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IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO 
RILEGGENDO IL DIRITTO POSITIVO CON METODO STORICO 

 
Questo libro dedica molto spazio alla storia. È una mia scelta antica, il lupo perde il pelo ma non il 

vizio. È una scelta della quale sono convinto, anche se so che la storia è faccenda passata di moda; 

anzi, lo sono, proprio perché ho questa consapevolezza. (…) Oramai, il sapere non è sapere se non è 

immediatamente strumentale, mirato, frammentato, specializzato, depurato da quelli che sono 

considerati orpelli, e dalle contaminazioni e fascinazioni ritenute quantomeno incongrue. 

Soprattutto , questo è forse il punto, il sapere è sapere solo nel breve periodo. Ciò, si badi bene, non 

nel senso che la cultura è quello che resta mano a mano che si dimentica, che si screma, che si vaglia. 

Il sapere è considerato, per così dire, a scadenza, “da consumersi preferibilmente entro…”. (…) è 

doveroso, soprattutto come insegnanti e come studenti, tentare di creare degli antidoti a questa 

sorta di “cultura dell’attimino”: recuperare il senso del lungo periodo all’indietro ed in avanti, per 

studiare il presente e magari – perché no? – per immaginare il futuro (il futuribile) ...  

(Franco Belli, Corso di legislazione bancaria, 2010) 

 
Il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dedica la IV edizione di “Un workshop per 

giovani ricercatori” al Prof. Franco Belli, ordinario di diritto dell’economia in questa Università 
scomparso qualche giorno fa, che è stato accademico sagace, uomo di cultura e riferimento per 
tutti gli studenti ed i colleghi.  

Vogliamo fare nostro il suo vizio per la storia dedicando il workshop - terreno di confronto 
interdisciplinare tra dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori di ogni branca del 
diritto – all’approccio storico al diritto positivo nella consapevolezza che, come scrive Franco Belli 
citando Piero Bevilacqua, l’inclinazione della società contemporanea è pensare a tutto ciò che 
accade quotidianamente come «non il risultato di un processo, di uno svolgimento maturato nel 
tempo, che ha dietro di sé una storia ma come un evento. E l’evento è un fatto isolato, singolo, 
che si impone alla nostra attenzione, senza vincoli, senza passato e senza futuro». Vogliamo 
riflettere su questa tematica e interrogarci sia sul metodo storico che sulle sue applicazioni a 
singoli istituti.  

Gli abstract (max 800 parole), da inviare entro il 15 gennaio 2013, possono essere spediti, 
unitamente ad un breve curriculum, ad uno dei seguenti indirizzi: Dott. Massimo D’Auria 
(mo_dauria@tiscali.it); Dott.ssa Claudia Faleri (faleri@unisi.it); Dott.ssa Gabriella Gimigliano 
(gimigliano2@unisi.it); Dott. Nicola Vizioli (vizioli@unisi.it). A tutti i partecipanti sarà data 
comunicazione dell’esito entro il 31 gennaio 2013. Il workshop si terrà il 17 maggio 2013 presso il 
Plesso San Francesco dell’Università di Siena.  
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