
 
L’OGGETTO MISTERIOSO 
 
 
 
1. “Chi, di fronte all’eterno problema di ciò che sta dietro il diritto positivo, cerca ancora una risposta troverà, temo, non la 
verità assoluta di una metafisica, né la giustizia assoluta di un diritto naturale. Chi alza quel velo senza chiudere gli occhi si 
vede fissare dallo sguardo sbarrato della testa di Gorgone del potere”. Questa perentoria affermazione di Hans Kelsen, 
che direttamente appare come una cinica e arrogante riduzione della giuridicità a paramento del potere, mascheramento 
formalistico della crudezza del dominio sotto la veste curiale dell’argomentazione giuridica, mi è sempre suonata come la 
più schietta ed incondizionata, seppur indiretta, dichiarazione di resa del Positivismo giuridico, sottoscritta da uno dei 
suoi più radicali e raffinati cultori di ogni tempo, contenendo appunto indirettamente e di certo involontariamente la più 
candida ammissione della valenza del diritto naturale. Infatti, per non essere costretto a fare del diritto la maschera della 
volontà del più forte, per non doversi ridurre a mero enzima del potere dominante, cosa che paventa, anche il giurista di 
professione positivista è costretto a riconoscere “dietro”, nel senso di “oltre”, la legge imposta dal potere dello stato, “la 
giustizia di un diritto naturale”. Che poi questa sia assoluta, è lui ad affermarlo! Di più. Con chiarezza sconcertante seppur 
implicitamente, egli indica anche la natura del sapere mediante il quale è dato di attingere questo diritto che, “dietro” nel 
senso di “oltre” il diritto positivo, ne impedisce la riduzione a maschera del potere e ne garantisce la funzione di 
assicurare a ciascuno il suo. Si tratta di un sapere “metafisico”, che la tradizione filosofica del pensiero classico ci avverte 
di intendere non come un sapere estraneo o peggio antitetico all’esperienza, ma come un sapere ulteriore rispetto a 
quello convenzionale ed operativo delle scienze, un sapere dialettico e sostanziale, mirante alla verità metá tá 
physiká.Che poi questo sia assoluto, è sempre il positivista ad affermarlo apoditticamente. Invero, dalle parole di Kelsen, 
anti-metafisico e anti-giusnaturalista in servizio permanente effettivo, affiora il riconoscimento del fatto che l’uomo non 
può non interrogarsi su ciò che sta dietro il diritto positivo. Sicché, anche quando dovesse concludere desolatamente che 
non vi è se non il volto ghignante della Gorgone, quello che risulta in modo inconfutabile è che il diritto positivo chiede 
di per sé d’essere giustificato e per questa giustificazione inevitabilmente finisce col riferirsi a qualcosa di conveniente 
all’umano seconda la sua natura, qualcosa di naturale, un “diritto naturale”. 
 
Questa paradossale circostanza fa sì che oggi del diritto naturale non si possa parlare se non come di un “oggetto 
misterioso”. Per un verso, al fine di smascherare le contraddizioni logiche attraverso le quali la teoria positivistica ha 
rimosso il problema della giustificazione dell’obbligo giuridico, rifiutandosi di corrispondere ad una istanza profonda 
implicita nello stesso diritto positivo e nella sua teorizzazione. In altri termini si tratta di “integrare” la teoria positivistica, 
recuperandone l’istanza nascosta, o dimenticata, di giustificare naturalmente il diritto imposto dallo stato. Per altro verso, 
al fine di tratteggiare le modalità attraverso le quali il diritto naturale affiora concretamente nella nostra esperienza 
giuridica, nella configurazione legale dei diritti come nella conversione dei conflitti in controversie o nella giustificazione 
delle relazioni intersoggettive. In altri termini, si tratta di “liberarsi” dalla ideologia giusnaturalistica per la quale il diritto 
naturale sarebbe un “doppione” del diritto positivo, quasi un “codice naturale” duplicato dal “codice civile”, che la 
letteratura del nostro tempo, con immaginazione astratta ed astrusa, è andata configurando, talvolta anche col 
contributo di autori che si professano neo-giusnaturalisti, non accorgendosi d’essere in realtà dei giuspositivisti di 
complemento. 
 
Dico questo in piena e sostanziale sintonia col grande notaio madrileno Juan Vallet de Goytisolo il quale, con un “rasoio” 
meglio affilato di quello di Occam, ha scritto: “El derecho natural clásìco no fue ni pretendió ser un orden de normas 
autónomas, separado del derecho positivo, como un modelo ideal, sino algo vivo che existía enlazado con el derecho 
positivo; y aún hoy sigue siendo algo operante en quanto no lo se impida aflorar”. E  in radicale polemica con la posizione 
descritta in Giusnaturalismo e positivismo giuridico da Norberto Bobbio, il qualeconfessa: “Di fronte allo scontro delle 
ideologie sono giusnaturalista, riguardo al metodo sono positivista, per quel che si riferisce alla teoria del diritto non sono 
né l’uno né l’altro”. Espressione, a mio avviso, di un autentico marasma intellettuale nel quale va perduto quanto c’è di 
positivo nel positivismo e quanto c’è di giusto nel giusnaturalismo, aprendo la strada ad un nichilismo senza vie d’uscita, 
se possibile più desolante dell’incubo kelseniano da cui abbiamo preso le mosse. 
 
  
 
            2. Le difficoltà che il “geometra delle leggi” incontra persino nel pronunciare il nome del diritto naturale derivano 
dal fatto che questo coniugherebbe due entità, a suo avviso, tra di loro escludentisi o, più esattamente, tra di loro 
estranee ed antitetiche: diritto e natura. Per il “geometra delle leggi”, infatti, natura e diritto designano due mondi 
separati e non comunicanti. E questo non è se non il riflesso di un preconcetto più radicale, per il quale vi sarebbe 
separatezza netta tra i discorsi relativi all’essere e quelli relativi al dover-essere (tra is ed ought, tra Sein e Sollen). In altri 
termini, come ha scritto Sergio Cotta, per il “geometra delle leggi” l’esistenza sarebbe scissa in due ambiti privi di 
comunicazione: “quello della verità senza prassi e quello della prassi senza verità”. D’altronde, non risale ad Hobbes, con 
l’idea della separazione tra natura quale “tempo della guerra” e stato quale “tempo della pace”, la convinzione, oggi 
particolarmente di moda, che “auctoritas non veritas facit legem”? Tra parentesi potremmo notare un paradosso. Sempre 



nell’opera di Kelsen. Il preconcetto sopra descritto è a tal punto radicato nel subconscio del “geometra delle leggi” che 
quando questi si configura, magari solo per assurdo, un diritto naturale, come capita nella Reine Rechtslehre, lo 
costruisce ad imitazione del diritto positivo, come un codice naturale duplicato dal codice civile, che in quanto dover-
essere sarebbe valido per il suo riferimento formale alla volontà legislativa di Dio e la cui effettività sarebbe garantita dal 
potere di Dio. O, com’è kelsenianamente esatto di dire, dalla minaccia della sanzione di Dio per l’eventuale trasgressore. 
In altri termini, per assurdo, il diritto naturale, se ci fosse, non farebbe parte della natura; il suo statuto, in quanto dover-
essere, non avrebbe nulla in comune con lo statuto della natura, in quanto essere. 
 
Ecco perché, oggi, ogni discorso a proposito del diritto naturale non può muovere se non dal superamento di questa 
scissione. E ciò, d’altra parte, non può darsi con la semplice sostituzione di un preconcetto, quello della scissione, con un 
altro preconcetto, quello della continuità o della deduzione del diritto positivo dal naturale. Si tratta bensì di riconoscere 
dialetticamente il modo in cui l’idea di scissione si è andata radicando nella mentalità “geometrica” convivendo 
contraddittoriamente con l’eterno problema di “ciò che sta dietro il diritto positivo”. E questo è possibile, a nostro avviso, 
ricostruendo il modo in cui le scienze moderne, e quindi anche la “geometria legale” in quanto scienza, guardano alla 
natura e stabiliscono quelle che, per ciò, vengono definite leggi naturali. 
 
Escluso, con Galileo Galilei, di “tentar le essenze”, lo scienziato moderno rappresenta la natura mediante le figure 
ipotetiche della geometria e così costruisce un sistema di rapporti e quindi di leggi la cui verifica non cerca nella 
adeguatezza con le essenze, che in via preliminare si è precluse, ma nella funzionalità strumentale rispetto agli obiettivi 
operativi prefissatisi. Sarebbe interessante riflettere sulla definizione hobbesiana delle leggi scientifiche come 
Phantasmata sensus et imaginationis. Ma tanto basta. Ora, in termini rigorosamente scientifici, la natura, come sistema di 
rapporti e quindi di leggi geometricamente definito, costituisce per lo scienziato moderno uno strumento allo scopo di 
raggiungere degli obiettivi operativi che egli presuppone come condizione del suo attivarsi e alla cui determinazione la 
scienza è del tutto estranea, trattandosi di problema ideologico! D’altra parte, questo sistema di rapporti e quindi di leggi 
geometricamente definito non viene dallo scienziato confuso con la natura in sé. Si pensi a quella che i fisici hanno 
chiamato la “desostanzializzazione dell’universo fisico”. Ma si persi soprattutto alla formula inventata in prospettiva 
geometrica dai padri del Positivismo giuridico, la formula cioè dello “stato di natura”. Per usare le parole di Rousseau, 
“uno stato che non esiste (..) forse non è mai esistito (..) probabilmente non esisterà mai” e di cui tuttavia è opportuno 
costruire la nozione per potersi utilmente destreggiare nello stato in cui si vive. 
 
Nessuna confusione, dunque, tra la “natura”, l’essere in sé, e lo “stato di natura”, l’astratta costruzione della scienza in 
genere e specificamente della scienza giuridica more geometrico constructa in funzione di obiettivi operativi 
predeterminati e solo ideologicamente definiti. 
 
Seppur sommarie e schematiche queste semplici considerazioni epistemologiche ci consentono di mettere in evidenza 
come l’idea della scissione tra natura e diritto, che condiziona lo sviluppo storico delle “geometrie legali” moderne, 
spingendole ad eludere il problema della giustificazione delle leggi che pure al loro interno ineludibilmente si pone, è il 
frutto di un equivoco razionalistico, quello che insidia ogni scienza quando non sia adeguatamente sorretta dalla 
consapevolezza filosofica della propria convenzionalità, quando si dimentichi dell’originaria rinuncia a “tentar le essenze” 
e dell’opzione per  un sapere tutto strumentale. Finché rimane vigile la consapevolezza filosofica della convenzionalità e 
dell’operatività della “geometria legale”, non è dato di confondere lo “stato di natura”, costruzione ipotetica elaborata in 
funzione operativa dallo scienziato del diritto, con la “natura”, o essenza dell’uomo. Sicché le deduzioni che se ne 
traggono, relative all’origine pattizia della società, alla convenzionalità del diritto, chiamato “positivo” perché imposto 
dalla volontà del sovrano, e più in generale al rovesciamento della condizione di vita dell’uomo nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico rispetto all’anarchia della condizione individuale, hanno come solo ed esclusivo referente 
l’ipotetico, e dunque non-reale ma convenzionale, “stato di natura”. In altri termini, il diritto, scientificamente parlando, 
sarebbe alternativo non già alla natura quale essenza dell’uomo, ma allo “stato di natura”, protocollo convenzionale di 
tutte le geometrie, legali e non. Ma c’è di più. 
 
Una più attenta riflessione, sulla base dell’intuizione del padre della scienza moderna, Francis Bacon, secondo il quale 
“natura non nisi parendo vincitur”, non potrebbe non portare al riconoscimento del fatto che in tanto si raggiunge 
l’obiettivo di mettere ordine nelle relazioni intersoggettive mediante il diritto positivo, espressione della volontà sovrana 
dello “stato civile”, antiteticamente all’anarchia individualistica dello “stato di natura”, secondo il dettato della “geometria 
legale”, in quanto, in qualche modo è stata rispettata la “natura” dell’uomo, la sua naturale essenza, che quindi non solo 
non può dirsi scissa dal diritto positivo ma ne costituisce la base sostanziale, garantendone insieme l’efficacia operativa. 
Natura non nisi parendo vincitur! Non c’è dubbio che in tal modo il “geometra delle leggi” si troverebbe costretto in 
aporia. Per usare un’espressione socratica. Avendo strutturato il sistema giuridico in antitesi allo “stato di natura” 
dell’uomo ma avendone fatto dipendere l’efficacia operativa dalla sua funzionalità rispetto alla natura o essenza 
dell’uomo stesso.  Sennonché, proprio questa inopinata scoperta, larvatamente percepita dai positivisti che hanno 
avvertito il bisogno di allargare la loro attenzione “dalla struttura alla funzione” del diritto senza peraltro trarne le dovute 
conseguenze, apre la ricerca al problema della connessione tra natura e diritto. Non per una opzione gratuita, o 
ideologica come direbbe Bobbio, ma per una intrinseca necessità dello stesso discorso scientifico. E nel medesimo 



tempo, per questa inopinata scoperta, appare l’inadeguatezza ad affrontarlo di un metodo ipotetico-deduttivo qual è 
quello delle scienze. Ché, infatti, sarebbe pura fantasia pensar di dedurre meccanicamente il diritto positivo da un 
presunto diritto naturale o pensar di giudicare apoditticamente le leggi imposte dalla volontà sovrana sulla base di un 
modello naturale di diritto, chissà poi come definito. Donde la necessità di andare oltre, metà tà physikà, seguendo la 
buona regola dialettica di cui parla Platone nel Politico, secondo la quale “di fronte a cose aventi tra loro alcunché di 
comune, non bisogna smettere di esaminarle prima di aver distinto, nell’ambito di quella comunità, tutte le differenze 
che costituiscono le specie, e d’altra parte, di fronte alle differenze di ogni sorta che si possono percepire in una 
moltitudine, non bisogna scoraggiarsi e distogliersene prima di aver compreso in una sola somiglianza tutti i tratti di 
parentela che esse nascondono e di averli raccolti nell’essenza di un genere”. 
 
Obbligata risulta così la via del riconoscimento dialettico della natura dell’uomo, con tutto quanto le è proprio a 
cominciare dalla disposizione a “mettere ordine” nella propria vita e nelle relazioni con gli altri, quale base e fondamento 
dell’obbligatorietà di ogni norma, ivi compresa di quella veicolata dal diritto positivo. Solo per una impressione 
suggerirei di far caso all’uso come sinonimi, ricorrente nel linguaggio comune, degli aggettivi “naturale”, “normale” e 
“comune”. Invero, è la natura che gli uomini hanno in comune e per essa comunicano, anche in quella particolare forma 
di comunicazione mediante le norme che si manifesta nell’ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive. 
 
E tanto può bastare per spiegare ciò che intendevo dicendo che che si trattava di “integrare” la teoria positivistica, 
obbligandola a recuperare l’istanza, che le è propria, di giustificare naturalmente il diritto positivo. A conferma 
dell’assunto che il diritto naturale è operante “en cuanto no se le impida aflorar”. 
 
  
 
3. Ma come il diritto naturale affiora nella nostra esperienza giuridica? Potremmo rimpiangere le lapidarie definizioni 
delle Istituzioni di Giustiniano, riproducenti l’intramontabile lezione di Ulpiano. “Dicendum est igitur de iure privato, 
quod est tripertitum, collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus” (D. 1, 1, 4). Oppure: “Ius 
naturale est quod natura omnia animalia docuit” (D. 1, 2). O ancora: “Ius autem civile vel gentium ita dividitur. Omnes 
populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur nam quod 
quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius  proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius 
civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes hominis constituit, id apud omnes populos  peraeque custoditur 
vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur” (D. 1, 2, 1). Tuttavia, poiché ritengo che il diritto naturale 
non si possa intendere se non come qualcosa di vivo, intrecciato intimamente col diritto positivo,  non saprei parlarne se 
non a partire dalla nostra esperienza giuridica di uomini all’alba del terzo millennio. Peraltro senza sottovalutare, perché 
inadeguate o superate, altre esperienze più illustri e significative del passato, delle quali peraltro sarà facile percepire la 
eco nello svolgimento del discorso 
 
La nostra esperienza giuridica attuale appare segnata innanzitutto dal “problema dei diritti umani”. Uso l’espressione 
“problema dei diritti umani” perché, se è pressoché unanime l’accordo sulla formale dichiarazione di tali diritti, sono 
molto variegate e talvolta persino confliggenti le modalità attraverso le quali se ne pratica la tutela. D’altra parte non si 
può dimenticare l’origine bellica delle dichiarazioni dei diritti umani; la Declaration of Indipendence di Filadelfia del 1776, 
dove per la prima volta si è fatto formale riferimento a “certi diritti inalienabili”  di cui gli uomini sono stati “dotati dal 
Creatore”, è in realtà un atto di guerra dei Coloni inglesi del Nord America nei confronti del Regno d’Inghilterra. E da 
allora, sul modello statunitense, le dichiarazioni dei diritti umani hanno sempre avuto a che fare con una guerra, di 
secessione o di indipendenza, guerreggiata o fredda,, sempre ideologicamente condizionata, in prospettiva conservatrice 
o progressista secondo le circostanze. Tuttavia, se si riesce ad andare oltre la facciata ideologica, assai varia e variegata, è 
riconoscibile un dato costante di natura strettamente giuridica: i diritti umani, così utilizzati operativamente, si 
presentano teoreticamente come antagonisti di quello che Paolo Grossi ha efficacemente definito “l’assolutismo 
giuridico”, ossia la riduzione del diritto a legge del sovrano e, in genere, della giuridicità ad instrumentum regni, 
monopolio dell’occasionale detentore del potere. In altri termini, ne fossero o meno consapevoli i vari dichiaranti, lo 
volessero o no, i diritti umani hanno finito, originariamente, per costituire una sorta  di barriera opposta alla piena e 
incondizionata esplicazione del potere giuridico sovrano. Con il loro, seppur vago, riferimento ad una giuridicità “pre-
legale” hanno offerto all’uomo la possibilità di contrastare l’assunto fondamentale del positivismo giuridico condensato 
nel brocardo hobbesiano “Auctoritas non veritas facit legem”. Con il loro, seppur ambiguo, richiamo alla comune origine 
degli uomini hanno riaperto il discorso strettamente razionale e non ideologico o confessionale intorno alla valenza 
giuridica del diritto naturale, ossia del diritto secondo natura, “naturalis ratio”. 
 
Non è retorico il monito che Benedetto XVI ha rivolto ai grandi della terra, parlando all’ONU nel 2008: “L’esperienza 
c’insegna che spesso la legalità prevale sulla giustizia quando l’insistenza sui diritti umani li fa apparire come l’esclusivo 
risultato di provvedimenti legislativi o di decisioni normative prese dalle varie agenzie di coloro che sono al potere. 
Quando vengono presentati semplicemente in termini di legalità, i diritti rischiano di diventare deboli proposizioni 
staccate dalla dimensione etica e razionale, che è il loro fondamento e scopo. Al contrario (…) il rispetto dei diritti umani 
è radicato nella giustizia che non cambia, sulla quale si basa anche la forza delle proclamazioni internazionali. (…) I diritti 



e i conseguenti doveri seguono naturalmente dall’interazione umana (..) sono il frutto di un comune senso della giustizia, 
basato primariamente sulla solidarietà fra i membri della società. (…) Perciò i diritti umani debbono essere rispettati quali 
espressione della giustizia e non semplicemente perché possono essere fatti rispettare mediante la volontà del 
legislatore”. Per essere rispettati i diritti umani debbono essere riconosciuti, in verità, come espressione del diritto 
naturale. 
 
Venendo più specificamente alla nostra esperienza giuridica di europei, un altro affioramento del diritto naturale è 
riconoscibile nel progressivo affermarsi all’interno dell’esperienza giuridica del “principio di sussidiarietà”. Da quando ha 
fatto la sua comparsa nell’art. 3B delle Disposizioni che modificano il Trattato istitutivo della Comunità Economica 
Europea per creare l’Unione Europea, secondo quanto convenuto a Maastricht nel febbraio del 1992, il principio di 
sussidiarietà è diventato  una chiave di volta dell’ordinamento giuridico comunitario e di riflesso anche di quello statale. 
Seppure il campo o la cornice di riferimento della disposizione sia quella economica, gli interventi pubblici nell’attività 
produttiva, il suo specifico contenuto consiste nella regolamentazione dei rapporti tra soggetti di diritto, e andrebbe 
precisato di diritto pubblico, quali sono la Comunità Economica Europea e i singoli Stati nazionali che ne fanno parte. In 
una prospettiva, peraltro, che è vagamente ma non equivocamente definita dalla formula del superamento di questi 
come di quella nell’Unione Europea. Non sfuggono quindi, a chi non patisca di distorsioni prospettiche d’origine 
ideologica, la natura e la valenza eminentemente giuridiche del principio di sussidiarietà, chiamato a stabilire il criterio di 
intervento dell’ente maggiore, nel senso di più grande, nel caso la Comunità Economica Europea, “soltanto se e nella 
misura in cui gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati, a motivo delle dimensioni 
o degli effetti dell’azione stessa”, dall’ente minore, nel senso di più piccolo, nel caso i singoli Stati nazionali. Viene in tal 
modo stabilito il principio, del tutto nuovo e a mio avviso rivoluzionario, della pluralità delle fonti normative, almeno nel 
campo degli interventi pubblici in economia, sulla base non già di competenze astrattamente e convenzionalmente 
definite, sulla base cioè di competenze puramente formali, ma in funzione della adeguatezza effettiva e reale 
dell’intervento ai fini del conseguimento dell’obiettivo prefissato. In altri termini, la competenza delle istituzioni 
pubbliche viene determinata dalla loro reale capacità di raggiungere gli obiettivi comunitari. Sicché la minore risulta 
titolare, originario ed insindacabile, dell’azione, o intervento che dir si voglia, finché  sufficientemente adeguata al 
raggiungimento dell’obbiettivo. In caso contrario, nel caso cioè della sua inadeguatezza, per sussidiarietà, in modo 
ausiliario (subsidium = aiuto) ed integrativo (integrum=intero), è chiamata ad intervenire la maggiore, la cui competenza 
quindi è determinata dalla sua reale capacità di conseguire l’obiettivo meglio di quanto non fosse nelle possibilità della 
minore. D’altra parte la stessa definizione delle istituzioni, come maggiori o minori, in base al principio di sussidiarietà, 
dipende non da parametri astratti e convenzionali ma da quella che viene testualmente definita come “dimensione” e 
dagli “effetti” dell’intervento, qualcosa cioè di estremamente concreto nel senso di sostanziale. 
 
È superfluo, a questo punto, far notare come ci si trovi agli antipodi del formalismo giuridico proprio delle “geometrie 
legali”. E come il principio giuridico della sussidiarietà, introducendo ratione substantiae il criterio della pluralità delle 
fonti normative, incrini e al limite annulli il principio della sovranità, che costituisce lo zoccolo duro e il nodo nevralgico 
del sistema giuridico di stampo positivistico. Ed è proprio in relazione a questo fatto innegabile che si può, senza tema di 
smentita, affermare che il principio di sussidiarietà, entrato ormai anche formalmente nei sistemi legali degli Stati 
nazionali europei, riapra oggi il problema del rapporto tra diritto e natura, costituendo un luogo privilegiato di 
affioramento del diritto naturale. Insomma, per una sorta di “eterogenesi dei fini”, il principio di sussidiarietà invocato 
maldestramente a protezione della sovranità dello Stato nazionale nei confronti della Comunità Economica Europea, si è 
rivelato, e tanto più è destinato a rivelarsi, come sconvolgente gli schemi sulla base dei quali si è per lo più sviluppata 
l’esperienza giuridica continentale dal tempo della Rivoluzione Francese ed in particolare dall’avvento del Codice 
Napoleone. Introducendo come determinante nella qualificazione giuridica dell’ordinamento non tanto, e comunque 
non solo, il criterio formalistico della competenza ma il criterio sostanziale della funzionalità, cioè della idoneità degli 
strumenti al perseguimento dei obiettivi comunitari e della adeguatezza di questi alla natura umana. Quasi una 
adaequatio rei et legis. Tanto da poter credere d’essere alla vigilia del superamento della “virtualità” del sistema legale di 
stampo modernamente geometrico e prossimi al recupero della “naturalezza” dell’ordinamento giuridico dei rapporti 
interpersonali di stampo classicamente dialettico. 
 
Un po’ di cultura giuridica ed una meno superficiale attenzione alla matrice storica del principio di sussidiarietà 
avrebbero potuto aiutare ad intuire quali sarebbero stati  gli sviluppi, prossimi o remoti poco importa, del nuovo “diritto 
comune europeo” sotto la sua incalzante egida. Com’è noto, quello della sussidiarietà viene affermato come “principio 
importantissimo della filosofia sociale” nell’Enciclica Quadragesimo anno del Pontefice Pio XI°, nel 1931. Testualmente: 
“Come è illecito togliere ai singoli ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla 
collettività, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori si può fare, (...) 
perché la ragione naturale di qualsiasi intervento nella società è quello di dare aiuto (subsidium, donde sussidiarietà) alle 
membra del corpo sociale non già di distruggerle ed assorbirle”. Il nodo della questione era già stato individuato in 
precedenza, appunto quarant’anni prima, dal Pontefice Leone XIII°, nell’Enciclica Rerum novarum. “Non è giusto che il 
cittadino, che la famiglia siano assorbiti dallo stato: è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta indipendenza di 
operare quanta se ne può, in vista del bene comune e degli altri diritti”. L’indicazione è chiara e lineare nella sua 
essenzialità. Nel processo di ordinamento delle relazioni interpersonali, l’istituzione maggiore non deve assorbire le 



minori e i singoli bensì deve intervenire in loro aiuto. L’alternativa, dunque, nel modo di concepire l’ordinamento 
giuridico, è definita da due metafore, quella dell’assorbire e quella dell’aiutare. L’una, quella dell’assorbire, significativa 
dell’idea di dominio, di controllo, al limite di riduzione del personale al tipico. L’altra, quella dell’aiutare, significativa 
dell’idea di sostegno, di incremento, al limite d’integrazione, nel senso della piena realizzazione del personale nel sociale. 
La metafora dell’assorbire, con tutto quanto vi è implicito, rappresenta efficacemente la concezione positivistica 
dell’ordinamento giuridico, come sovrapposizione della volontà sovrana della collettività sulla volontà anarchica degli 
individui, come assorbimento della persona reale dei singoli nella persona artificiale dello stato, come snaturamento 
dell’uomo, dovremmo dire con Rousseau. La metafora dell’aiutare, con tutto quanto vi è implicito, rappresenta invece 
efficacemente la concezione dell’ordinamento giuridico proposta dalla Dottrina Sociale della Chiesa con la formula della 
sussidiarietà. Teorizzando il carattere suppletivo ed ausiliario dell’intervento dello stato nell’ordinamento giuridico delle 
relazioni interpersonali le cui radici affondano, e quindi devono essere ricercate, nella natura dell’uomo, nella sua 
naturale autonomia. 
 
Tra parentesi andrebbe segnalata un curiosa coincidenza, tra questa tesi della Dottrina Sociale della Chiesa di fine ‘800 ed 
una avanzata all’inizio dell’800 dal grande Savigny, il quale, in polemica con i fautori del Codice Napoleone, che come 
abbiamo visto costituisce il prototipo storico dell’idea di ordinamento giuridico come prodotto dell’assorbimento delle 
volontà personali dei singoli nella volontà generale dello Stato-Leviatano, critica l’influenza della legislazione statale nel 
diritto civile, quale “inutile corruzione giuridica” quando con essa chi detiene il potere impone “scopi politici superiori”. 
Mentre ne giustifica l’intervento “quando viene in aiuto (sottolineo in aiuto) alla consuetudine”, per chiarire ed integrare il 
diritto preesistente, quale emerso dal naturale comportamento dei singoli consoci. Una polemica che ha inseguito il 
Positivismo giuridico fin dal suo primo affermarsi sull’onda dell’Illuminismo e del Giacobinismo, ma che era destinata a 
perdersi velleitariamente finché non se ne fosse scoperto criticamente l’autentico fondamento nella natura, e quindi nella 
naturale autonomia, dell’uomo. L’analisi storiografica delle ragioni per le quali la Scuola Storica, intrisa di storicismo 
hegeliano, non ha potuto radicare la sua critica al Positivismo giuridico non rientra nell’economia di questa nota. Ciò, 
tuttavia, che non si può non notare è che quell’intuizione, liberata dalle incrostazioni idealistiche, oggi si ritrova, inverata, 
nella scoperta della sussidiarietà quale principio generale del diritto ed esplica tutta la sua potenzialità euristica sulla via 
del recupero critico del diritto naturale. 
 
Per sostenere, infatti, la funzione suppletiva ed ausiliaria del diritto legale, cioè del diritto sancito mediante la legge, 
espressione della volontà sovrana dello stato, solo se si riconosce preventivamente che l’ordinamento giuridico delle 
relazioni interpersonali comincia prima e indipendentemente dalla legislazione statale. Ma per sostenere che 
l’ordinamento giuridico delle relazioni interpersonali precede la legislazione pubblica è necessario riconoscere 
preventivamente come esso proceda dalla disposizione naturale dell’uomo, di ciascuna persona, all’autonomia. Per essa, 
avendo consapevolezza che “nella stessa anima di ciascuno vi sono due aspetti, uno migliore ed uno peggiore, (...) 
quando la parte per natura migliore ha il governo della peggiore ecco che si usa l’espressione essere padrone di sé che 
suona lode; quando invece, per colpa di una cattiva educazione o di non buona compagnia, la parte migliore, ma più 
debole, è vinta dalla peggiore, più forte, ecco allora che si usa l’espressione essere schiavo di se stesso, che suona biasimo 
e rimprovero”. 
 
Non sarà sfuggita, a chi abbia pazientemente seguito il discorso, la citazione platonica, dalla Repubblica (431 a-b), in tema 
di temperanza, ossia della virtù che a differenza di quelle del coraggio e della prudenza, proprie solo di alcuni tra i 
componenti della comunità, “si estende senz’altro a tutta la polis facendo che tutti ad una voce cantino la stessa canzone, 
i più deboli, i più forti e quelli di mezzo, o che tu li voglia tali per intelligenza o per forza, o per numero, o ricchezza, o per 
qualsivoglia altro carattere simile”. Sull’argomento Platone tornerà nelle Leggi (626 e), il dialogo in cui si tratta 
specificamente dell’ordinamento giuridico della comunità, per affermare testualmente che dalla “vittoria su se stessi, fra 
tutte la suprema e la più bella”, dipende ogni ordinamento delle relazioni umane, “nella casa, come nel borgo o nello 
stato”. Proprio così, nella sequenza “casa, borgo stato”. Quasi la prefigurazione dell’ordinamento giuridico concepito 
nello spirito della sussidiarietà: a far leva sull’autonomia dei singoli ed esplicantesi, successivamente e per integrazione, 
attraverso il diritto domestico, il diritto comune e il diritto legale. Secondo la naturale concatenazione delle cose. 
Secondo il diritto naturale. 
 
             
 
            4. A questo punto dovrebbe seguire la considerazione analitica dei diversi istituti giuridici dei quali, al di là nel 
senso di oltre la configurazione legale, il giurista vero, quello che non accetta d’essere mero enzima del potere ma che 
secondo la formula ulpianea si consideri sacerdos, non può non sondare le radici naturali ossia il radicamento nella 
natura umana. Perché solo interrogandosi in verità su ciò che è suo di ciascuno potrà corrispondere alla sua funzione 
ossia fare giustizia, suum cuique tribuere.  
 
In realtà, oggi, l’attenzione al diritto naturale prima e più che conformità ad un insieme di precetti canonizzati consiste in 
un atteggiamento critico, direi di più, un metodo, più ancora, una vocazione di cui, seppure in modo implicito, è 
stupendamente tracciato il profilo nell’enciclica  Caritas in veritate. L’impegno per lo sviluppo in una società in via di 



globalizzazione, infatti, per non disperdersi e vanificarsi appare a Benedetto XVI bisognoso d’orientamento e a tal fine 
indica i due criteri della giustizia e del bene comune.  
 
“La giustizia innanzitutto. Ubi societas ibi ius: ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la 
giustizia, perché amare è donare, offrire del ‘mio’ all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro 
ciò che è ‘suo’, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso ‘donare’ all’altro del mio, senza 
avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di 
loro”. Questo intreccio della giustizia con la carità è riconoscibile solo sul piano della verità secondo natura e quindi, da 
un punto di vista strettamente giuridico, solo alla luce di una concezione dell’ordinamento delle relazioni interpersonali 
secondo il diritto naturale. Di più. Dalla consapevolezza di questo intreccio deriva una più acuta intuizione del fatto che la 
relazione interpersonale non è costituita  solo da diritti e da doveri ma anche da dono e da comunione. “La carità 
manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio – continua il Pontefice - essa dà valore teologale e salvifico 
a ogni impegno di giustizia nel mondo”. 
 
Quanto al bene comune, Benedetto XVI lucidamente evidenzia come il volerlo e l’adoperarsi per esso sia in verità 
esigenza di giustizia e di carità insieme. “Impegnarsi per il bene comune – scrive - è prendersi cura, da una parte, e 
avvalersi, dall’altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, 
culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di polis, di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, 
quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa 
carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. Quando la carità lo anima, 
l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno solo secolare e politico. Come ogni 
impegno per la giustizia, esso s’inscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando nel tempo, prepara 
l’eterno”. 
 
Pensando al diritto naturale, non posso non ricordare a questo proposito un passo del De officiis (3, 10, 44-45) in cui 
Cicerone fa memoria del “costume, tramandatoci – dice – dai nostri padri, di pregare il giudice con questa formula: ‘Fa 
per me tutto quello che puoi, purché sia salva la tua coscienza’”. Alla coscienza anche oggi si appella il giurista chiamato a 
giudicare, ma a quale condizione la sua coscienza sarà salva?  Il giurista romano ha una risposta che anche oggi non può 
non colpire nel profondo. “Quando il giurato dovrà pronunciare sentenza si ricordi che adopera Dio come testimone, 
cioè, come ritengo, la sua coscienza, della quale Dio stesso all’uomo nulla di più divino ha dato”. Anche per il giurista 
d’oggi la coscienza è la porta attraverso la quale l’eterno entra nel tempo. Il positivo s’intreccia col naturale e, tramite 
questo, col divino. Non dimentichiamocelo. 
 
 


