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Introduzione

Nicolò Lipari 

Mi sembra doveroso, prima di ogni altra considerazione intro-
duttiva, premettere un caloroso ringraziamento al collega Pinelli che
ha avuto l’idea di questo incontro e l’ha organizzato con passione e
competenza riuscendo in qualche modo a svegliare la nostra Facoltà
da un antico torpore.

La significativa partecipazione che abbiamo constatato in questi
giorni (nonostante l’assenza di alcuni qualificati colleghi delle altre
facoltà giuridiche romane) dimostra l’importanza dell’iniziativa, che
mi auguro possa essere la prima di altre altrettanto significative.

Nella sua introduzione alla nostra tavola rotonda Angelici ha
ipotizzato che l’occasione per questo incontro sia stata offerta dal
mio recente libro sulle fonti del diritto. Non so se ciò sia vero. Indi-
pendentemente comunque da una simile constatazione rimane a mio
giudizio decisivo il fatto che il tema delle fonti non costituisce più
oggi uno dei possibili oggetti offerti alla riflessione del giurista, ma
rappresenta semmai il tema fondamentale di qualsiasi approccio al-
l’esperienza giuridica. Si può dire piuttosto – ed è notazione dove-
rosa alla fine di questi due giorni appassionati ed intensi – che sulla
tematica affrontata si sconta ancora una certa confusione delle lin-
gue. In altri termini, pur dovendosi constatare una sostanziale con-
vergenza nelle impostazioni che si sono fin qui succedute, è ancora
palpabile la sensazione che esista tuttora una aliquota di giuristi che,
pur cogliendo le novità dell’esperienza, tendono tuttavia a classifi-
carle secondo schemi o modelli che hanno perso la loro originaria
forza qualificante e sono quindi oggi utilizzabili solo come mero re-
taggio di un vocabolario desueto.

Ho già detto più volte e non ho difficoltà a ripetere qui che noi
giuristi siamo spesso vittime della sindrome che definirei di don Fer-
rante che, come sapete, era aduso a classificare l’esperienza secondo
un quadro di categorie predefinite con il rischio di non riuscire a de-
cifrare ed intendere sopravvenienze che a quelle categorie non gli
sembravano riconducibili.

Con un certo qual intento provocatorio ho inserito nella stessa
prefazione del volume sulle fonti che è stato ricordato il passaggio di



uno scritto dei uno dei rappresentanti filosofici del post moderno
(Lyotard), il quale osserva che la crisi odierna del sistema delle fonti
nasce dal fatto che si notano oggi sempre più di frequente situazioni
dotate di una ambigua bivalenza, posto che può sostenersi all’un
tempo sia che chi rende un enunciato deve essere dotato dell’autorità
di proferirlo, sia che si è dotati di proferire quel tipo di enunciato
solo perché proferendolo si ottiene il risultato immediato. In altri
termini, si tratta di stabilire se l’operatore giuridico debba assumere
la fonte a presupposto oggettivamente definito della sua attività qua-
lificativa e interpretativa ovvero se la individuazione della fonte entri
all’interno del procedimento applicativo legandosi in qualche modo
alla determinazione degli effetti.

In un quadro di più ampia prospettiva sistematica – e con la so-
lidità che ci deriva dalle nostre competenze storiche – si tratta allora
di stabilire se l’osservazione di Lyotard qualifichi una novità rivolu-
zionaria del nostro tempo o se invece non si limiti a constatare un
modo d’essere del sistema delle fonti che è sempre esistito, anche se
non sempre se ne è avuta piena consapevolezza.

A mio giudizio il problema si risolve se noi giuristi, liberandoci
dalle sedimentazioni di vecchi schemi concettuali, riusciamo a con-
vincerci che si deve spostare la nostra riflessione dall’ottica degli atti
di posizione all’ottica degli atti di riconoscimento. Il diritto, come
esperienza di rapporto, non è stato mai esclusivamente riducibile allo
jus positum, ma semmai allo jus cognitum, cioè ad un complesso di
precetti riconosciuti dai consociati e praticati nell’esperienza (ovvero
violati, ma nella consapevolezza di contraddire ad un precetto).

L’alternativa tra un sistema di enunciati e un’esperienza prati-
cata è rimasta a lungo sottesa perché – come ha lucidamente indicato
Mengoni nel suo ultimo articolo (pubblicato sulla Trimestrale del
2001) – in un contesto assiologicamente omogeneo (come quello
operante nella prima metà del secolo scorso) si constatava una so-
stanziale identità di risultati interpretativi, quale che fosse il punto di
partenza, proprio perché ci si collocava entro un quadro di valori
condivisi e di assetti ideologici sostanzialmente omogenei. Il risultato
interpretativo era cioè identico sia che si operasse secondo un crite-
rio riferito ad un enunciato formale, sia che si facesse richiamo a
principî di segno giusnaturalistico, sia infine che ci si collocasse in
una prospettiva di tipo lato sensu realistico. La stagione in cui noi ci
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siamo formati è stata caratterizzata da raffinate dialettiche di tecnica
e di logica giuridica, peraltro articolate su di un tessuto comune non
seriamente contestabile. Nel momento in cui questo quadro com-
plessivo è entrato in crisi e si sono venuti contrapponendo quadri di
valore fra di loro fortemente conflittuali, il giurista ha dovuto pren-
dere consapevolezza che non poteva assumere ad oggetto esclusivo
della sua riflessione i testi senza porli in necessario rapporto dialet-
tico con il contesto entro il quale quei testi erano destinati ad essere
applicati. Quando noi dunque, nel discorso sulle fonti, continuiamo
a riferirci ad un sistema di enunciati formalmente posti di fatto con-
tinuiamo ad operare sulla base di uno stereotipo, anche se, per vec-
chie sedimentazioni concettuali, fingiamo di non accorgercene.

Basterebbe pensare al rilievo centrale che, nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, ha ormai assunto il riferimento al c.d. di-
ritto vivente, inteso come il modo diffuso in cui un certo quadro di
precetti risulta interpretato e praticato in un determinato momento
storico. Un grande giurista del secolo scorso, alla cui scuola credo si
siano formati quasi tutti i colleghi presenti, Francesco Santoro Pas-
sarelli, in suo celebre scritto pubblicato negli studi in onore di Ca-
pozzi, autorevole magistrato nonché suo allievo, perentoriamente si
pronunciava su quella che chiamava l’assurdità del diritto vivente,
posto che a suo dire il diritto non può che essere quello formalmente
posto, il testo scritto. Oggi una simile affermazione appare davvero
preistorica.

D’altra parte non mancano altri segnali nell’esperienza giuridica
contemporanea per intendere il rapporto tra atti di posizione e atti di
riconoscimento. Basterebbe pensare alla situazione che si determina
nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti la questione di costitu-
zionalità sollevata con riferimento ad una norma di legge ordinaria.
Se oggetto della valutazione della Corte fosse esclusivamente un si-
stema di enunciati posti, il giudizio di legittimità costituzionale non
dovrebbe essere più reiterabile a legislazione invariata. Invece non è
così. E quando la Corte ha affermato l’illegittimità costituzionale di
una norma in precedenza riconosciuta come legittima lo ha fatto non
in base alla confessione di un suo precedente errore valutativo, ma
appunto affermando l’avvenuta modificazione del contesto al quale il
testo doveva essere applicato. E la modificazione del contesto incide
sul significato del testo, con la conseguenza che il risultato precettivo
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discende da una osmosi tra quei due momenti, osmosi alla quale va
riferito il procedimento interpretativo.

Se così stanno le cose, io non avverto quello che stamattina
qualcuno ha chiamato il problema di uno stridente contrasto tra soft
law e diritto cogente. Le argomentazioni (a mio giudizio nel merito
assolutamente condivisibili) che questa mattina sono state proposte
da Tosato e Giardina non sono indicative di una novità, ma sempli-
cemente espressive di una diversa chiave di lettura di ciò che ogget-
tivamente è sempre stato.

Fermi dunque i presupposti di cui sopra, che cosa significa al-
lora oggi ricercare una fonte? È chiaro che su questo punto non
posso che essere estremamente sintetico, rinviando per ogni più ma-
tura valutazione al mio libro. Posso comunque dire – e lascio ad un
uditorio così qualificato come questo di valutarne le specificazioni
con riferimento alla lex mercatoria, al rapporto tra legge statale e nor-
mativa di fonte comunitaria, alla rilevanza di altre fonti di deriva-
zione privata – che oggi ricercare una fonte significa individuare un
effetto, significa cogliere la sostanza di un risultato valutato dalla co-
munità interpretante. Il problema consiste allora nello stabilire quale
sia la comunità (per usare l’espressione di cui prima mi sono valso, il
contesto) cui si deve fare riferimento per rendere operante un enun-
ciato, tenendo sempre presente che la fonte come precetto all’azione
nasce dal raccordo tra l’atto posto e l’atto riconosciuto.

In un quadro di pluralismo sociale ed etico quale quello che ca-
ratterizza la società contemporanea, che non si riconosce in un si-
stema di valori stabili e coerenti e che sottopone a varie procedure di
bilanciamento gli stessi valori costituzionali, ben può accadere che,
all’interno della comunità interpretante, si confrontino, in ordine ad
un profilo particolare, interpretazioni contrapposte. Accade allora
che – spostando la scelta dal piano dei valori a quello delle conse-
guenze discendenti dall’opzione preferita, rispetto alle quali è più
agevole il controllo di razionalità – si faccia prevalere (come accade,
ad esempio, nella c.d. analisi economica del diritto) un’argomenta-
zione orientata sulle conseguenze; in tal modo la congruenza assiolo-
gica di una scelta valutativa diventa una funzione della sua giustifica-
zione in base agli effetti sui comportamenti sociali. Ancorché non se
ne abbia sempre chiara consapevolezza da parte di chi lo attua, è
proprio attraverso il procedimento di un’attenzione alle conseguenze
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empiriche di talune decisioni che spesso vengono motivati esiti giuri-
sprudenziali diversi rispetto a soluzioni in precedenza considerate
scontate. Il che comunque non modifica né la natura né la centralità
dell’interpretazione, intesa come veicolo essenziale per dare signifi-
cato (senso) al diritto nella concretezza delle relazioni umane, e ri-
spetto alla quale l’argomentazione si pone come strumento pratico
per conseguire il risultato interpretativo, all’un tempo convincendo
la comunità destinata ad applicare il precetto della bontà del risul-
tato proposto.

Entro questa prospettiva si saldano una pluralità di piste di ap-
profondimento, che non posso qui evidentemente percorrere: quella
che ho anticipato dell’analisi economica del diritto che, pur essendo
stata formulata dai suoi cultori secondo paradigmi che non ritengo
condivisibili, porta tuttavia ad emersione la lucida intuizione che non
ci può essere effettivo conseguimento di un risultato interpretativo se
non avendo di vista l’effetto che si intende perseguire; inoltre quella
in forza della quale, posto che nessun giudice applica la norma senza
un preventivo orientamento sui fatti, non ci può essere tecnica inter-
pretativa che prescinda dal rapporto tra fatto ed effetto, posto che
solo in forza di tale rapporto è possibile determinare la fonte a cui ci
si debba in concreto riferire.

Rispetto al quadro culturale che ci veniva offerto quando fre-
quentavamo queste aule come studenti, che era quello del riferi-
mento testuale ad un dato non contestabile nella sua individuata cer-
tezza, accade invece oggi che, chiamati a svolgere un procedimento
interpretativo, il primo problema che ci dobbiamo porre è quale sia
il contenuto fattuale e normativo al quale dobbiamo riferirci. È que-
sto il problema fondamentale del diritto oggi ed è un problema che i
giudici più culturalmente provveduti avvertono in maniera esplicita
mentre altri lo camuffano sotto paradigmi ormai desueti. Ma la so-
stanza del problema rimane inesorabilmente la stessa.

In questa chiave va ribadito – e mi pare un altro punto essen-
ziale che deve essere offerto alla tavola rotonda di oggi – che il pro-
cesso interpretativo è necessariamente un processo circolare rispetto
al quale risulta del tutto ambigua e controproducente la vecchia al-
ternativa tra soggetto interpretate (il giudice, il giurista) e oggetto
dell’interpretazione (il dato testuale, l’enunciato). Noi, come soggetti
interpretanti, siamo al tempo stesso anche oggetto dell’interpreta-
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zione, così come oggetto dell’interpretazione è necessariamente an-
che la soggettività dei comportamenti di coloro che ci hanno prece-
duto nello svolgimento di una attività dello stesso tipo. Non a caso il
diritto vivente assume a presupposto della sua analisi anche il risul-
tato di precedenti interpretazioni. Se questo è, bisogna riconoscere
che è artificiosa la distinzione legislatore-giudice, autore della regola-
interprete. Chi interpreta, interpreta anche sé stesso come parte di
una comunità, come parte di un contesto: ed ecco l’ineludibilità del
riferimento ai modelli culturali prevalenti.

Da qui l’importanza che, in un contesto socio-politico come
quello attuale, assumono anche gli strumenti comunicativi, che, in
quanto meccanismo decisivo per la formazione dei modelli culturali,
incidono su questo processo circolare e quindi sui risultati dell’inter-
pretazione.

Una prospettiva di questo tipo (ed è l’ultimo spunto che vorrei
introduttivamente dare alla riflessione dei colleghi) conduce a ripen-
sare al significato del nisi tota lege perspecta che si ritrova nel famoso
testo del Digesto attribuito a Celso. Nel contesto odierno questo ri-
ferimento assume un significato sempre più pregnante. Il più acuto
analista dell’analogia (Luigi Caiani), riflettendo sul significato che
può essere attribuito alla formula del giurista romano, diceva saggia-
mente che una analisi ad ampio spettro, lungi dal caratterizzare un
procedimento interpretativo di segno per c.d. residuale, non può che
essere individuata come il proprium di ogni procedimento ermeneu-
tico, posto che nessuna interpretazione è possibile se non cogliendo
gli intimi nessi concettuali, gli elementi di affinità, i punti di riferi-
mento, i principî insomma in base ai quali è possibile comprendere
la norma nel suo vero significato, e quindi riportarla all’unità, razio-
nalità e coerenza del sistema. Senza questo continuo trascorrere, in
virtù dell’intuizione analogica, dalla norma al principio e dal princi-
pio alla norma, l’attività del giurista non potrebbe nemmeno avere
inizio e dovrebbe arrestarsi alla semplice constatazione descrittiva
della datità del proprio oggetto. Ma quando, a cavallo degli anni ses-
santa, Caiani faceva questa sua riflessione la svolgeva con esclusivo
riferimento ad una globalità di dati testuali. Oggi invece il medesimo
principio va applicato ad una complessità di indici formali, di rap-
porti umani, di assetti istituzionali, di criteri valoriali condivisi o con-
traddetti. Ed è in funzione di questo sistema assunto nella sua globa-
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lità che va individuato il problema delle fonti del diritto. Mentre un
tempo parlando di fonti si parlava di un capitolo della nostra rifles-
sione (capitolo che per certi versi poteva rimanere scontato e tale lo
riteneva Santoro Passarelli nel delineare le dottrine generali del di-
ritto civile), oggi il discorso sulle fonti del diritto diventa il discorso
fondamentale che assorbe nella sua globalità l’intero modo d’essere
del nostro approccio con l’esperienza giuridica. In sintesi – per giun-
gere a questo punto ad una almeno sommaria e suggestiva conclu-
sione – possiamo dire che il tema delle fonti esprime quel rapporto
dinamico tra attese e realizzazioni, tra richieste e risposte, tra aper-
ture e chiusure che costituisce il modo d’essere del diritto come
esperienza.
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