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Quid ius?*

Francesco Santoro Passarelli

1. Intendo considerare, al di sopra delle partizioni, il diritto
come oggetto della scienza giuridica, e quindi il metodo che la stessa
deve seguire per individuarlo ed intenderlo, perché questo a me pare
il punto della maggiore importanza e del maggiore dissidio nel rin-
novamento della scienza giuridica.

Non richiamerò le varie dottrine sulla funzione e sulla natura
della scienza del diritto, e sui suoi rapporti con la filosofia e la socio-
logia del diritto. Dirò che per me la scienza giuridica continua ad es-
sere la scienza di ciò che è diritto e come deve intendersi, non ha il
compiuto di valutare, ma di interpretare l’ordinamento, fatto di
norme e di istituzioni, cioè di strumenti propulsivi e applicativi. E
deve continuare la scienza ad operare con la costruzione di concetti
e di categorie per un’esaustiva interpretazione dell’ordinamento.
Spetta ad altre attività dello spirito, alla filosofia, alla politica, alla so-
ciologia del diritto stabilire ciò che è giusto al di là del diritto, o ra-
zionale, o conveniente. Il giurista può mettere a frutto la sua espe-
rienza giuridica per contribuire alla realizzazione della giustizia o di
un assetto più razionale o più conveniente, ma con la chiara consa-
pevolezza che va oltre il suo compito di giurista, cioè di interprete.
Alla stregua di questa convinzione il cosiddetto uso alternativo del
diritto o diritto alternativo non trova per sé una giustificazione.

2. Tenterò di esprimermi con parole semplici.
Se, per rovesciare una celebre formula, il sogno del diritto posi-

tivo non è svanito, è però svanito, alla luce della più recente espe-
rienza, il sogno del diritto positivo inteso quale diritto scritto, in
nome dell’esigenza, pur tanto importante, della certezza del diritto.
Per soddisfare questa esigenza il diritto scritto è certo e deve essere
il canale privilegiato dell’ordinamento, che perciò si avvale di un’au-
torità delegata a imporlo e ad applicarlo, ma non è il solo canale. La
realtà sociale, non quella che vale per me o per l’uno o l’altro, ma
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quella che vale per sé, in quanto è sorretta dal ‘comune consenso’
come ‘regola vincolante della condotta umana’, diventa diritto, in
concorrenza col diritto scritto.

Certamente il diritto non scritto è di ardua individuazione e in-
terpretazione, e qui sta il grande pericolo di una determinazione ar-
bitraria, onde si giustifica la preferenza di una società ordinata per il
diritto scritto; ma il pericolo non giustifica la negazione di un diritto
realmente esistente.

Ubi societas ibi ius non significa soltanto che la società non può
fare a meno del diritto, come il diritto non è concepibile che nella so-
cietà, significa anche che la società civile produce diritto e che le so-
cietà particolari, come i singoli, operano nell’ambito del diritto pro-
dotto dalla società generale, organizzata oggi ancora emblematica-
mente nello Stato comunità, ma anche in ordinamenti più vasti.

Non si può quindi dire neppure, a mio avviso, che a sorreggere
il diritto sta la forza o il potere, perché il vero fondamento del diritto,
la ragione dell’obbligatorietà del diritto, sta nel consenso, convinto o
sofferto, della comunità. Quando viene meno il consenso, come sem-
bra stia avvenendo in Polonia, al di là dei cambiamenti parziali del di-
ritto scritto, cambia la stessa natura dell’ordinamento. In Italia, dopo
la guerra, l’ordinamento diventò democratico prima ancora che le
leggi scritte e la Costituzione lo proclamassero. E la rivoluzione, che
abbatte un ordinamento e ne crea un altro, non è forse la conferma di
un diritto che è espresso direttamente dal corpo sociale?

Non si può perciò cogliere la dottrina formalistica di Kelsen,
ora degnamente celebrato nel centenario della nascita, perché il di-
ritto che conta è il diritto effettivo, ma resta vera la sua indicazione
del diritto quale è e non quale dovrebbe essere, come esclusivo og-
getto della scienza giuridica.

A fronte del diritto effettivo il diritto scritto non può affermare
la sua prevalenza come fa, ad esempio, l’art. 8 delle preleggi per gli
usi. Anche indipendentemente dalla consuetudine, che è tuttavia un
importante fattore di consolidamento e di riconoscimento del diritto
non scritto, il «fatto», sorretto dal consenso, fa legge.

3. La validità vincolante di un diritto non scritto si è resa più
evidente in questi anni di profonde trasformazioni economiche e so-
ciali così nel diritto privato che nel diritto pubblico, a fronte delle
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quali non è risultata adeguata una legislazione scritta, pur quantitati-
vamente così abbondante. La casistica potrebbe riuscire molto ricca.

Mi limiterò a ricordare alcune discrasie fra la Costituzione e la
legge ordinaria o la prassi, che hanno contribuito a rafforzare la mia
convinzione dell’importanza del diritto non scritto, ma non perciò
meno vincolante, finché non muti l’assetto sociale.

Per effetto di tale assetto istituzioni e persone sottostanno a re-
gole, che pure non sono nella Costituzione scritta.

Le «sfasature» con la Costituzione formale che segnalo riguar-
dano i due campi del diritto civile e del diritto del lavoro, nei quali si
è specialmente maturata la mia formazione di giurista. Sfasature che,
per non essere incostituzionali, vanno ricondotte a regole costituzio-
nali non scritte divergenti da quelle scritte nella Costituzione.

L’art. 29 della Costituzione enuncia il principio dell’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, però «con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare». Nessuna traccia di questi limiti nella
legge sulla riforma del diritto di famiglia, che stabilisce l’assoluta pa-
rità dei coniugi e pone a base della convivenza l’accordo costante dei
medesimi.

L’art. 30 della Costituzione dispone che «la legge assicura ai fi-
gli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale», però
«compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima». Compa-
tibilità che è rimasta del tutto estranea alla legge di riforma, la quale
stabilisce la piena parità di trattamento dei figli naturali coi figli le-
gittimi, sia in vita che in morte del genitore.

Queste regole della legge ordinaria non sono state considerate
incostituzionali, appunto perché conformi a una regola costituzio-
nale non scritta, maturata nella coscienza sociale, di una piena parità
dei coniugi e di una piena parità dei figli legittimi e naturali rispetto
al genitore.

Nell’altro campo, la partecipazione progressiva dei sindacati alla
funzione pubblica non è soltanto sorretta dalla forza, ma da un’or-
mai durevole e sempre più arrendevole disponibilità della società ge-
nerale e delle istituzioni in cui confronto viene esercitata. Eppure la
Costituzione (art. 39) non solo non la prevedeva, ma l’escludeva,
proclamando la libertà sindacale e abilitando i sindacati, come asso-
ciazioni private, alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, men-
tre è rimasta inoperante la parte della norma costituzionale relativa
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alla registrazione dei sindacati e alla capacità contrattuale erga omnes
dei sindacati registrati.

E ancora la pratica dello sciopero va oltre tutti i limiti impliciti
nella Costituzione (art. 40) e, circostanza ancora più significativa,
non è stato possibile neppure stabilirne i limiti nel pubblico interesse
con le leggi regolatrici previste dalla norma costituzionale. La Corte,
a conferma della vigenza di un diritto non scritto, ha ammesso la le-
gittimità persino dello sciopero politico, laddove la Costituzione col
diritto di sciopero attribuisce ai lavoratori la tutela dei loro interessi
professionali.

Si può dire che queste situazioni sono tollerate e non fanno di-
ritto. Ma, se pure tali situazioni possono essere diversamente apprez-
zate sul piano della convenienza, tale affermazione sarebbe aderente
alla realtà del diritto di cui usiamo?

E, infine, non si dimentichi: vi è anche un diritto «scritto nel
cuore degli uomini», valido e vigente finché è sorretto dal consenso
sociale. Se anche la giustizia è soggetta alle vicende storiche, vi è una
giustizia essenziale al consorzio umano, che si fa strada proprio at-
traverso quel diritto.

La missione del giurista, e in definitiva, del giudice, è tanto più
grande quanto è più difficile, per la necessità di stabilire qual è il di-
ritto effettivo, nel rispetto della sua certezza e dell’eguaglianza dei
consociati.
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