mistiche come quella avanzata dal W. E OVVIO infatti che lo storiografo 
del diritto (quello vero, intendo) è tenuto, e direi addirittura che è ne-
cessitato, a considerare il diritto come un aspetto di una realtà piì5 com-
plessa, cioè della civiltà cui inerisce, e non come una realtà autonoma e 
isolata (cfr. sul punto: Guarino, Storia del diritto romano' [1963] 25 sa.). 

Tuttavia, ciò non toglie che debba essere preoccupazione costante 
dello storico del diritto (nella specie, dello storico del diritto romano 
postclassico) quella di distinguere, nel periodo considerato, la norma (o 
pi6 in generale, il principio, l'ordinamento) dalla sua applicazione, posi-
tiva o negativa che sia. Se lo storiografo, traverso le esperienze di cui 
viene a cognizione, non cerca di creare, o meglio di ricreare criticamente 
un ordine, cioè di identificare l'ordinamento giuridico vigente, sceveran-
dolo dalle applicazioni piú o meno distorte, egli fa solo mostra di fare 
della storiografia giuridica, ma in realtà si limita a fare dell'erudizione. 
La storia del « diritto vivente » non è storia giuridica, ma storia gene-
rale. Di qui la mia convinzione, onestamente raggiunta, che i! « Vulgar-
recht » sia una contraddizione in termini: se per volgare » si intende 
l'applicazione del diritto (indipendentemente dal problema della sua 
conformità o meno all'ordinamento), è chiaro che il Vulgarismus, per 
quanto diffuso esso sia, non costituisce diritto, non è Vulgarrecht. Di un 
Vulgarrecht postclassico è lecito parlare solo se si dimostri che il diritto 
postclassico era (in tutto o in parte) costituito dalle concezioni volgari, 
alle quali si riconosceva valore vincolante. 

Queste mie precisazioni non escludono, dunque, che si possa e si 
debba andare alla ricerca del Vulgarismus postclassico; né esse escludono 
che nel Vulgarismus postclassico sia ravvisabile un fermento importante, 
o addirittura importantissimo della evoluzione giuridica tardo-romana. Il 
mio scetticismo in materia non si fonda sull'impostazione metodologica 
dianzi riassunta, ma su ulteriori e distinte ragioni. 

Giova, a quest'uopo, che io segnali un fraintendimento materiale di 
lettura del mio precedente articolo, in cui è incorso il W. Contrariamente 
a quanto questi afferma, io non ho mai espresso l'opinione che il Vulga-
rismus implichi una valutazione peggiorativa, di decadenza. Ho affermato, 
viceversa (99 ssi: «se per volgarismo si intende (e sin qui non può non 
essersi tutti d'accordo) la valutazione volgare e atecnica delle norme, 
degli istituti e dei problemi giuridici . a questa valutazione atecnica o 
volgare . . . non è lecito assegnare una qualifica dispregiativa anzi non è 
lecito attribuire qualifiche di sorta, né in male né in. bene: . . . il volga-
rismo è soltanto il volgarismo ». Tuttavia, mi segua il W., proprio per- 
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ché il Vulgarismus non comporta alcun giudizio di progredito o di de-
cadente, esso Vulgarismus non mi sembra atto a qualificare un particolare 
periodo storico, quale che sia, del diritto romano. « Come il diritto è 
un fenomeno di sempre, cosf è di sempre l'atteggiamento volgaristico nei 
suoi confronti (ed è, del pari, di sempre l'atteggiamento classicistico). E 
1a storia del diritto romano, ci mostra che, se pure è vero (ma è vero?) 
che la recezione delle prospettive volgaristiche si è sempre risolta, nel-
l'età postclassica, in un peggioramento del diritto romano, in una de-
precabile deformazione delle sue strutture materiali e spirituali clas-
siche ', è altrettanto vero che la formazione del diritto romano classico 
è essenzialmente derivata, a sua volta, da una felice e oculata recezione 
di prospettive volgaristiche, attuata nel corso dell'età preclassica da legi-
slatori, magistrati, giuristi (seguono alcuni esempi) A. 

Per conferire un senso, una capacità qualificante al Vulgarismus, 
il Levy, il Kaser e lo stesso W. (essi, non io) sono costretti a contrap-
porlo al classicismo: sicché tra le tante manifestazioni di volgarismo di 
tutti i tempi della storia giuridica romana, quelle dell'età postclassica 
verrebbero ad assumere una significazione peculiare. Il volgarismo post-
classico sarebbe, dunque, la deviazione dal modo di ragionare classico 
(delle età preclassica e classica) o classicistico (delle Scuole bizantine e di 
Giustiniano), la degradazione (che non sempre implica, d'accordo, deca-
denza delle istituzioni) del senso giuridico al livello del senso comune 
(cfr. Kaser, RPR. 2.3: « Die Preisgabe des klassischen Denkstils und 
das Absiriken auf ein primitives, unwissenschaftliches Niveau »). Posta 
una certa configurazione del « classico » (inteso come valore, non come 
epoca storica), il volgarismo sarebbe, in buona sostanza, il « non clas-
sico ». Ora io domando: è storiograficamente corretto dare un rilievo 
apparentemente positivo ad un dato tanto chiaramente negativo, e noti 
è meglio parlare per il periodo postclassico (in relazione al classico che 
lo ha preceduto ed a quel tanto di classico che ancora sopravvive in esso) 
di prevalente decadenza, cioè di allontanamento dai valori classici del di-
ritto romano? La chiamata in causa del latino volgare e dell'arte volgare, 
me lo permetta il W., lascia il tempo che trova, perché tutti sanno che 
queste sono denominazioni di comodo, con le quali si intende riassumere 
in una formula unitaria (e utilitaria) l'insieme delle varie, distinte, di-
verse deviazioni, positivamente accertate, della lingua o dell'arte dai ca-
noni del buon latino e dell'arte classica: e il nostro problema non è di 
termini più o meno felici e sintetizzanti, ma di concetti storiograficamente 
ricostruibili e validamente operanti. 

Ma, oppone il W., non è vero che il Vulgarismus sia una denomi- 
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nazione di comodo, priva di contenuto positivo: esso è espressione di 
una realtà sociale (il vulgus romano postclassico) e si concreta nei dati 
della Emotionalitàt, della drastische Anschaulichkeit, dello stilarmer Na-
turalismus. Al che oppongo; non è lecito allo storico travalicare la realtà 
storica dei vari e difierenziati vulgi che costituivano la compagine sociale ro-
mana, né è attendibile una identificazione che si basa su tratti fisionomici 
casi vaghi e nebulosi come sono quella tale Emotiona1itit e via dicendo. 
Per quanto riguarda il primo punto, mi conceda il mio contraddittore di 
dirgli che io, nel mio precedente scritto, non sono affatto incorso nella 
banale confusione del concetto di vulgus con quello di vulgi: io ho vo-
luto obiettare come tuttora obietto, ai sostenitori del Vulgarismus post-
classico che il vulgus di cui essi parlano è un'astrazione, pienamente le-
gittima in sede sociologica, ma pericolosa in sede storica, con riferimento 
al composito ambiente sociale romano postclassico. Per lo storiografo 
prima debbono venire, ripeto, i vulgi e poi verrà il vulgus, espressione 
delle qualità invariantive dei vari vulgi presi in considerazione: precisa-
mente quello che fanno, del resto, i buoni storici della lingua e dell'arte 
romana, i quali prima ricostruiscono le varie manifestazioni del latino o 
dell'arte non classici e dopo, solamente dopo, parlano con espressione, 
l'ho detto, di comodo, di latino volgare e di arte volgare. Ma sta di fatto 
che la differenza tra gli ambienti sociali dell'età postclassica è tanto grande, 
che, a voler determinare un loro comune denominatore, si perviene sol-
tanto alla Bmotionalitlit, alla drastische Anschaulichkeit ed allo stilarmer 
Naturalismus: concetti (almeno quello della Emotionalitit) che, stando a 
W., dovrebbero essermi piuttosto congeniali, ma che io confesso di non af-
ferrare (o di non voler raccogliere) e di trovare poco meno che inconsistenti, 
buoni cioè a tutti gli usi, ma atti in realtà a spiegare un bel niente (si legga, 
a questo proposito, la recente ricerca del Cannata, « Possessio, possesso?)  
possidere » nelle fonti giuridiche del basso impero romano [1962], che 
dimostra la irrilevanza della spiegazione « volgaristica » persino in ordine a 
quel famoso scambio postclassico di possessio e dominium, che costituisce 
uno dei cavalli cli battaglia dei fautori del Vulgarismus). 

Questa astrazione (per non dire astruseria) del Vulgarismus è in-
somma, almeno a mio avviso, una poco felice escogitazione, che, fortu-
natamente, non intacca quasi per nulla le magistrali ricerche (principal-
mente, quelle del Levy) dalle quali, più che altro a titolo di sottopro-
dotto o di scoria, è derivata in questi ultimi decenni. Ma una escogi-
tazione che, per l'autorità dei suoi autori e per la suggestività delle sue 
formulazioni, deve essere, sempre a mio avviso, rigorosamente combat-
tuta, affinché le ricerche di diritto postclassico dei prossimi decenni non 
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vengano ad essere, quale pi6 quale meno, falsate dal comodo ricorso alla 
spiegazione volgaristica, che tagli la strada a più sofferti approfondimenti. 

4. Nei mio precedente scritto, dopo aver affermato che il Vulga-
rismus postclassico come fenomeno unitario non è configurabile, e che 
esso altro non è se non un sinonimo della qualifica corrente di decadenza 
postdassica, dicevo (103 s.): « L'unico modo per sfuggire alla inelutta-
bilità & questa critica potrebbe consistere nel far risalire molto all'indie-
tro nel tempo la corruzione volgaristica del diritto romano, riportandola 
cioè ad un'epoca in cui non sussisteva ancora la bipartizione netta del-
l'Impero romano. Ma non basta risalire a Costantino, facendo fantasio-
samente di lui una figura preminentissima di riformatore; né basta dire 
che 11 volgarismo postclassico fu preceduto e preparato dalla frùhnach-
klassische (quasiklassische) Jurisprudenz ' del sec. III d. C,: occorre 
avere il coraggio di affermare (come taluni studiosi tedeschi oggi effetti-
vamente affermano: cfr. 'OQieacker, Texslufen klassischer Juristen 
[1960] 16 ss.) che l'avventura del diritto postclassico si svolse in mas-
sima parte sullo scorcio dell'epoca classica, nel periodo di anarchia giu-
ridica ' sino a Diocleziano, e che, a partire da Costantino, si affermò il 
più profondo rispetto per gli scritti classici. E trarne tutte le conseguenze 
del caso ». 

Queste parole hanno indotto il W. (518 nt. 2) a parlare di un 
« Missverstndnis » da correggere, in quanto egli ha bensi ipotizzato che 
« eh grosser Tel der vorjusthianischen Textiindemngen in ziemlich 
frùher Zeit, oh bis 300 zurùckgeht », ma ha anche constatato che, al-
meno nei testi presi h esame nel suo libro, le alterazioni protopostclas-
siche sono di limitata importanza sostanziale ed hanno poco o niente a 
che vedere con il Vulgarismus: dunque, l'affermarsi del Vulgarismus sa-
rebbe posteriore alla modificazione protopostclassica dei iuTa classici e 
questi ultimi « waren, unbeschadet zahlloser Textlinderungen, inhaltlicb 
ganz ùberwiegend klassisches, arn allerwenigsten vulgares' oder dekadentes 
Recht ». D'accordo (chi non ha letto con la dovuta attenzione 11 bellis-
simo libro del W.?), ma appunto per ciò io ho parlato di conseguenze 
da trarre. Se è vero che il Vulgarismus (inteso come fenomeno sociale 
unitario) non trova posto nel frazionato mondo postclassico dei sec. TV 
e seguenti, l'unica possibilità di salvarlo consiste nel rapportarlo alle as-
sente modificazioni protopostclassiche dei iuTa: il che postula, ovvia-
mente, che tali modificazioni abbiano avuto spesso carattere assai più 
incisivo di quello riscontrato dal W. nei passi da lui specificamente esa-
minati in sede di confronti testuali. Se poi si vuole insistere nell'affer-
mazione che, presumibilmente, tutte le alterazioni protopostclassiche dei 
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tura non ebbero carattere volgaristico, e allora il Vulgarismus viene 
di necessità ricacciato nel periodo storico postcostantiniano, ove peral-
tro, dato il frazionamento della società romana in molteplici vulgi, e 
quanto meno in un mondo occidentale ben distinto da quello orientale, 
esso Vulgarismus finisce per perdersi. 

Se non erro, è spiaciuto al W. che io abbia parlato, a proposito 
del Vulgarismus postclassico, di « Fata Morgana ». Mi spiace che gli sia 
spiaciuto. E respingo perciò la tentazione di parlare stavolta di « Araba 
Fenice ». 

5. L'ATrEGGIAMENTO LAEEONIANO'. 

Nel dare inizio con questa pagina del 1974 al suo ventesimo anno 
& attività, la nostra rivista, e per essa la sua redazione, non pretende 
il riconoscimento di aver determinato o contribuito a determinare grandi 
o piccole rivoluzioni culturali. Non lo pretende perché è la prima ad 
essere consapevole di non aver voluto fare e di non aver fatto nulla di 
tutto ciò. 

Quel che ci auguriamo venga ammesso, almeno dai lettori dall'oc-
chio sereno, è che, in coerenza con i programmi di inizio, abbiamo sempre 
tenuto aperte le nostre colonne a tutte le idee e a tutte le esperienze, 
ci siamo in vari modi sforzati di favorire il chiarimento di problemi di 
metodo e di insegnamento, abbiamo assiduamente curato 11 richiamo di 
tutti, ivi compresi noi stessi, alla prudenza, meglio alla attenta riflessione, 
di fronte a certe seducenti novità e di fronte a certe cipigliose condanne. 

Se la cautela critica è espressione di tradizionalismo, ebbene noi 
siamo tradizionalisti, e vogliamo continuare ad esserlo, sin che la rivista 
saremo, in carne e sangue, noi. Ma teniamo a dichiarare che, almeno a 
nostro avviso, l'identificazione tra cautela e conservazione sarebbe sba-
gliata e puerile. Il nostro atteggiamento non è stato mai materiato, salvo 
eventualmente che agli occhi di qualche stolto, di passiva accettazione 
del passato, ma solo di responsabile riflessione nelle scelte del presente. 

Una per tutte. Chi non ricorda gli entusiasmi, che sembrano (e 
non sono) temporalmente tanto lontani, per l'interessante teoria del 
« Vulgarismus »? CM vorrà negarci, ciò posto, il piccolo, piccolissimo 
merito di aver cooperato, anche attraverso una tempestiva inchiesta, a 
quel suo congruo ridimensionamento, di cui si è reso lucidissimo inter- 

Redazionale di Labeo 20 (1974) 5 I. 
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prete nell'ultimo suo scritto Pietro De Francisci? Anche in ordine a 
questo importantissimo punto, che abbiamo ricordato solo come esempio 
del nostro modo di operare, la nostra rivista, lungi dallo sposare affret-
tatamente una tesi, ha cercato dunque di cogliere i termini del problema 
per metterli opportunamente h discussione tra tutti. E forse, o senza 
forse, ha con ciò aiutato ciascuno a mettere meglio a fuoco il proprio 
orientamento storiografico. 

Ci permettiamo & credere, pertanto che Labeo abbia avuto e con-
tinui ad avere una sua ragion d'essere. E ci permettiamo di ritenere che 
non ultima giustificazione del nostro diritto alla sopravvivenza sia il 
nostro atteggiamento costante, che sin dall'inizio qualificammo « labeonia-
no », di rispetto profondo per i nostri predecessori e maestri, ai quali 
sentiamo ogni giorno di pia di dover essere grati, non delle dottrine 
spesso diverse che professiamo, ma dell'onesta e libera, non prevenuta, 
impostazione del nostro modo di pensare e studiare. 



NUOVE CONVERSAZIONI SUL METODO 

1. L'INCHIESTA. 

L'assidua lettura della produzione monografica degli ultimi vent'anni 
può destare in taluno sempre più l'impressione che gli studi di diritto 
romano con particolare riguardo a quelli relativi al ius privatum, abbia-
no certo fatto notevoli passi in avanti, ma sfiorino anche pericolosamente 
i margini di una insidiosa palude, se già non stanno in essa qua e il 
scivolando. 

La palude è costituita, almeno a nostro avviso, dall'equivoco di 
molti, secondo cui compito del romanista aggiornato sarebbe essenzial-
mente quello di risolvere il novanta per cento dei problemi di interpre-
tazione sollevati dai testi e dalle loro discordanze prescindendo del tutto 
dalle ipotesi (che sono spesso, indubbiamente, azzardate) delle interpola-
zioni sostanziali, rinunciando di conseguenza quasi interamente alla pro-
spettiva del diritto postclassico, e spiegando perciò le contraddizioni in 
cui vengono a trovarsi tra loro le fonti preclassiche e classiche come 
dovute a differenti valutazioni giurisprudenziali, anzi alla diversa perso-
nalità dei giuristi dell'epoca. Il che comporta che i giureconsulti romani, 
da Quinto Mucio a Modestino, stanno pian piano diventando, nelle rico-
struzioni di alcuni romanisti, altrettanti personaggi indubbiamente sem-
pre più « individualizzati », ma personaggi, si conceda di dirlo, che sanno 
un tantino di fantasia o di romanzo. 

Lasciamo pure da parte il lungo discorso che meriterebbe la cor-
rente riluttanza all'esegesi interpolazionistica seriamente e responsabil-
mente intesa, riluttanza metodologicamente pericolosa e traducentesi spes-
so in sprezzanti rifiuti di risultati spesso arrischiati, ma in ogni caso tut-
t'altro che privi di solidi punti di appoggio o di validi spunti per pii 
caute e articolate conclusioni. Osta gravemente a questa incantata ricerca 
delle personalità dei giuristi il fatto che, se anche i giureconsulti romani 
non erano (come ha detto qualcuno esagerando) « fungibili », certo ha 

* Redazionale di Labe, 17 (1971) 269 s. 
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molto contribuito a renderli fungibili ai nostri occhi, irrecuperabili cioè 
nelle loro concrete individualità, lo stato delle fonti, quasi tutte post-
classiche e compilatorie, attraverso le quali essi oggi purtroppo ci giun-
gono. Ciò posto, andare oltre i limiti degli appigli ed indizi sicuri (po-
chi, non molti) di cui disponiamo equivale avventurarsi (piacevolmente, 
del resto) nel viaggio di Alice nel Paese delle meraviglie. 

Probabilmente questo nuovo orientamento di ricerca non va abban-
donato, ma deve essere piuttosto corretto. Non è tanto l'improbabile o 
introvabile personalità dei singoli giuristi che possiamo e dobbiamo ri-
cercare, quanto dobbiamo (e possiamo) assai meglio conoscere l'ambien-
te sociale, economico, politico, in una parola culturale, in cui essi vis-
sero e operarono. Questo si, è possibile. E ci aiuterebbe in misura no-
tevole e seriamente attendibile ad approssimarci alle cause di certe va-
riazioni nel quadro della giurisprudenza preclassica e classica. 

Ma per seguire questa rotta vi è una grave difficoltà. Fatte le de-
bile eccezioni, noi giusromanisti non conosciamo adeguatamente la sto-
ria & Roma e dell'antichità. Conosciamo qualche trattato, qualche mo-
nografia, qualche problema, ma siamo (sempre salvo eccezioni) poco al 
di sopra del modesto livello del « sentito dire », né molto ci è impor-
tato, finora, di essere diversi. Ci comportiamo, se è lecita la citazione 
profana, come quell'imperturbabile e flemmatico personaggio di Jules 
Verne, il signor Phileas Fogg, che faceva per scommessa il giro del mondo 
in ottanta giorni: « Quanto a visitare la città non ci pensò neppure, 
essendo di quella specie di inglesi che fanno visitare dal loro domestico 
i paesi che attraversano ». La stessa cosa, del resto, che succede all'in-
verso a certi studiosi della storia cosi detta politica, e della letteratura, 
della filosofia, dell'arte, i quali, rivolgendosi ai libri di noi romanisti 
(quando vi si rivolgono) con l'animo di chi consulta frettolosamente il 
« Baedeker », cascano molte volte in ingenuità di diritto che ci fanno 
sorridere. 

Come superare l'< empasse »? Escluso che ognuno possa, salvo casi 
eccezionalissimi, svolgere il lavoro di tutti, l'unica soluzione è quella, 
già da tempo propugnata, della collaborazione tra gli studiosi dell'anti-
chità romana. Ma collaborazione è una parola astratta alla quale bisogna 
dare riferimenti concreti. Ecco il punto. Dipartimenti interfacoltà, « équi-
pes » d'occasione, piú frequenti simposi, meri contatti personali tra srii-
diosi che simpatizzano tra loro, o altrimenti? 

Ogni soluzione concreta di questa istanza di collaborazione ha i suoi 
pro » e i suoi « contra ». Senza voler effettuare una vera e propria 

inchiesta fra gli studiosi (< giusromanisti » e non) dell'antichità classica, 
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saremmo vivamente grati agli amici lettori che ci scrivessero in proposito, 
o comunque che il quesito fosse tenuto da tutti presente. Con l'augurio 
che le singole risposte orientino, pur nella loro inevitabile e apprezza-
bile diversità, almeno verso una presa di coscienza da parte & tutti di 
un problema che non tutti ancora sentono come vitale per l'avvenire dei 
nostri studi sulle tracce antiche della civiltà dell'uomo. 

2. IL BILANCIO, 

I. Queste note sono intese a trarre un bilancio dalle risposte 
pervenute all'inchiesta lanciata da Labeo col redazionale pubblicato a 
p. 269 s. dell'annata 1971. Esse sono composte da un prologo (n. 1), 
da un riepilogo delle risposte (tutte meno due) divise per argomenti 
(t. 2), da una franca e indispensabile messa a punto in ordine a due 
tra le lettere pervenute alla redazione (n. 3-4), da alcune considerazioni 
finali (n. 5). 

11 prologo comporta un richiamo a quelli che erano i temi posti 
in discussione dal redazionale, di cui molti hanno riconosciuto in me 
il riconoscibilissimo estensore. Nel ribadire quanto si legge nel redazio-
nale di p. 5 dell'annata 1973, che taluni dubbi fatti intravvedere tra 
1e righe del pezzo di lancio' dell'inchiesta erano e sono tutti miei per-
sonali, sf che impegnano i miei colleghi di redazione solo nella misura 
in cui questi hanno ritenuto apprezzabile l'impostazione & un'inchiesta, 
ringrazio una volta per tutte, a nome & tutti noi, quanti hanno avuto 
la cortesia, rispondendo, di apprezzare la serietà, scevra da vociferazioni 
concionatorie, dell'impegno metodologico da cui è scaturita quest'altra 
nostra modesta iniziativa, che è la terza dal 1955, anno & fondazione 
della rivista. 

In un discorso volutamente sfumato e tendenzialmente stimolante, 
volto cioè ad aprire al massimo la partecipazione dei lettori, i quesiti 
proposti da Labeo sono stati essenzialmente quattro. 

Primo quesito: allo stato attuale della ricerca romanistica, deve 
essere accantonato, o sino a che punto deve essere ancora praticato, o 
in quale misura deve essere corretto, quel metodo & lettura delle fonti 
che si usa chiamare dell'esegesi interpolazionistica e che è inteso a « li-
berare » i testi di cui disponiamo, tutti in edizione tarda rispetto agli 

In Labeo 19 (1973) 339 ss. 
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originali e grandissima parte frammentati in tarde o tardissime compila-
zioni, dalle eventuali interpolazioni posteriori che possano averne alte-
rato il discorso genuino? 

Secondo quesito: sulla base dei residui di cui disponiamo nella 
ricostru2ione (per molti nominativi & giuristi estremamente lacunosa) 
del Lenel, sino a che punto sono seriamente recuperabii (ricostruibili, 
rievocabili, individuabili) le « personalità » (quindi le tecniche, le ideo-
logie, le logiche, i modi di pensare) dei giuristi romani, anche ammet-
tendo che essi fossero tutti, all'origine, pienamente individuati e « in-
fungibili »? 

Terzo quesito: in ogni caso, sono veramente e seriamente in grado 
i romanisti contemporanei nella ricostruzione delle personalità dei giu-
risti (e nella ricostruzione degli istituti giuridici), di operare la indi-
spensabile integrazione delle loro specifiche ricerche con una conoscenza 
sufficientemente approfondita (non superficiale e per sentito dire) del-
l'ambiente sociale, economico, politico, in una parola culturale, in cui i 
giuristi vissero (e le istituzioni giuridiche si formarono e operarono)? 

Quarto quesito: se ciò non è (o non è per tutti o da tutti), quali 
modalità di comprensione e di collaborazione sembrano più opportune 
con gli altri studiosi dell'antichità romana? 

2. Passiamo alle risposte (come detto, tutte meno due). 
A) Al primo quesito, relativo del resto ad una controversia ormai 

logora (Labruna: n. 25, p. 190), hanno risposto una diecina di studiosi, 
tutti ovviamente concordando nella necessità di sottoporre i testi giuri-
dici romani alla cd. esegesi critica, ma anche nell'esigenza di molta 
misura, sia nell'applicazione del metodo che nella valutazione dei risul-
tati dell'analisi esegetica, affinché non si insista o si ricada negli eccessi 
di quei romanisti degli inizi del secolo che spesso (non sempre) ridu-
cevano la storia del diritto romano (come istituti e come giuristi) ad 
una differenza meccanicistica di classico-postclassico-giustinianeo », e tal-
volta (talvolta, non spesso) addirittura deducevano dall'alterazione for-
male (verosimile o arbitrariamente assenta) la conseguenza dell'altera-
zione sostanziale, anzi dell'alterazione innovativa, quindi di una trasfor-
mazione del diritto romano. 

L'esegesi critica, dunque, è indeclinabile, lo sottolineano con par-
ticolare vigore Archi (n. 2, p. 43) e Biscardi (n. 4, p. 47), e natural-
mente deve essere rifatta da capo in ogni ricerca, ogni volta con più 
approfondita e meglio meditata analisi, sulla base di strumenti di inda-
gine (forma, logica, stile ecc.) sempre piú perfezionati, per non dire 
sempre meno imperfettamente manovrati. E siccome essa, presa in se 
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stessa, parte dal postulato astratto di un giurista classico che scriveva 
bene, che ragionava limpidamente, che conosceva alla perfezione il diritto 
e la società dei suoi tempi, che non si contraddiceva mai (nemmeno 
da un'opera all'altra) e cosi via dicendo, ecco la necessità di integrarne 
i risultati con il giudizio storico e di tener conto, in questa sede, di 
tutta una serie di possibilità che salvino la testimonianza della fonte: 
per esempio, le caratteristiche del casus (Gaudemet: n. 10, p. 61), l'at-
teggiamento personale del giureconsulto (ancora Gaudemet), le diver-
genze tra giuristi (Branca: n. 6, p. 52; Gaudemet; e un po' tutti). 

Come effettuare la valutazione critica: con tendenza ali'assolu2ione 
o con tendenza alla condanna? Kaser, che al primo quesito non ha ri-
sposto, probabilmente per l'ottimo motivo che al tema ha dedicato un 
approfondito studio in due edizioni (nella seconda tenendo conto di 
alcuni miei rilievi), è oggi notoriamente incline alla « conservazione » 
dell'insegnamento sostanziale del testo, e ciò non per la sua naturale 
benevolenza, ma per una serie nutrita di buoni motivi che lo inducono 
alla formula assolutoria. Wieacker (n. 26, p. 193), col quale mi pare 
che i miei rilievi a Kaser concordino (e col quale in fondo concordano 
Archi e Biscardi), non è favorevole alle presunzioni pro reo o contra 
reum; ogni volta si giudica in toto e, al limite, l'asserzione di un'in-
terpolazione meramente formale ha il valore del « non liquet » o del-
l'assoluzione per insufficienza di prove. 

B) Una diecina di risposte anche al secondo quesito: tutte affer-
mative ma con esortazioni alla cautela anche maggiori di quelle che si 
sono viste in ordine al problema del metodo esegetico (ad esempio, 
Archi: n. 2, p. 43). 

Cominciamo col rilevare che tutti, esplicitamente o implicitamente, 
vedono nel tentativo di ricostruire le figure dei singoli giuristi un'ope-
razione che non può prescindere dall'esegesi interpolazionistica e che 
non esclude (come potrebbe?) la ricostruzione anche degli istituti giu-
ridici. Alla pretesa « fungibilità » dei giuristi romani non ci crede nes-
suno, anche perché tutti ammettono cEe tra i giuristi le controversie 
non mancavano: tuttavia, a prescindere dalla evidenza delle « riduzio-
ni » implicate dal travaso e dalla commistione delle opere giurispru-
denziali nelle compilazioni postclassiche (dato di fatto innegabile che 
aumenta la difficoltà e la delicatezza del lavoro), si sottolinea il carat-
tere « corale » della giurisprudenza romana (Grosso: n 11, p. 64), la 
tendenza dei giuristi a chiudersi come categoria in torri d'avorio (Le-
mosse; n. 15, p. 73), il condizionamento conformizzante esercitato dal-
l'ambiente (Branca: n. 6, p. 52), la matrice storica e di classe del diritto, 
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della giurisprudenza e dei suoi stessi esponenti (Franciosi: ri 32, p. 
185), nonché, sul terreno dell'esperienza pratica, la possibilità di giun-
gere a risultati plausibili solo per i grandi giuristi che sono anche quelli 
che hanno lasciato piú traccia (Wieacker: n 26, p.  193). 

Ad ogni modo, pretendere di ridurre la ricerca romanistica a quella 
del pensiero giuridico romano, senza una parallela e viva ricerca delle 
istituzioni giuridiche, sarebbe un errore (Franciosi); e procedere su que-
sta direttiva della ricostruzione della personalità dei giuristi senza le 
massime cautele è una « moda» (Albanese) e può portare ad « ame-
nità » (Archi), a esagerazioni (Branca), e a drappeggiamenti secondo il 
gusto del ricercatore (Wieacker). Lasciamo sfogare certe polemiche e 
poi faremo la sintesi, dice benevolmente Grosso. 

C) Tutti, salvo D'Ors (i,. 9, p. 58), hanno convenuto, rispondendo 
al terzo quesito, che il giro d'orizzonte dei romanisti deve andare ben 
oltre il dato strettamente giuridico e che, non permettendo l'attuale 
grado delle specializzazioni la ricerca diretta di tutto da parte di ciascuno 
(salvo nobili eccezioni, si intende), bisogna instaurare rapporti di stretta 
intercomunicazione e di cooperazione con gli studiosi degli altri aspetti 
della storia romana, anzi della storia giuridica e non giuridica dell'an-
tichità. 

Particolarmente decise le posizioni di Boulvert (n. 5, p. 50), Di6sdi 
(n. 8, p. 57), Polacek (n. 18, p. 76): è illusorio studiare il diritto ro-
mano come fosse una cosa a sé e non l'espressione di un mondo assai 
più complesso. Ma con le altre scienze dell'antichità, talvolta quasi di-
giune degli aspetti fondamentali del diritto romano, bisogna, per verità, 
istituire rapporti di dare ed avere (Kaser: n. 13, p. 70). Totale delle 
risposte: una quindicina. 

D) Il quarto quesito, collegato col precedente, ha provocato oltre 
venti risposte, ma delle più varie. 

Albanese (n. 1, p. 42) è scettico in ordine alla pratica della colla-
borazione. Altri non sono altrettanto scettici, ma hanno poca fiducia in 
cooperazioni istituzionalizzate (per esempio, nei dipartimenti) e prefe-
riscono le équipes (e iniziative similari) costituite a seconda delle esi-
genze di ricerca: Horak (n. 12, p. 67, con larga esemplificazione), Kaser 
(n. 13, p. 70), Leinosse (n. 15, p. 73), Mayer-Maly (n. 17, p.  75), Ho-
noré (n. 24, p. 189), Wieacker (n. 26, p. 193). Biscardi (n. 4, p. 47), 
D'Ors (n. 9, p. 58), Di6sdi (n. 8, p. 57), Tomulescu (n. 20, p. 82), 
Wolif (n. 22, p. 83) sono piuttosto per i « simpost » su temi prestabi-
liti, subordinatamente per congressi, scambi di informazioni e pubblica-
zioni a carattere bibliografico. Dubbioso sui risultati degli incontri è 
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Marmi (n. 16, p. 75), non meno Wieacker, mentre Gaudemet (n. 10, 
p. 61) è fortemente critico verso i congressi a larga partecipazione. 

Per la necessità e l'urgenza di discuterne a fondo, anche in appositi 
incontri, onde poter procedere a programmazioni razionali, sono Boulvert 
(n. 5, p. 50), Wolff, Honoré. 

3. Il quadro che precede, nella sua estrema schematicità, non 
sintetizza le « motivazioni » delle risposte, che sono tutte da leggere e 
da considerare nelle loro complesse articolazioni. Ma al quadro, come si 
è avvertito all'inizio, mancano due risposte che esigono una breve di-
scussione e una chiara, decisa e ferma presa di posizione. Le due risposte, 
infatti, non sono vere e proprie « risposte », ma sono piuttosto tentativi 
di « mettere in crisi », ridicolizzandola, l'impostazione stessa dell'inchie-
sta, la romanistica frusta e velleitaria di cui essa sarebbe espressione, 
l'arretratezza culturale & chi ha formulato gli ingenui quesiti e, deduco, 
di chi li ha presi sul serio e se ne è addirittura felicitato. 

Si tratta degli interventi di M. Bretone (n. 7, p. 52) e A. Schia-
vone (n. 19, p. 77). Ai quali non replicherei, se il loro discorso riguar-
dasse me soltanto, ma ritengo di dover ribattere, non senza imbarazzo 
per l'episodio, in quanto le loro asserzioni coinvolgono altri studiosi, 
vivi o morti, a falangi. 

Bretone, con largo spiegamento delle sue vaste letture (non tutti 
sanno come si « tira » il ragù), replica al nostro tessuto di domande, 
se ho ben capito, cosi. 

Finiamola, innanzi tutto, con i ricordi personali dei romanisti del 
passato e, anziché « rievocarne le immagini (pia o meno) venerande », 
chiediamoci seriamente, in ordine alla romanistica a cavallo dei due se-
coli, quale sia stato il suo «grado & coscienza storico-filologica nel 
quadro della filologia classica », come ricerca del « contenuto » e 
dello « stile », come approccio a « das Individuelle », come rifiuto della 
pretesa di « un ideale assoluto » (sagge, e note, parole di U. von Wila-
mowitz-Mòllendorf). Beseler e Schulz (per non parlare di Eisele e Gra-
denwitz) non hanno fatto questo, ma hanno irragionevolmente levato 
ad « assoluto canone critico » il falso ideale del giurista classico, che 
scrive « einfach, Zar, vornehm ». Oggi l'« interpolazionismo », nutrito 
& «purismo classicistico » e di « evoluzionismo positivistico » è supe-
rato, lui e il suo giurista-tipo, il suo « diritto come insieme organico di 
istituti e & norme », la sua negligenza verso « le tecniche argomenta-
rive e le scelte pratiche » dei singoli giuristi. Ormai esistono, anche se 
implicano «un lavoro rischioso e difficile », le « ipotesi e le direttive 
teoriche necessarie » per tentare, al di. là del cronachistico e dell'anti- 
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quario, di « ricostruire - individuando precise posizioni non soltanto 
sociali, ma anche culturali - il ruolo teorico-pratico che i giuristi, ap-
punto come giuristi, hanno assolto in un determinato ambito storico ». 
Rimetterne insieme te opere, traverso « uno studio puntuale della for-
ma e dello stile (oltre che del contenuto), delle strutture linguistiche 
e dei nessi logici e un continuo confronto di tutti i dati disponibili », 
'e ormai « un inevitabile obbligo critico ». Quanto alla collaborazione 
tra gli studiosi dell'antichità romana, di cui chiede Lgbeo, perché solo 

romana », anzi perché solo « antichità »? « Ognuno sa, o dovrebbe 
sapere, quali nessi si instaurano (. .) fra storia e psicologia, fra storia 
e sociologia e antropologia ». Naturalmente si, dunque, ma « le combi-
nazioni proponibili, nel profilo organizzativo, sono pid d'una ». 

Il « gran dispitto » da cui Bretone è palesemente animato ha reso 
a lui e a noi il cattivo servizio di una serie di dichiarazioni cipigliose 
e severe che mancano una volta tanto, oserei dire, di equilibrio, & 
consistenza e di attendibilità. Bretone, che ha raccolto alcuni suoi ele-
ganti articoli sui giureconsulti in un volume dal titolo suggestivo di 
« Tecniche e ideologie dei giuristi romani », si è sentito probabilmente 
preso di mira dall'inchiesta di Labeo e dal dubbio che certe sue severe 
spedizioni alla ricerca della personalità dei giuristi abbiano indotto noi 
a pensare ad Alice nel Paese delle meraviglie. Ma si premetta che l'in-
chiesta & Labeo non contesta in alcun modo la legittimità e l'oppor-
tunità di ricerche incentrate sulle persone e 'e opere dei giuristi romani, 
non fosse altro perché di ricerche del genere (sia pure eventualmente 
imperfette dal punto di vista bretoniano) la letteratura romanistica, « cri-
tica» e non, è strapiena e perché, a parte le cosucce dedicate a giuristi 
romani da qualcuno di noi, proprio Labeo, nel 1965, ha organizzato un 
simposio a Napoli su «Gaio nel suo tempo ». Quanto alle personali 
indagini di Bretone, se in « Tecniche e ideologie » egli, di là dal titolo, 
ci avesse esposto e spiegato quali sono « !e ipotesi e le direttive teo-
riche » da cui era mosso per giungere alla individuazione di « precise 
posizioni non soltanto sociali, ma anche culturali » dei suoi giuristi, 
avremmo potuto discuterne (così come facemmo anni fa, chi ricordi, 
del « Vulgarismus »), ma siccome in quella raccolta di articoli 1e ipo-
tesi e le direttive teoriche indubbiamente vi saranno, ma non sono 
espresse e argomentate, l'idea di riferire la nostra inchiesta a quel pic-
colo gruppo di articoli non ci ha nemmeno sfiorato. Bretone non vale 
un'inchiesta. Nemmeno un'inchiesta di Labeo. 

Eliminato l'eventuale equivoco, veniamo a quel che scrive Bretone 
nella sua sedicente « risposta ». E incominciamo col dirgli, senza mezzi 
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termini, due cose: primo, che i riferimenti ai redazionali di LabeG 
estranei all'inchiesta, sopra tutto ai redazionali in cui umanamente e 
civilmente si rievocano « le immagini (pia o meno) venerande » di il-
lustri studiosi che, a prescindere dai risultati conseguiti nelle loro ri-
cerche, ci hanno insegnato (purtroppo non a tutti) che cosa siano la 
limpidità di coscienza, la laboriosità, la modestia, sono riferimenti fuori 
tema e di gusto, a mio avviso, fortemente deteriore; secondo, che la 
polemica contro l'e interpolazionismo » e contro me, che mi sono per-
messo di dire (e ripeto) che la stagione interpolazionistica non va rin-
negata e disprezzata perché ha contribuito a rendere « spiritualmente 
adulta » la ronianistica contemporanea, è una piccola battaglia contro i 
mulini a vento, che però don Chisciotte (visionario, ma cavaliere) non 
avrebbe fatto nei termini in cui l'ha fatta Bretone. 

Labeo è stata fondata (nel 1955, fra l'altro proprio con la parte-
cipazione di Bretone) anche sul deliberato proposito di richiamarsi, con 
i suoi « rednionali » e in altre forme, al nostro presente e al nostro 
passato, per rendere possibilmente meno formali e accademici, piú cor-
diali e caldi i rapporti tra gli studiosi, per sensibilizzare maggiormente 
la correlazione che esiste e deve esistere tra il nostro lavoro specialistico 
e fa vita, in una parola per contrastare, discretamente e sommessamente, 
quella tendenza all'isolamento, al parkinsonismo ideologico ed all'inde-
fettibilità teoretica che costituisce il male piú pernicioso di chi lavora 
dietro un tavolino (e che costituirebbe, si aggiunga, non piccola difficoltà 
per quanti, tra duemila anni, volessero ricostruire le nostre « persona-
lità »). Rievocare i romanisti del nostro passato (come abbiam fatto e 
come continueremo a fare) non significa asserire che fossero grandi uo-
mini, e tanto meno grandi romanisti, significa segnalare la forte tempra, 
il fascino umano, la superiorità di spirito di uomini a piena temperatura, 
che non si sarebbero nemmeno sognati di pretendere la damnatio me-
moriae dei loro predecessori, se degne persone, di cui non avessero ap-
prezzato le teorie romanistiche. Tanto rigore & Bretone verso alcuni 
maestri (con il connesso tentativo, un po' superficiale e dispettoso, di 
indicarne altri che sarebbero stati, e forse sono stati, migliori di quelli) 
mi sa molto di aridità, o addirittura di acidità. Comunque, io penso e 
sento, sia verso un Solazzi o uno Schulz che verso un Bretone, in ma-
niera del tutto diversa, anzi opposta, forse perché ciò mi aiuta a capirne, 
a mio modo, das Individuelle S. E, visto che Bretone conosce tanto 
bene 'Wilamowitz-Mòllendorf, gli consiglierei di tener presenti, nello 
studio di questo illustre, anche le Erinnerurigen 1848-1914 (ed. 1928), 
la corrispondenza con H. ilusener (ed. 1934) e il carteggio con Th. 
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Mommsen (ed. 1935). Forse si renderà conto del perché Labeo gli de-
dicherebbe volentieri un « agiografico» redazionale. 

Ma dicevo che prendersela con l'« interpolazionismo » è battersi 
contro i mulini a vento, con quel che segue. Certo. Come può insinuare 
Bretone che vi sia alcuno che creda, in pieno 1973, all'interpolazionismo 
cosi come lo praticavano gli Schuh e i Beseler che egli cita? E donde 
desume egli, per di piú conoscendomi di persona e per frequenza in altri 
tempi alquanto assidua, che io limiti il mio panorama scientifico, per 
ristretto che sia, all'interpolazionismo, sia pur predicando « la necessità 
di una maggiore cautela, che eviti gli abusi e le esagerazioni del pas-
sato »? E il suo solipsismo è ormai tanto pronunciato da fargli dimen-
ticare quali ricerche (serie e pazienti) sul lessico dei giuristi romani si 
vanno conducendo, proprio su mia iniziativa e sotto la mia direzione, 
a Napoli, da oltre dieci anni? Diamine, uno studioso che ha tanto va-
lidamente contribuito (in un bel volume sull'usufrutto, ma particolar-
mente in un eccellente saggio sulla communio) alla penetrazione di una 
personalità cosi complessa e cosf lontana nel tempo come Labeone, se 
la sbriga con tanta facilità, e mancanza di elementare riguardo, con 
un connazionale e contemporaneo (non altro, non altro), di cui dovrebbe 
conoscere scritti e idee, ma che in ogni caso egli è libero di venirsi ad 
analizzare ogni giorno in compagnia, se gli accomoda, di un sociologo, 
di uno psicologo e di un antropologo? 

« L'atteggiamento di Labeo si comprende benissimo », dice sapien 
temente Bretone, perché « non accade quasi mai che una pratica scien-
tifica, con le persuasioni e le regole che la governano, rinunci a sostenere 
se stessa ». Eccoci sistemati un po' tutti. Ma l'affermazione non solo è 
infondata e (per dire la parola esatta) insolente, è anche contraddittoria: 
perché Bretone, se ho ben capito, riconosce come « alquanto ovvio » 
che all'esegesi critica dei testi non si possa rinunciare (e lo ribadisce 
di li a poco, in modo anche più chiaro, con un vigoroso « sappiamo tutti 
che questa letteratura ha quasi sempre una tradizione frammentaria e 
incerta, e che manipolazioni successive - o falsificazioni vere e pro-
prie - ne hanno alterato in vari modi la fisionomia »). E allora qual è 
la differenza che intercorre tra noi retrogradi e lui? Questa (egli dice); 
che i redazionali « agiografici » di Labeo alimentano « l'illusione che 
un vago (e un po' enfatico) omaggio al passato ci liberi dal compito 
di un profondo e radicale ripensamento 

Facciamo allora conto che il redazionale (non agiografico, direi) che 
ha lanciato l'inchiesta non sia stato scritto proprio ai tini di un « ripen-
samento », e accingiamoci a ripensare « profondamente » e « radical- 
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mente » sulle orme spietate di Bretone, in modo da migliorare quella 
che egli chiama tra virgolette (suprema e fine « ironia ») la nostra (non 
sua) « cultura ». Primo, occorre liberarci deIl'« immagine del giurista 
come tipo ', idea eterna e non provvisorio strumento di analisi », tenendo 

presente che già U. von Wilamowitz-Mbllendorf ha insegnato che degli 
autori classici bisogna essenzialmente ricercare il contenuto e lo stile, 
cioè l'individualità; secondo, occorre liberarsi dell'immagine « del diritto 
come un insieme organico di istituti e di norme, nel quale restano in 
ombra le tecniche argomentative e le scelte pratiche »; terzo, occorre 
rendersi conto che bisogna essenzialmente puntare sul compito della 
ricostruzione del ruolo svolto dai singoli giuristi. 

Se è tutto qui, rispondere è facile. La prima e la seconda esortazione 
sfondano porte già aperte da decenni e per le quali sono passati fiumi 
di romanisti: chi afferma il contrario o non ha letto con la dovuta at-
tenzione la letteratura romanistica contemporanea, eppure non so. La 
terza esortazione è anch'essa largamente accolta. Ma da chi asserisce 
che siamo di fronte ad « un inevitabile obbligo critico » ci aspettavamo 
che ci dicesse almeno stavolta quali sono « le ipotesi e le direttive teori-
che » appropriate ad assolverlo (e a portare all'individuazione di « pre-
cise posizioni »). Ancora una volta Bretone non ce lo ha detto. 

Ora è appunto per questo che Labeo si è mossa con la sua inchiesta. 
Visto che nessuno (nemmeno Bretone) per ora ce lo rivela, il punto da 
risolvere è come superare, ai fini di ricostruzioni serie e dignitose (di 
« precise posizioni »), la peculiare difficoltà delle fonti spezzettate (e chi 
sa quanto e come limate e sfrondate per motivi pratici i piú diversi e 
dai piú diversi interventori) nelle compilazioni, si scusi il termine, « post-
classiche ». Ed è appena il caso di far presente, a chi non l'avesse capito, 
che il giusto incitamento alla ricerca dell'individuale era fatto da U. von 
Wilamowitz-Mòllendorf con ovvio e specifico riferimento agli autori 
classici di cui conosciamo le opere, almeno in parte, per tradizione tor-
mosa e torturata quanto si vuole, ma continua: il caso, per noi eccezio-
nale, del solo Gaio. 

Porse, insomma, anche Bretone dovrà meditare un tantino di phi 
prima di poter togliere le virgolette alla propria (non nostra) « cultura ». 
E ne approfitti (è un augurio) per non essere, in future occasioni, cosf 
avventato nelle sue impostazioni, cosi bombastico nei suoi proclami e 
cosi catastrofico nelle sue diagnosi dei difetti altrui. Difetti che, come 
tutti noi, egli porta, per decreto di Giove, in una sacca appesa sul 
petto (cfr. IPhaedr. 410: « Peras imposuit luppiter nobis duas ...  

4. Peraltro Bretone è addirittura un ottimista rispetto a Schia- 
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none. Il bombardamento a tappeto da lui effettuato sulla nostra « cul-
tura » (fortunatamente per noi con bolle di sapone) sarebbe cosa da 
nulla a petto della « terra bruciata » che lascerebbe l'intervento di 

Schiavone, se il materiale da questi usato fosse (come, fortunatamente 
per noi, non è) incendiario. 

Con un tentativo non tanto riuscito di sarcasmo (per essere sar-
castici bisogna essere velenosi, e Schiavone non lo è), ma in ogni caso 
con spunti ironici di buona lega, di cui gli do atto volentieri, Schiavone 
opera, in raffinata scelta di termini, una sintesi teorizzante delle po-
sizioni bretoniane (dalle quali però si distacca, se ho ben compreso, su 
alcuni punti di un certo rilievo). Ma la conclusione, come ho avvertito, 

è ancora più luttuosa. La romanistica contemporanea sarebbe, a suo 
giudizio, quella che per Lamartine era (o si ritenne che fosse) l'Italia: 
una terra di morti. Se, in questi ultimissimi tempi, non fossero venuti 
fuori qualche Filemone e qualche Bauci di sua personale conoscenza ad ef-
fettuare le prime pietrose semine, non vi sarebbe davvero più nulla da fare. 

Schiavone, dunque, trae spunto dallinchiesta promossa da Labeo 
non per ammonirci che le nostre domande sono mal poste, no, ma per 
dirci che esse sono poste benissimo, riflettano splendidamente la pro-
blematica della romanistica contemporanea, ed appunto perciò denun-
ciano di questa romanistica la paurosa inconsistenza. Dietro i quesiti 
incautamente posti allo scoperto da Labeo « c'è sempre stato molto poco, 
per non dir quasi nulla, nella tradizione della nostra scienza ». Che cosa 
penserebbe di noi, e di questa nostra problematica brada, un lettore 
delle Annales o della Rivista storica italiana, se je direzioni di quei due 
importanti periodici pubblicassero mai, obnubilate o distratte, interro-
gativi come quelli da noi formulati? Possibile che siamo ancora ad una 
concezione del diritto come separato dalle strutture materiali della so-

cietà e dai suoi antagonismi, e che ci occupiamo di « ordinamenti » e 
di « sistemi normativi » anziché di concrete « istituzioni politico-giuridi-
che », e che riduciamo ancora la storia alla diacronia del « prima » e 
del « dopo », e che non sospettiamo neppure (fatta qualche compren-
sibile eccezione) che oggi lo storico legge la « pagina scritta segnata dal 
tempo » con « strumenti che vanno dall'analisi sincronica delle strutture 
linguistiche alla psicologia del profondo »? Avendo accettato acritica-
mente una volta per tutte, come fosse cosa immutabile, la teoria dei 

neutrali » giuristi tedeschi del tardo ottocento, noi manchiamo di una 
riflessione sulla legittimità delle nostre condizioni di esistenza, e siccome 
una scienza se smette di riflettere su se stessa smette di esistere, noi 
non esistiamo scientificamente, forse non siamo nemmeno scientifica- 
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mente nati o almeno (forse in considerazione dei « pochissimi libri » 
recenti di cui si vedrà tra poco) nati lo siamo, ma «è difficile dire 
quando siamo nati ». Non è finita: ci manca anche una storia della nostra 
storiografia e viviamo in proposito sulla base di una tradizione semi orale 
estremamente semplicistica e apologetica, che ci impedisce di ravvisare 
anche gli spunti felici e fecondi di certe ricerche del passato. Fortuna 
che, in questi ultimi tempi, « una serie intrecciata di eventi, molti dei 
quali estranei alla nostra ricerca in quanto tale », unitamente a « po-
chissimi libri interni ai nostri studi che di questi eventi hanno fatto 
parte », pongono quei pochi che hanno occhi per vedere nella possibilità 
di romperla con la « vecchia scolastica neopandettistica », per arrivare 

ad una storia rigorosa di una precisa pratica ideologica (il pensiero 
giuridico) o delle istituzioni politico-giuridiche » Di modo che non è 
nemmeno il caso di prendere in considerazione certi avvertimenti, certi 
dubbi e certi quesiti (quali quelli formulati da Labeo), ma è piuttosto 
giunto il momento di una « rifondazione teorica dei nostri studi », 
cioè di far nascere finalmente questa scienza romanistica che non è mai 
nata, o quasi. 

Il discorso ha una sua logica interna molto ben « conclusa », si 
riferisce senza sottintesi a certe impostazioni ideologiche di molto ri-
guardo e differisce forse da quello di Bretone, oltre che nello stile, nella 
esplicitazione di un punto: che oggetto dell'attenzione degli storici del 
diritto romano non deve essere l'ordinamento o sistema normativo che 
sia, in quanto sovrastruttura giuridica della società romana, ma deve 
essere, in presa diretta, la realtà delle istituzioni politico-giuridiche ro-
mane. Avrei qualcosa da rilevare su questa affermazione (e, per la verità, 
mi sembra che Bretone abbia giustamente osservato, parlando dello 
studio dei « giureconsulti », che per occuparsi di autori « giuridici » 
occorre « un approccio storiografico autonomo, almeno quanto quello 
di uno storico della scienza »). Avrei da rilevare quanto meno che, se 
si sottrae allo storico del diritto il compito specifico di concentrarsi sul 
« giuridico », beninteso tenendo presenti i nessi strettissimi che inter-
corrono tra diritto e non diritto, gli si toglie ogni ragion dessere come 
storico « specialista », ed è finita (si che poi si corre il rischio di scivo-
lare, come autorevoli storici non giuristi hanno fatto, sino alle « tran-
sazioni » in luogo dei contratti, alle « possessioni » in luogo delle pro-
prietà quiritarie, alle « leggi del pretore urbano » e via di questo passo). 
Ma questo non è il momento per fermarsi sul punto (che potrei avere 
anche inteso male) e per fare il Cincinnato di quello che mi illudo sia 
il mio piccolo fondo scientifico. Veniamo al sodo. 
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Uno dei momenti essenziali della fondazione (o rifondazione) teo-
rica dei nostri studi sta, secondo Scliiavone, oltre che nello studio delle 
istituzioni politico-giuridiche di cui sopra, in una storia «rigorosa » di 
una « precisa pratica ideologica », che è il pensiero giuridico romano, 
e all'uopo disponiamo di strumenti che vanno dall'« analisi sincronica 
delle strutture linguistiche » alla « psicologia del profondo ». 

Sono belle parole, ma parole. Non bisogna mai dimenticare che le 
nostre fonti giuridiche provengono in massima parte da compilazioni 
tarde. Ciò posto, è proprio tanto affidante l'c analisi sincronica » delle 
strutture linguistiche di quei testi, quando ciascuno di essi, estratto che 
sia dalla compilazione, venga riportato all'ambiente dell'autore citato 
in epigrafe? Se partiamo dal presupposto che alterazioni non ve ne siano 
state e non ve ne siano potute essere, nulla quaestio; ma se accettiamo 
il presupposto contrario, prima di ogni altra cosa bisognerà procedere 
alla diffamata esegesi critica di ciascun testo, con tutti i grossi pericoli 
che essa comporta, e cercando particolarmente di evitare che il testo sia 
messo in tensione sincronica, quanto a strutture linguistiche, con gli 
autori non giuridici dell'epoca interessata, con il « linguaggio » (aureo, 
argenteo, plumbeo) che a quell'epoca si attribuisce, eccetera eccetera 
(il tutto per evitare di giungere agli eccessi beseleriani e di altri). Non 
partiamo poi della « psicologia del profondo >. Se non ci si forma una 
certa idea approssimativa (e provvisoria) circa l'appartenenza di un certo 
dettato all'autore cui esso è attribuite nell'iscrizione, mettiamo Giuvenzio 
Gelso figlio, può andare a finire che, credendo di fare l'analisi del 
profondo a Gelso figlio, in realtà la si faccia a Giustiniano. Dunque, non 
è che la ricerca del pensiero dei giuristi non si debba fare, ma ancora 
una volta siamo alle solite: si tratta di una ricerca molto difficile, nella 
quale bisogna imbarcarsi con somma cautela (si, ho detto cautela), senza 
illudersi di avere a disposizione strumenti orientativi rigorosi e sicuri, 
per non fare il viaggio di Alice o, detto in altri termini, per non cadere 
in un « beselerismo » di nuovo tipo. 

Non valgo gran che come psicologo del profondo, ma ho l'idea che, 
dopo aver mandato la sua risposta a Labeo, Schiavone a qualche diffi-
coltà del genere ci abbia pensato e che da questa più approfondita ri-
flessione sia scaturito un suo più recente scritto su « Storiografia giuridica 
e apologia del diritto moderno » (in Democrazia e diritto [1973] 65 ss). 
È un peccato che questo interessante articolo non sia stato offerto ad 
una rivista romanistica, o anche a una rivista romanistica, perché i ro-
manisti farebbero bene a conoscerlo, sia pure per disapprovarne, se 
credono, una o tutte le tesi. Dopo una critica assai vivace (ma, direi, 
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puntuale) del mito della « continuità » del diritto privato romano nel 
diritto moderno, sostiene in sostanza Schiavone (ma si noti che sto 
riassumendolo molto) che l'unica dimensione del diritto romano, la 
quale si commisuri ad un processo economico-sociale tuttora vivo e pre-
sente, è costituita dalla scienza giuridica romana, nella sua « relativa 
autonomia » rispetto ai processi materiali e intellettuali della società 
romana. L'affermazione, nella sua « riduttività » (veh, come imparo a 
scrivere anch'io), non mi convince affatto; ma quel che qui interessa 
notare è che Schiavone, sia pure ai fini della utilizzazione moderna dei 
testi giurisprudenziali romani, attenua notevolmente la diversità psico-
socio-antropologica tra i giuristi (quindi l'importanza di studiarne Se-
paratamente le figure) anche perché ai giuristi romani attribuisce un 
certo distacco (un condizionamento « solo in ultima istanza ») rispetto 
alla vita della società in cui erano calati. Il ricollegamento di ogni testo 
(e di ogni giurista) all'ambiente che fu suo è dichiarato « un passo 
importantissimo ma non decisivo sulla via della rifondazione della nostra 
storiografia », perché quello che veramente conta è « la scoperta di 
questa connessione fra autonomia della scienza giuridica romana già 
rispetto alla totalità della propria formazione economico-sociale, e pos-
sibilità di un recupero oltre di essa ». Un superficiale direbbe che con 
ciò Schiavone ha scoperto la « Isolierung » di Schulz, la « fungibilità » 
dei giuristi romani nella loro edizione postclassico-giustinianea, e ha 
rinunciato a risalire ai tempi di ciascuno, come se l'età romana fosse 
una sola e piatta cosa; ma farebbe male, perché l'articolo, ripeto, va 
letto tutto intero. Io mi limito ad osservare, e mi basta, che Schiavone 
implicitamente oggi ammette la difficoltà del viaggio alla ricerca delle 
personalità dei giuristi e supera per ora il suo imbarazzo dicendo che 
il viaggio è importante, ma non decisivo. 

Che cosa penserebbe, dunque, di noi un ipotetico lettore delle 
Annales o della Rivista storica, se gli giungesse sott'occhio l'inchiesta 
di Labeo? A differenza di Schiavone io non avrei questa provincialistica 
preoccupazione. Comunque, presumo che l'ipotetico lettore, prima di 
pensare alcunché in bene o in male, cercherebbe di informarsi e si ac-
corgerebbe che i peculiari problemi della scienza romanistica ci sono e 
sono tanto seri e complessi, che non tutti i « romanisti » li capiscono. 
Che se poi quel lettore, avendo letto M. Bloch (illustre collaboratore 
delle Annales) o A. Momigliano (illustre collaboratore della Rivista sto-
rica italiana), ci esortasse, sulla traccia di questi due eminenti storici non 
giuristi, a limitare la nostra ricerca storiografica al solo ceto dei giuristi 
romani, la risposta sarebbe agevole. A prescindere che del metodo inter- 
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polazionistico non si potrebbe fare mai a meno e che io studio dei giu-
risti non potrebbe essere discompagnato dallo studio del diritto (e vice-
versa), va tenuto sempre a mente che i giuristi romani non costituivano 
una casta chiusa, contrassegnata da un suo tesserino di riconoscimento 
e con l'esclusiva del pensiero giuridico. Oltre ai giuristi più noti (quelli 
indicati da Pomponio e via dicendo), ve ne erano innumerevoli altri, 
inanonimi e anonimi, sopra tutto fuori della materia tradizionale del 
Ms privatnm, e non tutti professionali, ma molti (commediografi, stono-
grafi, poeti, magistrati, sacerdoti, burocrati e cosi via) occasionali e spesso 
approssimativi. Per intendere il senso giuridico di una qualsiasi fonte, 
comprese le pietre e i documenti, bisogna evidentemente andare alla 
ricerca dell'ordinamento (proprio cosi, l'ordinamento) e continuamente 
riformarne, sulla base di nuove scoperte o di nuove riflessioni (sopra 
tutto relative alla struttura economico-sociale da cui l'ordinamento 
è stato, spesso artificiosamente, espresso), la fisionomia, le vicende, le 
implicazioni, per farne un parametro di giudizio delle fonti, che a loro 
volta saranno un parametro di giudizio e di revisione dell'ordinamento. 

Un lavoro di Sisifo, come ogni altra seria indagine storica. Un la-
voro per il quale occorrono pazienza, prudenza, continenza, nonché, 
possibilmente, astinenza dalla reinvenzione dell'ombrello e rispetto pro-
fondo (non solo formale) verso i propri compagni di lavoro, 

5. Chiuso l'incidente, io penso, tornando a cose liete, che la so-
stanziale coincidenza di opinioni verificatasi in ordine ai primi tre punti 
dell'inchiesta comporti l'opportunità di concentrarci alquanto sul quarto 
punto. In questo senso; che, qualunque sia l'ideologia da cui venga 
ispirata una ricerca sui giuristi romani (e in materia non valgono le ri-
velazioni divine o le dittature di alcun tipo: vale solo la dialettica delle 
argomentazioni), questa ricerca, se ponderata e dignitosa, non escluda 
affatto, anzi implichi, la concorrente ricerca dell'ordinamento di Roma 
in tutti i suoi aspetti e momenti (nonché viceversa), non possa prescin-
dere dal ricorso assiduo e costante alle altre scienze dell'antichità ro-
mana (e ovviamente dell'antichità in genere) e debba fare i conti (anche, 
si badi, per l'assetto giustinianeo) con l'esegesi critica e interpolazioni-
stica del materiale di conoscenza a disposizione. 

Occorre dunque, per chi non abbia la fortuna e la capacità di domi-
nare tutto lo scibile dell'antichità (lingue morte comprese), collaborare, 
in dare ed avere, con gli altri specialisti dell'antico. E ciò, a prescindere 
dalle infinite esigenze emergenti dal « caso per caso », comporta anzi 
tutto informazione reciproca e facilità di contatti, non solo personali, 
ma quanto meno per simposi e per équipes. 
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Che cosa si è fatto, nell'ultimo trentennio sul versante della « ro-
manistica »? 

Sul piano dell'informazione bibliografica, a parte iniziative di raggio 
più ristretto (ma non per ciò da considerarsi minori), si segnalano, 
penso: a) la Collectio bibliograpbica delle opere romanistiche di Caes 
(-Henrion), collana assolutamente egregia; b) la rassegna sistematica an-
nuale dei titoli e dei contenuti (in riassunto) degli scritti di diritto 
romano e antico e di moltissimi scritti non strettamente giuridici pub-
blicata, a partire dal 1950 (in relazione al 1949 e seguenti), dalla rivista 
'tua, per iniziativa di C. Sanfihippo e di chi scrive, e condotta avanti, 
sotto la direzione di Sanfihippo, da una équipe valorosa e diligente di 
« redattori », della quale fanno parte, con la modestia comportata dal 
lavoro scientifico, anche studiosi ormai anziani e comunque, a mio av-
viso, affermatissimi (cito per tutti il primo, in ordine alfabetico, della 
lista: B. Albanese); c) lo «schedario» bibliografico quadrimestrale (ini-
ziativa motto più limitata e meno importante delle precedenti) pubbli-
cato, a partire dal 1955, dalla rivista Labeo, con il complemento, in 
questi ultimi tempi, di aggiornati e vasti bollettini di biblioglBfia non 
romanistica a cura di tre studiosi triestini (Bandelli, Favento, Zaccaria). 

Nel confessare di non essere ben informati circa altre iniziative o 
circa iniziative su altri piani, e nel pregare vivamente gli interessati 
di ragguagliarcene affinché noi possiamo a nostra volta ragguagliare i 
nostri lettori, ricordiamo le iniziative prese a Napoli. Come già detto 
in modo occasionale prima, esse sono: il simposio del 1965 su «Gaio 
nel suo tempo », di cui abbiamo pubblicato gli Atti in un volume della 
« Biblioteca di Labeo », e la ricerca sul « Lessico dei giuristi romani », 
iniziata nel 1961 sotto la direzione di A. Guarino da varie équipes pa-
rallele. A proposito del « Lessico » posso dire che sono stati schedati 
e revisionati, parola per parola, tutto Gaio e tutto Salvio Giuliano (di-
stinguendo ovviamente i termini desunti dai discorsi diretti dei giuristi 
da quelli desunti da discorsi indiretti o comunque non di esplicito riferimen-
to agli stessi), e de, in ordine a ciascun giurista, il proposito è di pub-
blicare due vocabolari: uno delle parole, alla maniera del Mayr, ed uno 
(più elaborato, ma ovviamente più legato alle interpretazioni personali 
degli elaboratori) delle parole stesse nei contesti di cui fanno parte (mai 
però con tentativi, eventualmente fuorvianti, di traduzione o di clas-
sificazione per significati, alla maniera del VIR.). Il lessico elaborato 
di Gaio, a cura specifica di L. Labruna e di M. De Simone, è già per una 
buona metà in bozze (e ne girano le « edizioni provvisorie »). Debbo 
però anche avvertire che l'attività è in grave ristagno a causa della man- 
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canza assoluta di fondi (sia per compensare i ricercatori, che per sovve-
nire alle spese di edizione). Un contributo per i ricercatori (direttore 
ovviamente escluso) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dovuto alla 
viva sollecitudine di R. Orestano, è stato da me respinto, dopo un paio 
di anni di reclami inascoltati, per gli inammissibili criteri amministrativi 
imposti dal Consiglio delle Ricerche in sede organizzativa, non meno 
che per le irregolari « tangenti » pretese sui contributi dalle ammini-
strazioni universitarie. 

Resta la questione del simposio, o quel che sia, sul « da farsi al 
pratico », cosi come proposto specialmente da G. Boulvert, H. 3. Wolff, 
A. M. Honoré. E precisamente quello che avremmo voluto organizzare, 
per la primavera del 1974, a Capri, in coincidenza con l'assegnazione 
del « Quinto premio internazionale V. Arangio-Ruiz » e in occasione 
del ventennale della nostra faticosa rivista. Ma, purtroppo, anche questa 
iniziativa è sfumata per mancanza di fondi. 

Peccato. Capri, in quell'epoca, si presta stupendamente alle con-
versazioni serene e distese (e poi se del caso, si possono sempre tra-
scinare gli oppositori più ostinati sulla persuasiva sommità del Salto 

& Tiberio) 



SULLA CREDIBILITÀ DELLA SCIENZA 
ROMANISTICA MODERNA 

I. 	1. Un secolo fa' Ilario Alibrandi, proprio negli anni bur- 
rascosi di Roma capitale in cui si vide costretto a rinunciare per ragioni 

politiche alla sua cattedra nell'Ateneo di Roma, dava alle stampe gli 

studi sui concorso delle azioni e 11 volume sulla teoria del possesso nel 
diritto romano, richiamando in vita, e perfezionandolo con maturo equi-

librio, quel metodo critico-interpolazionistico che era stato già praticato 

con tanta puntigliosa animosità dai vecchi studiosi della Scuola culta. 
Questi ed altri suoi eccellenti lavori rimasero, per verità, pressoché 

ignorati alla romanistica dell'epoca, i cui massimi centri di fioritura 
erano la Francia e sopra tutto la Germania. 

* In Atti Accademia Pontaniana 20 (1971) 61 ss. 
I Per un quadro degli studi di diritto romano e delle metodologie relative rin-

vio una volta per tutte a GuARINO, L'esegesi delle fonti del diritto romano, a cura 
di Labruna (1968), che costituisce ulteriore elaborazione della mia Guida allo stu-
dio delle fonti giuridiche romane2  (1954): ivi sono esposte le idee che mi orientano 
nella ricerca romanistica, idee già professate in GUARINO, Storia del diritto romano 
(la ed. 1948, 4a  ed. 1969), e in scritti anche precedenti. Un ulteriore aggiornamento bi-
bliografico, con lucida sintesi di alcuni principali problemi ricostruttivi, si legge in LA-
BRUNA, La Romanistica ', Temi e prospettive, in Introduzione allo studio della 
cultura classica (1971). (Su Ilario Alibrandi si veda la raccolta, incompleta, delle 
Opere giuridiche e storiche del professor I. Alibrandi 1 [1896, a cura di V. Scia-
loja e C. Longo], nonché il commosso necrologio pubblicato dallo Scialoja in 
BIDR. 7 t18941 120 ss). 

L'articolo di M, Kaser al quale le presenti note quasi ad ogni pagina si rife-
riscono ha per titolo Zur Glaubwùrdigkeit der ròmischen Recbtsquellen Weber die 
Grenzen de, Inlerpolationenkritik) ed è stato pubblicato nel 1968 come estratto 
anticipato degli Atti del Il congresso internazionale della Società italiana di storia 
del diritto, Venezia 18.22 settembre 1967, p. 80 (atti poi pubblicati col titolo 
La critica del testo [19711 291 ss). I] Raser stesso avverte (p. 3 Ss.) che il suo 
articolo, come sempre documentatissimo, riprende il tema di un suo ben noto sag-
gio precedente, Zum heutigen Stand der Interpolationen)orscbung, in ZSS. 69 
(1952) 60 s, a sua volta derivata dalla comunicazione svolta il 3 settembre 1951 
al « Rechtshistorikertag » di Gmunden. Il taglio dei due articoli è profondamente 
diversa: dalla cauta, ma piena accettazione dei metodi critico-interpolazionistici e 
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La data ufficiale & nascita della critica interpolazionistica contem-

poranea viene perciò fatta solitamente coincidere con gli anni tra lot-

tanta e il novanta e con le opere pubblicate in quel periodo da tre emi-

nenti studiosi tedeschi: Fridolln Eisele, Otto Lenel, Otto Gradenwitz. 

Ovviamente le questioni di date hanno poca importanza, e meno 

ancora ne hanno quelle di priorità cronologica. Ho voluto soltanto 

mettere in luce che sono ormai, in cifra tonda, almeno cento anni che 

la ricostruzione storiografica del diritto romano si fonda sul metodo d 

ricerca e scoperta delle interpolazioni. Non è il solo ed unico metodo 

cui i romanisti ricorrono e devono ricorrere, e nemmeno si tratta della 

dei loro risultati (di cui è specchio il fondamentale trattato Dar ràmische Priva!-
recht, I E 195J 2 [19601) il Kaser è passato attraverso l'approfondita meditazione 
della letteratura di quindici anni, ad una convinta presa & posizione in senso 
opposto, non esitando ad ammettere di contrapporsi con ciò a buona parte del suo 
stesso passato (anche piuttosto recente) di ricercatore (« Jch ràume gern ci.,dass 
ich lange Zeit hindnrch selbst einer ciel weitergehenden Textkritik zugeneigt habe 
und erst in dea let2ren Jahren su gròsserer Zuruckhaltung gelangt bin ») ed an-
nuncia per conseguenza una riedizione, fortemente rielaborata in senso conserva-
tivo, del primo volume del suo RPR., dedicato, in due separate sezioni, a « das 
alrròmische » e a « das vorldassische und klassische Recht ». Suppongo che questa 
riedizione del primo volume sottrarrà non poca materia se non addirittura buona 
parte della sua ragion d'essere, al secondo volume del trattato, relativo a «die 
nachklassischen Entwicklungen ». 

Per quel che mi riguarda, non posso tacere l'impressione che la critica testuale 
degli ultimi venti anni non sia stata sempre pio accorta e penetrante (come avrebbe 
dovuto e potuto essere) di quella del primo mezzo secolo, ma sia stata, se mai, 
spesso più pigra e superficiale dando con ciò lo spunto a trattazioni magari sotti-
lissime, ma di tipo, sia concesso di dirlo, « neopandettistico ». Certo il Kaser non 
ha torto quando afferma che « alle Anzeichen sprechen dafùr, dass dieser konser-
vativer

, 
 Richtung die Zukunft geho.en wird », ma questa è una ragione di più, 

almeno secondo me, per tentare lealmente di reagire anche se ciò mi pone ancora 
una volta nella necessità di entrare in polemica con uno dei compagni di lavora 
che maggiormente stimo ed ai quali sono più sinceramente e fortemente affezionato. 
Quanto a coloro che, come dico nel testo, risolvono il problema delle interpolazioni 
in senso scettico, con « battute apodittiche e talora gratuitamente sprezzanti », si 
tratta ovviamente di studiosi (alcuni, per altri versi, anche apprezzabili) che non 
hanno nulla a che vedere con l'amico Kaser, di cui la temperanza e il buon gusto 
non sono affatto secondi all'altissima competenza scientifica. Farne i nomi non vale 
nemmeno la pena. 

Mi esimo, in questa sede (anche perché posso riferirmi al mio volume su 
Lesegesi citi, da minuziose citazioni a sostegno dei richiami contenuti nel testo. 
Preciso solo quanto segue; a) le considerazioni sul « classicismo » di Giustiniano 
(sulle quali si ferma il n. 3 del presente saggio) sono svolte dal Kaser principal-
mente a p. 8 ss. 61 ss. 63 Ss.; b) le considerazioni su1 diritto giurisprudenziale 
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metodologia principale, almeno al giorno d'oggi. Si tratta tuttavia di un 

metodo irrinunciabile, cui cioè non è possibile sul piano della Serietà 

della ricerca, evitare di far capo quando ci si trovi di fronte a un testo, 

o ad una serie di testi, di edizione postclassica o giustinianea e sorga 

quindi inevitabile il problema se ciò che in esso si legge, nella sua 

redazione attuale, non sia almeno parzialmente frutto di successive stra-

tificazioni o modificazioni. Se è ingenua la sicurezza di alcuni di poter 

pervenire attraverso la scoperta delle interpolazioni direttamente all'ac- 

certamento del vero, non meno ingenua è la sicumera di altri di poter 

classico come «ius controversum » (su cui v. n. 41 si leggono principalmente a 
pp. 11 ss,, 32 ss., 38 ss. dell'articolo del Kaser; c) 'e considerazioni sull'attività 
giurisprudenziale postclassica e pregiustinianea (sulle quali v. n. 5) sono contenute 
principalmente a p. 21 sa., 23 ss., 45 ss., 52 ss. 54 ss, dell'articolo kaseriano; 
d) a p.  72 ss. (in relazione all'impostazione programmatica di p. 1 sa.) gli « Er-
gebnisse », le « Folgerungen » e gli « Ausblicke » del Kaser. 

Per le considerazioni sul cosi detto « classicismo » di Giustiniano, svolte nel 
testo al n. 3, v. GuuINo, Giustiniano uomo del suo tempo, in Laico 16 (1970) 
379 ss. La famosa e per taluni autori degli ultimi tempi casi scomoda) dichiarazione 
« multa et maxima sunt, quae propter utilitate,n rerum transformata sunt si legge 
in Iusr. c, Tanta 10. 

Il discorso sul diritto giurisprudenziale classico, casi come è da me svolto nel 
testo al n. 4, merita di essere approfondita (e mi riprometto di farlo) in altra sede. 

ridicolo pensare che i giuristi preclassici e classici fossero, come da taluno si è 
detto, « fungibili »: come tali, almeno in parte, essi ci si presentano solo nelle ri-
duzioni postclassiche e nella compilazione giustinianea a causa della larga potatura 
che si è fatta, a prescindere da ogni interpolazione sostanziale, dei loro dettati ori-
ginari. Tuttavia, mentre è veramente disperata l'impresa di ricostruire particolareg-
giatamente la fisionomia e la « Weltanschauung » di ciascuno (il materiale a nostra 
disposizione lo permette, salvo eccezioni, salo in minima parte), 'e ingenua, almeno 
a mio avviso, supporre che sopra tutto i giureconsulti pastgiulianei abbiano avuto 
ciascuno un suo modo proprio e personalissimo di intendere il diritto e di ripor-
tarlo alla situaziooe sociale ed economica dei tempi. 

Sulla problematica relativa al passaggio dal volumen al codex fondamentale e 
ammirevole, anche se contestabile (v. n, 5), la ricca indagine del WmACKER Textstufen 
k/assjscher furisten (190), Pid ampie notizie sul tema si leggono nel saggio del 
LASRUNA, La Romanistica cit., e in D'ORa, La letteratura giuridica, in Litro-
duzione allo studio della cultura classica (1971). 

Sul discusso problema del « Vulgarismus » v. da ultimo, riassuntivamente, 
LAERUNA, ci!., e indicazioni bibliografiche ivi. La critica piú lucida e pacata del 
volgarismo si legge, a mio avviso, in DE Farcrscr, Note critiche intorno all'uso 
di categorie astratte nella storia del diritto romano, in Se. Volterra 1 (1971) 1 ss. 

Sulla valutazione della giurisprudenza postclassica orientale fino a Giustiniano 
(cfr n 5) rinvio a GuAtuNo La compilazione dei «Dieta lustiniani », in ANA. 79 
(1968) 527 ss. 
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procedere verso laccertamento del vero senza una accorta indagine de-
dicata al rilievo ed alla valutazione delle eventuali interpolazioni testuali. 

1.2. Nessun romanista, in fondo, nega a parole questa verità. Io mi 
domando peraltro se tutti i romanisti di oggi, particolarmente i più 
giovani, ne siano intimamente convinti. Se cioè in tutti i romanisti 
contemporanei bruci dentro veramente l'assillo di sottoporre i testi esa-
minati, sopra tutto quelli pervenuti a noi in tarde edizioni rispetto agli 
originali, all'analisi critico-interpolazionistica. 

Temo che molti intimamente ritengano che non ne valga la pena, 
partendo dal presupposto (o più precisamente dal pregiudizio) che, per 
questa o quella ragione conclamata (o mormorata) «a priori » di inter-
polazioni in questo o in quel caso non ve ne siano (meglio, non ve ne 
possano essere), o ch'esse siano esenti di valore sostanziale, o siano e 
debbano essere comunque di scarsa importanza. Basta una scorsa a 
molte, moltissime monografie di quest'ultimo decennio per convincer-
sene. Il problema dell'interpolazione dei testi vi è, non dico ignorato, 
ma per lo meno superficialmente trascurato, o risolto in senso negativo 
(o meglio scettico) con poche battute apodittiche e talora gratuitamente 
sprezzanti. 

E un grave errore, che compromette seriamente l'attendibilità dei 
nostri studi. Io non contesto che le conclusioni critiche di un'analisi 
interpolazionistica possano essere in un autore, anche dieci volte su dieci, 
favorevoli alla genuinità almeno sostanziale del testo. Dirò di più (anzi 
l'ho già detto e ripetuto da anni): nessuna indagine pid di quella inter-
polazionistica va condotta all'insegna della prudenza, della cautela, del 
timore di lasciarsi ingannare dalle apparenze esteriori o dall'invadenza 
suggestiva dei particolari sulle conclusioni generali. Ciò che io contesto 
fermamente è che all'indagine interpolazionistica si rinunci « a priori », 

oppure che ad essa si proceda fiaccamente, svogliatamente, scetticamente 
nell'orientamento del cosf detto conservatorismo ', cioè sul presupposto 
che le interpolazioni non vi siano o che le interpolazioni reperite siano 
di regola puramente limitate ai dettagli formali. 

Non bisogna soggiacere al pregiudizio inverso (cui troppi autori 
del passato hanno soggiaciuto), ma non bisogna nemmeno subire il pre-
giudizio del conservatorismo (cui troppi autori del presente, ripeto, 
soggiacciono). Chi lavora col paraocchi dell'apriorismo non compie opera 
di storiografia critica. Si limita a scrivere, bene o male, di avveni-
menti storici. 

13. Dal mio punto & vista, quindi, non può essere accolta con 
piacere, e nemmeno con tranquillità, la recente presa di posizione me- 
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todologica (oltre tutto un po' nebulosa e, direi, imbarazzata) di uno 
dei nostri phi eminenti e influenti romanisti, Max Kaser, nella relazione 
da lui letta al [I congresso internazionale della Società italiana di storia 
del diritto, svoltosi nel 1967 a Venezia. 

Kaser, parlando sulla credibilità delle fonti giuridiche romane 
ha inteso stabilire i limiti della critica interpolazionistica e, prendendo 
esplicita posizione a favore del Konservativismus ', in materia di inter- 
polazioni quei limiti li ha visti e fissati (oggi diversamente dal suo stesso 
passato) cosf ristretti, ma cosi ristretti, da implicare, sia pur involonta-
riamente, con tutto il peso della sua altissima autorità, il pericolo di una 
crescita ulteriore della sfiducia o della negligenza correnti in ordine ad 
un metodo tanto importante della nostra scienza. 

Io sono uno dei pli convinti estimatori di Max Kaser, lavoratore 
di eccezionale produttività e autore di due approfonditi trattati romani 
che onorano le nostre discipline; ma questa volta temo che egli sia 
restato in qualche modo vittima della sua stessa straordinaria capacità 
di raccogliere elementi e di organizzarli rigorosamente a sistema. Avan- 
zo il sospetto che se ne sia accorto (tardivamente, però) egli stesso 
quando, in un paragrafo finale di 'prospettive ' (di Ausblicke') che 
fa seguito a quello dei risultati e dei corollari (degli Ergebnisse und 
Folgerungen ') di tutto il suo lungo discorso, ha finalmente avvertito il 
lettore che le linee di probabilità ( Wahrscheinlichkeiten ') da lui di-
segnate non escludono che ogni testo abbia la sua individualità (jeder 
Text ist eine Individualitiit ') e che ogni testo possa anche risultare in 
concreto formalmente e sostanzialmente alterato ( alies bleibt mbglich '). 

Quel che importa e preoccupa è peraltro che egli abbia ritenuto 
che sia giunto il momento di dare un deciso colpo di barra alla rotta 
sinora seguita dalla scienza romanistica; che sia venuto il tempo di in- 
dicare i dati tangibili che autorizzano o addirittura obbligano al con-
servatorisn,o ( die greifbaren Tatsachen. . ., die una zu diesem Konser- 
vativismus berechtigen oder sogar verpflichten '); che sia ormai indispen-
sabile ritrovare 'e ragioni essenziali su cui si fonda la necessità di una 
valutazione conservativa delle fonti giuridiche postclassiche e giustinianee. 

Può darsi che abbia ragione, ma non lo credo. E me ne assumo, 
nei limiti delle mie forze, l'onere della prova. 

2. 	1. Per entrare rapidamente « in medias resa, occorrerà, a 
scanso & equivoci, precisare quattro punti di una certa importanza. 

2.2. Punto primo. Il problema delle alterazioni testuali, e in 
particolare quello delle interpolazioni (additive, modificative, privati- 
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ve), si pone, come è ben noto, in ordine ad ogni riproduzione o riedi-
zione o utilizzazione successiva di un archetipo, di una edizione origi-
nale di un'opera, ed è appena il caso di aggiungere che esso è partico-
larmente grosso e particolarmente delicato in ordine alle opere & tradizione 
manoscritta, quali sono state quelle antiche. 

Il problema è reso ancor più complesso dalla necessità di non con-
fondere con le modificazioni a valle dell'archetipo, cioè con le modi-
fiche verificatesi volontariamente o involontariamente in sede di trascri-
zione successiva di esso, le variazioni, le aggiunte, i raccorciamenti che 
possano essersi prodotti a monte ' dell'archetipo stesso, cioè in sede 
di creazione, redazione ed eventualmente di limatura o di revisione del-
l'opera da parte dell'autore. 

I romanisti si affidano normalmente ai filologi per l'edizione critica 
delle fonti. Nonostante che l'ingegno e la profondità di editori come 
Mommsen, Krùger, Huschke ed altri eminenti filologi-giuristi autorizzi 
Largamente alla fiducia nelle loro edizioni (meno fiducia si può avere e 
si ha, notoriamente, nella grande varietà degli editori di testi epigra-
fici e papirologici minuti e frammentari), forse già in questo generale 
astenersi dal rivedere loro le bucce vi è un errore di metodo, o quanto 
meno una trascuratezza di indagine. Comunque, sin quando non si potrà 
porre in atto uno stabile ed efficiente lavoro di équipe fra filologi e 
giuristi (o meglio, studiosi esperti del diritto romano) nella revisione 
delle editiones principes delle più importanti fonti di cognizione della 
storia giuridica romana, si dovrà sempre mettere sul conto passivo delle 
nostre ricerche una certa percentuale, sia pur minima, di incertezza circa 
la attendibilità delle edizioni critiche cui facciamo capo per le nostre 
incursioni storiografiche nel diritto di Roma. 

Accettiamo quindi questa situazione come scontata, per lo meno 
allo stato attuate degli studi, e partiamo dal presupposto di disporre, 
attraverso le edizioni critiche più accreditate, dell'assetto testuale fede-
degno delle edizioni giuridiche a noi pervenute. 

23. Punto secondo. Le edizioni critiche dei testi giuridici ro-
mani di cui disponiamo (e in particolare quelle dei cos( detti « iuta », 
cioè degli scritti giurisprudenziali intestati ad autori delle età preclassica, 
sec. IV-I a. C., e classica, sec. 1-111 d. C., e quelle delle cosi dette 
« leges », cioè delle costituzioni intestate ad imperatori delle età classica 
e postclassica) non riflettono praticamente mai gli archetipi, cioè te 
prime edizioni. 

Esse riflettono, tutte, edizioni o riedizioni posteriori: generalmente 
edizioni di età tardo-classica o post-classica, successive alla metà del sec. 
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III ti. C., o di età postromana, successiva all'impero di Giustiniano I, 
cioè successiva al 565 d. C. (caso, quest'ultimo, che riguarda tutto il 
Corpus iuris giustinianeo). Il più delle volte, inoltre, esse riproducono 
edizioni h cui i testi originali dei giuristi (preciassici e classici) o degli 
imperatori (classici e postclassici) sono stati Sminuzzati in frammenti 
concatenati tra loro (o con altri frammenti di altri giuristi o imperatori) 
in modo dichiaratamente o scopertamente diverso da quello originario, 
secondo schemi espositivi diversi, spesso secondo moduli confessatamen-
te o apertamente riassuntivi. 

Tolta la nota (e parziale) eccezione delle Istituzioni di Gaio, noi 
disponiamo soltanto di resti sparsi, assai sparsi delle fonti giuridiche 
predassiche, classiche, postclassiche, ivi comprese le costituzioni giusti-
nianee del Codex repetitae praelectionis. È sufficiente uno sguardo alla 
famosa Palingenesia iuris civilis di Otto Lenel per rendersene, almeno 
per ciò che concerne i testi giurisprudenziali, visivamente conto. 

Che questo processo di scissione, di scarnificazione, di risistema-
zione non abbia avuto conseguenze (se non addirittura motivi) di alte-
razione dei dettati originali, è altamente incredibile. Ad ogni modo, 
basta la possibilità, se non si tratta di probabilità delle modificazioni  
dianzi accennate ad imporre al romanista il bisogno di chiedersi, di là 
dal problema della accettabilità delle edizioni critiche, se a queste edi-
zioni finali si sia giunti attraverso volute o non volute interpolazioni, 
e quali. 

Un problema di critica testuale reso ancora più evidente dalle 
modifiche che effettivamente si riscontrano in quei pochi testi che ci 
sono pervenuti in due o più redazioni indipendenti. Reso maggiormente 
credibile dal fatto che almeno a partire dal sec. III d. C. si verificò 
nel mondo romano il passaggio massivo dalle edizioni su papiro a quelle 
su codici pergamenacei. Reso infine più acuto da una considerazione pra-
tica da non sottovalutare: se per i testi di valore letterario l'interesse 
di chi li rièdita è di curarne al massimo la fedeltà alla formulazione 
(quindi alla bellezza) originaria (il che, d'altro canto, sappiamo bene 
quanto scarsamente, per ragioni varie, si sia verificato in antico), vice-
versa per i testi giuridici (sopra tutto per quelli giurisprudenziali, ma 
anche, in minore e più cauta misura, per le stesse costituzioni impe-
riali) l'interesse del rieditore non è di salvarne la formulazione origina-
ria (la quale non conta sul piano dell'arte), ma può essere (dico solo: 
può essere) quello di aggiornarli, per renderli effettivamente utilizzabi-
li, con le modificazioni frattanto verificatesi nell'ordinamento giuridico. 

Il che poi dimostra (e qui direi che bisogna dare pienamente ra- 
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gione al Kaser) che la critica testuale non può andare discompagnata 
dall'ermeneutica testuale, dalla valutazione di contenuto delle fonti giu-
ridiche, e che, in particolare, una certa distinzione che si cerca di fare 
tra storia dei testi giuridici, la così detta Textgeschichte ', e storia dei 
contenuti giuridici, la cosí detta Sachgeschichte ', è alquanto artificiosa. 
Non perché non sia legittimo polarizzare una ricerca piuttosto sulla 
storia di un testo o di un'opera o di un autore che su quella di una 
vicenda o di un istituto (e viceversa), ma perché non è possibile ren-
dere le due indagini indipendenti l'una dall'altra. 

2.4. Punto terzo. Se per talune edizioni giuridiche postclassichc 
l'interpolazione testuale costituisce una possibilità sempre presente, per 
l'edizione più vasta di tutte, costituita dal cosí detto Corpus iuris civilis 
giustinianeo (Institufiones, Digesta, Codex repetitae praelectionis) essa 
rappresenta, pur ammettendo che le edizioni critiche di cui disponiamo 
corrispondano al testo fatto pubblicare da Giustiniano, forse qualcosa 
di vicino ad una probabilità su larga scala. 

Se Giustiniano non è un mistificatore al cento per cento, non è 
lecito sottovalutare la sua celeberrima affermazione secondo cui, quanto 
meno in ordine ai Digesta, « multa et maxima ... pro pter utilitatem 
rerum trans formata sunt ». Ed è appunto su questa dichiarazione, con-
fortata da molteplici altri indizi, che si è innestata, sulle tracce dei 
Culti, la critica romanistica contemporanea. 

Distinguere fasi successive dello sviluppo di quest'ultima non è il 
caso, ma possiamo differenziare alcuni successivi « momenti » metodolo-
gici del suo interesse scientifico. Un primo momento (primo perché 
più elementare) in cui si è cercato di individuare, limitatamente al 
Corpus iuris, le interpolazioni giustinianee (i cd. embiemata Triboniani) 
per poter stabilire, mediante una sorta di processo di depurazione, il 
cosí detto diritto romano « classico ». Un secondo momento, di gran 
lunga più avveduto, in cui le interpolazioni ai testi del Corpus iuris 
sono state distinte in giustinianee vere e proprie e postclassico-pregiusti-
nianee, cioè operate nei testi del Corpus iuris da mani prevalentemente 
bizantine. Un terzo momento, logicamente connesso al precedente, in cui 
le interpolazioni sono state ricercate anche nelle edizioni giuridiche post-
classiche (occidentali o orientali) indipendenti dal Corpus iuris e sono 
state altres distinte, a seconda della provenienza di quelle edizioni, in 
glossemi occidentali e orientali. Un quarto momento, assai importante, 
in cui ci si è posto il problema, particolarmente riguardo ai glossemi 
pregiustinianei, di distinguere tra interpolazioni formali (vale a dire ri-
maneggiamenti puramente limitati alla forma espressiva dei dettati ori- 
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gma11) e interpolazioni sostanziali (vale a dite rimaneggiamenti attinenti 
alla sostanza di quanto detto nelle edizioni originali). Un quinto mo-
mento, il più delicato di tutti, in cui ci si è chiesto, in ordine alle 
interpolazioni sostanziali (pregiustinianee e giustinianee), quali abbiano 
carattere effettivamente innovativo (esprimano cioè una vera e propria 
modifica del regime giuridico piú antico) e quali abbiano tutto som-
mato carattere non innovativo. 

Il tutto connesso e inquadrato in una serie sempre più nutrita di 
ricerche volte ad individuare, in linea generale e in linea specifica, le 
ragioni che abbiano potuto determinare le interpolazioni, con particolare 
riguardo a quelle sostanziali. 

2.5. Punto quarto. Il rigoglio tropicale delle ricerche interpola-
zionistiche, almeno sino a qualche decennio fa, ha fatto della nostra ma-
teria una vera e propria giungla tremendamente faticosa da percorrere. 
La scorsa degli Indices interpolationum di cui disponiamo (peraltro in-
completi o arretrati) dimostra che molte liane di questa giungla por-
tano il nome e il marchio del dottor Hùhnerfuss di jheringiana memo-
ria. La lettura di molte pagine anche di illustri autori mette in evidenza 
qualcosa & peggio, e cioè 11 gusto della cosi detta caccia alle interpo-
lazioni (della Interpolationenjagd '), gusto reso ancora più facilmente 
appagabile dal fatto che le interpolazioni sono spesso una selvaggina 
che lo stesso cacciatore immaginoso estrae dal proprio carniere e si 
piazza davanti al fucile. 

Data questa situazione è dunque evidente che bisogna moltiplicare, 
nell'indagine interpolazionistica, prudenza e circospezione. t comprensi-
bile che si discuta circa il numero e l'importanza delle interpolazioni 
sostanziali o che si levino mille dubbi e obiezioni prima di accettarne 
una. E persino scusabile che vi sia talune che giunga all'estremo di 
dire, come è successo, che in fondo i « multa et maxima » di Giustiniano 
raramente si toccano con mano, e quando non si toccano con mano (at-
traverso una dichiarazione esplicita di Giustiniano o attraverso un pro-
bante confronto testuale) è come se non vi fossero. Ma una cosa mi 
sembra, sino a prova contraria, abbastanza sicura: che, se si ammette 
che le edizioni postclassiche riboccano di interpolazioni (e questo ormai 
tutti lo ammettono), è alquanto incredibile che tutte queste modifiche 
riguardino più la storia esterna del testo (la Textgeschichte ') che non 
la storia del discorso che è in esso contenuto (la Sachgeschiclite '), co-
me il Kaser intende sostenere sul piano dell'« a priori ». 

Sarà, ma deve essere dimostrato di volta in volta. Perché si sa-
rebbe svolto tante intenso lavorio nell'età postclassica e, in particolare, 
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dai compilatori giustinianei? Perché tanto fumo per cosi poco arrosto? 
2.6. Ma lasciamo queste considerazioni di carattere generale. Il pro-

blema è ormai inquadrato. Guardiamo piú da vicino alle ragioni di 
quello che chiameremo il conservatorismo programmatico. 

Esse, se non vado errato, si possono distinguere in tre gruppi. Un 
primo gruppo relativo alla identificazione dei caratteri dell'opera legisla-
tiva di Giustiniano. Un secondo relativo alla identificazione dei caratteri 
del diritto romano classico. Un terzo gruppo relativo alla identificazione 
dei caratteri dell'attività giurisprudenziale postclassico-pregiustinianea. 

Occorrerà esaminare separatamente i tre gruppi di argomenti pri-
ma di passare a trarre le nostre conclusioni. 

3. 	1. Giustiniano (lo dichiara egli stesso) ha largamente in- 
terpolato i testi raccolti nella sua compilazione, e in particolare quelli 
della giurisprudenza classica. 

D'accordo, dicono i neo-conservatori. Ma aggiungono subito: Giu-
stiniano era notoriamente un classicista ', era cioè notoriamente orien-
tato a valorizzare ed eventualmente a ripristinare, nei limiti del pos-
sibile, gli insegnamenti della letteratura giuridica classica. Dunque gli 
« embiemata Tréboniani » non possono aver profondamente inciso sul pa-
trimonio culturale classico ed anzi, se mai, sono stati sovente diretti a 
ricostruirne quei valori, che nel periodo postclassico-pregiustinianeo era-
no andati impallidendo. 

Le modificazioni di sostanza nel Corpus iuris, in particolare nei 
Digesta, vi sono: così concludono i neo-conservatori. Esse tuttavia pos-
sono essere ravvisate solo là dove sono identificabili precisi, determi-
nati interessi dell'imperatore ad una riforma degli istituti giuridici tra-
dizionali: interessi risultanti precipuamente dalle costituzioni di rifor-
ma che Giustiniano emanò in vista della compilazione o nel corso della 
stessa. Altrimenti siamo di fronte a interpolazioni formali. 

3.2. Sul punto che Giustiniano sia stato in materia di diritto 
un classicista ' non possiamo non essere d'accordo. Egli avrebbe po-
tuto, almeno in teoria, creare un diritto tutto suo, eminentemente in-
formato al patrimonio giuridico bizantino, alla guisa di ciò che fecero 
in Occidente Enrico, Teodorico, Alarico, Gundobado con le Ieges Ro-
manae Barbarorum. Invece è un fatto che impostò la sua compilazione, 
con particolare riguardo ai Digesta ed alle Institutiones, sul lascito gran-
dioso dei veteres, per i quali intendeva i grandi giuristi dell'età classica 
e della precedente ciò preclassica. 

un fatto che, a prescindere dai non pochi richiami delle sue 
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costituzioni all'antico diritto gli scritti dei veteres, sia pur frammentati 
e disposti in combinazioni sistematiche diverse, emergono dai Digesta 
accuratamente individuati (per autori, opere, libri) dalle inscriptiones dei 
singoli brani in notevolissima varietà. E un fatto che nei passi giurispru-
denziali dei Digesta (e cosi pure nelle Instétutiones) gli aggiornamenti delle 
antiche istituzioni al diritto del momento storico giustinianeo sono evi-
tati tutte le volte in cui sia possibile al lettore operarli mentalmente 
egli stesso- È un fatto che vasti « excursus » non hanno carattere fun-
zionale ai fini legislativi ma hanno visibilmente carattere di integra-
zione culturalistica. È un fatto infine che, riformando il logoro insegna-
mento universitario ' dei suoi tempi, l'imperatore (ed è la impresa sua 
più meritoria) pose a fondamento della rinnovata cultura giuridica la 
ricchissima scelta dei Digesta. 

Tuttavia, a parte che molte di queste caratteristiche, sopra tutto 
dei Digesta, sicuramente dipendono dalla utilizzazione di precedenti com-
pilazioni (i cosf detti « predigesti » individuati dalla romanistica contem-
poranea), dall'indubbio orientamento classicistico di Giustiniano alle de-
duzioni dianzi riassunte ci corre parecchio. 

A indebolire quelle deduzioni basterebbero i casi certi (e non po-
chi) in cui dal confronto tra i testi giustinianei e le edizioni pregiusti-
nianee di opere o di frammenti dell'età classica si deduce che altera-
zioni sostanziali (non soltanto formali) vi furono anche al di fuori delle 
riforme disposte dalle costituzioni. Se è vero che Giustiniano anche una 
sola volta modificò nella sostanza il diritto classico (o presumibilmente 
classico) là dove invece non risulta che egli abbia disposto legislativa-
mente che andasse modificato, come si può aver fiducia nella afferma-
zione che le interpolazioni sostanziali di marca giustinianea sono solo 
quelle corrispondenti a precise costituzioni di riforma? 

Non solo. Anche a voler ammettere che Giustiniano abbia raccolto 
nelle Quinquaginta decisiones (che precedettero i Digesta) e nelle ulte-
riori costituzioni « ad eommodum propositi operis pertinentes » (che ac-
compagnarono parte dello svolgimento dei lavori relativi) tutto il pac-
chetto delle sue riforme al diritto romano classico (o comunque a lui 
precedente e da lui ritenuto classico), è evidente, o almeno verosimile, 
che in questi testi legislativi furono formulate solo direttive di massima 
e che ampio margine di manovra dové rimanere ai compilatori per 
l'opera minuta di adeguamento dell'antico diritto ai nuovi tempi ed alle 
nuove esigenze. Escludere che nell'esplicazione di questa attività i com-
missari giustinianei possano (dico sempre: possano) aver portato mo-
dificazioni di sostanza agli insegnamenti classici, francamente, è difficile. 
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33 D'altra parte, bisogna pur intendersi circa il classicismo di 
Giustiniano. In che senso egli fu classicista? 

Nelle parole egli fu certo un assai fervido cultore dell'antiquitatis 
reverentia. Forse lo fu anche, nei limiti della sua convenienza politica, 
nei propositi sottostanti a quelle parole. Ma chi crede che egli abbia 
anzi tutto e sopra tutto avuto cura di ripristinare il diritto romano 
classico, di canonizzarlo ' e di riportare ad esso le situazioni del suo 
tempo, è alquanto fuori strada. 

Il Wieacker prima, l'Archi poi hanno di recente molto opportuna-
mente posto in luce (e per verità non si sono dovuti soverchiamente 
Sforzare) che Giustiniano è essenzialmente legato alla problematica po-
litica ed economica, quindi anche giuridica del dominato, che egli in-
somma è pienamente un uomo del suo tempo. Il patrimonio culturale 
classico, giuntogli (non dimentichiamolo) attraverso le scuole orientali 
postclassiche, lo riempiva di ammirazione e di esaltazione ma non al 
punto da sacrificare ad esso le esigenze della realtà giuridica e della 
politica assolutistica propria e del proprio secolo. A parte il fatto che 
l'autorità, la gloria ' degli antichi istituti era per lui (come già in parte 
per i suoi predecessori) un comodo e valido « instrumentum regni » (fe-
nomeno comune, chi non lo sa?, a tutte 1e dittature ed a tutti gli 
assolutismi), dovremmo davvero ritenerlo un « minus habens » se gli at-
tribuissimo il proposito di andare, nella rievocazione della cultura clas-
sica, al di là dell'utilizzazione ai propri fini, del compiacimento cultura-
listico di qualche più o meno accurato restauro, di alcuni più o meno 
imbroccati ritorni. 

Certo anche questo fu un merito insigne (sopra tutto se messo a 
confronto con la resa a discrezione praticata in materia dagli ambienti 
occidentali). Certo un merito anche più insigne fu l'aver voluto, come 
si è detto, riportare l'istruzione giuridica alla viva voce dei classici, sia 
pure in edizioni frammentarie e purgate, anziché farla ulteriormente 
corrompere su povere e disordinate compilazioni scolastiche. Certo una 
gran fortuna per i posteri è stata l'iniziativa di stipare nel Corpus iuris, 
novella Arca di Noè, quanto più fosse possibile salvare, del patrimonio 
giuridico genuinamente romano, dal diluvio dilagante della decadenza. 
Tutto questo è certo. Ma è anche certo che striderebbe con la ben nota 
politica generale di Giustiniano il proposito che addirittura gli si viene 
ad attribuire, non di adattare l'antico al presente (se mi è concessa la 
analogia: non di adattare le rovine dei Fori imperiali alle esigenze della 
via dell'Impero), ma di adattare il presente all'antico (che è come dire, 
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per restare nell'analogia di poc'anzi, demolire piazza Venezia e incen- 
trare Roma sui Fori imperiali). 	 - 

Pid certo ancora, e addirittura decisivo, è che « multa ci maxima 
sunt, quae propter utilitazem rerum iransfarmata sunt ». È veramente 
singolare che alle parole esplicite dell'interessato si voglia ad ogni costo 
sovrapporre il suono delle nostre voci, o almeno di certe voci tra le 
nostre. Voci che, sostenendosi ed esaltandosi a vicenda a mo' di coro, 
concorrono a fare di Giustiniano classicista un uomo fuori dal suo 
tempo, fuori dalla sua storia, fuori dalla sua umanità. 

3.4. Dimensionato nei limiti che gli son propri il classicismo 
(che meglio faremmo a denominare neoclassicismo ') di Giustiniano, 
noi dobbiamo compiacerci, ai fini della ricostruzione del diritto romano 
classico, che egli abbia evitato di modificare passo passo le fonti giuri-
diche classiche (e in particolare quelle giurisprudenziali) alla luce delle 
costituzioni innovative sue e dei suoi predecessori. Un po' lo ha evitato 
per non travisare del tutto il patrimonio culturale che intendeva pos-
sibilmente salvare (e mettere a frutto come tale); un po' lo ha evitato 
(lo vedremo tra poco) perché in realtà le sue commissioni procedevano 
lungo i binari di compilazioni postclassiche precedenti. Dobbiamo com-
piacerci altresi del salvataggio delle inscriptianes e praescriptiones ( oltre 
che delle eventuali subscriptiones) indicative della derivazione dei di-
versi frammenti giurisprudenziali o legislativi, che tanto ci aiuta nelle 
ricostruzioni palingenetiche delle opere giurisprudenziali e di molte co-
stituzioni imperiali. Dobbiamo compiacerci di tutto quanto (non poco) 
è stato, a dir rosi, messo in vetrina unicamente perché faceva cultura. 
Un po' meno dobbiamo compiacerci di certi restauri pin o meno arcai-
cizzanti che, come molti restauri, hanno potuto involontariamente fal-
sare gli istituti di un tempo o utilizzare per la loro ricostituzione elemen-
ti anacronistici (particolarmente elementi postclassico-pregiustinianei). 

Tuttavia, illuderci di poter nutrire in Giustiniano piena fiducia, e 
non diffidenza, sempre ai fini della ricostituzione del diritto classico ro-
mano. Illuderci in questo senso è pericoloso, è metodicamente sbagliato. 
Cautela si, credulità no. Giustiniano sarebbe il primo, temo, ad ammic-
care sorridendo dal cielo di Mercurio in cui lo ha posto Dante. 

4. - 1, Procediamo oltre. È noto che, a prescindere dalle innu-
merevoli sgranature di forma, i testi della compilazione giustinianea pre-
sentano su larga scala il fenomeno delle contraddizioni di sostanza, del-
l'affermazione di regole o di soluzioni contrastanti tra loro. Di ciò la 
critica esegetica offre, come spiegazione possibile, l'ipotesi che un certo 
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regolamento classico sia stato modificato dai compilatori, i quali, nella 
fretta e nella complessità del loro lavoro, possono non aver provveduto, 
peraltro, a riprodurre la modifica in tutti i testi che di diritto o di 
scorcio, particolarmente se situati al di fuori della sedes ,naieriae, rife-
rivano la regola classica. Taluni confronti tra frammenti della compi-
'azione e frammenti delle edizioni pregiustinianee confermano la legitti-
mità dell'ipotesi. 

Il fenomeno accennato non viene negato dai neoconservatori, ma 
viene spiegato, e non al livello del possibile ma a quello del probabile, 
ben altrimenti, cioè negando l'attendibilità dell'ipotesi dell'interpolazio--
ne sostanziale giustinianea. 

Giustiniano, essi dicono, le altercationes dei veteres cercava di eli-
minarle, non di incrementarle con nuovi contrasti di opinione. La cosa 
più credibile è che discordanze e antinomie siano proprio e solo espres-
sioni della giurisprudenza preclassica e classica. Non bisogna dimenti-
care, infatti, che il diritto classico era un diritto eminentemente giu-
risprudenziale e casistico in cui le controversie abbondavano: contro-
versie non solo come dissensi tra giuristi tra loro contemporanei, ma 
anche e ad egual titolo come variazioni di idee da un giurista anteriore 
ad un giurista posteriore. 

Dunque, non solo non dovremmo negare la classicità delle diver-
genze tra il frammento di un giurista e quello di un altro, ma non 
dovremmo negare la classicità nemmeno delle apparenti contraddizioni 
con se stesso di un solo giurista sia pure nel seno dello stesso fram-
mento, perché in questo secondo caso sarebbe presumibile che, per ef-
fetto dell'intervento abbreviativo puramente formale di Giustiniano, sia 
solamente venuta meno l'indicazione esplicita dei diversi giuristi cui fa-
cevano capo le diverse opinioni. Di più: anche quando risulta chiaro 
che una certa soluzione è stata interpolata proprio da Giustiniano, non 
si dovrebbe necessariamente credere che essa sia stata creata « ex novo 
da lui, ma bisognerebbe ritenere, sino a prova contraria, che essa sia 
stata solamente da lui prescelta tra varie soluzioni prima o poi adot-
tate dalle fonti classiche, oppure sia stata da lui formulata ad imitazione 
di qualche insegnamento classico. 

4.2. A questa impostazione io mi permetto di obiettare che il 
riporto delle antinomie risultanti dalle fonti giustinianee alle stesse ope-
re classiche (sulle quali, dunque, si sarebbe esercitato, in età postclas-
sica o giustinianea, un mero intervento di sbadata abbreviazione) è 
riconosciuto da tempo come una delle spiegazioni eventuali delle anti-
nomie stesse. Ma non si deve dire che è l'unica o la più probabile 
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delle spiegazioni, perché davvero usciremmo dall'orbita del verosimile. 
Sopra tutta non lo si dica per Giustiniano e in relazione a singoli testi 
intimamente contraddittori. 

Se poniamo che i commissari giustinianei certi dettati più o meno 
sconnessi li abbiano già trovati in questo stato e non si siano curati 
di raddrizzarli, possiamo crederlo e attribuirlo, volta a volta, alla diffi-
coltà della operazione, alla fretta della compilazione, all'influenza del 
predigesto di cui il testo faceva parte. Il problema dell'alterazione si 
trasferirà pertanto alla gamma variatissima delle possibilità offerte dal-
l'attività giurisprudenziale postclassico-prcgiustinianea. Se invece assu-
miamo che i commissari giustiriianei certi dettati più o meno sconnessi 
li abbiano addirittura involontariamente creati con le loro mani nel-
l'intento di abbreviare un dettato classico, davvero ne sottovalutiamo sia 
le capacità intellettiva e sia i poteri di intervento testuale. 

Comunque quello che non regge a sufficienza è il presupposto da 
cui si parte per la dottrina che stiamo esaminando: il presupposto di 
un diritto giurisprudenziale preclassico e classico pieno di controversie 
tra giuristi. Presupposto che a sua volta si concentra nella tesi secondo 
cui le opere di Ulpiano e di Paolo, da cui è stata tratta la massima 
parte dei frammenti dei Digesta, fossero piene di puntuali riferimenti 
a punti di vista divergenti o contrastanti. 

4.3. Bisogna intendersi bene. Il diritto romano preclassico e 
classico ebbe carattere prevalente di diritto giurisprudenziale e casisti-
co? Nulla da obiettare sull'affermazione generale: è così. Stupisce in-
vece la tesi che esso sia stato per conseguenza eminentemente un ius 
controversum e che sia stato tale o si sia espresso come tale sopra tutto 
nel seno della giurisprudenza classica avanzata, cioè operante nell'età 
degli Antonini ed in quella dei Severi. 

Per quel che sappiamo o possiamo intuire, è esattamente il con-
trario. I giuristi preclassici, che operavano in un ambiente di relativa 
libertà e di fioritura di nuovi istituti giuridici (si pensi alla genesi, nei 
tempi loro, del ius civile novum ed a quella del ius hunorarium), con-
tesero indubbiamente parecchio nella valutazione dei casi teorici e pra-
tici loro sottoposti. Una scia di questa vivace dialettica repubblicana 
attraversò anche il I sec. d. C., come dimostra, a tacer d'altro, l'antitesi 
tra scuola sabiniana e scuola proculiana. Ma proprio col procedere del-
l'età classica, sotto la pressione sempre crescente del principato e dei 
suoi interventi diretti e indiretti nel piotaggio dell'evoluzione giuridica, 
l'autonomia e l'originalità dei giuristi vennero meno, anticipando del 
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resto il fenomeno di appiattimento della giurisprudenza che si verificò 
nel successivo periodo postciassico. 

Non si opponga che anche il diritto di etichetta imperiale era, nei 
suoi interventi in materia privatistica, diritto giurisprudenziale, perché 
suggerito dai giuristi che facevano parte del consilium principis. La ma-
trice giurisprudenziale di esso non può indurre addirittura a ritenere 
(cosa, oltre tutto, contrastata dalle fonti di cui disponiamo) che esso 
fosse anche un ha controversum, perché gli imperatori difficilmente 
erano inclini a contraddirsi tra loro, perché la fonte imperiale era unica 
e perché la memoria e la elaborazione dei precedenti erano affidate ad 
una ben organizzata cancelleria imperiale. Né si sostenga che l'abbon-
danza di citazioni di altri giuristi, che caratterizza i giureconsulti tardo-
classici, è indice di varietà & opinioni tra gli stessi o tra gli stessi e 
i loro predecessori, che anzi ogni citazione di giurista coevo o prece-
dente implica appunto una controversia. Le citazioni (di giuristi o 
rescritti imperiali), sopra tutto dei giuristi tardo-classici, erano fatte 
principalmente ad adiuvandum, cioè per trovar conforto in una tesi, in 
una conclusione, nel superamento di una controversia precedente, nella 
formulazione di un diritto conforme. 

E vero che furono proprio i giuristi dell'età classica avanzata a 
scrivere largamente libri a commento di giuristi precedenti. Questa cir-
costanza implica però solo eventuali contrasti tra i lemmi ' dei lon-
tani giuristi commentati (Quinto Mucio, Cassio, Sabino e via dicendo) 
e le conclusioni consolidate esposte dai tardi giuristi commentatori. Per 
quel che ci risulta, il phi delle volte nei commentari lemmatici le 
parole del giurista commentatore portavano solo complemento, integra-
zione, sviluppo agli insegnamenti del giurista commentato. 

4.4. Non soltanto è arbitrario (e singolare) il quadro di estrema 
instabilità che ci si vuoi dare proprio del diritto giurisprudenziale 
tardo-classico. Ancora pin arbitrari (e singolari) sono alcuni connotati 
che, in relazione a quel quadro, si pretende di assegnare ai postclassici 
e a Giustiniano. 

I postclassici e Giustiniano (non solamente quest'ultimo) ridusse-
ro, semplificarono, unificarono largamente: questo non si discute. Ma 
questa attività di eliminazione delle controversie antiche fu solo una 
attività interpolatizia da qualificarsi formale? Nemmeno per sogno. Anzi, 
al contrario, se e quando ciò avvenne, l'attività interpolatizia postelassi-
co-giustinianea ebbe proprio carattere sostanziale e spesso, credibilmen-
te, innovativo. 

Anzi tutto, bisogna nettamente distinguere tra < controversie ' vere 
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e proprie e variazioni giurisprudenziali. Controversie vere e proprie 
sono soltanto quelle, a dir cosi, vive, cioè intercorrenti tra giuristi con- 
temporanei in grado di discutere tra loro (aventi quindi l'astratta pos- 
sibilità di contrapporre all'obiezione la replica, alla replica la controre-
plica e via dicendo). Le altre difformità di pensiero, cioè quelle inter- 
correnti tra giuristi vivi e giuristi precedentemente vissuti (e esplicita- 
mente citati o implicitamente richiamati) sono variazioni giurispruden-
ziali, superamenti di posizioni antiche, messe in valore (nei limiti in 
cui ciò è possibile in un diritto giurisprudenziale, che non comporta 
l'abrogazione del principio vecchio mediante la formulazione del prin-
cipio nuovo) di posizioni nuove, che son quelle e quelle solo che rap-
presentano lo sviluppo giuridico al momento della loro affermazione. 

Ora, una scelta tra due o più opinioni in controversia vera e 
propria (di Ulpiano e di Paolo, ad esempio) già costituisce, sopra tutto 
se operata da Giustiniano, una interpolazione sostanziale e spesso inno- 
vativa, dal momento che non tutte 1e opinioni in controversia erano 
di pari peso e diffusione. Ma la preferenza accordata, sopra tutto da 
Giustiniano, all'opinione più antica rispetto all'opinione più moderna 
(per esempio, a Sabino anziché a Paolo che lo corregge), anche se per 
avventura risulti essere una preferenza felice, è sempre da ritenersi 
un'interpolazione sostanziale e innovativa. 

Le interpolazioni sostanziali non sono state sempre e necessaria-
mente costituite da fughe in avanti ', cioè da escogitazioni nuove e pe- 
regrine dei postclassici o di Giustiniano. Esse possono essere state a 
pari titolo costituite da ritorni all'indietro, cioè dalla svalutazione del-
lo stadio ultimo del diritto classico; o costituite comunque dalla svalu-
tazione del pensiero ultimo e proprio di un certo autore utilizzato, con 
la connessa rivalutazione di stadi o di pensieri espressi in precedenza: 
stadi e pensieri da ritenersi quindi storicamente superati. 

Di modo che, sempre che io non mi inganni, non solo il (malin-
teso) classicismo di Giustiniano non contribuisce affatto e rendere par- 
ticolarmente improbabile le interpolazioni sostanziali, ma meno ancora 
contribuisce a questa impresa la (esagerata) configurazione del diritto 
giurisprudenziale classico come ius controversum. La possibilità dell'in- 
terpolazione sostanziale ed eventualmente innovativa è in agguato tra 
le righe di ogni testo, sopra tutto se giurisprudenziale, della compila-
zione giustinianea. 

5. - 1. E veniamo all'età intermedia tra quella del diritto clas-
sico e quella della compilazione di Giustiniano: la cosf detta età post-
classica (e pregiustinianea). 
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Poterono esservi molte interpolazioni sostanziali almeno in quel-
l'età? No, rispondono i neo-conservatori. Le interpolazioni furono nu-
merosissime, ma furono in gran parte puramente formali, perché il di-
ritto romano perse 11 suo carattere classico di diritto eminentemente 
giurisprudenziale e divenne un diritto soverchiato dalle costituzioni im-
periali, alle quali giuristi e pratici non avevano né il coraggio né la 
capacità di ribellarsi. 

Più specificamente, le argomentazioni che si portano a sostegno e 
ad illustrazione di questa tesi sono tre. In primo luogo, si dice, il pe-
riodo delle molte interpolazioni fu essenzialmente quello tra il 250 e 
il 320 o 350 d. C., nel quale si procedette su larga scala, particolar-
mente per le necessità dei molti neo-cittadini delle province (non va 
dimenticato che nel 212 d. C. vi era stata la constitutio Antoniniana), 
a riedizioni in codice, prevalentemente pergamenacei delle grandi opere 
classiche, oppure a sunti delle stesse o a florilegi di più opere di vari 
autori: ma in questo periodo cosi vicino a quello classico, anche a 
prescindere dall'autorità frattanto acquistata dalle costituzioni imperiali, 
vi era probabilmente non molto da mutare rispetto all'epoca classica. 
In secondo luogo, si aggiunge, è fuor di dubbio che la cultura giuridica 
romana fu successivamente assai mortificata, sopra tutto in Occidente, 
per il prevalere del volgarismo ', cioè del superficialismo a livello po-
polare: ma il volgarismo, proprio perché tale, non implicò davvero gran-
di e profondi mutamenti di sostanza e si ridusse a semplificazioni e 
banalizzazioni dell'antico diritto romano. In terzo luogo, si dice ancora, 
la ricca attività indubbiamente svolta dalle scuole giuridiche orientali 
dei sec. IV e V d. C. nemmeno essa intaccò la sostanza dell'antico 
diritto, perché la tendenza delle scuole orientali fu, in buona sostanza, 
quella stessa di Giustiniano: una tendenza alla canonizzazione dei testi, 
una tendenza anch'essa classicista 

5.2. In termini generali di credibilità, è questa forse, almeno a 
mio giudizio, la parte pli debole di tutta la dottrina neo-conservativa. 
11 fatto che la legislazione imperiale sia divenuta in epoca postclassica 
il centro di produzione delle riforme, è vero; ma attribuire tutte le 
modifiche di sostanza alle direttive da essa esplicitate, escludendo che 
altre modifiche possano essersi insinuate nei testi classici proprio ad 
opera e per effetto dei loro commentatori, editori e rielaboratori post-
classici, è inverosimile. 

Le costituzioni imperiali (raccolte nei codici Gregoriano, Ermoge-
niano, Teodosiano e in altre sillogi) non davano affatto un quadro 
esauriente del diritto privato da applicare nell'impero, ma costituivano, 
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come è ben noto, solo un complesso inorganico di distinti e settoriali 
ritocchi o di sparse interpretazioni autorevoli dei principi del ius vetta. 
Il ius vetus, rappresentato materialmente dalle opere giurisprudenziali 
classiche, era dunque sempre e più che mai il gigantesco tronco del 
ira privatum, e ad esso doveva farsi quotidianamente ricorso, in tutte 
le province dell'impero, per i rapporti privati, per l'insegnamento, per 
l'amministrazione della giustizia imperiale. I florilegi, i sunti, le para-
frasi ed altre elaborazioni (specie occidentali) di cui abbiamo traccia 
diretta poterono agevolare la comunicabilità ' del ha vetta per i sem-
pre più inesperti cittadini e avvocati e giudici, e lo fecero sopra tutto 
sul piano della didattica elementare, ma non poterono eliminare la ne-
cessità pratica, in entrambe le partes Imperii, di far capo, sopra tutto 
in sede di giudizio, alla messe insostituibile dei testi classici nelle loro 
formulazioni prevalentemente latine. La cosi detta legge delle citazioni, 
emessa in Occidente da Valentiniano III nel 426 e accolta da Teodo-
sio 11 nel Codex Theodosianus del 438, dimostra per tabulas (e non 
è la sola prova) che ancora nel secolo V d. C. alle opere classiche si 
attingeva quotidianamente per le molteplici necessità del foro. Dimostra 
anzi qualcosa di più, e cioè che gli operatori del diritto dell'epoca a 
quelle opere antiche attingevano male e disordinatamente, si che gli im-
peratori dovettero sforzarsi di mettervi in qualche modo riparo. 

Se questa era l'esigenza quanto meno dei giudizi sia in Occidente 
che in Oriente, e se è vero che la cultura giuridica occidentale era in 
forte decadenza e quella orientale era influenzata dai valori mai spenti 
del mondo ellenistico, respingere la possibilità (l'ampia possibilità, ag-
giungerei) di interpolazioni sostanziali a modifica degli insegnamenti 
classici significa lasciarsi prendere dall'equivoco che un'interpolazione 
sostanziale debba essere necessariamente una interpolazione voluta 
non solo come intervento nel testo ma anche come effetto modificativo, 
come effetto di riforma del suo contenuto da parte di chi la operi. 

Questo equivoco va sfatato. Io ammetto « toto corde » che gli in-
terpolatori postclassici dei testi giurisprudenziali classici non ebbero 
certo l'ardita intenzione di operare « frigido pacatoque animo » modifi-
che in contrasto con i principi (innovatori o, per avventura, conserva-
tivi) che fossero espressi dalla legislazione imperiale; ma mi rifiuto & 
escludere la possibilità che essi abbiano tuttavia operato, oltre che 
adattamenti dei testi classici alle indicazioni espresse dalle costituzioni 
di riforma, anche adattamenti di quei testi, là dove la legislazione im-
periale mancasse di espliciti dettami, inc situazioni, alle esigenze, alle 
usanze dei loro tempi e dei loro paesi. 



422 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

Non si sottovalutino, a tal proposito, lo sfasciume sempre più ac-
centuato della società romana sotto 11 Basso impero l'infiltrazione sem-
pre più massiccia dei barbari nella parte d'Occidente, la riscossa sempre 
più orgogliosa delle comunità e delle tradizioni ellenistiche nella parte 
di Oriente. Né si dimentichi che la politica del Basso impero (dive-
nuto ad un certo momento due imperi distinti) non fu, né poté, né 
volle essere quella di cementare totalitariamente le varie civiltà tenute 
strette dai suoi confini, ma fu solo (per necessità di cose) quella di 
salvare l'unità delle istituzioni pubblicistiche o, tutt'al più, di imporre 
alle istituzioni privatistiche quel limitato numero di vincoli che fosse 
reso strettamente indispensabile dalle esigenze dell'economia generale, 
dalle opportunità politiche dalle istanze sempre più influenti della re-
ligione cattolica. 

5.3. Queste considerazioni generali, già di per sé sufficienti a 
difendere la possibilità delle interpolazioni sostanziali postclassiche, trag-
gono facilmente conforto da un rapido esame purché spassionato, delle 
argomentazioni che specificamente si adducono « ex adverso » a sostegno 
della improbabilità delle modifiche postclassiche alla sostanza delle opere 
giurisprudenziali classiche. Argomentazioni che, a mio parere, non reggono. 

Quando si sostiene, richiamandosi in parte ad una brillantissima ar-
gomentazione del Wieacker, che il massimo numero delle interpolazioni 
pregiustinianee va attribuito al periodo pre-postclassico ', o come altro 
lo si voglia chiamare, insomma all'evo intercorrente tra il 250 e il 320 
d. C., si sostiene una tesi, come è noto, fortemente discussa e discuti-
bile, la quale parte dal presupposto piuttosto ardimentoso di riedizioni 
in codice delle opere classiche mai fatte prima di quell'epoca e mai più 
fatte dopo, o quasi. Ma quando si aggiunge che le riedizioni epiche-
siche, pur essendo strapiene di interpolazioni, soffrirono poco o niente 
di modifiche sostanziali, si scivola pericolosamente verso l'improbabile. 

Certo, intorno al 300 d. C. si era troppo vicini all'età classica per-
ché potessero essersi determinate serie modifiche sostanziali dell'ordina-
mento privatistico. Ma appunto perciò è difficile credere che le interpo-
lazioni postclassiche datino nel loro massimo numero da quell'epoca. A 
quell'epoca possiamo senz'altro attribuire le prime rielaborazioni delle 
opere classiche (epitomi, estratti, libri singulares, catene di frammenti), 
rispetto alle quali è chiaro che la possibilità delle interpolazioni (pre-
valentemente formali) è aperta. Se invece a quell'epoca pretendiamo di 
attribuire anche riedizioni vere e proprie delle opere integrali dei giu-
risti classici, delle due l'una: o le interpolazioni (sia pur formali) che 
si ravvisano nei testi relativi sono immaginarie, oppure le interpolazioni 
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che in questi testi si ravvisano sono attendibili, ma evidentemente vanno 
attribuite ad epoche posteriori (e a posteriori riedizioni), ed altrettanto 
evidentemente possono avere sia carattere di interpolazioni formali che 
carattere di interpolazioni sostanziali. 

La verità è che le opere dei giuristi classici cominciarono ad essere 
edite (o riedite) in codices anche prima del 250 d. C. (il che è di 
grande importanza per la storia dei commentari di mpiano e & Paolo, 
che sono degli inizi del sec. III d. C.) e furono ulteriormente riedite 
(sia in volumina papiracei che, sopra tutto, in codices papiracei o perga-
menacei) anche specie in Oriente, dopo il 320 d. C. 

5.4. Il primo argomento del neo-conservatorismo, pertanto, sva-
nisce. Né meno evanescente è l'altro argomento, che fa capo al preteso 
carattere volgaristico dell'attività giurisprudenziale postclassica, specie oc-
cidentale, sopra tutto a partire dai tempi di Costantino. 

Ormai molti finalmente riconoscono che questo famoso Vulga-
rismus ' stilistico, con il connesso Vulgarrecht postclassico, è stato il 
frutto di una dilatazione eccessiva di certi connotati pur esattamente 
ravvisati sopra tutto dal Levy in talune sbiadite compilazioni giurispru-
denziali dell'Occidente postclassico: una dilatazione abnorme che ha 
fatto del Vulgarismus una moda passeggera degli anni sessanta e in 
ogni caso un concetto storicamente e giuridicamente assai poco consi-
stente. Ad ogni modo, qualificare la giurisprudenza occidentale (e la 
stessa legislazione occidentale e orientale) postcostantiniana esclusivamen-
te come volgaristica, quindi come superficiale, banalizzante, aliena dagli 
impegni di pensiero, ancor piú aliena dalle interpolazioni sostanziali, 
è veramente troppo. 

La realtà vera, storicamente accettabile, della giurisprudenza e del-
la legislazione postclassica è quella (assai più complessa) della sua deca-
denza o comunque del suo cedimento (se si preferisce: della sua aper 
tura) a infiltrazioni di ogni sorta suggerite da! Cristianesimo, dalle co-
stumanze locali (diverse in Occidente e in Oriente), dall'empirismo dei 
giuristi e dei consiglieri imperiali, dalla facile immaginazione degli av- 
vocati, dalla cultura incompleta dei giudici. Che queste infiltrazioni 
siano state molte o poche, gravi o lievi, è cosa da discutersi solo caso 
per caso. Da escludersi è quindi la rischiosa affermazione generale se-
condo cui le interpolazioni postcostantiniane, essendo state esse per mas-
sima parte di estrazione volgaristica, si sarebbero per lo più limitate a 
semplificazioni formali dei testi classici. 

5.5. Infine, quanto al classicismo della giurisprudenza postclassi-
ca orientale, cerchiamo di capirci tra noi. 
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Di esso io sono ampiamente convinto, ma nell bisogna limitano 
all'attività meramente scolastica, né bisogna ridurlo alla servile canoniz-
zazione dei testi giurisprudenziali classici (o delle loro pretese riedizio-
ni epiclassiche). 

E semplicismo, a mio avviso, partire dall'aermazione (esattissima) 
che le scuole di Oriente, pur usando correntemente la lingua greca, 
conservarono e portarono sino a Giustiniano le edizioni della giurispru-
denza classica per asserire che, dunque, le scuole di Oriente considera-
rono gli insegnamenti dei giuristi classici come insegnamenti da rispet-
tare religiosamente « quoad substantiam », salvo che nei punti in cui le 
modifiche fossero state esplicitamente dettate dalle costituzioni imperia-
li. Addirittura incongruente è asserirlo, quando poi si ammette che mo-
dificazioni formali (dei testi latini, si badi) ve ne furono in quantità. 

La scuola postdassica viveva davvero fuori del tempo e interpo-
lava testi (latini) dei quali praticamente non si serviva? E che succe-
deva nella prassi dei giudizi privati? 

Se fosse vero che l'uso del greco nell'insegnamento e nei processi 
metteva al sicuro dalle interpolazioni i testi classici, non solo non vi 
sarebbero state interpolazioni sostanziali; non vi sarebbero state nem-
meno interpolazioni formali. Le opere classiche sarebbero rimaste, sul-
l'altare della canonizzazione, incontaminate. E evidente invece (e mi 
richiamo per questa parte alla dimostrazione che ho tentato di darne 
altrove, in sede di ricostruzione del modo di formazione dei Digesta 
lustiniani) che, se è vero che intorno alla fine del sec. IV d, C. si 
passò all'uso pratico del greco, tuttavia è altrettanto vero che l'utiliz-
zazione dei testi latini (sia del ius vetta che del ha novum) rimase 
corrente, largamente corrente perché doverosa, dal punto di vista uf-
ficiale. 

Il linguaggio ufficiale e irrinunciabile del diritto romano fu sem-
pre quello latino, anche se intorno ai testi latini fiorirono per ragioni 
pratiche traduzioni e parafrasi greche. Si che, a prescindere dalla più 
che probabile tesi del diretto ricollegamento di Giustiniano e partico-
larmente dei Digesta alla elaborazione giuridica (non soltanto scolastica) 
dell'Oriente pregiustinianeo, non avevano tutti i torti quegli storiografi 
che, prima delle escogitazioni più recenti, assegnavano proprio all'Orien-
te postdassico (sia pure esagerando parecchio) la massima responsabi-
lità degli interventi modificativi negli insegnamenti classici. 

Il classicismo della giurisprudenza (teorica e pratica) orientale è, 
in conclusione, dello stesso tipo di quel che abbiamo visto essere i! 
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classicismo & Giustiniano. Anzi è il fenomeno generale in cui si in-
castona il classicismo giustinianeo. 

6. - I. E allora? Allora le conclusioni di questo mio breve di-
scorso confermano in pieno, se non erro, le affermazioni da me fatte 
all'inizio. 

Nella lettura delle fonti a nostra disposizione non bisogna partire 
dalla supposizione arbitraria che esse siano interpolate sia nella forma 
che nella sostanza, ma non bisogna neanche partire dal presupposto 
gratuito che esse siano probabilmente o prevalentemente esenti da in-
terpolazioni di carattere sostanziale. Quali che siano le visuali più o 
meno ipotetiche verso cui ciascun ricercatore sia orientato nella consi-
derazione del diritto romano e della sua vicenda storica, « condicio sine 
qua non » per la credibilità della nostra scienza è che esse non influiscano 
sull'impiego del metodo critico-esegetico. 

Nell'indagine romanistica, cosi come in qualunque seria e avveduta 
indagine storiografica, l'esegesi critica delle fonti è e deve essere un 
« prius » legittimato da questa innegabile possibilità: la possibilità che ogni 
testo a noi pervenuto per tradizione successiva alla sua prima e origi-
nale edizione sia alterato nella forma ed eventualmente anche nella sua 
portata sostanziale. Con riguardo specifico alle edizioni postclassico-giu-
stinianee (e postgiustinianee), cioè con riguardo alla stragrande maggio-
ranza delle fonti informative di cui disponiamo, un solo punto è chiaro: 
che il dettato genuino, il dettato dell'edizione originale, può essere stato 
interpolato positivamente o negativamente, superficialmente o più a fon-
do, totalmente o parzialmente, comunque può essere stato interpolato. 

Pertanto ogni fonte a nostra disposizione va, come prima cosa, 
accuratamente analizzata, starei per dire perquisita, secondo i metodi 
collaudati (e ovviamente sempre perfettibii), dell'esegesi critica, dicia-
mo pure della ricerca delle interpolazioni. 

6.2. Già mi par di udire le reazioni che potrà sollevare questo 
mio convincimento. 

Ma come, si dirà, vogliamo dunque tornare ai metodi esasperati, 
ai « tormenta » da santa inquisizione, cui hanno sottoposto i testi giuri-
dici romani un Gradenwitz, un Perozzi un Beseler, un Albertario, un 
Solazzi? Vogliamo dunque riportare in onore le condanne feroci delle 
limitazioni introdotte da un nisi, dell'uso asserito improprio di certe 
parole e locuzioni, della illogicità apparente di certe dimostrazioni o 
argomentazioni, del preteso anacronismo di certe concezioni e co-
struzioni? Vogliamo dunque rivalutare l'assurda impostazione di tipo 



426 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

manicheo dello svolgimento storico del diritto romano, passato d'un 
tratto, sui declino del sec. III d.C., dall'età dell'oro della dassicità 
alla torbida, sconnessa, contraddittoria e talvolta addirittura melensa 
dissoluzione postclassico-giustiiilanea? 

La risposta è facile e risulta chiara proprio da tutto ciò che ho 
detto in precedenza. 

A prescindere dal fatto (per Giove, me lo si lasci dire una buona 
volta) che certi petulanti e boriosi romanisti contemporanei farebbero 
cosa saggia e sommamente utile a se stessi se si leggessero con vera 
attenzione e col dovuto rispetto i Gradenwitz, i Perozzi, i Beseler, gli 
Albertario, i Solani e quanti altri hanno lavorato sugli stessi solchi per 
oltre un cinquantennio nobilissimo della nostra scienza portandola a 
scoperte importanti e tuttora validissime (ma l'umiltà e la pazienza non 
sono di tutti, specialmente dei giovani); a prescindere da ciò, è evidente 
(e sarebbe dovuto essere, per verità, sempre evidente) che bisogna net-
tamente distinguere, sul piano metodologico, tra il modo ' dell'esegesi 
e l'interpretazione dei suoi risultati. 

Se i nostri predecessori, da Gradenwitz a Solazzi, possono e deb-
bono essere discussi, ed eventualmente contraddetti, non è per i tesori 
di intelligenza e di acume che hanno fruttuosamente profuso nella let-
tura dei testi giuridici romani, nel reperimento di tutte le loro più 
minuscole scollature sia di forma che di contenuto. E per le conseguenze 
spesso esagerate e talvolta addirittura avventate o prevenute (prevenute 
nel senso dell'interpolazione sostanziale e innovativa) che essi hanno 
tratto dai loro rilevamenti. Non solo essi hanno soggiaciuto in più di 
un'occasione al pregiudizio antiscientifico della probabile alterazione 
postelassica, ma è indiscutibile che sovente (non sempre) essi hanno 
trascurato di commisurare doverosamente le loro rilevazioni a tutta una 
serie di dati che avrebbero potuto notevolmente dimensionarne, sino 
ad annullarle, le conseguenze di ordine storiografico. 

Il compito della romanistica contemporanea non deve essere quello 
di trascurare i modi della esegesi critica approfondita, e tanto meno deve 
essere quello di abbandonarli, ma può e deve essere quello di procedere 
oltre, molto più oltre dei nostri maggiori, lungo la strada della rico-
struzione storiografica. L'analisi critico-esegetica dei testi rimane insom-
ma valida e indispensabile. Cosi come, sia detto per inciso, altamente 
opportuno resta sempre quel sistema di simboli assolutamente innocui 
che è costituito dal chiudere tra parentesi quadre 1e supposte inserzioni 
postclassiche e tra parentesi ad angolo acuto le ricostruzioni, indubbia-
mente a senso ', dei dettati che si suppongono stralciati o alterati. 
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63. Piuttosto (questa, si, è una domanda pertinente) come dovrà 
procedersi nell'esegesi critica delle fonti? 

L'analisi critica di un testo che si esamina consiste necessariamente 
nella sottoposizione di esso ad una serie di reazioni per stabilirne il 
grado di genuinità, cioè la misura di corrispondenza alla sua formu- 
lazione e significazione originale. Per fare ciò bisogna necessariamente 
partire dall'ipotesi che la redazione originale del testo presentasse certe 
caratteristiche che si assumono indicative della genuinità, salvo poi a 
vedere se e in che misura queste caratteristiche siano concretamente 
confermate dall'esegesi. Questa ipotesi su cui ci si fonda non è un « a 
priori » che mette in pericolo l'attendibilità delle condusìoni critiche 
e storiografiche? 

Ma si, certamente, è un «a p,iori », e sarebbe poco serio negarlo. 
Il pericolo indubbiamente è reale. Tuttavia è un pericolo che non si 
può fare a meno di correre, se si vuoi compiere opera di storiografia 
e non di romanzo storico- Lo storiografo veramente impegnato sa bene, 
peraltro, che le ipotesi da cui egli parte nella esegesi critica dei testi 
sono pure ipotesi di lavoro ': ipotesi cioè da affinare, da modificare, 
addirittura da rifiutare, man mano che l'indagine si allarga e si appro-
fondisce. La differenza tra la critica in senso proprio e l'ipercritica (o, 
sull'opposto versante, l'anticritica) sta tutta qui. 

Quindi, non si scandalizzino troppo vistosamente certi romanisti 
dalle muntissime nari se io affermo che la prima (e provvisoria) ipotesi 
di lavoro da cui un esegeta deve partire è proprio quella del giurista 
classico cosE detto fungibile ', cioè simile a tutti gli altri giuristi pre 
classici e classici e dissimile da ogni cultore postclassico del diritto. 
L'ipotesi di un giurista caratterizzato dallo standard ' di una buona 
conoscenza del buon latino, di una chiara e conscia esposizione del 
proprio e dell'altrui pensiero, di un ragionamento conseguente e lineare, 
di una padronanza sicura della logica specifica del diritto, di un pieno 
inquadramento nella storia (sociale, politica, economica) dei suoi tempi, 
di un rigoroso rispetto della sistematica denunciata dal titolo delle sue 
opere, di un'assoluta alienità dal disordine espositivo, dalle ripetizioni, 
sopra tutto dalle contraddizioni tra l'una e l'altra opera o nell'interno 
della stessa trattazione. 

Nessuno può essere disposto ragionevolmente a credere che sia 
mai esistito questo tipo ideale ed unificato di giurista, ma il punto di 
partenza di ogni ricerca deve essere proprio lui, il giurista tipo ' dell'età 
preclassica e classica. Solo dopo aver posto in luce le anomalie che il 
testo denuncia rispetto a quello che sarebbe stato 11 dettato di questo 
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giurista ipotetico si può passare a chiedersi quanto di queste anomalie 
sia veramente e seriamente addebitabile alle alterazioni postclassiche 
(o comunque successive all'edizione originale dell'opera) e quanto sia 
invece attribuibile proprio a lui, alla sua formazione culturale, alle sue 
tendenze politiche e sociali, ad errori più o meno veniali in cui possa 
essere personalmente incorso. 

6.4. Chi, prescindendo dalle analisi critico-esegetiche, parte dai 
testi, cos{ come sono, per ricostruire la personalità del giurista stu-
diato costruisce sulla sabbia. Si illude, sia pure in senso opposto, non 
meno di chi in passato abbia potuto veramente credere che i giuristi 
classici fossero quei superuomini che appaiono nelle ipotesi di lavoro 
dell'analisi esegetica -critica. 

D'altro canto, anche a voler ammettere che i giureconsulti romani 
avessero, in quanto tali, personalità estremamente caratterizzate (il che 
può credersi solo entro ragionevoli limiti), lo stato frammentario in cui 
le loro opere sono giunte a noi, la tecnica riduttiva e scarnificante che 
è stata visibilmente impiegata nella creazione dei frammenti a noi per-
venuti scoraggiano non poco dal potersi illudere che in quel tanto che 
di essi resta vi siano indizi sufficienti per la ricostruzione attendibile 
di quelle loro individue personalità. 

7. 	Ho cominciato con una rievocazione e terminerò con un ri- 
cordo personale. 

Sono stato per lunghi anni, da studente da assistente e da profes-
sore, tra i frequentatori dei seminari di Esegesi delle fonti del diritto 
romano che Sito Solazzi teneva a pochi allievi in una saletta disadorna 
degli Istituti giuridici dell'università di Napoli. Se proprio non ho visto 
nascere in quei seminari la serie ben nota e tanto discussa delle Glosse 

a Gaio (ero troppo giovane per questo), posso dire di averla vista 
giorno per giorno continuare ed accrescersi attraverso una discussione 
implacabile che il grande maestro svolgeva a voce ferma sopra tutto con 
se stesso, torturando con 1e mani il volume dell'edizione teubneriana. 

Nessuno forse meglio di me, che veneravo ma non servilmente 
Sola=i, si è reso conto sin dal principio, o quasi, del grave abbaglio in 
cui l'esegeta era incorso nel valutare, anzi nel sopravvalutare Gaio, nel 
crederlo un giurista incapace di errori, di incertezze, di confusioni, di 
sbandamenti, di ridondanze, di sbavature. Ben raramente, dunque, le 
sue conclusioni mi hanno sin da allora convinto. Pure non saprei rinun-
ciare ad una sola di quelle lontane, ma ancora vivissime esperienze, 
perché mai una volta ho sentito Solazzi tacersi le obiezioni che le « ve- 
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stati del Veronese » (come egli chiamava, bonariamente schernendoli, i 
difensori del manoscritto di Verona) gli avrebbero poi fatte, non meno 
che molteplici altre obiezioni che gli si sarebbero potute muovere e che 
mai nessuno ha pensato di opporgli. 

L'importanza della sua lezione non è stata insomma, almeno per 
me, nelle atetesi spesso (non sempre) inaccettabili che egli ha segnato 
nel testo di Gaio, ma nei problemi di interpretazione gaiana che egli ha 
promosso nel rigore con cui li ha sempre trattati, nell'impulso che egli 
pertanto ha dato all'affinamento della critica gaiana. 

Se c'è qualcuno al giorno d'oggi (e purtroppo questo qualcuno 
non manca) che sorride con degnazione delle Glosse a Gaio di Solazzi 
(e il discorso vale egualmente per 1e Interpolationen di Gradenwitz o 
per i Beitriige e le « Wortmonographien » di Beseler), davvero la credi-
bilità della scienza rornanistica contemporanea corre serio pericolo. 

POSTILLA PRIMA: L'ANONIMATO DEI GIURISTI POSTCLASSICI. 

L'attenta lettura dedicata da Glinter Sebnebelt ai rescritti emessi in 
materia di obbligazioni dagli imperatori militari del periodo tra il 235 e 
il 284 è certamente utile, quindi di per sé validissima, ma è anche ben 
lungi dal poter essere considerata un « contributo » rilevante alla storia 
giuridica romana del sec. III d. C. (5. G., Reskripte der Soldaienkaiser, 
Ein Beitrag zur ròmischen Rechtsgeschiehte des dritten nachchrisilichen 
fahrhunderts [ Kadsruhe, C. F. Miiller, 1974] p. IX-211, lite). 

Certo ha il suo peso costatare che i rescritti qui considerati non si 
allontanano nella sostanza dalle linee del diritto più propriamente « clas-
sico » (quello che si fa terminare convenzionalmente con Alessandro Se-
vero); ha il suo interesse portare con ciò una conferma alla communis 
opinio, cosi lucidafnente evidenziata e precisata in un suo recente studio 
da F. Wieacker (Le drnit romain de la mort d'Alexandre Sévere à l'ave-
nement de Dioclétien, in RH. 3.49 [1971] 201 sa.); ha la sua preziosità 
la definizione di questa stagione di epilogo dell'era classica come « epi-
classica », anziché « Erùh-nachklassisch » o « pre-postclassica ». Tutto que-
sto sta bene, benissimo; ma per lo storico del diritto romano, almeno a 
mio avviso, il problema sollevato dalla terza anarchia militare è quello 
di capire perché la giurisprudenza diventò anonima e parallelamente, se 
non nelle decisioni certo nelle motivazioni, cosa rapidamente decadde. 

In Labeo 21 (1975) 267 s. 
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A questo fine il contributo di ricerca che ancora manca, e che è in-
vece da considerarsi preliminare, sta nello studio separato dei rescritti 
(quando ve ne sono) dei vari imperatori: studio cui converrà far seguire 
il confronto, ove possibile, tra le culture diverse (o meglio, di diversa 
levatura) che quei diversi «fondi » eventualmente dimostrano. So bene 
che il lavoro è reso particolarmente difficile sia dalla ineguale entità dei 
fondi, sia dalla probabile deformazione semplificante che le costituzioni 
possono aver subito per effetto della loro « massimazione » cancelleresca 
prima e del loro riversamento in compilazioni successive (a cominciare dal 
Godex Gregorianus) poi, ma penso che il gioco valga la candela perché 
permetterà, forse, di rendersi egualmente conto del progressivo (non im-
provviso) impoverimento della cultura delle cancellerie, quindi della pro-
gressiva scomparsa dei consiliarii a livello di giurista in esse. E se a tale 
conclusione si giungesse, forse (è sempre col « forse » che parlo) il feno-
meno della morte del giurista romano non sarebbe pLi soltanto registrato, 
ma potrebbe essere in qualche modo meglio spiegato. 

I giuristi, per vivere ed operare in quanto tali, avevano bisogno di 
auctorilas. Se non di auctoritas propria, come ai bei tempi della libera 
respublica e (entro certi limiti) del primo principato, quanto meno di 
auctoritas fondata sull'esplicito e stabile favore imperiale, come ai brutti 
tempi dei Severi. Le vicende tempestose della terza anarchia militare, con 
imperatori effimeri che si seguivano l'un l'altro a distanza di pochi anni 
o addirittura di mesi, resero sempre più difficile, per non dire impossi-
bile, la fioritura della pianta del giurista, cui mancava l'alimento della 
stabile e affidante protezione imperiale. La professione del giureconsulto, 
pertanto, si estinse per estenuazione comportata dai tempi. 

Qualcimo osserverà che, chiusa la parentesi anarchica, con Diocle-
ziano e Costantino si ripresentarono le condizioni di sicurezza e di sta-
bilità favorevoli ad una ripresa dell'attività giurisprudenziale, eppure que-
sta ripresa non vi fu. È vero. Ma erano realmente interessati i nuovi 
autocrati a ridar vita all'attività giurisprudenziale dopo che questa si era, 
per loro fortuna, esaurita? 

POSTILLA SECONDA: L' « INDEX INTERPOLATIONLIM A. 

La pubblicazione dell'Index interpolationunz quae in lustiniani Co-
dice messe dicuntur, opera da qualificarsi senz'altro egregia, dimostra, a 
nostro avviso, che non hanno sufficiente ragione di sussistere i dubbi 

Redazionale di Labeo 15 (1969) 129 s. 
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da taluni avanzati circa l'opportunità di portare avanti almeno per un 
altro buon tratto l'indice delle interpolazioni dei Digesta, che è fermo 
ormai da oltre trent'anni. La fortuna degli studi, anche nelle materie 
storiche e umanistiche, è data in buona percentuale proprio dalla ricchez-
za e dalla efficienza delle infrastrutture e degli ausili di cui ci si avvale. 

Ma se l'Index interpolationum quae in Itistiniani Digestis messe 
dicuntur va proseguito, sarà bene compilarlo, sempre a nostro avviso, 
secondo gli stessi moduli che hanno caratterizzato i primi quattro volu-
mi pubblicati tra il 1929 e il 1935. Non solo per una esigenza di unL 
formità, ma anche e sopra tutto perché la formula originaria, pur con 
tutte le insidie che essa comporta, si conferma praticamente opportuna. 
Le rende evidente il confronto con l'Index Codicis, che si limita per 
ogni testo all'indicazione della letteratura critica relativa, senza segna-
lare !e interpolazioni supposte e 'e proposte restituzioni. Fermo rima-
nendo il giudizio altamente positivo che merita quest'ultimo, bisogna 
pur dire che ancora più utile, molto più utile e stimolante per lo stu-
dioso è un indice che dia addirittura il sommario, traverso il noto 
gioco convenzionale delle parentesi quadre o acute, della letteratura 
citata. 

Tre sono, se non andiamo errati, le obbiezioni che si portano con-
tro l'idea della prosecuzione dell'Index secondo i piani iniziali. La prima 
è che esso alletta il ricercatore meno provveduto a non esercitare per-
sonalmente la critica esegetica e ad aderire acriticamente a questo o a 
quel sospetto di interpolazione, che tante volte poi non è nemmeno 
frutto di analisi approfondita ma di spericolata tesi aprioristica. La se-
conda è che la schedatura posteriore al 1940 è priva di omogeneità nei 
criteri adottati ed è comunque molto arretrata di fronte alla vastità della 
letteratura romanistica più recente. La terza è che la critica romanisti-
ca contemporanea ha superato la fase semplicistica delle interpolazioni 
ed opera le sue indagini sulla base di ben più complessi criteri orienta-
tivi. Tre gravi obbiezioni, emerse sopra tutto 11cl recente congresso ve-
neziano del 1967, che riteniamo peraltro solo parzialmente valide. 

D'accordo che l'Index non distingue (e come potrebbe?), nel regi-
strare le interpolazioni, tra ricerche serie e ricerche meno serie, e d'accor-
do anche sul punto che studiosi superficiali e imprudenti possono trarre 
dall'Index spunti per dottrine pressoché campate in aria: ma il pericolo 
è comportato anche da un puro e semplice indice bibliografico, ed è 
ovvio che l'Index non debba essere preso mai e per nessun motivo, 
dagli studiosi di buona lega, come « secuium vetitatis ». Quanto alle dif-
ficoltà implicate dalle schede raccolte dopo il 1940, noi pensiamo che 
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I'lndex potrebbe esser comunque agevolmente condotto sino alle soglie 
del 1949, che è l'anno da cui prende avvio la preziosa Rassegna biblio-
grafica annuale di lura, e riteniamo altresì che non sarebbe impossibile 
ad un ristretto novero di romanisti esperti (da dieci a quindici, come 
per la prima fatica) dividersi il lavoro per libri ed utilizzare 1e schede 
raccolte (e da raccogliere) con saggia cautela e sulla base di un orienta 
mentò selettivo unitario. In particolare, non avrebbe molto rilievo che 
fossero taciute le moltissime generiche e immotivate adesioni o reie-
zioni che sono state espresse a proposito delle varie ipotesi interpola-
zionistiche, si che l'informazione fosse concentrata solo sulle proposte 
originali o originalmente motivate di tagli o di ricostruzioni. 

Resta solo, ad ostacolare la ripresa del lavoro, la diffusa sfiducia 
di molti romanisti contemporanei verso il metodo interpolazionistico in 
quanto tale. Ma, a prescindere dal fatto (sul quale non intendiamo qui 
insistere) che si tratta di una sfiducia eccessiva, il dato essenziale da tener 
presente è che la romanistica contemporanea ha utilizzato sino a circa il 
1950 quasi esclusivamente quel metodo. Tener conto delle affermazioni 
formulate col suo ausilio, e sia pure per criticarle e respingerle tutte, 
costituisce un dovere elementare di ogni romanista degno di questo nome. 
L'opportunità di completare lindex, dunque, non è seriamente contesta-
bile. Anche a prescindere dalla convinzione di taluno tra noi (convin-
zione collaudata dalla sorte toccata ad altre recenti e radicali teorie) che 
le « nouvelies vagues » sono soggette alla sorte umana del flusso e del 

riflusso. 



LE VIE AL DIRITTO CLASSICO 

1. - Le vie che si offrono allo studioso per pervenire alla cono-
scenza del diritto romano « classico », cioè (meglio intendersi bene) alla 
conoscenza del diritto di Roma nell'età del « principato », sono varie, 
anche se non possono dirsi molte, e sono tutte, almeno «in abstracto », 

abbastanza conosciute. Percorrerle, tuttavia, non è sempre facile. Non 
solo perché il raggiungimento del traguardo, o un persuasivo avvicina-
mento ad esso, dipende in gran parte dall'intelligenza e dalla Iena del-
l'esploratore. Ma anche perché, ad essere più precisi e realistici, le vie 
al diritto classico non sono propriamente « vie », sia pure impervie, 
già sicuramente tracciate, ma sono piuttosto itinerari, o « rotte », che 
ciascuno apre e percorre o ripercorre a modo suo. 

Siccome le stelle non sempre orientano verso la destlia2ione giu-
sta, non è affatto difficile, insomma, che, partiti per raggiungere le 
Indie Orientali, si prenda terra come successe a Cristoforo Colombo, 
su un'isola antistante al continente americano. Né molto raro è il caso 
che, sul primo momento, sfugga la consapevolezza dell'errore commes-
so, si che occorrerà poi del tempo, con 'aggiunta di un coro & criti-
che altrui, acché le cose siano messe, quando pure lo sono, al loro po-
sto. Fuor di metafora, nessuno si illuda di poter arrivare agevolmente 
alla scoperta del diritto romano classico, o di averlo veramente scoperto, 
anche quando sia indubbiamente arrivato ad un qualche concreto risul 
tato. Le apparenze molto spesso ingannano. 

Gli avvertimenti di cui sopra valgono anche per quella « via al 
diritto classico » che viene, per necessità di cose, più largamente e 
frequentemente percorsa dai cosi detti « romanisti »: la via che parte 
dalla lettura delle fonti giuridiche di età postclassica, vale a dire di 
età grosso modo posteriore all'avvento di Diocleziano al potere (a. 
284-28 dell'era in cui viviamo). Il motivo di tanto discutere e con-
trovertere, in proposito, non senza punte di accesa polemica, tra gli 

* In Le ragioni del giurista (1983) 389 ss. 
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studiosi veramente tali, sta nelle incertezze sempre maggiori di fronte 

a cui li pone la loro sempre crescente esperienza. Quindi nel rovello che 

li agita nella ricerca della traccia metodologica pid affidante. 

Rovello, appunto. «Rebelluin », ribellione ai dubbio, perciò sfor- 

zo incessante di ridurne i margini, se non proprio di eliminarlo. Questo 
Spiega come mai la discussione tra me ed il Kaser in ordine alla valu-

tazione critica delle fonti postclassiche non si sia chiusa con la mia re- 

plica del 1971 alla sua relazione congressuale del 1967'. Dal mio can-

to, io ho cercato di guardarmi un po' intorno nel mondo dei romanisti, 

ed ho lanciato, attraverso una rivista che dirigo, una inchiesta sui temi 

in contestazione '. Dal canto suo, il Kaser, con quello scrupolo di pen- 

siero che io distingue, ha ritoccato e integrato minu2iosamente il suo 

saggio, ripubblicandolo nel 1972, sotto un nuovo titolo, con una lunga 

appendice a me dedicata', 
Scopo di queste note è [di dar conto sommario delle risposte all'in 

chiesta e] di controreplicare molto brevemente alle repliche oppostemi 

dal Kaser. 

2. — Le risposte all'inchiesta, che si possono leggere « in exten- 

I A proposito di quanto dico relativamente alla seconda edizione del Ròmisches 
Privatrecht del ICaser, ricordo che di quest'opera il primo volume (1971) è stato 
da me segnalato in Labeo 17 (1971) 348 e in Tara 23 (1972) 172 5.; il secondo 
volume (1975) è stato ancora da me segnalato in Labeo 22 (1976) 123. Non è 
inopportuno riprodurre quanto ho scritta in quest'ultima occasione: « Parole di 
elogio? Chi scrive, avendo recensito, su questa e altre riviste, la prima edizione 
del RPR. e del KZPJt e la seconda edizione del primo volume del RPR., non 
saprebbe trovarne di altre, dopo le molte già pronunciate in precedenza. In questa 
rinnovata edizione il diritto postelassico è stato privato, giusta il pid recente 
indirizzo metodologico dell'a., dì moltissimi sviluppi che vi figuravano un tempo, ma 
non perciò assomiglia ad una casa vuota. Le variazioni volgaristiche ' occidentali 
e orientali, gli excursus degli imperatori dell'una e dell'altra parte del mondo 
romano, i restauri classicheggianti di Giustiniano sono stati raccolti e analizzati dal 
K. con impareggiabile pazienza e maestria, in un repertorio ricchissimo se non pi 
di mobili nuovi o trasformati, come si pensava una volta, almeno di sovramobili, 
suppellettili e modanature, da aggiungere o sovrapporre alla buona e salda mo-
bilia ereditata dai tempi classici, in un insieme che fa la casa del jus privatum 
ancor ph5 piena di prima. Piena, anzi zeppa, e quindi forse un pc greve e stan. 
gente, come è caratteristico, del resto, delle abitazioni delle vecchie signore», 

2 v il « redazionale » di Labeo 17 (1971) 269 s. 
3 M. KASER, Zur Methodotogie de, r6miscbcn Kechtsquetlen/orschung, in SAW. 

2775 (1972) 117. 
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so » nelle pagine della rivista promotrice , hanno provocato un mio 
scritto finale di « bilancio », che qui tralascio di riprodurre s. (Omissis). 

3. 	L'inchiesta del 1971-73 portò, dunque, alla conferma di un 
orientamento da me già largamente difesa, sia in ordine all'uso della 
critica interpolazionistica, sia in ordine alla configurazione generale del-
l'ambiente giurisprudenziale classico. Tutti gli interrogati, o quasi, conven-
nero inoltre sul punto che non si può seriamente studiare il diritto ro-
mano, se non si prende approfondita conoscenza del sociale, dell'eco-
nomico, del giuridico e del resto alla cui ricostruzione attendono, al di 
fuori del nostro campo d'azione, altre schiere di antichisti. 

Quanto ai modi per giungere ad un'efficace collaborazione tra i 
cultori delle varie discipline antichistiche, le risposte furono invece 
non solo diverse, ma, direi proprio, piuttosto incerte e vaghe, dando con 
ciò indirettamente la prova che le esperienze di supporto sono tuttora 
assai limitate, e che forse piuttosto ridotte, e più velleitarie che altro, 
sono anche le aspirazioni concrete a reali fatti di cooperazione scien-
tifica. 

B probabile che io sia scettico, o più precisamente pessimista, ma 
il mio franco parere è che, pur essendo allo studio del diritto romano 
il concorso di alcune altre discipline antichistiche assolutamente indi-
spensabile, la realizzazione piena, e sopra tutto la realizzazione orga-
nica e stabile, della relativa cooperazione rientri tra le cose di Utopia. 
E non lo dico perché io contesti in assoluto lutilità dei congressi, delle 
tavole rotonde, delle imprese di « équipe » e di consirnii iniziative, alle 
quali anzi ho abbastanza spesso e volentieri partecipato. Lo dico perché 
ho scarsa fede, purtroppo, -nella istituzione miracolistica detta de! « di-
partimento interdisciplinare » 

4 Labeo 19 (1973) 42 sa, 185 ss. sotto il titolo «Conversazioni sul metodo». 
Del tutto inesatti sono i riferimenti che si leggono in M. TALAMM4CA, Esperienza 
scientifica. Diritto romano, in AA.VV., Cìnqua'ita anni di esperienza giuridica in 
Italia (1982) 753 ss. 

5 A. GUARINO, Bilancia di un'inchiesta, in Labeo 19 (1973) 339 Ss. 
6 (Omissis). 
7 Tengo a precisare che il mio riferimento è limitato ai dipartimenti in ma-

teria di scienze umane e in particolare di discipline storiche, giuridiche letterarie. 
Sul punto può essere utile consultare la mia relazione in un Convegno sui diparti-
menti, tenutosi a Napoli nel 1981 (cfr. L. MONACO, I romanisti e il dipartimento, 
in Labeo 28 [19821 104 ss). Ancora pni utile è comunque la meditazione della 
«lettera»  sui dipartimenti di storia giuridica inviata da C. G. Archi alla rivista 
Labeo ivi 29 [19831). 
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Intendiamoci. Se per dipartimento si concepisce esclusivamente una 
struttura, della quale facciano parte discipline tra loro in qualche modo 
affini (e con le discipline i relativi cultori a tutti i livelli), non vi è 
problema circa la loro utilità e circa la utilità di sperimentarne, come 
suggerisce il legislatore italiano, le opportune variazioni, in vista di una 
sistemazione « ottimale » 	Ma si tratterà, in tal caso, pur sempre di 
varianti e di perfezionamenti dei tradizionali « istituti policattedra 
costituiti da « cattedre », cioè da insegnamenti disciplinari, appartenenti 
anche, eccezionalmente, a facoltà universitarie diverse. Se invece per 
dipartimento si intende, come era nelle aspirazioni di molti improvvi-
sati riformatori del 1968, una struttura funzionale e funzionante per 
un certo tipo di ricerche, per un certo tipo di « spedizioni » scientifiche, 
ebbene il sogno può anche essere definito bello, ma non vi è dubbio, 
almeno per ciò che concerne gli studi storici, che si tratti solo di un 
sogno. 

D'accordo che la contiguità, in una struttura unificata di ricercatori 
di varia estrazione può favorire questa o quella ricerca. Niente affatto 
d'accordo, invece, sul punto essenziale, che è quello di assicurare il 
compimento effettivo e « al meglio » della ricerca prescelta. A parte la 
difficoltà di prescegliere, fra due o pie proposte, una ricerca piuttosto 
che un'altra, la cooperazione, quella vera cd effettiva, non può pro-
venire meccanicamente dalla appartenenza alla stessa struttura diparti-
mentale, ma può solo provenire dalla coesistenza di interessi di ricer-
ca affini e dalla accettazione spontanea e convinta di una certa organizza-
zione dello specifico lavoro da compiere. In una ricerca operata da uo-
mini, da individualità solo materialmente similari, ma ciascuna dotata 
del suo genio, delle sue inclinazioni culturali e, aggiungiamolo pure, del 
suo sistema nervoso, è ingenuo presumere che ad un dignitoso risultato 
possa pervenirsi solo perché il dipartimento dispone, diciamo, di un 
giurista, di un economista, di un sociologo, di un politologo e di chi 
altro astrattamente occorre. Mettere materialmente insieme queste per-
sone è un conto, metterle d'accordo è un altro conto 

Io penso, insomma, che i dipartimenti interdisciplinari non oltre-
passino e non debbano oltrepassare il livello di utilità comportato dalla 
loro struttura allargata, purché omogenea. Ad un dipartimento di storia 
antica (si intende: di storia sociale, politica, economica, giuridica, filolo- 

8 Cfr. aro. 83-86 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382. 
È l'eterno problema del « complesso » o dell' « équipe », sostanzialmente uguale 

per l'orchestra filarmonica e per I. squadra di calcio. 
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gica e crisi via), almeno entro certi limiti, posso crederci. Ad un dipani-
mento di storia « tout court » (dagli antichi Egizi al giorno d'oggi) ci 
credo assai meno, anche se vi è stata qualche Università che lo ha isti-
tuito o  Comunque, non credo affatto alla connessione funzionale e sta-
bile tra dipartimento e ricerca. 

Non è compatibile con l'autonomia delle scelte dei ricercatori e si 
tradurrebbe, se realizzata a forza, in un dannoso letto di Procuste per 
gli stessi. 

4. - Chiusa la parentesi, torniamo per un momento alla « via» 
(alla « via crucis », stavo per dire) che porta dalle edizioni postclassi-
che sino ai presumibili originali « classici ». Torniamo, in altre parole, 
alla discussione tra il Kaser e me in ordine alla lettura critica delle fonti 
giuridiche pervenuteci in edizioni postclassico-giustinianee. 

Se i titoli hanno una qualche importanza (nei miei scritti, lo av-
verto, essi ne hanno sempre), vaI la pena di segnalare che, nella seconda 

edizione del suo saggio, il Kaser non parla più del problema della 
« credibilità » delle fonti giuridiche romane e dei « limiti » della cri-
tica interpolazionistica, ma parla più genericamente, e meno impegnati - 
vamente, della « metodologia » della ricerca ". Quanto al contenuto, 
il discorso è indubbiamente più limpido e, aggiungerei, meno sbilancia-
to verso I aprioristico « Konservativismus »: il che in parte risulta per 
implicito dai ritocchi ", in parte risulta per esplicito dall'appendice 0. 

Senza indulgere a notazioni troppo minuziose o polemiche, comin-
cio col prendere atto che il Kaser, eliminando ogni equivoco, ritiene di 
dover assentire « energicamente » al mio netto rifiuto di certi silenzi 
svagati, che alcuni romanisti contemporanei osservano nei confronti della 
letteratura interpolazionistica (« In der Ablehnung eines solchen Vor-
gehens kann ich Guarino nur energisch zustimmen ») ". 

E ovvio che di questo chiarimento io sia molto contento. Ma, pur-
troppo, sta in fatto che il pericolo che io paventavo si è largamente Ti- 

10  Un « dipartimento di storia » è stato appunto costituito presso l'Università 
di Napoli su iniziativa della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Il V. i chiarimenti addotti dallo stesso Kaser a p. 5. 
12 In particolare, p.  22 ss., ove si sostiene che le controversie tra giuristi sa-

rebbero state poste in evidenza sopra tutto dai grandi commentarii di Paolo e 
Ulpiano. 

" P. 102 Ss. 
'4 P. 103, 
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versato, durante gli ultimi due o tre lustri, in danni concreti per l'atten-
dibilità di non poche ricerche. L'autorità del Kaser ha indotto (e mal-
grado la seconda edizione del suo saggio, indurrà ancora) molti ricerca-
tori, se non proprio a sorvolare sulle risultanze della critica interpola-
zionistica precedente, quanto meno ad evitarsi di « soffrire » il proble-
ma ed a ricorrere senz'altro al repertorio di spiegazioni « conserva-
tive » messo insieme dall'eminente romanista, per trovare quella che 
meglio si confaccia alla loro pigrizia critica. 

Un caso del genere già l'ho segnalato in un'altra circostanza", 
ed altri consimili potrei facilmente indicarli. Preferisco piuttosto no-
tare con quanta frequenza si vadano pubblicando oggidf in Ger-
mania e in Austria libri di giovani studiosi, che addirittura si apro-
no con espresse dichiarazioni adesive alla metodologia kaseriana E, un 
p0' come succede al gioco del « bridge» quando preliminarmente si 
avverte che si giocherà col metodo « Culberstone o, piuttosto che con 
quello del « fiori napoletano ». Proprio perché si tratta di studiosi va-
lenti e diligentissimi, questo loro programma precostituito in qualche 
modo rattrista, e certo non assicura piena credibilità ai loro libri. 

Il turbamento, almeno in me, è fortemente accresciuto da alcune 
considerazioni finali, che si leggono nella postilla del Kaser. Esse sono 
due e possono cosf riassumersi. In primo luogo, una ricerca romanistica 
che sia basata su una maggiore fiducia nella credibilità delle fonti post-
classiche, è fatta per apparire ai terzi meno insicura e variabile, quindi 
per acquistare maggior credito nei confronti delle altre discipline stori-
che'7  In secondo luogo, una impostazione di ricerca pii5 conservativa 
torna utile anche alla considerazione che il diritto romano riscuote nel-
l'insegnamento universitario del diritto '. Come chi dicesse, tanto nei 

15 Sub XIII de Le ragioni dei giurista. 
Ie Per tutti, U. MM4THE, Vie « libri cx Cassio » des Javolenus P,iseus (1982) 

13 5,: « FUr jede Monographie flber cine Idassische JuristenscErift stellt sich die 
Gretchenfrage ' nach dem textkrftischen Standpunkt » ecc. (con puntuale citazione, 

14 nr. 4 del Kaser). 
17 P. 108, ove si legge anche, tra l'altro: « MI der fortschreitenden Interpola-

tionenkritik, die an die Stelle der fiberlieferren Texte immer gewagrere Rekanstruk-
tionsvermutungen setzt, hot sie (die rmischrechrliche IForschung) sich auf das gefThr-
liche Glarreis der Spekulation begeben ». 

18  P. 108, ove si legge anche, tra l'altro: « Die Diflerenzierung zwischen kis-
sischen und nachklassisch' jusrinianischen Textstiicken hat bei den Quellenexegese 
hàufig auch die Heranziehung philologischer und allgemein - historischer .Argmnente 
erforderlich gemacht, die unseren Studenten schwerer zugng1ich sind. Soweir an 
der Interpolationenkritik festzuhalven ist, wird es auch kiìnftig dabei bleiben »; e si 



LE VIE AL DIRITTO CLASSICO 	 439 

confronti delle scienze storiche quanto nei confronti dell'insegnamento 
universitario, che il mondo scientifico del diritto romano è come i Bal-
cani di una volta o il Vicino Oriente dei tempi nostri: ha tutto da 

guadagnare se acquista finalmente maggiore stabilità. 
Vero, verissimo, incontestabile. E incontestabile è anche che i due 

punti ora citati non costituiscono certo i motivi della metodologia kaseria-
na, ma ne costituiscono solo le conseguenze 9  Senonché, come ho av-
vertito, sono proprio queste conseguenze delle pagine del Kaser a 
poter assumere (e di fatto vanno largamente assumendo) il peso di mo-
tivi utilitaristici per uno studio del diritto romano portato da altri 
senza quella piena libertà di muoversi, che deve essere al fondo di ogni 

vera ricerca scientifica 20 

5. - Qui potrei anche far punto. Tuttavia, siccome il Kaser tende 
un po> troppo a confondere la mia breviloquenza con la mancanza di 
argomenti contrari, non voglio tralasciare di ricordare che il mio discor-
so, sia nell'articolo sulla credibilità della scienza romanistica moderna, 
sia nella presente nota, è da intendersi, ovviamente, integrato con tutto 
quanto ho scritto (e non ho ragione di sostanzialmente modificare) in un 
libro di « esegesi delle fonti del diritto romano » '. Non vedo davvero 
per quale motivo dovermi ripetere. 

Solo una precisazione ancora su! « conservatorismo ». Vorrei che 
fosse ben chiaro che io non contesto il conservatorismo perché esso sia 
espressione di una metodologia « di destra » o perché io sia animato, 
a questo o ad altri riguardi, da una particolare « Animositiit » sa. Io con-
testo il « Konservativismus » perché è aprioristico, perché è altrettanto 
inammissibilmente aprioristico quanto può esserlo la metodologia « di 
sinistra » rappresentata dalla caccia alle interpolazioni o dall'attribuzione 

conclude dicendo che nei nastri tempi di fiducia nel perfezionismo « tecnico », poco 
inclini pertanto alla filosofia del diritto cd alla storia giuridica, « ist cine Wendung 
in der juristischen Romanistik, die gerade auch die piidagogische Nutzbarmachung 
der r6mischen Juristenlehre begiìnstigr, besonders begrùssenswert ». 

' Cfr. p. 118 s. 
2s E al fondo anche dell'insegnamento universitario, se è vero che dalle uni-

versità devono uscire le nuove leve degli studiosi. 
21 A. GuARmo, L'esegesi delle fonti del diritto romano, a cura di L. Labruna 

(1968) 551 ss., 577 ss. Questo libro è il rifacimento di un manuale già pubblicato, 
precedentemente)  in due edi2ioni. 

22 KA5ER 107: « Der Stufe des Vulgarrechrs . begegnet Guarino . - - mit seiner 
schon òfters gegen diesen Begrili bekunderen Animositàt ». 
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facile di valori innovativi alle interpolazioni, diciamo cosi, « sicure ». 
Cautela si, ma apriorismo no, mai e in nessun senso: né verso la 

tesi della genuinità formale, o per lo meno sostanziale, delle redazioni 
postdassiche di testi classici, né verso la tesi opposta dell'interpolazione 
successiva di quei testi e, attraverso l'interpolazione testuale del tra-
volgimento del contenuto originario, genuino, « classico » dei mede-
simi. Lo dico perché non ho mai affermato, come ritiene il Kaser r,  che 
una modifica formale (una « Textinderang ») debba far presumere una 
modifica sostanziale (una « Sachiinderung »). Al contrario ho affermato, 
e non da oggi, che, dopo aver accertato nelle fonti una alterazione (o 
una serie di alterazioni), « bisogna presumere che l'alterazione sia me-
ramente formale, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, 
sostanziale; bisogna presumere che l'alterazione (che si è accertata so-
stanziale) sia non innovativa, e quindi assumersi l'onere di provare 
che è, viceversa, innovativa » 24 

Le vie al diritto classico, come ho detto all'inizio sono tutte tor-
tuose e difficili. Non meno tortuosa e difficile delle altre è la via che 
porta al diritto classico dagli assetti postclassico-giustinianei. Raddriz-
zare e spianare quella via sarebbe facilissimo; basterebbe non porsi tan-
ti dubbi critico-interpolazionistici e leggere senza eccessive difficoltà le 
redazioni postclassiche. Sarebbe immensamente più comodo e renderebbe 
(pare) noi « romanisti » del diritto di gran lunga più graditi al pubbli-
co degli studenti ed all'autorevole « club » di certi storici non giuristi. 
Ma ci metterebbe in pace con le nostre coscienze? 

Non so, anzi non credo (lo dico, beninteso, per chi una coscienza 
la abbia). 

23 P. 104. 
14 Gurno (nt. 21) 584. 
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1. - Questo libro raccoglie una serie di scritti, che sono andato 
pubblicando in un periodo che va dagli inizi degli anni quaranta sino 
a tutto il 1982 e di cui ho sintetizzato i risultati, inserendoli entro 
un quadro più generale, nelle varie edizioni frattanto intervenute di 
un corso sull'ordinamento giuridico romano e di un manuale di storia 
del diritto romano'.  

I saggi sono stati riprodotti salva la eliminazione di qualche er-
rore formale, cosi come furono editi la prima volta, senza modifiche di 
alcun genere, al più con qualche postilla di aggiornamento. Sono insom-
ma visibilmente « datati », come usano dire, dei saggi altrui, taluni esi-
genti studiosi del giorno d'oggi. E dichiaro francamente che non mi di-
spiace affatto che queste mie pagine sembrino e siano datate. Anche 
perché, sarà per mia limitatezza di visuale, io di scritti non datati (non 
datati tra virgolette), dalla Bibbia al Capitale di Carlo Marx, personal-
mente non ne conosco. 

Forse, a mettere meglio in evidenza il « datato » degli scritti, quindi 
a valorizzare di più quel tanto (sempre poco, lo ammetto) che ciascu-
no di essi ha dato di volta in volta alla vita dei nostri studi, avrei dovuto 
riprodurli nell'ordine della loro pubblicazione & Questo però non ho 
potuto farlo, perché i tre o quattro temi generali, cui i saggi si sono 
in vari tempi riferiti, mi hanno a loro volta suggerito di ripartire il ma-
teriale nelle quattro sezioni qui appresso indicate ¶ 

* in Le ragioni del giurista (1983) 9 ss. 
I La raccolta di scritti, sopra menzionata, che era « introdotta » dal « pezzo » 

che qui si ripubblica, 
2 A. GUARINO, L'ordinamento giuridico romano4  (198(1) (la prima edizione di 

quest'opera è datata 1949); ID., Storia del diritto romano (1981) (la prima edizione 
di quest'opera, datata 1949, è stata preceduta da corsi universitari parziali, aventi 
particolare riguardo alle fonti, degli anni 1943-48). 

3 Tra le cose che non capisco troppo vi è, infatti, anche il vo di certi autori, 
che cumulano in una nota collettiva iniziale o finale la data e la provenienza dei 
vari pezzi che compongono il libro. 

4 (Omirsis), 
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La prima sezione è relativa alla struttura via via assunta, non 
senza variazioni e contraddizioni, dal regime di governo del « principato » 
nel periodo da Augusto a Diocleziano, cioè nei circa tre secoli intercorsi 
tra il suo primo affermarsi e la sua trasformazione completa e irrever-
sibile in assolutismo monarchico Strettamente connesso al tema è lo 
studio dei mezzi di cui disposero e dei modi di cui si valsero i giurecon-
sulti dellepoca per svolgere il più utilmente ed efficacemente possibile, 
sin quando riuscirono a farlo, la loro delicata funzione di « sacerdoti 

del diritto », e non di cortigiani del princeps 5. 

La seconda sezione è incentrata sulla figura eminente del giurecon-

sulto Salvio Giuliano, il giurista che segna indubbiamente il vertice della 

attività giurisprudenziale nel periodo del principato. La biobibliografla di 
Giuliano mi ha dato molto da fare e moltissimo da polemizzare per oltre 
trenta anni. Essa ha, d'altra parte, una importanza peculiare, una im-
portanza che trascende il puro dato cronologico, al fine di metterci in 
grado di comprendere la cosE detta « fase adrianea » del periodo de] 

principato: la fase, per intenderci, posta al di là del « punto & non 

ritorno » alla libera respttblica dei tempi d'oro 6.  

La terza sezione è dedicata particolarmente alla storia delle magi-
strature giusdicenti e dei relativi editti giurisdizionali (in particolare 
dell'edictum praetoris urbani) nell'età del principato, ed ha speciale 

riguardo al problema della « codificazione » dell'editto « perpetuo », 
di cui certe fonti di epoca tarda assicurano, a mio avviso poco credi-

bilmente, che sia stata eseguita da Giuliano su ordinazione del princi-
pe Adriano. È stata questa per me un'altra occasione di ripetute e vivaci 

discussioni, negli ultimi decenni, con « Fachgenossen » riluttanti a se-

guirmi (o direi, in qualche caso, riluttanti anche a leggermi). Ma sono 
state discussioni, e in taluni casi polemiche, di cui non ho potuto fare 
a meno, nella mia ferma convinzione che il modo di agire dei principes 

5 Ulp. I inst. D, 1.1,1,1 Cuius (ìuris) quìs merito nos sacerdoter appellei: 
iustitiam namque colimur et botti et acqui ,wtitiam pro/itemur, aequum ah iniquo 
separanles, licitum al, illicito dìscernentes, bonos non solum metu poenarum, verum 
ctiam praemiorum quoque exhortatìonc efficere cupientes, veram nisi failor philo-
sophiarn, non simulata,» af/ectantes. Retorico certamente, questo passo, ma non 
perciò sospettabile di non genuinit, come invece sostengano il Beseler ed altri: 
cfn mdcx itj,. e Suppi. ah!, Non vi era altro modo, se non quello offerto da una 
tirata retorica, perché Ulpiana potesse affermare a voce alta, sotto i Severi, la sua 
autonomia di giurista. 

M. Y0URcENAX, Mé,noires dHadrien (1951) 116: « Rome n'est pius dato 
Rome elle doit prir, on s'egaler désormais à la moitlé du monde ». 
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per l'affermazione del loro potere non sia stato, nemmeno nella fase 
adrianea del principato, quello dello smaccato (e praticamente non ne-
cessario) intervento sopraffattorio sugli organi della vecchia respublica. 

La quarta sezione contiene infine la ripresentazione & un saggio 
dedicato alla « ricostruzione » in sede storiografica del diritto romano 
del periodo del principato, ed in particolare delle opere della « giurispru-
denza classica »: opere che, come si sa, sono per gran parte giunte a 
nostra conoscenza in frammenti raccolti nel Corpus iuris civili: di Giu-

stiniano (sec. VT d. C.), e che sono comunque, per il resto (principal-
mente costituito dalle Istituzioni di Gaio), intraviste da noi moderni 
attraverso edizioni posteriori di due o tre secoli. Il problema, delica-
tissimo, è strettamente connesso all'idea che ci si faccia, studiando e ri-
studiando le fonti, della attività più o meno intensa di manipolazione 
dei testi classici esplicata sopra tutto a fini di aggiornamento pratico, 
dagli editori e dai compilatori « postclassici »; ed è connesso altresi alla 
visione che ci si crei del percorso, più o meno tortuoso, lungo il quale 
si arrivò in periodo postclassico alla compilazione dei Digesta di Giu-

stiniano. 
Nella sua estrema complessità, il quesito metodologico non poteva 

fare a meno di ingenerare polemiche anche veementi. Mi sono, per-
tanto, più volte chiesto se fosse o non fosse il caso di ripubblicare tutti 
i miei scritti o i miei squarci relativi. Dal momento che « scripta ma-

nent » là dove furono pubblicati per la prima volta ho poi deciso di 
tener quelle pagine lontane dal presente volume, anche perché l'arti-

colo che segue le sintetizza. Ho da aggiungere questo, però. Non so 
proprio che farci, ma sono tuttora pienamente convinto delle posizioni 

sostenute. La sola cosa che aggiungo, nella schiettezza che mi è abituale, 
è che le polemiche, specie con certi più giovani colleghi che ho visti cre-
scere agli studi con simpatia c con trepidazione, mi hanno addolorato, 
e mi addolorano tuttora, molto più di quanto chi non mi conosce da 
vicino possa immaginare 7 . 

A giustifica di una ripubblicazione integrale mi hanno poi deciso due argo-
menti, Primo: A. Schiavone non ha affatto esitato a ripubblicare le sue pagine po-
lemiche (col titolo Per una nuova storiografia romanistica, P. 40 ss,) nel volume col-
lettaneo intitolato Storiografia e critica del diritta Per una « archeologia » del di-
ritto privato moderno (1980). Secondo: chi scorra le pagine del libro di S. SorAzzi, 

Il concorso dei creditori nel diritto romano 4 (1943) spec. i ss. 96 55., vi tro-
verà aspre critiche a cene mie opinioni (critiche che culminano, ad un certo 
punIo, in un sarcastico « credat ludaeta Apdlla »); ma la correzione delle bozze 
e la redazione dell'indice delle fonti furono curate, in piena cordialità quotidiana coi 
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2. - Giurisprudenza romana « classica». Questa qualifica di « me-
rito » è largamente in uso tra i romanisti, sin dal secolo scorso, per 
designare la scienza giuridica romana del periodo da Augusto a Diocle-
ziano, o per lo meno del periodo da Augusto ai Severi Personalmente, 
alla qualifica di « classico » (e conseguentemente a quelle di « preclassico » 
e di « postclassico ») ho sempre fatto ricorso senza paterni (e filosofemi) 
di sorta, spesso estendendola, sull'esempio di altri', a tutto quanto il 
diritto delletò del principato '©. Ma poiché i dilettanti in equivoci non 
mancano mai, anzi di questi tempi ho l'impressione che pullulino, due 
o tre preventive messe a punto non saranno qui inopportune. 

Sia chiaro, innanzi tutto, che quando parlo di diritto « classico » non 
voglio affatto ingenuamente figurare un diritto perfetto, esente da con-
traddizioni e da errori, pienamente proporzionato nelle sue componenti, 
insuperabilmente valido ed efficiente. Dio mi guardi dal pasticciare con-
cetti nella disputa filosofica che mi dicono esistere sul classicismo come 
perfezione o non. Per « classico » io mi limito ad intendere, adeguandomi 
al linguaggio comune, un « quid» (musica, danza, libro, scuola, epoca 
culturale eccetera) che, in relazione a ogni altro « quid » dello stesso 
genere, sembri, tutto sommato, migliore, pin apprezzabile, insomma di 
« prima classe » ''. Un concetto molto approssimativo, come si vede, che 
non impegna a definire tutto quanto imperfetto perché prematuro il 
diritto preclassico, cioè quello dell'età precedente, né costringe a rite-

nere tutto quanto decadente perché senile il diritto dell'età successiva, 
cioè il diritto postclassico. E ciò anche se l'analogia con le età dell'uomo 
(puerizia, gioventiS, virilità, vecchiaia) viene facilmente (e del tutto in-
nocuamente) alle labbra 2, 

maestro, proprio da me, che di Solazzi ero all'epoca assistente. Non credo, insomma, che 
le polemiche debbano intaccare i rapporti di amicizia, quando vi sono. 

V. per tutti: F. ScHULZ, Storia della giurisprudenza romana (tr. it,, 1968, 
dell'Sia, inglese del 1946 e dell'edi, tedesca del 1961) 181 e gli autori ivi citati 
a nt. 1. 

Ricordo per tutti: V. AaukNcIo-RuIz, Istituzioni di diritto romanoTM (1960) 
4 s,; P. SCHULZ, Classica! Roman U. (1951) 1 Ss. 

O Cfr. Storia (nt,  2). 
I V., per tutti i dizionari del GEORGES (lat.), dei DEVOTO - OLI (it.), del Ro. 

BERT (francT La derivazione è chiaramente da clasrime, nel senso di cittadino ap-
partenente alla classis per antonomasia, che era la prima tra le cinque classi dei 
pedites facenti parte dei comitia cenluriata in etù storica. Cfr. Geli. n. A. 19.815: 
classicus scriptor (scrittore di prim'ordine). 

12  Amplius sul punta: A. GuARIN0, « De iure Romanorum in historiam re-
digendo », in ANA 81 (1970) 546 Ss. 
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Ma come è possibile, dirà a questo punto qualcuno, elargire del 
classico a tutto il diritto dell'età del principato, anziché alla sola giu-
risprudenza dellepoca? Non implica, questa estensione della qualifica di 
merito all'intero ordinamento, una inconfessata predilezione, ohibò, per 
A regime di governo del principato nei confronti della libera respublica 
dei tre o quattro secoli che precedettero la sua instaurazione? 

Ecco un secondo equivoco da superare. Potrei rispondere all'obbie-
zione affermando che lo storiografo non deve adeguarsi servilmente a 
giudizi (o pregiudizi) morali, sociali, politici. Potrei osservare, in ag-
giunta, che è notoriamente assai dubitabile che la cosl detta respublica 
Romanorum, quella vera, abbia mai funzionato, nella realtà delle cose, 
secondo i suoi nobili schemi programmatici. Potrei ricordare che il 
principato fu, sul piano giuridico-costituzionale, solo una variante «au-
toritaria» del tipo di governo repubblicano, non la negazione & esso n.  
Tutto questo, e altro ancora, potrei rispondere, se non mi sostenesse un 

argomento più modesto, ma, direi, abbastanza persuasivo. Distinguere 
tra giurisprudenza del principato e ordinamento del principato stesso è 
storicamente impossibile, se si pensa che la giurisprudenza dell'età del 
principato non si sottrasse allo studio di tutto il diritto dell'epoca, anzi 
contribuì non poco, e in senso altamente apprezzabile, al suo sviluppo 
in certi modi, piuttosto che in altri modi ".  

Se mai, resta ancora da chiedersi, dopo aver eliminato questi primi 
dubbi, in quali persone ed in quali opere si concretò la giurisprudenza 

romana classica. I personaggi di cui sappiamo con sicurezza che furono 
« giuristi » dell'epoca del principato sono davvero tutti da qualificate ad 
egual titolo come esponenti della giurisprudenza classica? Vi è stato, 
infatti, tra gli storiografi contemporanei del diritto romano, chi ha rite-
nuto di poter distinguere tra giuristi classici « in senso proprio » e giu-
risti coevi sostanzialmente non classici, cioè variamente inquinati da 
« volgarismo », da cultura approssimativa e superficiale. E vi è stato an-
che chi, ulteriormente inoltrandosi su questo terreno, ha proceduto a 

più raffinate sottilizzazioni ed ha conseguentemente giuocato con con- 

13 V. in proposito; A. GuAarNo La democrazia a Roma (1979) 46 Ss. 

Illuminanti in proposito queste parole introdutrive della Storia di F. ScHULZ 

(nt. 8) 7: « La storia della scienza giuridica romana, non del diritto romano, è il 
nostro tema, ma, poiché non si può trattare della scienza giuridica astraendo com-
pletamente dal diritto, sua sola esterna manifestazione, faremo ricorso al diritto ro-
mano a scopo di illustrazione». V. anche: A. GUARINO, in Le origini quiritarie 
(1973) 11 es. 
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cetti (o parole) del tipo di « quasi-classico », di « epi-classico », di « pre-
postclassico » e via sofisticando. 

Mi astengo qui deliberatamente dal rievocare nel dettaglio la di-

scussione sui « classicismo » (o sul « volgarismo ») dei giuristi del periodo 
del principato 15  La letteratura occasionata prima da alcuni eleganti 

spunti di G. Beseler e di W. Kunkel, poi da impegnatissimi saggi di 
E. Wieacker e di M. Kaser, è una letteratura cresciuta in modo sor-
prendente nel giro di pochi anni: una letteratura piena di varianti, non 
esente da incomprensioni reciproche e da vivaci polemiche, solo in ra-
rissimi casi degradate queste ultime, per nostra fortuna, in interventi 
bèceri . All'incremento di questa letteratura ho contribuito in una certa 
misura io stesso: sia con qualche nota specifica U >  sia attraverso la pro-
mozione di un'apposita inchiesta tra gli studiosi del diritto romano n. 
Ma debbo dire che oggi&, derivi ciò o non derivi dall'accoglienza tie-
pida che io ed altri sin dall'inizio facemmo alle nuove teorie, gli entu-
siasmi dei primi momenti si sono di parecchio calmati, se non proprio 
Spenti n. 

Quando è così, sorvolare su questi temi, ormai (mi sbaglierò) piut-
tosto frusti, è pienamente lecito. Anzi, per l'economia del discorso, è 
consigliabile. 

3. - Il problema più interessante e più vero della giurisprudenza 
romana classica è quello della composizione che essa ebbe e della fun-
zione che svolse. In altri termini: quali furono (oltre che quanti) i 
giuristi dell'età classica? Ed in che misura essi contribuirono, pur nella 
scontata varietà delle loro personalità e attività individue, a far si che 

IS Ampiamente sul tema, con riferimenti bibliografici: L. LABRUNA, La « Ra-
manistica ». Temi e prospettive, in AA. VV, Introduzione allo studio della cultura 
classica (1971), 

16 Esemplare, su questo piana: lì SIMoN, Marginalien zar Vulgarismusdiskussion, 
in Fs. Wieacker (1978) 154 ss., scritto che fustiga le « incomprensioni » del pensiero 
del Wieacker dimostrate da me e da quanti hanno partecipato all'inchiesta di cui 
in/ra nt. 18. V., in proposito: A. GUARINO, in Labeo 25 (1970) 101 s. 

17 V. in particolare: A. GUARINO, Il classicismo dei giuristi classici in Sc'. 
centenario fovene (1954) 227 Ss.; ID,, Sulla credibilitò della scienza romanistica 
moderna, in Atti Aix, Pontaniana 20 (1971) 61 ss. 

L'inchiesta su « il volgarismo e il diritto postclassico » è stata effettuata dalla 
rivista Labeo 6 (1960) 5 s., 228 ss. 358 ss. e 7 (1961) 53 ss. 210 sa,, 349 ss. 

Il  Da ultimo: F. WIBACKER, « Vulgarrecht » und « VaI garismus ». Alte und 
neue Probleme and Diskussionen, in Si. Bi, cardi 1 (1982) 33 se. 
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l'ordinamento giuridico della repubblica « universale » abbia avuto la 
storia che ha avuto? 

Non risponde in modo appagante a queste domande la lista dei giu-
risti classici di cui abbiamo notizia, integrata con l'elenco dei resti, 
direttamente o indirettamente pervenutici delle opere che essi pub-
blicarono. 

L'attentissima ricerca dedicata da W. Kunkel alla posizione sociale 
dei giuristi romani ha messo insieme, per i tre secoli intercorrenti tra 
Labeone ed Ermogeniano, non più di 76-80 nominativi, di cui alcuni 
assai dubbi 	I nominativi si accrescono di un'altra cinquantina di per- 
sone, ove si tenga conto, senza troppo sottilizzare, di tutti i iuris con-
sulti, i iuris periti, i iuris studiosi ed i magistri iuris ricordati lil do- 
momenti trovati a Roma e nei territori dell'impero romano 7! 	indub- 
biamente troppo poco per un lasso di tempo cosf lungo e per una so-
cietà cosf vasta e articolata quale fu quella dell'imperium Romanum. 
Anche a costo di ricorrere ad un accostamento abusato, l'immagine più 
propria del fenomeno è quella dell' « iceberg »: i giuristi di cui sap-
piamo che « vissero » sono solo la punta emergente di una massa con-
siderevolmente maggiore che presumibilmente si nasconde ai nostri occhi. 

E assai probabile, ovviamente che il ricordo dei nomi e delle 
opere di molti giuristi classici meno brillanti, o comunque meno rino-
mati, sia stato cancellato, oltre che dal tempo, dalle abbreviazioni e 
dalle semplificazioni operate successivamente dagli autori delle compi-
lazioni postclassiche di Dura, e particolarmente da Giustiniano e dai suoi 
commissari. Cosi pensa da sempre la « communis opinio » e cosf direi che 
dobbiamo essere indotti a pensare anche noi. Ma basta questa spiega-
zione a tranquillarci in pieno? 

Io sono convinto di no. Io sono invece convinto che, se molti, 
forse moltissimi giuristi classici furono crasi tanto facilmente dal tempo 
e dai compilatori successivi, ciò dipese dal fatto che le tracce che essi 
lasciarono con la loro attività quotidiana e con i loro scritti non furono 
affatto profonde, fortemente individualizzate, spiccatamente « personali », 
ma furono impronte lievi e piuttosto labili. 

W. KUNXaL, Herkunft and soziale Steltung der ròmischen furìsten2  (1967, 
prima ed. 1952) 115 ss. A titolo di esempio dei casi dubbi, faccio il nome di 
Tuscianus, di cui mi sono occupato in una noticina di molti anni fa e di cui sono 
tornato ad occuparmi, contro coloro che hanno contestato la mia ipotesi, in una 
occasione recente: A. GUARINO, in Labeo 27 (1981) 431 s. 

1  KUNICEL (nt. 20) 264 Ss. 
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La mia ipotesi, preciso, è quasi esattamente l'opposto delle ipotesi 
oggi maggiormente in voga: ipotesi cui certi autori dei nostri giorni 
tendono a dare una illusoria vernice di certezza. Io non credo che in 
età classica, sopra tutto nella fase adrianea, sia proliferato un ha giu-
risprudenziale particolarmente « controversum », notevolmente agitato da 
controversie tra i giuristi. Né credo che i giuristi classici, sopra tutto 
dopo Salvio Giuliano, abbiano fatto molto pesare, sulla attività che 
svolsero in quanto giuristi, la loro piú o meno aguzza individualità so-
ciale e politica. 

Per quante attiene al primo punto, cioè al ridimensionamento del-
l'ipotesi relativa al ius controversum dei classici, posso rinviare a quanto 
ho scritto e « poscritto » in proposito, in contraddizione a M. Kaser, 
in un saggio sulla « credibilità della scienza romanistica moderna »: sag-
gio ripubblicato in questa raccolta 22  Per quanto attiene al secondo pun-
to, cioè allo scarso peso esercitato dalla personalità sociale e politica di 
ciascuno sull'opera svolta dai giuristi classici, rinviare non posso, e dico 
subito che non senza fastidio mi espongo alla prevedibilissima accusa 
di passatista, troglodita e peggio 23  Ma certi rigidi (e straordinariamen-
te aridi) « processi » mossi alla romanistica degli inizi del secolo vanno, 
secondo me, severamente contestati u. E molte recenti sottigliezze circa 
il sostrato « ideologico » delle opere giurisprudenziali classiche vanno al-
trettanto severamente denunciate, sempre secondo me, per la loro estre-
ma fragiità. 

Anche se con consapevolezza diversa da quella degli inizi ormai 
lontani della mia carriera (una consapevolezza di cui debbo essere anche 
grato, e lo sono, alle obbiezioni di certi miei non sempre cortesi avver-
sari), io credo ancora di poter convintamente affermare che la caratte-
ristica essenziale della giurisprudenza classica (e, se vogliamo, la sua 
quintessenziale ideologia) stette nella tendenziale uniformità delle sue 
convinzioni di base e nella spiccata conformità dei metodi di analisi 
praticati da ciascuno in ordine all'aspetto giuridico dei fenomeni sociali. 

4. 	Con ciò, beninteso, non intendo affatto tornare all'affermazio- 

12 (Omìssis). 
23 Per un esempio; A. GUARIN0, Tagliacarte [tontanistico 1955-19801 (1983) 

203 ss. 
24 Cfr .t A. GuARINO, in Labeo 28 (1982) 342 s., a proposito degli Atti di un 

convegno (1977) su La giurisprudenza romana netta storiografia contemporanea (1982). 
15 (Omissis). 
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ne sin troppo famosa di F. C. von Savigny, secondo cui i giuristi ro-
mani sarebbero stati « persone fungibili », cioè personaggi nel loro ge-
nere equivalenti e, diciamo, intercambiabili n. Nessuno si cura mai di 
rammentare, a giustificazione del Savigny, che la frase, indubbiamente 
eccessiva, gli scappò detta in sede polemica, cioè in una sede che non 
favorisce le impostazioni pacate 27  Ad ogni modo, eccomi pronto con 
le precisazioni. 

Anche per me è semplicemente ovvio che la ricerca prosopografica 
non debba essere trascurata, perché può essere di valido aiuto nella 
valutazione dell'opera complessiva della giurisprudenza di Roma: non 
avrei dedicato, circa quaranta anni fa, i miei modesti sforzi alla biobi-
biografia di Giuliano, se non ne fossi stato pienamente convinto 25  Né 
certamente sono qui a contestare l'ovvietà anche maggiore della tesi 
per cui il diritto romano sarebbe stato probabilmente diverso, se ai suoi 
sviluppi non avessero contribuito « quei giuristi », conosciuti o (aggiun-
go) anche sconosciuti da noi, che nelle sue varie età vi contribuirono: il 
contrario è logicamente e praticamente impensabile n. Quel che io so-
stengo, all'interno delle convinzioni ora espresse, è solo che la giu-
risprudenza romana dell'epoca classica, almeno per quanto a noi risulta 
dal materiale & fonti di cui disponiamo, tese in modo sempre più ac-
centuato, nell'arco di tempo che va da Augusto ai Severi ed oltre, ad 
uniformare e ad unificare te sue concezioni di base. 

Cominciamo dunque col mettere da parte, ai finì del discorso che 
stiamo svolgendo, la giurisprudenza romana preclassica. Le condizioni 
della sua fioritura, particolarmente nell'età di crisi della libera respu-

bUca, furono certamente diverse da quelle della successiva giutispru- 

's F. C. VON SAVIGNV, Vom Ber,,f unserer Zei! flir Gesetzgebung und Rechis- 
wìssenschaft (1814) 157 	man k5nnte (mi einem lCunsrausdruck der neueren fu- 
risten) sagen, dass damais die einzelnen furisten fungible Personen waren ». Cf,. 
anche p. 29. 

27 Cfr. J. STRRN (hrg.), Tbibaut cd Savigny. Ei,, programmatischer Rechtstreit 
auf Grund ihrer Schri/ten (1959), con riedizione degli scritti del THbaut e del 
Savigny rispettivamente pro e contro la codificazione. L'argomento del Savigny era 
questo: mentre presso i Romani un codice sarebbe stato possibile perché tutta la 
letteratura giuridica romana era un insieme organico, nella Germania dei suoi tempi 
esso sarebbe stato fortemente, insuperabilmente ostacolato dalla grande divisione 
del!e opinioni giurisprudenziali correnti. 

' M. BRETONE. Postulati e aporie nella « History » di Schutz, in E,. Wieacteer 
(1978) 37 ss, (ripubbi. in Tecniche e ideologie dei giuristi roma,,,2  [1982] 333 ss), 

rs G. PUGLIESE. Brevi considerazioni su un recente indirizzo della storiografia 
romanistica, in Fr. Wieacker (1978) 145 sa., spec. 152 s. 
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denza de! principato. Anche in questo campo, è evidente, non bisogna 
troppo sbrigliare la fantasia, approfittando incautamente della scarsità 
e della frammentarietà della documentazione relativa. Comunque una 
cosa è abbastanza sicura: che i giuristi preclassici, essendo espressione 
dei ceti dominanti (senatori ed equestri), furono abbastanza uniti nel 
curare poco o nulla gli interessi dei ceti subordinati, ma furono a volte 
anche fortemente disuniti nell'interpretare il diritto vigente, e nel sug-
gerire nuovo diritto a legislatori ed a magistrati, in funzione delle di-
vergenze manifestatesi nel seno dei ceti sociali che rappresentavano 3°. 

Procedere ad analisi piú sottili e ad ipotesi piú articolate, come qual-
cuno ha tentato di fare, significa solo volgere la storia in romanzo: in 
un romanzo che è spesso di assai gradevole lettura, ma resta solo ed 
esclusivamente romanzo 31  Ma ogni discussione (o polemica) al riguar-
do, fortunatamente, in questa sede, non ci coinvolge. 

Guardiamo invece alla giurisprudenza classica. Per quanto concerne 
i giuristi che vissero ed operarono all'ombra (gradita o sgradita che loro 

fosse) dei prirzcipes, occorre molto maggior cautela in certe congetture, 
non fosse altro perché la documentazione relativa, per quanto fram-
mentaria e distorta dalle manipolazioni postclassiche, è piuttosto vo-

luminosa. 
Sin troppo facile è trarre dalle scarse notizie che abbiamo delle 

loro vicende politiche l'ipotesi dell'inchinevole servilismo dei giuristi 
classici, o viceversa della loro orgogliosa opposizione al potere impe-
riale, riversando poi questa ipotesi nella valutazione dei loro scritti 
giuridici. Altrettanto facile è giuocare su certe loro opinioni in campo 
giuridico, o su certi loro silenzi a proposito di altri giuristi, per imma-
ginare convergenze o divergenze di ordine politico o sociale, se non 
addirittura simpatie o antipatie personali. Facilissimo è, infine, porsi 
davanti a due o tre frammenti dei loro scritti per immaginare con fer-
vida sottigliezza quelle che sarebbero state, al fondo di tutto, le loro 

« filosofie ». 
Mi astengo dal portare gli esempi di queste fantasiose dottrine, 

fragili e trasparenti a volte come bolle di sapone 32  Ciò che ritengo 

Il discorso sui giuristi preclassici ci porterebbe troppo lontano. in materia 
rinvio alle conclusioni di A. GUARINO, L4 coerenza di Pubilo Mucio (1981) 145 sS. 

31 Sono conclusioni che ritengo di dover ribadire nei confronti del saggio (co-
nosciuto dopo I. pubblicazione del mio volume su Publio Muri.) di A. SCUIAVONE, 

Il caso e la natura. Un'indagine sui mondo dì Servio, in AA. VV., Società romana 
e produzione schiavistica. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali (1981) 41 es. 

32 Raccolgo comunque con piacere l'elogio di R. ORESTANO, « Diritto ». Incon- 
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doveroso dire, ripetere, ribadire, con cruda sincerità, è, in primo luogo, 
che il « materiale di scritti » della giurisprudenza classica non può es-
sere preso in seria considerazione come tale, se si rinuncia, come ormai 
pigramente si pratica su larghissima scala, ad una preventiva e rigo-
rosa analisi del suo tasso di « genuinità ». 

Gli esiti di questa analisi testuale (di questa « esegesi delle fonti » 
alla vecchia maniera) possono anche portare, in nove casi su dieci, alla 
reiezione di ipotesi interpolazionistiche formulate in passato da altri; 

ma la reiezione delle ipotesi interpolazionistiche precedenti può scatu-
rire solo dall'approfondimento dell'indagine critica, non certo dall'ac-
cantonamento di essa o dalla puerile derisione di chi l'ha fatta e di chi 
ritiene tuttora indispensabile sottoporsi alla fatica & farla. 

Non basta. Va aggiunto, in secondo luogo, che la realtà costituita 
dal materiale lasciatoci dalla giurisprudenza classica, o dalle notizie ad 
essa relative, è una realtà che non fornisce una valida base di lancio 
a certi arditi voli della fantasia. 

5. - La realtà del materiale classico a noi pervenuto, pur con i 
margini di dubbio implicati dalla questione della sua sempre discutibile 
genuinità, suggerisce, al contrario, la presa in seria considerazione di una 
teoria esposta mezzo secolo fa da F. Schulz: quella della « Isolierung » 
praticata dai giuristi romani, in una col severo culto della « Tradirion » 

In pagine di grande impegno, che vengono oggi ingiustamente at-
taccate da molti e solo da pochi giustamente difese , il romanista ger-

manico, piuttosto che avanzare una ipotesi, ha fatto una precisa e do-
cumentata constatazione. I giuristi classici (che sono quelli cui lo Schulz 
prevalentemente fa capo) non soltanto difesero i valori della tradizione 
giuridica romana, ma si caratterizzarono (e forse qui si dovrebbe ag- 
giungere che si caratterizzarono molto più dei giuristi preclassici) 	per 

t'i e scontri (1982) 513 nt. 31, il quale osserva che io sono tra i pochissimi contem-
poranei sfuggiti al « romanzo di Labeone ». Cfr, a questo proposito: A. GUARINO, 
« Pro Ateio Capitone », in Ineptiae imis Romani 11, in Atti Acc. Pontaniana 21 
(1972) 145 S, 

Il E SCHULZ, I principii del diritto romano (tr. it. a cura dì V. Arangio-Ruiz, 
1946, dell'ediz. tedesca 1934) 16 ss. 74 ss. Contro questa tesi, da ultimo: IL ORE-
STM40, Ideologia, parola da non far Pia paura, in Foro it. (1982) 5, estr. 27. 

4 Tra i difensori; G. PUGLIEsE, Latonomia det diritto rispetto agli altri fe-
nomeni e valori sociali nella giurisprudenza romana, in Atti I Con,. Soc. ital. St. 
del di,. (1956) 161 	I limiti della mia adesione alla difesa (forse eccessiva) del 
Pugliese risultano dal testo. V. anche in/ra nt. 35. 

35 L'appunto che, a mio parere, può muoversi allo Schulz è di non aver tenuto 
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la tendenza ad a isolare » i problemi giuridici dalle connessioni, dalle ade-
renze, dalle influenze di carattere politico, sociale, filosofico. 

Il fenomeno può certo a tutta prima in qualche modo stupire chi 
dia peso esclusivo al fatto che i giureconsulti classici non furono tutti 
nemici dei principes, anzi nella maggioranza dei casi non rifuggirono 
dal cooperare con essi sia come publice respondentes, sia come membri 
del loro consilium, Sia come studiosi della cognitio extra ordinem. Ed 
è perciò che taluni storiografi contemporanei, non sapendo prestate fede 
all'evidenza, si sono rifiutati di aderire alla visuale dello Schulz e si 
sono dati alla caccia delle « personalità » dei giuristi, che sarebbero im-
mancabilmente sottostanti alle loro opere. 

Ora, è appena 11 caso di osservare, a proposito di questi eleganti 
« talent scouts » nostri contemporanei, che né lo Schulz, né coloro che 
come me vi aderiscono hanno mai sostenuto che i giuristi classici fos-
sero dei monomaniaci, dotati di monocultura giuridica, sprovvisti di 
interessi che non fossero quelli per il fondo Corneliano e per il servo 
Dama. Le notizie di cui disponiamo a proposito delle loro carriere 
politiche e delle loro relazioni sociali non sono molte, ripeto, ma sono 
piú che sufficienti a dimostrare, se pur ve ne fosse bisogno, che essi 
non vissero di solo pane giuridico, ma si impegnarono variamente nella 
vita sociale dei loro tempi e variamente si atteggiarono, in momenti 

diversi, nei confronti dei principes e nei confronti dei loro colleghi e 
concorrenti . Questo dato innegabile non invita, peraltro, a ritenere che 
A loro impegno sociale sia immancabilmente trapelato dalle loro opere 
giuridiche. Presumerlo è già indizio, mi si permetta, di una qualche in-
genuità, non fosse altro perché significa assegnare agli scritti giuridici 
romani (che sono poi, essenzialmente, scritti di diritto privato) la stessa 
cifra delle prose politiche o filosofiche, se non addirittura la cifra di 
liriche in prosa. 

Sfido chiunque a ritrovare nelle dottissime Lecturae in Codicem o 
in Digestum vetta di Guittoncino di ser Francesco di Guittoncino l'au-
tore dei versi « Signori, io son colui che vidi Amore, che mi ferì si 
ch'io non camperoe », cioè il delicato stilnovista, politicamente di parte 

conto che la sua constatazione della « Isolierung » era essenzialmente basata su ele-
menti del diritto romano classico e di essersi fatto prendere (qui come in altri luoghi) 
dal fascino di un raffronto tra il « diritto romano » e i diritti moderni (in particolare, 
il diritto germanico): raffronto che egli tende a risolvere a tutto vantaggio del 
diritto romano. 

36 Il rinvio al KUNKEL (nt. 20), passim, ancora una volta si impone. Ma v. 
anche, con tutte le notizie essenziali: SCHULz nt. 8) 185 sa. 
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nera, Cino da Pistoia". Sfido chiunque a mettere insieme il « Sudate, 
o fochi, a preparar metalli » ed i tanti versi del « marinista » Claudio 
Achillini con i noiosi commenti al Codex Iustinianus che egli dettò a 
Bologna, a Padova, a Ferrara". Non lancio altre sfide per non dilun-
garmi, ma chiedo è proprio la regola, oppure è solo la (per me, deplo-
revole) eccezione, che un giurista serio si concentri il piú possibile, 
quando parla « de iure condito», nella sua materia di studio? Forse, per 
i giuristi classici questa è stata proprio la regola. 

Ma non cadiamo a nostra volta, nei preconcetti Può ben darsi che 
i giuristi classici, venendo meno a quella che ci è parsa una regola, ab-
biano trasfuso le loro idee politiche, i loro orientamenti sociali, le loro 
passioni umane nelle loro opere. E siccome ciò da quel che ci è ri-
masto di quelle opere non traspare, la prima spiegazione che ci si 
offre, a rigor di metodo, è che i manipolatori e compilatori postclassici 
delle opere giurisprudenziali classiche abbiano tanto intensamente lavo-
rato ai loro sunti, alle loro florettarure, ai loro estratti, ai loro mosaici 
di frammenti antichi e via dicendo, da impedire la possibilità di evo-
care le personalità dei giuristi classici. Per vero, che ciò sia avvenuto 
io credo poco. Tuttavia non vedo proprio perché, di fronte ad ipotesi 
di questo tipo avanzate da qualche serio e prudente esegeta delle fonti 
giuridiche romane, certi eccitabili colleghi parlino sconfortati di « di-
sarmanti semplificazioni » 

Ad ogni modo è evidente che l'ipotesi dell'appiattimento operato 
dai postdassici non è sufficiente a spiegare U quadro messo in luce 
dallo Schulz. Per conseguenza, essendo il materiale a disposizione quello 
che è, la conclusione non può essere, allo stato, se non quella della 
« Isolierung » operata dagli stessi giuristi dell'età classica. 

Il quesito da porci, e che lo Schulz non si è posto, è, a questo 
punto, un altro. Da che poté specificamente derivare, nei giuristi del-
l'epoca classica, questa loro cosi evidente tendenza verso l'enucleamento 
rigoroso del giuridico e verso la valorizzazione (che non significa poi 
esaltazione) della tradizione giuridica repubblicana? 

6. - Dalla paura? Dalla pratica impossibilità di reagire o di sfug-
gire alla arroganza dei principes? Dalla necessità, per sbarcare il luna- 

' a CONTINI, Poeti del Duecento t. 2 (1960: Coil. Ricciardiana) 629 sa. 
33 && FERRERO, Marino e i Marinisti (1954: CCII. Ricciardiana) 697 ss. V. 

anche: L. PEscEni, Claudio Achillin,, estr. da A/ti Soc La Colombaria (1936). 
3 A. SCHIAVONE, in La giurisprudenza nt. 24) 79. 
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rio, di atteggiarsi a solerti e convinti difensori delle pretese poste avanti 

dai vari imperatori? Dall'ambizione che accieca, e che indusse anche 
i giuristi a compromessi con la propria coscienza? 

Anche da questi fattori: non si discute. Ma in misura, direi, piut-

tosto esigua e, tutto sommato, trascurabile. 
Nessuno può porre seriamente in dubbio, quanto ai giuristi, che vi 

fossero per essi forti motivi di timore, o almeno di ambizione perso-
nale, che li spingevano a] servilismo nei confronti dei principes, parti-

colarmente nei casi già ricordati in cui i giuristi facessero carriera po-
litica. Quanto poi ai principi, nessuno vorrà seriamente dubitare che 
essi, a cominciare dallo stesso Augusto, covassero nel loro profondo 
una voglia smisurata di liberarsi dall'incomodo dei giuristi, categoria 

ancora pio fastidiosa (ed è quanto dire) di quella dei filosofi. Si può 
ritenere, a questo proposito, che lo sventato Caligola abbia esplicitato 

in maniera pio che credibile I' « animus » non solo suo, ma dei suoi pre-
decessori e dei suoi successori, quando ebbe a blaterare, secondo la 

narrazione di Svetonio 0, di voler togliere di mezzo i giureconsulti e 

di volersi sostituire di iinperio agli stessi: e ne quis respondere possit 

praeter eum ». 
Sta in fatto, peraltro, che i giuristi non si dileguarono dalla scena 

del principato e neppure divennero almeno sino ai primi decenni del 

terzo secolo, un coro ossequiente di cortigiani dei principes. Di pit: 

pur potendo quanto meno cambiare mestiere cd evitare con ciò di scon-
trarsi col potere imperiale, essi continuarono in buon numero a fare 
tranquillamente i giuristi. Se anche Caligola, stando alla fine (ed iro-

nica) correzione proposta dal 3. C. Naber per i] citato passo svetonia-

no N. si limitò a minacciarli di « mali notabili » ove non facessero i 

40 Suet. Caiig. 34 i 	de iuris quoque consul/ir, quasi scientiae eorum omnem 
usum abolituruni saepe iac/avit, se mebercule effecturunz, ne quid (o quis?) respon-
dere possini (o possil?) praeter eum- 

41 L'esegesi del NABER costituisce un « epimctrun » di un libro fuori commer-
cio: Jobannis Cardi Naber opuscu(orurn index discipu(orum russa factus MCMXXV 
(1925) 26: « Minatur novus Phalaris omnibus corporis cruciatibus eo se iuriscon-
sultos adducrurum nequìd respondere posstnt praeter heu. Ab heu per eu ad eum 
facilis descensus est ». Molto probabilmente, peraltro il Naber ha esposto la Sua 
congettura sul filo dell'ironia: una ironia che traluce nei suoi scritti di finissimo 
umanista di stampo erasmiano, anche in altre occasioni e che ha raggiunto il suo 
culmine in una cartolina a stampa, da lui stesso predisposta, che venne inviata, con 
I. dicitura « cx Orco», a tutti i suoi « corrispondenti » scientifici nel febbraio 1950, 
subito dopo la sua morte (« Tam labor in fine est. urguent, clarissine, fata I noxque 
suprema fugir, patet ingens ianua Ditis / mela haec convictus tecun optata nubi, 
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buoni (< saepe iactavit, se mebercule effeciuruin, ne quid respondere 
possini praeter heu »), dobbiamo, insomma, prendere atto che i giuristi 
classici assai raramente furono costretti a dare in esclamazione di « bei, », 

& « ah ». Il che, se non è dipeso dal loro estremo coraggio o dalla loro 
estrema viltà, non può essere dipeso da altro, se non dal fatto che i 
principes, fossero o non fossero propensi a simpatia verso il ceto giuri-
sprudenziale, si astennero dall'adottare nei suoi confronti il metodo del 
pugno di ferro. 

Le ragioni per cui il principato si guardò bene dall'estirpare con 
la forza la pianta inizialmente molto rigogliosa dei giuristi, e per due 

secoli cercò di accattivarsi i giuristi essenzialmente col mezzo delle blan-
dizie sono, del resto, evidenti. 

La « rivoluzione romana », di cui ha tanto suggestivamente parlato, 
con riferimento all'opera di Augusto, R. Syme 42,  in realtà non vi è 
mai stata. Come molte altre volte sia prima che dopo, parecchio cam-
biò, solo perché tutto rimanesse tale e quaIC 43 Pur se non è il caso di 

giungere all'eccesso di asserire che i principi romani esercitarono la loro 
supremazia in modo puramente passivo, astenendosi completamente da 

vistose innovazioni e da iniziative imposte dall'alto", innegabile è che 
essi generalmente rifuggirono dalle esplicite riforme costituzionali e da-
gli interventi incisivi nella vita della società anzi delle molte e diverse 
società assommate nel mondo romano. Il loro « Regierungsstil » sino alle 
soglie del quarto secolo (e secondo alcuni, che peraltro esagerano, an-
che dopo) fu uno stile di cauto e limitato intervento correttivo nei ri-
guardi delle piú sensibili devianze dalla romanità verificantisi nel mondo 

romano 
Quanto meno sino alla estinzione della dinastia dei Severi, la ra- 

dice formale, « giuridica », del governo dei principes risiedette, infatti, 

mare me / imperiosa vocat Proserpina, vive vateque ». Segue la firma). Con questa 
singolare missiva, si noti, il Naber ebbe anche occasione di fare la sua ultima 
« emendano » filologica: infatti, mediante una nota apposta a « nox suprema», egli 
scrive: « Hinc emendetur Venusini Epist. 11 2. 173 (là dove Orazio parla invece, 
forse meno propriamente di « mors suprema »). 

41 R. Sm,E, La rivoluzione romana (tr. it. 1962, dell'edia, inglese 1939). V. 

anche: AA. VV., La rivoluzione romana. Inchiesta tra gli anuchisti (1982). 

43 G. TOMASI rn LAMPEDUSA, Il gattopardo (1959) 42. 
44 È la tesi di: F. MILLAB, Tbc Einperor in tbc Ro,nan World (1977). 
45 In questo senso J. BLEICKEN, Zii- Rcgierungsstil des ròmischen Kaisers: 

eìne ,4ntwort an Ferus Miilay (SI). Uniu. Frankfurt .M., 1982), che però non 
seguo nella identificazione di principato e dominato. 



-56 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

proprio nella libera tespublica Romanorum, di cui essi si proclamavano 
i sostenitori ed i restauratori'. 

7. — Si spiega agevolmente, in questa visione del principato roma-
no, perché i princìpcs non vollero rinunciare, tra l'altro, al vecchio di-
ritto repubblicano ed a quel ceto autonomo dei giuristi in cui il ius civile 
Romanorum della libera respublica, per dir cosi, si incarnava '. Si spiega 
perché i giuristi per oltre due secoli continuarono, sia pure con sempre 
maggiori difficoltà, a fiorire. Si spiega perché essi, da Labeone ad UI-
piano ed a Modestino, non ebbero grosse rèmore nel collaborare con 
principes: sia dall'esterno, come rispondenti e insegnanti, sia dall'interno 
della loro corte, come consiliarii ed impiegati. 

Si spiega però anche, ed altrettanto agevolmente, alla luce delle 
considerazioni sopra esposte, perché i giuristi del principato alle velleità 
sopraffattrici, sempre latenti nell'animo dei principi, opposero, come li-
nea di tendenza, le « ragioni » insuperabili di quel « diritto » di cui erano 
ritenuti (e volevano continuare ad essere ritenuti il più a lungo possi-
bile) gli specialisti esclusivi. 

Se il principato non si tradusse già nel primo secolo, o quanto meno 
con l'ascesa al potere di Adriano, in assolutismo di governo, se l'avvento 
dell'assolutismo divenne irreparabile solo nella seconda metà del terzo 
secolo, io si dovette, in conclusione, dopo il crollo successivo delle altre 
linee di resistenza politica e sociale repubblicani, proprio al retrocedere 
lento della « giurisprudenza romana. La quale ottenne per tal modo di 
salvare, prima di uscire anch'essa di scena, buona parte (sopra tutto la 
parte « privatistica ») del patrimonio giuridico della civiltà romana 

Come sia riuscita questa impresa alla giurisprudenza del principato, 
come sia riuscito ad essa di salvare il prezioso lascito della esperienza 
giuridica romana, è un discorso che si connette allo studio (inesaurito, 
forse inesauribile) dell'opera accorta che essa esercitò nella ricerca dei 
valori fondamentali di quella illustre esperienza, nella ricostruzione della 
sua intrinseca razionalità, quindi nella esaltazione della sua esempiarit, 
della sua validità, della sua permanente titilizzabiIità nelle linee es-
senziali 4, 

Ed è in questo senso clic la denominazione del ius Romanorum del 
principato come « classico » si manifesta particolarmente appropriata e, in 
deflnitiva, sostanzialmente legittima. 

Oniisris). 
' Cfr. Pom, 0. 122.12. 

4S Per tutti CJUARINO (nt. 2). 
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1. Dur INTR0OUZI0NT AL DIRITTO ROMANO. 

1. L'Horizonte aclual e i Presz;puestos criticos sono due opere 
prevalentemente e dichiaratamente divulgative, le quali meritano segna-
lazione non solo per il modo egregio in cui sono scritte, ma anche, e 
forse più, perché rappresentano, direi quasi materialmente, la rinascita 
della scienza romanistica in Spagna, dopo lungo periodo di silenzio o 
di mediocrità (Alvarez Suarez U., Horìzonle actuat del Derecho ro-
mano [Madrid 1944] p. XL-499; Id., Corso elemeni al de Derecho ro-
'nano. 1 - Inlroduccién [Madrid 19481 p. 139. D'Ora Perez-Peix A., 
Presupuesios criticos para el estudio del Derecho romano [Salamanca 
19431 p. 150). 

Autori dei volumi sono due giovani docenti, perfettamente usi 
al più consumato metodo critico, i quali hanno assunto in Spagna po-
sizioni di primo piano, dando alimento, in pochi anni, ad un rinnovato 
movimento di studi, della cui dignità fan fede, oltre le loro ben note 
opere personali, i saggi che vengono pubblicandosi, ad esempio, nel-
l'Anario de bis/una del Derecho espaol, per le penne del Hernandez 
Tejero, del Fuenteseca, dello Iglesias e di altri studiosi. 

Sul piano pio strettamente didattico, corrisponde alÌ'Horizonie 
dell'Alvarez il primo fascicolo del suo Corso elemental, in cui, con molto 
ordine e chiarezza, sono esposti elementarmente i concetti fondamentali 
ed i caratteri essenziali del diritto romano. Un giudizio definitivo su 
questo interessante corso va, peraltro, riservato al giorno, che si spera 
vicino, in cui esso sarà portato avanti, attraverso la materia del diritto 
privato, ed avrà assunto, completandosi, la fisionomia definitiva. Limi-
terà, pertanto, le mie brevi considerazioni all'opera principale dell'Al-
varez ed al breve e succoso volume del D'Ors. 

2. Il libro dell'Alvarez è onorato da una lunga prefazione (p. IX-
xxiv) di Clemente De Diego, cultore appassionato di studi romanistici, 
purtroppo recentemente rapito, dopo una lunga vita di lavoro e di pub- 

* In lura 1 1950) 375 ss 
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bUche responsabilità, alla scienza ed agli allievi. Si tratta di un grosso 
volume, aggiornato sino al 1940, densissimo di riferimenti bibliografici 
(talvolta, peraltro, poco curati nella trascrizione o nella stampa) ed im-
piantato su una sistematica espesitiva assai minuta e complessa. 

A titolo preliminare, discute l'a, (p. 1-129) il problema dell'utilità 
degli studi romanistici, sia di diritto privato che di diritto pubblico, 
esponendo succintamente la situazione della scienza e dell'insegnamento 
nei vari paesi del mondo e soffermandosi alquanto sull'agitata questione 
della « crisi ». Egli conclude affermando la indispensabilità degli studi 
romanistici per tre motivi pratici: per essere il diritto romano fattore 
determinante della evoluzione giuridica dei popoli civili, per essere esso 
elemento tuttora integrante di molta parte degli ordinamenti positivi 
del mondo, e per essere, infine, la meditazione dei suoi istituti fonda-
mento necessario alla formazione professionale di ogni moderno giurista. 
Forte di queste conclusioni, l'a, passa, in una seconda sezione (p. 131-
261), a precisare il concetto di diritto romano 'lei suoi presupposti etnici 
e sociali, nelle sue componenti sistematiche e storiche, nei suoi periodi 
generali di sviluppo. Posta in chiaro l'unità del concetto, pur attraverso 
le sue interne varietà, egli (p. 245 ss.) precisa i caratteri della relativa 
scienza ed espone il suo punto di vista in ordine al piti efficace sistema 
di insegnamento della medesima: insegnamento, che gli sembra scom-
ponibile in « Istituzioni», a carattere propedeutico, in «Sistema del di-
ritto privato e pubblico », a carattere approfondito, e in «Diritto delle 
Pandette », da intendersi come studio ed esposizione dell'influenza eser-
citata dal diritto romano giustinianeo sugli ordinamenti medioevali 
moderni, 

È qui, a proposito della definizione e giustificazione della cd. 
Storia del diritto romano », materia largamente insegnata soprattutto 

in Italia, che sorge il problema veramente centrale della trattazione 
(p. 257 ss). Che relazioni intercorrono tra « storia » e « sistema » del 
diritto romano? Qual è l'elemento predominante nello studio del diritto 
di Roma quello storico o quello dogmatico? L'a, risponde a tali do-
mande in modo netto e convincente (p. 261-273): indubbiamente la 
scienza del diritto romano è una disciplina storiografica, ma il suo par-
ticolare oggetto fa si che essa non possa assolutamente prescindere dalle 
valutazioni dogmatiche dei sistemi giuridici, che ricostruisce; quanto al 
suo modo di esposizione, è pura questione di opportunità didattica se 
esso debba avere un andamento prevalentemente storico oppure preva-
lentemente sistematico. 

Si passa cosr, sgombrato il campo da ogni dubbio preliminare, alla 
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parte veramente tecnica della trattazione (p. 275-446), nella quale, molto 
limpidamente, si espongono i problemi del metodo critico, si tratta delle 
fonti di cognizione, si descrivono i metodi di insegnamento, si richiama 
la più importante letteratura a carattere generale e si conchiude con un 

excursus » storico sullo studio del diritto romano. 
3. La trattazione del D'Ors, motto più concisa dell'altra, ma non 

per ciò meno pregevole, concentra essenzialmente l'interesse dei lettori, 
come il titolo già fa intuire, sui problemi e sui metodi della critica 
storiografica applicata al diritto romano, 

In un primo capitolo (p. 11-26) l'a, pone in rilievo l'utilità degli 
studi romanistici per il giurista moderno, e specie per il privatista, spe-
cificando che quel che più importa non è tanto la conoscenza del diritto 
giustinianeo, quanto la conoscenza, o meglio la ricostruzione, del diritto 
classico. Non sono i singoli istituti giustinianei quelli che veramente 
interessano per la formazione giuridica, ma le esperienze vissute dal 
diritto romano nei secoli quelle che danno significato e importanza per 
la cultura di oggi e di domani. Quando così si concepisca il diritto ro-
mano, non vi è più luogo a parlare di una sua crisi, perché perde ogni 
importanza il fatto che maggiore o minor numero dei suoi concreti 
istituti Sussistano più o meno immodificati, nelle legislazioni moderne. 

Nel secondo capitolo l'a. (p. 27-62) traccia un quadro sommario 
dei principali problemi della metodologia critica della storiografia ro-
manistica. Egli esclude la utilità, anzi la possibilità, di una scienza uni 
taria dei diritti antichi, denuncia i pericoli della comparazione giuridica, 
illustra il metodo critico della induzione evoluzionistica e quello della 
esegesi testuale, particolarmente fermandosi, quanto a quest'ultimo, sulla 
metodologia formulata dall'Albertario nella sua Introduzione allo studio 
del diritto ronzano giustinianeo (1, 1935). Tra i compiti più urgenti della 
critica moderna egli indica (p. 52 ss.) quello della composizione di una 
palingenesi critica degli scritti giurisprudenziali, affinché la penetrazione 
nel diritto classico si trasformi e si affini in una penetrazione nel mode 
di pensare e di esprimersi di ciascun singolo autore. Quanto al problema 
dei periodi e del loro significato, l'a, (p. 55 ss.) segnala i meriti inne-
gabili della reazione del Riccobono all'indirizzo della ellenizzazione post-
classica del diritto romano, ma, giustamente, si rifiuta di accettare «in toto » 
i postulati riccoboniani e, meno limpidamente, propone una ripartizione 
in fasi storiche, approssimativamente corrispondenti a diversi e succes-
sivi sistemi processuali romani r la fase arcaica, dei riti processuali a 
carattere religioso e segreto; col 367 a, C>  la fase del processo e del-
l'interpretatio a carattere laico e pubblico, nella quale si sviluppò e si- 
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stemò il vecchio ira civile; con la lex Aebutia, la fase classica, ricca di 
sostanziali mutamenti e imperniata sul procedimento per /ormulas; con 
Diocleziano, la fase postclassica, di predominio della cognitio extra ordi-
nem; infine, la fase giustinianea, caratterizzata dalla procedura per libel-
lo,. Queste coincidenze danno spunto al D'Ors per affermare (p. 57 ss.) 
che il diritto romano, priva tisticamen te inteso, fu un sistema di actione, 
in ogni sua fase e come tale va studiato e ricostruito dalla critica moderna. 

Il terzo ed ultimo capitolo, che è il più lungo del libro (p. 63-143), 
espone, infine, il sistema delle fonti di cognizione del diritto romano, 
con la ricca problematica relativa e con interessanti esemplificazioni di 
carattere critico esegetico. Ed è, forse, il capitolo più limpido e convin-
cente dell'opera. 

4. Tanto l'Alvarez quanto il D'Ors, mentre mostrano la massima 
confidenza con la tecnica dell'indagine romanistica, espongono, se non 
vado errato, il fianco a qualche dubbio nelle loro concezioni di carattere 
metodologico generale: concezioni che, appunto per ciò, ho tenuto a 
riassumere un po' meno scheletricamente del resto delle loro opere. 

Aggiungo subito, peraltro, che tali dubbi non derivano certo da loro 
personali incertezze di conoscenza o di riflessione, ma dall'incertezza stes-
sa in cui tuttora versa la materia considerata. La periodizzazione del 
diritto romano, la valutazione e precisazione dei successivi sviluppi e 
della loro portata,l'utilità degli studi romanistici nell'ambito della cul-
tura contemporanea il carattere prevalentemente storico o dogmatico di 
tali studi: sono tutti problemi ancor troppo discussi, perché possano ac-
cogliersi integralmente le soluzioni che ciascun romanista cerca di esporre. 

Quel che importa è che vi sia in noi la coscienza di questi gravi 
problemi, e che alla radice della nostra fatica sia il sentimento, prima 
ancora che la chiara ed impeccabile giustificazione, della non inutilità 
dei nostri studi per il progresso civile. Questa coscienza e questo senti-
mento sono, tanto nel libro dell'Aharez quanto in quello del D'Ors, vi-
sibili ed erompenti in ogni pagina. E ciò è arra sicura di un luminoso 
avvenire della scienza romanistica nei paesi di lingua spagnola. 

2. DUE PREFAZIONI, 

1. La trattazione istituzionale di P. Voci (Istituzioni di diritto 
romano' [Padova 19541 p.  XIX-675) e quella di C. Sanfilippo (Istituzioni 

* In Labeo 1 (1955) 79 ss. e 38 (1992) 389 s. 



SPUNTI INFORMATIVI E CRI ICI 	 461 

di diritto romano' [Napoli 19551 p.  XIX-350) sono uscite entrambe, nel 
giro di pochi mesi, in terza edizione « rifatta » l'una, « interamente 
rinnovata » l'altra. Ambedue si aprono con una breve « prefazione », o 
« premessa » che sia, Mentre la prefazione del Voci nulla specifica al 
riguardo, la premessa del Sanfihippo precisa: essa è dedicata « tenori ma-
levolo », cioè, in altri termini, a noi colleghi dell'insegnamento uni-
versitario. 

Mi esimerò dal riferire in ordine alle due opere. Sebbene la revi-
sione da parte degli autori sia stata effettivamente profonda (minuziosa, 
nel caso del Voci) i due manuali poco differiscono, nelle linee generali, 
dalle rispettive seconde edizioni, che li hanno preceduti (1946 per le 
Istituzioni del Sanfilippo, 1949 per quelle del Voci). Può interessare, 
invece, un breve esame comparativo delle due prefazioni per le dichia-
razioni programmatiche che vi si contengono. 

Né il Voci né il Sanfihippo sembrano nutrir dubbi circa le caratte-
ristiche che debba avere un manuale & diritto privato romano desti-
nato all'insegnamento universitario. Ma le due concezioni differiscono, 
almeno nelle formulazioni, loto nodo. 

Un libro istituzionale - afferma il Voci - deve obbedire a tre 
esigenze 	.: quelle della chiarezza, della precisione, della brevità ». E 
continua: « la brevità non può consistere nel trascurare aspetti impor-
tanti di un istituto e nell'esporre, di questo, una nozione generica e 
approssimativa ». E ancora: « la chiarezza non può consistere nella ec-
cessiva facilità (cioè nella superficialità) ». E ancora, poi: sebbene costi-
tuisca incertezza inevitabile di un libro istituzionale il fatto che esso)  
in omaggio alle esigenze della brevità, omette di dire un certo numero 
di cose meno importanti, « evitabile è però l'inesatta esposizione di ciò 
che il libro decide di accogliere V. 

Forse, a ben guardare, queste dichiarazioni programmatiche non 
sono tanto precise quanto sembrano. D'accordo che chiarezza non signi-
fica superficialità e che brevità non significa trascuratezza per ciò che è 
importante, essenziale; ma che vuoi dire esattezza nella esposizione di 
« ciò che il libro decide di accogliere »? A parte il fatto che un giudizio 
di inesattezza potrebbe essere appunto determinato, nei riguardi di un 
libro istituzionale, dalla scissione, necessariamente operata dall'autore 
con criteri subbiettivi, tra ciò che è (o meglio, si ritiene) importante e 
ciò che importante non è (o meglio, non si ritiene); a parte ciò, anche 
nella rappresentazione di quel che si decide di rappresentare, che signi-
fica essere esatti? Chi può giudicare se la rappresentazione, essendo una 
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rappresentazione storiografica e non certamente la realtà delle cose, è 
esatta o non lo è? 

Ad ogni modo per ridurci al concreto, una cosa è certa e sicura: 
che, a mente del Voci, il libro istituzionale ha « una funzione educatrice 
dell'intelligenza e dell'animo », « l'alunno deve rimaner convinto che la 
sua fatica gli è servita a qualche cosa ». Non si può dire ciò che un 
istituto è, se non dicendo come è e perché è a quel modo. Altrimenti 
si mortifica l'alunno con cognizioni psittaciche ». Fatta qualche riserva 
per il psittacico, io sarei integralmente d'accordo con queste affermazioni 
del valente collega patavino. Ma, mi consenta il Voci, chi non sarebbe 
d'accordo con lui? 

Chi non sarebbe d'accordo col Voci e con quanti la pensano allo 
stesso modo? A sentir lui, non sarebbe d'accordo il Sanfihippo. « 11 ma- 
nuale di tipo classico,> - egli dice 	« si rivolge a un tipo astratto e 
ideale di studente, del quale, in realtà, si trovano nella massa dei discenti 
ben pochi esemplari »: e questo è vero. Inoltre - incalza il Sanfihippo - 

sta di fatto che non solo il corso di Istituzioni, ma altresf quello di 
Diritto romano sono rivolti oggi, in Italia, a studenti che aspirano alla 
carriera forense o a un pubblico impiego »: e anche questo è vero. « In-
fine - seguita il Sanfilippo - si dimentica spesso ... che lo studente 
in Giurisprudenza, a differenza dei suoi colleghi di tutte le altre Fa-
coltà, varca le soglie dell'Ateneo senza alcuna nozione, sia pure ele- 
mentare e approssimativa, della Scienza cui si accosta 	e questo, in- 
dubbiamente, pure è vero. 

« Tutto ciò posto - eccoci finalmente alle conclusioni del Sanfi- 
lippo 	un corso di Istituzioni di Diritto romano oggi, in Italia deve 
essere . la premessa logica e didattica di quello di Istituzioni di Di- 
ritto privato e con esso anche cronologicamente coordinato 	deve 
avviare i giovani a diventare non buoni romanisti ma buoni giuristi ». 
Ma è qui che non mi sento di seguir pii il chiaro collega di Catania. 
Forse è anche esatto che le materie romanistiche sono materie di lusso 
ai fitti di una carriera forense o di un pubblico impiego; forse è anche 
esatto che Io studente italiano medio non ce la fa a capirle. Ma questi 
sono, se mai, argomenti per propugnare la esclusione delle materie ro-
manistiche dalle aule universitarie almeno ai fini della preparazione 
professionale; ma non son certo argomenti validi per ritenere che le 
materie romanistiche, e in particolare il corso di Istituzioni di diritto 
romano, vadano degradate al rango di materie propedeutiche ad altre 
materie propedeutiche, 

corso istituzionale di diritto romano dovrebbe essere « un ri- 
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chiamo alla coscienza storica » e dovrebbe essere formulato in maniera 
da rispondere «alle esigenze e capacità della quasi totalità degli stu-
denti, valutandole senza pessimismo, ma senza eccessivo ottimismo, ossia 
quali nella realtà esse sono ». Davvero? Ora, il Sanfihippo non lo dice, 
ma lo lascia chiaramente capire, che il corso di Pandette e quello di 
Storia del diritto romano dovrebbero addirittura scomparire dall'ordina-
mento normale degli studi. Ma allora meglio cosi anche per il corso di 
Istituzioni, anzi che fungere da generico e preliminare « richiamo alla 
coscienza storica ». Che altro sarebbe un libro di richiami alla coscienza 
storica, se non un calepino di approssimativi « cenni storici »? E che 
altro sono i « cenni storici >, se non una inutile e noiosa raccolta di 
cose da dimenticare? 

In ben altro senso le materie storiografiche, e in particolare la 
Storia e le Istituzioni di diritto romano, devono essere, a mio avviso, 
considerate premessa indispensabile a ogni altra disciplina giuridica: nel 
senso cioè che solo un approfondimento della coscienza storica permette 
la formazione di una salda coscienza giuridica. Ma in questo senso è 
chiaro che le materie storiografiche, e quelle romanistiche in particolare, 
devono essere considerate oltre che indispensabili agli studi giuridici 
propriamente e seriamente intesi, irriducibili a compromessi didattici. 
Che fa massa studentesca ad altro non miri che ad una limitata prepa-
razione professionale e poco riesca a comprendere e ad assimilare le ma-
terie romanistiche (e ogni altro insegnamento giuridico, se rigorosamente 
impartite) significa soltanto che la massa studentesca non è fatta, evi-
dentemente, per gli studi giuridici. Ne tengano conto i discenti, per 
avviarsi eventualmente ad altre discipline; ne tengano conto i gover-
nanti, per togliere di mezzo l'assurda e ridicola pretesa di una « laurea » 
in giurisprudenza come titolo indispensabile per fare il passacarte mini 
steriale, il commissario di pubblica sicurezza, o il notaio; ne tenga 
conto chi deve. Ma noi, docenti di materie giuridiche e storiche, non 
possiamo e non dobbiamo dedurne la necessità o la opportunità di ab-
bassare i prezzi o di fare una svendita di scampoli. Il nostro dovere, io 
credo, è di fare il nostro mestiere, oppure di cambiare attività. 

Fortuna vuole che è di gran lunga più facile, per un uomo di 
scienza e di cattedra, quando sia degno di questo nome: è di gran lunga 
piii facile, dicevo, per lui, scrivere un libro come si deve che non una 
buona prefazione. E cnsf, mentre il manuale del Voci risulta alla lettura 
assai meno rigido, circostanziato e « esalto » di quanto la prefazione fa-
rebbe temere, il manuale del Sanfihippo è assai meno 'ago, superficiale e 
tenue di quanto l'autore, con la « Premessa » vorrebbe prepararci a trovarlo. 



464 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

TI fatto è che le prefazioni, anche quando non lo specificano, sono 
sempre dirette « leciori malevolo » e risentono inevitabilmente di questa 
impostazione polemica. Le trattazioni, fortunatamente, no, non sono di-
rette « lettori malevolo ». t cosa nota che egli non legge. 

2. Il lettore non malevolo invece legge e rilegge. È capitato a me, 
circa quarant'anni dopo aver pubblicato le righe che precedono. 

Ho infatti rivisto e riletto con emozione (non saprei esprimermi 
diversamente) le Istituzioni di diritto romano di Cesare Sanfilippo, nella 

ottava edizione curata ed aggiornata da A. Corbino ed A. Metro (Ca-
tania 1992, p. XVTII-420). Non solo perché le ho viste materialmente 
nascere intorno al 1944-46 nei miei indimenticabili anni catanesi, ma 
anche perché unicamente e solo a Sanfilippo ho sottoposto, ricevendone 
garbate critiche ed amichevoli consigli, il primo schema (roba del 1949 
o '50) di quel mio Profilo di diritto romano, che ho poi rielaborato (e 
non so se e quanto perfezionato) tantissime volte e che è tuttora rico-
noscibile nei tratti essenziali (quelli del « testo », non dell'apparato di 
note) del mio Diritto privato romano (1992). L'ultima edizione del-
l'opera è un po' diversa in qualche particolare dalle precedenti, ma è, 
nella elegante semplicità della sua esposizione, sempre fortunatamente 
eguale a quella terza edizione del 1955, cui io dedicai una « lettura 

La mia lettura prese più precisamente spunto dalla prefazione de] 
libro (nonché dalla prefazione dedicata da P. Voci alla terza edizione 
del suo analogo manuale), con particolare riguardo al fatto che essa era 
piuttosto polemicamente dedicata « lectort malevolo » ed era volta a 
giustificare agli occhi di costui la elementarità del discorso svolto nelle 
pagine seguenti. Dato e non concesso che i lettori malevoli abbiano il 
dovuto rispetto per le pagine altrui prima di criticarle pubblicamente o di 
arricciare privatamente il naso davanti ai loro pli o meno falsamente de-
voti scodinzolatoci accademici, io mi permisi di osservare, anzi di repli-
care, da lettore non maligno quale ero (avevo accolto infatti la prima 
edizione a stampa dell'opera in una collana di manuali da me diretta), 
che « il manuale del Sanfilippo è assai meno vago, superficiale e tenue 
di quanto l'autore, con la Premessa, vorrebbe prepararci a trovarla ». Non 

posso che confermarlo. 
Quanto allo « standard » di cultura generale degli studenti desti-

nati a leggere le opere romanistiche, è vero: il Sanfilippo di allora era for-
temente pessimista io ero invece, a quei tempi, piuttosto Ottimista, 
quindi fiducioso che l'insegnamento sempre pi1 approfondito del diritto 
romano potesse e dovesse contribuire ad elevarlo. Non potevo prevedere 
che di li a qualche anno sarebbe intervenuta in un clima di resa a scal- 
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manate e grottesche istanze populistiche, quella che i due curatori di 
questa edizione dell'opera definiscono eufemisticamente (p. 4) <,una  im-
provvida riforma legislativa v. 

Ma a che parlarne, ed a che farci altro sangue amaro? « Fuimus 
Troes /uì: Ilium et ingens / gloria Teucrorum » (Verg. Aen. 2.325 s.). 

3. Dim MANUALI DI STORIA. 

Due recentissimi manuali di « Storia del diritto romano », pur 
confermando a chiare note la spiccata individualità, con le conse-
guenti inevitabili diversità, dei rispettivi autori, sono tuttavia affini tra 
loro per piii di un motivo. Egual freschezza e limpidezza di dettato, 
corrispondente scelta degli argomenti, pari inquadramento storico della 
materia trattata (Kunkel W., Ramische Rechtsgeschichte' [Heidelberg 
19401 p. 158. Kaser M., Ròmische Rechtsgeschkhtc [Gbttingen 19501 
p. 277). 

Salutiamo con piacere la relativa ampiezza delle due trattazioni, 
sopra tutto quella del manuale del Kaser, il quale, oltre che alla cupida 
iuventur delle università tedesche, è dedicato, forse un po> ottimisti-
camente, anche agli uomini di cultura non romanistica, nella supposizione 
che sentano il bisogno, in Germania o altrove, di penetrare nel vivo 
della civiltà giuridica romana. Se a noi italiani le due operette possono 
sembrare, a tutta prima, un po' smilze, ciò dipende dai fatto che in Italia 
abbiamo la fortunata consuetudine ad un apposito insegnamento univer-
sitario, a carattere fondamentale, esclusivamente destinato alla Storia 
del diritto romano. Per la Germania la cosa è sensibilmente diversa. 
Sensibilmente diversa anche oggi che, caduto il nazionalsocialismo, i 
colleghi delle università tedesche son pervenuti a disporre, per l'insegna-
mento rornanistico, di due « Hauptvorlesungcn ». In rapporto a tale 
situazione, può e deve sottolinearsi con soddisfazione che gli studiosi 
germanici tornino a dedicare alla storia della costituzione e delle fonti 
giuridiche romane tanto, e sinora inusitato, spazio. 

Non sembra il caso di postillar da vicino l'insegnamento, misura-
tissimo, dell'uno e dell'altro autore, precisando consensi e dissensi sui 
singoli punti. Mi fermerò, piuttosto, alcun poco, a discutere i criteri 
seguiti, sia dal Kunkel, che dal Kaser, nell'inquadramento storico della 
materia. 

* in Iuta 1 1950) 385 ss. 
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Tali criteri di inquadramento sono, come ho avvertito, quasi 
totalmente conformi, né possono dirsi, d'altronde, completamente nuovi. 
I due autori subordinano la trattazione della loro specifica materia (costi-
tuzione e fonti del diritto) alla ricostruzione dell'andamento di tutta la 
storia romana in generale, con particolare riguardo per i fattori sociali 
ed economici. Di modo che essi pervengono a distinguere i secoli inter-
correnti tra Romolo e Giustiniano nei seguenti tre grandi periodi: a) il 
periodo arcaico, definito anche dal Kaser come « buer1iches Zeitalter >, 
che va dalle origini alla metà del sec. III a. C.; b) il periodo del predo-
minio mondiale di Roma, che si spinge sino alla metà (Kunkel) o addi-
rittura alla fine (Kaser) del sec. III! d.C.; c) infine il periodo della de-
cadenza, cioè il consueto periodo postclassico-giustinianeo. 

Io vorrei permettermi di manifestare qualche dubbio circa la fon-
datezza scientifica e la stessa efficacia espositiva o didattica di una cosi 
fatta periodizzazione. 

Da un punto di vista strettamente scientifico, io non contesto, na-
turalmente, che la storia di un qualsivoglia fenomeno, e quindi anche 
la storia del diritto romano, possa essere legittimamente inquadrata in 
base a criteri personali di valutazione. In questa personalità della visuale 
prescelta consiste anzi, per l'appunto, la « storia », o, meglio deve 
dirsi, la « storiografia ». Tuttavia, se qualsiasi criterio valutativo è for-
malmente legittimo, ciò non significa che, nel merito, esso sia sempre, 
altresi, opportuno e fondato. Per quanto, in particolare, riguarda la 
periodizzazione adottata nei loro manuali dal Kunkel e dal Kaser, io direi 
appunto che essa non sia sufficientemente giustificabile, né paia comunque 
convincentemente giustificata dagli autori. 

Levoluzione del diritto di un popolo è, si, di certo, strettamente 
connessa con la evoluzione storica generale, cioè politica, sociale, eco-
nomica, di quel popolo, ma non mi sembra che ne dipenda, che vi sia 
subordinata sino al punto di doverla tratteggiare solo ed esclusivamente 
come derivante da quel che, in fondo, può dirsi l'atteggiamento este-
riore, diciamo pure « drammatico », di quella storia. Ora, l'affermare 
che Roma fu per un certo tempo chiusa in se stessa, senza aspirazioni 
egemoniche, e che poi, ad un certo momento (sec. III a.C.), « armò la 
prora, salpando verso il mondo »: questo certamente è anche vero, 
questo certamente ha anche influito sul diritto pubblico e privato ro-
mano, ma proprio non mi sembra che sia stato un fattore decisivo di 
evoluzione del ira Ro,nanorutn. Gli ordinamenti pubblici & Roma erano 
nettamente definiti già un secolo prima dell'epoca che il Kunkel ed 
il Kaser indicano come il punto di passaggio dal primo al secondo pe- 
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nodo; vero è che in tale epoca fu creato il praetor peregrinus (242 a.C)), 
ma attivi rapporti commerciali tra Romani e stranieri si erano deter-
minati già prima e, d'altro canto, fu solo alquanto tempo dopo, e 
cioè nel sec. Il a.C., che dal « Fallrecht » del tribunale peregrino si 
svilupparono i principi (oggi diremmo « consuetudinari ») del cd. ius 
gentiurn, e fu saio nel periodo di crisi della resptb1ica, principalmente 
nel sec. I a .C., che germinò il isis honorariurn. Questo dimostra, se non 
erro, che il sec. III a.C, non è opportunamente scelto come epoca di 
transizione dal primo al secondo periodo; a segnare il passaggio dall'età 
arcaica a quella « storica », sarebbe stato più indicato il sec. IV; a se-
gnare il principio di un effettivo rinnovamento del diritto di Roma, 
sarebbe stato più indicato il sec. I!, E non basta, perché, sommessamente, 
io affermerei che non è giusto negare al principato di Augusto la de-
terminazione di una decisiva ulteriore evoluzione del diritto romano. 
Il I sec, d.C. non era ancora finito che già erano praticamente esauriti, 
se non formalmente estinti gli ordinamenti repubblicani pubblici e 
privati. Il controllo prima, e poi l'esautoramento della attività dei co-
mitia, la creazione del ha ptiblice respondendi (che il Kunkel e il Kaser 
non dubitano essere stato introdotto, nella sua forma più perfetta e 
rigida, giust'appunto da Augusto), l'esaurimento del ira honorarium, la 
trasformazione dei senalusconsuula in orationcs principis, l'invadenza 
della cognitio extra ordìnem imperiale, l'efficacia normativa riconosciuta 
alle constitutiones principis anche speciales; sono tutti segni evidentis-
simi di una nuova atmosfera in cui vive il diritto romano dei sec. I-
iii d.C., e cioè di un suo nuovo « periodo » vitale, che merita di essere 
ben differenziato dal periodo vitale precedente (sec. IV-I a.C.). 

Gli elementi or ora sommariamente accennati i nostri autori, be-
ninteso, non li ignorano affatto: ché, anzi, li precisano e li sottolineano 
con notevolissima finezza. Giova, dunque, prestare orecchio assai attento 
alle loro parole per capire e valutare il come essi giustifichino l'aver 
loro negato rilevanza decisiva. Nel che, data la stringatezza del discorso 
del Kunkel, può sovvenire particolarmente la lettura del manuale del 
Kaser (spec. § 1, p. 14 ss., e § 16, p. 64 ss). Ma, in verità, ben 
poco troviamo, a questo riguardo, anche nel Kaser. In particolare, per 
quel che concerne l'argomento più scottante, che è quello della for-
mulazione del mastodontico periodo dello « Imperialismus » e della 
« Weltherrschaft » (sec. III a. C. - sec. III d. C,), il Kaser (p. 64 ss.) ne 
fa dipendere la costruzione come periodo unitario dagli elementi, un p0' 

vaghi, della « aussere Machtentfaltung » e dello « Erwachen des Geftihls 
far die innere Persònlichkeit », dopo di che ammette (p. 65) la necessità 
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& distinguere due « Teilperioden », quella della respublica e quella del 
principatus, ma istituisce tra esse un rapporto da « Vorbereitung » a 
« Verwirkllchung ». Preparazione del dominio mondiale, attuato dall'or-
ganizzazione statale del principatus, sta bene; ma non riuscirei proprio 
ad intendere come mai e in che senso possa dirsi che la res publica abbia 
preparato quella « Ueberwindung der altrbmischen Lebens- und Denk-
formen », che 11 principato avrebbe attuato. Se si vuole alludere al su-
peramento delle « Lebens- » e « Denkformcn » arcaiche, mi pare che 
esso sia stato sostanzialmente compiuto già tutto nella età preclassica 
(sec. IV-I a.C.); se si vuole alludere ad altri e ulteriori superamenti, è 
notoriamente discusso se questi siano stati compiuti solo in epoca classica 
o anche in epoca postclassica, ma è certo, mi pare, che essi furono su-
peramenti delle « Lebens- » e « Denkformen » dell'età repubblicana. 
Si pensi alla fusione del cd. ha gentiurn con il ha civile; si pensi, ripeto, 
all'esaurimento del ira honorarium; si pensi al disciplinamento dell'atti-
vità giurisprudenziale; si pensi, sopra tutto, all'invadenza normativa dei 
principes. Per modo che io concluderei clic la distinzione, netta e ca-
tegorica, tra un periodo preclassico ed un periodo classico sia, scientifi-
camente, indispensabile. 

Né mi sembra, per finire queste brevissime note, che la periodiz-
zazione accettata dal Kunkcl e dal Kaser si raccomandi, almeno, ai fini 
della perspicuità espositiva. La storia, la vera storia, non conosce tagli 
netti, ma i manuali di storia debbono, sol che sia possibile, operare tali 
tagli, perché i giovani lettori (per quel che mi suggerisce una modesta, 
ma fervida attività didattica, svolta sui pisi diversi manuali di insegna-
mento) hanno bisogno, per la loro comprensione, necessariamente ele-
mentare, di schemi inquadrativi categorici e definiti. I vecchi maestri 
aiutavano la comprensione e il ricordo delle loro discipline a colpi di 
righello; i maestri di oggi non dispongono del righello, e tanto meno 
ne dispongono i professori universitarL il surrogato di quel sistema può 
essere solo lo schema, proprio e solo quel rigido schema storico, che 
tanto fa orrore ad alcuni storiografl, che, come il Croce, non hanno mai 
insegnato. Orbene, se tutto ciò non è inesatto, sembra evidente la scarsa 
opportunità didattica di una periodizzazione, che non tiene conto sempre 
che possibile, del variare delle forme costituzionali in Roma, si che nel 
primo periodo si parla prima di regnum e poi di respublica, e nel secondo 

si tratta nuovamente della respublica e poi del principalus. Non per 
difendere uno schema da me altrove adottato [Storia del diritto romano 

(1948) passim], io ritengo che gli egregi autori dei due manuali qui delibati 
avrebbero forse operato meglio, anche dal punto di vista della efficacia 
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espositiva, se avessero posto termine al periodo arcaico con le leges 
Liciniae-Scxfiae (367 a.C.) o con quelle Publiliae Philonis (339 a.C.) 
e se avessero nettamente differenziato il periodo repubblicano da quello 
del principato. 

4. I TRATTATI DI MAX KASER. 

1. Tutti gli autori, si sa sono generalmente portati a ritenere 
che l'ultima loro opera sia anche la migliore fra quante ne hanno scritte. 
Non sempre, e anche questo 5i sa, la loro opinione coincide con il giu-
dizio dei lettori e dei critici. Tuttavia, questa volta par certo anche a 
me, lettore e modestissimo critico, che Max Kaser ci abbia dato, col 
primo torno del suo trattato di diritto privato romano (Kaser M., Das 
r6mische Privatrechi I [MQnchen 19551 p. XXVI-651), l'opera sua pii 
valida e bella, tra le tante pregevolissime che ha pubblicato finora. Ope-
ra sua più valida e più bella, anche perché, a mio avviso, felicemente 
cònsona alle peculiari attitudini di atteutissimo studioso e di efficace sin-
tetizzatore dellegregio collega di Mùnster i. W. 

L'opera del Kaser si inquadra nel grande I-iandbuch der Altertums-
wissenschaft, cui presta le sue cure, dopo 5. von Muller e W. Otto, 
Hermann Bengtson. Essa costituisce il volume III (torno primo) di una 
ripartizione interamente dedicata al diritto romano, della quale faranno 
parte una Storia delle fonti ad opera del Wieacker, una Storia della co-
stituzione ad opera d& Kunkcl ed una Storia del processo privato ad 
opera, ancora, del Kaser. L'apparizione del tomo secondo, relativo al 
diritto privato dell'età postclassica, è rimandata, secondo che avverte 
l'a, nella sua prefazione (p. IX), al giorno, speriamo prossimo, in cui 
Ernst Levy avrà pubblicato, a complemento delle sue ricerche sui di-
ritti reali nell'età della decadenza, le ricerche in corso sui diritti di 
obbligazione. 

Di fronte ad una trattazione che involge il diritto romano nette 
sue fasi (la arcaica, la preclassica, la classica) prevalentemente « rico 
struite » sulla base della documentazione che essenzialmente l'ultima 
fase, la postclassica, ci offre, un giudizio critico è legittimo sin d'ora, 
senza necessità di attenderne il completamento. E, pur rinunciando a 
seguire l'esposizione nei suoi particolari, col rilevare specifici consensi 

* In Labeo 1 (1955) 351 ss., in IuTa 23 (1972) 172 s., in Labeo 22 (1976) 
123, 13 (1967) 80 ss. 6 (1960) 427, 17 (1971) 348. 
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e dissensi, io credo di poter dire che l'opera si mostra in ogni sua pa-
gina singolarmente ricca e, a un tempo, concisa; petspiduamente appro-
fondita e, a un tempo, lineare; ammirevolmente informata e, a un tem-
po, castigata. Alla vigile e sensibilissima attenzione dell'a, pochi pro-
blemi (se non nessuno), per quanto minuti essi fossero, sono sfuggiti: 
tutti hanno avuto il loro rilievo, espresso o inespresso, ma comunque 
evidente, nel testo o nelle note, quest'ultime numerose e assai dense. 
Di fronte al vastissimo materiale bibliografico che, leggendo le note, 
risulta messo (e sempre direttamente) a frutto, un affilato collega na-
poletano (Lauria, naturalmente) ha osservato che par di trovarsi, tra tanti 
nomi, nella valle di Giosafat. L'analogia, pur se lietamente iperbolica, 
regge, ma con la doverosa avvertenza che, in questa valle di romanisti 
di ogni età e nazione, il Kaser ha sempre saputo « istruire» debita-
mente il giudizio, che ogni ulteriore studioso sarà chiamato a dare, in 
relazione ai suoi specifici interessi di ricerca. 

L'originalità della trattazione, come pone in rilievo lo stesso a. 
(p. IX), sta essenzialmente nella sistematica dell'esposizione. TI Kaser 
si è preoccupato, sopra tutto, di scrivere un libro di « storia » del di-
ritto privato romano, e per conseguenza egli, rinunciando alla consueta 
impostazione sistematica della materia nel suo complesso, si è sforzato 
di seguire nell'esposizione una traccia cronologica. Vale la pena di ri-
portar testualmente le sue parole: « Tch habe . . - - wenn ich rechts 
sehe, als erster - den Versuch gewagt, auf die herkbmmlichen rein 
systernatischen Finteilungen zu verzichten und die Entwicklung des 
Privatrechts in drei grossen Perioden zu gliedern; w'enngleich sich dabei 
doch wieder cin systematischer Schwerpunkt in der Mittelperiode, beim 
vorklassischen und klassischen Recht, erkennen liisst 

L'iniziativa, sopra tutto in un libro che non persegue finalità di-
dattiche, è certamente pregevole e merita un plauso incondizionato. A 
mio avviso, peraltro, essa avrebbe richiesto, o quanto meno raccoman-
dato, una più assidua e intima cura dell'inquadramento storico. Non 
che difetti alla trattazione dei singoli argomenti la sensibilità e la con-
sapevolezza storiografica: tutt'altro. Quel che può dispiacere di non tro-
vare, nel libro, poste le premesse riferite poc'anzi, è un inquadramento 
generale ph storicistico e meno tradizionalmente dogmatico. 

È incontestabile merito del Kaser aver voluto dividere il libro in 
tre parti: l'una dedicata al diritto arcaico; l'altra dedicata, congiunta-
mente, al diritto preclassico ed a quello classico; la terza (non ancora 
pubblicata) relativa al diritto postclassico-giustinianeo. Va aggiunto, inol-
tre, che la parte attinente all'età arcaica riflette perspicuamente (con 
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qualche ritocco e qualche correzione qua e là) la notissima ricostruzione 
storica di quel periodo operata dafl'a., prescindendo quindi in maniera 
sensibile, se non radicale, dalle ripartizioni consuete della materia priva-
tistica. Ma per ciò che concerne la parte di gran lunga più vasta, quella 
relativa ai periodi preclassico e classico (p. 157 ss), la ripartizione in-
terna di essa è proprio quella sistematica tradizionale: a una sezione 
introduttiva e generale fan sèguito le solite quattro sezioni del diritto 
di famiglia, dei diritti reali, dei diritti di obbligazione, del diritto ere-
ditario; sezioni ulteriormente ripartite, nel loro interno, secondo criteri 
sistematici e non storici (si guardi, ad esempio, alle obbligazioni non 
da atto illecito, raggruppate, a p. 438 Ss., in un sol gruppo di « Obliga-
tionen sua Vertriigen und vertragsiihnlichen Verhiiltnissen », in cui rien-
trano non solo i cd. quasi contratti del diritto giustinianeo, ma anche 
la donatio, p. 502 sa.).  

Orbene, io sarei dell'avviso che, forse, non sarebbe stato male, 
nell'esposizione del periodo preclassico e classico, cercare di prescindere 
in maniera più radicale da un'impostazione sistematica autorevole, ma 
preconcetta, quindi deformatrice. A parte il fatto che, se due periodi 
non possono essere trattati separatamente, ciò significa che, nel riposto 
pensiero dell'a., essi costituiscono in realtà un solo e indifierenziabile 
periodo, osserverei che, forse, si sarebbe potuto, sulle tracce antiche e 
rispettabili del Karlowa, tentar di esporre gli istituti del ha civile sepa-
ratamente da quelli del ha honorarium, se non anche separatamente da 
quelli del ha novum imperiale, e che automatica conseguenza ne sareb-
be stata una più rigorosa storicità anche delle ripartizioni ulteriori (ad 
esempio, come è evidente, in materia di rapporti giuridici relativi non 
derivanti da atto illecito). 

Ma queste mie osservazioni corrispondono, di certo, a considera-
zioni che l'a, ha già ampiamente dibattuto nel suo intimo. Tra chi 
opera e chi critica esiste una notevole disparità di situazioni, che non 
può essere ragionevolmente trascurata. È evidente cioè che il Kaser, 
dovendosi porre concretamente all'opera, e non limitate a mete divaga-
zioni di principio, ha avuto i suoi buoni motivi per non distaccarsi trop-
po nettamente da una sistematica tradizionale che si richiama ad espe-
rienze secolari. Forse il giorno verrà in cui lo sviluppo delle indagini 
romanistiche permetterà a futuri trattatisti di prescindere del tutto dal-
l'inquadramento pandettistico. Ma se un romanista provveduto come il 
Kaser non ne ha ancora del tutto prescisso, ciò vuol dire che quel 
giorno non è venuto. 

2. Nella revisione, minuziosa e accuratissima, del primo volo- 
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me del suo trattato (Kaser M. Das ramische Privatrecht 1. Das 
altrdmische, das vorklassische and klassische Keche [Miinchen 1971] 
p. XXX-833) apparso in prima edizione nel 1950, Kaser ha dimostrato 
che una cosa eccellente può essere ulteriormente migliorata. I molti 
controlli già fatti qua e là mi hanno persuaso che la vastità dell'infor-
mazione, l'aggiornamento della bibliografia, l'elaborazione della materia 
hanno raggiunto, nella seconda edizione, un livello difficilmente egua-
gliabile, che assicura al trattato ancora molti decenni di supremazia nella 
letteratura manualistica contemporanea di diritto romano privato. Inol-
tre l'a., ponendo in atto la revisione metodologica annunziata nella sua 
comunicazione al congresso del 1967 della Società italiana di storia del 
diritto (« Zar Glauhwardigkeit der ròpnischen Rechtsquellen, in La criti-
ca del testo [Firenze 19711 291 Ss.) presenta la seconda parte di questo 
volume (quella dedicata al diritto preclassico e classico) in una facies 
nuova, accogliendo come probabilmente genuine sul piano sostanziale, 
e quindi classiche, molte soluzioni che nella prima edizione aveva attri-
buito a interventi postclassici o giustinianei. 

Questa non è evidentemente la sede per una discussione minuta e, 
al pid, posso rifarmi, per quanto attiene ai miei dubbi circa quello che 
ho definito il neoconservatorismo kaseriano, a quanto ho appena scritto 
nel saggio Sulla credibilità della scienza romanistica moderna negli Atti 
dell'Accademia Pontaniana 20 (1971). 

Dopo la pubblicazione della seconda edizione del Ròm. Priv. R,, 
l'instancabile Kaser, ripubblicando con correzioni e aggiunte la sua co-
municazione del 1967 (Zur Methodologie dei ròmischen Rechtsquellen-
forschung, in SBer. Ak. Wien 227.5 [1972] p. 117), non ha mancato 
& prendere brevemente in considerazione i miei argomenti (p. 102 ss.) 
ma, pur accettandone alcuni, è rimasto fondamentalmente ancorato alla 
tesi che ben poche modifiche sostanziali si verificarono in età postclas-
sica e giustmianea e mi ha cortesemente accusato di non avere opposto 
alle sue varie dlegazioni specifiche (relative, cioè a specifici temi) la 
prova del contrario, vale a dire della loro infondatezza o fragilità. Dio 
mio, in certo senso è vero; ma ritengo che un discorso metodologico 
dovesse esser fatto sul piano metodologico e che, per ciò che concerne 
quanto personalmente penso (più o meno avventatamente) in relazione 
ai temi specifici toccati da Kaser, a Kaser e a chiunque altro non sa-
rebbe sfuggito che le posizioni relative si trovano nel mio Diritto privato 
romano4  (1970). Comunque, rinviando ad altra sede lo sviluppo di questa 
ennesima disputa con uno dei miei amici più cari e stimati, qui voglio 
concludere, riprendendo ciò che ho detto nel saggio del 1971, che, es 



SPITI INFORMATIVI E CRITICI 	 473 

sendo in questa seconda edizione del primo volume rientrate all'ovile 
del diritto classico tante conclamate riforme posteriori, sorge il dubbio 
che il secondo volume del trattato (quello relativo all'evoluzione post-
classica) si ridurrà, nella seconda edizione & parecchio (e non alludo 
al numero delle pagine, ma al peso della trattazione). Vero è che Kaser, 
reagendo alla mia « Animositt » contro il preteso « Vu]garrecht » (che 
definivo «una moda passeggera degli anni sessanta e in ogni caso un 
concetto storicamente e giuridicamente assai poco consistente »), si ri-
tiene più che mai convinto « casa die Entdeckung des Vulgarrechts elDe 
der wichtigsten und wertvollsten Errungenschaften der neueren Roma-
nistik ist ». Ma questa volta (non meno delle volte precedenti) non è 
animosità, è prudenza che mi spinge ad attendere il secondo volume, 
per vedere in che cosa (montagna o ropolino?) questo benedetto « Vul-
garrecht » possa essersi, proprio secondo la revisione che inevitabilmente 
dovrà operarne Kaser, materiato e concretizzato. Il che non influisce sul-
la facile previsione che anche il secondo volume sarà al livello altissimo 
del primo. 

3. Max Kaser ha puntualmente portato a termine la seconda edizione, 
largamente riveduta e integrata, del suo trattato di diritto privato romano 
(Mflnchen 1975, p. XXX-680). Il secondo volume è arricchito da una va-
sdssima appendice (p. 569-613) di aggiornamento bibliografico del primo 
volume (2a ed. 1971), cosicché l'opera è, nel suo complesso, informata sino 
all'anno 1975 inoltrato. Parole di elogio? Chi scrive, avendo recensito, su 
questa e altre riviste, la prima edizione del KFR. e del RZPR. e la seconda 
edizione del primo volume de! RPR., non saprebbe trovarne di altre, dopo 
le molte già pronunciate in precedenza. In questa rinnovata edizione il 
diritto « postclassico > è stato privato, giusta il più recente indirizzo 
metodologico dell'a., di moltissimi sviluppi che vi figuravano un tempo, 
ma non perciò assomiglia ad una casa vuota. Le variazioni volgaristi-
che » occidentali e orientali, gli « excursus » degli imperatori dell'una e 
dell'altra parte del mondo romano, i restauri classicheggianti di Giusti-
niano sono stati raccolti e analizzati da! K. con impareggiabile pazienza 
e maestria, in un repertorio ricchissimo, se non più di mobili nuovi 
o trasformati, come si pensava una volta, almeno di sovramobili, sup-
pellettili e modanature, da aggiungere o sovrapporre alla buona e salda 
mobilia ereditata dai tempi classici, in un insieme che fa la casa del 
ius privatum ancor pid piena di prima. Piena, anzi zeppa, e quindi for-
se un po' greve e stancante, come è caratteristico, del resto, delle abi-
tazioni delle vecchie signore. 

4. La pubblicazione del trattato di M. Kaser sul processo civile 
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romano (K. M., Das ròmische Zivilprozessrecht, in I-Iandbuch de, 
Altertumswissenscha/t di MUller-Otto-Bengtson 103.4 [Miinchen 1966] 
p. XXIV-570) meriterebbe di essere segnalata e salutata ben al di fuori 
dell'ordinaria misura di una recensione necessariamente epidermica. L'opera 
segna infatti un triplice traguardo: quello, già di per sé cospicuo, del suo 
compimento; quello costituito dal felice completamento del ciclo & tre vo-
lumi dedicato al diritto privato romano; e quello infine del coronamento 
ideale di una prima e luminosa fase della vita scientifica dell'autore. 

Sia concesso indugiare su questo terzo traguardo, che in certo modo 
soverchia e illustra gli altri. Ancora nel pieno del suo vigore d'ingegno, 
Kaser ha avuto la ventura, ben meritata ventura, di raggiungere un li-
mite che molti, durante una vita intera, non sono riusciti nemmeno a 
intravvedere. I suoi trattati non sono tanto testimonianza di studi al-
trui, quanto espressione della sua personale e diretta partecipazione al 
determinarsi dello status doctrinac che in essi è scolpito. La bibliografia 
kaseriana è presente quasi in ogni paragrafo di questi volumi. Una bi-
bliografia sconfinata. Si possono tenere a mente i volumi monografici, 
dal Restituere del 1932, al Quanti Ca re, est del 1935, all'Eigentum und 
Besizz del 1943, all'Altròmisches lus del 1949, ma chi può contare a 
memoria, prescindendo dai libri di scuola, i moltissimi altri apporti di 
minor mole, parecchi dei quali non certo di minor valore, che Kaser 
ha recato in questi anni al diritto privato romano? Oggi, che l'opera di 
sintesi finalmente è compiuta, tutto questo ricchissimo patrimonio di 
meditati contributi ci si ripropone in una figura nuova: la figura dei 
parerga di un'opera che alle capacità di Max Kaser era perfettamente 
congeniale ed alla cui preparazione egli ha atteso, pur senza ancora ren-
dersene conto, sin dai primissimi tempi della sua vita scientifica. 

Il RZPR. si  articola in quattro sezioni, divise in paragrafi (a loro 
volta raggruppati in capitoli) e precedute, oltre che da una breve pre-
fazione (p. V sa,), da una densa introduzione (p. I ss), in cui l'a. de-
limita la materia oggetto dell'esposizione, sottolineando le connessioni 
intime esistenti tra profilo processuale e profilo sostanziale nell'esperien-
za giuridica romana e individuando, tra le varie procedure delle diverse 
epoche storiche, quelle che a rigore rientrano, di volta in volta, nel 
tipo « processo civile » (5 1, p. I ss). Il K. dà poi conto sommario 
delle fonti e della letteratura specialistica, recente e meno recente, re-
lative al tema (5 2, p. 10 ss). 

Delle quattro sezioni di cui si è detto, la prima è dedicata al pro-
cesso delle legis actiones (p. 17 ss., 5 3-21), la seconda alla procedura 
formulare (p. 107 ss. 5 22-65), la terza al processo cognitorio classico 



SPUNTI INFORMATIVI E CRITICI 	 475 

p. 339 ss. § 66-76), la quarta ed ultima al processo civile postdassico 
(p. 401 SS., § 77-100). Un indice analitico (p. 531 ss.) ed un ricchis-
simo indice delle fonti (p. 543 ss.) completano il trattato. (Omissis). 

La pur sommaria descrizione che precede è più che sufficiente a 
lumeggiare i pregi di completezza di limpidità sistematica, di approfon-
dita visione della materia che caratterizzano il trattato del Kaser. Un 
trattato che rimarrà a lungo sul tavolo del romanista come strumento 
prezioso, indispensabile di lavoro. 

5. La forza di lavoro di Max Kaser mi fa venire spesso in 
mente il procedere inesorabile di una Panzerdivision. Articoli, relazioni, 
recensioni, monografie, trattati e manuali si aggiungono l'uno all'altro, 
quasi senza alcuna sosta, nella bibliografia, ormai ricchissima, del chiaro 
e caro collega di Amburgo. Eccoci, infatti, a meno di un anno di di-
stanza dall'uscita del secondo volume del Privatrecht, ad un altro libro, 
uno « Studienbuch », in cui il Kaser espone la materia del diritto e del 
processo privato secondo il metodo sistematico storico (K. M., R-
misebes Privalrecht, Ein Studienbucb [Munchen-Berlin 1960] p. XI-
336). E il numero relativamente limitato delle pagine non inganni circa 
la brevità del lavoro: ché son paginette dense di stampa, in corpo 10 
e corpo 8, e scritte con uno stile limpido, si, ma stringato, controlla-
tissimo, talvolta addirittura laconico. 

Certo il modello recente del grande Privatrecht ha molto facilitato 
l'autore, come egli stesso dichiara nella Prefazione, nel compito di redi-
gere questo liber singularis, in cui non di rado si trovano letteralmente 
ripetute le formulazioni dell'opera maggiore. Ma si badi che l'attuale 
Studienbuch è tutt'altro che un sunto del precedente trattato: non fosse 
altro che per l'aggiunta di una sezione (p. 288 ss.) dedicata al processo 
e per la sistemazione della materia in uno schema espositivo unitario 
che richiama, nei limiti del possibile, quello delle trattazioni di diritto 
prviato moderno. 

Gli studenti tedeschi di diritto trarranno il più grande giovamento 
dal nuovo manuale di diritto romano del Kaser. E gli studiosi di diritto 
romano devono essere grati al romanista di Amburgo di quest'altro, con-
creto atto di fede nella necessità di propagare il verbo romanistico tra la 
(non più tanto) cupida legum iuvcntus dei nostri giorni. 

6. Dato che, nelle citazioni e recensioni degli scritti di Max Kaser, 
ho usato (pur sempre più spesso dissentendo) tutti i superlativi della 
stima, mi sia consentita una piccola espansione patetica. 

Nelle note dei libri kaseriani io, che un tempo figuravo spesso sotto 
un « vgl. Guarino », oggi sono passato purtroppo (e cosf molti altri stu- 
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diosi, del resto) ad essere citato, per 'e mie tesi relative ad innovazioni 
postelassiche, con un « anders Guarino ». Giusto, più che giusto, giustis-
simo. Ad un patto però: che il carissimo amico Kaser, ogni qualvolta 
richiamerà alla propria mente gli innumerevoli elogi raccolti nella sua 
vita scientifica, annoti subito tra parentesi un inequivocabile « insbes. 
Guarino ». 

5. I CORSI DI GIUSEPPE GROSSO. 

1. La prima edizione del volumetto del Grosso di « Premesse 
generali al corso di Diritto romano », apparsa nel 1940 e dedicata al 
limitato pubblico degli studenti, fu accolta con molto interesse anche 
nel campo degli studiosi. Molti vi vedemmo un primo e felice abbozzo 
di una più vasta « Introduzione» allo studio del diritto romano, che 
ancora manca alla nostra letteratura. La seconda edizione, peraltro, non 
differisce ancora dalla precedente nell'inquadratura, ma solo nei parti-
colari, minuziosamente e diligentemente ritoccati (G. G., Premesse 
generali al corso di Diritto romano1  {Torino 19461 p. 131). 

L'autore tratta, in tre successivi capitoli, tre argomenti: funzione 
e metodo dello studio del diritto romano, fonti del diritto privato (e 
pubblico) romano, rapporto fra la struttura delle formule processuali 
e gli istituti privatistici sostanziali. Esiguo, troppo esiguo, è rimasto il 
terzo capitolo (p, 121-130), in cui il Grosso avrebbe invece potuto 
esprimere i frutti della sua nota esperienza in materia. Sobrio e misurato 
è, invece, il primo capitolo (p. 5-44), che tornerà assai utile alla forma-
zione degli studenti. Molto diffuso e pieno di notazioni finissime il ca-
pitolo secondo, che è il più interessante del libro. 

Nel trattare della funzione e dei metodi dello studio romanistico, 
il Grosso dà piena conferma della sua personalità scientifica, quale ri-
sulta dalla sua vasta e meditatissima produzione anteriore. Egli ha la 
fortuna di essere uno spirito assai equilibrato, un temperamento che 
sta, si può dire, a metà strada fra quello del suo maestro Segrè e 
quello & un altro eminente romanista, che chiaramente esercita su di lui 
moltissima influenza, l'Arangio-Ruiz. Perciò egli è portato a condannare 
recisamente la reazione del Riccobono e della sua scuola al metodo 
critico-interpolazionistico, ma nel contempo, non manca di avvertire 
quanto più vario e complesso e perfino contraddittorio sia il quadro del 

* In AG. 134 (1946.47) 75 s., 137 (1950) 78 ss, e in Llbeo 15 (1969) 386 R. 
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diritto romano classico, di come lo raffigurano i seguaci piii noti del-
l'indirizzo interpolazionistico. E in ciò credo che tutti gli possiamo dare, 
entro certi limiti, ragione, perché tutti, o quasi, siamo passati, nella 
nostra vita di studiosi del diritto romano, dal primo vere del criticismo 
interpolazionistico piú focoso e intransigente a valutazioni e a visioni di 
insieme più temperate e accomodanti. 

Dove il Grosso, viceversa, non può, almeno a mio parere, essere 
seguito è nell'adesione, se pur sorvegliata e guardinga, alla ben nota e, 
continuo a credere, poco felice tesi del Betti, secondo cui non è possi-
bile prescindere, anzi è doveroso tener conto degli schemi dogmatici moder-
ni per valutare e rappresentare 11 fenomeno giuridico romano. La difesa che 
il Grosso tenta della teoria bettiana è indubbiamente abile: egli non manca 
di mettere in molto rilievo che quella teoria non vuole negare i risul-
tati della ricerca storica o costringerli « a priori » entro forme dogmatiche 
prestabilite, ma che, a bene intenderla, pki modestamente si riduce alla 
esigenza di esporre in linguaggio dogmatico moderno gli istituti giuri-
dici romani quali risultano dalla ricerca storiografica. Ma in ciò (e l'ap-
punto va al Betti, prima ancora che al Grosso) o sta un equivoco o 
sta un errore. Equivoco, se tutto si riduce realmente a rappresentare in 
linguaggio moderno, quando possibile, i fenomeni antichi: in verità, mol-
to rumore si sarebbe fatto, dal Betti, per nulla. Errore, se invece, come 
a me pare che sia da intendere, si tratta piuttosto di ricavare dalla 
ricerca storica quel che basta e che è necessario a riempire gli schemi 
dogmatici moderni: ed invero fra i due termini da armonizzare non vi 
è spesso, anzi vi è forse assai di rado, la necessaria congruenza. In 
realtà, quel che è veramente imprescindibile nello studio romanistico 
non è dato dalla moderna dogmatica, la quale (checché ne pensino i so-
stenitori della dogmatica eterna, dell'universale giuridico) è una dogma-
tica, anche se particolarmente pregevole, ma è dato dalla moderna espe-
rienza giuridica. Lo storiografo del diritto romano rinnegherebbe se stes-
so se volesse, nel suo studio, adagiarsi nelle valutazioni dogmatiche, im-
perfette ed empiriche, dei giureconsulti dell'epoca romana: erudito sa-
rebbe, non storiografo. Incombe certamente al romanista il compito di 
rivivere modernamente il diritte romano, di ricrearlo alla luce della sua 
esperienza storica e dogmatica di uomo del nostro secolo: ma ciò soltan-
to al fine di determinare una nuova e perfezionata dogmatica « del diritto 
romano », anzi dei vari periodi, delle diverse fasi di esso. 

La negazione più evidente, anche se implicita, della dottrina bet-
tiana si trova, del resto, nello stesso libro del Grosso, allorché egli 
scende a trattare, nel capitolo secondo, il problema delle fonti del di- 
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ritto privato romano. Sono pagine finissime dense di spunti e di acco-
stamenti interessanti, che fa dispiacere non poter discutere in questa 
sede. Ma, infine, che ne risulta? Che male abbiamo fatto sin oggi a 
voler costringere l'argomento dello sviluppo giuridico romano entro gli 
schemi dogmatici, prettamente moderni, delle « fonti & produzione », 
dell'< interpretazione », della « consuetudine ». Quanto il Grosso scrive 
sui caratteri dell'attività giurisprudenziale romana, sui rapporti fra (cx 
e ius, sul ius honorarium, sulla individuazione e delimitazione dei 
mores maiorum e cosf via è la migliore riprova che si potesse fornire 
dell'arbitrarietà dei nostro operato nel voler adeguare le risultanze della 
dogmatica moderna alla materia romanistica, cosf distante da noi nei 
presupposti e negli sviluppi. 

Dobbiamo, in definitiva, essere grati al Grosso di averci dato, con 
questo suo libro, un pregevole saggio del lavoro che attende la scienza 
romanistica moderna; lavoro che consisterà nello smantellamento delle 
impalcature dogmatiche della pandettistica e nella costruzione del siste-
ma scientifico proprio del diritto romano. 

2. i « corsi» romanistici del Grosso si succedono e si incal-
zano anno per anno, or nuovi or riveduti o rifatti, dando incessanti 
prove della vastità di interessi, della vivacità di ingegno e della nobile 
passione didattica di questo eccellente indagatore. Eccone un altro, nuo-
vissimo: Grosso G., Problemi generali del diritto alla luce del diritto ro-
mano (lh., Torino 1948) p. 207. Nuovissimo nel senso pieno della pa-
rola, perché, abbandonando in parte ic vie consuete all'insegnamento ro-
manistico, affronta problemi tra i pia alti e insidiosi della teoria gene-
rale del diritto, cd proposito e con l'effetto di apportare alla loro solu-
zione il contributo di una esperienza di romanista che si conferma 
ancora una volta vasta, varia e profonda. 

Il libro si divide in sette capitoli, tra cui fanno spicco i primi 
due, dedicati a] concetto di ordinamento giuridico (p. 3-20) cd al pro-
blema della pluralità degli ordinamenti giuridici (p. 21-83). Seguono 
due capitoli, relativi alle categorie romane del in publìcum (p. 84-97) 
e del ius naturale (p. 98-110). Il capitolo successivo imposta, alla luce 
del diritto romano, il problema dei rapporti tra autonomia privata e 
negozio giuridico (p. 111-133). Infine, gli ultimi due capitoli trattano 
l'uno del formalismo nel diritto arcaico (p. 134-145) e l'altro di que-
stioni di origine, struttura e sistemazione dogmatica di singoli istituti 
giuridici romani (p. 146-203). 

Basta lo schema ora delineato a far intuire quali severe difficoltà 
& comprensione avranno ad incontrare gli studenti torinesi nella lettura 
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del corso, la cui stesura, per di piti, raramente indulge alla opportunità 
di chiarimenti elementari ed un po' anche risente dell'impeto degli ap-
punti. Tuttavia, una scorsa allo schema, ed ancor meglio la meditazione 
del libro, sono altrettanto bastevoli a farci intendere di quanto grande 
giovamento spirituale sia un corso universitario siffatto per lo studente 
che riesca ad impadronirsene. 

I limiti di spazio di una recensione mi impediscono, ovviamente, 
di seguire l'a, su tutte le strade che egli percorre. Le brevi note, che 
seguono, si limitano ad essere, pertanto, un modesto contributo di cri-
tica alla rimeditazione, che l'a. certamente farà delle pagine da lui de-
dicate alla concezione dell'ordinamento giuridico romano. 

Sembra al G. (cap. r, p. 3 ss.) che la tradizionale concezione del 
diritto come « complesso di norme » a carattere generale e astratto, sia 
stata ormai superata dalla concezione cd. «istituzionale », formu-
lata in Italia dal Romano (Santi) (cfr. L'ordinamento giuridico' [1945]; 
e su di esso la recensione del G. in AG. [19481). Secondo que-
sta concezione, come è noto, diritto non è soltanto ciò che risulta 
da norme, eventualmente presupponenti una organizzazione sanzionato-
ria, ma è la stessa istituzione sociale: esso coincide totalmente con l'or-
dinamento sociale, e si manifesta, anzi tutto e sopra tutto, nel sistema 
di forze organizzate in Cui l'istituzione consiste. La migliore conferma 
della verità pratica, storica di questa teoria sarebbe data, a parere del-
l'a., proprio dal diritto romano, i cui istituti, particolarmente se visti 
nelle loro fasi iniziali, non sempre mostrerebbero di avere avuto una 
radice normativa. E a tal proposito il G. richiama ed illustra, in parti-
colare, i seguenti elementi: la concezione arcaica del in, civile, nel quale 
i Romani più antichi, secondo quanto è stato sostenuto dal Kaser (« Mo-
re, maiorum » und Gewohnbeitsrechi, in ZSS. 59 [1939] 52 sa.),  
non vedevano un complesso di consuetudini normative (more, maicrum), 
ma l'espressione naturalistica e immediata delle esigenze della loro stirpe 
(p. 7 sa.); l'originaria subordinazione della lex al ius e il suo carattere 
originario di convenzione sociale piuttosto che di atto normativo (p. IO 
s.); la derivazione del sistema del in, honorarium non da norme so-
stanziali ben definite, ma dalla concessione di iudicia da parte dei ma-
gistratus, elementi dell'organizzazione cittadina (p. 11 ss); la struttura 
dei diritti reali intesi dai Romani non come mera espressione di rap-
porti intersubbiettivi tra il titolare e gli omnes cives, ma come poteri 
diretti del soggetto sulla re,, poteri dei quali il rapporto intersubbiettivo 
erga omnes era ritenuto in un certo senso manifestazione conseguenziale e 
sussidiaria (p. 14 s.). 
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Questa sede non è certo propizia ad una valutazione, sia pur su-
perficiale, della teoria istituzionistica del Romano, le critiche mosse alla 
quale sono, d'altronde, ben note. Per mio conto, mi si conceda di affer-
mare che della concezione normativa del diritto io sono tuttora piena-
mente convinto, non tanto e non solo perché essa sembra euristicamente 
la più coerente, ma anche e sopra tutto perché l'intendere il diritto non 
come società, tout court, ma come principio o sistema di principi nor-
mativi della struttura e della vita sociale mi pare, contro quanto asse-
risce il Romano, pM rispondente al concetto empirico che si ha e si 
può avere del diritto. Il diritto non consiste in tutto ciò che è, non si 
identifica con l'ente o istituzione sociale, ma consiste in ciò che deve 
essere, e si risolve pertanto in imperativi « a priori », cioè in comandi 
generali ed astratti, cioè in norme. La insoddisfazione del Romano e dei 
suoi seguaci verso l'equazione tra diritto e norme dipende, forse, da un 
concetto troppo angusto che essi hanno delle norme, quasi che queste 
fossero soltanto da vedersi negli schemi formali di un articolo di legge. 
Norma è invece tutto ciò che esprima la volontà sociale di organiz-
zarsi in un certo modo, di porre certi limiti all'autonomia privata di 
dare giuoco ad un certo sistema sanzionatorio e cosi via. In questo 
senso si è detto, giustamente, che « ubi societas ibi ius » e « ubi ius 

ibi societa, ». Una società non è pensabile senza un ordinamento che 
ne determini struttura e funzionamento, ed un ordinamento non ha 
esplicazione senza una società cui si imponga; ma se società e ordina-
mento sono termini inscindibili, essi non sono tuttavia espressioni di-
verse di una identità sostanziale, cosi come non lo sono il corpo e l'ani-
ma, l'atto concreto e il proposito di agire, e via dicendo. E vorrei ag-
giungere, ricalcando anche qui osservazioni già fatte da molti, che nem-
meno esatto sarebbe affermare che ogni istituzione sociale implichi la 
esistenza di un ordinamento giuridico. Anche a questo proposito la co-
scienza empirica può aiutarci, in quanto essa ci chiarisce che la qualifi-
cazione giuridico » del termine « ordinamento » è meritata solo da 
quegli ordinamenti sociali che predispongano una particolare organina-
zione dell'ente, la quale giunga sino alla coazione degli eventuali recaI-
citranti (cd. « coattività » o « coercibilità » del diritto). 

Comunque sia del problema generale dianzi delibato, io, pur am-
mirando la singolare forza dialettica delle evocazioni storiche del G., 
non riterrei convincenti gli argomenti che l'a, porta a sostegno della 
tesi, secondo cui la storia del diritto romano confermerebbe « in apicibus » 

la verità della teoria del Romano. 
In ordine alla concezione kaseriana del ius civile come espressione 
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naturale e immediata delle esigenze della stirpe romana, già altrove (cfr. 
L'ordinamento giuridico romano [Lezioni 1949] 73 sa.) mi sono sforzato 
di chiarire che essa non sembra affatto la concezione originaria del ius ci-
vile, ma che 11 concetto che gli antichi Quirites avevano del fu, era proprio 
quello di un insieme di mores, inderogabili ed immutabili perché mores 
mai orum. La concezione « naturalistica » del ius civile prese a diffondersi, 
a mio avviso, soltanto in età classica, quando ormai questo sistema nor-
mativo era da lunga pezza esaurito e quindi fu, per spiegabile e natu 
rale tendenza, ipostatizzato razionalmente, a guisa di « organon », dai 
giuristi romani. 

In relazione alle leges publìcae populi Romani, poi, mi sembra che l'a., 
per voler dimostrare troppo, finisca per contraddirsi. Da un lato, infatti, 
egli indica nella subordinazione della lex (intesa come norma) al ha (inteso 
come egli lo intende) la riprova della subordinazione della norma al-
l'ordinamento in generale; dall'altro, si sforza di dimostrare il carattere 
non precisamente normativo delle leges publicac, sottolineando la loro 
natura di accordi sociali, paralleli alle convenzioni (leges) private. Eb-
bene, che la legge sia il frutto di una reipublicae sponsio non ne attenua, 
comincio col dire, il carattere normativo, sempre che essa contenga una 
predeterminazione generale di strutture o di comportamenti sociali. Quan-
to alla tesi che le leges romane siano state per lungo tempo ritenute 
prive della capacità di derogare ai principi del ius, è una tesi cui io 
stesso ho altra volta aderito, ma che, come ho poi riconosciuto (cfr. 
L'ordinamento cit. 219 Ss., e citazioni ivi), è frutto di un equivoco di 
noi storiografi: l'equivoco di aver dedotto dal fatto che le piú antiche 
leges publicae non modificarono il ius civile l'esistenza di un principio 
di immodificabilità del ira ad opera delle leges. 

Resta ancora l'argomento basato sul ira honorarium. Ma nemmeno 
esso credo abbia forza, perdhé è ancora da provare due la concezione 
del ira honorarium, inteso come sistema giuridico, sia sorta e si sia dif-
fusa attraverso le singole concessioni di actiones, e non si sia formata 
invece dopo che si era costituita la consuetudine di concedere, data 
una certa ipotesi, una certa azione: cioè dopo che si era formata consue-
tudinariamente la norma. 

E infine, circa il punto della costruzione romana dei diritti reali, mi 
permetta l'a. di rilevare che, quando egli (p. 19) scrive che la sua teoria, 
lu1gi dall'assumere che i Romani concepissero meri rapporti tra uomini 
e cose, « pone l'accento sul fatto che l'attribuzione di questo potere im 
mediato sulla cosa avviene ad opera del diritto mediante l'esclusione 
degli altri », e quando aggiunge che, pertanto, « risulta chiara la diversa 
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nota della realtà economica della relazione con la cosa, e della realtà 
giuridica»: con queste parole mostra, se non erro, di sottoscrivere, in 
buona sostanza, la concezione dominante, secondo cui i furti in re sono 
qualificati, nella realtà giuridica, dal fatto di essere posti erga omnes, 
di essere espressione attiva di rapporti intersubbiettivi, sia pur relativi 
a cose e concretantisi, in primo luogo, in facoltà di disposizione di cose. 

In conclusione, poco probanti, o, quanto meno, troppo vaghi e 
incerti, sembrano gli argomenti del G. a fondamento della sua accetta-
zione, anche se parziale e guardinga, della concezione istituzionistica del 
diritto con riguardo al diritto (privato) romano. 

D'altra pane non saprei tralasciare di soffermarmi sopra un elemento 
che, a mio parere, è tale da porre ancor più in dubbio la concepibilità del 
fin arcaico come consustanziale alla civitas quiritaria. Comunque si voglia 
concepire e definire l'arcaico ira Quiritium (per il che rimando all'articolo 
« bis Quiritium » e alla recensione a Kaser, Das altròmiscbe « ha », ambo 
in Iuta 1 [19503), è ormai da tenersi conto che esso, il ira, era soltanto 
uno fra gli ordinamenti cittadini, poiché alla disciplina della civitas qui-
ritaria era inteso anche, in concorso con esso (principalmente per le 
materie che oggi diremmo di diritto pubblico) il fas. È ormai da tenersi 
per certo, cioè, che la civitas arcaica non era dominata in toto, ma solo 
pro parte, dal ius, e che pertanto, a maggior ragione, essa con il ius 
non si identificava affatto. In questo richiamo alla spontanea realtà 
pid antica non è, forse, una prova dell'artificiosità intellettualistica della 
teoria istituzionistica del diritto? 

3. « Non voglio fingere di ignorare che proprio in questi tempi 
l'Università italiana, come quella di altri paesi, è stata scossa da un 
uragano; né d'altra parte posso soffermarmi anche soltanto in una dia-
gnosi sommaria delle complesse cause di esso, dei suoi molteplici aspetti, 
di quelli che possono essere considerati interventi di terzi, di alcuni 
effetti. Posso soltanto dichiarare che mi sento altrettanto alieno dal ri-
tenermi intoccabile e dal rifiutare critiche e dialogo, quanto, e ancor 
più, dalla preoccupazione di essere considerato il professore à la page, il 
che può dare forse a taluno l'illusione di essere dalla parte della storia, 
mentre rischia di ridursi a rappresentare soltanto un inutile trastullo 
della corrente che nel momento sembra travolgere, e quindi ha la pre-
tesa di scrivere la storia ». Queste le parole che si leggono all'inizio 
della lunga prefazione apposta da Giuseppe Grosso al suo recentissimo 
corso sulle servite prediali (G. G., Le servitti prediali nel diritto 
romano [Torino 19693 p. XXVIII-335). Ho ritenuto doveroso ed im-
portante di enuclearle e di riprodurle, perché mi sembra che esse espri- 
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mano in modo immediato, plastico, vivo la personalità di un maestro 
aperto a tutte le sollecitazioni e le critiche, ma altrettanto sereno e 
fermo nella coscienza della propria missione. 

Il libro riprende, con approfondita rielaborazione, quello che fu, 
se non erro, il primo corso di diritto romano dettato dal Grosso nella 
sua lunga e luminosa carriera. Esso, in una con le parole dianzi tra-
scritte, non segna affatto un punto d'arrivo per il romanista di Torino, 
dal quale abbiamo ragione ed interesse di attenderci ancora molti altri 
contributi allo sviluppo degli studi romanistici, ma costituisce certo la 
espressione di una vetta raggiunta: una vetta sulla quale Giuseppe 
Grosso poggia solidamente il piede e da cui può guardare con equanime 
acutezza a ciò che avviene lungo il sentiero che porta alla cima. 

6. ALTrE SEGNALAZIONI. 

1. Due operette del Seidl, romanista di Erlangen (S. E., Ra-
mische Recbtsgeschichte und Ràmisches Zivilprozessrecht [ilannover 1949] 
p. 140; Id., Rdmisches Privatrechi [Erlangen 19491 p.  XV-112), meri-
tano una particolare segnalazione per il fatto che l'a, ha voluto con esse 
fare una applicazione di due metodi tanto noti quanto discussi: il metodo 
della «Antike Rechtsgeschichte » nel senso difeso dal Wenger e il me-
todo della « Interessenjurisprudenz » nel senso difeso dal Muller-
Erzbach. Un totale di nemmeno trecento paginette non avrebbe potuto, 
ovviamente, consentire all'autore approfondimenti di nessun genere, di 
cui, infatti, non pare il caso di andare alla ricerca. Tuttavia, proprio 
il carattere di estrema stringatezza ed elementarità delle due opere, ri-
dotte alla esposizione delle nozioni strettamente essenziali, facilita una 
visione di insieme, e, attraverso essa, un giudizio sulla opportunità di 
metodi, che l'a, ha inteso applicare. 

Orbene, posto che si voglia procedere ad una esposizione di « antike », 
e non soltanto di « ramische Rechtsgeschichte », sembra evidente l'op-
portunità del criterio di non adottare schemi concettuali preconcetti e 
unilaterali, ma di porsi, nello studio e nella esposizione, dall'angolo 
visuale degli interessi individuali o sociali dal diritto ritenuti degni di 
tutela. Come ben esemplifica l'a. (R. Rgesch. p. 15), il concetto di pos-
sessio è soltanto romano, ma è, peraltro, di tutti i diritti antichi (e 
moderni) l'esigenza di tutelare il pacifico godimento di una cosa, salvo 

* I. Twa 2 (1951) 211 s. 
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ulteriori accertamenti, in vista della pace sociale. Sotto questo riguardo, 
l'unico appunto che mi permetterei di muovere all'a, è di aver fatto, nella 
esposizione della materia del diritto privato, applicazione ancor troppo 
limitata dei metodi della « Interessenurisprudenz »; di tal che la trat-
tazione è tuttora condotta sulla base del sistema pandettistico (una parte 
generale, più le quattro consuete parti speciali), cioè di un sistema fon-
dato sul diritto romano giustinianeo e che, per di più anche in ordine 
alla materia romanistica, va rivelandosi ogni giorno di più, mi si consenta 
di dirlo, sfasato e arbitrario. 

Quanto al punto dell'« antike Rechtsgeschichte », le due opere 
del S. mostrano limpidamente tutto l'interesse, che può avere ed ha 
una trattazione di diritto romano, la quale sia sollecita a segnalare le 
analogie, le differenze e le interferenze tra questo diritto e gli altri 
diritti dell'antichità. Tuttavia, una trattazione del genere non costituisce, 
a mio avviso, « antike Rechtsgeschichte », ché anzi l'a, pone in rilievo, 
nel quadro piuttosto generico del mondo antico, la individualità del di-
ritto romano cosf come di ogni altro diritto. Possono i concetti del 
diritto egizio, babilonese, greco, romano eccetera trovare un superamento 
nel concetto unitario di « diritto antico»? Il nostro a, implicitamente 
risponde di no, visto che non rinuncia a differenziare quei diritti l'uno 
dall'altro. Tutto si riduce, insomma, a tener conto, parallelamente, di 
tutti i diritti della antichità. Ma quest'opera, utile e meritoria, non ha 
nulla a che vedere con il concetto di « diritto antico » o di « storia antica 
del diritto »: concetto, che si manifesta, ancora una volta, privo di un 
proprio « ubi consistam » e perciò invalido. 

2. Due volumi (n. 8 e 9) di una collana di manuali e monografie 
delle scienze giuridiche e sociali, che si viene pubblicando in Austria 
sotto la direzione di L. Adamovitch, A. Verdoss-Drossberg e K. Wolff: 
Schwind F., Rò'misches Rechi. I. Geschichte, Rechtsgang, System des 
Privatrechts (Wien 1950) p. XX 410; Kreller H., Ròmisches Recht. 
11. Grundlehren des Gemeinen Rechis (Romanistische Ein/ahrung in 
das geltende Privatrechi) (Wien 1950) p.  XV 414. Il primo è dedicato 
all'insegnamento universitario. Il secondo, di indubbia utilità anche per 
la pratica, costituisce un atto di fede nella ripresa, in Austria, di uno 
studio universitario più elevato, e in quanto tale a carattere « pandet-
tistico », del diritto romano. 

Nell'intenzione degli autori, le due opere, che ovviamente non hanno 
carattere approfondito, si armonizzano e si integrano allo scopo di dare 

In iw'a 2 (1951) 202 s. 
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al lettore una idea generale del diritto privato romano nella sua evo-
luzione storica e nei successivi sviluppi dottrinali e positivi sino ai giorni 
nostri. Iniziativa eccellente ed eccellentemente attuata, nei limiti della 
voluta elementarità della trattazione, sebbene non manchino, a causa 
della dualità degli autori, le ripetizioni e, talvolta, alcune contraddizioni. 

Il manuale dello Schwind è diviso in tre parti: una prima 
(p. 6-90) dedicata alla storia esterna del diritto romano; una seconda 
(p. 91-137) al processo privato; la terza (p. 138-396) ai diritto privato 
In particolare e suddivisa nelle consuete ripartizioni (diritto delle per-
sone e di famiglia, diritto delle cose, diritto delle obbligazioni, dirit-
to ereditario), ma priva di una parte generale. La teoria del negozio 
giuridico è sistemata, in questa terza parte, giusta l'esempio autorevole 
di altri manuali, in capo alla sezione dedicata al diritto delle obbligazioni 
(cfr. cap. XVIII: Fordcrungsrecht und RechisgeschzJi). Abbondano, nei 
vari luoghi, le citazioni sia di testi latini tra i più significativi sia, in nota, 
della letteratura romanistica più recente. 

L'opera, per il suo stesso carattere elementare non presenta né vuole 
presentare note di spiccata originalità. Va, tuttavia, segnalata la sagace 
e attenta utilizzazione di molti contributi recentissimi: come, ad esem-
pio, in ordine alla attività dei censori (p,  18 s.), al concetto di mores 
maiorurn (p. 23 s.), alla condemnatio pecuniaria (p. 95). 

Il manuale del Kreller consta di due parti. Nella prima (p. 1-72) 
viene tratteggiata la storia della Compilazione giustinianea in Occidente 
sino ai nostri giorni. Nella seconda parte (p. 73-404) si espongono le 
Grundiebren des Gemeinen Privatrechts in tre sezioni: la prima (p.  73-
84) dedicata al diritto obbiettivo, la seconda (p. 85-148) al diritto delle 
persone, la terza (p. 149-404) al diritto patrimoniale. Chiaramente si ve-
dono ripresi e sviluppati, in questa parte, gli spunti di un'altra opera 
dello stesso autore, la Ramische Rechtsgeschichté2  (1948) (recensita dal 
de Francisci, in Iuta 1 [1950] 388 ss). 

L'esame di questa eccellentissima opera convince che il metodo pre-
scelto dall'a., per accostare il diritto romano al moderno, oltre ad essere 
di grande utilità per gli studi moderni, è, forse, l'unico che possa dirsi 
corretto. Qui non si tratta di comprimere la materia romanistica, a viva 
forza, negli schemi dogmatici o legislativi contemporanei: si tratta, piut-
tosto, di utilizzare ragionevolmente il linguaggio giuridico moderno come 
mezzo di espressione, e vorrei dire di « traduzione », della realtà giuri-
dica romana, la quale, pertanto, non sembra che venga ad essere alterata. 

giusto, perciò, augurare al volume larga fortuna non solo in Austria, 
ma presso i civilisti di ogni paese. 
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3. Il manuale del Voci (V. P., Istituzioni di diritto romano' [Mi-
lano 19541 p. XIX-677) va segnalato per il rigore della trattazione, per 
la diligenza dei riferimenti, per lo sforzo di concisione. L'autore, che è 
uno dei migliori tra i romanisti delle classi che ancora possono dirsi 
giovani, vi ha lavorato dieci anni e più, indefessamente, rivedendola e 
migliorandola in ogni suo punto. E questo lavoro incessante di lima, 
di revisione, di snellimento (talvolta di scarnimento) risulta particolar-
mente evidente a chi, come me, sin dalla prima edizione, che data dal 
1946, pur dissentendo in molte e varie cose dal pensiero e dal metodo 
dell'autore, ha tuttavia prescelto questo manuale di istituzioni tra i pochi 
e fidati compagni dell'insegnamento e della quotidiana consultazione. 

Ben segnala l'autore le tre esigenze, difficilmente conciliabili tra 
loro, cui un libro istituzionale deve obbedire: chiarezza, precisione, bre-
vità. Ma forse, se è lecito rilevarlo, in quest'opera l'eccessivo amore per 
la precisione e la brevità è andato a discapito, in taluni punti, della 
chiarezza. Vero che « la chiarezza non può consistere nell'eccessiva fa-
cilità (cioè nella superficialità) », ma direi che essa non può non consistere 
nell'impiego di un linguaggio (uso la parola nel senso più lato), che sia 
appropriato alla cultura ed alle capacità di apprendimento dei lettori. 
E non sempre, direi, il Voci tien conto di ciò, che l'opera sua è volta, 
essenzialmente, ad una iuventus, sia pur cupida legum, ma ancora quasi 
totalmente inesperta di concetti giuridici. Prendo un esempio a caso. 
Nessun esperto & diritto, e di diritto romano in ispecie, può non ap-
prezzare la concisione e la profondità di frasi come queste (p.  35): 

L'interprezatio è concepita (dai Romani) non solo come esegesi del 
diritto vigente, ma come contributo all'attuazione degli scopi che il di-
ritto deve conseguire in un dato momento storico. Il diritto non è un 
dato - la norma - ma un processo in fieri, di cui il giurista deve 
rendersi partecipe e guida. In tal senso e con tali funzioni la giurispru-
denza è fonte di diritto ». Ottimamente detto, ripeto, ma quante co-
gnizioni e letture sono presupposte, in chi legge, da queste righe. E po-
trei facilmente continuare con altri esempi, se non mi trattenesse, tra 
l'altro, la coscienza di non essere colui che è in grado di scagliare la 
prima pietra. 

A prescindere da ciò, precisione e brevità sono, come ho avvertito, 
esemplari, anche se talvolta capita, come è umano che sia, di imbattersi 
ancora in qualche affermazione non del tutto fondata. A p. 83, ad esem-
pio, l'autore afferma che « la distinzione tra diritti assoluti e relativi non 

* In AG 148 (1955)  107 s. 
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è romana ma moderna », e dice bene. Ma aggiunge subito dopo che « i 
Romani distinguevano tra diritti reali ... e diritti di obbligazione, o di 
credito ». Davvero? Forse qui, il desiderio della chiarezza e della sem-
plicità ha portato a sacrificare l'amore della esattezza. 

Ma l'appunto maggiore che muoverei a quest'opera istituzio-
nale del Voci riguarda il « taglio » del libro, la sua sistematica generale 
e talune sue sistemazioni specifiche, che mi sembrano, per verità, al-
quanto vecchiotte e prevenute. L'autore, che pure in ogni questione spe 
cifica mostra tanta sicurezza di informazione ed equilibrio e originalità di 
vedute, si inchina invece eccessivamente, a mio avviso, a riquadrature 
pandettistiche non però atte alla rappresentazione della materia quale 
oggi, nel progresso raggiunto dalle ricerche storiche, ci si presenta. Tutto 
questo, indubbiamente, è voluto. È ovvio, cioè, che li Voci debba aver 
deliberatamente resistito all'impulso, che non può non aver sentito, 
verso nuove e più appropriate sistemazioni. Ma confesso che di questa 
resistenza dell'autore di fronte all'esigenza di una revisione (dei resto, 
già in parte operata da altri, come, ad esempio, l'Arangio-Ruiz) di an-
nose inquadrature sistematiche: di questa riluttanza, dicevo, non riesco 
bene a rendermi conto. 

Ecco. L'opera è divisa in sette « libri », rispettivamente dedicati a: 
il diritto obbiettivo, il diritto subbiettivo, proprietà e diritti reali (e 
possesso), obbligazioni, famiglia, successioni e donazioni, processo civile. 
È, più o meno, per l'appunto l'andamento tradizionale delle trattazioni 
pandettistiche e di molti manuali del passato. Tuttavia io osserverei che, 
a ben pensarci, la nozione della familia, nucleo fondamentale del ius 
privatum romano, andrebbe posta all'inizio della trattazione, che ne vie-
ne tutta quanta per ciò, chiarita. E osserverei inoltre che la sistema-
zione del processo civile a mo' di appendice non può soddisfare, quando 
si pensi che la maggior parte degli istituti cd. sostanziali, trattati prima, 
hanno radici, o almeno importanti riflessi, di ordine processuale: la 
trattazione del processo privato non può che far parte, in un moderno 
manuale, della cd. parte generale. Ancora: considerato che per tutto il 
periodo classico la donatio fu solo una causa autonoma dei negozi giu 
ridici, penserei che delle donazioni dovesse parlarsi a proposito degli 
atti di autonomia negoziale o anche a proposito di quelli. E, finalmente, 
dubito che possa considerarsi tuttora opportuna la suddistinzione, spicca-
tamente antistorica, cosi delle obbligazioni come delle successioni in una 
parte generale e in una parte speciale: il citato manuale dell'Arangio-Ruiz 
ha avuto il merito di averla posta da un canto da più di trent'anni. 

Non vorrei che queste poche e trascurabili osservazioni offuscassero 
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anche di poco il giudizio che il manuale del Voci ha pieno diritto di 
riscuotere: un giudizio di alta ammirazione verso un'opera, severamen-
te pensata e redatta, che fa onore al suo autore e, nel contempo, alla 
scienza romanistica italiana. 

4. Il manuale del Marrone (M. M., Istituzioni di diritto ro-
mano [Palermo 1989] p. 929) proveniente da una lunga gestazione 
della quale fanno testimonianza i fascicoli successivi in cui esso si è 
materiato nel giro di alcuni anni, tiene pienamente fede al suo titolo, 
o meglio al senso che si suole tradizionalmente dare a quel titolo. È un 
manuale elementare, ma tuttaltro che banalizzante, del diritto privato 
romano, che si inserisce nel modo piú degno, anzi al livello dei mi-
gliori, tra i molti, forse troppi, testi italiani e stranieri aventi lo stesso 
oggetto e le stesse intenzioni di alta divulgazione di una materia ormai 
cosf vecchia, eppure sempre cosf nuova. 

Conforme ad un proposito manifestato con chiarezza e fermezza in 
un recente convegno fiorentino (cfr. Index 18 [1990] 19 ss), il Mar-
rone adotta in questo libro il metodo dell'esposizione « sincronica » del-
la materia (che è poi, ad essere piú precisi, quello della esposizione dia-
cronica contenuta entro un quadro generale sistematico tradizionale) e 
rifugge da ogni velleità di evadere verso estrosi e malcerti spostamenti 
del carico secondo criteri che siano quelli della giurisprudenza, o più 
in generale delle fonti, o Dio sa di che altro. Le « istituzioni » vanno 
insegnate a studenti della facoltà di giurisprudenza, evitando, quando 
non sia strettamente necessario, di allontanarsi dagli schemi concettuali 
« di massima » verso cui li indirizzano i docenti delle materie privati-
stiche vigenti e contribuendo con ciò utilmente alla loro formazione di 
operatori giuridici dei tempi in cui viviamo. Questo imperativo l'a, non 
mostra mai di dimenticarselo e lo conforta con l'impiego di un linguag-
gio sapientemente semplice, naturalmente affabile e signorilmente alieno 
dalle pose (talvolta comunque divertenti) di certi altri autori, i quali 
pare ogni tanto che dicano, all'intimidito lettore: « Lei non sa chi sono 
io », oppure « Io ho conoscenze in alto loco ». L'origine di queste pa-
gine dal vivo delle lezioni quotidiane e dallo sforzo del cattedratico di 
rendersi comprensibile e persuasivo agli studenti di carne e di ossa che 
lo seguono in aula (e che non lo seguirebbero più, distraendosi verso 
altri e più carnali pensieri, ove egli dalla cattedra non si ingegnasse a 
tener sempre tesa la loro attenzione) è una cosa che alla lettura si tocca 
quasi con mano, e che costituisce forse la qualità più eletta dell'opera. 

* In )ura 40 1989) 120 s. 
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Quanto all'intelaiatura dell'esposizione, nessuno si aspetti da me 
che io scopertamente o copertamente la critichi, e ciò per il solo 
fatto Che un mio manuale di diritto privato romano, pur essendo del 
pari impostato sistematicamente, ha un'intelaiatura piuttosto (ma, a ben 
vedere, non poi tantissimo) diversa. Le ragioni della mia scelta perso-
nale le ho spiegate a suo luogo e non starò a ripeterle qui, tanto più 
che non sono tanto stolto dal ritenerle irrefutabili e imprescindibili. 
La scelta operata dal Marrone si adegua ad una linea più tradizionale 
e si traduce nel seguente ordine degli argomenti: premesse inquadrative 
dedicate alla periodizzazione, al concetto di iii, ed alle fonti (p. 5 ss., 
21 ss. 47 ss); processo privato (p. 77 ss); fatti e negozi giuridici (p. 
157 ss); persone e famiglia (p. 249 sa.); cose, diritti reali e possesso 
(p. 379 ss); obbligazioni (p. 547 ss); donazioni e successioni (p. 773 ss., 
785 ss). Il tutto fluidificato con naturalezza ed efficacia, anche se qua e 
là con qualche lungaggine, o più esattamente con qualche precisazione 
di troppo, che in una seconda edizione potrà essere facilmente eliminata 
o trasferita in nota. 

In conclusione, una fatica riuscita. Un'opera degna del raffinato stu-
dioso cui è garbatamente e affettuosamente dedicata, Bernardo Albanese. 

5. « Il incarnait la feunesse » scrive di René Dekkers il suo 
amico Jacques Vanderlinden nella commossa pagina di rievocazione (p. 
3 s.) che gli dedica in apertura del volume Hommage à (Hulde mn - 
Tribute io) René Dekkers (Bruxelles 1982, p. 610). E ciò è per me 
tanto più vero, in quanto R. Dekkers, nato nel 1909 e scomparso nel 
1976, io l'ho conosciuto e praticato personalmente solo da giovane, in 
qualche convegno della « Sociét d'histoire des droits de l'Antiquité » dei 
primi degli anni cinquanta: dopo di che siamo rimasti in cordialissima 
corrispondenza solo attraverso lo scambio delle pubblicazioni e di non 
poche lettere. Eccoci ora, dunque, davanti a questa densa raccolta di 
scritti: una raccolta che, nella sua grande varietà (dal diritto romano al 
diritto cinese), riflette la varietà degli interessi di conoscenza e di ana-
lisi che animarono l'onorato durante la sua operosissima vita. Le se-
zioni sono tre: una sul diritto romano e la storia successiva del diritto 
in Europa; una sul diritto privato belga e su temi di comparazione giu. 
ridica; una sui diritti dei paesi di socialismo reale. 

6. Laureatosi in Giurisprudenza a Parma nel 1911, Emilio Betti 
passò a laurearsi poi in lettere classiche a Bologna. La prova fu superata 

* In Labeo 29 (1983) 219. 
** In Labe, 29 (1983) 221. 
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nel migliore dei modi nel dicembre del 1913 attraverso la presentazione 
e discussione & un elaborato, scritto in soli sei mesi, che era in realtà 
un fiume di pagine di buon livello scientifico e già fittamente annotate, 
di cui vari capitoli furono più tardi pubblicati dall'autore come articoli 
a se stanti. La devozione e l'intelligenza di uno degli ultimissimi allievi 
del Betti, Giuliano Crifò, ha riportato 1e sparse pagine della dissertazione 
all'unità originaria, in un volume che è stato accolto nella collana & 
pubblicazioni di Studia et documenta (B. E., La crisi delta repubblica e 
:a genesi del principato in Roma, a cura di G. Crifò, con una presen-
tazione di E. Gabba [Roma 19821 p. XXVI11-591). L'argomento è quello 
eternamente ricorrente e sempre disputatissimo della « crisi » (sulla quale 
l'ultimo contributo a mia conoscenza è quello di E. Badian, « Crisis 
theories » and tbc beginning o/ tbc Principate, in Romanitas-Christianitas 
[1982] 18 ss): tema in ordine al quale le idee del Betti sono da tempo 
ben note. Ottime pagine di valutazione critica dell'opera sono quelle 
scritte a titolo di presentazione da E. Gabba, L'aria, che in qualche 
risvolto esse hanno, di una cartella clinica, era inevitabile: un po' per il 
tempo che è passato dal 1914 e un po' di più per 11 temperamento sto-
riografico del Beni, uomo di riconoscibili entusiasmi per Cesare, anzi, 
come egli ama scrivere, per « Caesar ». Ma quali entusiasmi altrui sono 
stati altrettanto genuini e puri, in un senso o nell'altro, quanto quelli 
di Emilio Betti? Bisogna inchinarsi alla memoria di quest'uomo, che 
ha identificato in ricerca scientifica con la sua stessa vita, dandoci un 
esempio tanto nobile di dedizione allo studio. 

7. La cortesia della vedova Betti ha permesso a Giuliano Crifò, 
studioso sensibile e garbato delle « personalità » dei nostri antecessori, 
di trascegliere, nel materiale copiosissimo di corrispondenza e di appunti 
lasciato da Emilio Betti, una lettera indirizzata a quest'ultimo, in data 
12 settembre 1927, da Pietro Bonfante e di pubblicarla, con un apparato 
attento e penetrante di note, in Quaderni fiorentini 17 (1988) 507 Es. 

La lettera non è solo interessante per i concetti che ribadisce e chiarifica 
in ordine al progressivo venire in essere e affermarsi della giurisdizione 
in Roma, ma lo è anche per il tono gentile, ma inflessibile con cui il 
Bonfante contesta al Betti, con riferimento allo scritto La creazione del 
diritto nella « iurisdictio » del pretore romano (in St. Chiovenda [1927] 
65 ss), la sua tendenza « un po' troppo filosofica, che vizia sempre il 
ragionamento giuridico G. Il Betti, a quanto risulta dall'apparato, sotto-
lineò e postillò fittamente (come era, del resto, nel suo costume) le pa- 

* In Labeo 35 (1989) 268 s. 
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role del Bonfante, che ovviamente non lo convinsero appieno. A parte 
ciò, si apprende dalla lettera (e dalle puntuali note del Crifò) che tra 
i due studiosi, pur nella diversità dei temperamenti e delle età, esisteva 
un rapporto di reciproca (anche se guardinga) fiducia: al punto che 
mentre il Beni aveva chiesto al Bonfante il permesso di inviargli in 
lettura le bozze di stampa del libro del suo allievo La Pira sulla succes-
sione intestata e contro il testamento, il Bonfante aveva, dal canto suo, 
mandato in revisione al Betti il capitolo sulla rei vindicatio del suo 
trattato & diritto romano. Altri tempi e, forse, altre persone. Oggi le 
lettere sono in decadenza e le telefonate interurbane costano troppo. 
Quanto agli incontri personali, sono rarissimi e sono in gran parte oc-
cupati da discussioni e da compromessi che con la sostanza intima del 
diritto romano hanno pochino a che vedere. 

S. I trenta e più anni (non sono quasi quaranta?) di attività 
scientifica e didattica di Jean Gaudemet hanno dato il loro valido frutto 
in un'opera & insieme, presentata in elegantissima veste editoriale, 
sulle istituzioni dell'antichità (G. J., Institution, de !'antiquité [Pa-
ris 19671 p. XIX-909, con otto cartine geografiche, tavole cronologiche 
e varie riproduzioni fuori testo). Naturalmente si tratta di un'opera 
eccellente: e dico «natutalmentes,  «naturalmente 	perché altro non ci si poteva atten- 
dere dalla vastissima esperienza, dall'alta autorità scientifica e dalla 
felice fluidità di esposizione, di cui il Gaudemet ha sempre dato, sia 
negli scritti che negli incontri personali, innumerevoli prove. 

La necessità di tenersi nei limiti di un migliaio di pagine, unita 
al lodevole impegno di evitare un linguaggio troppo schematico, hanno 
determinato l'a, a qualche sacrificio di argomenti proprio nel campo che 
gli sarebbe stato più facile percorrere, quello delle istituzioni romane: 
cosi, mentre il quadro dell'economia, della politica e del diritto di fa-
miglia è tracciato senza risparmio di pagine in ordine alle civiltà orientali 
ed a quella greca (le meno conosciute dagli ordinari lettori) gli stessi 
temi sono assai più rapidamente accennati in ordine alla civiltà romana 
(e troppo modestamente parla l'a, addirittura di una loro esclusione), 
in considerazione del fatto che « d'importants développements leur sont 
consacrs - dans des ouvrages nombreux et excellents ». Ma è il disegno 
d'insieme che conta, ed è si può dirlo, un disegno persuasivo, penetrante 
e documentato. 

L'opera si divide in tre libri, di cui il primo (p. 1-126) dedicato 
alle tradizioni orientali (di Babilonia, dell'Egitto, degli Ittiti e degli Ebrei), 

* In Labeo 13 (1976) 414. 
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il secondo (p. 127-250) dedicato alla Grecia ed all'Ellenismo, il terzo (p. 
251-806) dedicato a Roma nelle grandi sue epoche: quella antica (distinta, 
peraltro, in regia e repubblicana, sino al 27 a. C.: p. 254-427), quella 
classica (fino all'ascesa di Diocleziano: p. 428-660) e quella del Basso-
Impero (da Diocleziano a Giustiniano: p. 661-806). La conclusione ge-
nerale della terza parte (p. 807-810) spiega, se pur è necessario, perché 
Roma, pur con l'accennato sacrificio di alcuni argomenti, si prenda anche 
in questo manuale la parte del leone: è in ragione della ricchezza dei 
dati di cui disponiamo, della complessità dell'esperienza che ci è pos-
sibile ricostruire, dell'importanza storica di quella tradizione civile e 
giuridica, anzi del « miracle romain » costituito dalla sopravvivenza delle 
istituzioni di Roma alla sua stagione politica, conclusasi forse quest'ul-
tima già con la caduta dell'Occidente nel quinto secolo. E che vivacità 
di rappresentazione in questo terzo libro dell'opera. Le componenti so-
ciale, religiosa, politica, giuridica (quest'ultima con particolare riguardo 
al processo giurisdizionale privato) emergono vive dalle pagine del vo-
lume, sapientemente dosate e connesse in una ricostruzione che, sostan-
zialmente controllatissima, ha, sul piano formale, il grato sapore di una 
narrazione scorrevole e ariosa. 

Certo, se in una prossima edizione il Gaudemet, a costo di aumen-
tare le pagine dell'opera di un altro paio di centinaia, rinuncerà alle 
rinunce di questa prima edizione ed includerà nella trattazione le materie 
attualmente tralasciate nella parte romana (non senza omettere di de-
dicare piú spazio alla repressione criminale); se egli in una prossima 
edizione farà ciò, l'opera sua non potrà che avvantaggiarsene. Gli elogi 
che sin d'ora essa merita sono moltissimi e appagherebbero qualunque 
piii che distinto autore. Ma Gaudemet è di quei pochi che possono, di 
elogi, meritarne anche di pid. 

9. L'intelligenza, la fedeltà e l'affetto di tre bravi allievi (Luigi 
Garofalo, Vincenzo Mannino e Leo Peppe) ci hanno procurato il dono 
della pubblicazione postuma di Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle 
« convenzioni costituzionali » nell'antica Roma, ospitati in BIDR. 91 
(1988, ma 1992) 689 SI. Gli argomenti toccati dal rimpianto collega 
e amico sono quelli dell'antico assetto costituzionale, dell'auctoritas pa-
trum, della provocatio ad populum, del senatoconsulto de Bacchanalibus, 
nel ricorrente assillo (sopra tutto in ordine ai primi tre temi) di dare 
una risposta credibile, pin credibile di quella corrente delle « falsifi-
cazioni » operate dalla posteriore annalistica, alla domanda relativa al 

* In Labeo 38 (1992) 381 5. 
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sorprendente ripetersi, a distanza di anni o di secoli, di leggi e provve-
dimenti normativi, tra loro apparentemente confermi nel regolare la 
stessa materia. 

La tesi che il Branca incisivamente delinea è quella della mutavo-
Iena, a sua volta determinata dalle alternanze dei rapporti di forza nella 
vita politica, di quell'ampia sfera del pregiuridico o del paragiuridico 
che fa da contorno al giuridico, e in particolare al costituzionale, senza 
essere nettamente separabile, o almeno distinguibile, da quest'ultimo. 
La terminologia (forse non felice) preferita dall'a, è quella anglicizzante 
di « convenzione », nel senso di prassi (e in certo modo di accomoda-
mento provvisorio), già utilizzata nell'articolo Convenzioni costituzionali 
ed antica repubblica romana, in 5cr. Giannini 1 (1988) 76 Ss, 

Ciò che qui importa segnalare è l'acutezza dell'intuizione e la fe-
condità delle spunto offerto a future ricerche ed a maggiori approfon-
dimenti, come suo ultimo messaggio, da un indimenticabile storico e 
giurista, che ha lasciato un solco profondo non solamente nel campo 
degli studi, ma anche in quello della vita politico-costituzionale del 
suo paese. 

10. Heinrich Honsell, Theo Mayer-Maly e Walter Selb si sono 
assunti il gravosissimo compito di allestire una quarta edizione del ma-
nuale romanistico di Paul Jòrs, cosf come rifatto nel 1935 da Wolfgang 
Kunkel (con l'aggiunta di una breve appendice sul processo privato 
a cura di Lcopold Wenger) e poi ristampato nel 1949 con lappendice 
di un ragguaglio della bibliografia frattanto apparsa (Ramisches Recht, 
Aufgrund des Werkes von F. J., W. K., L. W. in vierter Auklage neu 
bearbeitet von H. H., T. M,-M., W. S. [Berlin 19871 p. XXX-626), 

Dico subito che sui piano espositivo l'opera risulta sufficientemente 
riuscita: essa detta un ragguaglio soddisfacentemente chiaro ed esau-
riente dello stato attuale della dottrina sui vari temi e merita pertanto 
che le si rivolga un cordiale benvenuto. 

Serie perplessità suscita invece, almeno in Inc l'utilizzazione del 
canovaccio della trattazione del Kunkel (quella del Wenger è addirittura 
abbandonata) per far dire all'autore originario ciò che egli spesso non 
ha detto e forse a volte (esponente come era di una diversa temperie 
di studi) non ha nemmeno pensato. TI J6rs - Kunkcl - Wenger, su cui 
tante generazioni di romanisti (per esempio, la mia) hanno formato la 
loro cultura, ne risulta dolorosamente tradito. Ecco il motivo per cui 
non condivido la proposta degli autori di citare le pagine del nuovo 

1  In Labe, 33 (1987) 366 s. 
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manuale coi nome di Kunkel in accoppiata a quello di chi, in sede di 
divisione dei lavoro di rifacimento, ne ha rivisto questo o quel paragrafo. 
Secondo me, il nuovo manuale va citato esclusivamente col nome dei 
suoi tre egregi compilatori, mentre a parte, nella sua piena autonomia, 
va consultato e citato tuttora il vecchio, ma validissimo Ròmisches Rechi 

del 1935. 
11. Il primo volume della « Storia del diritto romano» di Franz 

Wieacker, che avevamo potuto frettolosamente scorrere nel settembre 
'88 in occasione del convegno SIHDA. a Salisburgo, è giunto finalmente 
nelle nostre mani, dopo 11 molto tempo occorso per l'allestimento degli 
indici finali, a fine marzo del 1989 (W. P., Ròmische Rechisgeschichie. 
Erster Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frùhzeit unti Republik, in 
Handbuch der Alieriumswissenschaft 3.1.1 [Mflnchen 19881 p. XXXVI-
724). 

Va premesso che l'opera, inserendosi in una più ampia serie di vo-
lumi dedicati all'antichità (e in particolare all'antichità romana), non si 
occupa « ex professo » della storia costituzionale di Roma (argomento che 
costituirà oggetto di altre trattazioni in fieri, tra cui un imminente 
libro su Staatsordnung unti Szaatspraxis der ramischen Repuhlik iniziato 
da W. Kunkel e continuato da H. Galsterer, Chr. Meier e R. Wittmann), 
ma tocca i temi del diritto pubblico nei limiti in cui strettamente ser-
vono all'a, per chiarire meglio gli oggetti del suo discorso e le partico-
larità del suo pensiero. Quanto alla materia trattata, essa è distinta in 
85 paragrafi, raggruppati a loro volta in sette parti, di cui le prime 
quattro (per un totale di 40 paragrafi) sono accolte in questo primo vo-
lume. Le parti, più precisamente, sono: una prima (par. 1-3), dedicata 
ad una introduzione programmatica e metodologica; una seconda (par. 4-
8), relativa alle fonti di cognizione ed ai metodi adottati per la loro 
valutazione; una terza (par. 9-15), riguardante il periodo arcaico, che 
l'a, porta sino alla fine del sec. IV a.C.; una quarta (par. 16-40), che 
concerne il periodo della libera respublica e che si conclude col 31 a.C.; 
una quinta (par. 41-61, da pubblicare), sul periodo del principato sino 
al 283 d.C.; una sesta (par. 62-74, da pubblicare), sul periodo del do-
minato; una settima (par. 75-85, da pubblicare), concentrata sulla giu-
risprudenza orientale dei sec. V-VI e sulla codificazione giustinianea. 

Prima di chiudere questo rapidissimo sommario informativo, sia 
lecito aggiungere due cose: anzi tutto, che nelle pagine del primo volume 
si riversano, come era da attendersi, ulteriormente arricchiti e affinati, 

In Labeo 35 (1989) 269. 
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i numerosi e acutissimi contributi già dati dall'a., in altri saggi, alla storia 
delle origini e della repubblica; in secondo luogo, che il W., mostrandosi 
informatissimo (forse, talvolta, anche troppo) su tutto, prende sempre 
le sue posizioni critiche, anche le più aguzze, con la misura, col garbo 
P, in definitiva, col superiore distacco (mai ostentato però come tale), 
che sono invidiabile proprietà & pochi <(gran signori» della scienza. 

12. Un professore di economia politica di cui non ricordo più il 
nome (persona colta e simpaticissima, ma, sapete com'è, sempre animale 
universitario) aveva stabilito, dopo attente rilevazioni statistiche in cui 
c'entravano anche le radici quadrate, che la media degli studenti bocciati 
al suo esame era e doveva essere di tot. Pertanto, mentre si svolgevano le 
sedute esaminatorie, egli soleva rivolgersi di tratto in tratto ad un suo 
assistente « ad hoc », per chiedergli sottovoce come andasse realizzandosi 
la media. Se l'assistente gli comunicava che i risultati delle prove erano 
troppo al di sopra della media delle riprovazioni, egli si affrettava, per 
rimettersi in sesto, ad approvare benevolmente due o tre candidati anche 
se « surdì vel muti »; se viceversa lassistente lo avvertiva che la media 
era stata soverchiamente avvilita da un eccesso di approvazioni, il suo 
dispiacere era sincero ed evidente, ma i candidati che passavano a pre-
sentarglisi erano segnati dall'esito infausto, salvo che (cosa rara) fossero, 
sotto più moderne vesti, un nuovo Smith Mr. Adam o un altro Ri-
cardo Mr. David. 

Il ricordo che precede valga a spiegare come io, in questa nota, non 
volendo essere da meno del mio vecchio e compianto collega economista, 
mi guarderò bene dal lodare l'ultima impresa scientifica compiuta da uno 
studioso che in precedenti occasioni ho troppo spesso e ti/tra modum co-
perto di elogi. Non sarò Sainte Beuve, ma anch'io ho una reputazione, 
di critico non facile agli entusiasmi, da difendere. 

Che importa, dunque, che Giuliano Crifò, rinunciando ad occuparsi 
del problema della moglie di Mecenate o di quello dei quattuorviri viis 
in urbe purgandi:, si sia dedicato anima e corpo alla edizione critica, 
con versione italiana a fronte, del testo del 1741 delle Institutione: ora -
toriae di Giambattista Vico (Napoli, Istituto Suor Orsola, 1989, p. cxii-
567)? Che importa che l'edizione, corredata da accuratissimi indici, sia 
costata all'autore molti anni di duro lavoro? Che importa che la lunga 
introduzione del curatore (p. xv-cxii) illumini l'importanza non sempre 
da tutti avvertita di quest'opera fatta e rifatta per tutta la vita del Vico 
nel suo insegnamento & retorica a Napoli nel quadro di tutto il lungo 

* J Labe. 36 (1990) 319 s. 
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divenire del pensiero vichiano prima e dopo la pubblicazione della prima 
Scienza Nuova del 1725? Che importa che questa faticosa fatica del Crifò 
venga dopo (anzi, spero, durante) l'impresa non ancora terminata della ri-
pubblicazione delle opere di Pietro Bonfante e della rivalutazione, negli 
scritti e nel pensiero, di Emilio Retti? Che importa patto questo, se or-
mai ho speso nell'apprezzare il lavoro assiduo, tenace, silenzioso e affi-
dante del Crifò molto più di quanto mi conveniva erogare per mante-
nernil al distaccato livello degli studiosi « emunctae naris » che gettano 
uno sguardo al prodotto e bofonchiano, al più, « non c'è male,,? 

Perciò, mi spiare, ma a parlare esplicitamente bene del libro ci ri-
metterci. Il massimo che posso permettermi è di segnalare che la veste 
tipografica è ottima. Anzi (mi correggo), non c'è male. 

13. L'Accademia romanistica costantiniana ha pubblicato la ricca 
e interessante raccolta degli atti del suo VIII convegno, svoltosi tra 
Spello e Perugia dal 29 settembre al 2 ottobre 1987 (Atti dell'Accademia 
romanistica costantiniana. VIII Congresso internazionale [Napoli 19901 
p. 768). Qui sento il dovere, anzi meglio il piacere, di segnalare (anche 
nella veste, che non mi è frequente, di fisicamente partecipante alle 
tre giornate dell'autunno umbro) l'apprezzamento vivo per il successo, 
che questo libro documenta, di una manifestazione organizzata impecca-
bilmente da Giuliano Crifò e Stefano Giglio e ancora una volta animata 
da quella tempra vivacissima di studioso e di uomo che risponde al nome 
di Arnaldo Biscardi (e del quale in lingua napoletana si direbbe che 
« tene 'e bene 'ncuorpo », cioè che alberga dentro di sé i leoni). 

Non voglio però perdere l'occasione per rievocare con questa nota 
anche la figura di Mario de' Dominicis, che dell'Accademia costanti -
niana, dei congressi internazionali sull'impero romano postclassico, non 
giungo a dire anche di Spello e di Perugia (non mi va, infatti, di esage-
rare), è stato l'ideatore ed il primo indimenticabile regista. 

È ben noto che per essere uno studioso, e talvolta anche un eccel-
lente studioso, non è richiesto d'essere un gentiluomo: quando però 
questa qualità si aggiunge alla prima, ed era il caso di Mario de' Do-
minicis, la cosa va segnalata « albo lapillo ». E resta in molti & noi, tra 
i quali mi segno io, non come una fredda memoria, ma come una calda 
emozione. 

14. Adminicula. Questa raccolta di scritti, che appare in seconda edi-
zione arricchita (Labruna L., Adminicula [ Napoli, Jovene, 19911 p. 413), 

* In Labe. 37 (1991) 277. 
** In L,beo 38 (1992) 96 5. 



SPUNTI INFORMATIVI E CRITICI 	 497 

porta un titolo che l'autore sa bene essere fatto per piacermi, nel suo ele-
gante (e lievissimamente ironico) riferimento alle parole del de re rustica 
(1.1.16 s.) di Lucio Giunio Moderato Columella: « . haec velut admi-
nicula studiosis promiztimus, non pro/utura per se sola, sed cum allis ». 

Né la studiata modestia del Labruna si ferma al titolo. Essa si pro-
paga a tutte le pagine di questi saggi, scritti nell'arco & alcuni decenni in 
uno stile, controllatissimo eppure gradevolmente sciolto, che è quello pro-
prio della persona di vera cultura, la quale non mette in mostra le molte 
cose che sa, anche perché, se non gli consigliasse di astenersene il buon 
gusto, glielo impedirebbe 11 fatto & averle, quelle cose, in gran parte di-
menticate, via via che le andava assimilando nel tutto se stesso. Forse è 
per questo che io sono stato per decenni cosf calorosamente vicino a gio-
vani studiosi che, come Labruna ed altri, accettavano & buon grado le 
mie sollecitazioni di stile e nel contempo mi inducevano, ciascuno nel 
modo proprio alla sua libera individualità, a recepire di altrettanto buon 
grado le ancora pid valide sollecitazioni loro. 

Certo che la medaglia ha 11 suo rovescio. Con questa tendenza a 
minimizzare, almeno nei titoli e nella forma, le questioni giuridiche (e 
non) ed a dedicare sottili riflessioni, almeno nei titoli e nella forma, a 
questioni giuridiche (e non) di minima entità; con questo vezzo del par-
lare di «ineptiae », di « frustula », di « minima », di « adminicula » e via 
dicendo; un rischio, non dico grave, ma certamente stucchevole, lo si 
corre: quello di non essere presi troppo sul serio dagli, ahimè, non pro-
prio pochissimi studiosi che, ignari o dimentichi della lezione del ,Jhering, 
hanno stima vera e completa solo per i conservatori delle ipoteche. Temo 
forte per il Labruna che a costoro il libro piacerà poco o punto ed a 
partire proprio dal suo primo articolo (p. 3 ss.) intitolato « I misteri del 
servus recepzicius » un pezzo di bravura (oltre tutto anche persuasivo) 
del quale i benpensanti probabilmente diranno: « ma chi glielo ha fatto 
fare? ». 

Io, per mio conto mi limiterò qui a porre sull'avviso l'autore di fronte 
ad un'altra critica, ben piti perigliosa, che gli potrà piovere addosso: 
quella di aver intitolato una sezione del suo libro « Minima de servis 
et mulieribus », accomunando con ciò le donne agli schiavi e viceversa. 
È un incauto accostamento « maschilista » (o, se si preferisce, « caro-
niano »), del quale non mi riesce nemmeno di dire (con Gai 1.190) che 
« fere nulla pretiosa rado suasisse videtur ». Anche se la rnulier commista, 
in questo segmento del libro, al servus recepticius ed al servus vicarius è 
solo la scostumatissima Carfania di UBp. ID. 3.1.1.5, la quale oltre tutto 
ha l'aria di essere stata bellamente inventata da un maledetto glossatore 
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postclassico, io, sia ben chiaro, mi dissodo. L'autore di tanto scandalo 
se la sbrighi da solo. Spiacente. 

15. Ubaldo Robbe, proseguendo le ricerche iniziate col primo 
volume di « Hereditas iacet » (e il significato della « hereditas » in di-
ritto romano) (1975), si è trovato a doversi occupare di Gai 2.9, secondo 
cui « res hereditariae, antequam aliquis beres existat, nullius in bonis 
sunt ». Convinto che il diritto romano classico facesse netta distinzione 
tra le res nullius (occupabili dai privati) e le res nullius in bonis (non 
suscettibili di acquisto in proprietà per occupazione), egli ha finito per 
scrivere sul terna, anziché un secondo volume dell'opera originaria, un 
volume autonomo di cui peraltro ha pubblicato in un primo tomo due 
capitoli su cinque: La differenza sostanziale fra « res nullius » e « res 
nullius in bonis » e la distinzione delle « res » pseudo-marcianea « che 
non ha né capo né coda » i (Milano 1979, p. XI-977). In attesa del torno 
o dei torni di completamento del volume attuale, noi non possiamo che 
descriverne, per ora, il taglio. Il cap. I sviluppa e precisa, anche in re-
lazione ad altri aspetti, la differenza, anzi la « netta differenza », che 
i classici avrebbero fatto tra le due categorie di res, ma solo dalla lettura 
del cap. III (non pubblicato) apprenderemo, a quanto anticipa la pre-
fazione (p. VII sa.), il significato e il valore della qualifica di « res nul-
lius in bonis » nel diritto classico e solo dai successivi cap. IV e V sa-
premo quali siano state le variazioni postclassiche e giustinianee dell'as-
senta distinzione, sino alla « scomparsa delle res nullius in bonis nel 
diritto giustinianeo, che conosce soltanto delle nuove res nullius ». Intanto, 
magna pars del presente torno (cap. IX, p. 104-974) rovescia un torrente, 
non di « aqua profluens », sia chiaro, ma di durissime critiche contro 
la classificazione, « che non ha né capo né coda », formulata in Marcian. 
3 inst. D. 1.8.2 e ribadita da I. 2.1 pr-i: la classificazione relativa 
all'arcifarnosa categoria delle res communes omnium Raccogliendo le 
vigorose argomentazioni del Bonfante e di altri, l'a, va molto più avanti 
di loro e giunge sino al Peroni, affermando con lui che l'idea delle res 
communes omnium non è concezione né classica (magari del solo e isolato 
Marciano) né postclassica, ma è « idea bizantina priva & qualsiasi con-
tenuto e importanza giuridica»: una « drastica risoluzione », come egli 
stesso riconosce (p. 212), al di là della quale effettivamente non vi è 
altra tesi più radicale che possa essere sostenuta (salvo quella, beninteso, 
dell'interpolazione post-giustinianea dei Digesta e delle Institutiones). 

L'economia di questa nota non permette di discutere anche epider' 
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micamente la tesi del Robbe (ma v. Guarino, Diritto privato romano5  
[1976] 307), del quale voglio qui solo elogiare con ammirazione l'ine-
sausto entusiasmo per la ricerca romanistica: un entusiasmo che lo spinge 
talora a reazioni vivaci costellate di punti esclamativi in serie, contro 
coloro che la pensano in modo diverso dal suo, e che visibilmente lo 
trattiene, altre volte, dal tormento del dubbio circa 1e soluzioni vendiate, 

16. Il primo volume con data 1991 pervenuto alla redazione 
di Labeo è stato in gennaio (felice coincidenza) quello del napoletano 
Luigi Amirante (cui ha prestato collaborazione stavolta Lucio De Gio-
vanni) avente il titolo di Una storia giuridica di Roma (Napoli, Jovene, 
1991 p. XLVI1I-739): libro giunto a compimento attraverso fascicoli 
successivi, di cui 11 primo porta la data del 1982. Dare di esso un giu-
dizio, supponendo che sia nelle mie capacità, non è questo né il tempo, 
né il luogo, tanto più che l'a, in prefazione sottolinea più volte, sia pure 
esagerando nella modestia, che l'opera è, qua e là, come la sinòpia di 
un più particolareggiato affresco futuro e, insomma, si appresta fin d'ora 
a ripresentarsi in nuova edizione riveduta. Dirò solo che l'esposizione 
è felicemente condotta in modo discorsivo e semplice (cosa estremamente 
difficile essere semplici, almeno a mio avviso): in modo cioè accessibile 
ai lettori cui è diretta, gli studenti, fatta eccezione, forse, per alcuni 
incisi e particolari (mai, comunque, pacchianamente esibizionistici della 
pur vasta e varia cultura dell'a.) che sarà facile eliminare o sveltire nelle 
future redazioni. 

Mi fermerei a questo punto nel dare sommaria notizia del manuale, 
se le varie prefazioni ai fascicoli, tutte qui ripubblicate dall'Amirante, 
non mi provocassero a qualche pignoleria relativa alle date apposte in 
calce a ciascuna di esse. Il fascicolo iniziale è stato datato «nel primo 
giorno del 1992», che era (ho controllato) un venerdi, e sta bene; sta 
bene anche per il mercoledi dell'« ultimo giorno del 1982 », data apposta 
al secondo fascicolo, e per il martedi del « primo giorno del 1985 », che 
contrassegna la prefazione al fascicolo terzo. Sorvolo sul « giorno qua-
lunque del novembre 1985 », impossibile da identificare, del fascicolo 
successivo. Ma non posso poi fare a meno di notare che i proemì dal 
quinto all'ultimo (cioè al nono) sono stati chiusi nella « terza domenica 
del 1987», vale a dire un 18 gennaio, nel « giorno dei santi del 1987 », 
che era un primo novembre, nel « secondo mercoledf di novembre dei 
1989 » (per la precisione, il giorno 8) e, finalmente, nella « terza do-
menica dell'Avvento del 1990 », addf 16 dicembre di quell'anno. 

In Labe. 37 (1991) 144 s. 
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Stando alle tendenze di ricerca sui giuristi romani che caratterizzano 
certi nostri colleghi giusromanisti, io direi che queste datazioni si pre-
stino a due interpretazioni di segno opposto: la prima, che la, sia uno 
spregiatore della religione cattolica, dal momento che wsí spesso si è 
astenuto dallincrociare devotamente 'e braccia nelle festività del culto 
cattolico (da escludere, peraltro, che sia un musulmano, causa il venerdì 
del primo giorno del 1982); la seconda, che il nostro sia, al contrario, 
un cattolico ferventissimo, anche se anomalo, che ha sacrificato al Si-
gnore il meglio di se stesso, sottraendosi alle lusinghe dei week-ends, 
dei cenoni di San Silvestro e dei concerti dei Filarmonici di Vienna nei 
giorni dedicati alle sua gloria. La seconda interpretazione è confortata, 
forse, dall'ultima e suprema tra le varie date, posto che nella terza do-
menica dell'Avvento si legge a messa l'epistola di San Paolo ai Filip-
pesi (44-7: « Fratelli, rallegratevi sempre nel Signore: di nuovo dico, 
rallegratevi »), mentre il Vangelo di S. Giovanni (1.20-28) alla domanda 
rivolta al Battista « Quid dicis de te ipso? » risponde, con chiara allu-
sione alla nostra sempre più squallida solitudine di giusromanisti: « Ego 
(sum) vox clamantis in deserto ». 

17. Solo quando sono apparse in seconda edizione e solo quando 
sono state citate da un catalogo librario mi sono accorto che Franco 
Pastori aveva pubblicato già da tempo le sue lezioni istituzionali di di-
ritto romano e sono riuscito a procurarmene una copia, oltre tutto otti-
mamente stampata (P, F., Gli istituti ro,nanistici come storia e vita del 
diritto' [Milano 1988] p. 721). 

Troppa modestia, da parte dell'autore, nell'evitare di fare uscire 
il libro dalla cerchia degli studenti. Si tratta, infatti, di un'opera molto 
interessante, e scritta con grande chiarezza, nei cui sette capitoli il Pa-
stori, senza voler abbracciare tutta la materia del ius prìvatum, espone, 
spiega e commenta le sue linee principali, tenendo lodevolmente ben 
presente il fatto di rivolgersi a studenti di giurisprudenza e ricorrendo, 
quando gli è possibile, al linguaggio che usano nei loro confronti i pro-
fessori del diritto privato moderno. Ne consegue, dirò cosf, un rimar-
chevole « effetto illuminante » dell'esperienza romana per la formazione 
della coscienza giuridica dei discenti (e per quanto mi riguarda, anche 
dei lettori). Un esempio da tener presente (anche se non lo si voglia in 
tutto e per tutto seguire) ai fini dell'efficace insegnamento della nostra 
vecchia, ma non doma materia. 

Adesso capisco - mi sia permesso di aggiungerlo - come mai, 

In Labeo 36 (1990) 142 s. 



SPUNTI INFORMATIVI E CRITICI 	 501 

tre o quattro anni fa, essendo stato benevolmente invitato a tenere una 
lezione istituzionale nell'Università statale di Milano, vi trovai un pub-
blico cosf numeroso e cosf disciplinato. Ricordo che, data l'insufficienza 
di spazio delle aule della « Ca' granda », parlai agli studenti, come a 
Milano si è costretti a fare, dal palcoscenico del vecchio teatro Carcano, 
sul quale erano già montate, in vista della recita della sera, le colonne 
e gli archi costituenti lo scenario & « Assassinio nella cattedrale » di 
T. S. Eliot. Meno coraggioso dell'arcivescovo Becket, io mi chiesi se, 
da un momento all'altro, gli ascoltatori non si sarebbero trasformati tut-
ti quanti in « cavalieri del re », non dico per uccidermi, ma per coprirmi 
di suoni irriverenti. Nulla di tutto questo. Il rispetto cordiale che gli 
studenti portavano al loro docente Pastori, che ad ogni buon conto era 
strategicamente presente e ben visibile in un intercolunnio, mi fece sal-
vo e pienamente soddisfatto. 

18. L'Index operum ad ha Romanum peninentium, curato da 
Manlio Sargenti, con la collaborazione di G. Luraschi, M. P. Piana e 
Pi. Barberis, non si è fermato alla prima serie, relativa alle opere ap-
parse tra 11 1960 e il 1970 e pubblicata in tre volumi nel 1978. E& 
cone, fresco di stampa (e, voglio aggiungere, di bella stampa), il primo 
volume di una seconda serie, anche essa in tre volumi, dedicata agli 
anni dal 1971 al 1980 (Milano 1989, p. LXVTI-626), che conferma in 
tutta chiarezza la competenza e l'accuratezza del Sargenti e degli altri 
membri dell'Istituto di diritto romano della gloriosa università ticinese. 

L'opera, come tante altre che si pubblicano in Italia da qualche 
decennio a questa parte, ha usufruito del contributo finanziario del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, ma, a differenza di varie tra queste tante 
altre (alle quali vanno aggiunte le ricerche, non poche, finanziate «a 
pioggia » dal Ministero competente), dimostra di meritare pienamente 
il supporto economico (temo, limitato) che le è stato concesso. 

Amara allusione, quella che ho colto l'occasione di fare, la quale 
(premesso che Labeo, per mia decisione, non ha mai chiesto e ottenuto 
contribuzioni del genere) si basa non solo e non tanto su argomenti che 
mi sento in grado di sostenere in contraddittorio con chiunque, ma si 
basa anche e sopra tutto sulla confessione che del prodigo sperpero al 
minuto dei pochi fondi per la ricerca praticato in Italia io sono, pur 
troppo, pienamente corresponsabile, avendo fatto parte per breve tem-
po delle commissioni erogatrici ed essendomi, in coscienza, troppo fiac-
camente opposto, salvo (e non sempre) che con il voto contrario, a nu- 

* In Labeo 36 (1990) 150. 
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merosi « progetti » di ricerche improbabili o addirittura fasulle: ricerche 
che spesso si sono insabbiate miseramente, senza lasciare più traccia di 
sé, e che altre volte (peggio, molto peggio) hanno approdato, anche 
se poco & frequente nelle nostre materie, a libri, opuscoli o articoli, 
di cui si può ripetere ciò che disse, non senza spirito, Maria Antonietta, 
scrivendo nel 1792 di certi personaggi al suo corrispondente Mercy - Ar-
gentau (cfr. H. Guillemin, Robespierre politique et mystique [1987], 
tr. it., 96), e cioè che « il migliore non vale niente». 

19. « Quiescere non possumus » scrisse di se stesso Cicerone al 
fratello Quinto, in una lettera da Cuma (o da Pompei) del maggio 54 
d. C. (cfr. ad  Q. fr. 2.141; erratum 2.12. 1) nella quale gli diceva che, se 
non gli fosse riuscito & portare avanti la difficile composizione del de 

republica, « in il/ud ipsum mare deiciemus quod rpectantes scribimus, 

atque adgrediemur aUa ». Dato che la frase ciceroniana è stata assunta 
a motto della sua opera sulle Verrine, mi sia consentito & osservare 
amichevolmente a M. Bartoek (Verrinae, Die Bedeutung der Reden 
Ciceros gegen Verres /ilr die Grundprobienie non Staat und Recht f  Praha 
19771 p. 278 con varie riproduzioni fotografiche) che la sua ininterrotta 
attività scientifica è sicuramente un bene per la romanistica, ma forse 
è meno giovevole che egli, ormai da trenta e più anni (ricordo, ad esem-
pio, l'intervento suo al Congresso gaiano di Verona nel 1949), ancora 
non si acquieti nel contrapporre insistentemente una romanistica marxista 
ad una romanistica borghese. Forse questa impostazione manichea an-
drebbe, non dico gettata a mare, ma perlomeno rivista e moderata, anche 
perché non mi sembra, per verità, che corrisponda più alla situazione 
reale della storiografia di Roma, della sua società e del suo diritto in 
Europa e nel mondo. Se una «cortina di ferro » anche per quanto ri-
guarda i nostri studi vi è stata, essa può dirsi ormai largamente infranta; 
e chi insiste, sia da un lato che dall'altro della vecchia barriera, a consi-
derarsi ancora in guerra con l'avversa fazione fa un po' l'impressione 
di quel soldato giapponese ritrovato qualche anno fa in una impervia 
località del Pacifico mentre ancora ignorava che la pace tra Giappone 
e Stati Uniti era stata conclusa e che già altri conflitti armati erano stati 
portati a termine o si stavano attivamente preparando. Del resto, la 
prova migliore della forzatura & certe contrapposizioni, almeno nel 
mondo della romanistica, è data da questo libro del Bartoek. Un libro 
che, prescindendo dall'intonazione zelante della prefazione (una into-
nazione che Talleyrand non avrebbe approvato), si rivela alla lettura 
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un'opera diligente, completa, seriamente condotta, equilibrata nei suoi 
giudizi, e insomma tale da poter essere stata onorevolmente scritta, in 
qualsiasi clima di questo nostro piccolo mondo, da qualunque storiografo 
degno di questo nome. 

20. « lus imperium auctoritas », Éiudes de droit romain (Rome 
1990, p. XVII-795) è un volume, come sempre ottimamente edito 
nella collezione di monografie della Scuola francese di Roma (n. 133), 
in cui André Magdelain ha raccolto e riordinato, astenendosi aristo-
craticamente da modifiche e aggiornamenti bibliografici che avrebbero 
potuto deformarli, tutti i suoi saggi (esclusi, dunque, i libri e le re-
censioni) pubblicati in riviste e raccolti tra il 1950 e i! 1988, con 
laggiunta di un articolo in corso di stampa nei Mélanges M. David e 
di una riflessione conclusiva (p. 755-771) dal titolo iii, Quiritiu,n sacra-
tnentum auctoritas. 

Le sezioni in cui si divide la silloge sono cinque: fonti del diritto 
(p. 1 ss), diritto sacro (p.  155 ss.) diritto pubblico (p. 307 sa.), diritto 
penale (p. 500 ss), diritto privato (p.  591 ss). Tuttavia va subito av-
vertito che questa localizzazione di stampo tradizionalistico ha valore 
molto approssimativo, quasi come quello che avrebbe un museo dedicato 
a un pittore di vaglia, se i quadri di costui fossero ripartiti tra la sala 
dei paesaggi, quella delle nature morte, quella dei ritratti e via dicendo: 
voglio dire che, chi si aspettasse ad esempio, di trovare veramente il 
diritto sacro nella seconda sezione e il diritto privato nella quinta, ri-
marrebbe piuttosto disorientato, perché questi accostamenti materiali 
sono fatti, in realtà, tra opere che superano, nella loro intima essenza, 
le classificazioni tradizionali e che concorrono tutte, dalle diverse sezioni, 
a fornire una immagine (o una serie di immagini) dell'ordinamento ro-
mano arcaico e repubblicano, che è molto diversa da quella consueta 
dell'accademismo giusromanistico. Per restare alla metafora della pittura, 
i saggi (stavo per dire i quadri) del Madelain fanno pensare, in un certo 
senso, alle opere degli Impressionisti, perché non descrivono (non « ri-
costruiscono ») mai puntualmente l'oggetto (si tratti del ius respondendi 
o della manus inieci io, della perdudllio o del praetor maximus), ma lo 
colgono nei suoi tratti essenziali, spesso del tutto imprevedibili, sotto 
una luce nuova, secondo un modo & avvistamento del tutto alieno dal 
minuzioso calligrafismo: pi6 che spiegabile la loro esclusione dal « Sa-
bn », insomma (parlo degli Impressionisti, naturalmente). 

Detto ciò, mi astengo deliberatamente da una discussione dettagliata 
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delle opinioni del Magdelain, non tanto perché occuperebbe troppe pa-
gine, quanto perché sarebbe, pur se lunghissima, inappagante. Nei ri-
cordo dei molti incontri (talvolta concordi e talvolta no: sempre, co-
munque, cordialissimi) che ho avuto con lui, durante moltissimi anni, 
sulle pagine di libri e riviste, mi limito qui a segnalare quello che sembra, 
se non erro, il Leitmotiv del suo pensiero storico: la diversità abissale 
intercorrente, sopra tutto alle origini, tra « diritto privato » e «diritto 
pubblico », quest'ultimo dipendente dalla religione pubblica e, in parti-
colare, dagli azispicia. È una conclusione alla quale, per altre vie, sono 
giunto faticosamente, con gli anni, anch'io, che all'ordinamento « pub-
blicistico > dei tempi arcaici e dei primi tempi repubblicani ho addirittura 
negato la qualifica specifica (non solo formale, ma anche e sopra tutto 
sostanziale) di « ius 

Dato che, per mio sfortunato carattere, io non sono mai certo asso-
lutamente di nulla, e tanto meno dei « risultati ,, cui pervengo con le 
mie ricerche, questa coincidenza di fondo coi pensiero di André Magdc-
lain mi è, lo confesso, di grande conforto. Una ragione di più per esser 
grato all'eminente storico francese di questo suo affascinante diario di 
vita scientifica. 

21. Carlo Augusto Cannata, che insegna stabilmente da qualche 
anno nell'Università di Ncuchtel, ha avuto l'encomiabile idea & ripub-
bucare in lingua francese il primo volume dei suoi Lineamenti di storia 
della giurisprudenza europea, dedicato alla giurisprudenza romana (C, C. 
A., Histaire de la )urisprudence europeenne I [Torino 19891 p. XVI-
221). Il libro, già da tutti noi giustamente apprezzato, è praticamente 
una terza edizione, riveduta e ampliata (sopra tutto nelle note) dei Li-
neamenti, ma non porta in copertina questa indicazione perché, chiarisce 
l'a. (p. VIII), pur non volendo essere un trattato di storia, manca della 
possibilità di fregiarsi di una traduzione francese sufficientemente « ele-
gante » della parola « lineamenti ». Anche se il mio francese (per dirla 
con certi francofoni italiani) è purtroppo « un franvais un peu à la 
bonne », non sarei d'accordo con il C. A parte il fatto che I' « histoire » 
poteva essere rimpicciolita con un « petite », la consuetudine che ho 
con il « Petit Robert » (ed. 1977) mi induce a ricordare che « précis » 
non significa solo « riassunto » (« Abriss »), ma significa anche (in 
traslato) < exposé précis et succint »: al che aggiungerei che la lingua 
francese dispone altresC nella sua straordinaria ricchezza di termini, delle 

* In Labeo 35 (1989) 377 s, 
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parole « esguisse », « aperu» e forse anche, in corrispondenza coi latino 
«lineamentum » ( abbozzo), « ébauche s. 

Messa da parte questa oziosa disquisizione sulle parole, che dire 
della cosa, cioè del libro? A me piaceva prima, sopra tutto a causa della 
sua grande scorrevolezza, e piace tuttora: t'a, ha, fra l'altro, vittoriosa-
mente resistito alla tentazione, oggi cosi diffusa, di citare pensosamente 
Wittgenstein, Monod, il solito Levi Strauss e, a tutto svendere, Roberto 
Grossatesta (Robert Greathead, per i più raffinati). Tuttavia posso ma-
nifestare, nell'àmbito del mio apprezzamento per l'opera, una persona-
lissima impressione? L'impressione che ho provato, nel rivedere nella 
nuova veste i Lineamenti, è stata quella (che mi viene da esperienze 
esclusivamente libresche, è ovvio) di chi si incontra, dopo venti anni, 
con la bella ragazza che aveva corteggiato al liceo o diciottenne sui campi 
da tennis. Forse è anche più seducente e succosa di prima, ma non è pii 
la svelta cerbiatta « d'antan ». 

22. Non è affatto facile conciliare con il rigore della trattazione 
la scioltezza della esposizione formale: forse è perciò, a mio parere, che 
molti autorevoli studiosi curano poco le esigenze dello stile e torcono 
il naso di fronte alle pagine di chi di quelle esigenze si preoccupa. Mo-
tivo di più per apprezzare il breve, ma intenso volume dedicato da 
Eva Cantarella, con vigile cura sia del contenuto, sia della forma, alla 
condizione femminile nella civiltà greca ed in quella romana (C. E., L'am-
biguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca 
e romana [Roma 1981] p. 205). 

I tratti essenziali del complesso argomento emergono da questo 
libro con grande evidenza, soprattutto per quanto riguarda la Grecia 
(p, 17-120), il cui ricco e smagliante materiale letterario ed artistico non 
manca, come è ovvio, di affascinare anche l'autrice. Alla quale autrice 
bisogna dare atto della misura e dell'equilibrio di cui dà prova nel ri-
levare, sia pure senza nascondere il disappunto (un disappunto, del resto 
che tutti dovrebbero condividere), i segni della inferiorità di trattamento 
della donna nella società antica e della grande lentezza della sua parziale, 
né sempre irreversibile, emancipazione. 

Naturalmente, non mancano i punti che si prestano a discussioni 
(mai, in ogni caso, a polemiche che degradino in quell'orrido culturale 
che è il femminismo/antifemminismo), ma qui possono essere tralasciati 
(corrige peraltro la citazione a p. 177 nt. 93), ad eccezione, se proprio 
si vuole, del titolo, che si ispira all'invettiva famosa dell'Ippolito curi- 
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pideo contro le donne (Eur. Hipp, vv. 616-648). L « ambiguo ma-
lanno », il male insidioso, con riferimento alle donne, non mi pare che 
esprima correttamente la valutazione corrente in Grecia, né direi che 
manifesti, comunque, i sentimenti di Euripide, che è e resterà sempre 
l'autore della meravigliosa Medea. Le considerazioni della, a questo 
proposito (p. 84 vs.) sono, se non erro, una volta tanto, sforzate. Come 
altrimenti avrebbe potuto, egli ed egli soltanto, parlare delle donne, nel 
vedersi insidiato dalla matrigna, un giovane come Ippolito, che era col-
turista, vegetariano e cosi puntigliosamente casto? 

23. Di H. R. Hoetink, giurista e romanista olandese & singolare 
fascino ho sotto gli occhi una raccolta di scritti pubblicata a cura dei 
suoi allievi Anknm, Boskamp e Cahen (H. H. R., Rechtsgeleerde opstellen 
[Alphen aan den Rin 19821 p. VIII-347). Ricordo come oggi il caro 
amico, scomparso prematuramente nel 1963, accogliermi nella sua casa 
di Amsterdam e mostrarmi, fumando l'inseparabile sigaro, il manoscritto 
in piii tomi delle sue accuratissime lezioni. Una personalità ed anche (sia 
detto con rispettose affetto) un personaggio: ben portante, sereno 
nell'aspetto, pacato nell'eloquio, ma dall'occhio agilissimo che ne svelava 
maliziosamente la forte carica di ironia. Ankum e van den Bergh stanno 
allestendo, di lui, un secondo volume di scritti: Opera selceta. Études 
de droit romain et d'histoire da droit, volume annunciato per 11 1983. 
Rileggeremo quei saggi non solo con profitto, ma anche con vivo e 
rinnovato piacere. 

24 Salvatore Tondo è studioso laboriosissimo e inesauribilmente 
pieno di entusiasmi c fermenti. Ne dà una conferma, pubblicando un in-
teressante primo volume di un manuale di storia costituzionale romana 
ad uso di studenti e studiosi (T. S., Profilo di storia costituzionale ro-
mana 1 [Milano 1981, n. I della collana fiorentina « Per la storia del 
pensiero giuridico antico e medievale »] p. XXVIII-315), Il libro è re-
lativo al regnum ed alla nascita della libera respublica, di cui la storia, 
complessa ed opinabile, è tratteggiata dal Tondo, premendo con mano 
forte e con vivacità di argomentazione sui punti-chiave, o più precisa-
mente sui punti che a lui sembrano tali- Trattazione interessante, molto 
interessante, ripeto; ma, direi, alquanto inquinata dal tono polemico, e 
a volte addirittura sprezzante, con cui l'a., dichiaratamente anti-Niebuhr 
(cfr. p.  3 sa.), contraddice e condanna le tesi contrarie. È un tono che 
implica forse qualche disorientamento nei lettori, specie se studenti alle 

* in Laben 28 (1982) 349 S. 
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prime armi, tanto piú che l'a, non sempre li mette adeguatamente in 
grado di sapere con sufficiente esattezza quali sono gli argomenti che si 
annidano nel campo di Agramante: un campo pullulante di infedeli, non 
vi è dubbio, ma non perciò pieno di sciocchi o di pazzoidi. D'altronde 
l'impeto delle avversioni può ritorcersi talvolta, se non erro, contro Io 
stesso autore. Sicché, concludendo, al plauso per il lavoro iniziato si 
accompagna, almeno da parte mia, l'augurio che i successivi volumi e 
le successive edizioni dell'opera siano ph temperati e condiscendenti 
verso coloro che, a torto o a ragione, non la pensino come il Tondo. 

25, Lo sforzo di Roger Vigneron e dei quattordici volenterosi 
giovani che gli hanno prestato la loro collaborazione deve essere stato 
ingentissimo, sopra tutto sul piano della fantasia. Basterebbe questo 
soltanto a rendere doverosa una lode al libro che il Vigneron ha pub-
blicato col titolo di Tests formatifs d'auto-evaluation (questionnaires à 
choix multipies) en droit romain (Liège 1990, p. 111 143), 

Senza troppo entrare nei dettagli tecnici, dirò che il volumetto ci 
pone di fronte a 320 quesiti di storia del diritto romano (limitatamente 
a qualche punto di storia esterna ed alla materia dei diritti reali e delle 
obbligazioni) ciascuno seguito da quattro a sette risposte, una sola delle 
quali (ma talvolta tutte o nessuna) è quella vera: l'elenco finale delle 
risposte esatte (p.  127 ss.) mette gli studenti, e i lettori in genere, in 
grado di controllare il quantum della loro buona conoscenza del diritto 
romano e di allenarsi adeguatamente (gli studenti, beninteso: gli altri 
lettori, fortunatamente, no) a superare gli esami, costituiti appunto dalla 
sottoposizione a ciascuno di un certo numero di « testa » da corredare 
oculatamente, al punto giusto, con una crocetta. TI Vigneron considera 
il proprio sistema come vantaggioso almeno per due motivi: primo, 
perché permette di liberarsi in poche ore del peso dell'esame cui vanno 
sottoposti centinaia di studenti; secondo, perché permette a tutti (com-
presi i lettori del mio stampo) di darsi una buona ripassata della materia 
(materia sintetizzata a parte in un Syllahus e in un Voceibulaire, nonché 
in una scelta di Textes con traduzione francese). 

Consenziente (e grato) sul secondo vantaggio, mi permetterei di 
contestare fermamente il primo, dal momento che l'esame universitario 
non deve servire, come un programma di « quiz », a controllare quante 
nozioni ha appreso (o comunque riesce ad azzeccare nella risposta) lo 
studente, ma deve servire a render conto del grado di maturazione da 
lui, sia pure a costo di qualche risposta imperfetta, raggiunto nello studio 
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della materia. Nella mia lunga carriera ho bocciato, e non me ne pento, 
un'infinità di studenti che sapevano a memoria la risposta, o che con 
l'aiuto del diavolo comunque la imbroccavano, ma che non riuscivano 
a ragionarci sopra; mentre ho approvato, e me ne vanto, non pochi 
discenti smemorati, timidi o di carattere scontroso che, placati con 
calma e indotti a riflettere con maggiore attenzione, hanno fatto, alla 
resa dei conti, semplicemente faville. 

Ad ogni modo, detta la mia su quello che mi sembra 11 rovescio 
della medaglia offertaci dal sistema Vigneron, passo ad aggiungere tra 
i veri vantaggi del libro, un merito che l'a., nella sua modestia, ha la-
sciato sotto Silenzio. Merito costituito, a mio avviso, dalla ricchezza di 
fantasia e di verosimiglianza delle risposte F (< false »): molte delle 
quali sono invece, chi sa, delle risposte V («vere») o, per meglio dire, 
delle risposte che, ad un riesame più accurato dello « status quaestionis », 
possono ritenersi risposte P (c< plausibili »). Quanto basta, come gli av-
veduti sanno, per scriverci sopra un libro e per salire trionfalmente con 
esso su una cattedra. 

26. TI manuale di diritto privato romano recentemente pubbli-
cato da Manuel J. Garda Garrido ha avuto una gestazione rutta parti-
colare: è derivato dal bisogno di inquadrare entro linee sistematiche una 
precedente e molto apprezzabile raccolta di « casi » giurisprudenziali 
(Casuismo y Jurisprudencia romana. Pleitos famosos del Digesto' [1973] 
p. XVI-318), della quale ho già parlato a suo tempo (in Labeo 19 
[1973] 247 s.). I volumi dell'opera sono ora due, uno di « istituzioni » 
ed uno di « casi e decisioni » (G. G. M. 3., Derecho privado romano. 

- Instiluciones [Madrid 19791 p. XXX-633; 2 - Casos y decisiones 
jurisprudenciales [ Madrid 19801 p. XIV-399), di cui il secondo è la ri-
produzione e il perfezionamento della originaria raccolta autonoma, men-
tre il primo è concepito essenzialmente come introduzione, come « base 
y presupuesto » del secondo. 

I miei dubbi circa il « valore universale e permanente » delle de-
cisioni giurisprudenziali romane, già espressi nel 1973, restano intatti, 
ma il mio apprezzamento per la singolare efficacia della presentazione ed 
esplicazione di quelle questioni giuridiche è di gran lunga maggiore. 
L'autore vive e fa vivere al lettore i casi che espone, non esitando ad 
attribuire nomi ai soggetti e ad assegnare gustose particolarità alle scene 
che di volta in volta presenta. 

Peccato che, salvo che per le denominazioni degli istituti, il latino 
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sia completamente bandito. « Desgraciadamente », afferma la. (1 p. VIII), 
la maggioranza degli studenti il latino non lo conosce pii; ma alle di-
sgrazie delta vita bisogna pur tentar di resistere. In una prossima edizione 
dell'opera mi auguro, quindi, che gli originali latini delle decisioni ro-
mane siano riprodotti per lo meno in note a pie' di pagina. 

27. A cura di A. Schiavone e di A. G. Cassandro, sono stati pub-
blicati gli atti di un seminario svoltosi a Bari nel 1977 su La giurispru-
denza romana nella storiografia contemporanea (Bari, Gacucci, 1982, 
p. 109). Oltre 11 limpido discorso pronunciato da F. M. De Robertis in 
apertura dei lavori (p. 7 ss.) si leggono nel volume tre delle quattro 
relazioni (della relazione di M. Brutti, a p. 31 Ss., figura solo un breve 
sunto): quella di M. Bretone su Postulati e aporie netta History di 
Schutz (p. 15 ss,, ripubbi. in Fs. Wieacker, 1978, 31 ss), quella di F. 
Wieacker su I giuristi romani nella storiografia degli ultimi trent'anni 
(p. 35 ss.) quella di G. Pugliese su Storia dei giuristi e storia del diritto 
(p. 53 ss). Inoltre undici interventi nella discussione (p. 65 Ss.): di F. 
D'Ippolito, S. Tondo, R. Quadrato, A. Schiavone, B. Santalucia, C. A. 
Cannata, M. Talamanca, A. Masi, F. Grelle, G. Pugliese, G. G. Archi. 

Non so perché, si ha l'impressione, scorrendo queste pagine, di tro-
varsi di fronte agli atti di un processo, nel quale la requisitoria & accusa, 
tanto piú dura quanto più puntuale, si abbatte come una scure gelida su 
F. Schuli e sui « postulati » (erronei, naturalmente), nonché su un paio 
di « aporie », di quella sua storia della giurisprudenza romana che salu-
tammo (noi vecchi) con tanta simpatia nel lontano 1945, quando i « nou-
veaux philosophes » non erano ancora nati. Gli altri imputati non vengono, 
in questo dibattimento, esplicitamente nominati, ma si deduce sin troppo 
chiaramente quali essi siano dagli sforzi generosi (ed abili) che Franz 
Wieacker prodiga per valorizzarne tutto il valorizzabile, contro coloro 
che parlano, alii quanto sfiduciati, delle loro « disarmanti semplificazioni » 
(p. 79); ed è in qualche modo col tono di un imputato, o quanto meno 
di un seriamente indiziato, che G. Pugliese pronuncia, con molto equi-
librio, la sua autodifesa, gettando opportunamente qualche po' di acqua 
tiepida (unita al consiglio di cercare una « dimensione comune ») su certi 
bollori metodologici, con i quali mi sono misurato in precedenti occa-
sioni, e con sopportazione indiscutibilmente minore, io stesso. 

Ma il cenno di recensione del libro non può essere chiuso, se prima 
non si segnalano le pagine umanamente pù5 belle che in esso figurano: 
voglio dire le pagine dell'intervento «pro Schulz» pronunciato (p. 98 Ss.) 

I. La/no 28 (1982) 342 s. 
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da Gian Gualberto Archi. Pagine ammirevoli anche sul piano del me-
todo, perché in esse Archi ha applicato a Schulz, il grande cattivo della 
History, proprio quella indagine totalizzante (anche biografica, ideologica 
e via dicendo) che i novelli romanisti predicano ad altissima voce, e ben 
giustamente, debba essere applicata ai giuristi romani. Avendo goduto nel 
1935 di una buona familiarità di studi e di vita con Fritz Schulz ed i suoi 
amici berlinesi (una familiarità cui ebbi la fortuna e l'onore di essere am-
messo, un paio d'anni dopo, anch'io), Archi ha parlato nella veste di 
testimonio a discarico ed ha posto sacrosantamente in luce le motiva-
zioni politiche, sociali, filosofiche, morali dell'opposizione di Schulz al-
l'ideologia ufficiale nazionalsocialista e della sua ferma resistenza a certa 
romanistica dell'epoca, oggi passata in oblio, ch'era tanto, ma tanto pronta 
ad assorbire del nazional-socialismo le assurde teorie ed a tradurle in 
libri ed articoli che tuttora rimangono. 

Schulz avrà detto, anzi ha detto, e più tardi ha fin troppo fedel-
mente mantenuto, molte, moltissime cose che oggi, in climi storici for-
tunatamente diversi, possono e debbono essere ridimensionate: questo è 
indiscutibile. Ma non tener conto dello scudo che egli tentò di farsi del 
diritto romano, nella sua idealizzata compattezza « classica », nella sua 
mitica perfezione nella pretesa eccellenza dei suoi principii, al fine di 
contrastare gli attacchi scomposti e pesanti della barbarie culturale del 
tempo, che pretendeva invece di spazzare via tutto. Non tener conto di 
ciò, anzi non porsi nemmeno 11 quesito di una ricostruzione della sua 
personalità, rapportata all'ambiente in cui visse, ebbene, mi si perdoni 
se sfiduciatissimo lo dico, questo è soltanto il frutto di disarmanti 
semplificazioni. 

28. Sia consentito dedicare un « tagliacarte » ad un libro formal-
mente estraneo alla nostra cerchia di studi, ma sostanzialmente ad essa 
vicinissimo. Mi riferisco alla raccolta di scritti di diritto privato (la terza, 
dopo una prima de! 1966 ed una seconda del 1977) pubblicata da Fran-
cesco Santoro Passarelli col titolo Ordinamento e diritto civile, Ultimi 
saggi (Napoli 1988, p. XX-270). 

Sono pagine, come sempre, dense eppur limpidissime, nelle quali 
l'illustre maestro romano (ma prima ancora, negli anni della guerra e 
dell'immediato dopoguerra, professore a Napoli) affronta temi diversi e 
li inquadra nella sua visione di insieme del diritto privato, quale sopra 
tutto risulta da un suo celebratissimo trattato sulle Dottrine generali del 
diritto civile (ultima ristampa della 9  edizione con data 1985): libro, 
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questo, che nacque a Napoli nel 1943-44, fra bombardamenti nemici ed 
una grande eruzione del Vesuvio, dall'insegnamento di Istituzioni di 
diritto privato, professato imperturbabilmente dal S. P. (ne sono qui 
testimone) ad una schiera ridotta, ma impavida di studenti, che avevano 
agio (quando le sirene di allarme non chiamavano ai rifugi) di confron-
tare le sue lezioni con quelle di Istituzioni di diritto romane parallela-
mente impartite da Vincenzo Arangio-Ruiz. 

Ebbene si legga il saggio, pubblicato nel 1985 e riprodotto a 
P. 17 sa. della raccolta, in cui l'autore celebra i cento anni della rivista 
napoletana « Diritto e Giurisprudenza ». Questa vecchia rivista di ca-
sistica, fondata nel lontano 1885, languiva ormai da anni quando ebbero 
l'idea di riprenderla e di portarla avanti, nel 1944, l'Arangio-Ruiz, il 
Forti e, appunto, il Santoro Passarelli, con la collaborazione di un piccolo 
gruppo di distinti magistrati e avvocati, a ciò, se ben ricordo, spinti e 
incitati anche da un giovane professore di Storia del diritto romano, che 
imperversava all'epoca tra Napoli e Catania. Sotto la direzione esecutiva 
lucidissima di Francesco Santoro Passarelli e con l'aiuto fattivo di tutti 
gli altri (né può dimenticarsi il coraggio dell'editore Eugenio Jovene, 
che, da poco dimesso dalla mobilitazione militare, rimise insieme le ro-
vine della sua impresa commerciale e si gettò a tutto corpo in questa 
e in altre iniziative), « Diritto e Giurisprudenza » divenne quella rivista 
sobria e puntuale, assidua e diligente, ma sopra tutto sensibile quanto 
poche altre mai ai « casi » dell'esperienza giuridica contemporanea, che 
è stata sino al compimento del suo centesimo anniversario. Una rivista 
vicina a noi non solo e non tanto perché è nata dalla cooperazione felice 
di civilisti e di romanisti, ma anche e sopra tutto perché ha posto in atto, 
anno dopo anno, quello che è il grande insegnamento della storia giuri-
dica romana (per chi, beninteso, lo intenda): la sollecitudine verso le 
mille e mille sfaccettature della vita sociale, non importa se di l'altr'ieri 
o di oggi, unita alla cura di capirle ed allo sforzo di rapportarle cauta-
mente ai principii loro propri]. 

29. Qualunque iniziativa onestamente intesa al « rilancio » del 
diritto romana tra i moderni studiosi del diritto, sempre più inclini, 
ahimé, a fiocci lacere l'esperienza giuridica di Roma: qualunque inizia-
tiva del genere non può che trovarci convinti e consenzienti. Questo il 
motivo per cui segnaliamo con eguale calore due opere recenti, pur se 
il peso diverso, dedicate alla volgarizzazione del diritto romano. 

Dichiaratamente volgarizzatrice (e che magnifica edizione) è l'opera di 

In Labeo 7 1961) 423 s. 
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Erwin Scharr, De Rornanorum iure, Latine et Germanice (Zùrich-Stuttgard, 
1960 p. 1400), che consiste in una larga scelta di testi romani, con ver-
sione tedesca a fronte, preceduta da una dotta introduzione sulle fonti 
romane e sulla romana giurisprudenza, anche con riguardo alla loro im-
portanza per lo sviluppo giuridico europeo e per la cultura giuridica con-
temporanea (p. 13-155). 

Tendenzialmente monografica è invece la trattazione del brasi-
liano S. A. B. Meira, A Lei das XII Tabuas fonte do direito pr4blico 
e privado (Rio de Janeiro, 2  ed., 1961, p. 260), che purtroppo 
non è soverchiamente aiutata da una buona composizione tipogra-
fica e manca, chi sa perché, di indice sommario. Forse nuoce a que-
st'ultimo libro la farragine di notizie e di citazioni, talvolta hvecchiatis-
sime e inutili, cui l'autore non ha saputo, revisionandolo e rieditandolo, 
rinunciare. Forse gli nuoce anche l'entusiasmo per la legislazione decem-
virale, che il Meira giunge a qualificare, sia pure sotto un ceno aspetto, 
come « fonte do direito universal » (p. 244). Porse, diciamolo pure, il 
libro del Meira non dice nulla di nuovo al romanista « engagé ». Ma bisogna 
pensare all'ambiente culturale, romanisticamente ancora un po' arretrato, 
al quale il libro è rivolto e vai la pena di rilevare, non senza ammira-
zione, che la prima edizione del libro, apparsa nel 1956, è andata esaurita 
in cinque anni. Parlano i fatti, insomma. E depongono a favore del libro 
brasiliano non meno di quanto deponga a favore del libro tedesco la 
circostanza di essere scritto con assoluta padronanza della materia, di 
presentare una scelta intelligente e variata di frammenti, di offrire tra-
duzioni efficaci e precise, di abbondare di note esplicative limpide e concise. 

In altri termini, mentre l'opera dello Scharr è, entro i limiti che 
l'autore si è imposti, da qualificare come buona in senso assoluto, l'opera 
del Meira è da qualificare, pur con i limiti cui l'autore ha soggiaciuto, 
come altrettanto buona in senso relativo. L'una e l'altra fatica sono, in 
conclusione, parimenti meritorie, perché saranno utili in pari modo, cia-
scuna nell'ambiente che le è proprio, a quella diffusione volgarizzatrice 
dell'esperienza romanistica, di cui, dicevamo in principio, il mondo dei 
giuristi moderni ha profondo bisogno. 

30. 1 lineamenti di storia del diritto romano, redatti da vani 
autori (M. Amelotti, R. Bonini, M. Brutti, L. Capogrossi, F. Cassola, 
G. Cervenca, E Labruna, A. Masi, M. Mazza, B. Santalucia, M. Tala-
manca) sotto la direzione di M. Talamanca, sono usciti in una seconda 

1  In Labe, 35 (1989) 260 s. 



SPUNTI INFORMATIVI E CRITICI 	 313 

edizione largamente riveduta rispetto a quella originaria del 1979 (Mi-
lano, Giuffrè, 1989, p. VILI 702più indice analitico). 

Dato che sono autore di un manuale analogo a questo, quanto meno 
nel titolo, non dirò perché io rimanga, tutto sommato, fermo sulle mie 
idee in ordine alla confezione di una storia del diritto romano ad uso 
scolastico (per le quali v., comunque: A. Guarino, « De iure Romanorum 
in historiam redigendo », in ANA. 81 [1970] 546 ss); il mio modo di 
vedere, non perdiamo tempo, può ben essere sbagliato. Dirò solamente 
questo: che, mentre i contributi dei coautori di questi Lineamenti sono 
quasi tutti di elevato livello scientifico (e alcuni da qualificate addirit-
tura come ottimi), l'impianto dell'opera e la densità della trattazione in 
essa contenuta convincono, per verità (sempre avendo riguardo allo scopo 
didattico della stessa), alquanto meno. 

L'opera, in altri termini, è di grande e irrinunciabile profitto per il 
lettore che sia già versato in materia, ma è in molte pagine (anche là 
dove i capoversi non sono stampati in corpus tipografico più piccolo, 

quod non legitur ») di comprensione piuttosto difficile per il lettore ai 
suoi primi passi nello studio del diritto, cioè per lo studente di primo 
anno delle facoltà italiane di giurisprudenza cui è indirizzata. 

Non direi, ad esempio, che il giovane iniziando possa assimilare con 
facilità (o anche solo con limitato sforzo) paragrafi diffusi e complessi 
(ancorché eccellenti sul piano storiografico) come il n. 40, dedicato ai 
senatusconsulta ed al problema del loro valore normativo nella repub-
blica, o il n. 96 relativo all'amministrazione finanziaria nel principato 
(e potrei continuare). 

Di più. A molte pagine dense di citazioni di autori e di fonti anche 
epigrafiche (ma dove è spiegato, domando per inciso, che C. I. L. significa 
« Corpus inscriptionum Latinarum », P. Oxy indica i papiri di Ossirinco 
e via di questo passo?) fanno riscontro altre pagine (che io, per verità, 
preferisco) in cui le citazioni non ci sono o sono rarissime. 

E ancora. Di fronte alla lunga trattazione avente ad oggetto i pe-
riodi della monarchia, della repubblica e del principato, la trattazione 
relativa al dominato (termine, questo, di cui, se non vedo male, si omette 
di spiegare il significato) è una trattazione, forse, troppo succinta. O 
meglio, mi affretto ad aggiungere, è proprio e solo il tipo di trattazione 
che, con qualche minimo particolare in più, sarebbe stata la più adatta 
all'intero libro sempre guardando ai fini isagogici che esso si propone. 

31 A due anni dalla prima è già uscita una terza edizione della 

* I. Labeo 36 (1990) 132 I. 
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Storia dei diritto romano di Mario Bretone (Bari, Laterza, 1989, p. 
VIII-529). Il testo, salvo minimi ritocchi, è quasi del tutto invariato e il 
« taglio » dell'opera si è confermato, per comune riconoscimento (v., ad 
esempio, T. Giace, in Rechtshistor. Journ. 7 [1988] 13 ss), quello che 
mi parve di poter indicare « a caldo » nel brevissimo cenno che ad essa 
dedicai in Labeo 33 (1987) 369: un originale e interessante saggio sulla 
storia delle fonti e della giurisprudenza romana. 

Non è il caso che mi diffonda in questa sede sul modo molto di-
verso in cui io (eventualmente sbagliando) concepisco e vado attuando 
da oltre quaranta anni (tribolandone per di più il testo con continue e 
spesso profonde revisioni) un mio manuale di storie del diritto romano 
dedicato principalmente agli studenti. Sono questioni di punti di vista 
che, per buona fortuna della libertà di pensiero, coincidono tra loro poco 
o, in certi casi, punto. Quel che mi preme qui di affermare a piena voce 
è che l'opera del Bretone è, con tutta evidenza, sinceramente pensata 
approfondita in ogni punto col massimo impegno, dotta non solo nelle 
apparenze (talvolta un po' vistose) ma nella realtà di un pensiero che 
chiaramente non è mai stato in ozio, ed è scritta, vivaddio, in un ottimo 
e « proprio » stile di lingue italiano (assai raro, quest'ultimo, a trovarsi 
nella letteratura romanistica del nostro paese: di quella straniera non so). 

Ho conosciuto e in certo qual modo seguito (non sto avventuran-
domi a dire « orientato ») l'attività di ricerca di Bretone quando era gio-
vane « assistente » nell'ateneo napoletano. Era già allora uno studioso 
fervidissimo e affidante, anche se forse (almeno per i miei difficili gusti) 
troppo incline al più acceso entusiasmo, o viceversa al più profondo di-
sprezzo, ora per questa ora per quella teoria e per i relativi rappresentan-
ti. Ritrovarlo oggi, dopo tanti anni, di gran lunga piú maturo nel pen-
siero è cosa (forse sarà sciovinismo) che mi fa immenso piacere e che mi 
aiuta a tralasciare alcune osservazioni critiche che, per verità, avrei sulla 
punta della penna. 

L'unica cosa che (tanto per non fare dell'agiografia) mi permetterò 
qui di rimproverargli, collegandola a quelli che rimangono tuttora i miei 
difficili (e discutibili) gusti, è il fatto che egli citi la Storia della giuri-
sprudenza di F. Schulz nelle edizioni inglese e tedesca (un po' maniacal-
mente collegate fra loro nelle pagine e nelle note), tralasciando di ri-
cordare che dell'opera schukiana esiste anche una traduzione italiana 
pubblicata nel 1968 da O. Nocera: traduzione (parliamoci chiaro), che 
ha finalmente permesso a molti di noi studiosi italiani di leggere tutto 
di sèguito, e senza più l'uggia della lingua diversa, un libro importan-
tissimo, che ancora merita, e come, di essere tenuto, malgrado la data 
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assai lontana, a portata di mano sui tavolo. Forse la versione italiana pre-
senta qualche passaggio discutibile? Può darsi. Ma, a parte il fatto che 
il dissenso su questa o quella pagina poteva ben essere dall'attentissimo 
Bretone opportunamente segnalato, la traduzione Nocera è, in complesso. 
altamente meritoria (e non vi è, comunque traduzione sulla cui assoluta 
fedeltà si possa tranquillamente giurare). 

Oddio, 11 mio rilievo è solo una « nuance », ma ad un libro del-
l'elevato livello di quello di Bretone questo silenzio non si addice. E 
siccome vedo, dalle citazioni che egli vi dedica, che Bretone ammira 
molto Paul Valéry, colgo l'occasione per dire che nulla vi è di pi6 giu-
sto, purché del grande poeta e fine pensatore non si tralascino di ricor 
dare, ed accuratamente si evitino, le poco apprezzabili puntigliosità di 
carattere. E noto, ad esempio, che quando nel 1924 la morte di Anatole 
France portò a tutti gli aspiranti in attesa la buona novella che si era 
reso vacante un seggio all'Accademia di Francia, Paul Valéry, brigando 
tutto quello che c'era da brigare, riusd ad essere cooptato, dopo lunga 
e spietata lotta, tra gli « immortali ». Ma il giorno dell'insediamento (era 
il 1927), levatosi secondo la consuetudine a pronunciare il discorso cern-
memorativo del suo predecessore, egli, siccome non reputava il Erance 
sufficientemente un grand'uomo, non solo parlò di lui con inconsueti ac-
centi critici, ma ebbe la cura di non pronunciarne mai, nemmeno una 
volta, il nome, limitandosi a chiamarlo « mori prédécesseur» o « vene 
confrère ». 

Non so proprio spiegarmi perché al Valéry e a quel suo congenia-
lissimo Monsieur Teste (c<  La bétise n'est pas mon fort . ») io prefe-
risca, nel profondo del cuore, Villon. 

32. Con la asciuttezza di linguaggio che è tra le sue migliori qua-
lità, Giovanni Nicosia ha steso e pubblicato una prima parte di un corso 
istituzionale di diritto privato romano (N. G., « Institutiones ». Profili 
di diritto privato romano delineati con l'ausilio delle Istituzioni di Gaio 
e di Giustiniano [Catania, Torre, 1992] p. 352). Corso altamente pre-
gevole per il frequente ricorso ai brani piú significativi delle istituzioni 
gaiane e giustinianee (brani riprodotti con traduzione italiana a fronte) 
e per il consapevole aggancio alla linea espositiva di quei due manuali, 
e in particolare (ovviamente) a quella del primo tra essi. Circa trent'anni 
di insegnamento della materia secondo questi schemi hanno sempre mag-
giorinente convinto l'a, della loro efficacia ai fini didattici e quindi della 
preferenza che va loro accordata nei confronti delle sistematiche moderne 

In [d'Co 39 (1993). 
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o di teoria generale del diritto. Per quanto mi riguarda, che Gaio, al 
contrappunto delle Istituzioni giustinianee, interessi molto gli studenti, è 
cosa di cui sono anch'io convintissimo, dal momento che ho sempre 
basato su quei due testi (riprodotti, come è noto, anche in un Breviarium 
curato dal!Arangio-Ruiz e da me) i miei numerosi corsi ausillarii di 
« esegesi delle fonti » a Napoli. Non altrettanto convinto sarei invece della 
tesi che il sistema gaiano sia utile fondamento anche del corso univer-
sitario di « istituzioni »: corso che non può essere svolto dimenticando 
l'esigenza didattica di portarlo avanti, nei limiti del possibile, « in pa-
rallelo » con il corso di istituzioni di diritto privato vigente. Senza vo-
lerlo (o almeno senza dirlo), il N. non si sottrae all'esigenza ora detta 
già in questo stesso primo volume di « generalia », sia là (p. 133 ss.) ove 
limita l'esposizione delle res ai soli « beni '> (pur ricordando fuggevol-
mente la singolare nozione gaiana delle res ìncorporales: p. 136) sia 
!à (p. 263 ss.) ove, chiuso il discorso relativo al trinomio « personae-
res-actiones » passa a trattare (e dal mio punto di vista fa benissimo) dei 

negotia », o insomma dei fatti giuridici. Sono, le mie, primeimpres-
sioni che non solo possono essere intrinsecamente sbagliate, ma che potran-
no anche venir contraddette e travolte dal seguito dell'opera qui segnalata, 
il quale sarà dedicato all'analisi degli istituti specifici del lus privatum 
(cioè alle res incorporales della concezione gaiana). Vedremo. 

33. L'Histoire du droit et des institutions de PÉlise en Occident 
diretta da Gabriel Le Bras, si è accresciuta di un ampio volume di Jean 
Gaudemet, con prefazione dello stesso Gabriel Le Bras, su L'Église dans 
l'Empire Romain (IVtV sièctes) [Paris 1959, pp. VIII-7701. 

In quest'opera veramente fondamentale, l'illustre autore traccia la 
storia della Chiesa nei sec. IV e V, quando, finite le lotte, i martini, i 
tempi eroici, essa, ben meritando l'appellativo di trionfante, si trovò 
di fronte all'immane compito di darsi un ordinamento tale da sfidare i 
tempi. Per dare l'idea della immensa mole di lavoro, affrontata con pro-
fonda intelligenza dal G., basterà citare i titoli dei libri e dei capitoli 
in cui l'opera è divisa: Introduzione (p. 1-50) sulla Chiesa trionfante 
(Quadro storico, geografico, sociale); Libro I dedicato alla organizzazione 
della Chiesa (p. 51-486) e diviso in cinque capitoli: Il popolo fedele, Gli 
stati personali nella Chiesa, Gli elementi del potere, L'ordinamento in-
terno, La teoria del diritto e della legge; Libro TI (p. 487-591), relativo 
ai rapporti tra la Chiesa e la cittadinanza e diviso in quattro capitoli: 
Lo Stato ed il diritto secolare, La Chiesa e la vita familiare, Economia e 

* In Labeo 5 (1959) 252 Ss. 



SPUNTI INFORMATIVI E CRITICI 	 517 

società, La Chiesa e la cultura pagana; Libro III (p. 591-712), inerente 
alla vita religiosa e diviso in tre capitoli: La preoccupazione dell'unità, 
I legami culturali, I mezzi & salvezza. 

Come si vede, nulla è stato tralasciato: ogni capitolo di questa opera 
potrebbe essere da solo un'apprezzata monografia, tanta è stata la cura 
minuziosa paziente ed intelligente, che l'autore ha profusa in essa. Né 
l'ampiezza della materia trattata ha inciso minimamente sulla linearità 
della esposizione. Il Gaudemet, fornito di efficacissima capacità di sin-
tesi, ha colto l'essenziale in tutto. 

Dispiace che non sia questa la sede adatta per parlare diffusamente 
dell'opera, ma su due punti vorrei almeno richiamare l'attenzione, e cioè: 
sulla trattazione dedicata alla teoria del diritto e della legge (Libro I, 

cap. V) e sulla trattazione relativa all'influenza delle dottrine cristiane 
sul diritto tornano (sez. TI del cap. I, Libro I!). 

Nel parlare della teoria del diritto e della legge, l'a, ha polarizzato 
il discorso intorno a tre temi: la giustizia, il diritto naturale, il diritto 
divino che sono poi i punti in cui il Cristianesimo ha più profondamente 
mutato, e diremmo contaminato, l'originale concetto romano. La giustizia 
cristiana si fonda sulla pietà, sull'equità, sull'eguaglianza, sull'amore e la 
fraternità che deve regnare tra tutte le creature di Dio; per i Romani in- 
vece la giustizia non è astrazione filosofica o religiosa, né inerte idealità, 
ma una realtà concreta, si presenta come sintesi della vita sociale per 
quello che può interessare il diritto. Conciliazione e superamento di inte- 
ressi contrastanti, la « giustizia » romana è intessuta di materia e di 
spirito, di morale e di opportunità, di passato e di avvenire, di tradi- 
zione e di rinnovamento: importa continuità che dà ai rapporti umani 
sicurezza, intesa questa non come immobilità, ma come possibilità di 
sviluppo continuo: essa diventa, invece, nel concetto cristiano, pietà ed 
implica l'indulgenza e l'amore verso il prossimo, il che non costituisce 
il frutto di una semplice evoluzione, ma una costruzione completamente 
differente, che ha perduto ogni contatto con il punto & partenza. Eguale 
sorte subisce il diritto naturale. Poiché i Padri della Chiesa erano filosofi, 
teologi, moralisti, ma non giuristi, la loro legge naturale è di un ordine 
superiore, filosofico più che giuridico; diventa precetto evangelico riassu-
mendosi nel « Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te 
stesso». Il diritto divino assume, pertanto, in questa epoca una impor 
tanza che presso i classici, restando esso fuori della speculazione giuridica, 
non aveva mai avuto, e si può riassumere in ciò che gli Apostoli ed i con-
cili ecumenici, ispirati dallo Spirito santo, hanno stabilito. 

Non è facile determinare quale fu l'influenza del Cristianesimo sul 
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diritto romano: nessuno la contesta, ma il ruolo che bisogna riconoscerle 
resta molto discusso. Si tratta, infatti, di una influenza che fu pid morale 
che tecnica, esercitata in massima parte dalle dottrine della Patristica. Il 
pli efficace mezzo di penetrazione fu indubbiamente dato dalle costitu-
zioni imperiali; quanto però al toro effetto pratico, la frequenza stessa 
delle Costituzioni ed i passi indietro che molte volte gli imperatori fu-
rono costretti a compiere lasciano supporre una dura resistenza. Profonda 
fu invece l'influenza del Cristianesimo sul diritto familiare: la proibi-
zione del matrimonio tra adines, le sanzioni che colpiscono la rottura 
ingiustificata di un fidanzamento, le restrizioni alla libertà di divorzio, 
lo sfavore nei riguardi delle seconde nozze, la protezione degli interessi 
pecuniari dei figli di primo letto, la lotta contro l'esposizione dei neo-
nati e la vendita dei figli o gli altri eccessi della patria potestas, sono 
troppo conformi alle vedute della Chiesa perché la sua influenza possa 
essere messa in dubbio. È strano, all'incontro, come nessuna moderazione 
la religione cristiana abbia potuto esercitare sul diritto penale, la cui se-
verità è spesso crudeltà nell'epoca postclassica, si che niente ha a che 
vedere con la misericordia evangelica. 

Non potremmo meglio concludere questo brevissimo e frammenta-
rio accenno ad una opera tanto viva, che ricalcando le parole dedicate 
all'autore da Gabriel Le Bras: il Gaudemet ci presenta un'opera sempre 
originale, sia che ci scopra nuovi orizzonti, sia che c'inquadri tutta la 
ricchezza delle fonti che da trent'anni egli ha esaminato ed esamina senza 
stancarsi. È un'opera, la sua, che magistralmente ci illumina sul periodo 
in cui nasce la prima civiltà comune a tutto l'Occidente. 

34. In un grosso volume della Facoltà giuridica catanese (n. 25), 
Cristoforo Cosentini ci offre, tutti in una volta, sei saggi romanistici di 
diversa ampiezza e di vario interesse (C. C., Miscellanea romanistica 
[Catania 19561 p. XI-265). Due di questi saggi costituiscono sostanzial-
mente dei « ritorni » e servono all'a, a ribadire, contro recenti opinioni 
difformi, le tesi da lui già sostenute in materia di operis navi nunciatio 
e & forme civili di manun,issione (cfr. p.  117 sa., In tema di « operis 
novi nunciatio »: problemi di origine; p. 181 ss. Ancora sull'origine e 
l'efficacia delle forme civili di manumissione). Di un altro studio (p. 
221 sa.), su Acta Apost. 28.12 e la discussa origine del Cristianesimo 
in Sicilia, non saprei che dire senza violare anch'io la regola, troppe 
volte da troppi negletta, che non deve parlarsi di cose di cui non ci si 
intende. Rimangono gli altri tre articoli, in qualche modo collegati tra 

In Labea 3 (1957) 277-278, n. 2. 
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loro e meritevoli, per la tesi generale che intendono sviluppare, di qual-
che breve chiosa. 

Nella prolusione su Orientamenti della critica nello studio del « Cor-
pus iuris » (p. 1 sa.), l'a, riassume la storia della critica romanistica 
dall'epoca degli Umanisti sino ai nostri giorni e, dopo aver esaltato 
l'opera di «riscossa» & Salvatore Riccobono contro « quello che con 
termine appropriato lo Schutz ha chiamato 'affetto bizantino '» della 
romanistica europea, prosegue illustrando per rapidi cenni le successive 
indagini del Levy, de! Wieacker, del Wolfl, dello Schulz, del Volterra 
e & altri, le quali hanno fatto si che « nella ricerca delle interpolazioni 
oggi la bilancia pende fortemente dal lato dell'Occidente » (p. 17). Nel 
successivo saggio, Di alcune precisazioni sul valore degli « scholia » ai 
Fragmenta Vaticana (p. 25 ss.) il C., sottoponendo ad attento esame ta-
luni scholia ai Vat. fragm., giunge, peraltro, ad escludere, in contrasto con 
quanto sostenuto in una recente occasione dal de Dominicis (Precedenti 
della legislazione giustinianea nelle fonti postclassiche occidentali, in Scritti 
Cedam 2 [1953] 557 sa.), che di altro si tratti se non di semplici ap-
punti, forse di uno o due studenti, privi quindi di ogni originalità e, 
conseguentemente, di ogni utilità ai finì della ricostruzione del movi-
mento giurisprudenziale postclassico in Occidente. Viceversa, l'a., nel 
terzo saggio (Sull'origine dell'estensione della « cautio Muciana » all'ere-
dità, p. 79 sa.), contrastando, sulle orme ben note dello Scialoja e del 
Solazzi, la classicità, ultimamente difesa dal Biondi, dell'estensione ai-
l'institutio heredis della cautio Muciana (cfr. D. 35.1.7 itp.), nega trat-
tarsi nella specie di una riforma giustinianea e derma essere questo 
« uno di quei casi nei quali il puro diritto romano è stato 'inconscia-
mente' modificato dai giuristi delta parte occidentale dell'Impero nella 
prima epoca postclassica ». 

L'entusiasmo del giovane collega catanese verso gli orientamenti 
critici & certa romanistica moderna fa vivamente sperare che egli voglia, 
in avvenire, tornare ancora su questi temi, generali e speciali, onde ren-
dere per molti di noi assai più convincente di quanto finora non sia 
riuscita la tesi radicale di uno sviluppo eminentemente occidentale del 
diritto romano in età postctassica. Intendiamoci. Che l'Occidente non sia 
estraneo alla profonda evoluzione del diritto romano in epoca postclas-
sica, nessuno potrebbe oggi, dopo quanto è stato suggestivamente detto 
e dimostrato dal Riccobono e dal Levy, dal Chiazzese e dal Wolif, dal 
Volterra e dallo Schulz, e da altri ancora: nessuno potrebbe oggi, di-
cevo, ragionevolmente negare. Ma chi potrebbe per ciò ragionevolmente 
negare il contributo dell'Oriente a quella stessa profonda evoluzione post- 
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classica del diritto di Roma? Il compito della romanistica contemporanea 
sta proprio, se non vado errato, nell'accertare, ove possibile, quanto 
poco o quanto molto delle alterazioni sostanziali ai testi del diritto ro-
mano classico (sopra tutto di quelle innovative) sia da attribuirsi alle 
scuole postclassiche occidentali, e, viceversa, quanto molto o quanto poco 
delle stesse sia da ricondursi alla giurisprudenza orientale pregiustinianea 
e, perché no?, al Giustiniano dei « multa et maxima ». 

Ora, in questa non facile ricerca io riterrei che il criterio metodico 
da seguire, per l'attribuzione di un'alterazione, accertata nel Corpus iuris, 
all'Occidente piuttosto che all'Oriente, sia di partire dalla presunzione, 
valevole sino a prova contraria, che l'alterazione sia di provenienza orien-
tale. Proprio cosE: perché se è vero che dell'elaborazione postclassica 
occidentale ci è pervenuta qualche interessante e importante traccia in-
dipendentemente da Giustiniano, è altresf vero che da Giustiniano ci è 
pervenuto, non dimentichiamolo, il Corpus iuris e che è ormai opinione 
giustamente dominante che Institutirrnes e Digesta (non solo quelle, ma 
anche questi) siano espressione terminale di una secolare e complessa at-
tività compilatoria orientale dei secoli precedenti. Dunque posto che 
un'alterazione del testo classico vi sia, si cominci con lo stabilire perché 
è poco probabile che essa sia di Triboniano e perché è, subordinatamente, 
poco probabile che essa sia provenuta dalla elaborazione dei « predigesti » 
orientali: solo cosf, a mio avviso si renderà verosimile 10 tesi dell'incon-
scia modificazione occidentale del dettato originario classico. 

Ma son, questi, rilievi di metodo che vanno, ovviamente, oltre l'opera 
e la persona del Cosentini. Cui dobbiamo essere solo, e cordialmente 
grati & averli con le sue ricerche suscitati. 

35. Tra le strenne natalizie del 1957 gli studiosi di Roma antica 
sono invitati a considerare con particolare soddisfazione la Storia di Ro-
ma, narrata da Indro Montanelli ai ragazzi da nove a novant'anni (Mi-
lano 1957, p. 542). 

Indro Montanelli non è uno storiografo patentato e, non essendo 
nemmeno un uomo politico, difficilmente salirà mai su una cattedra uni-
versitaria. Non credo che ci tenga, del resto. Giornalista tra i piú bril-
lanti, inviato speciale nelle sei parti del mondo, sparlatore scanzonatis-
simo di tutto e di tutti, questo suo contributo alla storia di Roma gli 
verrà anzi passato sotto silenzio, quando non preso in malaparte, da 
altri studiosi all'infuori di noi. 

Eppure si tratta di un vere e sensibile contributo, fatto, chi sa, più 

* In Labeo 3 (1957) 410 s. 
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per essere letto e capito dai ragazzi prossimi ai novanta, che da quelli 
vicini ai nove anni. Un contributo, diciamo di passata, sempre o quasi 
basato su informazioni attendibili, intelligentemente ordinate, e poi 
riplasmate, ne sia lode a Dio, in un discorso arioso e moderno, perché 
basato sul giusta convincimento che « ciò che rende grande la storia di 
Roma non è che sia stata fatta da uomini diversi da noi, ma che sia 
stata fatta da uomini come noi ». 

L'uovo & Colombo. Avvicinarsi alla storia di Roma antica con la 
mentalità dell'inviato speciale, viaggiare attraverso i suoi molti secoli 
con l'abito mentale dell'esperto « reporter », osservarne le alterne vi-
cende con l'occhio smagato di chi ha già visto qualcosa del genere in 
uno degli innumerevoli suoi viaggi precedenti. Non è per tutti, natural-
mente: nessuno vuoi dire che gli storiografi genuini (o ufficiali) debbano 
comportarsi cosi. Ma non è nemmeno da tutti, riconosciamolo: come 
stanno a dimostrare, fatte le debite eccezioni, i molti orrendi libelli di 
divulgazione della storia romana che alcuni studiosi della stessa hanno 
sulla cosci=a. 

I modelli ideali di Montanelli son chiari. Egli gioca a carte scoperte 
e li indica in limine li/is: Svetonio e Dione Cassio, Forse anche, senza 
magari volerlo, un pizzico di quel Tacito, di cui Montanelli dice (p, 437) 
che va letto con criterio, senza chiedergli analisi né sociologiche né eco-
nomiche, accontentandosi di grandi repor/ages, « perfetti come meccanica 
di narrazione, col thrill e la suspense come si dice in linguaggio cinema-
tografico, e animati da personaggi probabilmente falsi, ma straordinaria-
mente caratterizzati, che si scolpiscono nella memoria con un vigore di 
stile che nessuno scrittore ha mai piú avuto dopo di lui». E di Svetonio, 
di Dione, di Tacito, Montanelli ha il gusto del personaggio, della rivela-
zione confidenziale, del particolare piccante sorprendente inedito. 

Gli esempi sarebbero facili a darsi. Basterebbe aprire a caso qua-
lunque pagina del libro. Ma il meglio è, credo, di leggerselo tutto, da 
cima a fondo, sino a quel capoverso conclusivo (p. 534), che svela di 
colpo, e quasi di sorpresa, la serietà con cui Montanelli lo ha scritto. 

«Mai città al mondo ebbe piii meravigliosa avventura. La sua sto-
ria è talmente grande da far sembrar piccolissimi anche i giganteschi 
delitti di cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio que-
sto: di avere per capitale una città sproporzionata, come nome e come 
passato, alla modestia di un popolo che, quando grida Forza Roma! 
allude soltanto a una squadra di calcio ». 



« DE IURE ROMANORUM IN HISTORIAM REDIGENDO » 

I. - Tra le molte sue altre, Cicerone scrisse anche un'opera de 
iure civili in artem redigendo. Lo si apprende da Gellio (1.22.7), da 
Quintiliano (ist. or. 12.3.10) e dal tardo grammatico Carisio (p. 175, 
18-19 B.). 

Può darsi, anzi è probabile, che sia stato un male per la storiografia 
del diritto romano che questa produzione ciceroniana (non si sa quanto 
vasta) sia andata perduta. Se il nostro volle con essa insegnare ai con-
temporanei ed ai posteri secondo quale accorgimento espositivo (ars) 
si dovesse rappresentare il ius civile dei tempi suoi (il che si suole ar-
guire da un brano del de oratore, 1.42190, sul quale non è il caso & 
indugiare), è ipotesi molto persuasiva che i contemporanei ed i posteri 
non trassero un gran numero di copie dal suo manoscritto e che appunto 
perciò quest'ultimo non è pervenuto a nostra conoscenza. Siccome Cicerone 
era tutt'altro che un ignoto, ed anzi il suo successo di scrittore è stato 
certamente tra i maggiori di tutti i tempi, vien fatto quindi di credere 
che i giuristi romani, destinatari specifici della sua trattazione, non ab-
biano nella sostanza apprezzato un gran che il frutto della sua fatica 
ed abbiano presto finito per dimenticarla del tutto. 

Ecco un altro motivo di stima, almeno da parte mia, per i giure-
consulti di Roma. I discorsi metodologici, non quelli di livello carte-
siano, ma quelli volti a prestabilire sul piano pratico il « come si fa », 
sono troppo di frequente la maschera enfatica di una scarsa e superficiale 
esperienza delle materie cui si riferiscono. E che Cicerone avesse appro-
fondita conoscenza del ira civile Romanorum, o pli in generale del ira 
Rotncrnorum pubblico e privato, è davvero assai incerto. 

*In AMA. 81 (1970) 546 Ss. 
L'articolo viene ripresentato senza modificazioni di fondo, ma in un testo 

quasi completamente riscritto, con riferimento a: A. GUARINO, Storia del diritto 
romano9  (1993), Diritto privato romano9  (1992), L'ordinamento giuridico romano5  
(1990) Cfr. anche: A. GUARW0, Giutromanistica elementare (1989). I convegni 
di studio sull'insegnamento delle « istituzioni » e della « storia » hanno avuto luogo 
a Firenze, rispettivamente nel 1988 (cfr. gli Atti, in mdcx 18 [1990] 1 as.) e 
nel 1992 (cfr. la  cronaca di V. MAROTTA, in Labeo 38 [1992] 262 Ss.). 
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La metodologia, a mio avviso, non è una strategia o anche solo 
una tattica, che si possa fissare in astratto e « a priori », salvo che per cau-
tissime proposizioni di linee generali (reperimento delle fonti, loro lettura, 
loro collazione ecc.). Nei veri studiosi essa nasce e prende man mano 
consistenza attraverso le concrete ricerche, i dubbi e le autocritiche che 
determinano, gli orizzonti impreveduti che aprono, gli errori insospet-
tati che rivelano. La metodologia insomma è in re ipsa, nelle opere che 
si scrivono, nella comprensione maggiore o minore che determinano in 
chi le legge, nella pazienza con cui le si riscrivono e nell'umiltà con cui 
qualche volta le si gettano al macero. La metodologia è essenzialmente 
nell'exemplutn fornito dal come l'autore individua i problemi, dal come 
si pone di fronte ad essi, dal come espone e argomenta il suo giudizio 
critico, possibilmente non facendo mostra di illudersi, e tanto meno 
ingenuamente illudendosi, di aver detta in proposito l'ultima parola. 

A questo punto qualcuno mi chiederà perché mai, dopo aver deplo-
rate il saccente metodologismo ciceroniano, io prenda 1e mosse proprio 
dallopera di Cicerone per intitolare queste mie note « de iure Roma-
norum in historiam redigendo ». Forse io presumo che vi sia un metodo, 
e quello soltanto, per tradurre in historia, in racconto storico, la lunga 
vicenda del ius Romanorum? Forse io pretendo di essere in grado di 
insegnare a qualcuno come si studia storicamente il diritto romano e 
come lo si espone a molti o pochi (nel caso mio, a pochissimi) lettori? 

Nulla di tutto questo, sia chiaro. Se faccio il verso, con riferimento 
alla storiografia giuridica, ad un famoso titolo ciceroniano, è perché 
il problema del metodo, come tutti sanno, esiste (sin qui l'arpinate ha 
ragione), salvo che esso è un problema strettamente personale di ogni 
studioso. Sicché, anche per evitare equivoci che ho in alcuni recensori 
malauguratamente ingenerati, ed anche per colmare silenzi che in occa-
sione di alcuni convegni « metodologici » ho studiosamente mantenuti 
(al punto di astenermi dal parteciparvi), eccomi qui a chiarire, o a tentar 
di chiarire, le ragioni di fondo per cui mi sono indotto, io e soltanto io, 
attraverso le varie (ed ogni volta rielaboratissime) edizioni di due mie 
opere tra loro strettamente collegate, a raccontare il ius Romanorum in 
un certo modo. 

Le opere sono, pli precisamente, quelle intitolate Storia del diritto 
romano e Diritto privato romano. Alle quali fa da complemento un sag-
gio dedicato a L'ordinamento giuridico romano. 

2, - Non so se avrei pubblicato i due manuali di cui ho detto, 
se non mi vi avesse incitato il richiamo dell'insegnamento universitario 
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e se 11 mio insegnamento universitario delle materie giusromanistiche 
non fosse iniziato tra l'università di Catania e quella di Napoli, alcuni 
decenni prima dei famigerato 1968. 

Intorno al 1968, come tutti ricordano, dapprima in America, poi 
in Francia poi in altri paesi d'Europa (e, Ira questi paesi, manco a dirlo, 
l'Italia), insorse in vari modi, e nel nome di vari idoli oggi ridotti in 
minutissimi pezzi, il cosf detto 	movimento studentesco ». Quel mo- 
vimento dell'ct immaginazione al potere », che giustamente (almeno a 
mio personale parere) sostenne essere la cultura superiore fortemente 
invecchiata, ma che ingiustamente, anzi irriflessivamente e puerilmente 
(sempre a mio personale parere), pretese doversi fare piazza pulita di 
ogni traccia del passato e doversi tutto distruggere per tutto radical-
mente rinnovare. 

I giovani non sarebbero preziosi per il progresso delle cose umane, 
se non fossero radicali (di destra o di sinistra, non importa) e se non 
dessero impulso con la loro insofferenza del vecchio a salutari mutazioni 
dell'ordine costituito, le quali altrimenti tarderebbero chi sa quanto a 
venire. Tuttavia fortuna vuole che il « tutto e subito , da essi reclamato 
passi di solito attraverso il filtro di una più cauta e sceverante valu-
tazione delle generazioni meno giovani, nelle cui mani è momentanea-
mente il potere, e che certi ritardi e certi aggiustamenti si rivelino, alle 
strette, più che opportuni. Fatto sta che questa oculata ricerca di nuovi 
cquilibri non avvenne, purtroppo, in Italia. E fatto sta che, sempre in 
Italia, la debolezza nei confronti delle richieste del movimento studen-
tesco, alimentata dal sostanziale disinteresse dei politici per i valori della 
cultura, non meno che da una sorta di gara tra gli stessi a chi si com-
portasse in quell'occasione più demagogicamente, portò, tra l'altro, a 
due riforme semplicemente scandalose: la riduzione ad una farsa (sia 
pure in attesa di un riordinamento più accorto, che non è poi mai ve 

nato) di quella difficile, ma seria e formativa prova di esame che era la 
« licenza » differenziata (classica, scientifica e via dicendo) delle scuole 
medie; l'ammissione indiscriminata alle facoltà universitarie, a tutte le 
facoltà universitarie, di chiunque fosse fornito di una qualsivoglia li-
cenza media. 

Per quanto riguarda l'insegnamento del diritto romano nel seno 
della facoltà di giurisprudenza, lo scadimento generale degli studi clas-
sici e la cosf detta « liberalizzazione dei piani di studio » (in parole 
povere, la libertà concessa agli studenti di estromettere dai loro piani 
di studio le materie meno gradite) portarono ad una forte riduzione (se 
non addirittura, in alcune facoltà di nuovo ed estroso conio, alla totale 
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abolizione) delle discipline ronianistiche, almeno nel ruolo di discipline 
di studio obbligatorio. 11 glorioso insegnamento biennale del « diritto 
romano approfondito » (noto anche come insegnamento di « Pandette ») 
fu reso dovunque facoltativo. E quanto agli altri due insegnamenti una 
volta strettamente obbligatori, quello di « storia del diritto romano » 
e quello di « istituzioni di diritto romano », di essi, là dove non furono 
dichiarati facoltativi entrambi, fu (salve rare eccezioni) lasciato come 
obbligatorio uno soltanto (o inno o l'altro, ad arbitrio dei consigli di 
facoltà), senza tenere alcun conto del fatto che si trattava e si tratta 
di discipline tra loro complementari, si, ma aventi contenuti e sviluppi 
ben distinti. 

Non solo. La poca o punta dimestichezza dei nuovi e mal preparati 
discenti con la lingua greca e con quella latina costrinse alcuni docenti 
ad accompagnare con traduzioni in linguaggio corrente i brani, le parole 
e le locuzioni tratte dalle fonti romane, mentre ne indusse deplorevol-
mente altri ad accantonate del tutto la lingua di quelle fonti e ad espri-
mersi esclusivamente in lingua viva, cogliendo, i piú tra costoro, l'occa-
sione gratuita per semplificare le nozioni, i casi, i problemi sino al limite 
(se non talvolta oltre) della guida turistica o dell'aneddotica per com-
partimento ferroviario. 

3, - Come risulta da altri miei scritti, che qui non posso e non 
voglio nemmeno riepilogare, io sono tra gli irreducibili sostenitori (usque 
dtrrn virarn, è ovvio) di un insegnamento decentemente corposo, pur se 
agevolato al massimo nella comprensione del greco e del latino, sia della 

storia » che, separatamente, delle « istituzioni 
Contrarre le due discipline in un solo insegnamento annuale, come 

taluni hanno poco riflessivamente proposto, significherebbe doverle stri-
minzire al punto dal renderle entrambe superficiali, oppure entrambe 
ermetiche, quindi, l'una e l'altra pressoché inutili alla formazione del-
l'esperienza giuridica dello studente. Al contrario, gli insegnamenti di 
« storia » e di « istituzioni » hanno bisogno ciascuno, a mio avviso, di 
almeno un anno fitto di lezioni e di esercitazioni; il primo, allo scopo 
di descrivere diacronicamente, per successione temporale l'evoluzione 
sociale, politica, costituzionale, amministrativa, repressiva della crimina-
lità, giurisdizionale, giurisprudenziale della civiltà romana; il secondo, 
allo scopo di approfondire storicamente, o in narrazione pienamente 
diacronica o in esposizione diacronica subordinata ad un quadre siste-
matico di insieme, quello che fu il prodotto piú caratteristico e fonda-
mentalmente pi6 compatto della civiltà di Roma, il ius privatun:. 
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Ridotto il « diritto romano approfondito » ad un insegnamento fa-
coltativo, offerto cioè a pochi amatori (sempre che non sia disonesta-
mente svenduto in sede di esami a prezzi di affezione), alla stregua 
dell'« esegesi delle fonti », del « diritto pubblico romano », del « diritto 
criminale », della « epigrafia e papirologia giuridica » e di altri « op 
tionais » giusromanistici, lo stesso destino non può e non deve essere 
riservato a « storia » e « istituzioni 	Di queste materie io penso e dico 
che « simul stabuni agit simul cade,,t », anche se realisticamente non 
mi nascondo la maggiore probabilità in un avvenire nemmeno molto 
lontano, del secondo, tristissimo destino. E, ad ogni modo, siccome la 
speranza è l'ultima a morire, è in ragione di questa speranza del simul 
stabuni, che passerò qui di seguito a cercar di difendere in breve, cosi 
come ho già avvertito all'inizio, i punti di vista ai quali (non senza va-
riazioni nel tempo) mi sono approssimativamente attenuto nei miei due 
manuali di ius Romanorum in historiam redactum. 

A prescindere da ogni questione « di merito », relativa a questa o 
quella tesi cui mi hanno portato separate e specifiche ricerche, le que-
stioni, a cos[ dire, « di legittimità », cioè le questioni relative all'espo-
sizione, all'esteriorizzazione dei risultati conseguiti da me o da altri, 
cos{ come mi si son poste davanti nella mia fatica, possono essere sin-
tetizzate in due domande. Prima domanda: è lecito esporre la materia 
del diritto romano, in mancanza di un lessico romano sufficientemente 
ricco e facilmente comprensibile da un lettore contemporaneo, anche 
col ricorso a categorie di pensiero moderne? Seconda domanda: è lecito 
suddividere la storia giuridica romana in periodi comprensivi unitaria-
mente di tutti i suoi specifici contenuti? 

Ad ambedue le domande ora formulate io ho risposto nei fatti, 
almeno entro certi precisi limiti, di si. Ma naturalmente non mi sono 
nascosto qual è il quesito di fondo che questo mio modo & rispondere 
implica. Non si altera in questo modo la storia? 

4. - Certo che si altera la storia. Ma un'espressione di insieme, 
che non voglia essere una materiale raccolta di saggi monografici (e 
quindi non sia pia, in definitiva, un'organica esposizione di insieme), 
comporta di necessità il rischio di deformare in qualche misura i risultati 
particolari che pur si accettano per veri. 

Difficilmente le linee generali del racconto, per quanto scelte col 
massimo impegno di fedeltà, si attagliano completamente alla varietà 
degli argomenti da mettere insieme e degli svolgimenti nel tempo da 
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tenere in conto. La storiografia, quella più genuina, lo sanno tutti che 
si fa per « saggi », cioè per individuazione di temi e per trattazione dei 
problemi che essi suggeriscono. Un manuale e un trattato generale di 
storia lo sanno tutti che è qualcosa di artificioso, di non totalmente 
storiografico, anche se il costruirlo secondo certe scelte e secondo certe 
prospettive può essere anch'esso, in certa guisa, eccezionalmente, un 
saggio. Ma veniamo al pratico. E possibile rinunciare ai manuali (se non 
anche a trattati) di storia, e in particolare a quelli di storia del diritto 
romano, sol perché essi assai raramente, per non dir mai, dicono tutto 
e lo dicono con assoluta esattezza? 

Io sono assolutamente convinto che non sia possibile. Non possono 
rinunciarvi gli studenti e non possono rinunciarvi nemmeno gli studiosi. 
I primi per ovvie ragioni di ignoratio elenchi, caratteristica degli mi-
ziandi. I secondi perché zone di ignoranza magari (si fa per dire) non 
ne hanno, ma di qualche lacuna di memoria (vogliamo metterla cosf?), 
suvvia, è umano che soffrano. 

Se è vero, come è vero, che anche il più accurato saggio storio-
grafico riordina, classifica, scevera le poche o molte fonti di cui si vale 
per pervenire ad una interpretazione della materia che è inscindibile 
dalla personalità di colui che lo stende, è vero ad egual titolo che qual-
cosa del genere possa e debba succedere, malgrado ogni sforzo di obbiet-
tività, per una composizione manualistica e trattatistica di insieme. 
Sta all'onestà dell'autore (in vista dell'ipotesi che faccia difetto la spon-
tanea intelligenza del lettore) avvertire in limine chi legge, e ben chiara-
mente, del quid di subbiettivo, quindi di sua personale visione, com-
portato dalla sua ricostruzione. Il che, nel caso specifico del manuale 
nato dall'insegnamento e dedicato allo stesso (nel caso mio, tanto per 
intenderci), è doveroso anche per un altro motivo, e cioè per il fatto che 
i giovani lettori, sia per la preparazione ricevuta nelle scuole medie, sia 
per loro stessa natura radicaleggiante, sono portati a concepire le cose 
(e, tra queste cose, la storia) più per certezze che per problemi. Verità, 
questa, largamente confermata dal frequentissimo rilievo che, se e quan-
do essi sono scossi nell'intimo dai primi (e salutari) dubbi nelle appa-
renti verità recepite, la loro tendenza non è quella di discutere ma è 
piuttosto quella di rovesciare ab imis gli idoli, i dogmi in cui hanno 
prima tanto fiduciosamente creduto. 

Ma è venuto il momento di entrare nel vivo e di dare risposta alle 
domande dianzi proposte. 

5. - Prima domanda (la ripeto): è lecito esporre la materia de! 
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diritto romano anche col ricorso a categorie di pensiero estranee alla 
civiltà giuridica romana? 

Rispondo: non solo è lecito, ma è spesso addirittura indispensa-
bile, purché sia rispettata nella sua sostanza quella che è (o attualmente 
sembra) la verità della storia giuridica di Roma. 

Come il bisogno di conoscere il diritto romano è un bisogno vitale 
contemporaneo, cosi la rappresentazione del diritto romano è e deve 
essere il frutto di una sua « traduzione » (traduzione fedele, ma sem- 
pre traduzione) in un linguaggio dei nostri tempi. E siccome il tradurre 
implica necessariamente una trasposizione di pensiero e & modi & 
esprimersi dall'originale al nuovo diverso testo, è ovvio che certe cate- 
gorie di pensiero moderne siano da utilizzare, quando tutto manca, per 
identificare al meglio, secondo la mentalità e la cultura contemporanea, 
gli avvenimenti e le istituzioni del diritto romano. Succede per le pa- 
role e succede per tutto il resto. £ da tempo immemorabile che il ter-
mine « jus » si rende in versione italiana col termine « diritto » ed è 
da tempo immemorabile che il termine res Romana » si rende in 
versione italiana col termine « stato *: ecco (per limitarci a questi tra 
i moltissimi esempi che si potrebbero dare), ecco due versioni unani- 
memente accettate, ma entrambe (sopra tutto la seconda) piuttosto ap-
prossimative, anzi bisognevoli, in sede di approfondimento, di non tra-
scurabili chiarificazioni di ordine concettuale. 

Che significa ciò? Significa che pretendere & inquadrare indiscri-
minatamente il diritto romano entro categorie dogmatiche moderne, nate 
cioè da esperienze moderne o comunque postromane, è certamente arbi- 
trario ed erroneo; affermazione, questa, legata ad una polemica dot-
trinale degli anni trenta ormai ampiamente superata. Significa però 
anche che mettere a fuoco esperienze dell'antico diritto romano col 
ricorso ad inquadrature moderne che risultino ad esse adattabili, e che 
le rendano a noi pio comprensibili, è procedimento fattibile e legittimo, 
perché di altro non si tratta che di un estendimento del linguaggio 
di intesa tra i due mondi giuridici. 

Pienamente conscio della legittimità, dell'opportunità e della ne-
cessità di questo linguaggio di intesa, io ho cercato, nei miei manuali, 
di evitare, o almeno di ridurre, ai lettori sia l'equivoco (in cui spesso 
altri manualisti li fanno cadere) che esso sia sempre di diretta deriva-
zione romana, sia la difficoltà di intenderne a pieno il significato. Ed ho 
fatto ricorso al sistema di premettere alla esposizione del « vero » di-
ritto romano un ben distinto paragrafo o capitolo destinato esclusiva-
mente a tratteggiare per sommi capi una sorta di « teoria generale del 
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diritto », relativa ai concetti di società, di stato, di ordinamento so-
ciale e giuridico, di democrazia e autocrazia, di rapporto giuridico, di 
autonomia giuridica di interpretazione e di applicazione delle norme di 
diritto e cosi via seguitando. Concetti (o, più precisamente, pseudo-con-
cetti) formulati a priori nell'ambito della trattazione, ma in realtà per 
nulla affatto aprioristici, perché fondati su larga base di esperienza giu-
ridica di ogni luogo e tempo e perché li ho proposti ai lettori come 
punii di riferimento del tutto provvisori, ai quali poi guardare & volta 
in volta, nei capitoli seguenti per potersi rendere conto del se e del 
quanto (possibilmente, anche del perché) vi fosse concreta corrisponden-
za (o non corrispondenza) rispetto ad essi della esperienza romana. 

« Sempre casi quando si fa della storiografia: non si può fare a 
meno di prendere le mosse da un linguaggio convenzionale e più o meno 
aprioristico, prima di penetrare nella realtà dei fatti e di rivivere gli 
avvenimenti studiati dal di dentro ». Parole mie testuali, che forse non 
tutti i recensori, comunque benevoli, dei miei manuali sembrano aver 
preso in adeguata considerazione. 

6. 	Rivivere gli avvenimenti della storia « dal di dentro », ab- 
bandonando il puntello provvisorio delle strutture suggerite dalla teoria 
generale del diritto, non significa, d'altra parte, poter fare totalmente a 
meno di utilizzare un linguaggio moderno. 

A parte il fatto che i giuristi romani erano notoriamente molto poco 
portati alle concettualizzazioni ed alle sistematiche, ostacolano notevol-
mente lo storiografo del diritto romano la scarsità e la lacunosità delle 
fonti di cui egli, particolarmente in ordine a certe epoche, dispone. Le 
istituzioni romane, infatti, si presentano il più delle volte al ricercatore 
a guisa di reperti archeologici, che egli ha il difficile compito di acco-
stare acconciamente tra loro e di completare artificialmente, con l'aiuto 
della sua fantasia, mediante elementi di raccordo da lui spesso ipoteti-
camente costruiti. 

La cosa è talmente abituale, e dura ormai da tanti secoli, che non 
è affatto rara ancor oggi l'evenienza di doverci accorgere con stupore 
che certe caratteristiche e sopra tutto certe denominazioni di istituti 
giuridici, per non parlare di certi venerati brocardi, non sono come 
vedremo, di provenienza romana, ma sono invece di confezione post-
romana, a cominciare dai tempi dei glossatori bolognesi. Perciò, essendo 
io bene o male pervenuto, in certe rivisitazioni delle materie di studio, 
a ricostruzioni diverse da quelle accolte dalla communi; opinio, non 
solo ho prospettato queste mie ricostruzioni in luogo delle altre (di 
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cui ho avuto però sempre cura di fare menzione), ma non ho esitato 
(e non vedo perché avrei dovuto esitare) a formulare, prendendo appi-
glio (quando mi è stato possibile) da spunti piú o meno consistenti 
offertimi dalle fonti, denominazioni più appropriate, anche coi ricorso 
alla lingua latina. 

Questo non è certo il luogo per diffondermi in dimostrazioni. Mi 
basta ricordare a titolo di esempio e come dirò sotto altro profilo tra 
poco, che essendomi convinto che il ius civile vero e proprio (quello 
non accessibile dai peregrini) rivela, ad una attenta osservazione, le 
tracce di componenti diverse e di diversa epoca, in esso confluite solo 
attraverso l'interpretatio ponti/icum e la più antica interpretatio laica, 
io ho volutamente denominato 1e accennate componenti rispettivamente 
come ius Qiri1iztnz e come ha legitimum. Di più: essendomi persuaso 
che il ira legitimum più antico (essenzialmente nutrito dalle Kil tabulae) 
era un diritto ben diverso da quello posto dalle leges publicae populi 
Romani, ho qualificato il vecchio diritto legislativo come ira legitimum 
vetus, per distinguerlo appunto dal ira legitimum novum, spesso anche 
detto, ma con possibilità & ingenerare equivoci, isis publicum (o legibus 
publicis conditum). Di più ancora: essendomi indotto a ritenere anche 
essa equivoca la corrente (ma relativamente tarda) denominazione di 
ira gentium applicata al diritto formatosi ad opera della giurisdizione 
del praetor peregrinus, ho preferito parlare di questo sistema come di 
un ius civile novurn, aperto tanto ai cittadini quanto agli stranieri, traen-
do da ciò la conseguenza di specificare che il ira civile riservato ab ori-
gine ai soli cittadini va inteso, in contrapposto, come ius civile vetus. 
Infine, avendo raggiunto anch'io la convinzione che, ad un certo punto 
dello sviluppo storico romano, si costitui un nuovo diritto di produzione 
o di stretta influenza dei principes e dei successivi imperatori assolutisti, 
non solo ho accettato per questo nuovo diritto la denominazione, già 
da altri proposta, di ha (Romanorum) novum, ma al isis novum ho con-
trapposto tutta la produzione giuridica del passato sotto il titolo com-
plessivo di i": vetus. 

Cenni molto sommari, quelli che precedono. Ma sufficienti, credo, 
a render chiaro il mio modo (a pensarci bene, non so quanto sostan-
zialmente originale) di raccontare il ira Romanorum. 

7. - Chiuso con la prima, veniamo ora alla seconda domanda. L 
lecito suddividere la storia giuridica romana in « periodi » comprensivi 
unitariamente di tutti i suoi specifici contenuti? 

Rispondo: non solo è lecito, ma è altamente consigliabile, purché 
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si abbia cura particolare di rendere avvertito il Lettore dell'artificiosità 
di questo espediente espositivo e del largo margine di approssimazione 
che lo penalizza. 

Prima però di argomentare la mia risposta, occorre che avverta che 
il tema ha ben poco a che vedere con il modo esteriore in cui la ma-
teria viene presentata dall'autore. Tale modo esteriore, come già ho 
dianzi avvertito, può essere quello apertamente diacronico (casi come 
tutti, me compreso, hanno fatto e sogliono fare nei libri dedicati alla 

storia » del diritto romano in generale), o può essere invece quello 
prevalentemente sistematico, cioè di inquadramento delle singole storie 
degli istituti giuridici entro i distinti capitoli di una griglia della ma-
teria preventivamente stabilita, di solito in approssimativa coerenza con 
le sistematiche moderne del diritto (cosf come la maggioranza, da me 
convintamente seguita, ha sempre fatto e tuttora fa nei libri specifica-
mente dedicati al diritto privato). Tanto nell'utilizzo della prima quanto 
nell'utilizzo della seconda modalità espositiva il ricorso ad una peno-
dizzazione della storia generale (o delle storie specifiche) può esservi e 
può non esservi, anche se va ovviamente aggiunto che non sempre esso, 
se e quando vi è, appare nelle trattazioni con eguale risalto. 

Premessa quest'avvertenza, si è in grado di capire come mai vi 
siano autori, i quali prescindono, almeno apparentemente, da ogni sorta 
di periodizzazione. Alcuni lo fanno perché essenzialmente (e forse esa-
geratamente) impegnati nella costruzione di un sistema generale avente 
riguardo a tutte le epoche in una volta sola (è il casa, ad esempio, dello 
Staatsrechj e dello 5/ra/rechi di Theodor Mornmsen). Altri lo fanno 
perché dediti alla valutazione di un solo periodo (ad esempio, quello 
giustinianeo per i Pandettisti o quello dei secoli dal Il a. C. al III d. C. 
per lo Schulz del Classica! Roman Law). Altri prescindono dalla fissa-
zione di precisi periodi perché dominati dal proposito, forse alquanto 
illusorio, di operare un'analisi incessante delle trasformazioni del diritto 
romano (com'è, ad esempio, almeno credo, il caso della Storia della Co-

stituzione romana di Francesco De Martino), Altri invece dei periodi 
non parlano solo perché si adeguano tacitamente alla periodizzazione 
dominante, che presumono a tutti nota (cosi penserei della Storia del 
diritto romano di Vincenzo Arangio-Ruiz, la quale è stata visibilmente 
scritta, negli anni trenta, in tensione dialettica col manuale di Storia 
periodizzato da Pietro Bonf ante)  a quei tempi su tutti dominante). Altri, 
infine, direi (mi si corregga se sbaglio) che sprezzano, chi piú chi meno 
sventatamente (o altezzosamente?), queste scansioni certamente piutto-
sto grossolane, le quali, oltre tutto, emanano spesso (orrore) miasmi & 
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« evoluzionismo » e & siffatte ingenuità culturali (e qui di nomi, per 
amore della mia quiete, non ne faccio) 

Ora io non starò qui a valutare criticamente le varie Specie di 
racconto storico ora accennate. Mi limito a dire, anche per consolidata 
esperienza didattica, che generalmente le esposizioni storiografiche cui 
manchi la franca esplicitazione dei periodi risultano per gli studenti, 
anzi per tutti i lettori non già versati in questo campo di studi, di 
difficile, di difficilissima, talvolta anche di fuorviante comprensione. 

Faccio un esempio illustre. La Storia dell'Arangio-Ruiz, sulla quale 
ho prima studiato da matricola universitaria e poi insegnato per qualche 
anno da cattedratico, è fuor d'ogni dubbio (chi potrebbe negarlo?) una 
brillante e penetrante discussione di vecchie idee e di vecchie imposta-
zioni, che per merito suo sono state in gran parte superate. Ma sul 
piano didattico quest'opera è stata ed è molto meno preziosa. Per po-
terla intendere appieno, da studente ricorsi alla lettura anche del Bon-
fante (il suggerimento mi venne da Mario Lauria), mentre per renderla 
pienamente assimilabile da parte dei miei discenti fui costretto, da do-
cente a Catania, ad aiutarmi mediante dispense di inquadramento som-
mario. E voglio aggiungere che l'Arangio, cui con la mia consueta de-
ferente franchezza manifestai queste difficoltà, ammise, con la sua con-
sueta apertura mentale, che forse io non avevo tutti i torti. E mi spiegò 
che, in fondo, lui la materia denominata « storia del diritto romano,> 
l'aveva insegnata a titolo di supplenza solo per pochissimi anni, sicché 
l'esperienza didattica non gli era stata di sufficiente aiuto quando, in 
tempi successivi, aveva rivisto, ai fini delle nuove edizioni, quel primo 
testo a stampa che era uscito dal suo troppo breve insegnamento. 

Ciò che ho appena finito di dire per un'opera incontestabilmente 
eccellente come la Storia dell'Arangio-Ruiz vale a maggior ragione per 
altri manuali (magari altrettanto eccellenti), i quali volutamente omet-
tono di parlare del periodo classico, del periodo postclassico e di co-
siffatte bazzecole, mentre si compiacciono di elaborare, a beneficio forse 
della cultura, non certo a vantaggio dell'insegnamento, discorsi dotti, 
profondi, spesso anche interessanti, tutti ovviamente rispettosi del vol-
ger dei tempi (quindi non tali da mettere Adriano prima di Giulio Ce-
sare o da anteporre Giuliano a Labeone), ma tutti con un tasso di 
comprensibilità, almeno per gli studenti e per i lettori mediae qualitatis, 
molto, ma molto ridotto. 

A prescindere da altre preoccupazioni, ciò che solitamente trattiene 
questi ultimi autori dal porsi il problema dei periodi è, come ho detto, 
il timore che nel leggerli si possa cadere nel gravissimo errore di rite- 
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nere applicabile agli avvenimenti la cosi detta « legge dell'evoluzione », 
quasi che possa esservi davvero nell'età contemporanea un giudeo Apefla 
tanto deficiente da ritenete fatale e ineluttabile che, diciamo cosf, alle 
vacche grasse succedano le vacche magre e viceversa: cose che statisti-
caniente avvengono per vero alquanto spesso (non ci si metta a conte-
stare anche questo), ma che possono anche non verificarsi e che non è 
detto si debbano a forza verificare. E lo stato di allarme in cui versano 
gli avversari dell'evoluzionismo è tale, che essi non solo guardano con 
sospetto chi, in mancanza di prove o di indizi sui tempi più antichi si 
affidi (ovviamente, col massimo dell'esitazione e del dubbio) al cosi detto 
metodo dell'induzione evoluzionistica. Talvolta essi accusano aspramente 
di eresia evoluzionistica anche chi ingenuamente si attenti (come una 
volta ebbi a fare per l'appunto io) ad attribuire al diritto romano « una 
parabola vitale, che passa attraverso tutte le fasi: della puerizia, della 
giovinezza, della maturità, della vecchiaia 

Colgo l'occasione, a questo proposito, per mettere in chiaro che, 
se la frase incriminata io la ho poi, in una successiva edizione, tolta via, 
ciò l'ho fatto non perché essa fosse davvero rivelatrice di una conce-
zione peccaminosa, ma unicamente perché, a rileggerla con pacatezza, 
più decrepita e banale essa non poteva essere. 

8. - Quanto a coloro che esplicitamente si curano del problema 
della periodizzazione, va detto che essi, anche perché spesso si occupano 
solo di uno dei due settori, sono generalmente portati a far distinzione 
tra i periodi del ius publicurn e quelli del ius privalum. 

In ordine al cosf detto ius puhlicam, la maggioranza accetta di 
buon grado la tradizionale ripartizione in periodo regio (chiuso dalla 
cacciata dei Tarquinii ne! 509 a, C,), periodo repubblicano (chiuso dal 
famoso intervento in senato di Augusto nel 27 a. C.) e periodo impe-
riale, quest'ultimo suddiviso, peraltro, quanto meno in un sottoperiodo 
dell'alto impero o dl principato (sino ai Severi o sino a Diocleziano) 
ed in un sottoperiodo del basso impero o dell'assolutismo (da Diocle-
ziano o da Costantino sino, al più tardi, a Giustiniano I). In ordine 
al ius privatum, la maggioranza tende invece ad individuare un periodo 
arcaico (protrattosi almeno sino a tutto il sec. IV, se non addirittura 
sino al sec. III a. C.), un periodo preclassico (corrispondente al residuo 
di tempo del periodo repubblicano), un periodo classico (coincidente con 
l'età del principato) ed un successivo periodo postclassico perdurato 
sino a Giustiniano. Al che, per completezza, va aggiunto che vi è anche 
chi, in relazione al isis publicurn, articola 11 periodo repubblicano in 



534 	 STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO 

un primo sottoperiodo concluso con le leges Liciniae Scxtiae del 367 
a. C., o addirittura con la legislazione ad ulteriore favore della plebe 
della fine del sec. IV, e in un sottoperiodo successivo & sopravvenuta 
irrilevanza pratica della distinzione tra patrizi e plebei, mentre vi è 
anche chi, in relazione al ius privaturn, unifica preclassico e classico in 
un solo periodo, magari poi ritornando a differenziare le due età con 
la qualifica di sottoperiodi. 

Le ragioni di fondo che, diversamente dagli autori di cui ho fatto 
or ora cenno, hanno portato me ad abbracciare la soluzione di una pe-
riodizzazione unitaria per il ha publicum e per il ha privatum sono es-
senzialmente due. 

In primo luogo, già vi è chi riconosce che corre uno stretto legame 
tra il così detto periodo del regnum ed il cosf detto primo sottoperiodo 
repubblicano. Al quale esatto rilievo voglio solo aggiungere, per parte 
mia, che solo chi ha occhi per non vedere rifiuta di rendersi conto che 
il regnz4m non fini con la cacciata dei Tarquinii e che i successivi secc. 
V-IV a. C. furono ben altro che 11 teatro, nell'ambito della sopravvenuta 
respublica, di una « serrata del patriziato » contro la plebe (di una plebe 
che, stando alla tradizione, avrebbe peraltro, acquisito sin dall'inizio 
della repubblica la maggioranza nei comizi centuriati), ma sono stati, 
in realtà, la sede di una vera e propria « rivoluzione », condotta con 
netto successo dalla plebe per conquistare quelle posizioni politiche e 
costituzionali che nel 509 a. C. essa era ancora ben lontana dall'avere 
e che solo I. tradizione canonica formatasi posteriormente ha antici-
pato a quegli anni. 

In secondo luogo già vi è chi ammette che, almeno quanto al 
ha privatum, una forte connessione intercorre tra il secondo sottoperio-
do della repubblica e il primo sottoperiodo dell'impero (altrimenti det-
to periodo del principato). Rilievo esattissimo, al quale mi permetto di 
aggiungere, quanto alla storia politico-costituzionale, che la struttura sta-
tale della respublica non ebbe fine con Augusto, ma perdurò, sia pure 
sempre piui flebilmente, ancora per due o tre secoli, essendosi i principes 
inseriti nella respublica (e si tenga presente: non tutti allo stesso modo) 
esclusivamente come funzionari extra ordine,n (dunque, non organica-
mente indispensabili, in astratto, al funzionamento dello stato) e non 
ancora a titolo di capi e di dinasti assolutistici, come si registrò invece 
nel casi detto periodo (o sottoperiodo) del cosi detto basso impeto. 

È stato sopra tutto a seguito di questi rilievi che io ho proposto 
la suddivisione della vicenda storico-giuridica romana (diciamo: da Ro-
molo a Giustiniano I) in questi quattro periodi: il periodo arcaico o 
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della civitas quiritaria, concluso dalla conquista della cittadinanza (quin-
di dell'elettorato attivo e passivo) da parte dei non-Quirites, denomi-
nati alla rinfusa plebeii, in epoca non anteriore al compromesso licinio-
sestio del 367 a. C. e dintorni; il periodo della respublica patrizio-plebea, 
a forte caratterizzazione nazionalistica ed a struttura di governo for-
malmente democratica, protrattosi sino all'entrata in iscena, come pro-
tagonista senza rivali, di Cesare Ottaviano Augusto (27-23 a. C.); il 
periodo della respublica universale, cioè con cittadinanza aperta a tutto 
l'orbe romano e sempre con struttura di governo ancora formalmente 
democratica, anche se ormai funzionante essenzialmente in forza di un 
regime straordinario & autoritaria intromissione dei cosi detti principes 

civitatìs, succedutisi da Augusto ai Severi, se non addirittura sino alla 
presa di potere di Diocleziano (284 d. C.); il periodo dellassolutistno 
imperiale, concluso in Occidente nel 476 e in Oriente quanto meno con 
la morte di Giustiniano (565 d. Cj. 

Quattro periodi che, per non infrangere una terminologia ormai 
consolidata, ho anche chiamati arcaico, preclassico, classico, postclassico, 
e che, sia ben chiaro, sono da considerare con grande elasticità di giu-
dizio. Da considerare cioè non come evi separati da rigide cortine di 
ferro, ma come evi comunicanti tra loro attraverso zone temporali in-
termedie (« terre di nessuno », ho suggerito di qualificarle metaforica-
mente una volta), in relazione alle quali è impossibile dire con esattezza 
quando avvenga il trapasso totale tra il prima e 11 dopo, e tanto meno 
quando il transito epocale si realizzi in riferimento a tutte le singole 
componenti (la privatistica, la costituzionale, la criminalistica e via det-
tagliando) della molteplice e complessa esperienza giuridica romana. 

9. - Anziché attardarmi in una piú minuta descrizione dei quattro 
periodi (la quale può desumersi sia da tutto il mio manuale di Storta, 

sia dal secondo capitolo del manuale del Diritto privato romano), desi-
dero dedicare gli ultimi capoversi di queste mie note alla sommaria il-
lustrazione di due particolarità dello sviluppo giuridico romano che sono, 
se non vedo male, di essenziale importanza. 

Cominciamo dal primo punto. Esso attiene alla dimensione del 
concetto di diritto, di ius. nella esperienza storica romana. 

Tutto induce a pensare, almeno a mio avviso, che per lungo tempo, 
sino alle soglie dell'età classica ed oltre, nella visione dei Romani (e, 
in particolare, dei giureconsulti di Roma) l'ordinamento « giuridico » 
non coincise pienamente con l'intero ordinamento « statale » della ci-
vitas prima e della respublica poi. A prescindere da varie e compren. 
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sibili estensioni di rilievo puramente terminologico, il ha in senso pro-
prio fu considerato soltanto come un settore privilegiato dell'ordina-
mento statale, e più precisamente consistette nel settore relativo al re-
golamento dei rapporti tra privati (più esattamente tra i patres familia-
rum privati) sia in quanto originariamente dettato dai more, maiorum, 
sia in quanto successivamente integrato dall'intervento sacerdotale, da 
apposite leges, dall'attività decisoria delle liti commessa ai magistrati, 
dall'autorevole opera di interpretazione della giurisprudenza prima pon-
tificale e poi laica. La quasi integrale identificazione del pomerio del 
ha con l'ordinamento statale, già di certo intravvista ai tempi di Cice-
rone, fu impegno laborioso principalmente della giurisprudenza classica, 
fiorita nell'età del principato (ad essa non era però ancora pervenuto 
il Gaio delle Instituliones), e trovò la sua sigla nella famosissima di-
stinzione di Ulpiano, dunque nell'età dei Severi, tra ius publicum e 
i", privatum. 

La constatazione che precede, se esatta ci pone in condizione di 
renderci conto di alcuni importanti perché. Del perché 1e XII tabulae 
(451-450 a. C.), essendo state emanate per precisare e integrare il pri-
mordiale « Lu, » (Quirieium), contennero, per quel che ci risulta, cos( 
scarse e cosi dubbie (estremamente dubbie) norme di carattere pubbli-
cistico. Del perché il praetor minor, incaricato nel 367 (o ghi di li 
della « iliri, » diclio, esercitò questa sua funzione esclusivamente in or-
dine alle controversie tra privati, che erano quelle attinenti alla materia 
propria del in,. Del perché la « Luris » prudentia romana, salvo che in 
occasioni e per sfere limitatissime, si dedicò esclusivamente all'interpre-
tazione ed all'esposizione del Lu, privaturn Del perché Gaio inaugura il 
suo manuale istituzionale, riguardante il solo diritto privato, dicendo 
che questo, il diritto privato, è « omne iii, quo utimur ». Del perché Io 
stesso Upiano, quando passa ad indicare i contenuti del ms pnblicnm 
(che per lui è « quod ad statum rei Romanae spec!at ») si limita a far 
cenno, quasi con imbarazzo, dei soli sacra (puNica), dei relativi sacer-
dotes e dei magistra! tu, omette di parlare delle assemblee deliberanti 
e dello stesso senatus (istituti ormai svalutatissimi) e tuttavia non fa 
cenno del princeps (che ai suoi occhi è ancora un istituto extra ordine»,). 
Del perché tutta la vita pubblica romana ci risulta sempre, e sopra 
tutto sino alla fine del sec. IV a. C., cos poco sottomessa a regole 
precise ed inderogabili (a regole cioè corrispondenti ai mores maiorum 
del ius privatum) e tanto visibilmente ondeggiante, salvo che su punti 
fondamentalissimj tra svariati (e a volte contraddittori) moduli di com-
portamento. Del perché, anteriormente all'istituzione delle quaestiones 
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cosi dette perpetuae, la repressione dei crimina mediante appositi pro-
cessi fu limitata ai soli casi & condanna capitale (probabilmente, sulla 
base della lex Cornelia Corvi de provocatione del 300 a. C., e non pri-
ma), mentre per il resto la punizione dei violatori del pubblico interesse 
dipese dal disordinato esercizio dei loro poteri coercitivi da parte dei 
magistrati, sopra tutto da parte di quelli cui,, imperio. E qui mi fermo 
per non farla troppo lunga. 

10. - L'altra particolarità che intendo, come dicevo, sottolineare 
attiene appunto al ha per antonomasia, al ius privatum. 

La evoluzione storica degli istituti privatistici, per nostra fortuna, 
non è da inquadrare nei soli quattro periodi generali che sappiamo, dal-
l'arcaico al postclassico-giustinianeo. Essa può essere articolata, in ag-
giunta, con maggiore vantaggio per le nostre conoscenze, con riferimen-
to anche ad un certo numero di ben individuabili «sistemi normativi »: 
alcuni dei quali fioriti (nel senso che sono stati produttivi) all'interno 
di un unico periodo, altri invece fioriti nell'ambito di due o più pe-
riodi, spesso in concorrenza, almeno per un certo tempo, con i primi 
o tra loro. 

I sistemi normativi individuabili nel tessuto del ha privatun Ro-
manoruvi (sistemi a taluno dei quali mi sono permesso, per i motivi 
esposti poc'anzi, di assegnare denominazioni o qualificazioni in lingua 
latina di mia fattura) sono, in ordine cronologico di formazione: il ius 
Quiritium antichissimo, il ius lcgitinzz,n: vetus del sec. V a. C., succes-
sivamente il ius civile vetta, poi anche il ha legitimum novuin e, più tardi 
ancora, il ius civile novu,n e il ius honorarium: tutti sistemi confluiti, in 
periodo classico, entro il raccoglitore del ius vetus e perciò contrapposti 
all'ulteriormente sopravvenuto ius novt,m. 

Prendendo 1e mosse dal fondo, cioè dal ius novum, è ormai opi-
nione diffusa, anche se non unanime, che esso venne in essere, nel corso 
delle età del principato e poi dell'impero assoluto, a titolo di diritto 
integrativo, correttivo ed eventualmente sostitutivo dei principi da cui 
era scaturito il ius vetus: il quale, pertanto, non si estinse affatto, ma 
continuò a sussistere e ad aver vigore in tutto ciò che di esso non fosse 
stato modificato o abolito, anche se la relativa interpretatio fu ovvia-
mente influenzata in modo sensibile dalla preminenza del ìus novum. 
La fonte di gran lunga preminente del ius ,lovum fu infatti quella 
delle conslilutiones principum (ache dette, col procedere del tempo, 
teges principalcs o, più sinteticamente, leges) e ciò fu sufficiente ad 
assicurarne la prevalenza su tutto, anche se il suo campo di realizzazione 
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venne tecnicamente qualificato extra ordinem (ed extra ordinem fu det-
ta, in particolare, la cognilio in sede privatistica e in sede criminalistica), 
trovandosi esso al di fuori dell'odo (ed in particolare della cognitio 
ordinaria) caratteristico del diritto di fattura strettamente repubblicana. 

Quanto ai sistemi di ius vetta, poco ho da dire, di diverso dalla 
communìs opinio, circa il ius praetorium, o honorarium, cioè circa quel-
l'imponente « diritto alternativo» che i pretori e gli altri magistrati 
giusdicenti ordinari indirettamente crearono, in mancanza di altri e ph 
appropriati interventi legislativi repubblicani, nel corso dei due secoli 
avanti Cristo (con una coda nel secolo successivo), quando la libera 
respublica soffri della crisi profonda che tutti sappiamo. 

Riguardo al diritto venuto precedentemente in essere nel tribunale 
del praetor pererinus, ritengo necessario precisare solo questo: che la 
sua denominazione corrente (indiscutibilmente appigliata a fonti roma-
ne) come ira geniim è stata da me considerata non dico inesatta, ma 
certamente equivoca, quanto meno perché può indurre a confonderlo 
col diritto internazionale (anch'esso nelle fonti indicato come ius gen-
tium) e perché, per altro verso, può spingere all'errore di credere (sopra 
tutto quando si tenga presente Gai 1,1) che la sua vigenza non discen-
desse solo ed esclusivamente da un istituto costituzionale romano, ma 
derivasse in linea diretta (cioè senza bisogno di una « recezione » da 
parte delle autorità di Roma) da quella naturali: ratio, comune ad 
omnes gentes, che ne costituiva il motivo ispiratore. Meglio, a scanso 
& malintesi, qualificarlo come ms civile novum, cioè come diritto ve-
nuto ad aggiungersi, dalla metà del sec. III in poi, al ira civile prece-
dente, e caratterizzato dal fatto di non essere riservato ai soli cittadini 
romani, ma di essere esteso anche agli stranieri, se ed in quanto costoro 
chiedessero al praetor peregrinus di esservi sottoposti. 

Resta da parlare, per ultimo, in questo procedere a ritroso nella 
esperienza romana, proprio del nucleo più antico e consistente del di-
ritto privato di Roma: il in: civile (quello ristretto ai soli cives Romani) 
e il cosi detto ius publicurn, nel senso di ms legibus publicis condiium, 
che intervenne, sempre con qualche parsimonia, a correggere e ad inte-
grare il nucleo del ius civile Ebbene, anche e sopra tutto a questo ri-
guardo bisogna intendersi bene. Anzi tutto, rendendosi conto che il 
ius civile dei cives Romani (in: civile vetri: rispetto a quello novum di 
cui abbiamo poc'anzi fatto cenno) fu il risultato dell'amalgama, operata 
dall'interpretatio prridentmum a partire dalla seconda metà del sec. V 
a. C., di due distinti filoni: quello originario dei more: maìorum costi-
tuenti il fu: Quiritium e quello sopravvenuto delle leges concesse dal 
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patriziato, con elargizione formalmente unilaterale alla plebs che ne 
faceva richiesta. Secondariamente, dando atto che il ira tqitimum della 
prima maniera, di cui la componente di gran lunga piú rilevante furono 
le XII tabulae, fu cosa ben diversa dal posteriore ira legibus publicis 
conditum, scaturente cioè da votazioni popolari; sicché la diversificazio-
ne del primo dal secondo ira legitimum merita di essere operata, ap-
plicando all'uno il qualificativo di vetus e all'altro il qualificativo, come 
già detto, di novum. 

11. - Questo, in sintesi estrema, il mio ira Romanorum in histo-
riom redactum, il mio personale modo di obbedire all'esigenza del ha 

Rotnanorum in historiam redigendum. Non è l'unico e non è nemmeno 
il migliore: sono il primo a saperlo, fi solo quello che mi è venuto 
lentamente fatto di costruire sulla base della mia lunga esperienza di-
dattica. 

Un'esperienza didattica, la quale mi ha peraltro profondamente con-
vinto di una verità fondamentale. I manuali e i trattati, per quanto 
completi e limpidi nell'esposizione della materia, non bastano a far pe-
netrare nell'intimo del diritto romano e del diritto in genere. Occorre 
aggiungere alla narrazione scritta la parola, e più che la parola occorre 
l'intervento della personalità del docente. Di un docente, il quale non 
parli a se stesso o per mettere in bella mostra se stesso, non utilizzi 
i mezzi illusori del cosr detto « insegnamento a distanza » (schermi tele-
visivi, corrispondenza per lettera, compiti a casa e via su questa falsa 
strada), non si illuda che il diritto romano sia tutto il diritto e che la 
casistica delle fonti romane sia il non plus ulira dell'esperienza giuri-
dica, non si sbracci a parlare senza aver adeguatamente preparato le 
sue lezioni e tanto meno riduca queste ultime a monotone ripetizioni 
ad litteram di quanto scritto da lui o da altri. Di un docente, insom-
ma, che comunichi direttamente e vivamente con i suoi studenti, dentro 
e fuori le aule di lezioni, rinunciando ad elevare un monumento al suo 
genio (se c'è) e adeguandosi con pazienza e letizia ad essi, agli stu-
denti, ed alle loro domande di chiarezza: domande che sono ben rara-
mente esplicite e franche e sono invece, il pii1 delle volte, implicite nei 
loro sguardi di curiosità o, diciamolo pure, nei loro visi disinteressati, 
distratti, annoiati, nella loro disattenzione da scuotere. 

Esistono ancora, e in numero sufficiente, tali maestri (maestri con 
la emme minuscola, ma maestri)? lo me lo auguro. Soprattutto per una 
disciplina cosf difficile (ed oggi attaccata, per miserevoli motivi, da tutte 
le parti) qual è quella della storia del diritto romano. Se cosi non è, 
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se cosi non sarà, l'esperienza giuridica romana rimarrà limitata in fu 

turo ad un numero sempre piú esiguo di « aficionados ». 
Per gli altri si ridurrà a ciò che disse una volta Tristan Tzara 

chi, restandone al di fuori, gli chiese che senso avesse il dadaismo: 
« Dada non significa nulla, è solo un prodotto della bocca ». 

POSTILLA PRIMA: LE CATEGORIE NELLA STORIA. 

Les catégories en bistoire è una raccolta, curata da Ch. Perelman, 
di conferenze tenute fra il 1964 e il 1968 a! « Centro national de recher-
ches de logique », di Bruxelles (Ed. da l'Inst. de Sociologie, 1969, p. 
147). Il volume si apre con una conferenza di egual titolo di L. E. Halkin, 
che ne costituisce in certo senso l'introduzione (p.  11 ss), e si chiude 
con quella di Cb. Perelman (Sens et catégories e,, histoire, p. 133 ss), 
che tira le fila del discorso: un discorso che, di volta in volta, si ferma 
sulla categoria dell'ellenismo (CI. Praux, p. 17 ss.) sul medio evo (F. 

Vercauteren, p. 28 ss.) sulla periodizzazione del medio evo (C. van de 
Kieft, p. 41 ss), sul rinascimento (F, Masai, p. 57 ss), sulla nozione di 
città (A. Joris, p. 87 ss), sulle origini della categoria cristianesimo (M. 
Simon, p. 103 ss), sul socialismo (C. Goriely, p. 123 Ss.), 

La lettura è di molto interesse perché aiuta a rendersi conto dell'ar-
tificio delle categorizzazioni, anche di quelle pii largamente diffuse, cui 
ricorrono gli storiografi per dare un senso alle loro rievocazioni. Ma l'u-
tilità di essa non si ferma qui. Voglia o non voglia lo storico non sa 
fare a meno ed è bene che non faccia a meno, di un pensiero categoriale 
(« Les historiens sont cependant des phiiosophes sans le savoir ou sans 
le vouloir, en ceci précisement qu'ils sont incapables de peindre le passé 
sans le penser, et de le penser sans utiliser des catégories »: Halkin, p. 
11): la realtà ne risulta indubbiamente deformata, ma ne risulta altret-
tanto indubbiamente interpretata. 

Erra dunque chi sopravvaluta le fragili categorie cui si affida, illu-
dendosi che esse abbiano in sé l'eterno; ma erra non meno chi le sotto-
valuta e ritiene ingenuamente di potersene sbarazzare del tutto, senza 
avvedersi che « la seule faon de s'en passer consiste dans leur tempIa-
cement par d'autres categories » (Perelmari, p. 144). 

Sono concetti (elementari e si dica pure banali) che fa piacere ve-
der ribaditi con tanta serena convinzione. Concetti a cui personalmente 

In Labe, 17 (1971) 97. 
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io credo. E credo, con buona pace di certi insofferenti, di avere piena-
mente il diritto di credere. 

POSTILLA SECONDA: PENSARE IN LIBERTÀ. 

L'occasione quanto mai banale di un anniversario ricordato da tutti 
i giornali ci ha indotti, come talvolta succede, a riprendere tra le mani 
un vecchio libro e ad accorgerci che in realtà non lo avevamo mai ve-
ramente letto, oppure ad avvederci (tutto sommato è lo stesso) che dopo 
tanti anni lo leggevamo con occhi diventati quasi integralmente nuovi. 

La ricorrenza ben nota è consistita nel tricentenario della nascita, 
avvenuta nel castello di La Brède il 18 gennaio 1689, di Charles-Louis 
de Secondat, più tardi erede del titolo di barone di Montesquieu. Quanto 
al libro che abbiamo scelto di rileggere (o di leggere), esso non è stato 
quello delle dilettevolissime Lcztres persanes del 1721 e nemmeno quello, 
compiutamente celebrato nella maggior parte degli articoli dedicati al no-
stro, del famosissimo Esprit des bis del 1748. È stato invece I' « opuscu-
lum » meditato in un periodo intermedio tra gli altri due e pubblicato 
nel 1734: i] volumetto delle Conridéraiions sta In causes de la grandeur 
des Rornains et de leur décadence. 

Non ci si aspetti da noi la leggerezza o l'ingenuità di voler dire 
qualcosa di nuovo e di originale a proposito di un'opera che è stata sot-
toposta per secoli ad innumerevoli e raffinatissimi vagli critici e di cui 
sono state misurate al centimetro le distanze grandi o piccole che la se 
parano da altre opere precedenti pili o meno famose, quali i Discours 
di Bossuet, l'Histoirc des révolutions dell'abate Vertot, o i citatissimi 
(anche perché spiritualmente più vicini) Discorsi sopra la prima deca di 
Tuo Livio dell'irrequieto Nicolò Machiavelli. La sola cosa che sul mo-
mento (se troppo non osiamo) ci pare utile mettere in luce è che, scor-
rendo le pagine di Montesquieu, si incontrano certo molte osservazioni 
di grande e notoria acutezza, ma si incontrano anche, e spesso, « cause » 
scarsamente convincenti o alquanto superficiali o addirittura qualche volta 
puerili. Tutto questo non è facilmente negabile. Ma non è nemmeno 
negabile che nel libro si respira sempre, leggendolo, un'aria inconsueta e 
tonificante di assoluta indipendenza nella espressione dei vari giudizi. 
Il che può conferire anche oggi non poco coraggio, a chi ne sia insuffi- 

* Redazionale di Labeo 35 (1989) 305 s. 
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cientemente dotato, di pensare anch'egli, pur nel dovuto rispetto delle 
opinioni degli altri, con piena libertà di orientamento. 

L'impulso a pensare, sempre che sia possibile, con la propria testa 
non viene dato dal libriccino di Montesquieu soltanto a noi che scriviamo 
questa nota, e che siamo, purtroppo, indagatori di piccolo cabotaggio, 
facili a spaurirci tra gli scogli e 1e secche delle esegesi e dei riscontri 
tra cui difficoltosamente ci muoviamo. L'impulso vale anche, ci sembra, 
per certi dottissimi e lungimiranti storiografi di altura, che avevano sino 
a poco fa come « livres de chevet » quelli ponderosi di Marx e di Engels, 
oppure, quando andavano in vacanza di estate, quegli altri (indubbia-
mente di lettura più amena) di Adorno o & Lukks. Andiamo errati, o è 
vero che taluni di codesti egregi pensatori hanno forse un tantino esa-
gerato, negli ultimi decenni, ad adottare con enfasi alcuni schemi ideo-
logici delle fonti predette, dal cui bagaglio oggi, passata l'infatuazione o 
la moda, si sentono lievemente imbarazzati? Se andiamo errati, meglio 
cosi. Ma il dubbio di aver intravvisto bene, dal nostro modesto punto di 
osservazione, la realtà delle cose, è forte. E allora? 

Allora, ha scritto una volta Stendhal che, per mantenere fluido 
concreto il suo stile, egli leggeva spesso qualche articolo del « code Na-
poléon ». Vera o falsa che sia questa rivelazione di quell'amabile bu-
giardo, l'idea comunque è buona. Noi ci permettiamo perciò, in questa 
nostra comunità degli eguali, di rivolgerci a tutti, ed anche a quelli che 
sono pio eguali degli altri, per suggerir loro di lasciare da parte, una 
volta ogni tanto, le loro severe letture. Diano anch'essi una scorsa, per 
rimettersi in agilità di pensiero, a qualche pagina delle libere, ariose ed 
elegantemente spregiudicate « considérations » sui Romani del buon vec-
chio barone Secondat di Montesquieu. 

POSTILLA TERZA: LA « PARTE GENERALE ». 

Chiedo il permesso di dedicare qualche rigo a due trattazioni di di-
ritto privato moderno che in Italia vanno meritatamente per la maggiore: 
le Istituzioni di diritto privato (Napoli, Jovene, 1988, p. XXIII-1012) di 
Pietro Rescigno e il Diritto privato' (Padova, Gedam, 1988, p. XIV-980) 
di Francesco Galgano. Lo faccio in questa sede per l'interesse che su-
scita in me vecchio e affezionato professore di diritto privato romano, 
la possibilità del « raccordo » didattico, nell'interesse della migliore pre- 

* In La/no 35 (1989) 382 s. 
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parazione degli studenti di giurisprudenza, tra le discipline giusprivati-
stiche antiche e quelle giusprivatistiche del vigente ordinamento italiano. 

Premesso che le due opere sono ciascuna a suo modo di grande 
apertura di idee e di altrettanta efficacia espositiva, a me par & notare 
tra di esse sopra tutto questa differenza: che il manuale del Rescigno 
(allievo tra i più distinti di Francesco Santoro Passarelli e in tempi lon-
tani, a Napoli, « assistente» per un paio di anni, purtroppo solo sui piano 
burocratico, di un docente di istituzioni di diritto romano di cui taccio 
per modestia il nome) non rinuncia ad uno schema di « parte generale » 
(p. 249 ss), sia pure non onnicomprensiva e, tanto meno, imperativa; 
mentre il manuale del Galgano (allievo generoso e non ingrato di un 
valoroso commercialista parecchio diverso da lui, Walter Bigiavi, cui il 
mondo scientifico italiano è largamente debitore della rinascita degli studi 
privatistici nel secondo dopoguerra) alla parte generale, almeno in appa-
renza, vi rinuncia ed espone studiatamente la materia quasi secondo l'or-
dine in cui essa è disposta nel codice civile dei 1942. 

Ebbene, a me sembra che il secondo metodo espositivo (il quale, lo 
so bene, non è casuale, ma dipende da una precisa scelta antidogma-
tica del suo autore) sia forse, sui piano didattico complessivo di una 
facoltà di giurisprudenza, meno consigliabile del primo, ai fini di una 
giustapposizione con l'esperienza giuridica romana (sempre, beninteso, 
che questa sia impartita dai relativi docenti col metodo tradizionale del-
l'incentramento su una «parte generale » più o meno assonante con 
quella del diritto privato moderno). L'incontro (ed eventualmente Io 
scontro) tra il romano e il vigente diventa, al lume del secondo metodo 
espositivo, notevolmente più difficile, un no> come avviene quando si 
parlano due lingue diverse. Ed è cosa che tanto più spiace in quanto un 
lettore bene avvertito (che certamente non può essere un giovane sui-
dente) rintraccia quasi ad ogni pagina, nel linguaggio del Galgano, la 
presenza nascosta e operante di quei concetti generali che egli si astiene 
puntigliosamente dall'esprimere ai suoi lettori. 

Certo, il diritto civile moderno obbedisce ad esigenze scientifiche 
che lo tengono, secondo alcuni, lontano dalla concezione del negozio giu-
ridico di costruzione pandettistica: precisamente come avviene, secondo 
alcuni, per il diritto romano, quando si obbedisca anche per esso ad esi-
genze strettamente scientifiche. Ma all'università, in sede di insegna-
mento, non possono e non debbono imperare le sole esigenze scientifche. 
Occorre che le discipline didattiche non siano isolate l'una dall'altra come 
le monadi di Leibniz. Occorre tra loro l'intesa, la coordinazione, l'acco-
modamento, anche se a patto di qualche deformazione a livello scienti- 
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fico. Tanto per fare un esempio, il concetto moderno di imprenditore 
è molto diverso da quello romano di pater familias, ma ravvisare in 
entrambi lo schema generale del soggetto giuridico agevola la « compa-
razione » tra il modo primitivo e il modo per ora più evoluto di eser-
cizio di una attività economica organizzata, chiarendo una linea di ten-
denza che è ingenuo ritenere nata nel mondo moderno e giunta a perfe-
zione con gli articoli 2082 e 2083 del codice civile italiano. 

Potrei continuare a lungo (e spingermi, chi sa, parlando parlando, 
sino al punto di far presente che l'opportunità di incorporare un credito 
in un « titolo » di cui il creditore abbia la proprietà trova, mutatis mu-
tandis, la sua conferma, ovviamente rudimentale, in un lontanissimo 
istituto romano denominato nexum). Ma è giunto il momento di fer-
marmi. Non senza aver ripetuto ai colleghi del diritto moderno (oltre 
che a noi romanisti) l'invito caloroso a trovare la maniera di comuni-
carci reciprocamente le nostre esperienze, ricorrendo ad un linguaggio 
approssimativamente unitario. 

POSTILLA QUARTA: IL « DROIT-BATAILLE »? 

Michel Humbert ha pubblicato in quarta edizione, aggiornata e ac-
cresciuta, il suo manuale di Institutinns politiques et sociales de Vanti-
quité (Paris, Dalloz, 1991, p. XX-384). La sintesi, dedicata per la sua 
maggior parte (p. 145-360) alla civiltà romana, è estremamente lucida, 
improntata a inquadrature di grande efficacia, molto brillante (talvolta 
forse troppo) nella esposizione: insomma è quanto di meglio si potesse 
fare, da uno studioso di indubbia intelligenza, per corrispondere (in un 
paese come la Francia dove non è concepita e concepibile l'anarchia didat-
tica italiana) alle esigenze dei vigenti programmi universitari, dopo lesi. 
io, anzi l'aqua et igni interdiclio comminata al tradizionale e glorioso 
insegnamento del diritto privato di Roma. 

Ma, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte al meglio, e non 
al peggio o al mediocre, torna in noi inevitabilmente la domanda già 
formulata anni or sono, al momento stesso della riforma francese: che 
giovamento può trarre da questo fuggevole sciorinio di nozioni eminente-
mente giuspubblicistiche la formazione di uno studente di giurisprudenza? 
Di più (e con riferimento alla vicenda romana): donde trae egli ad esem-
pio, nel digiuno in cui viene lasciato dell'esperienza giuridica privatistica, 

* In Laé,eo 38 (1992) t07. 
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il barlume necessario a tendersi conto che il censo a base dei comizi 
centuriati non era quello del singolo cittadino, ma quello della sua fa-
milia & appartenenza, oppure che il mutuum era un « contrat r&l » (e 
cioè?) relativo (dato non aggiunto) a cose fungibili, o anche (e piú in 
generale) che l'esposizione del processo privato (cfr. p.  309 ss.) presup-
pone la conoscenza dei molteplici e vari interessi (familiari o, eccezional-
mente, personali) alla cui difesa le procedure giurisdizionali erano de-
stinate? 

Rispetto alla giustamente malfamata « bistoire-bataille » di molti do-
centi delle facoltà letterarie la storia del diritto, e in particolare la storia 
del diritto romano, delle facoltà giuridiche francesi e non francesi, rap-
presentava una volta (per quanto male e aridamente potesse essere da 
molti di noi impartita) un indiscutibile passo in avanti nella direzione 
della vera storia (sociale, economica e via dicendo): un passo ridotto, 
malsicuro, imperfetto, che aveva bisogno di essere seguito da altri passi 
piú consapevoli e decisi. In Francia, in Germania, in Spagna ed in un 
numero sempre maggiore di casi dette « autonome » università italiane 
gli ulteriori passi in avanti non si sono verificati anzi si è fatto o si sta 
facendo marcia indietro, attraverso la rinuncia al ius privatum e la con-
trazione dell'insegnamento romanistico ad un minimo di ore, giustap-
punto verso 1' « histoire-bataille » in panni giuridici. 

Insomma, siamo franchi, verso un inutile perditempo. O son forse 
pessimista? 



PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA 
DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI 

1, Borni:cio FRANCO, Rrcercbe sulla Lex Falcidia de legatis, 1948, pp. rv-92. 
2. GUARINO GIUSEPPE Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, 1948, 

pp. rv-196. 
3. G,i<iuo UGO, La sospensione dell'atto amministrativo da parte del Con-

siglio di Stato, 1948, pp. iv.144, 
4, MINERVÌNI GUSTAVO, Lo sconto bancario, 1949, pp. iv-144. 
5. Piovoji PiEno Norrnatività e società, 1949, pp. viu-180. 
6. CAPOTOXTI FRANCESCO, L'occupazione nel diritto di guerra, 1949, pp. 

iv-216. 
7. BONIFACIO FRANCO, La novazione nel diritto romano, 1959, pp. viri-200. 
8. AMIRANTE Lumi, Gaptivi/as e postliminium, 1950, pp. xzl-212. 
9. SCOGNAMICLIO RENATO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, 1956, 

pp. xvi-416. 
10. RESCIGNO PIETRO, Incapacità naturale e adempimento, 1950, pp. VIII-262. 
11. VITALE VITTORIO, Società personali e contitolarità di diritti, 1950, pp. 

1V116. 
12. SICA VINCENZO, Contributo alla teoria dell'autonomia costituzionale, 1951, 

pp. IV240. 
13, CICALA RAFFAELE, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell'obbli-

gazione, 1953, pp. xIt-256, 
14. CAPOTORTI FRAÌ4CESCO, La nazionalità delle società, 1953, pp. vizi-240. 
15. MAZZACANE ELIO, La li/is contestatio nel processo civile canonico, 1954, 

pp. XtI264. 
16. MASSA CARLO, L'acquiescenza nel processo penale, 1954, pp. vIrI-236. 
17. ABBAMONTE GIUSEPPE, Libertà e convivenza, 1954, pp. 152. 
18. AMIRANTE LUIGI, 11 giuramento prestato prima della litis contestatio nelle 

legis actiones e nelle formulae, 1954, pp. xi1-224. 
19. MASSA CARLO, L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale, 

1955, pp. vIII-256. 
20. MARTONANO FEDERICO Il conto corrente bancario, 1955, pp. 140. 
21, CUOMO GIUSEPPE, Libertà di stampa ed impresa giornalistica nell'ordina-

mento costituzionale italiano, 1956, pp. 432. 
22. VENDITTI ANTONIO, Collegialità e maggioranza nelle società di persone. 

1955, pp. IV -130. 
23, PECORARO ALBANI ANTONIO, Il dolo, 1955, pp. xx-666. 
24. SANTAMARIA DARIO, Prospettive del concetto finalistico di atone, 1956, 

pp. 11-224. 
25. LICCARno GAETANO, L'accertamento tributario, 1956, pp. 240. 
26, AURICCHIO ALBERTO, La simulazione nel negozio giuridico. Premesse ge-

nerali, 1957, pp. vi-220 



27. GRAZIANI AUGUSTO)  Sviluppo economico e produttività dei capitale, 
1957, pp. vi-138. 

28. CONFORTI BENEDETTO, Il regime giuridico dei mari, 1957, pp. 312. 
29. CASAVOLA FRANCO, Studi sulle azioni popolari romane. Le « actiones 

populares », 1958, pp. iv-194. 
30. BRETONE MARIO, Servus communis. Contributo alla storia della compro-

prietà romana in età classica, 1958, pp. xvx-210, 
31. FERRARI BRAVO LuIGI, La prova nel processo internazionale, 1958, pp. 168. 
32, MAJELLO UGO, Custodia e deposito, 1958, pp. xtI-320. 
33. DE GIOVANNI BIAGIO, Fatto e valutazione nella teoria del negozio giu-

ridico, 1958, pp. iv-124. 
34. Mozzuo ATTANASIO Contributi allo studio delle « stipulationes praeto-

riae », 1960, pp. xvx-172. 
35. SPAGNA Mosso ENRICO, L'iniziativa nella !ormazione delle leggi italiane, 

1958, pp. 216. 
36. SPARANO VINCENZO, L'espropriazione forzata e i diritti di credito, 1958, 

pp. iv-244. 
37. Lnoum RAFFAELE, Contributo allo studio della recidiva, 1958, pp. 

268. 
38. SPAGNUOLO VIGOIUTA VINCENZO, L'iniziativa economica privata nel diritto 

pubblico, 1959, pp. 370. 
39. BOVE LUCIO, Ricerche sugli « agri vectigales », 1960, pp. VIII-192. 
40. MASSA MICHELE, Le attenuanti generiche 1959, pp. 230. 
41. Ponzio MARIO, L'estinzione della società per azioni, 1959, pp. vIIr-264, 
42. FIORE CARLO, Il reato impossibile, 1959, pp. 168. 
43. MELE VITTORIO, Il segreto istrultorio, 1959, pp. .76. 
44. CASAVOLA FRANCO, Lex Oncia. Contributo alla storia delle origini della 

donazione romana, 1960 pp. VIII-200. 
45 IACCARIN0 UGO MARIA, Il cd. atto dì « deroga » alta giurisdizione ita-

liana, 1960, pp. xx-184. 
46. JOSSA BRuxo, Interesse, moneta e credito, 1960, pp. xrl-344. 
47. Di SABATO FRANCO, L'assuntore del concordato fallimentare, 1960, pp. 190 
48. CAPOZzi GINO, La mediazione come divenire e copie relazione. Etica e 

diritto nella problematica dell'immanentismo, 1961, pp. xvr-348. 
49. GRAZIANI Aocusro La teoria delle scelte negli investimenti pubblici, 

1961, PP' VII1240. 
50. VENDITTI ANTONIO, L'assicurazione di interessi altrui, 1961, pp. VIII-184. 
51 FPANCIOSI GENNARO, Il processo di libertà in diritto romano, 1961, pp. 

XII-328. 
52. LEANZA UMBERTO, Fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale, 

1961, pp. VIIr'252. 
53. SPARANO VINCENZO, L'esibizione di prove nel processo civile, 1961, pp. 

VIII-468. 
54. Poxno MARIO, Problemi metodologici nella interpretazione del diritto 

penale. 
55. PORZIO MARIO, La responsabilità penale nella Costituzione italiana. 
56. PANSINI GUSTAVO, La contumacia nel diritto processuale penale, 1963, 

pp. 264. 
57. kELLO RAFFAELE, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel 

Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, 1962, pp. 268. 



58. BRETONE MARIO, La nozione romana di usufrutto. I. Dalle origini a Dio-
cleziano, 1962, pp. xvi-268. 

59. LABRUNA LUIGI, Rescriptum Divi Pii. Gli atti del pupillo sine tutoris 
auctoritate, 1962, pp. xvi-208. 

60. LANJDOLFI SILVESTRO, L'intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla 
teoria delle « fonti » del diritto ecclesiastico italiano, 1962, pp. vin-188. 

61. PERUNGIERI PIETRO, I negozi su beni futuri. I. La compravendita di 
«cosa futura», 1962, pp. xn-344. 

62. Guizzi FRANCEscO, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio 
di Vesta, 1963, pp. xII-236. 

63. GIAIWINA ANDREA, Comunità europee e Stati terzi, 1964, pp. 244. 
64, VITALE ANTONIO, Inhabilitas ad accusandum ,natrìmonium, 1963, pp. 

VIII-152. 
65. TREZZA BRUNO, Valore e distribuzione, 1963, pp. 228. 
66. GRELLE FRANCESCO, Stipendium ve! tributurn. L'imposizione fondiaria 

nelle dottrine giuridiche del Il e III secolo, 1963, pp. xvr-116. 
67. DELFINO FELICE, L'eccesso di potere amministrativo e il giudice ordinario, 

1963, pp. xu-308. 
68. VERDE GIOVANNI, Il pignoramento. Stadio sulla natura e sugli effetti 

1964, pp. XII-336. 
69, RANAccI FABRIZIO, La falsità ideologica nel sistema del falso documen-

tale, 1965, pp. vin-272. 
70. MELILLO GENEROSO, Tignum iunctum, 1965, pp. xvz-192. 
71, ELEFANTE AGOSTINO, La nozione romana di confusione. 
82, AMATUCCI ANDREA L'interpretazione della norma di diritto finanziario, 

1965, pp. xvi-284. 
73. VITALE ANTONIO, L'ufficio ecclesiastico, 1965, pp. xii-156. 
74. Fmciosr GENNARO, Usucapio pro hercde. Contributo allo studio dell'an-

tica hereditas, 1965, pp. xvr-224. 
75. LFANZA UMBERTO, Problemi giuridici della navigazione nucleare. Sicurez-

za e responsabilità. 

76. AJFILO RAPVAEI.r, Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma 
giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del 
secolo XVIII. Voi. TI. 

77, GIUFFRÈ VINCENZO, L'utilizzazione degli atti giuridici mediante « conver-
sione » in diritto romano, 1966. pp. xxvIII-424. 

78. TTZZANO ANTONIO, La Corte di Giustizia dellc comunità europee, 1, 1967, 
fl). xxiv482. 

79. RAscio RAFFAELE, Il contratto preliminare, 1968, pp. xII-208. 
80. QUADRI GIOVANNI, La forza di legge. 
81. DONOFRIO FRANCESCO, La posizione dei Ministri nel sistema di governo 

degli Stati Uniti, 1966, pp. XII-380. 
82, R0SsANO CLAUDIO, L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzio-

nale, 1966, pp.  xx-558. 
83. DE LALLA PAOLO. Il concetto legislativo di azione penale, 1966, pp. 208. 
81. BRETONE MARIO, La nozione ro,nana di usufrutto. Il. Da Diocleziano a 

Giustiziano, 1967, pp. xvl-132. 
85. FRANCIOSI GENNARO, Studi sulle servitù prediali, 1968, pp. xvr-256. 
86. PIAZZA GABRIELLO, L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, 

1968, pp. 272. 



87. IACCARINO UGO MARIA, Introduzione ad un profilo sistematico degli 
« atti » delle comunità Europee. Contributo allo studio delle organizza-
zioni internazionali, 1970, pp. xL-256. 

88. PANEBIANCO MASSIMO, Giurisdizione interna e immunità degli Stati stra-
nieri, 1967, pp. xvi-284. 

89. CORTESE GIUSEPPE, La struttura della truffa, 1968, pp. viti-406. 
90. PicoE PAOLO, Norme di conflitto speciali per la valutazione dei presup-

posti di norme materiali. Gli artt, 27 e 84 del Code de la nationalité 
franqaise, 1969, pp. xxx11-672, 

91. AMTRANTE CARLO. La dignità dell'uomo nella costituzione di Bonn 
92. MELE VrrroRro, L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali, 1968, 

pp. 152. 
93. Copro Fxrco, Reato continuato e cosa giudicata, 1969, pp. xir-416. 
94. CESARO ERNESTO, Il contratto e l'opzione, 1969, pp. xii-336. 
95. PERLXNGIERI PIETRO, Remissione del debito e rinunzia al credi/o, 1968, 

pp. 242. 
96. SCUDIERO MICHELE, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, 

1969, pp. 168. 
97. Coo,qr VINCENZO, Il fatto dannoso nella responsabilità civile, 1969, 

pp. xn-384. 
98. VARRONE CLAIjrno, Il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia, 

1968, pp. 240. 
99, Di PBISco NICOLA, Colpa del danneggiato e diligenza. 

100. JAcovonE GIOVANNI ANGELO, Il delitto di sostituzione di persona)  1974, 
pp. 196. 

101. GALIANI TULLIO, La falsità in scrittura privata, 1970, pp. 336. 
102. PISATIJRO MICHELE MARIO, L'imposta sul valore aggiunto. Prospettive in 

relazione al sistema tributario ed agli obblighi internazionali dello Stato 
italiano, 1967, pp. 192. 

103. CARLO ANTONIO, Il contratto plurilaterale associativo, 1967, pp. viri-332. 
104. Riccio GIUSEPPE, La volontà delle parti nel processo penale, 1969, pp. 

xii-224. 
105. LOJODICE ALDO, Contributo allo studio sulla libertà d'informazione, 1969 

pp. xII-492. 
106. LAtrRIA FELICETrA, Il regime giuridico delle baie e dei golfi, 1970, 

pp. 216. 
107, PALMA GIUSEPPE, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà. 

1971, pp. xvx-680. 
108. CARUSO FRANCESCO, Le società nella comunità economica europea. Con-

tributo alla teoria della nazionalità delle società, 1969, pp. xxIV-372, 
109. TESAURO GIUSEPPE, Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, 

1969, pp. xxiv-304. 
110. GUIZZI FRANCESCO, Il principato tra « res publica e potere assoluto, 

1974, pp. xx-252. 
111. BrPrR Lucio, La consuetudine in diritto romano. I. Dalla Repubblica al-

l'età dei Severi, 1973, pp. vIII-200. 
112 FENUCCI FULVIO, I limiti dell'inchiesta parlamentare, 1968, pp. xXIV-344, 
113. MADDALENA PAOLO, Gli incre,nenti fluviali nella visione giurisprudenziale 

classica, 1970, pp. xx-144. 



114. AMsruccI ANDREA, Funzione e disciplina del bilancio dello Stato, 1970, 

pp. xxiv-320. 
115, DE LALLA PAOLO Logica delle prove penali. Introduzione, Archeologia. 

Semantica. Logica inquisitoria, 1973 pp. xvi-580, 
116. PATALM40 VINCENZO, L'associazione per delinquere, 1972, pp. 292, 
117. PANSINI GUSTAVO, Annullamento e rinvio nella revisione delle sentenze 

penali. 
118. MELILLO GENEROSO, In soluto. dare. Contenuto e dottrine negoziati nel-

l'adempimento inesatto, 1970, pp. xvr-172. 
119. S'co Luici, « Toute prise droit étre jugée ». Il giudizio delle prede nel 

diritto internazionale, 1971, pp. xxxv,-268. 
120. DELFINO FELICE, La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle 

leggi. Natura ed eff citi, 1970, pp. xx'r-232, 
121. NICOLETTI ADELE Sulla politica legislativa di Gordiano III, 1981, 

pp. 168. 
122. D'IPPOLITO FEDERICO, Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino, 1969, 

pp. 108. 
123. Di LELLA Luicr, Quercia inofficiosi testamenti. Contributo allo studio 

della successione necessaria, 1972, pp. xx,i-280. 
124. LEONE MAURO, L'esimente dell'esercizio di un diritto, 1970, pp. 184. 
125. STILE ALFONSO M., Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le cir-

costanze, 1971, pp. xvr-216. 
126. PICONE PAOLO, L'applicazione in via provvisoria degli accordi internazio-

nali, 1973, pp. xxx-240. 
127. DALLA ANDREA, Le leggi normative per lo studio del contraddittorio nel 

processo penale. 
128. ScnxAvo,E ALDO. Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e 

transactio da Labeone a Ti/piano, 1971, pp. xII-198. 
129. DE LALLA PAOLO, La scelta del rito istruttorio, 1971 pp. 160. 
130. POI-nO ENRICO, La ripetizione dell'indebito in materia finanziaria. 
131. SCUDIERO MICHELE, Il referendum nell'ordinamento regionale 1972, pp. 

160. 
132. RAMACCI FABRIZIO, Le condizioni obiettive di punibilità, 1971, pp. 248- 
133. GUARINO GIANCART.O, La revisione dei trattati. Spunti crìlicoricostruttivz, 

1971, pp. xx-24O. 
134. ROSSANO CLAUDIO, Partiti e parlamento nello Stato contemporaneo, 1972, 

pp. xvi-442. 
135. DONISI CARMINE, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, 1972, pp. 

xxxv-508. 
136. VARRONE CLAUDIO, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuri-

dico. 1972, pp. vin-320. 
137. D. MARTINO ARMANDO, Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. 

Crisi e trasformazione dell'o,-dinamento giuridico, 1971, pp. xVI-256. 
138. UCCELLA FULVZO, Le conferenze episcopali in diritto canonico, 1973, 

pp. xxiv-240. 
139. BOCCHWI FERNANDO. Limitazioni convenzionali del potere di disposi-

zione, 1977. pp. 212. 
140. Di PRISCO NICOLA, Concorso di colpa e responsabilità civile, 1973, pp. 

xII-428. 



141. LEONE MAURO, Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale, 
1974 pp. xvi-540. 

142. PASCA PAOLO, Il « ciclo del prodotto nuovo », Importante passo per 
una teoria dinamica del commercio internazionale, 1974, pp. xir-108. 

143, PANEBIANCO MASSIMO, Lo statuto dei lavoratori italiani all'estero. (Pro- 
blemi di coordinamento fra diritto interno e diritto straniero), 1974, pp. 
xxiv-388. 

144. STILE ALFONSO M., Omissione, rifiuto e ritardo di atti d'ufficio, 1974. 
145, PATALANO VINCENZO, Significato e limiti della dommatica del reato di 

pericolo, 1975, pp. 220. 

146. GALIANI TULLIO, La scarcerazione auto,natica per decorrenza dei ter-
mmi, 1975, pp. xu-188. 

147. DALIA ANDREA, Le cause sopravvenute inlerruttive nel nesso causale, 
1975, pp. xvi-220, 

148. Riccio GwsrppE, Le perquìsizioni nel codice di procedura penale, 1974, 

pp. xxiv-228. 
149 Dr MARTINO ARMANDO, Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle 

idee giuridiche in Italia meridionale, 1976, pp. xn-176. 
150. SANTAGATA CARLO, Concorrenza sleale e interessi protetti 1975, pp. 

xvj-332. 

151. MAzziotri FABIO, Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, 1974, 

pp. 262. 

151 PASINI DINO, Tirannide e paura in Platone, Senofonte e Aristotele, 1975, 

pp. xri-340. 
153. DE SANCTIS FRANCESCO, Crisi e scienza. Lnrenz Stein. Alle origini della 

scienza sociale, 1976, pp. xvi-224. 
154. MAROTTA Lucio, Il sindacato del giudice ordinario sull'atto amministra-

tivo)  1976, pp. 156. 
155. CATANiA ALFONSO, Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico, 

1976, pp. XII-208. 
156. DE RUGGIERO Luic.i, T,-a consenso e ideologia. Studio di ermeneutica giu-

ridica, 1977, pp. xvi-204. 
157. ORIANI RENAro, Processo di cognizione e inter,uzione della prescrizione, 

1976, pp. XXIV -432. 
158. AMELIa PASQUALE, Le fattispecie penali miste di dolo e colpa. 1977, PI,. 

xx-1 32. 
159. PERRONF. CAI'ANO RAIFAEi.E, L'imposta sul valore aggiunto. Disciplina 

legislativa cd effetti Spunti ricostruttivi, 1977, pp. xxxjx-756. 
160. PASINI DINO, Problemi di filosofia della politica, 1977, pp. xri-320. 
161. DI RONZA PAOLO, Partecipazione e difesa dell'imputato nel processo pe 

nale, 1978, pp.  xu-160. 
162. AMARELLI FRANCESCO, Vctustas - Innovatio. Un'antitesi apparente ne/la 

legislazione di Costantino, 1978, PI'- 17111-160. 
163. MOSCIIEnI GLTISCARDO, Il Catasto di Macerata dell'anno 1560 e la Bolla 

« ubique terrarum » di Paolo IV del 18 maggio 1557. I. Contributo meto- 
drilogico storico giuridico .ulla formazione del Catasto e sulle complesse 
vicende di un'imporla pontificia nello Stato della Chiesa, 1978, pp. 
xvi-440. 

164. DE FRANCESCO GENNARO VITTORIO, La proporzione nello stato di ne-
cessità, 1978, pp. si 370, 



165. CocozzA VINCENZO Aulonomia finanziaria regionale e coordinamento, 
1979, pp. xII-242. 

166. PAGANO EMrLIO, Competenza giurisdizionale e legge applicabile nella 
volontaria giurisdizione, 1979, pp. 152. 

167. PETRONCELLI HÙBLER FLAVIA, Ricerca ecumenica e ordinamento cano-
nico, 2979, pp. xIi-252. 

168. Rossi RAFFAELE, La cooperativa dì conduzione agraria. Premesse per 
una nozione giuridica autonoma, 1979, pp. xII-184, 

169. SCARANO USSANI VINCENZO, Valori e storia nella cultura giuridica fra 
Nerva e Adriano. Stadi su Nerazio e Celso, 1979, pp. xvj-232, 

170. SAMMARCO GIORGIO, Le condotte di partecipazione al reato, 1979, pp. 
XI1244. 

171. PASINI DINO, I diritti dell'uomo. Saggi di filosofia politico giuridica, 
1979, pp. xx-220. 

172. SANTONI FRANCESCO, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, 
1979, pp. xix-284. 

173. DE STEFANO FRANCESCO PAOLO, Romani)  Longobardi e Normanno-
Franchi della Puglia nei secoli XV-XVI.I. Ricerche sui rapporti pa/ri-
moniali fra coniugi fino alla prammatica De Antefato » del 1617. I, 
1979, pp. xIv-726. 

174. Nuzzo ENRICO. Bilanciò d'esercizio e dichiarazione dei redditi. Norma. 
uva civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla 
fine degli anni trenta, 1979, pp. xir-156. 

175. RECCHIA GIORGIO, La informazione delle assemblee rappresentative. Le 
inchieste, 1979, pp. xv1-472. 

176. PALOMBI Enio, Il delitto di concussione, 1979, pp. 206. 
177. DI LELLA LUIGI, Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma 

giudiziaria di Augusto, 1984, pp. 212. 
178, VILLONn MASSIMO, Sciopero e solidarietà nella Costituzione italiana, 

1980, pp. vin-160. 
179. BOCCHINI FERNANDO, La vendita con trasporto, 1985, pp. XII-152. 
180. PERSONE CAPANO RAFFAELE, Imposizione e inflazione 1979, pp. XII-200. 
181. CATi'ANEO SALVATORE, Programmazione regionale e servizi sociali. 
182. CATANIA ALFONSO, Decisione e norma, 1979. pp. vlII-196. 
183, BIANCHI D'Tixso FULVIO, Profili giuridici della sicurezza nei luoghi dì 

lavoro, 1980, pp. VIII-286, 
184. PALMA ANTONEO, Le «carne»  pubbliche. Studi sulle strutture ammini-

strative romane, 1980, pp. xII-284, 
185. ZECCIIINO ORTENSIO, Le Assise di Ruggiero Il. Problemi di storia delle 

fonti e di diritto penale, 1980, pp. 212. 
186. SCORDAMACLIA VINCENZO, L'applicazione provvisoria di pene accessorie, 

1980, pp. xvi-350. 
187. GALATELLO-ADAMO ANDREA, L'antico e il positivo. Per un commento a 

1\' D. Fustcl de Coulangcs, 1981, pp. vili-124. 
188. CARPINO AGOSTINO, Stato e filosofia nel marxismo occidentale. 1981, 

pp. xii340. 
189. POLLICE PAOLO, Soggetto privato e ausilio finanziario pubblico, 1981, 

pp. xVi.220. 
190, GILIBERTI GIUSEPPE, Servus quasi colonns, 1981, pp.  150. 



191. CIRIELLO PASQUALE, Ordinamento di governo e comitati interminisle-
ridi, 1981, pp. 270. 

191 BART0NE NICOLA, Il limite formai/vo nella interpretazione delle 'mo-
diche quantìtJ ' di stupefaceiti, 1981, pp. 150. 

193. VITTORIA DANIELA, I problemi giuridici dei consorzi fidi, 1981, pp.  180 
194. PALMA GIUSEPPE, Indirizzo politico statale e autonomia comunale. 

I) Tratti di una parabola concettuale, 1982, pp. viii-660. 
195. LUCREZI FRANCESCO, Leges super Principein. La monarchia costituzio-

nale di Vespasiano, 1982, pp.  XII-292. 
196. AwrONINI WALTER, Condotta deviante e servizio di assistenza nella 11. 

gislazione minori/e, 1982, pp.  160. 
197. AMARELLI FRANCESCO, Consilia Principum, 1983, pp. 216. 
198. SANDULLI MARIA ALESSANDRA, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 

1983, pp. mi 176. 
199. GILIBERTI GIusEPPE, « Legatum Kalendarii ». Mutuo /eneratizio e strut-

tura contabile del patrimonio nell'età del principato, 1983, pp. vtu-88, 
200. SPIRITO DANIELA, Sicurezza sul lavoro e lesioni co/pose. Principi in/cr-

pre/ativi, 1983, pp. 176. 
201. GRIECO Ama MARIA, Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro, 1983, 

pp. 200. 
202. Tozzi VALERIO, Riforma amministrativa ed interessi religiosi. Il rias-

setto del/assistenza e della beneficenza 1983, pp. xu-344. 
203. RUGGIERO ANTONIO, L. Volusio Meciano. Tra giurisprudenza e burocra-

zia, 1983, pp. 104. 
204. LA RANA ANNA, Il dolo nel matrimonio canonico, 1983, pp. 208. 
205. Di NANNI CARLO, Pagamento e sostituzione nella Carta di Credito, 1983, 

pp. xvj465. 
206. CocozzA VINCENZO, Interesse dicasterale e riorganizzazione dei ministeri, 

1984, pp. x-260, 
207. PASCALI RAFFAELE, Patti lateranensi e custodia costituzionale, 1984, pp. 

xvr-486, 
208. CAPRIOLI RAFFAELE, La con! crma delle disposizioni testamentarie e delle 

donazioni nulle. 
209. ZECCIIINO ORTENSIa, Le assise di Ruggiero Il - I testi, 1984, pp. 148. 
210. ORIANI RENATO, L'opposizione agli atti esecutivi, 1984, pp.  XII-500. 
211. LUCREZI FRA<cEsco, La « tabula picla » tra creatore e fruitore, 1984, 

pp. 310. 
212, Assui1MA BRUNO, La sospensione condizionale della pena, 1984, pp. 296. 
213, SPAGNUOLO VIGORITA TULLIO, Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nel-

l'età di Costantino, 1984. 
214. MOCCIA SERGIO, Politica criminale e riforma del sistema penale, 1984, 

PP. xxIv-360. 
215. VOCCA ORNELLA, Evoluzione del pensiero criminologico della pena di 

morte, 1984. 
216. LUPONE FEDERICO, Il trattamento penitenziario e la sua attuazione pro-

cessuale, 1984, pp. 140. 
217. MONACO Lucio, Prospettive dell'idea dello « scopo » nella teoria della 

pena, 1985, pp. xvi-285. 
218. DEL Turo VALERIA, Estradizione e reato politico, 1985, pp. 160. 



219. Tozzi VALERIO Assistenza religiosa e dirilto ecclesiastico, 1985, pp. 
xii-248. 

220. BALLETTI BRUNI, Potere di recesso e garanzia di stabilità nel rapporto 
di lavoro nautica, 1985, pp. xrr-288. 

221. SANTONI GIUSEPPE, Patti parasociali, 1985, pp. xu-260. 
222. ZoppoLi LORENZO, Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego, 

1985, pp. 172. 
223. CoRso FULVIO, Diritti sindacali e interesse dell'impresa, 1986, pp. 

xti-176. 
224. PRISC0 SALVATORE, Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, 

1986, pp. xvr-260. 
225. DE Smr,.o FRstcEsco PAoLo, La Prammatica « De Ante/tuo » nella 

dottrina e nella prassi della Puglia. Ricerche sui rapporti patrimoniali 
fra coniugi. XI, 1986, pp. xvr-288. 

PUBBLICAZIONI 
DEL DIPARTIMENTO DI flUtIflO ROMANO 
E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO Il 

1. SOLIDORO MAXOOTfl LAURA, Studi sull'abbandono degli immobili nel 
diritto romano. Storici giuristi imperatori 1989, pp. vili-384. 

2. SALERNO Fmucrsco, Dalla « consecratio » alla « publicatio bonorum ». 
Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare, 1990, pp. vxii-248. 

3 RoIAo ANGELA, Il « collegium scribarum ». Aspetti sociali e giuridici 
della produzione letteraria tra III e 11 secolo a. C., 1990, pp. viti-152. 

4, CAMODECA GSUSEPPE, L'archivio puteolano dei Sulpicii T, 1992, pp. 
VIIF3I2. 

5. MASI DORIA CARLA, Civitas Operae Obsequium. Tre studi sulla Con-
dizione giuridica dei liberti, 1993, pp. x-162. 

6. LAMBERTI FRANCESCA, « Tabulae Irnitanae ». Municipalità e « ius ro-
manorum », 1993, pp. x-614. 

7. GUARINO ANToNIo, Pagine di diritto romano I, 1993, pp. XII-545. 



Finito di stampare 
nel mese & giugno 1993 

nella Tip. G. Pipola - Napoli 


