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GIACOMO B. CONTRI  
 

 Una brevissima parola da parte mia: con il Prof. Giovanni Negri ci troviamo nella posizione di essere 

ospiti del nostro ospite, ospiti di questa università, di cui Egli fa parte ordinariamente, organicamente: il 

docente è rappresentante. Dunque, ospiti del nostro ospite. Lo ringraziamo per avere accettato di iniziare, di 

introdurre il Corso di questo anno, così diverso da quello degli anni precedenti, non qualitativamente, la cui 

aspirazione, ambizione e anche ipotesi — le ipotesi possono essere non solo discusse, ma anche falsificate, 

anche se noi siamo più verificazionisti — di un sapere comune, e allora anche di un sapere orientarsi, di un 

sapere giuridico comune che non richiede la specializzazione ottenuta da chi passa per una facoltà giuridica, 

così come la nostra è insieme l‟ipotesi, l‟aspirazione, l‟ambizione di un sapere psicologico comune che non 

passi per alcuna specializzazione, per quelli che si chiamano gli studi o la facoltà di psicologia. Ed è a tutti 

ormai nota la nostra formula che la vita psichica è vita giuridica. 

 Non ho altro da dire. L‟incontro con la persona e le parole del Prof. Negri è un incontro che domanda 

— siamo postulanti — un aiuto a inoltrarci o a procedere nella suddetta aspirazione. 

 

 

M. DELIA CONTRI 
 

 Due parole per motivare e collegare ai temi che ci interessano il tema di oggi. Il cuore dell‟eredità 

romana e dell‟esperienza giuridica romana, per quanto concerne il diritto, mi pare possa essere concentrato 

in questa definizione: nella acquisizione una volta per tutte della convenzionalità della legge. La legge è una 

convenzione, ovvero un accordo tra individui. Il che viene a fondare il concetto stesso di autonomia: essere 

autonomi vuol dire obbedire a una legge che è stata posta dai soggetti stessi.  

 Lo Stato viene ad essere in subordine, ossia viene a prendere il posto di garante di accordi che sono 

stati presi: una volta preso un accordo, deve avere effetto giuridico sulle parti contraenti, le quali volenti o 

nolenti devono rispettarlo, come espresso dal famoso detto pacta sunt sevanda. Lo Stato viene ad avere 

quindi questa funzione. 

 La centralità del diritto privato nel diritto romano penso abbia proprio questo senso: è la centralità 

del convenzionalismo della legge, anche se poi il suo entrare in crisi è l‟entrare in crisi del concetto stesso di 

accordo. Di per sé, l‟accordo fra volontà — e questo è un tema che abbiamo spesso discusso, approfondito e 

analizzato — di per sé  non garantisce la giustizia e non garantisce di conseguenza la pace. Quindi il fatto 

che questa modalità sia entrata in crisi è intrinseca alla difficoltà stessa dell‟accordo, e quindi del contratto, 

del patto. 
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GIOVANNI NEGRI 

 

VITA DI RELAZIONE E DIRITTO PRIVATO IN ETÀ ROMANA: 

GIURIDICITÀ DELL’ESPERIENZA INTERSOGGETTIVA 

 

 

 Divido questa relazione in due parti, anche per lasciare spazio alla discussione: una dedicata più 

specificamente al diritto romano e una dedicata ai problemi attuali che riguardano il diritto romano nelle 

facoltà di giurisprudenza. Parlare oggi di diritto romano indica una presa di posizione su questo versante 

moderno. 

 

 «Una madre sana è tenuta ad allattare lei stessa il suo bambino. Per quanto tempo essa debba 

porgere il seno al bambino dipende dalla volontà del padre. Le donne che allattano possono giustamente 

rifiutarsi al debito coniugale. Le madri e le balie non possono prendere di notte nel loro letto i bambini 

inferiori ai due anni, né farli dormire con sé o con altri»: si tratta di alcuni paragrafi del Codice Prussiano —  

Allgemeines Landrecht — del 1794, il primo importante codice civile europeo, precedente quello 

napoleonico, entrato in vigore nel 1804 e che è tuttora considerato il prototipo delle codificazioni civili 

nazionali moderne, tuttora in vigore in Francia. 

 È difficile pensare a un legislatore che penetri con indiscrezione più irritante e paternalistica 

nell‟intimità della vita familiare come in questi paragrafi del Codice Prussiano. L‟invadenza del diritto nei 

rapporti privati obbedisce in questo contesto all‟ideologia del giusnaturalismo illuministico di Federico II, 

ispiratore di questo codice, che Federico II esprimeva in termini di impegno pedagogico della legislazione. 

Federico II, che era anche un grande scrittore, ha scritto che i legislatori le cui leggi sono sopravvissute più a 

lungo sono stati quelli che hanno avuto come scopo la felicità pubblica. Questa concezione illuministica, 

paternalistica della legislazione, e in particolare di questo codice, è intesa come una disciplina formulata 

come un elenco esauriente di casi pratici, di casi pratici tipici e previamente decisi, il che comporta — 

un‟idea di carattere politico, realizzata praticamente dal codice — del primato della legislazione rispetto, 

come avveniva già allora e come avviene tuttora in altri paesi, per esempio quelli anglosassoni, della 

giurisprudenza dei tribunali oppure della letteratura giuridica, cioè l‟attività dei giuristi. 

 Quest‟idea del primato del legislatore, dell‟importanza della legge, della identificazione addirittura 

del diritto con la legge è una concezione di origine positivistica, molto radicata soprattutto nei pratici: se voi 

interrogate un magistrato, un giudice o un avvocato, non professori universitari, gente che si occupa a 

tavolino di diritto, ma gente lo vive sulla propria pelle e sulla pelle degli altri quotidianamente, difficilmente 

negherebbe che il diritto si identifica con la legge, o comunque che gran parte del diritto deriva ed è 

contenuto nella legge. 

 

 Nonostante questo e ad onta della casistica esasperata e nonostante i lavori preparatori del Codice 

Prussiano fossero materiati di diritto romano, e i giuristi a cui il codice era stato commissionato erano 

impregnati di cultura romanistica, avevano studiato il Digesto di Giustiniano, nonostante questo, nonostante 

questo codice fosse un compendio in tedesco del diritto romano, il Codice Prussiano è addirittura l‟opposto 

della giurisprudenza romana e del diritto romano come concezione, almeno di quella parte del diritto romano 

che conosciamo di più e che è quella che ci è stata consegnata nel Corpus iuris di Giustiniano, nel Digesto 

giustinianeo soprattutto. 

  

 «Fidando nella ricchezza e nella tenacia dei vincoli extra-giuridici, tra parenti ed affini, amici e 

patroni, e nella pressione dell’opinione pubblica del cui spessore l’uomo isolato della civiltà moderna riesce 

difficilmente a farsi un’idea esatta, il diritto romano dell’età classica, ispirato al senso di libertà che 

costituiva il retaggio della dinamica politico-sociale di origine repubblicana, è caratterizzato da una grande 
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parsimonia nella creazione e nel riconoscimento di norme giuridiche. Il diritto lasciava libero un largo 

spazio ai rapporti privati e certe materie, come la posizione della persona nella famiglia, o gli interna della 

vita coniugale ne erano escluse».  

 Vi faccio un esempio, emblematico: l‟istituto del matrimonio. Il diritto romano si è disinteressato 

quasi completamente dell‟istituto matrimoniale. I giuristi romani lasciavano i riti della contrazione del 

vincolo matrimoniale alla prassi, alle consuetudini, ai costumi locali. Si interessavano soprattutto 

dell‟aspetto istituzionale del matrimonio, cioè del rapporto fra i coniugi e in particolare degli aspetti 

patrimoniali, vale a dire del regime della dote e dei problemi giuridici dell‟obbligo di restituzione della dote 

nel caso di divorzio, dell‟obbligo del marito, come amministratore della dote, in caso di divorzio. 

Ma la concezione romana del matrimonio era quella di un istituto di fatto, vale a dire il vincolo matrimoniale 

esiste non in quanto sia stato celebrato una volta per tutte o una volta per sempre — indipendentemente poi 

dalla possibilità di sciogliere o no questo vincolo — ma i romani avevano una concezione fattuale del 

rapporto, il matrimonio esisteva fintanto che permanevano due elementi di fatto: l‟ usus, cioè la convivenza 

e la cosiddetta affectio maritalis, ovvero la volontà dei coniugi di rimane insieme. Venendo meno — non 

venendo sciolto formalmente — di fatto uno di questi due elementi il matrimonio veniva meno.  

 La posizione giuridica della persona nel diritto romano era strettamente legata al territorio in cui il 

diritto civile si esplicava, diritto civile nel senso di diritto dei cittadini, tali in quanto viventi nel territorio 

della civitas, una concezione dunque strettamente territoriale e non personale del diritto. Uscire fuori dalla 

civitas, cioè dall‟ambito territoriale di applicazione del diritto, voleva dire non fare più parte del corpus dei 

cittadini. Il prigioniero di guerra, il cittadino romano che veniva catturato dai nemici, perdeva questo status 

di cittadino e diventava schiavo dei nemici e quindi veniva privato della personalità giuridica. Che fine 

faceva il suo matrimonio preesistente con una donna? Il matrimonio veniva meno, perché è vero che 

sopravviveva ovviamente l‟affectio maritalis, ma l‟ usus, cioè la convivenza, no; dunque il matrimonio si 

scioglieva. Qualora il cittadino riuscisse a fuggire o venisse riscattato e tornasse in patria e tornasse ad essere 

cittadino e quindi restaurato dei diritti soggettivi di cui era titolare al momento della cattura, non veniva 

reintegrato nel rapporto matrimoniale, con tutte le conseguenze paradossali e anche un po‟ curiose che 

potevano a volte verificarsi.  

 Questo da un‟idea del fatto che il diritto privato romano metteva il naso il meno possibile nei 

rapporti strettamente privati, al contrario di quanto avviene nel caso del diritto moderno: la legislazione ha 

fatto ormai irruzione fin negli angoli più riposti della nostra convivenza quotidiana.  

In questo senso al diritto romano si può riconoscere una certa discrezione e un notevole buon gusto rispetto 

alla legislazione prussiana della fine del Settecento. Continuo a riferirmi a questo codice, non solo perché è 

la legislazione più antica che noi conosciamo, ma in quanto emblematica, su come cioè una legislazione 

fondata sul diritto romano possa essere così profondamente diversa dal diritto romano. Quindi il diritto 

romano è soprattutto non un diritto della legge, ma un diritto dei giuristi. I giuristi romani dell‟età classica — 

l‟epoca che va dall‟età di Augusto, fine I sec. a.C. al  III sec. D.C. dopo il quale la giurisprudenza romana 

tace di colpo: è uno dei fenomeni più singolari e più inspiegabili come un‟intera classe di specialisti, 

un‟intera letteratura cada nel più totale silenzio nel giro di un decennio. Da allora in poi non conosciamo più 

un solo nome di giurista. Bisogna attendere l‟epoca dei glossatori bolognesi, nel sec. XII per incontrare di 

nuovo giuristi con una loro fisionomia personale — non è mai venuto in mente di attribuire al diritto privato 

il compito di insegnare alla gente come deve vivere, come deve comportarsi. Il diritto romano è un diritto 

che si occupa di creare le regole di composizione ragionevole dei conflitti di interesse, secondo una logica 

del quotidiano che si adatta a riscuotere il consenso, una logica che non susciti scandalo, che sia sentita come 

“giusta”. 

 

 Farò soltanto alcuni brevissimi esempi di cosa sia il diritto romano privato giurisprudenziale. 

Naturalmente esempi brevissimi, tratti da frammenti del Digesto giustinianeo, significativi nella loro 

parzialità in quanto tutto il diritto romano classico è stato costruito dai giuristi in questo modo. 

 

 Tutela della circolazione dei beni, nel caso di vendita a non domino: anche oggi è frequentissima la 

vendita effettuata da chi non sia proprietario della cosa venduta. Naturalmente questo problema pratico 

comporta alcune conseguenze: bisogna tutelare l‟acquirente di buona fede, il quale credi di comprare una 

cosa e di diventarne proprietario, mentre poi si accorge che in realtà così non è avvenuto, e di tutelare il 

terzo, il vero proprietario, il quale si accorge che il bene di sua proprietà gironzola da una mano all‟altra a 

sua insaputa. Qual è il regime che il giurista del diritto romano ha elaborato, che è stato consegnato tale e 

quale al diritto moderno? Tutela nei confronti del terzo, il proprietario, il quale una volta che si accorga che 
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l‟acquirente si sia impossessato del proprio bene lo chiama in giudizio per chiedergli la restituzione, ossia 

esperisce una causa nei suoi confronti. Per questa ipotesi, l‟acquirente in buona fede  ha il diritto di chiamare 

in giudizio il venditore il quale ha l‟obbligo di intervenire come garante, in questa ipotesi che si chiama 

evizione. C‟è questa tutela a favore dell‟acquirente in buona fede che abbia acquistato da un non proprietario. 

Ma costui è anche esposto ad un altro rischio: che qualcuno gli porti via la cosa: se qualcuno gli porta via la 

cosa, egli non può chiamare in giudizio questo qualcuno per ottenerne la restituzione, perché la cosa non è 

sua. I giuristi romani gli danno comunque una tutela fingendo che la cosa sia stata comperata 

legittimamente, in attesa che egli divenga effettivamente proprietario mediante l‟istituto notissimo che è 

l‟usucapione, vale a dire che uno che abbia acquistato in base ad un titolo — la vendita — in buona fede una 

cosa altrui e la possieda, cioè la tenga come propria per un certo numero di anni, ne acquista la proprietà. Nel 

frattempo si tratta di tutelarlo nei confronti di coloro che gliela portano via. Il diritto romano lo tutela in 

questo modo. 

 

 Un altro esempio, questa volta di collegamento tra la regola del diritto e il pre-giuridico, cioè il 

contesto sociale in cui i rapporti giuridici si esplicano. Leggo un passo famoso del Digesto giustinianeo in 

cui un giurista, Paolo, del III sec. d.C. spiega che cosa sia il contratto di comodato. Il contratto di comodato è 

quel il contratto con il quale Tizio presta gratuitamente a Caio una cosa mobile. Caio la riceve, la usa nei 

limiti del contratto, si obbliga quindi a custodirla e a restituirla intatta a richiesta del comodante. Questo 

contratto è regolato identicamente sia nel diritto romano che nel diritto moderno. 

«Come dare in comodato è un atto spontaneo e basato sull’officium più che sulla necessità, — nessuno è 

obbligato a prestare qualcosa a chi gliela chieda, così è un atto basato sull‟officium, ossia se un amico ti 

chiede in prestito la bicicletta o una penna in qualche modo si è tenuti moralmente a venirgli in aiuto — così 

fissare le modalità del comodato e i termini di restituzione dipende da chi ha concesso il favore. Quando 

però l’ha concesso, cioè dopo che ha dato materialmente la cosa in comodato, non è soltanto l’officium che 

impedisce di fissare un termine di restituzione, e recedere dal proposito o di sottrarre intempestivamente 

l’uso della cosa comodata, ma anche il rapporto obbligatorio sorto dalla consegna e dalla accettazione.» La 

consegna è del tutto spontanea, basata sull‟ officium che è un obbligo di carattere morale, ma genera un 

obbligo giuridico, cioè contrattuale, obbligatorio fra le parti.  

«Infatti — aggiunge Paolo — l’affare coinvolge ambedue le parti ed è per questo che vengono date due 

azioni reciproche, così che appaia che quanto all’inizio dipendeva dalla concessione di un favore fatto di 

spontanea volontà si converte in reciproche prestazioni obbligatorie, tutelate da azioni giudiziarie.» 

 

 Un altro esempio di operare dei giuristi romani è un passo famoso che riguarda il concetto di buona 

fede nei rapporti contrattuali: «La buona fede — scrive il giurista Claudio Treponino, alla fine del II secolo 

d.C. — che si esige nei contratti richiede un’indagine fondata sull’equità. Ma dobbiamo tenere conto di 

questa buona fede anche nell’ambito dei precetti del diritto civile e del diritto pretorio? Così, se l’imputato 

in un processo capitale — cioè in un processo penale che sia celebrato a suo danno per avere commesso un 

delitto particolarmente efferato — ha depositato presso di te la somma di 100 e poi è stato deportato e ha 

subito la confisca dei beni — e la confisca dei beni vuol dire che tutti i beni del condannato non gli 

appartengono più, egli ne è espropriato e vengono conferiti in proprietà allo Stato — in questo caso la 

somma deve essere restituita al condannato oppure allo Stato, visto che il patrimonio gli è stato confiscato? 

Secondo il diritto naturale, la somma dovrebbe essere restituita a chi l’ha consegnata; — perché il diritto 

naturale, su cui il diritto civile si fonda, è impregnato del principio di buona fede e allora se Tizio affida la 

somma a Caio vuol dire che si fida di Caio e Caio deve restituirla a Tizio e non a un‟altro — se invece 

consideriamo il diritto civile e il sistema delle leggi, che hanno introdotto l’istituto della confisca dei beni, la 

somma va piuttosto restituita allo Stato. Infatti chi ha demeritato della società deve soffrire la miseria finché 

sia di esempio agli altri come deterrente contro i delitti».  

 Qui, come vedete, ci sono due ordini di regole: la regola di stretto diritto privato, che si fonda sul 

principio di buona fede, secondo la quale chiunque riceve una somma in deposito deve restituirla a chi gliela 

ha affidata in custodia, e il diritto fondato sulle leggi di ordine pubblico che hanno per esempio creato 

l‟istituto della confisca, che è un istituto di ordine pubblico. Nella soluzione del caso concreto, il giurista 

unifica questi due ordini di regole appunto e nell‟unità della soluzione del caso concreto egli dà la soluzione 

individuando il criterio per cui la legge è stata fatta, le norme. 

 

 Il Digesto giustinianeo che raccoglie esempi di questo tipo, è un‟antologia di opere della 

giurisprudenza romana, prevalentemente casistiche, ma in un senso del tutto diverso da quello del Codice 
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Prussiano. Nella raccolta di Giustiniano tutto si basa sul fatto che la padronanza del sistema mette in grado il 

giurista di trovare il diritto per ogni singolo caso. A ciò porta l‟intuizione individuale dei singoli rapporti, 

nonché la conoscenza sicura dei principi direttivi del nesso e dell‟ordine tra questi principi.  

 Ci si può chiedere se le soluzioni dei giuristi nei singoli casi fossero sempre le stesse: non è così. 

Ogni giurista pensava con la propria testa e si dava spesso il caso di soluzioni diverse da parte di giuristi 

diversi del medesimo caso o di casi analoghi.  

Dunque, si potrebbe pensare che un diritto giurisprudenziale che si basa soprattutto su interventi dei giuristi 

e non del legislatore fosse un diritto incerto. Non è così. Il cosiddetto diritto controverso non è un diritto 

incerto, perché è un diritto razionale, autorevole e che quindi riscuote il consenso. È paradossale che 

l‟incertezza del diritto nei paesi occidentali comincerà quando il diritto sarà prodotto esclusivamente dalla 

legge. Ma questo lo dicevano già i greci: «corruptissima republica, plurime leges» (Tacito) e Platone diceva: 

«dove di sono molte leggi, ci sono costumi corrotti e quindi molte liti, così come dove ci sono molti medici 

vuol dire che ci sono pure molte malattie». Ma questa è un‟accezione di legge molto diversa da quella dei 

romani: la legge è una norma imposta da un potere, da una autorità, nei confronti di chi non partecipa di 

questo potere, nei confronti dei cittadini o dei sudditi e non è molto diverso. Certo, in democrazia, dei 

cittadini e nei regimi non democratici, dei sudditi. Sta di fatto che la legge è sentita come qualche cosa che 

viene imposta dal di fuori, dall‟alto; una concezione profondamente diversa da quella dei romani, 

strettamente contrattualistica: la legge obbliga il popolo non perché ci sia qualcuno che gli imponga questo 

obbligo dal di fuori o dall‟alto, ma perché il popolo stesso si obbliga ad osservarla. «La legge — dice un 

famoso passo del giurista Favignano, del III secolo d.C. — è come una sorta di contratto: tutti siamo 

d’accordo reciprocamente di osservare la legge che noi stessi ci obblighiamo ad osservare» e che noi stessi 

votiamo su proposta del magistrato competente a proporla nelle assemblee popolari. È su questa natura, su 

questa base che si fonda l‟obbligatorietà della legge nella concezione romana.  

Questa concezione è stata così profondamente radicata nella mentalità romana che addirittura Giustiniano — 

siamo in pieno impero assoluti, VI secolo d.C. — nelle sue istituzioni, ai suoi studenti spiega che la norma 

emanata dall‟imperatore è obbligatoria perché l‟imperatore è stato delegato dal popolo, mediante una legge, 

la lex de imperio, — che non è mai esistita, che i giuristi hanno ritenuto di doversi inventare per legittimare 

l‟obbligatorietà della norma imperiale — è stato delegato a legiferare dal popolo. Non è vero: Giustiniano 

certo non si sentiva delegato dal popolo, ma investito da Dio a legiferare, il popolo era un insieme di sudditi 

e non di cittadini, ma tuttavia quando vuole spiegare ai suoi studenti che cos‟è la legge sente il bisogno di 

fondare la legge su questa legittimazione. 

 

 I giuristi romani sono quanto mai lontani dall‟impostazione del Codice Prussiano di due secoli fa. I 

giuristi romani astraggono dal cosiddetto non-diritto, ossia dall‟economia, dalla società, dalla tecnica, 

dall‟edilizia, dalle misurazioni del suolo, etc., e la loro tematica non consiste nient‟altro che nel diritto. Salvo 

che negli economisti matematici, non esiste niente di simile in alcuna letteratura umanistica nella storia 

d‟Europa e questo spiega il fascino straordinario che il diritto romano ha sempre esercitato su tutti i 

legislatori e sui giuristi europei, e spiega come mai gli uomini del medioevo lo abbiamo recepito come 

ordinamento vigente di diritto comune in Spagna, Inghilterra, Germania, come una sorta di ragione scritta. 

Jean Domat, grande giurista dei Cento, che ha determinato il codice francese in modo pensante, dice «che 

ogni venditore debba essere tenuto per l’evizione, che i lucri e le perdite debbano essere comuni fra i soci 

nelle società, che chi ottiene una cosa in prestito debba conservarla in vista della restituzioni, sono regole 

naturali che presiedono a tutte le società degli uomini. I libri di diritto romano sono il deposito delle regole 

naturali dell’equità, contengono il diritto naturale e la ragione scritta»: questo spiega il fascino che il diritto 

romano ha esercitato su tante generazioni di giuristi. 

 

 Si è detto che i giuristi romani si siano occupati di quisquilie, di piccole cose, che le grandi 

controversie di carattere finanziario non venivano portate davanti ai tribunali e questo in parte avviene anche 

oggi. I giuristi romani ricorrevano a soluzioni di carattere arbitrale, di carattere politico e in effetti ci sono 

moltissimi casi nel Digesto di Giustiniano il cui valore economico è assolutamente inconsistente. Ulpiano, 

grande giurista del III secolo d.C. si chiede se in caso di deposito di un cavallo con la cavezza o di uno 

schiavo vestito si intendano depositati anche la cavezza o il vestito. Si chiede anche se il gestore dei bagni 

risponda a titolo di deposito se l‟abito consegnatogli dal bagnante sia stato rosicchiato dai topi.  

 

 «Per produrre un grande libro bisogna scegliere un grande argomento. Nessuna opera duratura 

potrà mai venire scritta sulla pulce, benché molti lo abbiano tentato» (Melville). Ma questa osservazione di 
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Melville non si adatta alla letteratura giuridica romana, perché in realtà è vero che Ulpiano parla dei topi, del 

vestito dello schiavo e della cavezza del cavallo, ma non sono quelli i contenuti del frammento di Ulpiano. 

Ulpiano si preoccupa di avvertire il deponente di chiarire esattamente che cosa egli abbia depositato nelle 

mani dell‟affidatario, perché il deposito di uno schiavo o il deposito di un cavallo non consiste in tanti 

depositi quanti sono gli orpelli di cui lo schiavo o il cavallo erano adornati. Il rapporto è unico e allora se io 

chiamo in giudizio il depositario infedele che non mi restituisce il cavallo e non preciso con esattezza che 

cosa io abbia effettivamente depositato presso di lui, e poi il depositario mi restituisce il cavallo e non la 

sella, posso chiamarlo in giudizio una seconda volta per la restituzione della sella? No, perché una volta che 

la questione è stata giudicata non può più esserlo nuovamente: la sentenza giudiziaria emanata una volta non 

può essere emanata una seconda volta. Questo è il vero contenuto del frammento di Ulpiano. 

 

 Cent‟anni or sono nei centri urbani gli impianti di illuminazione a gas cominciarono ad essere 

sostituiti dall‟elettricità. I giuristi si imbatterono per la prima volta in questioni di fisica sperimentale ed è 

abbastanza strana l‟ingenuità con cui i giuristi all‟inizio di questo secolo affrontavano questi problemi di 

fisica sperimentale. Per la prima volta dovendo somministrare energia elettrica sorgevano dei problemi di 

conflitto fra il somministrante e il cliente e i giuristi dovevano intervenire. Un grande studioso di diritto 

romano del tempo, dei primi di questo secolo, Pietro Bonfante, diceva che per l‟impostazione e la soluzione 

corretta dei problemi giuridici basta la fisica di un ignorante. Infatti, chi propone una legge  sui coefficienti 

di resistenza dei materiali nella costruzione dei ponti, dovrebbe conoscere le nozioni tecniche che 

concernono la materia da regolare; ma chi studia o applica il diritto vigente è tenuto a prendere atto delle 

nozioni tecniche recepite dal legislatore. I giuristi sanno che fra realtà delle cose e realtà del diritto non c‟è 

sempre una coincidenza necessaria. Se il ponte crolla perché i materiali non erano abbastanza resistenti, ma 

il criterio imposto dalla legge era stato rispettato, il costruttore è tenuto o no a risponderne? Certo, imputargli 

di non aver osservato criteri più corretti dal punto di vista tecnico sarebbe tecnicamente esatto, ma sarebbe 

giuridicamente ingiusto: la legge l‟ha osservata. È la legge che era sbagliata.  

 È questo il significato profondo della battuta di Bonfante, «Basta la fisica di un ignorante per 

impostare correttamente i problemi giuridici dell’energia». 

 

 Lo shock della crisi medio-orientale degli anni 50 ha determinato la consapevolezza dell‟esauribilità 

— come tutti sanno — delle risorse, come petrolio, carbone, il gas, che forniscono l‟88% dell‟energia 

globale necessaria alle esigenze della cosiddetta civiltà. La natura ha impiegato un milione di anni circa per 

produrre combustibile fossile e il genere umano lo consuma in un anno solo. Più del 70% dell‟energia 

prodotta e distribuita nel globo è consumata da un quinto della popolazione mondiale. Si avvicina il 

momento in cui gli altri 4/5 formuleranno imperiosamente la loro domanda di energia. Noi sappiamo tutto 

quello che questo comporta; problemi nuovi e terrificanti: sicurezza del lavoro, smaltimento dei rifiuti, 

risarcimento dei danni cagionati dai disastri ecologici, etc. Tutto questo ha determinato la proliferazione di 

norme autorizzative, di leggi internazionali, transnazionali, comunitarie, costituzionali, statali, regionali, 

regolamentarie con problemi di coordinamento interno a queste norme, di rapporto gerarchico fra una norma 

e l‟altra, di ambito territoriale di applicazione, eterogeneità di linguaggi, di contenuti normativi. Una 

difficoltà di coordinamento e di integrazione fra queste fonti. 

 

 Lo spazio di libertà e di autonomia si è ormai enormemente ridotto e stiamo un po‟ tornando a una 

sorta di paternalismo normativo che aveva caratterizzato il Codice Prussiano alla fine del Settecento. Al 

primato dell‟intimità della casa, su cui con indiscreta invadenza interveniva la legislazione prussiana, gli 

uomini di oggi hanno sostituito il reticolato della tecnologia, dell‟informazione e della pubblicità. Chiunque 

oggi ha il potere di attuare rapidamente, da solo, trasformazioni che in passato neppure grandi collettività 

erano in grado di effettuare in un lungo ordine di anni.  

Ci si può chiedere se un diritto come quello romano, fondato su una classe di giuristi, di specialisti, sia 

ancora attuale o no. In realtà non è nei contenuti normativi che il diritto romano conserva la sua funzione 

attuale, ma la sua funzione attuale è soprattutto metodologica.  

Vale a dire che può ancora avere due funzioni ancora importanti: una di formazione nel senso storico, l‟altra 

come educatore del metodo del giurista. Infonde il senso della storicità del diritto. 

 

 Un esempio: un giovane si laurea oggi in giurisprudenza e il suo relatore, Tizio, ha oggi 70 anni e si 

è laureato a 22 anni, nel 1947 con il Prof. Caio, il quale nel 1947 aveva a sua volta 70 anni. Tizio ricorda che 

Caio gli raccontava di essersi laureato a 22 anni nel 1899 con il Prof. Sempronio il quale aveva allora 70 
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anni. Sempronio diceva di essersi laureato a 22 anni nel 1851 con il Prof. Mevio che allora aveva 70 e che si 

era laureato a 22 anni nel 1803. Tizio, Caio, Sempronio, Mevio facevano anche l‟avvocato.  

Questo modello di successione delle generazioni accademiche, delle generazioni scientifiche forensi 

dimostra che la memoria storica del giurista oggi affonda le proprie radici in sole quattro generazioni, in un 

epoca in cui non esistevano in Europa codici civili nazionali. Esisteva come diritto vigente il diritto romano.  

Non c‟era il codice francese, che è del 1804, non c‟era il codice tedesco, 1899, non c‟erano ovviamente i 

codici civili italiani, né quello del 1865, né tanto meno quello di oggi, 1942.  

Ecco che ai primi del secolo scorso — fine Settecento, primi dell‟Ottocento — a cui la memoria storica 

diretta di quattro sole generazioni risale, il diritto romano era diritto vigente. 

Questo spiega perché il diritto romano sopravvive nelle facoltà di giurisprudenza europee. Ma, nonostante 

questo, il diritto romano ingenera il senso storico, rende possibile il senso storico, ossia il diritto vigente si è 

formato sulla base del diritto romano. Il diritto romano era il codice civile che stava sul tavolo degli avvocati 

e dei notai prima dell‟entrata in vigore dei codici civili nazionali moderni.  

 

 Ma nonostante questo il diritto romano è un grande sconosciuto, perché nonostante che sia il retaggio 

più fecondo del mondo latino, è sconosciuto agli antichisti: non viene studiato, perché si pensa che sia 

tecnicamente inaccessibile, dimenticando che invece viene studiato nelle facoltà di giurisprudenza al primo 

anno, da studenti che quindi non hanno alcun retroterra di conoscenza giuridica.  

Ma il diritto romano è poco noto anche ai giuristi, perché essi non hanno mai studiato i testi del Digesto 

all‟università: hanno studiato dei manuali o delle monografie e questo significa che si sono fatti raccontare 

un film che non hanno mai visto. È possibile che l‟autore del manuale sia un grande, affascinante, 

raccontatore: abbiamo degli splendidi manuali che espongono il diritto romano, ma il diritto romano non è 

quello. 

Penso che sia allora necessario ritornare allo studio da parte di chi voglia sapere che cos‟è questo diritto 

romano, non dei libri che ne parlano, ma delle fonti che lo esprimono direttamente. 

 

 «Lo studio del diritto romano — scrive un grande giurista, Emilio Betti — addestra a cogliere nei 

casi decisi dai giuristi lineamenti di fatto giuridicamente essenziali, a vedere e impostare le questioni da cui 

la decisione dipende, ad adoperare con sicurezza nella loro soluzione i metodi dell’argomentazione 

giuridica, a far guadagnare una nozione precisa dei concetti fondamentali, un’intuizione concreta 

dell’efficienza dei principi. Educa soprattutto l’occhio clinico del giurista, vale a dire l’attitudine a intuire i 

concetti nelle concrete situazioni di fatto e ad applicare a queste i principi giuridici che le governano. Solo 

quando si è praticato e studiato con questo spirito, lo studio del diritto romano potrà cessare di essere 

sentito come materia di erudizione, per diventare mezzo di rigorosa disciplina mentale, parte viva integrante 

dell’educazione giuridica moderna». Insomma, i testi del diritto romano sono i classici della giurisprudenza 

europea; classici anche soprattutto nel senso che rispetto alle tendenze mentali attuali rivelano una distanza 

ideale e ideologica. Sentire l‟inattualità dei testi e dei problemi antichi è la premessa per una più profonda 

comprensione del passato, una premessa che ci consente di liberarci dei suoi condizionamenti inconsci. La 

distanza si rivela in primo luogo e soprattutto nel linguaggio: il giurista italiano usa il termine obbligazione, 

ma il termine obbligazione ha perduto la pregnanza semantica che suonava ancora molto intensamente 

nell‟orecchio del giurista antico. Obligatio vuol dire essere “ob-ligatus” materialmente al creditore con la 

propria persona e con il proprio patrimonio. Solutio, che noi traduciamo asetticamente con pagamento, vuol 

dire sciogliersi da questo vincolo. L‟adempimento dell‟obbligazione è appunto lo scioglimento del vincolo 

nei confronti del creditore.  

 Idem quando noi usiamo il termine prestazione: il contenuto dell‟obbligazione consiste in una 

prestazione, eseguire un certo comportamento nei confronti del proprio debitore. Ma chi sente ancora in 

questo termine la valenza semantica dello “stare presso”, cioè dello stare garante con la propria persona e 

con il proprio patrimonio. Chiunque di noi è responsabile dell‟inadempimento della prestazione nei confronti 

del proprio creditore ed è responsabile con tutto il proprio patrimonio, e quindi garante con il proprio 

patrimonio dell‟obbligazione che egli ha assunto.  

 Idem le espressioni pregnanti che noi non possiamo tradurre se non ricorrendo a perifrasi, come 

culpam praestare o dolum praestare: essere tenuti nei limiti del dolo, essere tenuti nei limiti della colpa. 

Sono espressioni che suonavano in modo estremamente intenso nella mente degli antichi.  

 Liberarsi della possibilità e della tentazione di attualizzare i testi antichi è la condizione per 

comprendere i classici. Classici, non perché simili a noi, ma perché profondamente diversi da noi. Se fossero 

simili a noi, attingervi ancora sarebbe ozioso. 



 

8 

 

«Mio zio — dice Diego nel Gil Blas di Lesage — è eruditissimo dell’antichità. Senza di lui non sapremmo 

mai che i fanciulli di Atene piangevano quando venivano presi a staffilate».  I testi dei giuristi romani, 

attraverso il filtro del Digesto, sono stati letti da tutti i giuristi dai tempi dei Comuni, dal XII secolo in poi: 

rappresentano quindi ciò che abbiamo in comune con le generazioni che ci hanno preceduto e con i 

compagni di lavoro degli altri paesi europei. Certo che potremmo evitare di continuare a leggere i classici, 

ma non leggere i testi del Digesto vuol dire non capire i giuristi medievali, vuol dire non capire i giuristi 

giusnaturalisti, vuol dire non capire Pothier, che ha praticamente determinato da cima a fondo il codice 

napoleonico tuttora vigente, vuol dire non capire i civilisti italiani dell‟Ottocento. Liberarsi dei classici è 

impossibile. Chi crede di farlo semplicemente ignora la natura degli strumenti del proprio lavoro. Avere dei 

libri in comune con qualcuno aiuta a capirsi.  Che per centinaia di anni i giuristi europei nelle età e nei 

luoghi più differenti abbiano avuto in comune l‟antologia di Giustiniano, il Digesto, non è necessariamente 

un valore, ma è un dato di fatto e tanto basta per continuare ad attingervi; perché questa è una condizione del 

dialogo con chi lavora con noi. Non solo con i giuristi del passato, ma soprattutto con i giuristi del presente. 

Comporta insomma un linguaggio e una concettualizzazione della realtà comuni in tutta Europa. 

 Una rinnovata confidenza con la giurisprudenza romana contribuisce alla semplicità, alla chiarezza, 

alla concisione del linguaggio, che sono il dovere morale degli intellettuali, contribuisce alla conquista di 

un‟etica dello stile, giovevole alla stessa tecnica della legislazione, all‟attività dei magistrati nella stesura 

delle sentenze — e anche di questo abbiamo bisogno: ci sono delle sentenze spesso indecifrabili, troppo 

facili da impugnare di fronte alle corti superiori, proprio perché la motivazione è incomprensibile o 

contraddittoria — contribuisce infine al risveglio del senso morale della solidarietà che dovrebbe indurre a 

concepire le professioni di magistrato, di avvocato, di notaio, etc., come di un servizio da prestare ai propri 

simili per la tutela del loro patrimonio, del loro lavoro, della loro stessa libertà.  

 

DIBATTITO 

 

M. DELIA CONTRI  
 

 Propongo immediatamente una questione: in tutte le cose che ci sono state dette i punti su cui volevo 

fermarmi era questo, che credo che sia la questione più pregnante: quella posta fin dall‟inizio dal Prof. Negri 

circa questo fenomeno apparentemente paradossale per cui un sistema giuridico settecentesco, come quello 

del Codice Prussiano di Federico II che si ispira, dichiara di rifarsi al diritto romano, di fatto abbia questa 

involuzione, piegatura in senso pedagogico del diritto, con questa invasione regolamentatrice di atti, come 

quello dell‟allattamento, che dovrebbero essere lasciati alla libertà, alla responsabilità e all‟autonomia di 

ciascuno. Che poi è quello che succede tutt‟oggi: il diritto viene ad assumere sempre più massicciamente una 

funzione di tipo pedagogico.  

 Il punto di inserimento di questa questione, per elaborare un‟ipotesi di spiegazione, della ragione di 

questa involuzione pedagogica, è la seguente, a partire proprio dall‟esempio che ha fatto il Prof. Negri circa 

Ulpiano che sembra occuparsi di quisquilie: quello che è interessante — e giustamente il sistema giuridico 

romano ci rimanda a un linguaggio, a una concettualizzazione della realtà estremamente analitica e precisa 

— in questo caso è un richiamo al fatto della precisione analitica nel momento in cui si intenta un‟azione, 

nel rapporto con l‟Altro per avere il proprio. La massima della giustizia romana, fondata sulla proprietà e il 

contratto, è unicuique suum, “a ciascuno il suo”.  

Il punto è quello della definizione di cosa è il “mio” e cosa è il “tuo”. Ed è proprio qui, dove si analizza che 

cosa è il mio e cosa è il tuo che incominciano i conflitti. Ciò su cui non si è d‟accordo è proprio nella 

definizione di che cosa è il mio e che cosa è il tuo.  

 

 Del resto, i romani prevedevano, anche una specifica magistratura per i plebei non possidenti verso i 

patrizi possidenti. Per esempio, quando i romani facevano delle guerre e conquistavano delle terre che poi 

venivano distribuite fra i cittadini. I patrizi, che erano i più potenti economicamente, facevano la parte del 

leone: però anche i plebei avevano partecipato alla guerra. Qui veniva fuori il conflitto nella definizione di 

che cos‟è il mio e di che cos‟è il tuo. Ed è proprio a questo proposito che poi resta qualcosa di conflittuale. 

Questo produce nel corso dei secoli il fatto che proprio per non risolvere questo conflitto, — tutti e due 

abbiamo partecipato alla guerra e poi alcuni fanno la parte del leone — questo punto analitico, il diritto poi 

piuttosto che applicarsi a risolvere questa cosa prende una piegatura pedagogica.  
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 Non è un caso che il diritto romano sia stato, abbia informato sistemi giuridici — come quello 

napoleonico e i successivi — e abbia preso per un verso questa piegatura pedagogica, mentre nello stesso 

tempo diventava lo strumento di una libera iniziativa che si copriva come libertà contrattuale, ma che in 

realtà permetteva delle forme di rapporto assolutamente ingiuste: pensiamo al rapporto imprenditore-

lavoratore, dove al lavoratore non restava quasi niente, se non il minimo per campare, un po‟ come 

succedeva al tempo dei romani, dove la guerra la facevano tutti, però le terre andavano ai patrizi. 

 Questo conflitto non risolto circa la proprietà, il frutto delle imprese, produce questa piegatura di tipo 

pedagogico. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  
 

 Premetto questo: noi osserviamo che la pedagogia e la psicologia trattano — prendendo il bambino 

come punto di vista — il bambino come un soggetto a rischio oggi, cioè soggetto a rischio di non essere 

soggetto: di non sapere imparare, di non crescere, di essere forse nato addirittura malato; ci  sono alcune 

psicologie che postulano questo. Sentendola oggi, questa concezione dell‟individuo come debile o come 

debile a rischio è presente nel diritto moderno, attuale. 

 La mia richiesta è che Lei illustri maggiormente la contrapposizione che ha posto tra il diritto 

romano e il diritto del Codice Prussiano, ossia il diritto di tipo paternalistico. 

 Inoltre il venir meno, l‟affievolirsi del concetto di obbligazione, così presente nel diritto romano. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO  
 

 Sono tre le questioni che volevo porre e devo fare una piccola premessa: quando noi diciamo che la 

vita psichica è vita giuridica — e questo l‟abbiamo dedotto dalla psicoanalisi in un certo modo — non 

facciamo una metafora: noi pensiamo che ci sia un diritto individuale che è quello che fa vita psichica. Da 

anni ci ritroviamo a parlare di due città necessariamente: ci ritroviamo pertanto a fare casistica pensando al 

campo del diritto individuale e al campo del diritto dello Stato.  

Da questo punto di vista la Sua relazione è entrata nel nocciolo della questione, proprio in questo contrasto 

tra il Codice Prussiano e il Diritto romano, uno invasivo e pedagogico e l‟altro fondato sul consenso. 

 Allora nasce la questione fino a che punto una distinzione fra diritto individuale e diritto dello Stato, 

per l‟epoca del diritto romano valeva e in che cosa poteva consistere. In questo ragionamento ci siamo 

avvalsi del precedente di Agostino, che arriva a pensare alle due città addirittura in un momento in cui lo 

stato, anche nel senso romano, è ormai praticamente inesistente. 

 Qui la questione più specifica diventa questa: quando Lei ha parlato del fatto che uscendo dalla 

civitas c‟era perdita di personalità giuridica per l‟individuo, mi chiedevo se si potrebbe identificare il 

connotato statale del diritto romano giusto in questo vincolo della personalità giuridica del singolo legata al 

territorio, perché è chiaro che nel diritto individuale che ci interessa non c‟è nessun vincolo territoriale. 

 Un‟altra questione era quella relativa al termine obbligazione: vorrei che ci dicesse qualcosa di più, 

visto anche l‟esempio che Lei ha fatto sulla buonafede, circa il passaggio domanda-favore-obbligazione. 

L‟esempio del comodato mi sembra che renda l‟idea, ma poiché nei nostri discorsi è proprio la sequenza 

Domanda di un Soggetto-favore da parte dell‟Altro, le chiedo in che modo nasca l‟obbligazione. 

 L‟ultima questione è circa la casistica. Lei parlando del Corpus giustiniano parlava di casistica. Noi 

quest‟anno abbiamo sottolineato questo termine proprio perché partendo dal presupposto che la vita psichica 

è vita giuridica vorremmo rifare una casistica che non sia la solita casistica clinica che si fa nel nostro 

campo, ma che sia una casistica che renda l‟idea del fatto che la vita psichica è vita giuridica. Se Lei ci 

illustrasse meglio come si può definire casistica in senso giuridico una collezione di casi, questo potrebbe 

esserci utile. 

 

 

MARA MONETTI  
 

 Sono stata colpita da questo: da una parte il Codice Prussiano, invadente, e che mi ha ricordato 

l‟intimità della legge ebraica o l‟intimità delle leggi del cognitivismo, della psicologia attuale.  
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 Quando parla del diritto romano, fa notare che anche il diritto romano si è occupato delle piccole 

cose, fino a trovare soluzioni diverse per casi diversi. Mi sembra che rispetto ai primi tre che ho nominato, i 

primi tre nascano dal bisogno di colmare una mancanza, mentre quando Lei ha parlato del diritto romano mi 

sono fatta l‟idea che ci sia una concezione di uomo sovrabbondante, fino al punto di occuparsi di piccole 

cose. Quindi il bisogno di aumentare questi interessi particolari non è il bisogno di aumentare le leggi per 

colmare un buco, ma come se nascesse da un‟altra concezione. 

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  
 

 Vorrei chiederle se ritiene e in che modo ritiene fondata l‟osservazione che mi sembrava di poter 

ricavare dall‟introduzione che del diritto civile romano, e cioè che esista, sia configurabile una precedenza 

del diritto civile rispetto al diritto penale, almeno per quanto concerne il diritto romano. 

 Inversamente, per lo meno per quanto riguarda anche la risonanza sociale, noi ci troviamo in una 

situazione molto diversa in cui ciò che sembra avere a che fare con la legge assume una connotazione 

direttamente ed esclusivamente penale: è il processo penale a un illecito penale.  

 Volevo sapere se il diritto romano permette di fondare il diritto penale sul diritto civile e implicando 

la preesistenza di un contratto sociale implicito, con obbligazione reciproca, che ciascun individuo 

sottoscrive. Però in questo caso vorrei sapere come possono essere delineati i partner di questo contratto che 

abbia una rilevanza penale; quale sarebbe il contratto che i partner sottoscrivono? 

 

 

GLAUCO GENGA  
 

 La prima cosa che volevo chiederle è la domanda che già è stata fatta da Pietro R. Cavalleri sul 

diritto penale. 

 Poi per i giuristi romani poteva esistere, gli è mai venuto in mente il concetto di incapacità di 

intendere e di volere? La parola latina raptus, era presente in qualche modo o comunque quali sono le 

condizioni nel diritto romano per cui si possa trattare un soggetto come inabile o come incapace di intendere 

e volere? 

 

 

M. ANTONIETTA ALIVERTI  
 

 Mi colpiva la Sua sottolineatura che bisogna stare attenti alla semantica delle parole.  

 Riprendendo alcune osservazioni fatte prime, cos‟è il diritto civile nella concezione del diritto 

romano, perché parlare di “civile” vuol dire parlare di cives, cioè vuol dire parlare di cittadini che 

rispondono a quale norma? 

 Noi oggi parliamo di rapporti privati contrapposti a rapporti pubblici intesi come “statali”. Mi 

sembra che una definizione come quella di “rapporti privati” sia una definizione non sostenibile, se non nel 

senso che rapporto, cioè legge, è privato di qualcosa, cioè è esautorato del proprio contenuto.  

 Mentre il diritto romano conservi un‟originalità anche rispetto alle situazioni attuali, perché ci si 

sposa ora come allora: il diritto romano dice di partire da un fatto di rapporto tra individui. Quando questo 

fatto di rapporto tra individui va in crisi supplisco: aiuto a decidere se i mobili di casa vanno a uno o 

all‟altra. 

Credo che se oggi possiamo parlare di una legge statale utile sia solo collocandola a questo livello: una legge 

dello stato che riconosca che esistono leggi individuali che la precedono ed è solo perché la legge 

individuale riconosce la legge statale che questa ha un qualsiasi valore. Non ha valore in sé, ma ha valore 

perché ci sono dei soggetti che la riconoscono, peraltro la riconoscono nel momento in cui la propria legge è 

in crisi, e allora la riconoscono come aiuto. 

 

 

MARINA NOCETI 
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 La mia domanda è la stessa: la richiesta di illustrare il passaggio da diritto civile a privato, da diritto 

degli abitanti della città a diritto dei privati, privati di che cosa e da chi. 

 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Non sono sicuro di avere capito tutte le domande, anzi sono sicuro di non aver capito molte di queste 

domande.  

 La spiegazione del perché sulla base di un diritto così diverso, sia stato costruita una legislazione con 

aspirazione pedagogica, la spiegazione che potrebbe risalire al contrasto tra patrizi e plebei, ossia un 

rapporto di potere, penso che questo conflitto che ha attraversato la storia di Roma si sia concluso 

definitivamente già nel II secolo a.C. e non ha lasciato tracce profonde: si è creata una classe dirigente che 

trascende questa distinzione tra patrizi e plebei, sia formalmente che sostanzialmente. In realtà si è creata 

molto presto una classe patrizio-plebea che ha espresso una classe dirigente, a cui partecipavano sia gli uni 

che gli altri ordini sociali, ormai confusi da tempo, fondata sul primato nella politica. Non credo però che 

questa dinamica politico-sociale abbia determinato le linee essenziali del diritto romano privato.  

Noi siamo abituati a pensare al diritto oggi nelle sue specificazioni di diritto penale, civile, tributario, 

amministrativo, processuale, e poi tutte le varie specializzazioni: diritto agrario, diritto industriale, etc., come 

se si trattasse di mondi separati o come se si trattasse in ogni caso di tanti mondi diversi tra di loro, di pari 

natura. Ma non è sempre stato così. Tutte le discipline giuridiche specialistiche — diritto penale compreso 

—  le grandi partizioni su cui si fonda l‟educazione giuridica attuale, non esistevano nel diritto romano. I 

romani ignoravano il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto costituzionale, il diritto tributario. Non 

che nella prassi quotidiana questi rapporti non esistessero, non ci fosse una costituzione non scritta, non ci 

fossero delle competenze costituzionali fra organi dello stato, ma nel senso che non è mai stato elaborato un 

diritto “scientifico” costituzionale, penale, amministrativo, etc. L‟unico diritto che è stato elaborato 

scientificamente da una classe di specialisti, l‟unico diritto che i giuristi consideravano tale era il diritto 

privato. Ed è quel diritto lì che costituisce il Corpus iuris giustinianeo che ha determinato tutta la tradizione 

giuridica europea. Non è un caso che nemmeno oggi esista un codice del diritto amministrativo o del diritto 

costituzionale o del diritto tributario. C‟è un codice penale. Tutte queste discipline sono state costituite molto 

recentemente: il diritto penale alla fine del secolo scorso, come disciplina giuridica nel senso scientifico del 

termine, che abbia cioè una sua manualistica, una sua autonomia concettuale, un suo sistema di concetti, un 

suo linguaggio tecnico. Il diritto amministrativo è una costruzione dei primi anni di questo secolo, il diritto 

processuale civile risale addirittura agli anni „30 del novecento almeno in Italia. Il diritto processuale penale 

è ancora adesso da costruire, non è ancora considerata una disciplina scientifica in senso proprio. Tanto è 

vero che tuttora si chiama “procedura penale”, cioè un insieme di regole per fare un processo e non un 

insieme di concetti che presiedono a questa attività. 

Tutte queste discipline sono state costruite attingendo al linguaggio e alle concettualizzazioni del diritto 

privato. Questa concettualizzazione del diritto privato è nata con i romani, verso il II secolo a.C. ed è nata 

una volta per tutte e durerà ancora come modello a cui ancora oggi tutti i giuristi del mondo, di tradizione 

romanistica, si ispirano, compresi quelli dei paesi dell‟Est e compresi in parte anche i paesi anglosassoni. 

Lasciamo perdere gli ordinamenti invece di carattere religioso come quello indiano, cinese, etc., che sono 

mondi che personalmente conosco molto poco, ma che so essere estranei a questa tradizione.  

 Il diritto privato è nato come disciplina scientifica a Roma dal II secolo a.C. in poi; nel III secolo 

d.C. questa costruzione era già conclusa. Giustiniano ce l‟ha consegnata come l‟ha ereditata e questa 

costruzione è una pura invenzione della giurisprudenza, ossia di un ceto di specialisti. L‟unica peculiarità del 

diritto romano è stata quella di avere inventato il linguaggio e l‟apparato concettuale del diritto privato.  

 Questa costruzione, essendo una costruzione della giurisprudenza, prescinde dalla dialettica della 

politica e dell‟economia, perfino dell‟economia. È una vera opera di ingegneria sociale, estremamente 

raffinata, analiticamente esasperata, di estrema precisione concettuale, che si esprime con un linguaggio 

quanto mai tecnico. Ed è da qui che è partita la difficoltà di dialogo fra giuristi e non giuristi. È da qui che 

sono partite le facoltà di giurisprudenza come facoltà specializzate. Da qui il fatto che non solo la facoltà di 

giurisprudenza sia non solo la facoltà più antica del mondo, insieme a quella di teologia, ma forse addirittura 

l‟ha preceduta, ma sia anche l‟unica facoltà assolutamente monotematica: vi si studia solo diritto. Ed è 

questo che spiega perché il dialogo fra giuristi e non giuristi sia un dialogo difficile. È un dialogo difficile 
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perché il diritto è un sapere tecnico specializzato, inventato dai giuristi romani con riferimento allo stretto 

diritto privato. Tutti gli altri diritti sono mutuazioni dal diritto privato.  

 Questo spiega perché nessun giurista può essere veramente tale, non può fare il trubutarista, il 

penalista o altro se non sia un serio civilista. Uso i termini di diritto civile e diritto privato come sinonimi. In 

realtà, sono sinonimi. “Diritto privato” ha un significato un po‟ più ampio, perché comprende sia il diritto 

civile che il diritto commerciale, ma oggi esiste il Codice Civile che comprende anche materia commerciale 

e fino a pochi anni fa esisteva anche un Codice di Commercio che poi è  confluito nel Codice Civile del 

1942.  

 

 Il perché poi i codici moderni, ma soprattutto il Codice Prussiano, o meglio la legislazione moderna 

si sia assunta un compito pedagogico, ossia insegnare alla gente come si deve comportare, invadendo gran 

parte della vita associata quotidiana, dei rapporti privati quotidiani: è difficile oggi pensare a comportamenti 

o a rapporti che sfuggano al reticolato del diritto. 

Nel diritto romano questa parte lasciata alla libera spiegazione della prassi era molto più ampia. Credo che 

questo si spieghi con il fatto che sono cambiate le concezioni, è cambiata la società, ma indipendentemente 

dal diritto. Il diritto romano è stato assunto, piegato, utilizzato da vari punti di vista. È sempre stato lo stesso, 

ma è stato interpretato in modo diverso. A nessun giurista romano sarebbe venuto in mente di credere che il 

loro diritto era una ragione scritta, un diritto assoluto, valido dappertutto, in tutte le epoche, presso tutti i 

popoli. Jean Domat e Robert Joseph Pothier avevano questa idea, Grozio aveva questa idea: ha costruito il 

diritto naturale sulla base del diritto romano. Il diritto naturale non è stato inventato su basi razionali, ma è il 

diritto romano ritenuto diritto valido universalmente: Dio, o la natura,  ha infuso negli uomini una volta per 

tutte il vero diritto: questo vero diritto è il diritto romano. Per una sorta di accidente storico, sono i romani 

che hanno assunto il compito — datogli dalla natura o da Dio e il Digesto di Giustiniano è intitolato In 

nomine Domine Jesu Christi  e Giustiniano si sentiva investito di questo compito — e quindi i romani sono 

stati storicamente quelli che hanno espresso l‟unico, vero, definitivo diritto e questa visione antistorica — e 

quindi l‟utilizzazione del diritto romano in funzione pedagogica — è stata ingenerata dalla perfezione del 

diritto romano, o meglio dalla sua estrema aderenza al quotidiano, ai fatti elementari. 

 

 Domat — che ha scritto una famosa opera determinante per il Codice Napoleonico Le leggi civili nel 

loro ordine naturale,  e le leggi civili sono il Corpus iuris civilis di Giustiniano, che Domat ha riordinato 

secondo il metodo deduttivo, mentre il Digesto di Giustiniano contiene il diritto romano che si è evoluto in 

12 secoli di storia — Domat si sentiva investito dallo stesso compito di cui si sentiva investito Galileo nei 

confronti della natura: la natura è scritta con linguaggio matematico e quindi bisogna scoprire questo 

linguaggio, bisogna mettere ordine nella natura e la geometria matematica è lo strumento che consente di 

mettere ordine nella natura, salvo poi la grande sorpresa di scoprire che in effetti l‟ordine astratto della 

matematica coincide con quello della natura. Quindi la natura è comprensibile: deve solo essere studiata e 

compresa mediante uno strumento linguistico adatto come la matematica. Idem nel diritto: il metodo 

deduttivo consente di mettere ordine nella congerie di casi pratici di cui è pieno il diritto romano creando in 

questi casi pratici un ordine. Ma questi casi pratici sono la natura. Domat diceva: «Chiunque venda una 

cosa, ha il diritto di ottenere il pagamento del prezzo». La vendita è uno scambio di cosa contro prezzo. La 

locazione è lo scambio di uso di una cosa contro prezzo. Il cacciatore si impossessa della selvaggina 

facendola propria e ne acquista la proprietà. L‟isola nata nel fiume viene spartita fra i proprietari rivieraschi 

delle due sponde. Il mutuo produce per sua natura interessi. La consegna materiale di una cosa che è la 

traditio investe il consegnatario della proprietà della cosa sempre che ci sia un titolo che lo giustifichi, come 

la vendita, la donazione, e così via. 

Sono tutti criteri elementari che tutti i popoli praticano e che tutti i popoli conoscono. Sono le strutture 

elementari della convivenza civile. Questo ha ingenerato l‟illusione che davvero il diritto romano fosse 

adatto a tutti e sempre. Questo spiega il giusnaturalismo, spiega la funzione pedagogica della legislazione, 

spiega come sia stato possibile in una concezione così profondamente diversa da quella romana così 

pragmatica — i romani avevano una nozione storica del proprio diritto, sapevano che il diritto è come la 

lingua, cioè un‟espressione che quotidianamente si fa: è la società che lo esprime. Ma siccome la società è 

sempre quella che è, il diritto romano ha avuto il merito di scoprire le leggi elementari della convivenza 

civile ed è questo che ha ingenerato questa illusione prospettica del diritto come ratio scritta. 

 

 Non ho capito l‟allusione ai bambini come debili, come persone a rischio, e come possa in questo 

caso il diritto avere a che fare con questa problema. 
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RAFFAELLA COLOMBO  
 

 Psicologia e pedagogia  erano delle esemplificazioni: due discipline che trattano così il bambino. Ha 

già risposto esponendo il motivo per cui il diritto sia diventato paternalista. Così il diritto tratta l‟uomo come 

un debile, cioè bisogno di un intervento dall‟esterno che ne regoli gli atti. A me allora è più chiara la 

constatazione già fatta su psicologia e pedagogia sentendoLa parlare del diritto moderno, ossia un trattare 

l‟uomo come un debile a rischio. 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Sulla nozione di obbligazione intendevo dire non tanto che il concetto di obbligazione oggi sia 

venuto meno rispetto a quello romano. È il medesimo. L‟obbligazione è il rapporto che vincola il debitore al 

creditore, qualunque sia la fonte di questo vincolo: un atto illecito extra-contrattuale, andare addosso a 

qualcuno con l‟automobile e cagionargli un danno, assumendo con ciò l‟obbligo di risarcirgli questo danno, 

oppure assumere un obbligo di pagamento del prezzo di una vendita e quindi stipulare un contratto e 

obbligarsi con ciò ad eseguire la prestazione pattutita.  

 

 Quando noi traduciamo il termine romano obligatio con il termine italiano obbligazione, 

apparentemente sembra lo stesso, ma in realtà perdiamo il senso della pregnanza semantica che i romani 

sentivano come più vicino al significato etimologico originario del termine: obligatio nel senso 

materialistico di vincolo materiale che legava il debitore al creditore. In origine, il debitore che non pagava il 

debito poteva venire imprigionato dal creditore, il creditore poteva farlo lavorare per niente presso di sé fino 

a concorrenza del debito e se quello non lavorava, era debole, era scansafatiche, etc., poteva prenderlo, farlo 

a pezzi e infierire sul cadavere o poteva venderlo come schiavo. Ma questo allude proprio al significato 

originario di obligatio come legame del corpo del debitore nei confronti del creditore. Noi abbiamo perduto 

questo senso plastico, materialistico della parola. Questo vale per il termine obligatio, vale per il termine 

prestazione e vale per tanti altri termini; mi è venuto in mente perché proprio in questi mesi in Italia si sta 

procedendo alla traduzione italiana del Digesto di Giustiniano. I tedeschi stanno facendo la stessa cosa, gli 

spagnoli hanno finito di tradurre il Digesto tre anni fa, i francesi dispongono già di una traduzione molto 

importante di alcuni decenni fa: i romanisti italiani si stanno ponendo questo problema. Molto spesso la 

coincidenza delle parole induce in equivoco. Il traduttore tedesco ha spesso un compito meno difficile 

perché spesso le parole sono profondamente diverse e quindi rischia di meno di tradire il significato 

pregnante del termine antico. 

 

 La personalità giuridica. Nella Costituzione, nel Codice Civile, art. 1, leggiamo «La personalità 

giuridica oggi si acquista con la nascita»  e per personalità giuridica si intende la capacità di assumere la 

titolarità di diritti soggettivi, cioè essere capaci di essere proprietari di qualche cosa e di essere creditori di 

qualcuno. E nessuno può togliergli questa capacità, né per ragioni di razza, né di religione, né politiche, etc.  

Nel diritto romano non era così: c‟era una divisione fondamentale tra liberi e schiavi; soltanto le persone 

libere avevano personalità giuridica e quindi gli schiavi non avevano personalità giuridica. Non erano 

persone, ma cose: non potevano essere i proprietari di qualcosa, ma essere di proprietà di qualcuno, non 

potevano essere creditori di qualcuno, ma potevano essere oggetto di un diritto di credito. Erano trattati 

esattamente come cose dal diritto privato. 

Ma non era sufficiente essere liberi per diventare capaci giuridicamente, cioè essere forniti di capacità 

giuridica, cioè essere protagonisti del diritto privato. Bisognava anche essere cittadini e questo si capisce 

perché civile corrisponde a diritto della città, città-stato. L‟impero del II secolo d.C. era una gigantesca, 

immensa città-stato. 

 Il diritto civile è il diritto della civitas: il cittadino è l‟abitante della città, il protagonista del diritto 

civile: lo straniero è tagliato fuori: non esiste l‟idea di personalità del diritto nel diritto romano: la gente non 

si porta dietro il proprio diritto. Se il cartaginese andava sul mercato romano a vendere la stoffa di Cartagine 

subiva l‟impero del diritto romano: si applicava al rapporto fra straniero-cittadino romano il diritto romano, 

ossia il diritto del luogo, del territorio della civitas.  
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 Ma non era sufficiente nemmeno essere cittadini romani per essere giuridicamente capaci, ossia per 

essere forniti di personalità giuridica; bisognava anche essere pater familias, non nel senso di essere sposati 

e con figli, ma nel senso sui iuris, ossia non sottoposti al potere giuridico altrui, non sottoposti al potere 

giuridico del padre. La patria potestas nel diritto romano privato era perpetua non temporanea come da noi 

oggi. Da noi il bambino sottoposto alla patria potestas è liberato da questa potestà con il compimento 

dell‟età maggiore.  

Nel diritto romano, se il figlio di famiglia aveva un padre longevo era sottoposto al potere giuridico del 

padre fintanto che questi era in vita e il figlio non era sui iuris, ma alieni iuri subjectus. Poteva essere 

console, essere generale, dal punto di vista pubblico e dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista del 

diritto privato non aveva personalità giuridica: non poteva essere proprietario di alcunché, non poteva essere 

debitore di nessuno. La sua personalità si confondeva con quella paterna. 

Era possibile liberarsi anzitempo da questo potere: il padre poteva rinunciare mediante un atto giuridico che 

si chiamava emancipazione.  

Mancipium era il nome tecnico del potere paterno — e più tardi verrà designato come patria potestas — ed 

e-mancipare significava togliere di mezzo il mancipium. Fino a che questo non avveniva o il padre — 

titolare del mancipium — non morisse, il figlio era sottoposto al potere giuridico altrui.  

Soltanto la persona libera, cittadina romana, pater familias, cioè sui iuris, soltanto a queste condizioni si 

aveva la personalità giuridica. 

 

 Sulla capacità di intendere e di volere, essa è tutt‟altra cosa rispetto alla capacità di agire. Mentre 

l‟attribuzione della capacità giuridica è una scelta politico-ideologica dell‟ordinamento — gli ordinamenti 

moderni hanno scelto di darla a tutti per il fatto stesso della nascita, mentre gli ordinamenti antichi la davano 

solo alle persone libere, cittadine, pater familias, la capacità di agire implica un substrato naturalistico. La 

capacità di agire vuol dire la capacità di compiere atti giuridicamente validi ed efficaci: capacità di fare 

testamento, capacità di fare un contratto di compravendita, etc. Non c‟è bisogno di avere personalità 

giuridica: anche lo schiavo può compiere un atto giuridicamente rilevante, anche il figlio di famiglia 

soggetto alla patrias potestas lo può fare, perché la capacità di agire consiste nella capacità di intendere e di 

volere e anche lo schiavo può averla, così come la persona libera non può averla.  

 Ci sono dei problemi pratici, poi, che si pongono anche oggi: si può essere giuridicamente capace, 

proprietario e creditore, e incapace di agire e allora c‟è bisogno di qualcuno che agisca per questo soggetto, 

un tutore, se il bambino è piccolo, e il curatore nel caso di attenuazione per ragioni di salute di questa 

capacità: uno può impazzire, può ammalarsi gravemente, etc. Oppure ci può essere uno giuridicamente 

capace e quindi capace di essere proprietario, creditore e quindi anche capace di agire e in questo caso è in 

grado di provvedere da sé ai fatti suoi, di compiere gli atti giuridici necessari alla gestione del patrimonio di 

cui è titolare. 

 C‟è anche la possibilità di uno giuridicamente incapace, come lo schiavo o il figlio di famiglia, ma 

capace di agire: allora si tratta di sapere in capo a chi si producano gli effetti giuridici degli atti che egli 

compie. Per esempio, gli atti compiuti dallo schiavo producono effetti in capo al padrone. Idem gli atti 

compiuti dal figlio di famiglia producono effetti in capo al padre, perché la personalità giuridica di costoro si 

confonde in quella del madre. Quindi se il figlio esce di casa e compera una cosa da un terzo, il terzo deve 

riscuotere non da lui ma dal padre. A chi deve dare la cosa venduta? Non al padre, ma a lui. Perché è vero 

che lo schiavo e il figlio di famiglia sono organi di acquisto dell‟avente potestà, ma non è vero che siano in 

grado di indebitare l‟avente potestà: sarebbe strano che il mio schiavo potesse indebitarmi, perché potrebbe 

ridurmi sul lastrico in due minuti. Non è questa la regola del diritto civile. È invece organo di acquisto. 

Naturalmente, questo pone dei problemi pratici complicati che i giuristi romani con molta raffinatezza hanno 

risolto e che i giuristi moderni hanno utilizzato per costruire istituti come per esempio quello della 

rappresentanza. La rappresentanza diretta è un istituto che i giuristi moderni hanno costruito sulla base di 

questo principio secondo cui l‟atto giuridico o il contratto compiuto dal sottoposto produce effetti 

direttamente in capo all‟avente potestà.  

 

 Per quanto riguarda la casistica, i giuristi romani non ritenevano che il diritto penale fosse diritto: 

ritenevano fosse politica, ritenevano fosse esercizio del potere punitivo dello Stato, di coercizione del 

magistrato, del generale, del console, del censore, etc. C‟erano le corti di giustizia, c‟erano delle regole che 

presiedevano allo svolgimento del processo penale, ma i giuristi romani non hanno mai costruito il diritto 

penale come un diritto scientifico, così come hanno fatto con il diritto privato. In questo senso il diritto 
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penale moderno deve assai poco alla tradizione storica del diritto romano, mentre il diritto privato moderno 

deve tutto alla tradizione storica del diritto romano. Quando i penalisti si sono accinti, molto recentemente, 

alla costruzione della dottrina generale del reato, a livello scientifico, hanno attinto alla teoria generale 

dell‟atto giuridico costruito dai romani con riferimento al diritto privato. Questo è stato fatto anche dagli 

amministrativisti per quanto riguarda la teoria dell‟atto amministrativo.  

Il diritto penale, il diritto pubblico, i romani non l‟hanno costruito come tale: pensavano fossero rapporti di 

potere. Il diritto privato non esercita un potere prevaricante sull‟altro privato e quindi le regole valgono, sono 

operanti, effettivamente operanti. Nel diritto penale no. 

 

 Il significato di “diritto civile” è molteplice: vuol dire “diritto della civitas”, cioè applicato ai 

cittadini romani e non agli stranieri. Ma diritto civile vuol dire anche un diritto emanato, basato su norme, su 

leggi, su provvedimenti del senato, su costituzioni degli imperatori, sui responsi dei giuristi che si 

contrappone ad un diritto magistratuale, cioè a un diritto fondato su precedenti giudiziari che avvengono, che 

si svolgono nel tribunale del magistrato, cioè del pretore. Il diritto civile, in questo senso, si contrappone al 

diritto pretorio — il pretore è il magistrato più importante che applica il diritto nei processi, il titolare del 

diritto di giurisdizione. Ad esempio, la stipulatio è un contratto di diritto civile e cioè è un contratto che si 

perfeziona mediante una battuta orale fra creditore e debitore: «ti impegni a pagarmi la somma di 100?» — 

«Mi impegno» e questa risposta adesiva davanti a testimoni, data, resa con la stessa parola contenuta nella 

domanda, formulata in un unico contesto, etc., genera l‟obbligo di rispettare l‟impegno assunto. Un obbligo 

formale fondato sulle parole, qualcosa di simile a un obbligo formale fondato sulla scrittura, come la 

cambiale o l‟assegno di conto corrente. L‟impegno redatto per iscritto su un modulo predisposto dallo stato 

obbliga chi si è impegnato ad eseguire l‟impegno, a pagare la somma indicata sulla cambiale. La stipulatio è 

una cambiale orale: infatti nel diritto medievale la cambiale è derivata dalla stipulatio.  

Cosa succede se Tizio dice a Caio, davanti a testimoni: «Se non vieni fra due minuti a rispondere 

adesivamente alla domanda “Ti impegni a darmi 100?” ti sgozzerò» e Caio è indotto tutto tremante a 

impegnarsi. L‟impegno, secondo il diritto civile, è valido perché l‟impegno nasce non dalla volontà di 

impegnarsi, ma dalla forma. L‟emittente della cambiale deve pagare la cambiale, ancorché l‟impegno 

cambiario sia stato estorto con la violenza, perché la ragione per cui l‟impegno è stato assunto con la 

cambiale non è rilevante secondo il diritto civile. L‟emittente non può eccepire la causa, eccepire 

l‟estorsione. Idem nella stipulatio. Questo è quanto dice il diritto civile. 

Ma il pretore, nel processo intentato dal creditore che chiama in giudizio il debitore per ottenere dal giudice 

la condanna al pagamento della somma promessa, consente al debitore di eccepire l‟estorsione ordinando al 

giudice di assolverlo, nonostante sia vero che il debitore deve pagare. 

 Diritto civile, dunque, in questo senso, contrapposto a diritto pretorio: un insieme di precedenti 

magistratuali con i quali il pretore corregge le iniquità a cui porta l‟applicazione rigorosa del diritto civile. 

 Poi c‟è il diritto civile in senso ampio, nel senso di diritto. Tutto il diritto romano è diritto civile, nel 

senso che è il diritto che si applica ai cittadini romani.  

 

 Il diritto romano come diritto giurisprudenziale, casistico è un punto importante. Chi volesse 

prendersi il gusto di capire che cos‟è il diritto romano dovrebbe leggersi qualche testo del Digesto, perché si 

accorgerebbe che davvero è un diritto non solo giurisprudenziale, ma è un diritto casistico. 

“Giurisprudenziale” perché la fonte produttiva di gran lunga più importante non è la legge — nel diritto 

romano, come invece è oggi — ma è la giurisprudenza: cioè sono i giuristi che dicono qual è il diritto del 

caso concreto. Noi oggi siamo portati, per la nostra atavica mentalità neopositivistica, a postulare 

l‟intervento della legge quando riteniamo che ci siano delle lacune nell‟ordinamento giuridico: “ci vuole una 

legge”. I romani non facevano questo ragionamento: rifuggivano con terrore dalla legge, detestavano il 

legislatore. Nell‟arco di dodici secoli di storia del diritto romano le leggi si contano sulle dita. Sono poche 

centinaia. Oggi, le leggi vigenti nel nostro paese sono circa 100.000. Questo vuol dire che gli avvocati, i 

giudici ignorano la gran parte delle leggi vigenti. In Germania sono circa 5.000, in Inghilterra sono circa 

4.500; in Francia sono circa 4-5.000. Questo vuol dire che il nostro diritto si fonda sulla legge e la legge è la 

fonte produttiva principale. I romani ritenevano che la legge sclerotizzasse l‟evoluzione del diritto, che la 

legge stabilisse il diritto una volta per tutte, che fosse poi difficile applicare la legge ai casi concreti. La 

legge contiene sempre un caso tipico astratto, e si prefigge un caso tipico astratto: chiunque ammazzerà 

Tizio andrà in galera. La realtà è sempre molto più complicata. La legge fissa la realtà una volta per tutte, per 

sempre. È vero che poi c‟è l‟interpretazione che la adatta, però c‟è la lettera che costituisce pur sempre un 

limite dell‟interpretazione legislativa. 
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E poi c‟è il problema del coordinamento di una legge con un‟altra. 

 

 Il diritto legislativo è un diritto incerto e tendenzialmente sclerotizzato. Il diritto la cui evoluzione è 

invece affidata ad una classe di giuristi che giorno per giorno sono a contatto con la realtà quotidiana, con i 

casi concreti, è un diritto che non corre questo rischio. I giuristi non avevano bisogno di postulare 

l‟intervento del legislatore: lo facevano estremamente di rado. 

In compenso, disponevano di una classe di giuristi che applicava il diritto inventandoselo dall‟interno del 

singolo caso concreto e risolvendo il singolo caso concreto nel modo più giusto possibile. In questo senso il 

diritto romano è un diritto casistico e i giuristi romani dicono che la soluzione giuridica del caso concreto 

non si desume da una legge posta a priori, ma la regola costituisce semplicemente la presa d‟atto a posteriori 

di una serie di soluzioni conformi di casi analoghi. A quel punto possiamo dire che la regola è quella, finché 

dura, finché un caso nuovo e diverso, anche lievemente diverso, non produrrà una regola nuova e diversa. E 

il diritto così si evolve continuamente. 

I codici non hanno fatto altro che sclerotizzare queste regole una volta per tutte. Questa è la vera cesura che 

rompe la vera tradizione del diritto romano: i codici non sono altro che delle regole a posteriori che bloccano 

però l‟evoluzione del diritto. Da quando c‟è il codice il giurista applica l‟articolo del codice, cioè la regola.  

I giuristi romani non facevano così, facevano il contrario: ogni tanto si soffermavano sull‟insieme di 

soluzioni di casi concreti che si erano accumulate nel tempo e ne estraevano la regola. Regola però messa 

prontamente in crisi da un giurista successivo che la applicava in modo diverso, che ne dava una diversa. 

 

 Quando i romani esponevano il proprio diritto lo esponevano in termini casistici, e non in termini 

generali ed astratti, non dicendo qual è la regola e poi facendo qualche esempio, ma esponendolo 

dall‟interno. Ulpiano sta commentando il capo della legge Aquilia — una legge importantissima che ha dato 

il nome alla responsabilità civile extra-contrattuale, ossia per atti illeciti non contrattuali, che obbligano 

l‟autore dell‟illecito a risarcire il danno che ha cagionato — legge che diceva che chiunque abbia ucciso 

ingiustamente, con un comportamento materiale lo schiavo o l‟animale altrui, doveva risarcire al padrone il 

danno da egli subito. Ulpiano illustra il significato del termine “ucciso” ed espone in questo modo il regime 

della responsabilità contrattuale quanto al rapporto causale insito in questo termine. In quali casi si può dire 

che l‟uccisore sia chiamato a rispondere ai sensi della legge Aquilia? «Lo dobbiamo considerare ucciso se lo 

ha assalito con una spada o con un bastone o con un’altra arma o con le mani, come ad esempio se lo abbia 

strangolato, o a calci o con la testa o in qualunque altro modo. Ma se taluno, caricatosi più del giusto, 

abbia rovesciato il carico ed abbia ucciso lo schiavo così, la legge Aquilia si applica. Dipendeva invero da 

lui non caricarsi in quel modo. Infatti, anche se uno scivolando abbia schiacciato lo schiavo altrui con il 

proprio carico, il giurista Pegaso dice che è tenuto in base alla legge Aquilia, ma soltanto se si è caricato 

più del giusto, o se sia passato impudentemente in un luogo pericoloso. Similmente, se un’ostetrica ha dato 

un farmaco alla paziente, ed in seguito a ciò la donna sia morta, il giurista Ladeone distingue nel senso che, 

se glielo ha dato con le proprie mani si deve ritenere che abbia ucciso secondo la legge. Se invece si è 

limitata a darglielo perché la donna lo prendesse, la legge Aquilia non è applicabile, perché si può dire che 

ella abbia semmai cagionato la morte, ma non abbia ucciso.  

Il giurista Mela scrive che mentre taluni giocavano a palla, uno ha dato un colpo troppo forte alla palla e 

l’ha fatta cadere sulle mani di un barbiere e così la gola di uno schiavo che il barbiere stava radendo è stata 

recisa da un colpo di rasoio, chiunque di loro sarà in colpa, sarà tenuto in base alla legge Aquilia, benché 

Proculo dica che la colpa è del barbiere: in effetti, se egli si è messo a radere in un luogo dove di solito si 

giocava o dove il transito era frequente, è il caso di imputarlo a lui, benché non sia neppure del tutto 

scorretto dire che se uno si è affidato a un barbiere che ha posto la sua sedia in un luogo pericoloso, tanto 

peggio per lui».  

Ci sono decine e decine di casi che Ulpiano mette insieme in questo modo. 

Un libro moderno di Diritto Civile liquida il problema del rapporto causale nella Legge Aquilia in poche 

righe. Dice: «È tenuto alla Legge Aquilia chiunque abbia cagionato il danno con un comportamento diretto 

ed immediato» e poi fa alcuni esempi.  

Ulpiano non da così, perché Ulpiano non ritiene che da questo principio generale si debbano trarre le 

conseguenze e risolvere i casi concreti. Ritiene che ogni caso concreto vada risolto dall‟interno ed è così che 

pian piano si costruisce la dottrina del rapporto causale. 

Per questo il diritto romano è un diritto casistico. Questo ripara dal rischio di sclerotizzare una volta per tutte 

in una formula da applicare meccanicamente ai casi concreti nuovi il diritto civile. 

Questo è il retaggio che la giurisprudenza romana ci ha consegnato e che i giuristi moderni hanno tradito. 
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 A proposito del diritto penale, tenete presente che il furto, la rapina, l‟ingiuria e il danneggiamento 

previsto dalla Legge Aquilia, nel diritto romano erano tutti casi di illecito di diritto privato. Il furto era un 

problema fra il derubato e l‟altro, l‟ingiuria è un problema fra ingiuriante ed ingiuriato, la rapina idem e lo 

stesso per il danneggiamento aquiliano. 

È significativo che lo spostamento di prospettiva dell‟economia e dell‟ideologia dal medioevo in poi, che ha 

incentrato tutto sulla proprietà, — i romani non avevano fatto così — abbia portato a concepire il furto come 

un delitto punito dal codice penale, perché in realtà oggi riteniamo — e soprattutto nel medioevo — che nel 

furto il ladro offendesse la stabilità dei rapporti economici, e quindi compromettesse l‟equilibrio sociale più 

di quanto non offendesse la persona derubata. Idem per chi ingiuriasse. Il bene offeso è un bene di interesse 

pubblico. L‟unico illecito civile rimasto tale è quello previsto dalla Legge Aquilia: se io investo qualcuno 

con l‟automobile, non vado in galera, ma devo risarcire il danno, ossia assumo un obbligo di diritto 

strettamente privato. Gli altri tre reati sono diventati illeciti puniti dal codice penale. Questa è una riflessione 

interessante che permette di capire più a fondo che cosa sia capitato, che cosa sia cambiato dal diritto 

romano al diritto moderno. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Vorrei farle una domanda. Innanzi tutto, vorrei un‟informazione sulla parola giurisprudenza, ossia se 

può dirci un‟informazione storica-concettuale di questa parola, perché noi siamo abituati alla parola 

prudenza, che figura nel catalogo delle virtù, con almeno il significato comunemente trasmesso tale che non 

si incolla troppo bene a comporre la parola giuris-prudenza.  

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Giurisprudenza nel nostro linguaggio vuol dire tre cose: giurisprudenza nel senso di insieme delle 

sentenze dei giudici, ossia chiamiamo giurisprudenza l‟insieme delle sentenze emanate dalle corti di 

giustizia, dal giudice di pace fino alla corte di Cassazione etc. 

Poi c‟è un altro significato: giurisprudenza nel senso di dottrina, vale a dire insieme delle opere, delle attività 

di consulenza, dei pareri rilasciati dai giuristi, quindi giurisprudenza come frutto dell‟attività dei giuristi, non 

dei giudici che invece sono funzionari dello Stato. I giuristi come classe di professionisti: avvocati, notai e 

giudici in quanto giuristi, cioè autori, scrittori, studiosi di diritto. E questo è il senso che si riferisce al senso 

della giurisprudenza romana. 

Poi c‟è giurisprudenza in senso globale, ossia come diritto. 

 

 La parola giuris-prudenza deriva dal senso dei romani per il giurista come uomo prudens, che è una 

parola ricca di significati, estremamente pregnante, intraducibile senza impoverirla, nel senso che il giurista 

è l‟uomo prudente nel senso che è in grado di contemperare gli interessi contrapposti in modo giusto, di 

applicare in modo equilibrato ed equitativo il diritto; è un uomo che attinge la soluzione dei casi concreti non 

solo dal diritto, ma dal buon senso, tiene conto della realtà delle cose. È il bono vir, frugi et prudens, dicono 

le epigrafi.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Il mio quesito è questo: lei ha sentito tutta la simpatia spontanea per la proposizione del diritto 

romano come definito e definibile nei termini da lei illustrati e una altrettanto spontanea antipatia per il 

corno opposto, che nel Suo inizio è stato rappresentato dal Codice Prussiano. 

Il nostro intento è quello di sostenere, con forse già sufficienti prove, che il campo dell‟esperienza giuridica 

comune è più vasto di quello che la storia e cultura giuridica abbia ammesso. Semplicissimi esempi per 

coppie di opposti: noi opponiamo amore e innamoramento; amore è un rapporto giuridico, in quanto il 

partner giudicherà e sanzionerà sempre come giudice ed avvocato, come giurista, il suo partner nella misura 

in cui risponda bene o male all‟obbligazione contratta. Opponiamo figlio e bambino: il bambino trattato non 
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come figlio, ossia come rapporto giuridico, si ammalerà; il rapporto mamma-bambino è un rapporto 

antigiuridico e trattare il figlio come realtà giuridico, tratterà il figlio sanamente e normalmente. 

Noi diciamo che il malato psichico è tale perché imputabile di atti tali che lo hanno condotto con il suo 

stesso contributo alla propria malattia. Antigiuridico e anche malato è il trattamento del malato in termini 

puramente medici, ossia come squisitamente passivo e non imputabile riguardo a tutta la sua patologia: un 

nostro adagio è “Anche gli schizofrenici vanno all’inferno”. 

Noi diciamo che lo stesso rapporto terapeutico può configurarsi per opposti: c‟è un rapporto terapeutico che 

tratta il soggetto come al di fuori del rapporto giuridico, e c‟è una cura, una terapia in cui è il rapporto stesso 

ad essere di natura giuridica, poichè è l‟obbligazione di due soggetti. L‟ultimo esempio potrebbe essere 

addirittura il rapporto medesimo con il Dio della rivelazione: o il Dio della rivelazione è concepito non 

giuridicamente, ossia tanto buono, caro, bonaccione, oppure è un soggetto che si è obbligato a tal punto da 

sottomettersi al giudizio del credente, a seconda del rispetto dato da Dio all‟obbligazione da Egli stesso 

contratta. In questo senso la relazione con Dio è una relazione squisitamente giuridica. 

 Il nostro momento attuale, fine del XX secolo, di cultura giuridica, in ognuno di noi, fra noi, nel 

nostro paese, nel mondo: un celebre canonista, a proposito del Concilio, diceva «Il Concilio è stato 

caratterizzato — osservazione che io estenderei alla cultura giuridica dei nostri decenni — da una sottile 

vena antigiuridica» e addirittura oggi nella cultura dei rapporti umani la “sottile vena” è diventata un 

Mississippi violento, in piena. 

Un esempio che faccio spesso è quello del bambino di 4 anni al padre, contravveniente alla propria 

obbligazione — ed è del tutto irrilevante qualificare il contenuto di essa come psicologico: a noi non 

interessa — nei confronti del figlio, compì un vero atto di giudizio e di sanzione togliendogli la patria 

potestà per il fatto che smise di chiamarlo papà. Atto sanzionatorio di una grande decisione.  

 

 Allora, il quesito è: Lei giudica ammissibile, non solo lessicalmente, ma concettualmente che noi nel 

trattare l‟amore come rapporto giuridico, nel parlare di attività giudicante e sanzionatoria persino del 

bambino quattrenne, etc., Lei giudica legittimo, non solo lessicalmente, ma concettualmente, che noi 

parliamo, asseriamo l‟esistenza già in atto, di una normale, quotidiana attività giurisprudenziale e 

giursdizionale di ogni soggetto umano, anteriormente al subentrare del giurista professionista? 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 La mia risposta è no. Naturalmente bisogna intendersi sul significato della domanda, perché potrebbe 

essere una risposta negativa, ma tautologica. Se è vero che nessuno può essere giudice in re propria, 

l‟attività di giudizio implica la soluzione di un conflitto di interessi. Quello che lei prospetta può essere un 

conflitto di interessi, ma la risoluzione non può esserlo dei due confliggenti, perché l‟ufficio del giudice è 

quello di comporlo e quindi non può che essere un terzo. Un terzo che lo compone applicando una regola, 

che è una regola implicita nel caso concreto o è una regola, cioè una legge, che viene applicata nel caso 

concreto. È comunque un terzo, che è provvisto di un potere di là dalle parti. Un potere che il giudice detiene 

in quanto è lo Stato che glielo attribuisce. Oppure è un terzo cui questo potere di giudizio è affidato dalle 

parti stesse, come l‟arbitro, per esempio.  Non c‟è bisogno che se litighiamo andiamo davanti a un giudice: 

possiamo nominare uno qualunque dei presenti, affidargli la controversia e impegnarci reciprocamente ad 

eseguire la sentenza. Questa sentenza è obbligatoria, non tanto perché chi l‟ha emessa ha il potere di 

emetterla, ma in quanto noi due ci siamo impegnati reciprocamente con un contratto ad eseguirla. Al di fuori 

di queste due possibilità non vedo come si possa parlare di giudizio, nel senso giuridico del termine o di 

applicazione di una sanzione, o comunque di emanazione di una sentenza. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Perché rifiutarmelo, dato che nell‟atto con cui ho tolto — in una certa misura — la patria potestà a 

mio padre o dato che se io e un‟altro non ci ritroviamo più, io interrompo i rapporti con lui con tutte le 

conseguenze, anche materiali, che possono conseguirne, perché rifiutarmi quel tanto di duplicazione dei miei 

atti in re propria e nella mia stessa persona? 
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GIOVANNI NEGRI 
 

 Storicamente, il termine sanzione, coercizione, giudizio, processo, patria potestà, sono termini che si 

sono caricati di valenze tecniche. In questo senso, qualunque uso diverso da quello della genesi storica, è 

metaforico. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Io replicherei ancora che finché la risposta è questa noi ci lasciamo ancora ad armi pari, nel senso 

che si tratta di un capitolo che la storia della cultura giuridica non ha mai dirimito e per così dire dovremmo 

riconoscere il dibattito aperto. 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Il dibattito è aperto: uno è liberissimo di costruirsi un mondo giuridico alternativo, diverso, parallelo, 

rispetto a quello esistente come tale, perché il diritto è ciò che viene considerato come tale da una serie di 

persone competenti, così come qualunque altra disciplina tecnica: non esistono valenze ontologiche in 

questo senso. Tutto quello che viene considerato diritto e i protagonisti del diritto considerano diritto è 

diritto. Queste stesse persone non considerano diritto quello che Lei ha esposto. Nessuno ci vieta di 

considerarlo tale. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 “Nessuno ci vieta”: questo è del massimo interesse, perché allorché, stante ciò che essi considerano 

diritto potrebbe essere rifiutata la qualifica di diritto a quello da me descritto, questo si presenza come una 

preferenza arbitraria da parte del rifiutante. 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Ma certamente, perché il rifiutante può divertirsi a porsi dall‟esterno della propria formazione 

giuridica ed è solo a queste condizioni che si può dibattere su questo piano. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Io ho cominciato a ragionare così nel 1976, quando leggendo la Teoria pura del diritto di H. Kelsen 

ho trovato questa frase: «Tutto ciò che sto dicendo in questo libro e anche negli altri — e conosciamo l‟alta 

scientificità di Kelsen e l‟alta perizia — io scrivo tutto quello che scrivo non come scienziato del diritto ma 

come persona privata», ossia Kelsen ha compiuto il passaggio all‟esterno della professionalità giuridica che 

lei sta dicendo.  

 Cosa ne pensa? Che è vero che Kelsen ha fatto questo? Che almeno un giurista ha fatto questo? 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Non credo che Kelsen abbia fatto questo, credo invece che Kelsen abbia esasperato il tecnicismo del 

diritto. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 È però interessante che l‟abbia detto: vuol dire che nell‟essere autoreferenziale si è sbagliato. 

 

 

GIOVANNI NEGRI 
 

 Comunque, ci sono stati tentativi invece di porsi dall‟esterno, senza però rinunciare a uno 

strumentario tecnico-giuridico: quello di Santi Romano. È interessante la teoria istituzionale: Santi Romano 

ha scritto che la mafia è un ordinamento giuridico. Se lo Stato è un ordinamento giuridico in quanto emana 

delle regole e si serve di un apparato di organi per farle rispettare, applica delle sanzioni nel caso di mancato 

rispetto di queste regole da parte dei suoi destinatari, allora anche la mafia è un ordinamento giuridico.  

L‟ordinamento giuridico non è legittimato dal fatto che ci sia un ente proposto a crearlo come tale, ma dal 

fatto che di fatto ci sia un ente che lo crede come tale. E quindi la mafia è un ordinamento giuridico.  

Santi Romano era un grande giurista, presidente del Consiglio di Stato, non è che si divertisse a fare giochi 

di parole. Voleva solo sottolineare ed agire contro tendenze normativistiche alla Kelsen, dicendo che diritto 

non è soltanto ciò che è posto dalla norma, diritto è ciò che viene quotidianamente realizzato come tale nella 

realtà. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È di grande interesse, perché che cosa accade se è ordinamento giuridico la mafia ed è ordinamento 

giuridico quello del bambino che sanziona il papà? C‟è il rischio che il bambino che sanziona il papà venga 

assorbito nella classificazione della mafia, ed è la illibertà alla quale viene posto: nessuno deve farsi la legge 

da sé. 

 

 

M. DELIA CONTRI  
 

 Potrebbe essere interessante discutere — e non una sottigliezza da giurista — chiedersi cosa sia l‟atto 

di quel bambino, perché sicuramente non è vendetta. 

 Questo tipo di riflessione meriterebbe quantomeno di essere messo nella sfera del de iure condendi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Mi ritengo a nome di tutti specialmente grato al Prof. Negri, in modo anche particolare per lo 

svolgimento di quest‟ultima parte della discussione che per qualche verso, personalmente, mi favorisce nel 

pensare l‟essere aperta la porta del seguito di questo dibattito. 
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