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quanto gli studi storici siano essenziali per la corretta comprensione del
pensiero e della cultura di ogni luogo e di ogni tempo.

Matteo Nacci
Storia del diritto e cultura giuridica
La scienza canonistica del Novecento

Aracne editrice
www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it
Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale
www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it
via Vittorio Veneto, 
 Canterano (RM)
() 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: marzo 

Ai miei nonni, nel quotidiano ricordo

L’oggi discende dall’ieri, e il domani è il frutto del
passato. Un passato che non deve paralizzare il presente, ma aiutarlo a essere diverso nella fedeltà, e nuovo
nel progresso.
J L G, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali
dell’Europa, trad. di F. Maiello, Bari, , V.
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Introduzione
Il presente volume costituisce il tentativo di mettere per iscritto
alcune riflessioni sulla dimensione storica del diritto e la sua
portata culturale . Per questo, occorre innanzitutto offrire al
lettore qualche premessa chiarificatrice sull’intitolazione di questo studio prendendo in esame le coppie di concetti: “Storia
del diritto” e “cultura giuridica”. Sulla prima, la scelta deriva
dalla passione di chi scrive per lo studio del diritto nel suo divenire storico; per essere, chi scrive, uno storico del diritto.
Qualche tempo fa, parlando con un collega, mi fu detto che
sarebbe stato meglio definirci “giuristi storici” piuttosto che
“storici del diritto” per una maggiore spendibilità nei confronti
di cultori di discipline giuridiche vigenti. All’epoca, forse per la
giovane età e per una minore esperienza di quella odierna, assecondai le richieste del collega e introducendo un mio scritto
. È subito da premettere che non è mia intenzione compiere un bis in idem
rispetto ad autorevoli studi che già hanno trattato la dimensione culturale del diritto
canonico o la “fioritura” della scienza canonistica del Novecento. Partendo dalle
sollecitazioni scaturite dallo studio di quei testi, però, desidero comprendere ancora
più profondamente la portata culturale del diritto canonico sia in sé considerata sia
nel “colloquio” con le altre scienze giuridiche. Sulla dimensione culturale del diritto
canonico, si veda J. G, Il diritto canonico nella storia della cultura giuridica
europea, in R. B (cur.), Scienza giuridica e diritto canonico, Torino, ,
–; R. Ś, Diritto canonico e cultura giuridica, in R. B (cur.), Scienza
giuridica e diritto canonico, –; P. G, Diritto canonico e cultura giuridica,
in C. F (cur.), Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento. Atti dei
Seminari di Diritto canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, Torino, ,
–. Sul rapporto fra diritto canonico e cultura giuridica di una determinata area
geografica si rinvia a R. N V, Diritto canonico e cultura giuridica spagnola,
in R. B (cur.), Scienza giuridica e diritto canonico, –. Per il contesto
italiano si veda la sintesi di P. G, Canonistica, codificazione e metodo, Città del
Vaticano, , –. Sulla fioritura della scienza canonistica nel Novecento italiano
il riferimento è senz’altro alle riflessioni di P. G, Scienza giuridica italiana. Un
profilo storico –, Milano, , –.
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inserito in un volume collettaneo su un tema non strettamente
storico–giuridico, mi definii come “giurista storico”.
A distanza di anni mi sono convinto dell’erroneità di quella
definizione, soprattutto nelle motivazioni. Non tanto, infatti,
perché lo storico del diritto non sia un giurista; anzi, egli si
pone nel colloquio con gli altri giuristi addirittura avvantaggiato dalla confidenza con uno “strumentario” preziosissimo: le
esperienze giuridiche concluse e le ricchezze di cui sono portatrici . Quanto perché non si deve assolutamente considerare
una capitis deminutio l’essere “storico del diritto”. Al contrario,
semmai, un grande privilegio, perché solo grazie all’approccio
storico — senza mai assurgere a “trasmettitori di modelli” da
trapiantare forzatamente nell’oggi e, peggio ancora, nel futuro
— è possibile comprendere un’esperienza giuridica nella sua
complessità, valutare le scelte del legislatore, analizzare la portata della norma e l’effetto prodotto sulla comunità, in un modo
che sarebbe estraneo al cultore del diritto positivo.
Solo attraverso un tale approccio è possibile essere facitori
e, al tempo stesso, portatori di “cultura giuridica”. E veniamo,
allora, alla seconda coppia di concetti inserita nel titolo del libro.
Essa si presenta come il fulcro portante e, al tempo stesso, il
risultato della valorizzazione della dimensione storica del diritto appena indicata. Spieghiamoci meglio. Credo fermamente
che si possa parlare di una dimensione culturale del diritto
. Cfr. P. G, Il punto e la linea. L’impatto degli studi storici nella formazione
del giurista, in P. G, Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano, ,
–. Sulle dimensioni sia giuridica sia storica di cui sono portatori gli storici del
diritto e su come tale “cifra genetica” abbia reso obbligatorio, nel corso del tempo,
un ripensamento degli strumenti adeguati per il “necessario” colloquio scientifico
fra giuristi, si vedano le convincenti e puntuali riflessioni di C. S, Le ragioni di
un convegno, in I. B, M. B (curr.), Storia del diritto e identità disciplinari:
tradizioni e prospettive, Torino, , XI–XV, in part. XII, e ivi autorevole bibliografia.
Sul rilevante ruolo della Storia del diritto, direi maieutico, per la comprensione
profonda della dimensione giuridico–normativa del tempo presente e, soprattutto,
per la costruzione di quello “futuro”, si rimanda alle interessanti pagine di L. G, La Storia siamo noi: la manualistica storico–giuridica e il problema di un’identità
disciplinare, in I. B, M. B (curr.), Storia del diritto e identità disciplinari:
tradizioni e prospettive, –, in part. –.
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— una cultura giuridica — solo quando si faccia riferimento
all’esperienza giuridica umana con un approccio storico; comprendendo, cioè, i bisogni normativi della comunità e le scelte
legislative del detentore del potere politico tenendo in considerazione non solo l’oggi ma anche il passato. Solo così sarà
possibile evitare la visione “orba” di chi ritiene il proprio modello giuridico come il migliore mai esistito e, al tempo stesso,
un’insensata graduatoria delle singole discipline giuridiche.
Ciò che abbiamo definito “approccio storico” creatore di
cultura giuridica sarà testato, come indica il sottotitolo del libro,
in un arco temporale ben preciso, il Novecento, e in un ambito
del diritto ben determinato, quello della scienza canonistica. Rispetto al periodo storico preso in esame, il ventesimo secolo, e
all’area giuridica trattata, il diritto canonico, è necessaria ancora
una considerazione preliminare. Si analizzeranno solo gli anni
Trenta–Quaranta perché proprio in quel periodo, nonostante
la terribile esperienza del secondo conflitto mondiale, il diritto
canonico vive una stagione di rinascita scientifica che lo vedrà
promotore e facitore di quella cultura giuridica di cui accennavo poco sopra. La “cartina di tornasole” della rinascita della
scienza canonistica sarà per noi, dopo aver indicato nella prima
parte del libro i principali protagonisti del fermento canonistico,
la disamina dei volumi di una rivista fondata nel  da Pio
Fedele e da lui diretta fino alla pubblicazione dell’ultima annata
nel : l’Archivio di diritto ecclesiastico . Tale analisi, come ben
potrà rendersi conto il lettore dando uno sguardo all’indice
generale del volume, costituisce, di fatto, la maior pars dello
studio.
I protagonisti del fermento canonistico e l’Archivio — grazie anche alla “disponibilità” di un clima culturale in cui non
primeggiava più lo statalismo ma che era pronto ad accogliere una dimensione pluriordinamentale — hanno senz’altro
elevato il diritto canonico, com’è oggi verificabile, a scienza
. D’ora in poi, nel corpo del testo, abbreviato con Archivio.
. P. G, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico –, .
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giuridica in grado non solo di essere apprezzata in sé ma anche,
e soprattutto, nell’àmbito del “colloquio” con le altre branche del diritto. Con il risultato di fare della scienza canonistica
una “protagonista” nella formazione di quella cultura giuridica che costituisce, oggi come allora, il frutto più rilevante di
un determinato momento storico e di uno specifico fermento
culturale.
Ancora due premesse appaiono necessarie: una metodologica, l’altra relativa alla composizione dell’indice generale del
libro. Rispetto alla prima, per ogni annata dell’Archivio è stata
fatta la scelta di analizzare quel materiale in cui più evidente
il diritto canonico appare “formante” di cultura giuridica. Un
materiale dal quale possa emergere l’attualità del messaggio
ivi inserito; e non per trapiantare un dibattito scientifico o una
questione giuridica nell’oggi perché, come si diceva poco sopra, ogni cosa ha il suo tempo. Ma solo perché ritengo sia
necessario, per la costruzione di una solida e radicata cultura
giuridica, disegnare il presente e immaginare il futuro sempre
con uno sguardo proteso al passato e alla ricchezza offerta dalle
esperienze giuridiche cronologicamente concluse.
Rispetto alla composizione dell’indice generale del libro,
nella seconda parte la numerazione dei capitoli segue le singole
annate della rivista ma non si è proceduto — precisazione doverosa per chi intenda consultare i volumi della rivista durante la
lettura del libro —, come avveniva al momento della stampa
dell’Archivio, a un’ulteriore suddivisione dei volumi in fascicoli
trimestrali. Sempre sulla seconda parte del volume, il lettore noterà fin da subito che la strutturazione dei singoli capitoli ha una
diversa composizione sia per lunghezza sia per materiale inserito.
Questo risultato deriva dalla personalissima scelta, e come tale portatrice anche dei limiti che potranno emergere in questo lavoro,
di aver voluto prendere in considerazione solo quei contenuti (articoli, recensioni, commenti a sentenze di organi giudicanti civili
ed ecclesiastici) in grado di sollecitare quel dibattito e quella disponibilità a discutere fra cultori delle scienze giuridiche proiettati
verso la costruzione di una comune cultura giuridica.

