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PREMESSA

Ludovico Muratori non è solo uno dei vanti della cultura
giuridica italiana, ma la sua figura e la sua opera hanno un respiro europeo. Ovviamente, sarebbe riduttivo pensare a Muratori
solo nel suo ruolo di giurista, dal momento che la sua figura a
tutto tondo include anche — forse soprattutto — l’analisi storica, l’analisi filosofica e religiosa, la sua preziosa ricerca archeologica, filologica, documentaria. Ma oggi è proprio il giurista che
emerge con più forza per la carica innovativa del pensiero. I saggi che si raccolgono in questo volume — anticipati in forma di
relazione nel corso di un interessante e piacevole incontro di
studio — intendono proprio proporre al lettore i caratteri dell’attualità del grande scienziato.
Metodologicamente essi incentrano la figura nella sua epoca e nell’ambito della cultura del tempo, e si interrogano sul lascito che egli ha affidato ai posteri; si dedicano in particolare al
volume sui « difetti della giurisprudenza » e lo collocano in una
dimensione europea. Muratori non amava le sottigliezze dei causidici ma piuttosto la certezza del diritto; riteneva pericolosa per
le regole della civiltà l’affermazione della giustizia nel modo erratico e oscuro proprio dei tribunali dell’epoca; temeva le lungaggini dei processi perché allontanavano le parti dalla conclusione della vertenza e quindi da una soluzione equa anche perché tempestiva. Sottolineare con sconcerto che i difetti di allora
corrispondono esattamente ai difetti di oggi — aggravati dalla
constatazione che la storia non è, ahimè, magistra vitae — è solo
uno dei risultati a cui ha condotto la discussione tra gli studiosi
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che hanno partecipato a questa iniziativa. Scoprire invece che il
pensiero di Muratori — anche del Muratori giurista — si inserisce perfettamente nel processo del ius commune europaeum, di
cui oggi si rinnovellano i fasti e di cui si scovano più profondamente le radici è una nuova acquisizione, che dobbiamo alle tesi
proposte dal convegno. Ragione di più per esserne tutti grati alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, alla cui lodevole iniziativa si deve se Muratori continua ad essere ancora presente
tra noi, e non solo nelle biblioteche o negli scritti degli addetti ai
lavori.
GUIDO ALPA

