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1. Nell'anno 1600 veniva concesso dalla Corona Britannica aIl'East India Company il privilegio esclusivo 

del commercio con le Indie Orientali. Nel 1602 gli Stati Generali delle Province Unite d'Olanda concedevano 

l'octrooi alla Oost-Indische Compagnie. Nasceva così la moderna società per azioni. 

Quasi un secolo dopo — nel 1700 — veniva letta all'Università di Leida la «disputatio juridica 

inauguralis» di Pauw, dal titolo «De societate»: vi si trattava ancora della societas romana, fonte unicamente 

di rapporti obbligatori, con un minimo di vincoli per l'individuo; società che con quella per azioni ha di co-

mune solo il nome: nessun accenno alla Compagnia delle Indie. Nel 1765 venivano pubblicati i 

«Commentari delle leggi di Inghilterra» di Blackstone, lettura favorita di diverse generazioni, anche di non 

giuristi, che avrebbe esercitato una profonda influenza sul costume inglese: nessun accenno alle «business 

corporations». 

Da quasi due secoli gli arditi uomini dell'Occidente avevano varcato i mari e conquistato imperi, e ancora 

i giuristi non si erano accorti, o, meglio, non si erano occupati del nuovo istituto, che già aveva rivelato la 

sua forza rivoluzionaria. 

Eppure già erano incominciati gli scontri, di particolare violenza in Olanda, fra azionisti ed 

amministratori, e il gioco di borsa aveva già fatto le sue prime vittime, al punto da richiedere nel 1720 

l'intervento del legislatore inglese, di solito così parco nel porre norme e così alieno dall'intromettersi nelle 

contese private. 

Tecnici ed economisti si erano sì occupati, ed in modo mirabile, delle contrattazioni di borsa: prima 

Joseph de la Vega, nel 1688, con il suo «Confusion de Confusiones», poi, nel 1771, Isaac de Pinto, con il suo 

«Traité des fonds de commerce ou jeu d'actions»: ma anche qui i giuristi tacevano. 

Le cause del ritardo o, meglio, dell'indifferenza dei giuristi di fronte a fatti così imponenti, sono varie e 

complesse. Una spiegazione, sul piano storico, può essere trovata nell'origine delle società per azioni: esse, 

sorte nel campo del diritto pubblico, munite all'inizio di «jura regalia», costituivano quasi uno Stato dentro 

lo Stato. Ora il giurista — e cioè, secondo la tradizione romana, il privatista — si muove male e 

malvolentieri su questo terreno. Si ricordi che alla domanda — «a chi bisogna rivolgersi per avere pareri su 

problemi di diritto pubblico?» — Cicerone rispondeva: non ai giuristi, ma ai pratici del diritto pubblico. Q. 

Scevola soleva rifiutare responsi in materia di prediatura. Lo stesso Cicerone, per questioni in materia di 

acque, non si rivolgeva al suo amico Aquilio Gallo, uno dei grandi giuristi dell'età repubblicana, ma a dei 

«praediatores», cioè a dei tecnici. 

Una spiegazione più convincente può però essere trovata nella forma mentis del giurista, tradizionalmente 

conservatore (Labeone non prendeva .per, buono «se non ciò che fosse radicato in un'alta antichità»): 

conservatore perché il diritto, nel suo aspetto statico, è sempre conservatore: «conservatore cioè della società 

di cui costituisce e garantisce l'assetto». E allora questa posizione altro non è che «l'espressione di un 

postulato di organicità e continuità di un ordinamento giuridico, che il giurista assume come premessa», 

posizione che si risolve in un atteggiamento autoritario, perché «tutto ciò che riposa sull'età e sulla durata è 

un'applicazione particolarmente importante dell'idea di autorità». Sulla formazione del giurista pesano lunghi 

secoli di tradizione romana, e cioè di una giurisprudenza conservatrice. Da questo atteggiamento deriva il 



 

 

«non ammettere che si faccia metodicamente e sistematicamente una critica e una politica del diritto»; questa 

posizione giustifica «la completa mancanza di riflessione storica in una giurisprudenza altrimenti così 

evoluta»; essa spiega infine la «energica, talvolta persino violenta parsimonia nella creazione e nell'impiego 

degli istituti giuridici: un solo istituto giuridico deve servire a scopi disparatissimi, rapporti sociali 

disparatissimi sono soggetti allo stesso regime giuridico». Ora non sempre la concretezza storica può essere 

costretta negli schemi giuridici: «anche il diritto — ha osservato il Bigiavi — ha i suoi numeri primi». 

Un'altra osservazione va fatta. Nella vita il diritto si presenta inserito, intimamente connesso, 

geneticamente congiunto con il non-diritto, con l'attività della società, che esso tende a disciplinare: alla sua 

formazione concorrono incessantemente uomini operosi, non staccati, ma colti nel quadro delle società di cui 

sono membri; colti cioè nella loro storia, nell'ambiente economico-sociale in cui vivono, sotto il potere 

statale, cui sono soggetti; «uomini dotati di funzioni molteplici, di attività diverse, di varie preoccupazioni e 

abitudini, che tutte si confondono, si urtano, si combattono, e finiscono per concludere tra loro una pace di 

compromesso, un modus vivendi, che si chiama la Vita». 

I giuristi classici romani ignorano questa situazione di perenne tumulto: dalla loro esposizione scientifica, 

come ha osservato lo Schulz, il rapporto genetico del diritto col mondo extra-giuridico è fondamentalmente 

escluso. «I rapporti economico-politici che hanno determinato la formazione di una regola di diritto non sono 

mai descritti e neppure ricordati. L'esposizione del diritto dal punto di vista economico manca 

completamente. Il senso economico di un istituto giuridico, le funzioni economiche che esso deve 

normalmente adempiere, le ragioni economiche che hanno determinato la sua introduzione, tutto ciò viene 

messo alla porta come non giuridico». 

La moderna dogmatica ha esasperato questa separazione del mondo giuridico da quello extragiuridico: il 

che, se le ha consentito, da un lato, grandi successi, come l'elaborazione di strumenti raffinatissimi e la 

costruzione di un «sistema», d'altro lato ha definitivamente staccato la scienza giuridica da quella che è la 

linfa vitale del diritto, la storia, confinandola in un ambiente asettico ed esangue, privo di individui, dove non 

pulsa la vita. Se la giurisprudenza romana poteva «fidare nella ricchezza e nella tenacia dei vincoli extra-

giuridici» «l'uomo romano era stretto in una rete di vincoli, del cui spessore e della cui solidità l'uomo isolato 

della civiltà moderna riesce difficilmente a farsi un'idea esatta» —, non altrettanto può dirsi della moderna 

giurisprudenza: la dogmatica dei nostri tempi è diventata schiava degli strumenti, da essa stessa elaborati, e 

di cui si è forse troppo compiaciuta, e non si è curata di ristabilire un contatto, di gettare un ponte con la 

realtà: essa ha dimenticato che l'oggetto dei nostri studi non può essere un frammento del reale. E così ha 

creato, nel declino del secolo scorso, tutta una serie di diritti individuali, di libertà, al di fuori di ogni 

dimensione storica, elevandoli quasi ad entità teologiche; preoccupata di aumentarne il numero e dimentica 

di rafforzarne la difesa: diritti che la bufera ha facilmente travolto. 

Questo distacco dalla storia porta il giurista verso l'«immaginazione delle cose» e gli fa perdere di vista 

«la verità effettuale»: il giurista vive allora in un mondo in cui il «simbolo» (il «concetto») ha — come nel 

Medio-Evo — un potere evocativo e sostitutivo della realtà. 

Aquisgrana — non più di un villaggio ai tempi di Carlo Magno — era diventata una città, da quando 

aveva avuto una Porta, una Torre, e una Chiesa, perché la città per eccellenza, Bisanzio, aveva una Chiesa, 

una Porta e una Torre. Le non placate dispute concettualistiche sulla personalità giuridica delle società ren-

dono attuale questo richiamo. 

Il giurista ha poi bisogno di una legge per ritenere fondato il suo compito: e fra le leggi nutre una certa 

indifferenza, per non dire un malcelato disprezzo, per le leggi speciali, cioè proprio per quelle leggi che 

seguono più da vicino e influenzano in modo più diretto le trasformazioni della realtà sociale ed economica. 

Si pensi a un esempio: per lungo tempo il diritto del lavoro e il diritto industriale sono stati lasciati in balia 

dei pratici e solo in epoca relativamente recente hanno trovato anch'essi, nel campo dei privatisti, eminenti 

cultori. 

Accade così che il giurista, impegnato nella difesa dell'ordinamento vigente, sia indifferente alle 

mutazioni del reale, finché esse non si siano decantate o solidificate; che, non interessato al fatto, ne tenga 



 

 

conto solo in quanto si sia istituzionalizzato, quando cioè abbia acquistato caratteri di chiara identificabilità e 

stabilità»; che infine, attaccato alla «immobile purezza dei vecchi schemi», perda il contatto con la realtà e si 

lasci sopravanzare: come l'ermellino, di cui parla Leonardo: «L'ermellino (...) prima si lascia pigliare dai 

cacciatori che voler fuggire nell'infangata tana: per non maculare la sua gentilezza». 

2. Molte cose in questi ultimi tempi sono però cambiate o stanno cambiando. 

Di fronte a una cultura «ricca e possente» come mai forse nelle epoche precedenti — ma a cui «manca 

una fede unitaria, l'intima fiducia nella propria durevolezza, la misura della sua verità, cui manca infine 

l'armonia, la dignità e la divina quiete»; di fronte alle scoperte della scienza, che pongono in pericolo l'esi-

stenza stessa dell'uomo; di fronte alle profonde trasformazioni economiche e sociali dovute al capitalismo e 

all'industrialismo e al massiccio intervento dello Stato in ogni attività e manifestazione della vita associata; di 

fronte infine alle aspre fedi politiche che in questo secolo si contendono il campo, il giurista ha l'impressione 

che il suo giardino ne esca tutto sconvolto; ha la sensazione di trovarsi nel tempo di «un repentino mostruoso 

mutamento culturale, che si compie e deve compiersi irresistibilmente e nonostante tutto»: e allora, se non 

sceglie la via dell'esilio in un ripiegamento pensoso sul passato, venato di rimpianto, è costretto ad uscire dai 

«templa serena» della scienza e ad adeguare i suoi schemi alla mutata realtà. 

Noi possiamo ricordare la frase che Kant mette in bocca al mercante, il quale — alla domanda del 

Principe — che cosa potesse fare per lui, rispondeva: «Sire, ci procuri moneta buona e la sicurezza delle 

strade, e per il resto lasci fare a noi»; possiamo rileggere la pagina di Guicciardini: «Quanto uno privato erra 

verso il principio e commette "crimen laesae majestatis", volendo fare quello che appartiene al principe, 

tanto erra uno principe e commette "crimen laesi populi", facendo quello che appartiene a fare al popolo e a' 

privati: però merita grandissima riprensione il Duca di Ferrara facendo mercatanzia, monopolii et altre cose 

meccaniche che aspettano a fare a' privati»: ma è fatica vana quella di tentare un ritorno al passato ed ozioso 

il rimpianto. Non possiamo dimenticare che fin dall'età del Rinascimento il valore intrinseco specifico dello 

Stato si accrebbe e sorse lentamente, ma ininterrottamente, accanto ai vecchi valori, assoluti e generali, della 

vita umana; che l'«État c'est moi» vale per il Re di Francia, per il Parlamento d'Inghilterra e per il popolo 

sovrano; che una dialettica interna spinge lo Stato verso l'assunzione di sempre nuovi compiti e nuove 

responsabilità, con un ritmo altrettanto ineluttabile del corso delle stagioni o dell'attrazione degli astri. 

Dobbiamo riconoscere che nuove fedi si sono poste accanto, o addirittura hanno preso il posto di quelle 

tradizionali, e che si è accentuato negli uomini il bisogno (e l'imperiosa richiesta) della sicurezza: in una so-

cietà a impronta prevalentemente economica, l'esigenza di una più ampia diffusione del benessere ad opera 

dello Stato assistenziale. 

Noi possiamo in definitiva anche non amare il nostro tempo e rimpiangere l'intima unità e compattezza di 

altre epoche: ma non è questo il problema per chi fa scienza. Non si tratta di amare o di non amare il proprio 

tempo: si tratta solo di comprenderlo. E poiché dietro le forme del diritto sta l'uomo, e l'uomo vive nella 

storia, il giurista non può estraniarsi dalle mutazioni del reale e ignorare, degli uomini del suo tempo, le 

opinioni, i contrasti e le speranze, di cui si alimenta e cresce la loro civiltà. 

Sembra che i giuristi abbiano preso coscienza — soprattutto in questi ultimi anni — della necessità ed 

urgenza di questi compiti e ne abbiano assunto responsabile impegno: sembra che essi abbiano compreso che 

non possono, come l'irrazionale Münchhausen, «afferrarsi sempre di nuovo alla propria treccia per tirarsi 

fuori dalla palude»; sembra infine che essi si siano resi conto, di fronte alla faticosa elaborazione di un diritto 

che risponda ai problemi posti dal nostro tempo, come sia vano parlare ancora di «crisi» o di «declino» del 

diritto privato, o addirittura di una sua «degenerazione», quando, con simili formule, senza spesso esprimere 

un giudizio di valore, si denota una sorta di inerzia e di deplorevole rassegnazione, dimenticando che «anche 

il bello deve morire, e la decadenza di qualcosa è al tempo stesso il sorgere di qualcos'altro, e nascita e morte 

si confondono in un eterno fiume». 

La situazione è quindi ben cambiata da quando nella sua prolusione pavese del 1926 il Rotondi deplorava 

lo stato stagnante della giurisprudenza e il suo attardarsi in «viete formule» e sollecitava una visione storica 

del diritto, «integrata da un'ampia e sistematica» ricerca comparativa, in una dilatazione nello spazio e nel 

tempo di quelli che sono i compiti del giurista. 



 

 

Di questo mutamento, del lievitare di fermenti nuovi, della varietà e ricchezza di interessi, della nuova 

inquietudine operosa del giurista, quanto in sintesi esporrò segna, a mio avviso, convincente testimonianza. 

3. Due grossi ostacoli rendono lento e faticoso il cammino della nuova giurisprudenza: la Pandettistica e 

la Codificazione. Quanto alla Pandettistica, non è sempre facile uscir fuori dalle «insormontabili aporie 

logiche create dai suoi precedenti e dai suoi compromessi»; non è facile per una scienza giuridica come la 

nostra la quale — «operando attraverso i secoli con una serie di concetti tradizionali e con una terminologia 

ancor più tradizionale — ha finito per ipostatizzare concetti e parole». 

La solidità della costruzione e l'autorità che le proviene da un glorioso passato non possono però arrestare 

il cammino di una giurisprudenza consapevole che un'epoca del pensiero giuridico è ormai giunta al suo 

termine, e che, conseguentemente, i tempi sono maturi per valutare il suo apporto, per determinare le sue 

conquiste permanenti e per indagare le esigenze che essa non è più capace di soddisfare. 

Si tratta, insomma, di fare un bilancio dei valori, che devono essere conservati: compito indilazionabile, 

quando gli eventi ci hanno mostrato come la dottrina privatistica, lungi dall'opporre resistenza al processo 

costante di riduzione dell'intero diritto allo Stato (alla «norma»), vi abbia.«inconsciamente collaborato con 

l'accettare talune concezioni teoriche, alle quali ha conformato docilmente i suoi strumenti dogmatici: 

soprattutto il diritto soggettivo e il negozio giuridico, e cioè le più alte espressioni dell'autonomia dei 

soggetti». 

Malgrado l'ammonimento di Jhering, e cioè che «è nel campo del diritto privato che il dispotismo fa le 

sue prime prove», la battaglia contro le dottrine che conferiscono il monopolio del diritto allo Stato è stata 

condotta dai pubblicisti e soprattutto dai filosofi: le rinnovate fortune delle teorie giusnaturalistiche, dovute 

all'insoddisfazione del formalismo puro e della dottrina, ad esso per lo più congiunta, del monopolio statuale 

della creazione del diritto, trovano la loro giustificazione proprio in questo — «nella convinzione, di cui 

molti partecipano, che un sistema oggettivo di valori e di principi giuridici superiori all'ordinamento statuale 

sia la migliore, anzi l'unica garanzia contro gli arbitri e le prevaricazioni di chi detiene il potere», e nella 

riaffermazione della funzione perenne del diritto naturale, ad un tempo di stimolo di giustizia e di 

rinnovamento del diritto positivo. 

Ora la Pandettistica ha l'indubbio merito di aver costruito istituti dai contorni netti e regole formulate in 

modo preciso: come di aver elaborato una tecnica, che non ammette i progetti vaghi e i pensieri incerti. Essa 

ha usato concetti e parole, perché essi sono necessari per la scienza del diritto. Per tale scienza «i fatti non 

sono mai presenti in se stessi, ma solo attraverso una loro riduzione appunto in parole e in concetti». Qui 

però si annida il pericolo: da un lato perché la parola, anche per il giurista, al di là della cerchia dell'impiego 

semantico, ha un suo magico e indicibile significato e richiamo; dall'altro perché la c.d. «funzione vicariale», 

che assumono i concetti rispetto alla realtà, rischia di far dimenticare che essi sono semplicemente degli 

strumenti: «destinati sì ad operare, a far presa, a incidere sulla realtà, addirittura a riplasmare, in un certo 

senso, la realtà; ma che non sono la realtà stessa: la quale è sempre incommensurabilmente più ricca, più 

complessa, più eterogenea, più drammaticamente viva di quanto non possa apparire attraverso qualsivoglia 

concetto». «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sognino i filosofi». 

I concetti ipostatizzati cessano di essere legati da un cordone ombelicale alla realtà — che nel frattempo è 

mutata — e si trasformano in miti, isolati in un empireo giuridico fuori della storia. 

Scuotersi di dosso la servitù di certi concetti, che «nella loro disumanizzata astrattezza non trovano più 

limitazioni di sorta e possono addirittura annullare il valore dei singoli uomini», distruggere questi miti, 

riconducendoli a quello che essi sono — strumenti e null'altro che strumenti che la scienza giuridica adopera 

a fini normativi ed interpretativi —, è uno dei compiti che si è proposta la nuova giurisprudenza. 

Fra questi concetti va annoverato — diceva recentemente l'Orestano — quello di «ordinamento 

giuridico», del quale sembra si voglia fare uno dei miti del mondo moderno: «un mito tanto più pericoloso in 

quanto l'avallo scientifico potrebbe farlo ritenere rispondente ad una realtà, dietro la quale gli uomini 

scomparirebbero, per fare emergere un'astratta intelaiatura di strutture rigide e necessarie, assolute e 



 

 

inalterabili, incombenti sulla collettività organizzata. E che non sia un pericolo immaginario, stanno a 

provarlo recenti discussioni politiche rivolte a stabilire quali, fra queste strutture, potessero rivendicare a sé 

la qualifica di pilastri del nostro ordinamento». 

4. L'altro ostacolo sul nostro cammino è costituito, come abbiamo detto, dalla Codificazione. Essa infatti 

simula una definitività e una completezza, che in realtà non possiede; irrigidisce troppo fortemente l'ordine 

giuridico anche per il futuro; cristallizzandone un certo schema, crea l'illusione della sua validità assoluta, 

anche nel senso di «eterna», sottratta alle mutevoli esigenze della storia. 

Sappiamo che il Code Napoléon, ispirato alle tendenze razionalistiche ed illuministiche del '700 e al mito 

del progresso, è il prodotto di un'età antistorica: sappiamo che esso, sprezzante delle leggi preesistenti, 

perché espressioni di un sistema politico e legale contrario alla ragione, intendeva, almeno dal punto di vista 

ideologico, rompere con il passato. Sappiamo tutto questo: ma le polemiche appassionate, che il suo apparire 

suscitò in altri Paesi, hanno avuto scarsa eco e nessun serio approfondimento da noi, che a quel codice ci 

siamo ispirati come a modello per il Codice Civile del 1865. Fatto invero strano e singolare, quando si ponga 

mente al posto occupato in questo secolo dallo storicismo del nostro Paese e ai fermenti da esso suscitati nei 

più diversi campi della cultura; segno, in un certo senso, del divorzio — troppo a lungo durato — fra la 

nostra scienza e le altre discipline morali. 

Di fronte al danno che i codici di diritto privato possono a un certo momento provocare, primo quello di 

una «mortificazione», non «della realtà e del progresso (che in fondo non si curano troppo degli schemi 

precostituiti), ma bensì del nostro pensiero giuridico e della nostra esperienza pratica», ecco ora l'invito a 

riprendere e ad approfondire, dopo più di un secolo di esperienza di diritto civile codificato, quelle 

polemiche; non tanto «nel quadro delle esigenze fatte valere in Germania dai seguaci della scuola storica o 

dai loro avversari, quanto della realtà sociale ed economica del nostro tempo, così ricca e mutevole e così 

poco suscettibile di essere cristallizzata in un sistema rigido e stabile di norme scritte». «In modo particolare 

— scrive il Nicolò — quella polemica meriterebbe di essere ripresa per definire che cosa debba rappresentare 

un codice di diritto privato in una società moderna, se esso cioè debba essere un corpus, il più completo 

possibile, di norme precise ed analitiche per tutti gli istituti della vita giuridica, ispirate al rigoroso 

tecnicismo degli iniziati, o se piuttosto non debba essere un tessuto di principi, sui piloni fondamentali della 

esperienza giuridica, che, per la loro capacità espansiva e per la loro flessibilità, possono, attraverso la 

integrazione di fonti normative a carattere meno impegnativo di un codice (leggi speciali, usi, ecc.) e 

attraverso il penetrante lavoro di giuristi, teorici e pratici, che vivono e comprendono quella esperienza, 

adeguarsi più da vicino al ritmo delle nostre strutture sociali». 

La necessità, nella rigidità delle codificazioni, di un costante adeguamento della norma ad una realtà 

continuamente mutevole, giustifica una teoria dell'interpretazione, per altro verso pericolosa, perché 

confliggente con l'esigenza di certezza dell'ordinamento giuridico: teoria a cui deve però essere riconosciuto 

il merito di aver collocato su un piano storico la funzione dell'interprete. 

Per l'Ascarelli qualunque corpus juris, come dato già posto di formulazioni necessariamente astratte, 

esige una continua riformulazione nella sua applicazione a una concreta e mutevole realtà: e il compito 

dell'interprete è sempre quello di provvedere a questa continua riformulazione. «Tale superamento non 

attiene a una sfera di libertà lasciata all'interprete nell'ambito della norma (Kelsen) (...), né a una specie di 

marginale o inavvertita intrusione di giudizi di valore dell'interprete nella catena di un ragionamento logico: 

attiene alla stessa posizione ed intelligenza della norma». 

«Nella sua opera, realmente creativa, l'interprete rinnova perennemente la norma»: costituisce, per ciò 

stesso, strumento di un costante sviluppo del diritto: egli si pone, con funzione demiurgica, tra la rigida 

norma e la mutevole realtà, adattando quella a questa, con ininterrotta vicenda. Affermata la storicità del 

diritto, l'Ascarelli ne fa coerentemente discendere l'affermazione della creatività della funzione 

dell'interprete. 

5. All'impostazione su un piano storico dei problemi della codificazione e dell'interpretazione non è certo 

stata estranea l'attuale fioritura degli studi di diritto comparato. Questo pellegrinaggio attraverso ai diritti dei 



 

 

vari paesi non è inteso come un passatempo da «globetrotters»: né vuole esaurirsi in una ammirazione 

acritica degli altri ordinamenti o in un'esaltazione del proprio. Esso è preordinato alla conquista di una 

maggiore consapevolezza del proprio sistema, attraverso un'incessante ricerca delle istanze insoddisfatte, 

delle soluzioni non appaganti, delle scelte possibili, storicamente condizionate dalla struttura di un dato 

paese. 

Così inteso, il diritto comparato non ha un compito speculativo ma eminentemente storico: esso ci 

consente di cogliere, fuori dall'urgenza del caso da decidere o della massima da applicare, la linea di 

svolgimento di un dato istituto, la ragione di esso e del suo divenire, il perché esso sia quello che attualmente 

è; talora ci rivela linee di svolgimento analoghe o convergenti a quelle di istituti del nostro paese, o il loro 

progredire, in una società sempre più vicina e interdipendente, legata da un comune retaggio culturale di 

tradizioni, di fedi, di aspirazioni, verso una meta comune. 

Esso può allora assumere anche un compito di correzione o di rottura di una struttura economica (si pensi 

all'influenza che ha acquistato il precedente americano ai fini dell'elaborazione di una legislazione 

anticonsortile europea) o quanto meno di accelerazione di un processo verso l'uscita dall'isolamento, dovuto 

in gran parte alle codificazioni, dei diritti nazionali di quei paesi, dove prima regnava uno «jus commune»: 

l'elemento sopranazionale delle nuove comunità europee segna un avvio verso una rinnovata comunicazione 

delle varie esperienze giuridiche dei paesi aderenti e può, in un prossimo avvenire, instaurare un dialogo 

fecondo fra i due grandi sistemi dei diritti romanistici e della «Common Law». 

Solo quando il processo sarà più avanzato potremo prendere piena coscienza delle trasformazioni in atto: 

e cioè che, da un lato, con il trascorrere degli anni, i codici stanno perdendo quel carattere di definitività e 

completezza, che storicamente rivendicavano, e che l'interpretazione «piega e trasforma la regola codificata», 

sì da creare in talune materie una vera e propria «common law»; e che, d'altro lato, anche i precedenti 

giurisprudenziali sono in declino, per l'accresciuta importanza della produzione legislativa, la cui frequente 

variazione, accompagnata da un carattere «regolamentare», diminuisce la portata dell'interpretazione. 

Potremo allora avvertire come il metodo casistico, che «descrive il diritto nel suo movimento e nella sua 

battaglia», dia alla letteratura giuridica « una vivacità e una freschezza (non raggiungibili con un sistema 

strettamente teoretico)» e alla giurisprudenza «una particolare forza propulsiva e quella sollecitazione a 

collaborare produttivamente, che nasce dal tener segreta l'idea direttiva»; potremo infine cogliere, anche nei 

diritti romanistici, uno sviluppo casistico del diritto, nel senso di un'argomentazione più casistica che 

sistematica: si pensi, ad esempio, allo sviluppo del diritto amministrativo e, nel campo del diritto privato, a 

quello del diritto della responsabilità civile e della concorrenza sleale. 

6. Si è fin qui detto degli ostacoli che rendono più duro il nostro cammino e degli orientamenti di fondo 

che al riguardo sono venuti maturando nella scienza giuridica. Il compito della moderna giurisprudenza non 

potrebbe però arrestarsi a un semplice atteggiamento negativo di critica e di demolizione di posizioni, 

superate dalla realtà e dalle esigenze spirituali dei tempi nuovi, senza a sua volta essere condannata a una 

sterile passività. 

Attenta al dato storico nelle sue molteplici manifestazioni, convinta della contemporaneità di ogni storia, 

sensibile alla solidarietà di tutte le scienze umane, essa dovrà anzitutto prendere consapevolezza del suo 

territorio; delle infiltrazioni che si producono attraverso i suoi confini; dei nuovi strumenti di indagine che le 

si offrono; delle nuove istanze operose che essa deve soddisfare. 

Ed ecco la necessità, oggi vivamente sentita dai privatisti, di una generale ricognizione del territorio della 

propria disciplina; ecco il crescente interesse per quei diritti speciali che, più vicini alla realtà storica, sono 

più direttamente intesi a modificare le strutture esistenti. 

Ogni scienza, si è detto, ha l'obbligo di compiere una ricognizione periodica del proprio territorio: nel 

caso del diritto privato, non per uno dei tanti regolamenti di confine, che le moderne concezioni della scienza 

hanno travolto, privandoli del significato che un tempo si attribuiva loro; non «per brama di conquista d'altri 



 

 

territori» o «per gelosia di difesa» dei propri, ma per evitare «una visione non conforme alla realtà 

normativa»  e per riaffermare la idoneità della nostra disciplina a soddisfare i bisogni degli uomini. 

Si suole oggi parlare di «pubblicizzazione» o di «socializzazione» del diritto privato, quasi a sottolineare 

un offuscamento dei confini col diritto pubblico e, soprattutto, una sfiducia sulla validità odierna del diritto 

privato. Formule ricorrenti, spesso invocate senza un preventivo controllo della loro rispondenza alla realtà: 

senza cioè che sia osservato uno dei più elementari precetti della probità intellettuale. Esse seguono «la sorte 

di molte nostre parole. Continuano a vivere al nostro fianco un'agitata vita di comizio». 

Di questa «pubblicizzazione» i privatisti hanno preso coscienza in modo inaspettato e sotto certi aspetti 

singolare: non quando i campi di concentramento distruggevano con gli uomini il concetto stesso del diritto 

soggettivo, ma solo quando le limitazioni, che lo Stato moderno andava introducendo alla libertà economica, 

si fecero più insistenti e tenaci. 

L'uso di quella formula non deriva quindi da una concezione speculativa, quale la sottoposizione di ogni 

atto di autonomia privata alla «norma», ma — come ha osservato il Giorgianni — dalla constatazione del 

fenomeno «interventistico» dello Stato nell'economia. 

Primi a rendersene conto furono i commercialisti: e non senza ragione. 

Il diritto civile occupa i grandi territori centrali del diritto privato, il diritto di famiglia, quello delle 

successioni, quello della proprietà, quello delle obbligazioni; territori che non conoscono violente scosse 

telluriche, ma solo forme lentissime di bradisismo e di assestamento. 

Il diritto commerciale, non provincia separata del diritto privato, ma marca di confine, ha una frontiera 

continuamente mutevole, aperta a tutte le infiltrazioni: questo esalta la sensibilità del giurista e aumenta la 

sua vigilanza, anche se non sempre egli disponga di strumenti così appuntiti e collaudati dal tempo come il 

civilista. 

Di recente un nostro illustre privatista — il Giorgianni — ha voluto accertare l'esattezza di quelle formule 

e controllare la validità dei concetti tradizionali di fronte alla mutata realtà economica, in un'accurata 

esemplare ricognizione del territorio del diritto privato. Di fronte al sempre più massiccio intervento dello 

Stato nell'economia, da un lato, e di fronte all'uso sempre più imponente degli strumenti del diritto privato da 

parte dei pubblici poteri, dall'altro, l'indagine non poteva non essere estesa oltre i limiti tradizionali della 

disciplina, per raccogliere tutti gli elementi idonei a comporre la sua odierna fisionomia; e condotta senza 

arrestarsi alle modificazioni estrinseche dovute all'intervento dei pubblici poteri, per evitare il perpetuarsi 

dell'equivoco insito in quelle formule, e cioè di una semplice sovrapposizione di alcuni elementi estranei sul 

vecchio tessuto liberistico. 

L'indagine non poteva essere condotta che sul punto storico, posto che da tempo si afferma la relatività e 

la storicità della «summa divisio» tra diritto privato e diritto pubblico. 

Il significato «costituzional » del Code Napoléon non consegnato a date norme, ma ad esso immanente (in 

quanto proprietà e contratto venivano a «costituzionalizzare» una certa concezione della vita economica 

legata all'idea liberistica), riposa sulla premessa giusnaturalistica che tutte le nonne poste a tutela del singolo 

nei confronti del principe rientrano nell'orbita del diritto privato: il quale segna dunque una cerchia 

inviolabile di libertà, di fronte alla quale si arresta il potere sovrano dello Stato. Una breccia è stata però 

aperta nella cittadella, attraverso un processo di lenta erosione, acceleratosi in questi ultimi anni, da quel 

concetto di «ordine pubblico» a cui, insieme ai «boni mores», le convenzioni dei privati non possono 

derogare (art. 6 titre prél.; 31 disp. prel. vigenti). 

La nozione di «ordine pubblico», nella sua indeterminatezza, avrebbe rivelato col tempo la sua enorme 

capacità di espansione. Perché il concetto di «ordine pubblico», come quelli di «buoni costumi», di «lealtà», 

di «correttezza», di «equità», sfuggono a ogni precisa definizione, sono strettamente legati a un certo tipo e 



 

 

ad un certo ambiente, e rappresentano, in definitiva, la rivincita della storia sugli schemi — necessariamente 

generali ed astratti — del diritto. 

La nascita dello Stato assistenziale e quella dello Stato imprenditore hanno sempre più dilatato questo 

concetto, in un processo al quale si sono accompagnate profonde modificazioni nel seno stesso del diritto 

privato, conseguenti alla nascita dell'industrialismo, alla produzione di massa, all'organizzazione del 

proletariato. «Le esigenze della grande industria costringono l'individuo a uscire dal suo isolamento — un 

tempo favorito da un'economia agricola ed artigianale — per associarsi. Nascono così le grandi imprese 

societarie, e queste, a loro volta, si coalizzano in cartelli, consorzi, trusts». 

Questa evoluzione segna la parabola discendente della signoria della volontà del soggetto di diritto, e 

quindi il tramonto dell'egemonia della proprietà e del contratto, cardini del vecchio ordine liberale. Lo 

sviluppo della struttura economica relega infatti in secondo piano — sotto il profilo sociale — l'attività di 

godimento del proprietario di fronte all'attività produttiva dell'imprenditore; d'altro lato «la produzione di 

beni e servizi dei monopoli di fatto, operano vaste lacerazioni nella nozione tradizionale del contratto». 

A una fase liberistica del diritto privato, fondata sulla convinzione che il benessere sociale potesse essere 

raggiunto attraverso al libero gioco delle forze economiche e alla liberazione della proprietà (ovverossia 

della terra) da ogni vincolo posto nei secoli precedenti, succede così un'epoca nella quale — sia nel diritto 

che nell'economia — al «dato» si sostituisce il «costruito», e viene avvertita la necessità di una «correzione» 

del sistema precedente, al fine di evitarne una pericolosa involuzione, che potrebbe compromettere quegli 

stessi valori (di libertà) sui quali esso si fondava. 

Le limitazioni sempre crescenti introdotte dallo Stato nello svolgimento dell'attività economica — «in 

particolare quelle dirette a limitare l'autonomia negoziale e il godimento dei diritti soggettivi —, 

accompagnate da un processo diretto a sottovalutare il ruolo della volontà individuale, hanno indubbiamente 

fatto perdere al diritto privato il carattere di tutela esclusiva dell'individuo e hanno condotto alla sua 

"socializzazione": socializzazione che ha ormai permeato intimamente tutti gli istituti di diritto privato», e 

non, come potrebbe sembrare, per aver essa più spesso attirato l'attenzione della dottrina, soltanto la priorità. 

Le limitazioni poste all'attività economica costituiscono allora non già una sovrastruttura del sistema 

liberista, ma bensì la struttura intima del nuovo sistema economico, inteso a giovarsi degli strumenti 

dell'iniziativa economico-privata e pubblica ai fini del benessere generale. 

Il diritto privato si «tecnicizza», perde ogni significato implicante una certa posizione dell'individuo nella 

società, cessa in definitiva di avere ogni significato «costituzionale» (che passa al diritto pubblico) per 

diventare «una serie di regole e di principi diretti a disciplinare talune attività della vita sociale, nelle quali 

vengono adoperati alcuni strumenti giuridici». 

L'ingresso nel territorio del diritto privato di nuovi operatori economici, e cioè degli enti pubblici e 

perfino dello Stato (il quale rappresenta sicuramente, come collettività organizzata, l'antitesi dell'individuo) è 

stato consentito da questo nuovo significato, «contenutistico», assunto dal diritto privato. Il quale allarga così 

i suoi tradizionali confini e viene ad assorbire nel suo seno, fra le attività della pubblica amministrazione, 

quelle che si svolgono sul piano concorrenziale e contrattuale, attraverso all'impresa, alla proprietà, al 

contratto, all'obbligazione (le c.d. attività di diritto privato della pubblica amministrazione). 

Sarà allora più esatto parlare di un processo, anziché di «pubblicizzazione», di «privatizzazione», e 

affermare che se «(il pubblico potere) diviene proprietario, imprenditore, lavoratore (p. es., appaltatore di 

servizi), perde tendenzialmente la sua specie di pubblico potere e rientra sotto l'ambito del diritto comune». 

Si accoglie così quella che era una impostazione categorica della dottrina commercialistica («gli enti 

pubblici, servendosi della forma dell'anonima privata e dei suoi vantaggi, debbono adattarsi alle sue leggi»): 

impostazione purtroppo sfuggita dal legislatore del 1942, il quale « non ebbe la sensazione che la disciplina 

normativa dell'impresa avrebbe dovuto costituire il diritto comune dell'impresa pubblica e privata». 



 

 

La costituzione continua di enti pubblici economici e la nazionalizzazione di settori dell'attività produttiva 

creano nuovi centri di potere: anche per questi si pone allora, come per le comunioni contrattuali di interessi, 

il problema dell'attribuzione e della disciplina del potere. 

Quando i concetti di ente pubblico e di società privata non contraddistinguono ormai più che delle figure 

organizzatorie, che comportano l'applicazione dell'uno o dell'altro gruppo di norme; quando dunque 

nell'individuare il territorio del diritto privato e nel tracciarne i confini col diritto pubblico si ha riguardo alla 

natura dell'attività dei soggetti, senza riferimento ai fini che questi si propongono di raggiungere; quando poi 

anche gli stessi fini si offuscano (è recente il riconoscimento da parte dei laburisti inglesi che «l'impostazione 

iniziale delle imprese nazionalizzate, mirante a istituire una gestione conforme all'interesse pubblico e non 

asservita alla molla del profitto, è stata superata dalla forza delle esigenze pratiche»); quando tutto questo 

succede, sembra legittima e urgente la posizione di un problema generale, che investe ad un tempo società 

private ed enti pubblici: quello della limitazione costituzionale del potere economico dell'impresa. Questo 

problema, agitato in primo luogo dai commercialisti, viene sentito dagli spiriti più vigili come uno dei 

problemi più gravi del nostro tempo. 

7. Abbiamo detto che un segno della accresciuta sensibilità storica del giurista può ravvisarsi anche nel 

fiorire degli studi dei diritti speciali, in particolare del diritto del lavoro, dal quale la confluenza di norme 

privatistiche e pubblicistiche — e il loro intrecciarsi e sovrapporsi — aveva tenuto per lungo tempo lontani i 

cultori delle nostre discipline. 

Questi diritti, che si contrappongono, su un piano storico, al diritto comune, partono dalla convinzione 

che lo strumento giuridico possa (e debba) influire «su livelli di occupazione e di investimento, sulla 

distribuzione del reddito»  o possa assicurare il mantenimento di quei principi di libertà, che il sistema 

economico, per l'immunità di cui ha goduto per tanto tempo da parte dello Stato, rischia di compromettere. 

L'affermazione ricorrente che nel diritto speciale occorra far capo a concetti economici anziché giuridici, 

come l'insistenza dei cultori di diritto speciale su considerazioni che «con termine comprensivo, seppure 

ambiguo, possiamo dire sociologiche», valgono solo come affermazione della storicità del diritto e 

dell'economia; valgono solo come imperioso richiamo a una attenta osservazione della realtà, posto che 

l'elaborazione di una efficiente disciplina legislativa non può prescindere dalle concrete effettive strutture 

economiche del Paese. 

Ma le espressioni usate sono certamente infelici: in quanto postulano una posizione ancillare del diritto, 

che riceverebbe da altre discipline le proprie categorie. È del resto recente l'affermazione di uno scrittore — 

di un giurista —, per il quale la definizione di «impresa in posizione dominante» (termine ricorrente nelle 

leggi dei vari paesi contro le pratiche restrittive della concorrenza), dovrebbe essere lasciata agli economisti. 

Affermazioni siffatte debbono essere recisamente respinte. E ciò non per sfiducia nella scienza economica 

o perché sia valida la storiella che si racconta  — e cioè che quando il Parlamento inglese chiede l'opinione 

di sei economisti su un dato problema ne riceve sette risposte, due delle quali dall'incostante signor Keynes 

—; ma perché la tipologia elaborata dalla scienza giuridica a fini normativi non può mai coincidere con i 

modelli elaborati dalla scienza economica, diverse essendo le preoccupazioni e le finalità di economisti e di 

sociologhi. «E l'astrattezza è propria — e necessariamente propria — di ogni disciplina normativa, quale 

strumento della sua applicazione e del suo sviluppo: perché la disciplina giuridica non costituisce variabile 

"forma" di una costante sostanza: costituisce essa stessa elemento della struttura economica». 

Non si tratta quindi di fare ricorso a concetti economici anziché giuridici o di contrapporre «le esigenze 

economiche e sociali» alla «logica giuridica» — contrapposizione persistente nei dialoghi giuridici e 

ricollegantesi alla credenza in un ordine giuridico (o economico) naturale —: si tratta solo — ha osservato 

l'Ascarelli di enucleare fattispecie ignote al diritto tradizionale, che avranno sempre un significato e una 

portata distinti da quelli che possono essere attribuiti alle stesse espressioni ai fini degli studi economici. 

8. L'interesse dei privatisti — in questa società in fermento si è posato di recente anche su due gravi 

problemi — problemi di diritto privato — quelli dei partiti e dei sindacati, che hanno vissuto, e vivono 



 

 

ancora, «ai margini della nostra scienza»: in quanto che «il loro regime è di diritto privato, nell'attuale realtà, 

e regime di diritto privato nella forma più elementare, quello delle associazioni di fatto, regolate in tre 

articoli del codice civile». 

Come ha acutamente notato il Rescigno, è finora mancato, negli scrittori di politica e di diritto, «il 

tentativo di studiare questi gruppi dall'interno, e di legare l'indagine giuridica ad una più vasta ricerca, 

relativa al sostrato di queste formazioni, ai rapporti con i gruppi di pressione, con la società generale e con le 

classi esistenti nel Paese, e relativa allo sviluppo ed alla involuzione del metodo democratico nella vita e 

nell'attività delle associazioni, sempre meno rispettose della autonomia dei singoli e delle frazioni, sempre 

più dominate dagli apparati». 

L'indagine è davvero urgente, perché si tratta di fenomeni nuovi, che attengono a una reale divisione dei 

poteri nella società; perché siamo di fronte ad un trasferimento di fatto a formazioni nuove, e cioè senza una 

investitura formale, dei poteri attribuiti ai vecchi ordinamenti. In un paese in cui è fortissima — e non 

sempre ingiustificata — la diffidenza verso i partiti, per la convinzione diffusa che solo chi sia iscritto a un 

partito, e ad un partito che faccia parte della maggioranza, la condizioni o la ricatti, sia un cittadino optimo 

iure, potrebbe essere pericoloso, senza un'adeguata preparazione giuridica, un intervento legislativo, volto al 

loro controllo e alla loro mortificazione; in un paese in cui — in mancanza di un costume solidamente 

affermato — la democrazia è ancora fragile e prevalentemente formale, e non sembra ancora discesa «in 

interiore homine». 

9. «La filosofia arriva sempre tardi per riformare il mondo». «Essa appare per la prima volta nel tempo, 

dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è già bella e fatta». Queste frasi sono di un 

uomo che ebbe la più alta opinione del valore e della dignità della filosofia: di Hegel, per il quale « non è 

pensabile che una qualunque filosofia possa trascendere il tempo presente, come è assurdo immaginare che 

un individuo possa saltar fuori dal proprio tempo ». 

«Quando la filosofia dipinge in grigio il suo grigio, vuol dire che una forma di vita è divenuta vecchia», e 

per mezzo di quel grigio non può certo venir ringiovanita, ma soltanto conosciuta. La civetta di Minerva 

prende il volo solo quando si addensano le ombre della notte». 

Si è osservato che «se questa sentenza di Hegel fosse vera, la filosofia verrebbe condannata a un assoluto 

quietismo, ad un atteggiamento interamente passivo nei riguardi della vita storica dell'uomo. Essa dovrebbe 

semplicemente accertare e spiegare la situazione storica data, e inchinarsi davanti ad essa. In tal caso la filo-

sofia non sarebbe altro che una specie di ozio speculativo». 

Lo stesso si dovrebbe dire del diritto se il giurista dovesse limitare il suo compito a uno studio dei fatti 

senza passione — in quanto li considera in concreto nei loro rapporti col diritto — o dovesse limitare il suo 

giudizio sulle leggi alla tecnica degli istituti e delle norme: esso si risolverebbe allora in un puro gioco dello 

spirito. 

Se il credo della c.d. scuola storica del secolo scorso costituiva un modo di considerare la realtà giuridica 

passivo e rifuggente dall'azione, l'odierna identificazione di filosofia e storia costituisce una filosofia della 

vita in tutta la sua varietà di azioni, mutamenti, compromessi e adattamenti. 

Questa concezione, infatti, investe anche il campo del diritto, il quale, come tutto ciò che è fatto 

dall'uomo, è per sua essenza storia, e non può essere pietrificato in un dato immobile fuori dal tempo. Di 

questo si sono resi conto anche coloro che, per la loro fede cattolica o per reazione allo Statuto totalitario, 

hanno di recente abbracciato il giusnaturalismo: «essi si sono preoccupati, sopra ogni altra cosa, di 

conciliarlo con la storia, se non lo storicismo». 

Questa concezione, la quale impone al giurista, uno studio non occasionale dei dati del reale, nel quale 

viviamo e che ci condiziona, gli consente il superamento delle posizioni manichee, che sono di irriducibile 

ostilità o di totale abbandono; gli permette di adeguare le categorie giuridiche a una realtà in continuo muta-



 

 

mento e di superare le secche del concettualismo; pone infine la storia al centro della nostra libertà e della 

nostra responsabilità. 

Mentre la dogmatica, malgrado ogni possibile finezza e virtuosismo, preclude ogni spinta in avanti, e 

rimane pur sempre un mero gioco dello spirito, di cui si avverte presto, come per tutti i giochi, la sazietà e 

l'insoddisfazione, la storia, così intesa, dilata la nostra conoscenza e la nostra vita oltre i confini dell'umana 

esperienza e saggezza; essa ci consente di muoverci in un clima e su un suolo diversi: quelli della libertà e 

della varietà, in un mondo vivo e molteplice, tutto promontori e segmenti. 

Vale allora anche per i giuristi il monito che Febvre rivolgeva agli storici: «Vivez d'abord. Mélez-vous à 

la vie». 

Nasce così il bisogno dell'azione per venire incontro alla pressione delle nuove istanze, che sono legate 

alle mutate condizioni sociali. Allora il giurista non può più limitare il suo compito a quello di mero esegeta 

di un diritto obbiettivo che pretende alla completezza o alla infallibilità (o di costruttore di sistemi); ma as-

sume una funzione propulsiva, per rendere il diritto positivo sempre più conforme alle mutevoli concrete 

esigenze della società che esso regola. Egli deve ravvisare vichianamente nella filosofia e nella storia il 

diritto positivo, e svolgerlo e correggerlo. 

Se è nostro dovere quello di esaminare i fatti senza pregiudizio, non per questo dobbiamo farlo senza 

passione: né possiamo perdere, come artefici della nostra scienza, «il senso e la sollecitudine della vita». 

Scienze nuove e orgogliose si affermano. Ma tutte debbono passare, quando intendono influire 

permanentemente sulla convivenza umana, attraverso il momento del diritto: che si pone come scienza più 

antica e più sicura di sé. 

Per chi ha fede nel diritto e nella sua missione — missione attiva — suonano confortatrici le parole di 

Ripert: «L'opera del giurista è la sola che rimane, quando si placa il tumulto delle rivoluzioni». 

  




