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CESARE RUPERTO, Dalla legge al diritto. 1950-2010, Cura e introduzione di
Guido Alpa, Giuffrè, Milano, 2010.

Cesare Ruperto è stato, come è ampiamente noto, giudice ordinario e
costituzionale, fino a presiedere la Corte costituzionale dal gennaio 2001 al
dicembre 2002. Il suo alto impegno istituzionale si è sempre accompagnato
ad un’appassionata presa di coscienza dei significati culturali e dottrinali
sottesi al suo agire da giurista. La presente raccolta di scritti, pregevolmente
curata da Guido Alpa, attesta questa opera incessante di riflessione lungo
tre periodi storici di pregnante intensità per il nostro paese: il periodo
1950-1970, in cui trova una prima sistemazione il nuovo codice civile, una
stagione, come dice Alpa, di «esegesi costruttiva» a partire da «un testo
pregevolissimo ma necessariamente non totalizzante» (pp. IX-X); il periodo
1971-1992, in cui, ancora con le parole di Alpa, le «nuove esigenze sociali
ed economiche di una società sempre più complessa e confusa» (p. XI)
comportano un’opera di adeguazione intelligente del sistema delle fonti, ac-
compagnata dalla «scoperta della Costituzione come matrice di ogni regola
inserita nell’ordinamento» (p. X); il periodo 1993-2010, infine, in cui la giu-
risprudenza assume sempre più un ruolo attivo nella sistematizzazione di
fonti interne ed esterne, guidata da una sensibilità costituzionale orientata
sulla preminenza del valore della persona e sulla sua conseguente tutela. Il
titolo Dalla legge al diritto esprime e riassume le finalità dell’A. nel suo pro-
cedere lungo questi tre difficili periodi della nostra recente storia giuridica:
abbandonare l’idea del diritto come mero prodotto legislativo (“la legge”)
per incontrare l’idea del diritto come esperienza valutativa vissuta non da
un unico protagonista (“il legislatore”) ma dai molti protagonisti che, con
ruoli ben differenziati, concorrono a ciò che Riccardo Orestano – autore
non a caso amato da Ruperto – definiva “l’edificazione del giuridico”.

La formula “dalla legge al diritto” nell’uso di Ruperto va, però, mag-
giormente specificata. A partire dalla seconda metà del Novecento fino a
tutta la prima decade del Duemila e oltre, tale formula ha assunto diversi si-
gnificati nel panorama degli studi giuridici e della storia del diritto. Ha vo-
luto significare, nell’immediato dopoguerra, il ripudio del positivismo lega-
listico in favore di un “ritorno al diritto naturale” o, comunque, la predica-
zione di una validità giuridica sempre rispettosa di un valore di giustizia; ha
voluto significare, negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, l’attribu-
zione di un maggior, a volte massimo, peso alla funzione giurisdizionale, ve-
dendo nel giudice un miglior interprete delle aspettative sociali di giustizia
e un più agile risolutore dei problemi presentati da una società in rapida
evoluzione; ha voluto significare, dall’ultimo ventennio del Novecento a
tutt’oggi, la irrinunciabilità dell’idea di costituzione, intesa come somma di
diritti fondamentali e assetto democratico di governo, per la definizione
stessa del diritto e per la conseguente accettazione di ogni contenuto giuri-



dico. Ruperto si muove all’interno di questi significati, producendone una
combinazione originale ed equilibrata, percorribile tanto sul versante della
giurisprudenza teorica quanto su quello della giurisprudenza pratica.

Questa combinazione si avvia con il rifiuto del positivismo giuridico,
identificato come concezione che celebra la perfetta coincidenza tra legge e
diritto. Ruperto, intervenendo a commento di una recente e nota polemica
sul nichilismo giuridico, conserva e tesaurizza le classiche critiche sulla ge-
netica persistenza di un sottofondo di arbitrarietà nella riduzione del diritto
al monopolio della legge. Vedere nel diritto una mera tecnica sociale consi-
stente in un insieme di norme capaci di accogliere qualsiasi contenuto pur-
ché voluto dallo Stato vorrebbe dire accettare, nel diritto, l’assenza di ogni
criterio di verità e il suo intrinseco allontanamento da ogni idea di giustizia.
La forma giuridica sarebbe allora, veramente, l’esito di rapporti di forza po-
litico-economici e il diritto positivo – “la legge” – mostrerebbe più che al-
tro il suo volto di “diritto impositivo”. Tale visione di uno stretto positivi-
smo legalistico è stata, come ben risaputo, completamente travolta dallo
storico avvento dello Stato costituzionale di diritto, che impone un con-
trollo di legalità sostanziale dei contenuti normativi sul parametro del ri-
spetto dei diritti fondamentali e dell’identità democratica di comunità e
istituzioni. Ruperto si sofferma su questo passaggio epocale in diversi dei
contributi qui raccolti, in una prospettiva di piena adesione ai principi dello
Stato costituzionale. Nella sua critica al positivismo legalistico vi è, però,
qualcosa di più. Egli argomenta, con indubbia raffinatezza, come lo stesso
positivismo legalistico alimenti, al suo interno, i semi del suo superamento.
L’idea che tutto il diritto possa essere ridotto a “legge” poggia, infatti, su
presupposti controvertibili in teoria e smentiti nei fatti. Il positivismo lega-
listico muove dalla presunzione che il contenuto precettivo della norma,
«una volta cristallizzato nel testo della disposizione» (p. 311), fornisca di-
scipline esaurienti dei rapporti sociali, in maniera simile alla offerta di un
prodotto “già pronto” che non richieda al destinatario sforzo diverso da
quello di servirsene e utilizzarlo. In realtà il messaggio normativo necessita
sempre di un adeguamento al caso di specie dove rileva la partecipazione
attiva di giudici, giuristi e membri della comunità. Ciò perché la sussun-
zione del particolare della fattispecie concreta nel generale della fattispecie
astratta, descritta nella legge, non è mai automatismo logico ma sempre
operazione delicata – come non ricordare gli studi italiani della prima metà
del Novecento sulla logica del processo civile? – dove interviene la sensibi-
lità valutativa dei soggetti impegnati. Ciò perché, soprattutto, tra il testo
normativo e la sua applicazione si pone un diaframma temporale – “la legge
non dispone che per l’avvenire” – che può essere infranto solo facendo ri-
ferimento alle “esperienze” dei membri della comunità. Il testo normativo
già in partenza non potrà, quindi, essere messaggio artificialmente cristal-
lizzato ma messaggio aperto, di necessità, al mutamento, alla correzione, al-
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l’adattamento, secondo l’evolversi dei rapporti sociali e delle richieste di
giustizia; dovrà, in breve, rimanere «esposto a un giudizio sulla sua accetta-
bilità o sulla congruità rispetto ai valori dei quali è titolare la comunità» (p.
311). Anche la ragione storico-politica del positivismo legalistico – l’appello
alla “certezza del diritto” – è destinata a dissolversi rapidamente. Ruperto
invita «i positivisti rigorosi, ideologici, che invocano ancora, a propria giu-
stificazione, la certezza del diritto, cui miravano i riformatori giacobini del-
l’ancien régime» a interrogarsi tanto sulla idoneità della legge «a discipli-
nare la galassia delle domande, delle emergenze, delle problematiche» che
sorgono di continuo dalla «globalizzazione progressiva della vita dei po-
poli» (p. 371) quanto sulla dimensione numerica non più dominabile di di-
sposizioni provenienti da fonti moltiplicatesi oltre ogni misura sul piano in-
terno, transnazionale, internazionale. La risposta ovviamente conduce non
a sconfessare l’esigenza di certezza del diritto ma a porla oltre l’orizzonte
politico-dottrinale del positivismo legalistico.

Anche il giuspositivista più rigido non può, dunque, negare che la
legge sia da adattare, completare, perfezionare, in poche parole interpretare
e che, senza questa fondamentale attività di interpretazione, il diritto non
possa adempiere alla sua funzione di disciplina dei rapporti sociali. La legi-
slazione non basta, da sola, ad innalzare l’edificio del diritto. È necessario
prevedere l’opera interpretativa di giuristi e giudici, questi ultimi non più
mortificati, secondo Ruperto, nel ruolo passivo di “bocca della legge” ma
riconosciuti nella loro funzione costruttiva di “voce del diritto”. I giudici
non più spettatori dell’ordinamento come insieme di leggi ma soggetti co-
struttori dell’ordinamento giuridico quale sfera di viva interazione tra legi-
slazione e interpretazione. Non è difficile qui scorgere, nel pensiero di Ru-
perto, una corrispondeza con quanto Emilio Betti sosteneva sull’ordina-
mento giuridico che «non è né qualcosa di bell’e fatto (come può credere
una visione statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si
sviluppi da sé, per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in ac-
cordo con l’ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera
assidua d’interpretazione» (Interpretazione della legge e degli atti giuridici
(Teoria generale e dogmatica), 2ª ed. a cura G. Crifò, Giuffrè, Milano, 1971,
126). Tale corrispondenza si allarga al modo stesso di concepire l’interpre-
tazione giuridica, attività essenziale per la costruzione del diritto grazie al
suo ufficio di incessante vivificazione ed aggiornamento delle disposizioni
normative, senza che ciò si tramuti in creazione del diritto, funzione di
stretta competenza legislativa. L’interpretazione (e l’interprete) rimane e
deve sempre rimanere, nelle parole di Betti, in «un nesso di stretta dipen-
denza e subordinazione col sistema vigente nella sua intrinseca coerenza»
(Interpretazione della legge…, cit., 142). In parallelo, Ruperto, pur ammet-
tendo che nell’interpretazione sia «connaturata una componente creativa»,
si ricongiunge poi sollecitamente al nucleo dell’argomentazione bettiana, ri-
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dimensionando tale componente creativa come «creazione nell’àmbito di
regole precostituite, […] controllabile e in una certa misura prevedibile»,
insomma ben lontana dal campo delle decisioni propriamente politiche, ri-
tenute da gran parte della teoria formalistica come naturalmente integrate
nel processo di creazione di diritto. Politicizzare la decisione del giudice, in
quanto interprete del diritto, vorrebbe dire ritornare a quell’arbitrio che re-
siste dietro la scelta del legislatore positivista, arbitrio «non meno inaccet-
tabile sol perché perpetrato dal giudice» (p. 255).

Non siamo soltanto nel campo della disputa dottrinale. La posizione
di Ruperto ha modo di delinearsi in anni di accese discussioni sul ruolo del
giudice e sui confini dei suoi poteri alla luce della possibilità di un’applica-
zione diretta del dettato costituzionale. In un intervento ad un convegno di
studi del 1976, Ruperto affronta con schiettezza il tema de Il ruolo del giu-
dice nella società moderna (pp. 253-256), in polemica con i promotori del
c.d. “uso alternativo del diritto”. La sua conclusione è netta: il giudice non
può disapplicare le leggi sospettate d’incostituzionalità. Qualora lo facesse,
politicizzerebbe la sua funzione, mettendo in pericolo quella base di cer-
tezza che è garanzia per tutti i cittadini, come recitano i principi dello Stato
di diritto, comunque irrinunciabili anche in vista di una migliore attuazione
della componente sociale della nostra Costituzione. Il giudice deve, quindi,
osservare la legge. Questa osservanza va ovviamente coniugata con il ri-
spetto dei diritti fondamentali dichiarati in Costituzione. Nel dubbio, il rin-
vio alla Corte costituzionale è l’unica strada che il giudice può percorrere,
innescando un circolo virtuoso col potere legislativo, «certamente utile per
il continuo rinnovamento dell’ordinamento giuridico» (p. 255).

Nell’intervento del 1976 sono già rinvenibili i caratteri essenziali delle
convinzioni costituzionalistiche di Ruperto, in seguito affinate ed estese, ac-
compagnando la corrente dello spirito costituzionalista di fine Novecento,
ma sostanzialmente non mutate. La distinzione tra legislazione e giudici ri-
mane nitida ma ancor più nitidamente viene riaffermato come il diritto non
sia fatto solo di regole e che le regole non siano soltanto le regole scritte.
Nel diritto convergono valori, interessi e principi, dei quali tutti la costitu-
zione è “deposito”. Le norme costituzionali devono, quindi, guidare tutti
gli operatori del diritto, offrendo un parametro di giustizia materiale che
soppianti il criterio della legalità formale. Non si può fare diversamente.
Alla società omogenea, della quale lo schema del diritto positivo legale era
espressione ideologica coerente, è storicamente subentrata una società ete-
rogenea e disomogenea, la composizione delle cui conflittualità presuppone
il rimando ad un nucleo fondamentale di consenso comunitario. Si delinea
così la figura dello Stato costituzionale che «costruisce ipotesi di convi-
venza fondate sui contenuti» (p. 370), contenuti condivisi non solo dagli
uomini delle istituzioni ma da tutti i membri della comunità chiamati a co-
stituire una «società aperta degli interpreti della Costituzione».
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La «società aperta degli interpreti della Costituzione» non è solo una
bella formula. Si leggano le pagine su Documenti storici e diritto alla cultura,
redatte insieme ad Achille de Nitto, dove, sulle orme di Alessandro Giu-
liani, viene delineata una conoscenza del mondo degli uomini emancipata
dalla formalizzazione del sapere e consapevole dell’irriducibile «carattere
conflittuale delle situazioni umane» (p. 356), alle quali appartiene una ve-
rità solo probabile e il paziente esercizio della persuasione. Proprio per
questo il diritto alla cultura non è un egoistico diritto soggettivo ma un «di-
ritto a conoscere in quanto protagonisti di un dialogo» (p. 361), quel dia-
logo nel quale gli individui, membri della comunità, mettono “in comune”
convinzioni, interessi e valori che saranno poi “depositati” nella Costitu-
zione e richiamati di continuo nell’opera di giuristi e giudici.

La ricostruzione, che si è tentata, del nucleo concettuale del libro tra-
scura, forse più del consentito, il fatto che gli scritti qui raccolti siano an-
nodati l’un all’altro col filo della biografia istituzionale dell’Autore, attra-
verso cui giungono a noi i riflessi di alcune pagine della recente storia ita-
liana. Ciò va ricordato per sottolineare la caratura pratico-istituzionale delle
pagine di Ruperto che vogliono esplicitare le motivazioni profonde di una
decisione giurisdizionale o di uno stile giurisprudenziale, le coordinate po-
litico-culturali di una proposta interpretativa o, semplicemente, i desideri
sulla conformazione etico-politica di un diritto futuro. In tutti questi casi
prevale, come è naturale che sia, il punto di vista interno di un protagoni-
sta del diritto. Il lettore che si ritrovi a dover assumere il punto di vista
esterno di osservatore delle cose giuridiche potrebbe, a questo punto, chie-
dersi come l’immagine del diritto quale più alto depositario e difensore dei
valori della convivenza possa coesistere con quel carattere “impositivo” che
contraddistingue molti aspetti del fenomeno giuridico e che, in ultima ana-
lisi, sembra difficile non riconoscere quale tratto identificativo o, almeno,
uno dei trattti identificativi dell’esperienza giuridica. Sono discussioni anti-
che e complesse che possono ripetersi, a proposito del neocostituzionali-
smo e della globalizzazione giuridica, con esiti incerti. Se però, in prudente
e dialettica divergenza da Ruperto, possiamo tenere aperta la questione
sulla persistenza di un elemento essenziale di dominio nell’esperienza giuri-
dica e, conseguentemente, ritenere ancora robuste le capacità conoscitive di
un positivismo giuridico rinnovato, non vi è, al contrario, alcun dubbio che
una lotta per la democratizzazione della pratica del diritto, grazie ad una
capillare diffusione dei principi e dei valori costituzionali per i rami dell’or-
dinamento, non possa che costituire sempre un nobile e condivisibile
sforzo.

FRANCESCO RICCOBONO
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