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L’oggetto della scienza giuridica: 
rileggere Francesco Santoro Passarelli

Enrico del Prato

1. Francesco Santoro Passarelli ha percorso, quasi interamente,
il XX secolo, e ne ha conosciuto le linee del pensiero giuridico, dal
pragmatismo esegetico alla dommatica ed al sociologismo, dalla neu-
tralità del diritto come pura regola alla sua analisi economica.

Non si può dire che egli sia stato affascinato né condizionato da
alcuno di questi approcci. Benché la notorietà delle Dottrine generali
del diritto civile – apparse, nella prima versione col titolo Istituzioni
di diritto civile, I, Dottrine generali, nel 1944, e poi giunte alla nona
edizione del 1966, a cui sono seguite parecchie ristampe – per il ni-
tore del pensiero e del dettato, lo abbia collocato, secondo una vul-
gata piuttosto diffusa, tra i dommatici, una più estesa lettura dei suoi
scritti rivela un pensiero volto alla concretezza ed alla ricerca del giu-
sto nel rispetto del dettato normativo, senza indulgere ad aspirazioni
epistemologiche né a dissolvenze esistenziali. La sua esperienza testi-
monia un giurista che ordina i dati normativi, li interpreta in fun-
zione della giustizia, appagato ma al contempo consapevole dei limiti
del suo compito. Egli, tuttavia, non intendeva chiudere l’opera dei
giuristi nella segmentazione specialistica del sapere, nella cui angu-
stia vedeva un ostacolo alla piena comprensione della realtà (cfr. Pre-
sagi e certezze nell’opera di Fulvio Maroi, ora in Saggi di diritto civile,
I, 1961, 77 s.). Il giurista, nel ricercare l’oggetto della sua scienza,
non può prescindere da un forte bagaglio culturale.

Col titolo Quid jus? sono raccolte le conclusioni di un convegno
del 1981 sugli ultimi cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia:
anni importanti, segnati dal recupero dell’esigenza di superare il
dommatismo e dalla definitiva consapevolezza dell’insufficienza del
diritto inteso come scienza “pura”, avulsa dal reale e composta di
norme valide a prescindere da ogni ricerca di senso.

Santoro Passarelli demarca con sicurezza la “scienza giuridica”
dalle “altre attività dello spirito”: essa non valuta ma interpreta. Non
si riduce, però, all’esegesi, perché conia concetti e categorie; si fa,
dunque, ermeneutica, strumento di comprensione di quel segmento



della realtà che il diritto mette a fuoco e di vaglio selettivo dei nuovi
fenomeni.

Il giurista di oggi si avvede dell’espansione della dimensione
giuridica, a tratti prorompente e forse non pronosticabile poco più
di trent’anni or sono. L’attestano non solo numerosi interventi nor-
mativi, talvolta anticipati o sollecitati dalla dottrina e dalla giurispru-
denza; ed ancor più l’attesta la minuziosa, a tratti finanche soverchia,
elaborazione diagnostica delle sentenze. Una espansione che allarga
l’ambito della riflessione dei giuristi e rivela una sensibilità dei tempi
verso interessi e temi estranei alle riflessioni della dottrina civilistica
del passato. Il diritto si è intimizzato; scava nei meandri esistenziali
dei bisogni umani sia pure affidati ai suoi inevitabili limiti strutturali,
segnati dalla tutela per equivalente, l’unica ipotizzabile dinanzi alla
lesione di situazioni esistenziali.

La monoliticità di alcuni istituti si è trasformata in figure polie-
driche e versatili. Lo ha già mostrato, con mirabile efficacia, lo stesso
S.P. nella voce Proprietà per l’Enciclopedia del Novecento (1980): una
voce che testimonia come la consapevolezza delle trasformazioni in-
duca la scienza giuridica a modellare le sue categorie senza pregiudizi
che preludono a visioni apocalittiche o intrise di malinconia per il
passato, ma con la sola esigenza di percepire e comprendere la realtà
nel suo vero modo di essere, senza opzioni valutative o propositive.

Lo stesso può dirsi per “la sfera d’azione della solidarietà”, deli-
neata dalla buona fede, a cui egli (Dottrine generali, 77) attribuisce la
funzione di tracciare i confini del diritto soggettivo, assorbendovi
l’area dell’abuso del diritto – tema, questo, oggetto di recente revivi-
scenza –, con una significativa constatazione che può rintracciarsi
molti anni dopo in decisioni della Corte costituzionale e della Cas-
sazione.

Altre figure sono approdate alla dimensione giuridica, impre-
gnate di interessi che il giurista lentamente ha tradotto nella sua lo-
gica, dallo sviluppo dei diritti della personalità all’informazione pre-
contrattuale, dalla tutela della salute al complesso dei diritti fonda-
mentali.

Si tratta, però, essenzialmente di novità normative, che confer-
mano la constatazione di S.P.: il giurista è interprete, e, quando tra-
valica questo ruolo per modificare il sistema dato, mette a frutto la
sua esperienza lasciando il suo ruolo. Da qui il rifiuto dell’opzione
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che un uso alternativo del diritto – prospettiva, questa, in voga negli
anni ’70 – possa ancora annoverarsi tra le prerogative della scienza
giuridica.

2. Dire che il giurista è interprete non si risolve in una visione li-
mitante o angusta. S.P. lo attesta con vigore nel respingere la conce-
zione positivistica e fondamentalmente formalistica del diritto. L’idea
che l’oggetto della scienza giuridica sia ciò che il diritto è, e non ciò
che dovrebbe essere secondo l’interprete, non circoscrive il diritto al
dato normativo e positivo – e in ciò è il rifiuto delle teorie kelseniane
– ma lo individua in corrispondenza con la società.

Lo testimonia l’affermazione che il diritto non è confinato nelle
fonti scritte. Con ciò non si vuole alludere agli usi, che, collocati al-
l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti (art. 1 disp. prel. c.c.),
hanno progressivamente perso terreno con l’emersione di normative
inderogabili, sovente secondarie, nate dalla consapevolezza che la
consuetudine deriva da rapporti di forza e dalla imposizione della
parte meglio organizzata. La tutela della debolezza economica, che
ha il suo archetipo nel diritto del lavoro – una branca del diritto pri-
vato grandemente tributaria al pensiero di S.P. e di altri civilisti di ca-
libro –, ha eroso l’area coperta dalla prassi a vantaggio di norme in-
derogabili dettate da autorità amministrative indipendenti.

Il lascito di queste pagine di S.P. è nella consapevolezza che, nel
ricercare l’oggetto della sua conoscenza, il giurista non deve limitarsi
all’interpretazione del dato normativo scritto; la sua opera di decodi-
ficatore della realtà richiede la comprensione di ciò che il diritto è.
Ed il diritto è se stesso solo nella sua effettività: dunque oltre la geo-
metria ed i contenuti delle norme, ma nel modo in cui queste ultime
sono applicate o disapplicate. Concretezza e ricerca del vero sono le
radici di questa concezione della scienza giuridica, che ha attecchito
nei cospicui contributi sul principio di effettività. Fondato sul “co-
mune consenso”, il diritto è espressione del corpo sociale; anche il
fatto “si fa legge” quando la società lo sostiene.

Lo sguardo del giurista positivo si espande allora, inevitabil-
mente, oltre il dettato normativo. Egli raccoglie l’eredità dello storico
(va ricordato il contributo di R. ORESTANO, I fatti normativi nell’e-
sperienza romana arcaica, Torino, 1967) e coglie le suggestioni prove-
nienti dall’esperienza del diritto internazionale e del diritto pubblico
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(pensiamo qui all’idea di costituzione materiale, elaborata da C.
Mortati: La costituzione in senso materiale, Milano, 1940). Così in-
teso, il diritto coincide con l’esperienza giuridica nel suo concreto di-
venire sino a prescindere dalle norme scritte. Anche una consuetu-
dine contra legem può farsi diritto perché attesta l’inadeguatezza
della legislazione.

Questa conclusione è alimentata dalla percezione di “sfasature”
di alcune norme ordinarie rispetto al testo costituzionale. Sfasature,
tuttavia, non classificabili come violazioni perché espressione più in-
tensa di valori costituzionali, sia pure non formalizzati nel testo. Il
primo riferimento è alla famiglia ed alla filiazione, che la riforma del
1975 ha innovato dettando la piena parità tra coniugi senza porre
quelle limitazioni “a garanzia dell’unità familiare” che pure l’art. 29
Cost. avrebbe consentito. Più lento il cammino verso la piena parifi-
cazione dei figli, compiuto solo ora con la novella del 2012, che S.P.
– qui uomo del suo tempo – vedeva, tuttavia, già attuata con la pre-
cedente riforma. “Una regola costituzionale non scritta, maturata
nella coscienza sociale” è rispecchiata da queste norme ordinarie; la
conformità alla costituzione è assicurata dal massimo perseguimento
dei valori costituzionali.

L’altro riferimento è al diritto del lavoro, la cui rielaborazione
privatistica si deve, essenzialmente, a S.P. “civilista del lavoro”.
L’azione sindacale si è sviluppata lungo linee esuberanti il dettato
dell’art. 39 Cost. e si è caricata di prerogative che esso non preve-
deva. La pratica dello sciopero – la cui disciplina ordinaria, pur evo-
cata dall’art. 40 Cost., risale al 1990 e riguarda solo i servizi pubblici
essenziali – accentuava in quegli anni finalità politiche estranee agli
interessi prettamente professionali dei lavoratori. Anche qui l’effetti-
vità è data dal “diritto di cui usiamo”, ed esso, come pratica soste-
nuta dal “consenso, convinto o sofferto, della comunità”, è il vero
oggetto dello studio del giurista.

È probabile che questa consapevolezza sia alimentata dall’espe-
rienza lavoristica, dove il mutare dei fenomeni è constatazione fre-
quente, e il diritto civile costituisce una bussola, un criterio di orien-
tamento per l’assorbimento o l’elaborazione dei dati che, con inces-
sante novità, vengono dal mondo dei “lavori”.

Possiamo affermare oggi, con qualche margine di approssima-
zione, che l’efficacia generalizzata dei contratti collettivi nazionali di
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lavoro, prevista dall’art. 39 Cost., è stata comunque attuata con mo-
delli attinti dal diritto civile, attraverso la rappresentanza di interessi
insista nell’attività sindacale.

3. Questa riflessione di S.P. è ben lungi da ogni dommatismo: le
norme sono indici rivelatori, criteri di orientamento per ricercare il
diritto. I fatti di normazione, la prassi, l’interpretazione, la sistema-
tica delle fonti – divenuta oggi un reticolo di relazioni – portano alla
consapevolezza che i fatti si prendono sempre la loro rivincita sulle
norme. Il diritto scritto può cercare di plasmare la società; ma, se
non percepisce i fatti, è destinato a soccombere.

La sfasatura tra norma scritta e realtà giuridica non può essere
liquidata – rileva S.P. – come un fenomeno di tolleranza, che rinne-
gherebbe la coincidenza del diritto con la società. Ciò svela due pro-
spettive. La desuetudine, che, per legge (art. 15 disp. prel. c.c.), non
può menomare l’efficacia della legge scritta, rivela il legame tra di-
ritto e giustizia, che è espresso dall’effettività e dal bilanciamento dei
testi normativi con gli interessi che vengono in rilievo, affinché la
certezza del diritto, la sua calcolabilità, sia al contempo espressione
dell’eguaglianza e della giustizia. La costante disapplicazione di una
norma scritta, pur non abrogandola formalmente, rende effettivo un
altro regime.

Il secondo punto riguarda i contenuti del diritto “vivente”. L’in-
trinseco legame tra diritto e giustizia rende i principi generali criteri
di orientamento nell’elaborazione della giuridicità. Anche essi vivono
nella concretezza dei rapporti sociali e si imbevono del modo di es-
sere della società; e tuttavia talvolta testimoniano valori che nessuna
realtà può ritenersi legittimata a mortificare.

L’attenzione all’effettività introduce alla storicizzazione delle ca-
tegorie del pensiero giuridico: il valore delle norme non è nel loro es-
sere poste ma nella loro applicazione, e l’elaborazione dei concetti
giuridici le oltrepassa in vista della comprensione della realtà. Il di-
ritto è un fenomeno culturale, che va alla ricerca dell’uomo e della
giustizia attraverso quella modesta verità che esso può darci.
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