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0. Prolegomena  

 

 La dottrina dei cosiddetti diritti dell’uomo o diritti umani [diritto alla vita, 

diritto alla libertà individuale, diritto all’autodeterminazione - del singolo soggetto 

come dei popoli -, diritto a un giusto processo, diritto ad una esistenza dignitosa, di 

diritto alla libertà religiosa che consenta anche il diritto a cambiare il credo 

religioso in cui si è stati educati, diritto alla protezione dei propri dati personali 

(privacy)] è al termine nella storia del pensiero giuridico greco-romano-giudaico-

ellenistico cristiano, della confluenza delle riflessioni dottrinarie delle teorie del 

diritto naturale, del sociologismo giuridico e del positivismo giuridico, frutto e 

cardine al tempo stesso del grande movimento illuministico che trova poi 

parallelismi fattuali nello scientismo seicentesco e la fonte della loro esistenza 

dell’epoca umanistica–rinascimentale. È attraverso questa lettura storiografica che 

l’illuminismo settecentesco, ormai adulto, che riscopre Krizia e il movimento della 

diairesis greca attraverso una sofistica greca indugiando sulla figura storica di 

Prometeo che aveva messo in discussione ogni affermazione proveniente dal 

mondo dell’irrazionale, proclamando con assoluta convinzione la validità di un 

egualitarismo giuridico di tutti gli esseri umani come risultato di un diritto di 

natura elevato a categoria logica universale dell’esistenza dell’uomo, in un 

procedimento deduttivo, tuttavia, che aveva origine in un residuo culturale che 

aveva la pretesa di dettare principi universali. 

Di questa istanza prometeica è testimonianza la Scuola storica in cui è erede la 

cultura ellenistica presente in Paolo di Tarso. Erede di questa complessa storia è 

l’attuale tutela dei diritti dell’uomo a livello internazionale di cui è portatore essenziale 

fondamentale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che con risoluzione numero 

217 del marzo 1948 e con la risoluzione successiva del 10 dicembre 1948 ha espresso 
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una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ribadita poi il 4 novembre 1950 

dalla Convenzione europea nella salvaguardia dei diritti dell’uomo. 

Sulla base di quella dichiarazione, i cui fini sono quelle di “promuovere e 

incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali per tutti senza 

distinzione di razza, di sesso, di lingua o di Religione (art. 1§3), fini per il cui 

raggiungimento le singole nazioni, membri delle Nazioni Unite, “si impegnano ad 

agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione” (arti. 

56), l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato una infinità di 

dichiarazioni a partire dal 1948 fino ai nostri giorni e nel contempo ha adottato 

progetti di convenzione che sempre a partire dal 1848 (prevenzione e repressione 

del crimine di genocidio in cui la risoluzione numero 260A del marzo 1948 

successiva risoluzione del dicembre di quell’anno) fino ai nostri giorni. Di queste 

convenzioni due dati vanno messi in evidenza, fra gli innumerevoli che possiamo 

ricordare: la Convenzione sulla eliminazione della repressione del crimine di apartheid del 

1973 entrata in vigore nel 1976 e l’aver fatto aderire a fini espressi dalle 

Dichiarazioni di condanne di atti contro i diritti dell’uomo i Paesi a maggioranza di 

fede islamica anche se poi questi ultimi hanno aggiunto all’accettazione del loro 

voto positivo, la esplicita affermazione “purchè l’atto con cui aderiamo non sia 

contrario alla sharia”. 

 

1. linee metodologiche 

 

Se questa è la cornice – lunga e faticosa – dell’elaborazione dei cosiddetti diritti 

dell’uomo (o diritti umani) necessita precisare le linee metodologiche attraverso cui si 

è giunti alla loro individuazione, che poi si risolvono (e questo può constatarsi 

all’interno della storiografia ormai secolare) a due: a) come questi diritti, a partire 

dalla loro enunciazione, sono stati espressi; b) come gli stessi diritti sono stati 

elaborati nel lungo processo storiografico e dottrinario. La ricerca scientifica risolve 

in una storia cosiddetta interna (il modo di produzione di come questi diritti sono 

sorti) e una storia cosiddetta esterna (il modo in cui pure questi diritti sono stati 
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formulati). La storia interna è la storia dei fatti giuridici e quindi la storia del diritto 

consuetudinario o popolare, la storia cioè delle consuetudini giuridiche che le 

masse popolari si tramandano di generazione in generazione e che le leggi dello 

Stato in parte riconoscono come integratrici, in parte invece escludono, perché ad 

esse contrarie, dopo aver constatato che esse non siano contra legem, contro ciò le 

disposizioni emanate dal legislatore e solo quando esse rispondono ai due principi 

elaborati dalla tradizione consolidata, l’opinio iuris et necessitatis da un lato e la 

diuturnitas dall’altra. La storia giuridica esterna è la storia degli atti normativi, 

elaborati dall’ordinamento giuridico costituitosi a seguito di un processo storico a 

cui hanno dato un contributo la giurisprudenza da un lato ed il pensiero filosofico 

dall’altra, cioè prassi e dottrina. Questa storia giuridica esterna, dunque, è anche la 

storia della giurisprudenza e della dottrina. 

 

2. il problema dei diritti dell’uomo nella storiografia e il ruolo avuto per 

l’Occidente dalla Romanistica 

 

Storia interna e storia esterna furono affermati nella ricerca scientifica del come si 

sia formato il diritto da Giambattista Vico, e prima, dal Muratori, e poi, da Pietro 

Giannone, studiosi in cui gli sviluppi giuridici erano condotti con un organico 

legame a tutto lo svolgimento della storia in cui la formazione della norma veniva a 

formarsi. Le loro riflessioni servirono a dar vita alle molteplici Histories de droit in 

Francia o alla ricerca sulle Antiquitates iuris in Germania dove eccelse J.M. 

Heineccius ma servirono anche a dare vita alle varie riflessioni sulla historia literaria 

juris. Lungo queste linee direttive si mosse la Scuola Storica tedesca di Gustave Hugo 

e di C.F. Savigny dando vita al movimento ben noto della storiografia di Scuola 

storica del diritto. Questa scuola insegnò che il diritto introdotto nella coscienza 

popolare, varia secondo i tempi ed i popoli e che ogni popolo dà particolare 

importanza al proprio diritto e che quest’ultimo non può intendersi appieno se 

dalla contemplazione del suo sviluppo non ne appaiono i caratteri peculiari. 
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3. continua: la “scoperta” del diritto naturale 

La Scuola storica tedesca reagiva contro la concezione di un diritto valido per tutte le 

genti e tutte le nazioni, di un diritto che nascerebbe e si svilupperebbe in modo 

necessariamente uguale per tutte le genti indipendentemente dallo sviluppo 

storico, climatico ed economico dei territori in cui il diritto veniva applicato, nella 

ricerca di un diritto ideale che sarebbe il portato comune a tutte le genti, frutto di 

un criterio assoluto di giustizia e che troverebbe il suo fondamento teorico 

nell’antichità classica greca e romana, un dritto che viene chiamato tout court diritto 

naturale. 

 

4. natura e diritto naturale nel pensiero ellenico 

 

È l’antichità classica che afferma la profonda fede in un ordine naturale estraneo 

allo spirito ma presupposto a quest’ultima. È in quest’ordine naturale che vi 

sarebbe il fondamento del diritto, il criterio assoluto per valutare la giustizia delle 

istituzioni esistenti. Così troviamo in Eraclito, in Pitagora, in Protagora, nello stesso 

Socrate e, paradossalmente in Platone (anche se con ben altre prospettive) e così 

infine con Aristotele dove la realtà naturale diventa l’unità della materia e della 

forma anche se passa, in virtù del moto, dalla potenzialità della materia alla varietà 

e alla molteplicità delle forme individuali mettendo dunque tutti d’accordo, 

Eraclito, Pitagora, Protagora, Socrate e Platone, fino a pervenire allo storicismo con 

il quale il concetto di natura si confonde con la ragione immanente delle cose. 

È uno storicismo che afferma l’esistenza di un solo diritto, di un solo Stato, non 

circoscritti entrambi nell’ambito della polis, ma estesi a tutti gli uomini raccolti 

nella Civitas omnium maxima di cui parlava Seneca (quello stesso Seneca che 

riteneva che Nerone avrebbe realizzato quella Civitas) e dove il giusto oggettivo 

diventerà il giusto soggettivo e che, per la sua razionalità, la persona umana 

diventava sacra e non per l’intervento di un ente esterno: homo hominis res sacra, 

dunque, dove l’eguaglianza di natura genera una fratellanza dagli uomini e tra i 

popoli, antecedente immediato del Cristianesimo. 
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5. la riflessione romanistica delle origini dello jus naturae e dello jus naturalis 

 

Il diritto romano non cade tuttavia nell’ipotesi di un diritto naturale come ordine 

ideale che potesse mai trascendere la realtà dello ius positum e neppure nell’ipotesi 

di un  che possa o debba servire di ispirazione al diritto positivo pensato come a 

quello contrapposto. 

Di tutte le fonti giuridiche cui la giurisprudenza classica fa riferimento ai concetti 

di natura, naturalis ratio, ius naturale e naturalia iura solo una reca l’espressione di ius 

naturale (D. 50, 17, 206), un altro dice che ius natura comparatur (D 43, 16, 1, 27) e 

due fanno menzione di una lex naturae o naturalis (D 1, 5, 24 e 47, 2, 1, 3)  a 

prescindere da D 2, 14, 27, 2 dove compare quod lex naturae eius trabuit. In tutte 

queste fonti non si espone la dottrina di un diritto valido per tutte le genti, bensì di 

un diritto che fa appello alla ratio iuris. In tal modo si può parlare di una concezione 

naturalistica del ius civile romanorum ma non nel senso dogmatico e ideale che ha 

avuto nella dottrina successiva, ma solo perché la ratio del logos greco veniva 

applicata agli eventi della vita giuridica. Ed anche quando lo ius naturale viene ad 

essere identificato con lo ius gentium, ciò sta ad indicare solo una tendenza non 

sistematicamente perseguita. 

Tanto per essere chiari: mai i giuristi classici hanno inteso lo ius naturale quale 

ordine normativo a sé stante, che sta cioè su di un altro piano, etico o addirittura 

trascendente, rispetto al diritto positivo, ma solo come diritto positivo ricollegato 

alla natura intesa come realtà di fatto. 

 

6. continua: la riflessione cristiana e la meditazione giustinianea 

 

Saranno i compilatori giustinianei a fare del ius naturale un diritto reale, di origine 

divina, superiore al diritto positivo e quindi contrapposto a quest’ultimo, e questo 

sulla scia del pensiero cristiano chiaramente espresso nella Patristica. Intanto la 

Patristica, era giunta a  questa determinazione in quanto partiva dai tre assunti 
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fondamentali ereditati dal pensiero giudaico per capire lo scenario storico delle 

vicende umane: a) che l’uomo era l’immagine di Dio, creatura vivente da lui voluta 

nella storia; b) che questo essere aveva peccato alle origini della sua storia 

disubbidendo ai voleri del suo Dio che pure gli aveva dato la vita; c) che la 

disubbidienza implicava il possedere il libero arbitrio. Erano, questi, i tre principi 

che il Cristianesimo faceva propri:1). l’uomo come persona, immagine del suo 

creatore; 2). alla base della storia dell’uomo c’è una disubbidienza che caratterizza 

il suo futuro (peccato originale); 3). la disubbidienza implica il libero arbitrio, la 

capacità cioè di potersi ribellare al Creatore: di qui la giustificazione della 

punizione del Creatore verso chi ritiene ingrato a lui e di qui la possibilità di 

redimersi accettando la punizione che comunque va subita. La predicazione del 

Nazareno introduce un quarto elemento: la venuta di un Redentore che, in ascolto dei 

peccati di tutta l’umanità, si immola sulla croce mentre Paolo di tarso recupera, con 

il discorso all’Areopago, tutta la tradizione stoica da lui ben appresa nella Scuola di 

Tarso che implicava sia l’eredità del libero arbitrio di tradizione prometeica (che 

veniva così fusa con il concetto di libero arbitrio di eredità giudaica), sia l’eredità 

della ricezione delle quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, 

temperanza) e delle tre virtù teologali (fede, speranza, carità). 

 

7. continua: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino 

 

La dottrina cristiana del diritto si fonda su questi dati essenziali e in Agostino e in 

Tommaso trovano i suoi riformatori più puntuali e più precisi. Fu Agostino ad 

affermare che lo Stato è il frutto di un’ordinata imperandi atque oboediendi concordia 

civium ed è Tommaso che afferma che esiste sì una lex naturalis, ma questa è la 

partecipazione imperfetta e limitata della ragione umana alla legge di Dio. Di qui la 

legge positiva umana che esiste secundum quam disponitur quae in lege naturae 

continentur. Ne consegue che la legge positiva non può deflettere da quella naturale 

in quanto questa deriva dalla legge divina tanto più che essa non può omnia vitia 

cohibere sed graviora tantum a quibus possibile et maiorem partem multitudinis abstinere. 
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E questo può accadere perchè l’eguaglianza in cui consiste la giustizia non sussiste 

e non si fonda sulla natura, ma nella essenza morale e spirituale dell’uomo. 

 

8. continua: la riflessione medievale e l’Utrumque Ius, tra Glossa e 

Commentatori e le lettura dell’Enchiridion 

 

Si comprende bene, dunque, come il diritto della Chiesa, quella che per una 

tradizione del tutto consolidata chiamiamo ius romano canonicum si fonda su un 

piano, quello della salus animarum ben noto anche a Tommaso d’Aquino e che, nel 

far proprio tutta la terminologia romanistica, ne aveva tuttavia espulso la 

tradizione razionalistica pur avendo degli istituti giuridici accettato le categorie 

astratte degli istituti giuridici. Il risultato fu la creazione dell’utrumque ius che 

contrapponeva e distingueva lo ius Ecclesiae e lo ius Civile sorto sulla base 

dell’insegnamento del Nazareno della distinzione tra Cesare e Dio e i relativi loro 

poteri (Matteo 22,15-22). 

È opinione comune che l’utrumque ius nascesse come dato di fatto, quando lo studio 

dello ius Ecclesiae che il monaco camaldolese Graziano raccolse nel Decretum o 

Concordia discordantia canonum (1179), si accompagnò a quello dello ius civile sorto 

sul rinnovato studio delle Institutiones, del Codex e delle Novellae ritrovate e 

riconosciute nella forma che Denis Godefroy chiamò Corpus Iuris Civilis diffuso poi 

dalla scuola bolognese nella forma dell’Authenticum e soprattutto quello diretto ed 

integrale del Digestum che pur nella triplice ripartizione di Vetus, Infortiatus e 

Novum diede l’avvio alla grande stagione della Glossa. 

Ma questo dimostrava la necessità e l’indispensabilità che i due diritti si 

accompagnassero nella loro tenuta storica e convivessero. Lo studio del diritto 

romano a Bologna era l’erede della tradizione antica della giurisprudenza romana 

di Pomponio che nell’Enchiridion (D, I, 2 de origine iuris) aveva tracciato l’origine ed 

il processo del diritto oggettivo di Roma e delle sue fonti nella realtà delle cose e 

dei fatti ed eventi senza dare alcun riferimento al sovrannaturale. L’Enchiridion 

costituisce la fonte più importante della nostra conoscenza sullo svolgimento 
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storico del diritto romano e fornì, dal XVI secolo in poi, la base dello schema delle 

moderne trattazioni di storiografia romanistica che rifletté nella giurisprudenza 

romana la volontà di non dare alcun valore giuridico alla presenza del fatto 

sovrannaturale nella considerazione degli atti giuridici. 

Basterebbe a dimostrare questa tendenza della giurisprudenza romana, così ben 

rappresentata dall’Enchiridion di Pomponio (e che sottolineava la validità della 

scelta di Muzio Scevola, il fondatore della giurisprudenza classica romana), il fatto 

che il matrimonio venne costruito sulla sua volontà dei nubendi senza dare alcun 

fondamento al momento celebrativo in cui si richiamavano le divinità a protezione 

dell’atto e a rendere pertanto quest’ultimo un atto meramente bilaterale in cui i 

soggetti potevano disfare il patto concluso ogni qualvolta lo ritenessero opportuno. 

È dalla giurisprudenza classica e la giurisprudenza pontificale cessa di avere 

qualsiasi validità storica. 

 

9. continua: lo Ius Ecclesiae e la sedimentazione nel Corpus Iuris Canonici: il 

nuovo vocabolario giuridico della Chiesa capovolge tutti i concetti del diritto 

romano 

 

A ben altri orizzonti tendeva lo ius Ecclesiae. La trattazione del Decreto di Graziano 

– nel conciliare i testi discordanti con lo scopo di fissare confini tra il diritto della 

Chiesa e il diritto della società civile –elevava il diritto canonico a scienza 

autonoma, distinto dalla teologia. Da un lato si affermavano i paladini dello ius 

civile (dopo Irnerio, Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo ed Ugo di Porta Ravennate, i 

suoi allievi e poi Alberico, Rogerio, Guglielmo da Cabriano, Piacentino, Giovanni 

Bassiano, Pillio da Medicina, Azzone, Ugolino, Jacopo Baldovini, Roffredo 

beneventano e Accursio) dall’altra i dottori del diritto canonico (Paucapalea, 

Uguccione da Pisa, Rufino, Stefano de Tournay, Rolando Bandinelli poi Alessandro 

III, Lotario da Segni poi Gregorio VIII, Alberto beneventano poi Innocenzo III, 

Alano, Riccardo Anglico, Lorenzo e Vincenzo). Ma questi maestri del diritto della 

Chiesa come quelli del diritto civile avevano come punti di riferimento fonti 
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antiche, che trovavano le loro origini nel Pentateuco biblico, né detti del Nazareno 

raccolti dagli evangelisti, nelle lettere apostoliche a partire da quelle di Paolo di 

Tarso e poi nella Didachè il primo di innumerevoli testi che la primitiva comunità 

cristiana si attribuì per regolamentare i suoi atti giuridici. 

Fu quel patrimonio vetero e neo testamentario e di produzione giuridica che 

permise alle comunità cristiane di Oriente e Occidente di regolare se stessa in modo 

distinto da quello della società civile in cui operava e in cui i canoni venivano 

individuati nelle fonti della tradizione storica vetero e neotestamentaria e che si 

risolvevano in tre principi: a) il diritto della Chiesa ha per scopo la salvezza delle 

anime: agisce nello scenario della storia ma per preparare il raggiungimento della 

metastoria; b) scopo di questo diritto è mediare la storia con la metastoria e punto di 

riferimento e il comportamento di Gesù di Nazareth nella storia; c) strumenti di 

questa mediazione sono i privilegia e le exceptiones come mezzi di mediazione 

permanente nei rapporti con la società civile. 

A gestire queste mediazioni sono chiamati rappresentanti della nuova classe 

politica, i presbiteri delle comunità diffuse nei quattro angoli dell’universo che si 

danno una nuova organizzazione giuridica distinta da quella dello Stato e che 

convive con quest’ultimo, organizzandosi gerarchicamente. Questa organizzazione 

giuridica prende come modello la tradizione imperante nei territori in cui si 

diffonde e da cui ha preso le mosse e si dà come corpora normativi disposizioni 

secondo la terminologia e gli schemi giuridici del diritto romano che tuttavia piega 

ai destini della metastoria. Concetti come aequitas, ius, mos e mores, pontifex, 

sacerdos, poena e poenitentia, culpa e dolus, tanto da fare solo alcuni esempi e i 

loro correlati di lingua greca, siriaca e armena, vengono stravolti nel loro significato 

giuridico originario e assumono nuovi valori corrispondenti agli scopi della 

metastoria che si vuole raggiungere. 

 

10. l’elaborazione del concetto di persona dal valore di pròsopon al nuovo 

significato di hypòstasis: Prometeo ed Adamo a confronto e la rivoluzione di 

Paolo di Tarso che “cristianizza” la dottrina stoica 
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 In questa produzione scientifica, grande funzione ha l’elaborazione del concetto di 

persona, un termine (e un concetto) che, nato in terra greca – come una non piccola 

parte dei termini e concetti della storia europea – eredita tutto il bagaglio filosofico 

ellenico assimilando da un lato il termine hypòstasis e recependo dall’altra il valore 

tutto ellenico del termine pròsopon: si caratterizza nel nuovo pensiero cristiano che 

perviene alle sue formulazione precisa con Giovanni Damasceno e Gregorio 

Nazianzieno alla fine di una lunga meditazione compiuta dai Padri della Chiesa 

latina, greca siriaca e dopo che la tarda tradizione giuridica greco romana ne aveva 

assimilato persino le sfumature. 

Qui, nel Cristianesimo il termine persona recupera anche, e integra, le due nozioni 

di homo e persona dando ad essi un nuovo valore eliminando le opposizioni che gli 

erano state tra persona/homo da un lato e pròsopon/àntropos dall’altra. Questo nuovo 

valore si ottiene recuperando, alla luce del messaggio del Nazareno e di Paolo di 

Tarso, il valore di persona in ambito biblico e il significato di personalismo ebraico 

fino a pervenire al contrasto tra Adamo da un lato, e Prometeo uno dall’altro come 

due rappresentazioni storiche di mondi diversi distanti, ma necessari perché si 

incontrino. Il primo disobbedisce al comando della divinità e si nasconde; il secondo 

si ribella alla divinità cui non riconosce il diritto di dettare le norme di 

comportamento. Entrambi però testimoniano la presenza del libero arbitrio nella 

memoria del popolo ebraico e delle genti greche e quindi la presenza del principio di 

responsabilità, che vale per ogni uomo, degli atti da lui compiuti. Con questa 

differenza: la disubbidienza di Adamo avviene in presenza di un Dio d’amore e 

misericordia, mentre la disobbedienza di Prometeo avviene non solo contro gli dei, 

ma anche contro la tuke, che però rimane impalpabile e imperscrutabile. 

Paolo unifica Adamo e Prometeo con 1 Cor 7 (non c’è più né giudeo, né greco, né 

schiavo, né libero, né uomo, né donna) e questo lo può fare perché egli considerava 

chiunque si avvicinasse a Dio, uomo di Dio, titolo originario del profeta (di Dio) 

(1Re, 12,22; 13,1; 17, 18.24) e quindi attribuito anche a Mosé, il legislatore 

nell’antonomasia (Dt 33,1) e poi anche a Davide, come eletto da Dio (2 Cor 8,14) che 
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viene tradotto nei Settanta àntropos tou theou, uomo di Dio allo stesso modo come si 

parla in Rm 6,6, Col. 3,9, Ef. 4,22; 2,15; 4,24; 3,10 (dove c’è la distinzione tra àntropos 

nèos e ò palàios àntropos) e in 1 Tm 6, e 2 Tm 3,7, dove si parla di àntropos tou theou 

come di qualunque uomo che si abbandona in Dio. 

Tutti gli uomini, cioè, che si avvicinano a Dio, sono uomini di Dio. Qui i Settanta e 

Paolo si identificano perché ad essere usato non è più il termine pròsopon ma 

àntropos: il primo ha un valore squisitamente tecnico-processuale in contrasto con il 

termine sòma, il secondo invece si rifà alla tradizione di  Qoeleth 3,15-19 che 

anticipa il Paolo di Romani 7 per cui il concetto di persona non è da attribuirsi al suo 

popolo eletto, ma a tutta l’umanità. 

Dalla riflessione Paolina parte la meditazione dei Padri della Chiesa e danno vita 

alla nuova antropologia che è cristiana e solo cristiana perché nasce in una 

concezione della storia della vita (Weltanschauung) giudaica fortemente realizzata 

come è Qoeleth 3,15-19 (“nella vita dell’uomo per ogni cosa c’è il suo momento, per 

tutto ciò che un tempo di nascere, …”) tanto che pròsopon viene usato insieme a 

hypòstasis per la definizione trinitaria cristologica ma non per quanto riguarda il 

rapporto Dio-uomo. 

È quindi la riflessione patristica ad affermare l’universalità del concetto di persona 

attribuibile ad ogni uomo, ovunque sia e di qualunque cultura esso sia. Lungo 

l’insegnamento del Nazareno e di Paolo di Tarso che presuppone la concezione 

della storia della vita come mediazione per il raggiungimento della metastoria. 

 

11. La reazione giusnaturalistica dell’umanesimo giuridico alla dottrina paolina 

di uno storicismo reso cristiano 

 

Alla luce di quanto si è esposto, si comprendono i rilievi di Agostino e di Tommaso 

innanzi richiamati sul cosiddetto diritto naturale (cfr. §7), e in particolare il 

richiamo dal secondo alla Summa Thologiae, II, 2ae, quest. 57-61, e si comprendono 

anche le reazioni che il nuovo movimento culturale, che trova le sue radici 

nell’Umanesimo e nel Rinascimento giuridico, e che avrà lo sbocco nell’illuminismo e 
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del positivismo giuridico dando vita al Giusnaturalismo, ha avuto in senso anticristiano 

e contro la tradizione culturale cattolica in tema di diritto dell’uomo e dei diritti 

dell’uomo o diritti umanitari. Non c’è dubbio che la concezione di una legge 

naturale ha giustificato se stessa con l’esigenza di portare nella dottrina dello Stato 

e del diritto il valore originale fondamentale della persona umana e di collocare 

questo valore al vertice di tutto il sistema; ma questo valore originale fondamentale 

della persona umana resta quello dell’ordine naturale estraneo allo spirito, ma ad esso 

presupposto che le fonti attestano per l’antichità greca in Eraclito e Pitagora, 

Protagora e lo stesso Platone. Quel concetto di persona non ha nulla della tensione 

religiosa del soprannaturale e al massimo raggiunge le ragioni della Stoa dove, 

tuttavia, il concetto di natura si confonde con la ragione immanente delle cose. 

Si può quindi capire quanto sia vera la definizione di Heinrich Treitzschke del 

diritto naturale come di un diritto “scritto putacaso sulle stelle”, ed il fatto che 

giuristi di tutte le tendenze (positivisti, illuministi e idealisti) tendono tutti insieme 

una restaurazione del diritto naturale, dagli idealisti della Scuola del Croce, ai 

relativisti di quella del Treitzschke purché si tenga lontano ogni riferimento al 

sovrannaturale, il che dimostra quanto Treitzschke abbia ragione, e cioè che il 

diritto naturale, fuori dall’ipotesi del soprannaturale resta come si è detto 

precedentemente “scritto putacaso sulle stelle”. 

La dimostrazione sta proprio nel rinvio della Scuola Kelseniana alla Grundnorm, a 

una norma fondamentale, che fa rientrare nell’irrazionale dalla finestra quando si è 

voluto scacciare il sovrannaturale dalla porta, con il risultato che la Grundorm, norma 

senza anima e senza spirito, presenta il diritto naturale come dovere oltre la storia e 

la ragione da cui si ritiene che il dovere sia nato. Il risultato è che tutte le forme del 

Giusnaturalismo, come forma assoluta di contenuti storicamente validi, 

risolvendosi come tentativi di adeguare i mezzi al fine di una giustizia, si risolvono 

in effetti come affermazione della statolatria del diritto. 

 

12. Opposizione alla reazione giusnaturalistica (di radice positivistica e di 

origine illuministica) di richiamo ad una lettura cristiana delle fonti romane 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

347 

 

 

Solo dunque ribadendo il valore dato dal pensiero cristiano al concetto di persona, 

come creatura che ha un rapporto con Dio da cui dipende la sua intangibilità è 

sacralità (fuori dunque dalla storia e dalla statolatria del diritto) si può affermare la 

validità dei diritti dell’uomo ritenendo che questi o sono diritti dell’uomo o non sono 

tali. E’ allora alla luce della dottrina cristiana di persona che il problema si risolve 

nell’indicare quale rapporto c’è tra il diritto positivo e il diritto naturale. Lo ricorda il 

Damaso quando dice (siamo fra il XII e XIII secolo) che “iuris autem species sunt 

duae. Est enim ius naturalie, quod natura omnia animalia docuit; est etiam ius 

positivum sive expositum ab homine, ut sunt leges saeculares et constitutiones 

ecclesiasticae”. E con questa definizione si superava la dicotomia di Gaio (Inst. 1,1; 

D 1,1,9: ius civile e ius gentium) e di Paolo (D 1, 1 ,9, ius naturale e ius civile), la 

dicotomia di Fiorentino e Trifonino (D 1, 5, 4; D 12,6, 64) e la tricotomia di Ulpiano 

(D 1,1,1-4:) ma anche le definizioni dei Glossatori Azzone e Bulgaro che ritornano 

nella dicotomia ius naturale/ius civile dove il primo prevale sul secondo essendo di 

natura divina, mentre il secondo è composto di mores e di consuetudines. 

Il Giusnaturalismo risolve il problema del diritto positivo e lo risolve o nella 

concezione statualistica del diritto (Hobbes, Rousseau, Kant), o quando afferma che 

il diritto naturale antecede lo Stato o che il secondo è uno ius imperfectum rispetto al 

primo che è ius perfectum (Pufendorf, Tomasio, Böhmer). 

 

13. posizione del problema di un diritto positivo che tende alla qualificazione 

della persona alla trascendenza solo perché non si limita a gestire la realtà del 

presente, ma organizza il suo ultimo in prospettiva del futuro anche immediato 

 

Attualmente tre sono le concezioni della positività del diritto: 1. riduzione della 

positività a statualità; 2. riduzione della positività all’essere prodotto da una fonte; 

3. riduzione della positività a validità. E tutto questo per non accettare la validità 

ontologica dei diritti dell’uomo in quanto derivanti dalla concezione del diritto per 

l’uomo che la sua validità ontologica nella soprannaturalità della persona umana, sì 
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che la validità dei diritti dell’uomo intanto ha una giustificazione in quanto si 

giustifica il diritto dell’uomo, che non viceversa. 

 

14. la formazione della dottrina (e della prassi) dell’uso alternativo del diritto 

come risposta necessitata di un positivismo del presente che recepisce l’antica 

dottrina eraclitea del diritto (come sistema di regole che riguardano l’età del 

presente) senza alcun interesse alla ricaduta della regolamentazione del futuro 

 

Delle tre posizioni innanzi rilevate del valore da dare alla positività del diritto, la 

Scuola marxista del diritto in Italia ha scelto con una spregiudicata e incredibile 

chiarezza di intenti, la terza posizione, quella di dare validità a un indirizzo 

dottrinario cui essa ha dato vita nel vuoto delle istituzioni creato dalla crisi 

culturale e storico giuridica italiana dalla seconda metà del XX secolo. 

Bisogna riandare a un convegno del 1972 tenutosi a Catania e i cui Atti furono 

pubblicati dalla editrice Laterza con grande sollecitudine l’anno successivo (L’uso 

alternativo del diritto, due volumi. I. Scienza giuridica e analisi marxista; II. Ortodossia 

giuridica e pratica politica, Roma-Bari, 1973, curante P. Barcellona) per capire quanto 

affermiamo, che non si può essere compreso se non lo si inquadra in quel processo 

di presa di coscienza che gli istituti Gramsci ebbero negli anni dell’immediato 

dopoguerra dei circoli universitari della Penisola. 

Una ricostruzione della vicenda culturale innescata da quel convegno è stata 

compiuta da M. Cossutta, Interpretazione dell’esperienza giuridica. Sulle declinazioni 

dell’interpretazione giuridica a partire dall’uso alternativo del diritto, Trieste, 2011. Al 

tempo stesso la dottrina del tempo rilevava come fosse impossibile lavorare con i 

soli enunciati legislativi da ordinare e sistemare perché il lavoro del giurista 

richiede un collegamento interdisciplinare. L’invito che la dottrina marxista del 

tempo offriva, era quello di lavorare intorno al concetto di “ordinare e sistemare” 

gli enunciati legislativi secondo le nuove esigenze della società civile e aveva 

bisogno di una nuova formazione giuridica comune ai tempi, a partire dal 

riformare i manuali universitari scollegandoli dalla tradizione romanistica nel 
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campo del diritto privato affermando che lo stesso diritto romano doveva essere, 

come le altre discipline antichistiche nel campo giuridico, visto come propedeutico 

alla preparazione scientifica degli operatori del diritto e della magistratura. L’invito 

fu accolto e il diritto romano scomparve dalla preparazione degli esami di 

magistrato e tanto più era divenuto inidoneo degli esami di procuratore legale e 

poi dell’avvocatura. Parallelamente venivano soppresse le giurisdizioni pretorili, 

mentre tutta le sezioni antichistiche delle voci del Novissimo Digesto Italiano e 

dell’Enciclopedia del Diritto, nelle edizioni successive degli Aggiornamenti, 

scomparivano. E veniva stabilito altresì l’insegnamento delle discipline 

umanistiche (Storia del diritto romano, Istituzione del diritto romano e di Diritto 

romano) ridotte a una sola disciplina, mentre l’insegnamento di Storia del diritto 

medievale si riduceva alla Storia del diritto moderno e contemporaneo. 

Di queste esigenze si faceva interprete G. Cottini, Diritto eguale e società di classe. Per 

una critica dei manuali tradizionali, Bari, 1972. Queste posizioni, calate nell’operosità 

quotidiana giuridica, venivano esaltate come prove dell’esercizio delle autonomie 

locali e dei poteri di autodeterminazione collettiva a favore della classe subalterna e 

ipotizzando un uso alternativo del diritto nell’innovazione legislativa. Così,  L. 

Ferrajoli, Magistratura democratica e l’esercizio relativo della funzione giudiziaria, in 

L’uso alternativo del diritto, vol. I, Scienza giuridica e analisi marxista, cit., p. 115; A. Di 

Majo, Proposte di un nuovo discorso teorico sull’uso alternativo, in L’uso alternativo del 

diritto, vol. II, cit., p. 158; S. Rodotà, Funzione politica del diritto dell’economia e 

valutazione degli interessi realizzati dall’intervento pubblico, in L’uso alternativo del 

diritto, vol. II, cit., p. 229; F. Galgano, Uso alternativo del diritto privato, in L’uso 

alternativo del diritto, vol. II, cit., p. 137 e ss. 

Il punto più alto del riformismo, dichiarato con enfasi e con estrema lucidità, è 

quello di L. Ferrajoli, Magistratura democratica, cit. p. 105 quando afferma senza 

mezzi termini, che “solo con riferimento agli specifici connotati dello scontro di 

classe in un dato momento è possibile individuare le scelte giurisprudenziali 

realmente alternative in ragione della loro aderenza a effettivi interessi sociali”, 

usando un linguaggio leninista in quanto sottolinea di “dover utilizzare tutte le 
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possibilità tecniche offerte dall’ordinamento, nuovi e più ampi spazi alle lotte di 

massa in vista di nuovi alternativi assetti di poteri” (p. 116). Su questa linea si 

poneva anche B. De Giovanni, Significato e limiti del riformismo giuridico, in L’uso 

alternativo del diritto, vol. II, cit., p. 254 dove - leggere per credere - il linguaggio 

leninista diventa ottimista quando si invita ad ipotizzare una diversa analisi del 

ruolo del diritto operato dalle classi dominanti per incidere in concreto sullo 

sviluppo storico delle forze di produzione. 

 

15. la vicenda giurisprudenziale del TAR Italiano che aderisce alla posizione 

della gestione del diritto del presente contro l’applicazione di categorie logiche 

astratte di derivazione umanistica 

 

La vicenda dei diritti umani, ben nota dottrinariamente prima degli anni Sessanta del 

secolo scorso, si impone nella prassi amministrativa (e amministrativistica) italiana 

a partire dagli anni Settanta dello stesso secolo, come conseguenza della ribellione 

studentesca del 1968 (cfr. E. Deaglio, Patria, 1967-1977, Milano, 2017, editore 

Feltrinelli) con una destinazione che tocca tutta la società italiana e che viene 

utilizzata in modo clamoroso dalla magistratura amministrativa italiana (TAR) che 

impone una lettura di “pratica politica”, come si diceva il convegno del 1972 di 

Catania, testé ricordato, alle richieste degli immigrati che nel loro jus personarum 

riandavano a diritti nativi, degni di ogni attenzione ma che nella prassi giuridica 

del dettato costituzionale Italiano implicavano (venuta meno del principio 

monogamico del matrimonio e il delitto di bigamia), lo scardinamento del sistema 

giuridico italiano come premessa dello scardinamento giuridico occidentale a 

tradizione romanistica. 

 

16. conclusione 

 

La sentenza di un tribunale amministrativo regionale (TAR) della Repubblica 

italiana che accetta il ricorso di un cittadino italiano di origine islamica contro la 
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decisione del datore di lavoro che rinnega le ferie matrimoniali in occasione del suo 

secondo matrimonio, implica queste conseguenze sul piano giuridico dottrinario: 

 

- è in contrasto con il principio generale del diritto italiano e della tradizione 

romanistica che affermano il matrimonio monogamico, del tutto in armonia con i 

principi generali della cristianità e del cattolicesimo romano; 

- introduce, nella prassi normativa dell’ordinamento giuridico, il politeismo a 

fronte della condanna del diritto penale italiano della bigamia ritenuto crimen che 

rimane perseguibile ex officio e indipendentemente dalla querela di parte; 

- proclama la tutela del diritto del singolo anche quando questo diritto violi 

apertamente il diritto dei plures delle masse delle gentes sulla base di una tradizione 

millenaria consolidata nella memoria giuridica del passato storico e questo sulla 

base del principio della tutela della persona che si trova tutelata in modo 

contraddittorio a titolo singolare e violata a titolo collettivo; 

- tutto questo avviene in un contesto storico giuridico dove si proclama la 

impossibilità di considerare ancora valide le categorie logiche giuridiche di eredità 

romanistica a partire dal grande principio dell’astrattezza che ha accompagnato la 

tradizione giuridica greco-romano-giudaico/ellenistico-cristiana prendendo atto nel 

contempo di trovarsi in presenza di diritti senza identità e quindi, di necessità, di 

trovarsi costretti a fare diritto in mancanza di categorie giuridiche ormai obsolete e 

in attesa di crearne delle nuove, tutte da costruire, e quindi come dettavano le 

conclusioni del convegno di Catania nel 1972, di usare il diritto attuale in modo 

alternativo, cioè rivoluzionario; 

- l’uso alternativo del diritto applicato dai magistrati del TAR regionale della 

Repubblica italiana implica di necessità e ad utilitatem rei publicae (perché 

intendiamo, gioco forza, non si può vivere in una società senza dover applicare il 

diritto) facere ius, per cui non è vero che si fa a meno delle antiche categorie 

romanistiche in attesa di crearne delle nuove, ma si accettano nuove categorie 

giuridiche comunque necessarie per facere ius ritenendo non più applicabili quelle 

precedenti; 
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- la conclusione paradossale: alla base della sentenza del TAR regionale della 

Repubblica italiana che accetta il ricorso di un cittadino italiano di fede islamica 

contro la decisione del suo datore di lavoro che gli negava le ferie matrimoniali del 

secondo matrimonio, c’è l’accettazione del concetto di persona della sharìa islamica 

che la attribuisce solo l’Altissimo e non alla persone fisiche e da Lui create e, di 

contro, c’è il riferimento del principio di persona elaborato dalla tradizione 

giuridica greco-romano-giudaico/ellenistico-cristiana proclamata da Boezio, Liber 

de duobus natura, l. V, c. 8, PL 64, 1343 secondo cui persona “est naturae nationalis 

individuum substantia”.  

Ed è ancor più paradossale che le legittime esigenze di tutela dei diritti nativi di 

immigrati (che giustamente vogliono restare fedeli alla loro memoria nativa e non 

vogliono essere inglobati in consuetudini giuridiche a loro estranee) avvenga a 

scapito della tradizione giuridica delle genti che hanno accolto questi estranei cui 

ovviamente non possono né devono imporsi memorie tradizioni esterne alle loro 

origini e a loro passato nativo. 

 

Resta il problema di dover risolvere le questioni della convivenza, sociale e storica, 

di gruppi sociali ciascuno proveniente da antiche tradizioni ed entrambi da 

rispettare e da tenere in alta considerazione. 

Resta il giudizio, per chi scrive, critico verso sentenze che per tutelare i diritti del 

singolo cancellano i diritti del resto delle genti derivanti da memorie consuetudini 

giuridiche millenarie. 

E poiché è scientificamente provato il legame tra il convegno di Catania nel 1972, la 

pubblicazione degli Atti del 1974 (che ne hanno diffuso le soluzioni e le risoluzioni) 

e l’impegno fattivo e culturale degli istituti Gramsci all’iniziativa del convegno, 

resta il giudizio, che è esclusivamente politico su questo legame, e non può che 

essere critico e negativo. 

In questo scenario si comprende come sia stato salutare e opportuno che uno 

studioso di grande spessore scientifico e di indubbia capacità organizzativa 

accademica, H. Carrier s.j., Rettore al tempo della Pontificia Università Gregoriana, 
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riunisse scienziati delle varie discipline insegnate nel centro studi della Compagnia 

di Gesù in Roma (Z. Alszeghy, M. Flick, E. Hamel, E. Huber, C.M. Martini, O. 

Robleda, J. Shih, G. Wetter), sul tema Ortodossia e Revisionismo (Roma, Università 

Gregoriana Editrice, 1974) con il solo scopo di “riflettere sui diversi casi concreti o 

fenomeni di evoluzione storica che a prima vista appaiono dissimili ma che, a 

un’attenta considerazione, presentano caratteristiche comuni” (ibidem, p. 6). Si 

comprende bene come l’intento di Ortodossia e Revisionismo era il medesimo del 

convegno di Catania del 1972 ed entrambi gruppi di lavoro vogliono essere in 

armonia con i presupposti: il gruppo catanese con quello leninista-trotzkista, quello 

della gregoriana lungo l’insegnamento di Ignazio di Lojola. 

Che vuol dire, per questo secondo caso: restare fedele alle proprie radici senza 

stravolgere le dovute modifiche del tessuto storico-giuridico del presente. 

 

17. dottrina e storiografia 

 

0. Per una trattazione generale del problema, cfr. G. Sperduti, Diritti umani 

(Protezione internazionale dei), in EdD, XX, 1964, p. 807 e ss.; V. Villan, Diritti 

dell’uomo, in NovDigIt, Appendice, II, 1981, pp. 1134-1150; E. Schwelb, Civil and 

political rights. The international Measures of implementation, in American Journal of 

International Law, 1968, p. 827 e ss.; R. Quadri, Diritti dell’uomo e principio di non 

intervento, in Scritti dedicati ad Alessandro Raselli, Milano, 1971, II, p. 1283 e ss.; A. 

Giardina, La tutela dei diritti dell’uomo nell’Europa Comunitaria, in Democrazia e diritti, 

1980, p. 117 e ss.; A. Azaia, Diritti dell’uomo, in NovDigIt., V, 1960, p. 762 e ss.; G. 

Arangio Ruiz, The normative role of the general Assembly of the Nation Unity, in Recueil 

des Cours, 1972, III, p. 431 e ss. 

 

1. Sulla definizione del concetto di diritto, cfr.: 

- per le fonti: Aristotele, Etica Nichomachea, libro V; Tommaso d’Aquino, Summa 

Theologiae, Iae-IIae, q. 90 e ss.; U. Grozio, De jure belli ac pacis, 1625, proleg; Th. 

Hobbers, De Cive, 1647, capp. 1-4; S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, 1672, II, 3; 
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Ch. Thomasius, Fundamentum naturae et gentium, 1705, cap. V, oltre alle fonti 

riportate nel corso dell’articolo; 

- per la dottrina: cfr. G. Solari, s.v. Diritto, in EI, XII, 1941, pp. 983-986; B. Croce, 

Filosofia della pratica, III ed., Bari, 1925; G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, 

Città di Castello, 1930; N. Bobbio, Diritto, in EI, IV appendice, 1961-1978, vol. I, pp. 

594-595; Idem, Diritto, in NovDigIt. V, 1960, rist. 1981, pp. 769-776; F. D’Agostino, 

Diritto, in EI, Appendice V, 1979-1992, vol. I, pp. 834-837. 

 

2. Sul rapporto tra la concezione del diritto in generale con il pensiero filosofico e in 

particolare con il diritto naturale, cfr. E. Besta, Diritto (storia del diritto), in EI, XII, 

1931,pp. 986-987; Idem, Diritto (diritto comparato), ibidem, p. 989; H. Hart, Contributo 

all’analisi del diritto, trad. it, Milano 1964; Idem, Il concetto del diritto, trad. it, Torino, 

1965; H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, trad. it., Torino 1966; H. Welzel, Diritto 

naturale e giustizia materiale, trad. it., Milano 1965; H. Kelsen, Il problema della 

giustizia, trad. it., Torino 1975; Idem, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it., 

Milano 1982; V. Mathieu, Luci ed ombre del giusnaturalismo, Torino 1988; G. Fassò, La 

filosofia del diritto dell’Ottocento e del Novecento, Bologna 1988; Idem, s.v. 

Giusnaturalismo, in NovDigIt., VII, 1961, rist. 1981, pp. 1106-1108; A. Burdese, Jus 

naturalis (diritto romano), ibidem, IX, 1963, rist. 1982, pp. 383-385; G. Perticone, 

Diritto naturale (teoria moderna), ibidem, V, 1960, rist. 1981, pp. 953-958. 

 

3. Sul pensiero politico e costituzionale di Heinrich von Treitschke (1834-1896), cfr. 

le sue lezioni di politica pubblicata in 2 voll., Lipsia 1897-1898 a cura di M. 

Cornicellius, Politik Vorlesungen am d. Universität zu Berlin, e tradotti in italiano a 

cura di E. Ruta, voll. 4, Bari, Laterza, 1918. 

 

4. Sui diritti dell’uomo (o diritti umani), oltre ai manuali di diritto costituzionale 

italiani e stranieri, cfr. M. Lauterpacht, An international Bill of the Right of Man, New 

York, 1945; la raccolta di studi (E.H. Carr, B. Croce, A.H. Compton, A. Huxley, S. 

De Madariaga, J. Maritain, F.S. Northrop, Lewis Manford, H. Laski, Q. Wreght), in 
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Nation Unies, Bulletin habdomadaire, III, 1947, P. Heindrick, An international Bill of 

Human Right, in The Department of State, Bulletin, XVIII, 1948, pp. 195-208 (testi che 

valgono anche come fonti per il problema dei diritti umani). E poi più 

specificatamente per la dottrina, fondamentale: V. Marcaggi, Les Origines de la 

déclaration des droits de l’homme de 1789, Paris, 1912; D.A. Esmein, L’histoire de droit 

de 1789 à 1914, Paris, 1931; J. Maritain, Le droit de l’homme et la loi naturelle, New 

York, 1942 ; Idem, Autour de la nouvel déclaration Universelle des droit de l’homme, 

Paris, 1949 ; G. Del Vecchio, Sui diritti dell’Uomo, Vicenza, 1936 ; A. Azara, Diritti 

dell’uomo, in NovDigIt, V, 1960, rist. 1981, pp. 762-769 ; U. Villani, Diritti dell’uomo, in 

NovDigIt, Appendice vol II, 1981, pp. 1134-1150, con ampia ed esauriente dottrina 

precedente. 

 

5. Sul diritto delle genti, cfr. G. Lombardi, Jus Gentium , in NovDigIt, IX, 1963, rist. 

1982, pp. 381-382; G. Perticone, Diritto delle genti, ibidem, V, 1960, rist. 1981, pp. 856-

863. 

 

6. Sul concetto di persona nella tradizione greco-romana-giudaico/ellenistico-

cristiana, cfr. la nostra riflessione che si è svolta in più meditazioni: Le radici 

cristiane nei moderni ordinamenti giuridici europei, in AA.VV., Rolul Bisericii şi al 

Societăţii civile într-o Europă unită. Actele Simpozionului internaţional, Roman, 20-21 

mai 2005, [Collana Studia et Documenta –vol XV– Academia Historico-Iuridico-

Theologica Petrus Tocănel], Editura Serafica, 2006, pp. 255-262; Idem, Eredità 

romano-cristiana delle Res Sacrae, in AA.VV., Omagiu profesorolui Nicolae V. Dura la 60 

de ani [Miscellanea di scritti in onore del Prof. N. Dura in occasione del suo 60° 

genetliaco], Editura Achiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, pp. 1283-1290; Idem, 

Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un approccio 

storico giuridico alle attuali prospettive, [Collana Studia et Documenta –vol. V– 

Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iaşi 2003, pp. 

1-310. 
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7. Sul principio di libertà e del libero arbitrio, cfr. G. Calò, Il problema della libertà nel 

pensiero contemporaneo, Palermo 1906; G. Solazzi, Note critiche sulla libertà giuridica 

individuale, Bologna 1910; G. Jellinek, Sistemi dei diritti pubblici soggettivi, trad. it., 

Milano 1912; A. Mondolfi, Problemi del pensiero antico, Bologna, 1936; P. Martinetti, 

La libertà, Milano 1928; G. De Ruggiero, Corso di lezioni sulla libertà, Milano 1945; B. 

Croce, Etica e politica, Bari 1945, III ed.; F. Ruffini, Diritti di Libertà, Firenze 1946; G. 

Perticone, Libertà (filosofia del diritto), in NovDigIt, IX, 1963, rist 1982, pp. 842-848; Fr. 

Schulz, Libertas, in NovDigIt, IX, 1963, rist. 1982, pp. 872-879; G. Solari, Libertà (diritti 

di libertà), in EI, XXI, 1934, pp. 49-51; B. Croce, La libertà degli antichi  e quella dei 

moderni, Napoli, 1930. Ma tutta la tradizione giuridica cristiana fusa con il pensiero 

giuridico romanistico e canonistico, può trovarsi sofferto e vissuto in modo 

esemplare in S. Cotta, Il diritto come sistema dei valori, Cinisello Balsamo, 2004, per le 

Edizioni San Paolo, che raccoglie le relazioni esposte in occasione del convegno 

promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiana, nonché gli scritti destinati alla 

rivista Iustitia della stessa Unione. 

 

8. Il riferimento alle decisioni del TAR Emilia in tema di diritti degli immigrati e 

dell’accoglimento delle loro richieste avanzate in sede di ricorsi amministrativi, cfr. 

il nostro Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un 

approccio storico giuridico alle attuali prospettive, [Collana Studia et Documenta –vol. 

V– Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iaşi 2003, 

pp. 1-310. 

  Per quanto riguarda il Convegno di Catania del maggio 1972 sull’Uso 

alternativo del diritto, i cui Atti, curati da P. Barcellona, Roma-Bari 1973 in 2 volumi 

(L’uso alternativo del diritto, I; Scienza giuridica e analisi marxista, II Ortodossia giuridica 

e pratica politica) furono pubblicati con grande e ammirevole solerzia ed andrebbe 

esaminato quanto gli inviti dei relatori di quel convegno rivolti senza mezzi termini 

ad un parte della Magistratura allo scontro di classe (relazione del Ferrajoli) o all’uso 

alternativo del ruolo della classe dominante che si facesse garante dei bisogni delle classi 

subalterne (relazione di B. De Giovanni) trovarono ascolto nel Paese. Certo è che 
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questo invito avvenne in modo conclamatamente aperto ed in quanto tale 

democratico; ma proprio per questo, per una coerente adesione dei principi 

leninisti e trotzkisti, dichiaratamente rivoluzionari. Il messaggio del 1972 lanciato 

da giuristi di spessore in un momento delicato della storia italiana, rimase 

inascoltato dalla grande dottrina civilistica che lo ritenne frutto di goliardia 

universitaria. Resta la constatazione che quelle enunciazioni presupponevano la 

condanna, vera o presunta, della democrazia economica nei suoi deliberati 

dell’esistenza di un mercato di libera concorrenza e, soprattutto, suonavano come 

condanna della democrazia politica instauratasi nel Paese dopo la Seconda guerra 

mondiale intesa come concezione parlamentare della formazione della volontà 

generale e di esercizio del potere legislativo. Di qui l’affermazione di Pietro 

Barcellona nell’Introduzione ai due volumi degli Atti (pp. IX e ss.) della necessità di 

modificare il tradizionale modo di fare diritto e la condanna inesorabile di un 

passato che “governa così il presente e il futuro” sulla base di concetti quali 

“l’astrazione e la sussunzione” (p. XVI). L’uso alternativo del diritto, cioè, il 

necessario indirizzo del procedimento applicativo a favore delle classi subalterne, 

ne era la conseguenza. 

  Su questa linea si mossero le sentenze del TAR di Bologna. 

  Per le conclusioni cui siamo giunti si leggano gli atti del convegno di 

Catania cui facciamo abbondante cenno in questa nostra riflessione e il nostro 

saggio citato al punto 6 della sezione Dottrina storiografia. Che la vicenda del 

convegno di Catania non sia stata considerata nella sua importanza e gravità, lo 

dimostrano gli studi di Umberto Vincenti, Diritto senza identità. La crisi delle categorie 

giuridiche tradizionali, Bologna-Bari 2004, e Diritti e dignità umana, Bologna-Bari, 2009 

che indugiano specialisticamente sulla riflessione estetica del valore dignitas dato a 

quest’ultimo termine fino a far dimenticare all’eccellente giurista e ottimo 

romanista, il dramma tutto giuridico della rivoluzione compiuta negli ultimi anni 

dalla Romanistica. Di questo dramma noi siamo più che consapevoli, ma restiamo 

interdetti a fronte di chi cancella, con una sentenza, per giunta amministrativa, due 

millenni di tradizione storico giuridica che la resa di Boezio testimonia in Libres de 
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duabus naturae l. V. c. 8, cfr. PL. 64, 1343 e che qui riportiamo, ad onore di questa 

tradizione che merita rispetto: “Individuum pluribus dicitur modis. Dicitur 

individuum quod omnino secari non potest ut nutas et mens; dicitur individuum 

quod ad soliditatem dividi nequit, ut adamas; dicitur individuum cuius praedicatio 

in reliqua similia non convenit, ut Socrates. Persona, contra, est naturae rationalis 

individua substantia”. 

  Lungo la definizione di Boezio il prof. Olìs Robleda scrisse le pagine 

memorabili in Humanidades, 8, 1955, pp. 1-25 (La “humanidas” y el derecho) e in 

Persona y sociedad (Lecion inaugural del Curso acadmico de 1958-1959, Universidad 

Pontificia de Comillas, Espana, 1958), ben prima, dunque, che venissero “scoperti” 

in diritti umani dalla tradizione umanistica e dimenticava le sue categorie logiche 

di diritto romano, rinnegando se stessa. 

 


