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Il"vitalismo sociale" di Hauriou

e la genesi del legame civile
i tratta di sapere dove si
Sicuramente sui generis,è un giurista
trova, nella società, il poche pone al centro della sua riflessiotere creativo, se cioè siano
ne domande che portano l'attenziole regole giuridiche a creare le istitune sulla genesi dellegame sociale e su
zioni o se non siano piuttosto le istiquanto è comune a una comunità.Intuzioni a creare le regole giuridiche».
fatti è da lì che nascerebbero le istituE questo il problema che affronta uzioni, secondo Hauriou, e non semno dei maggiori giuristi francesi, anplicemente da un atto giuridico o poche se la definizione gli veste un po'
litico di un soggetto, sia esso lo Stato
stretta, della Terza Repubblica,Mauo un individuo. L'istituzione sarebbe
rice Hauriou (1856-1929). La queun'unione di più persone che coopestione sta al cuore di un intenso sagrano in vista di una impresa comune.
Maurice Hauriou (1856-1929) «L'elemento più importante di ogni igio del 1925, La teoria dell'istituzione e dellafondazione.Saggio di vitastituzione — scrive il giurista di Tolosa
Nuova edizione
lismo sociale, ora pubblicato da
— è l'idea dell'opera da realizzare alQuodlibet con l'attenta curatela di
l'interno di un raggruppamento soper "La teoria
Andrea Salvatore (pagine 154, euro
ciale o a vantaggio di esso. Ogni cordell'istituzione
16,00). In esso il sottotitolo, spesso
po costituito è tale in vista della reae della fondazione"
trascurato dagli studiosi, è indilizzazione di un'opera o di un'intradel giurista
spensabile per dare senso allavoro di
presa». E questa realizzazione impoHauriou.
ne rischio e assenso intellettuale perdella Terza
Fervente cattolico e convinto repubché prevede una «comunione d'azioRepubblica:
blicano di ispirazione liberal-conne». Lungi dal cadere in irrealismi u«Ogni corpo sociale
servatrice, Hauriou appartiene alla
topistici, Maurice Hauriou sa bene
è tale in vista
generazione di giuristi, insieme a
quanto un'istituzione,per esserci, neLéon Duguit e Raymond Carrè de
cessiti di un potere e di una procedudella realizzazione
Malberg, che contribuiscono a cora. Tuttavia «le idee direttive costituidi un'opera»
struire l'impianto giuridico-ammiscono il principio vitale delle istitunistrativo della Terza Repubblica,dozioni sociali, alle quali conferiscono upo il cocente rovescio subito da Napoleone III nel 1870.
na vita loro propria, separabile da quella degli indiviTuttavia rinchiuderlo nella definizione di giurista, e
dui, nella misura in cui le idee stesse sono separabili
per di più amministrativista,suona limitante. Non sodalle nostre menti e agiscono su di esse». Solo da loro
lo per il significato che il diritto amministrativo occunascono diritto e aggregati sociali.
pa nel sistema francese, ma anche per la visione giuSimone Paliaga
ridica che emerge da queste pagine.
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