
SUL RAPPORTO TRA DIRIITO E 
GIUSTIZIA: VALORE E AITUALITA. 
DELIA TRADIZIONE CIASSICA 
E CRISTIANA 

Carlos J. Errázuriz M. 

1. IL RAPPORTO TRA IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA; IL BINOMIO 

DIRITIO NATURALE-DIRITIO POSITIVO 

Nei vari sensi della voce «diritto» il senso comune avverte un 
vincolo costitutivo con la giustizia: le norme giuridiche debbono 
essere giuste per essere veramente normative, cioe obbligatorie 
per la persona umana; i diritti sono in realta esigenze di giustizia, 
in modo che la loro violazione rappresenta proprio la definizione 
dell'ingiustizia. Nel contempo, pero, nell'uso corrente e penetrata 
non poco la mentalita secondo cui il diritto-norma avrebbe un 
valore formale indipendente dalla giustizia o meno dei suoi 
contenuti. Nell'ambito delle dottrine giuridiche, la tesi che 
sostiene l'indipendenza della validita delle norme positive rispetto 
al loro adeguamento ad una qualsiasi norma di giustizia 
rappresenta l'essenza stessa delle teorie positivistiche del diritto 
(di cui Kelsen resta l'esponente piu c1assico l ). E certamente non 

l. Questo aspetto della sua visione del diritto, esposto in molti suoi scritti 
(tra cui II problema della giustizia, trad. it., Einaudi, Torino 1975), certamen te 
non nega l'esistenza del problema della giustizia, ma lo considera una 
questione morale, per Kelsen radicalmente soggettiva e relativa, che non 
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basta una giustizia impostata su una base piu o meno raffinata 
d'indole contrattualistica (come fa ad es. Rawls2) o.che comunque 
non e ontologicamente fondata nella realta della persona umana e 
della sua intrinseca relazionalita. 

La negazione del rapporto essenziale tra diritto e giustizia 
comporta logicamente il rifiuto dell'ammissibilita della categoria 
del diritto naturale, cioe di un diritto la cui origine sia anteriore 
alla volonta e al potere degli uomini, basandosi sUlla natura stessa 
dell'uomo e dei suoi rapporti sociali (intendendo «natura» nel 
senso metafisico di essenza, che nell'uomo connota anche la sua 
liberta). Questa e la tesi fondamentale del positivismo giuridico in 
tutte le sue varianti: il diritto e solo diritto positivo, cioe posto 
dall'uomo. Ne consegue la negazione per definizione del diritto 
naturale quale re alta giuridica. 11 punto chiave per caratterizzare 
inyecel'autentico giusnaturalismo e il riconoscimento della re alta 
del diritto naturale quale vera diritto vigente. Bisogna in questo 

avrebbe di per sé nessun valore giuridico. Cio non gli impedisce di riconoscere 
che le norme giuridiche possano di fatto ispirarsi o cercare determinati 
contenuti in una deBe molteplici idee di giustizia (il singolare non ha senso per 
chi neghi un fondamento ontologico), le quali diventerebbero giuridiche 
mediante la loro incorporazione al diritto positivo. L'intera sua visione del 
diritto poggia suB'equazione tra diritto e norma giuridica positiva: cfr. l'ultima 
tra le sue esposizioni d'insieme propriamente giuridiche: La dottrina pura del 
diritto, trad. it. deBa 2a. ed. tedesca, Einaudi, Torino 1990. Per una critica di 
queste posizione, cfr. le penetranti pagine di G. CAPOGRASSI, lmpressioni su 
Kelsen tradotto, in ID., Opere, vol. V, Giuffre, Milano 1959, pp. 311-356; e 
quanto ho scritto in La teoría pura del Derecho de Hans Kelsen. Visión crítica, 
EUNSA, Pamplona 1986. 

2. Anche se le sue elaborazioni si collocano piuttosto sul terreno della 
filosofia morale e politica, certamente es se coinvolgono altresi le questioni 
fondamentali sul diritto. Cfr. la sua opera principale Una teoria della giustizia, 
trad. it., Feltrinelli, Milano 1982. Secondo la sua visione i principi di giustizia 
sarebbero quelli che persone razionali sceglierebbero in una posizione iniziale 
di uguaglianza, nella quale esse non conoscerebbero la propria posizione nella 
societa (<<velo di ignoranza») e potrebbero cosi determinare i loro diritti e 
doveri mediante un accordo che distribuisse in modo equo i costi e i benefici 
sociali. 
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senso andare oltre le denominazioni: talvolta puo ammettersi il 
diritto naturale come valore o ideale che pero non costituisce 
diritto in senso proprio; al contrario, senza ricorrere al termine 
classico puo succedere che si riconosca l'esistenza di realUl giuste, 
veramente giuridiche e anteriori alle norme positive. 

L'impostazione che separa il diritto dalla giustizia tende a 
vedere il sistema normativo giuridico quale struttura di coerci
zione, legata alla volonta-potere (anzitutto dello Stato) che s'im
pone ai singbli. Norme, diritti, obblighi, fondamento e coerenza 
della giuridicita, ecc., sono concetti che certamente possono 
rientrare nel lessico positivista, ma l'esito implacabile della sua 
logica conduce verso una scissione del diritto da ogni legame con 
la realta ontologica della persona, in modo che cio che resta e una 
realta puramente formale e tecnico-strumentale, la cui specificita 
viene normalmente ravvisata nel monopolio della forza. TI con
tenuto delle norme, nonché i valori ispiratori, sarebbero giuridici 
nell'esatta misura in cui fossero assunti di fatto da un concreto 
ordinamento di diritto, potendo ovviamente esserci ordinamenti 
giuridici che veicolino qualunque contenuto e valore. 

n diritto finisce cosl con l'essere una realta estrinseca all'uomo, 
una regola eteronoma, che proviene cioe dall'esterno della per
sona e la limita e costringe dal di fuori. TI sistema giuridico 
appare di conseguenza quale artefatto, la cui comprensione ed uso 
e affidata ai giuristi, il cui pro filo e di meri tecnici che si muo
vono all'interno del corrispondente sistema normativo. 1 positi
vismi piu raffinati non si fanno illusioni sulla coerenza di questo 
sistema, e ammettono che i tecnici a tutti i livelli servono a degli 
interessi determinati e non sono meri esecutori di una fantomatica 
volonta normativa unitaria. Ma il punto decisivo e un altro: la 
giuridicita si concepisce esclusivamente sul piano dei mezzi, cioe 
delle norme, procedure e sanzioni rivolte a conseguire determi
nati effetti. La finalita cui servono questi mezzi sarebbe in sé 
metagiuridica, nel senso che non avrebbe rilievo giuridico se non 
in quanto attuata contingentemente da essi. Il giudizio sulla 
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giustizia O sull'ingiustizia di un determinato precetto non sarebbe 
d'indole giuridica. 

Alla luce di queste considerazioni si comprende che il pro
blema principale della filosofia del diritto non e quello concer
nente l'esistenza o meno del diritto naturale. Questa questione e 
piuttosto consequenziale, poiché dipende dalla concezione di 
diritto da cui si parte. Per poter arrivare al diritto naturale e 
indispensabile concepirlo in un aItro modo, non quale sovras
truttura estrinseca all'uomo. La stessa espressione «diritto natu
rale» implica l'affermazione di un legame fra cio che e giuridico e 
cio che deriva dalla natura della persona umana; e la negazione di 
un siffatto legame e il presupposto fondamentale di una visione 
puramente strumentale della giuridicita. L'opzione di base e tra il 
diritto come meccanismo sociale estrinseco di ordinazione delle 
condotte (fondato essenzialmente nell'uso della sanzione social
mente istituzionalizzata quale tecnica tipica del sistema giuri
dico), e il diritto quale realta inerente alle stesse persone nei loro 
rapporti sociali. Quest'uItima nozione e radicalmente aperta alla 
categoria del diritto naturale, dal momento che il diritto, pur 
avendo certamente un complesso e variegato sviluppo storico
culturale, appare costitutivamente legato alla persona umana 
stessa nel suo relazionarsi con i suoi simili, e pertanto implica 
l'affermazione di esigenze giuridiche basate sulla realta stessa 
dell'uomo e delle varie societa cui egli appartiene. Al contrario, 
una volta adottato il concetto di diritto tipico del positivismo, 
risuIta del tutto impossibile argo mentare l'esistenza del diritto 
naturale, il quale e stato eliminato da quelle teorie proprio in virtu 
del primo principio che le sorregge. 

Teoricamente vi sarebbe la possibilita di accettare l'impo
stazione del positivismo a livello esclusivamente tecnico, dal 
momento che essa coglie certamente qualcosa di vero, soprattutto 
cio che puo chiamarsi l'esigibilita sociale caratteristica dell'ordine 
giuridico. 11 diritto dinanzi all'inosservanza deve potersi imporre, 
ricorrendo in definitiva alla forza. Tale visione tecnica del diritto 
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sarebbe compatibile con una decisa affermazione della giustizia, 
anzitutto quella che porta alla promozione e tutela dei diritti 
umani,quale valore sostanziale al cui servizio deve porsi la 
tecnica giuridica. La giuridicita pero rimarrebbe sul piano for
male e strumentale, accettando in realta la tesi positivistica 
secondo cui qualunque contenuto puo essere rivestito di valore ed 
efficacia giuridica. 

La concettualizzazione positivistica rappresenta pero un'inde
bita riduzione nella realta del diritto. E una verita parziale che 
cerca di presentarsi quale verita totale ed essenziale. Ma que sto 
tipo di operazione non avviene mai senza problemi: la realta, per 
cosi dire, si ribella. In effetti, il positivismo non riesce a dare 
spiegazioni appaganti nemmeno sul funzionamento della tecnica 
del diritto, e finisce col concepirla quale rivestimento ideologico 
della lotta di interessi e di poteri. Tutti i concetti con cui si 
vorrebbe superare la mera arbitrarieta -validita delle norme, 
fondamento della giuridicita, dover essere del diritto, coerenza ed 
armonia del sistema, ecc.- evidenziano invariabilmente un rife
rimento intrinseco alla realta umana sostanziale, cioe aquella 
stessa realta da cui si vuole prescindere per principio. Queste 
aporie del positivismo mostrano che la tecnica giuridica non e 
asetticamente separabile dai problemi sostanziali sulla giustizia 
degli ordinamenti, poiché la tecnica giuridica -o piu propria
mente quella combinazione di prudenza e di tecnica che e la vera 
mentalita giuridica- ha come oggetto gli stessi rapporti umani in 
quanto rapporti di giustizia. I concetti di diritto e di dovere, di 
autorita e di liberta, di illecito e di sanzione, di conflitto giuridico 
e di sentenza giudiziale, solo possono essere ridotti a pezzi di un 
ingranaggio tecnico qualora si svuotino talmente del loro con te
nuto umano da perdere ogni riconoscibilita dinanzi al senso 
comune. L'esito piu frequente di questa situazione e la crisi del 
prestigio sociale del diritto, nonché la visione delle sue istituzioni 
quali mere facciate che nas condono ipocritamente gli interessi del 
potere pubblico o privato che riesce ad imporsi di fatto. 
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Nel proporre una nozione di diritto che tenga conto del suo 
sostanziale e costitutivo nesso con la giustizia, ovviamente non ci 
si illude ingenuamente sulla possibilita di pervenire alla giustizia 
perfetta su questa terra, ma si cerca di ricuperare un orizzonte di 
idee che consenta di differenziare tra ciD che merita il nome di 
diritto e ciD che invece e semplice ingiustizia che indossa i panni 
del diritto. Per chi pensi che tale differenza abbia una consistenza 
oggettiva, ossia che vi sia una verita sul diritto, quell'imposta
zione sostanziale consente di comprendere anche gli aspetti 
strumentali della realta giuridica, la cui giuridicita dipende essen
zialmente dalloro porsi al servizio di quella sostanza. Una norma, 
un'interpretazione, una procedura o una pena che non cerchino la 
giustizia non meritano in realta le denominazioni, intrinsecamente 
improntate dal riferimento alla giustizia, di vera norma, inter
pretazione, procedura o pena. 

2. IL DIRITTO COME CIO CHE E GIUSTO: ATTUALITA DI UNA 

TRADIZIONE 

La concezione che lega la giuridicita alla giustizia conta su di 
una lunga e ricca tradizione di pensiero, che risale all'antichita 
c1assica e ha avuto un fecondo seguito nella civilta occidentale 
radie ata nel cristianesimo. 11 pensiero umano e, come l'uomo 
stesso, sempre immerso in una tradizione di sapere, con cui ogni 
individuo, nella misura delle sue possibilita, deve confrontarsi 
criticamente per progredire nella sua conoscenza del yero. Due 
atteggiamenti sono aquesto proposito ugualmente da evitare: 
quello che confonde la tradizione con la meccanica ripetizione, e 
quello che si illude di poter iniziare a ragionare a partire dal nulla, 
con le sole risorse intellettuali proprie che non sarebbero per 
niente debitrici nei confronti della cultura ricevuta. 

Nella lunga tradizione cultural e concernente il rapporto tra 
diritto e giustizia vi e un filone che appare particolarmente inte-
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ressante ai nostri scopi, in quanto coglie il diritto in un modo 
strettamente legato alla stessa esperienza dei giuristi. 11 libro V 
dell'Etica Nicomachea di Aristotele sa distinguere e collegare la 
virtu della giustizia (dikaiosyne) e il suo oggetto, ossia il giusto 
(in sen so oggettivo, come cosa giusta, o cio che e giusto) (to 
díkaion). A tal punto questa visione aristotelica si trova in sin
tonia con il mestiere degli uomini di diritto, che risulta evidente la 
sua corrispondenza con la celebre definizione del giurista romano 
Ulpiano raccolta nel Digesto (1,1,10): «Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (<<la giustizia e la 
costante e perpetua volonta di dare a ciascuno il SUD diritto»)3. To 
díkaion, ius: sono denominazioni di una realta oggettiva, che il 
grande esponente medioevale di que sto filone realistico ed attento 
alla specificita dell'ambito giuridico, San Tommaso d'Aquino, 
chiamera ipsa res iusta (la stessa cosa giusta) (cfr. Summa 
Theologiae, 11-11, q. 57, a. 1, ad 1). Risulta significativo che 
l'Aquinate inizi la sua trattazione sulla giustizia proprio con una 
questione dedicata al diritto inteso come SUD oggetto: la giustizia 
quindi presuppone il diritto, si definisce in funzione di esso. 

11 diritto-oggetto della giustizia puo essere descritto come: a) 
una cosa o realta, intendendo questi termini in un senso ampio, 
che comprende non solo beni fisici esteriori all'uomo ma anche 
dimensioni della stessa persona (la vita, la liberta, la fama, il 
lavoro, ecc.); b) appartenente ad una persona umana o ad un altro 
soggetto di diritto che trascende l'individuo, come «sua», cioe 
come oggetto che e nella sfera delle sue competenze; e c) in 
quanto gli e dovuta da un altro soggetto, in modo che quest'ultimo 
deve «dare» (quanto meno nella modalita, tanto importante per la 

3. Questa definizione coglie la giustizia nel suo senso specifico, cioe in 
quanto ha come oggetto il diritto. La giustizia puo essere vista secondo altre 
prospettive: la giustizia quale obiettivo sociopolitico, la giustizia quale retti
tudine morale complessiva della persona, ecc. Per la chiarezza del discorso e 
indispensabile non confondere questi diversi significati. In que sta esposizione 
ovviamente si adotta il punto di vista propriamente attinente al diritto. 
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coesistenza, del rispettare) all'altro cio che e suo, per consentirgli 
cosll'effettivo esercizio del suo dominio sulla cosa. Cio significa 
che il diritto connota sempre una relazione tra almeno due 
soggetti, nella quale sono strettamente correlativi la titolarita di 
un diritto da una parte e la titolarita di un dovere giuridico 
dall'altra. Per l'esistenza attuale del diritto non basta il rapporto di 
dominio tra il primo soggetto e la cosa sua; occorre che l'attua
lizzazione o la conservazione di quel rapporto dipenda dall'agire 
umano di un altro soggetto. In quest'ottica l'ordine giuridico 
appare quale un insieme o rete di molteplici rapporti giuridici 
ovvero di giustizia, i cui titolari sono in ultima analisi le persone 
umane (poiché gli altri soggetti sociali sono sempre costitu
tivamente in funzione delle persone umane). 

Le classiche proprieta essenziali del diritto, ossia l'alterita o 
intersoggettivita, l'obbligatorieta, l'esigibilita e la coattivita o 
coercibilita, troyano in questa visione una spiegazione naturale, 
in quanto corrispondono ad altrettante caratteristiche derivanti 
dall'essenza dell'oggetto del rapporto di giustizia. In effetti, cio 
che e giusto postula sempre l'esistenza di due soggetti (alterita), 
di cui uno ha il debito di dare all'altro lo ius suum di quest'ultimo 
(obbligatorieta). L'esigibilita sociale, che puo arrivare in caso di 
necessita fino all'uso legittimo della forza nella coazione, e una 
conseguenza della particolare obbligatorieta del debito di giusti
zia, che non e solo morale ma riguarda anche il rispetto o la 
soddisfazione dei diritti altrui. 

La divisione fondamentale del diritto in naturale e positivo 
riacquista in questo contesto il suo significato classico: cio che e 
giusto per natura, e cio che e giusto per una determinazione 
socialmente sancita ed obbligatoria (legge, consuetudine, con
tratto, ecc.). Facilmente si comprende poi come le due specie di 
diritto siano del tutto intrecciate nella realta, in quanto nei 
concreti rapporti umani il ricorso alle esigenze naturali della 
giustizia passa attraverso una loro dichiarazione o determinazione 
mediante le fonti giuridiche dipendenti dalla volonta umana; e 
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viceversa queste fonti debbono sempre adeguarsi alla giustizia 
insita nella realta stessa dei rapporti che regolano, giacché altri
menti perdono la loro vera giuridicita, che non e mai solamente 
formale. L'idea dell'unita tra diritto naturale e diritto positivo, 
come aspetti o dimensioni inseparabili di una medesima re alta 
giuridica, e di grande importanza per la comprensione del mondo 
giuridico. 

Nonostante la lucidita di questa visione, che coglie appieno la 
specificita del diritto, nell'ambito della stessa tradizione che 
afferma l'inscindibilita tra giustizia e diritto e difende dunque 
l'esistenza del diritto naturale quale vera diritto, molto spesso il 
concetto di res iusta e stato sostituito da quelli del diritto-legge 
e del diritto in senso soggettivo4 . La riscoperta del valore 
permanente e pertanto dell'attualita della nozione del diritto quale 
ius suum oggetto della giustizia e merito di alcuni autori che, con 
diverse sfumature, hanno saputo coniugare l'attenzione alla re alta 
del mondo giuridico con la coscienza circa la validita del pensiero 
c1assico e cristiano sulla giustizia e il diritto5. In questo contesto 
mi piace sottolineare la lucidita e coerenza con cui Javier Her
vada ha saputo mostrare l'attualita di que sta tradizione, tras
mettendola a molti che ci onoriamo di contarci tra i suoi discepoli 

4. Per una magistrale ricostruzione teoretica di questa vicenda storica, cfr. 
M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, trad. it., Jaca 
Book, Milano 1985. 

5. Vanno ricordati, tra gli altri, L. LACHANCE, Le concept de Droit selon 
Aristote et S. Thomas, Les Editions du Lévrier, Ottawa - Montreal 1948; G. 
GRANERIS, Contributi tomistici alta filosofia del diritto, Societa Editrice 
Internazionale, Torino 1949; J. PIEPER, SulLa giustizia, trad. it., 3a. ed., 
Morcelliana, Brescia 1975; M. VILLEY, Philosophie du droit, Dalloz, Paris 
1975-1979; e J. HERVADA, lntroduzione critica al diritto naturale, trad. it., 
Giuffre, Milano 1990. Questi ultimi due sono particolarmente rilevanti, 
soprattutto perché, da ottimi conoscitori della scienza giuridica (Villey come 
romanista, Hervada come canonista), hanno saputo evidenziare la trascendenza 
di que sta riscoperta per il modo di impostare il lavoro dei giuristi. Come 
esposizione storico-sistematica di questo indirizzo di pensiero, cfr. J.-P. 
SCHOUPPE, Le réalisme juridique, Story-Scientia, Bruxelles 1987. 
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nella riscoperta di cio che egli ama denominare realismo giu
ridico c1assico. 

Affinché que sta riscoperta non diventi mero rimando al 
passato o costruzione di una scolastica chiusa in se stessa, e 
indispensabile che essa conservi la vitalita del pensiero aperto 
alla realta e, di conseguenza, a quanto di valido si possa trovare in 
tutte le discipline che si occupano del diritto. Ad esempio, per 
quantoriguarda il piano propriamente filosofico, l'approfondi
mento sui fondamenti del diritto-realta giusta puo giovarsi molto 
dagli indirizzi contemporanei che cercano di elaborare una vera 
metafisica della persona, e per cio indagano specialmente sulla 
sua relazionalita6. 11 diritto nell'ottica della relazionalita tra le 
persone umane secondo giustizia e inseparabile dai capisaldi del 
personalismo cristiano. Nel diritto e nella giustizia possono essere 
scoperte la dignita della persona umana, in quanto essere capace 
di dominio di sé e delle cose; la verita sulla natura umana (intesa 
in senso metafisico, e senza contrapporla alla persona), poiché 
senza una dimensione naturale il diritto scade in mera forza e non 
risultano concepibili veri diritti della persona anteriori alle norme 
positive umane; l'intrinseca dimensione sociale dell'uomo, 
presupposto indispensabile per fondare una giustizia che implichi 
un autentico dover essere, non meramente estrinseco e contin
gente; la costitutiva apertura della realta giuridica alla trascen
denza, in cui trova il suo ultimo fondamento; ecc. 

6. Un esempio molto significativo di pensiero fedele alla tradizione 
c1assica e cristiana sul diritto, e nello stesso tempo aperto al dialogo filosofico 
e cultural e moderno e contemporaneo, e quello di Sergio Cotta, per il quale il 
diritto rappresenta una deBe forme della coesistenza umana (altre sarebbero la 
politica, l'amicizia, la carita, ecc.), suBa base specifica del reciproco rico
noscimento della parita tra le persone, essendo tale esigenza di giustizia 
fondata sulla struttura ontologicamente relazionale dell'uomo. Cfr. il suo libro 
di sintesi, Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, 2a. 
ed., Giuffre, Milano 1991. Tra le numerose opere dei suoi discepoli, cfr. F. 
D'AGOSTINO, Filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1993. 
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D'altra parte, prenden do le mosse da que sta visione risulta 
possibile accogliere quanto di positivo c'e nella cultura giuridica 
contemporanea (sia nella scienza che nella prassi giuridica)7, in 
linea con cio che in questo senso viene compiendo il magistero 
della Chiesa8. Nel contempo, questo realismo giuridico (da non 
confondere con i C.d. realismi giuridici contemporanei, d'indole 
meramente empirica) e in grado di influenzare molto costruttiva
mente l'intero mondo giuridico, dal momento che non offre 
un'idea a priori della giuridicita, ma si caratterizza come un'aper
tura alla realta che tiene conto sia della natura che della cultura, 
che vede il diritto naturale e quellopositivo quali due aspetti o 
dimensioni inseparabili di una sola re alta, che rifugge pertanto sia 
dal «giusnaturalismo» razionalistico dimentico della storicita 
dell'uomo, che dalle visioni che prescindono dalla metafisica 
nella comprensione del diritto e pretendono darne una spiega
zione meramente empirica. 

3. IL DIRITTO COME NORMA E COME FACOLTÁ DI ESIGERE: UNA 

VISIONE CRITICA 

La concezione finora descritta consente altresl di capire perché 

7. Si pensi al tema dei diritti umani che, nonostante possano essere respinti 
nella misura in cui sono espressioni dell'individualismo (e que sta la prospettiva 
adottata da Villey), rappresentano senz'altro una via privilegiata per I'in
culturazione attuale del realismo giuridico c1assico (gli sforzi di Hervada 
sono andati in questa direzione positiva e costruttiva, che ovviamente non 
misconosce tutti i limiti che di fatto si possono dare in tante espressioni 
teoriche e pratiche dei diritti umani). 

8. Sempre a proposito dei diritti umani, e sintomatica I'apertura e nel 
contempo I'accortezza critica con cui Giovanni Paolo 11 si riferisce ai diritti 
dell'uomo. Nella sua prima enciclica Redemptor hominis, del 4 marzo 1979, li 
qualifica a piu riprese come «oggettivi» (cfr. n. 17, in AAS, 71, 1979, pp. 296-
297 e 299), in significativo contrasto terminologico con la consolidata 
espressione «diritti soggettivi», il che manifesta la distanza intercorrente tra cio 
che le corren ti liberal-soggettivistiche intendono per diritti umani e cio che la 
Chiesa vuol dire con tale espressione. 
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la nozione di diritto puo estendersi analogicamente dalla cosa 
giusta ad altre realta con essa collegate, soprattutto alla norma e 
alla facolta di esigere. La norma o legge puo essere giuridica, e 
dunque denominarsi anche diritto per partecipazione, nella misura 
in cui costituisce una regola del diritto. Le regole giuridiche sono 
imprescindibili per la vita del diritto e per l'operare dei giuristi. 
La facolta di esigere, o diritto in senso soggettivo, riceve il nome 
del diritto in quanto ne e una conseguenza molto importante sul 
piano operativo, e che risulta particolarmente significativa per 
indicare la presenza del fenomeno giuridico: se qualcosa appar
tiene ad una persona, que sta deve avere la facolta di poter 
esigerla, con un'esigenza socialmente riconosciuta e tutelata. 

n mondo giuridico puo essere visto dalla prospettiva della 
norma o da quella del diritto in senso soggettivo. Cio e certa
mente possibile, ma richiede sempre l'aver presente il centro reale 
della giuridicita, costituito da cio che e giusto, poiché altrimenti 
non si comprende perché la norma sia giuridica o perché vi sia 
una facolta di esigere qualcosa. La norma e giuridica nella misura 
in cui e regola dei rapporti di giustizia, che rappresentano 
l'oggetto o materia della sua normativita; altrimenti la sola idea di 
normativita basterebbe per costituire il diritto, il che e con
traddetto dall'esistenza di norme non giuridiche (morali, di buona 
educazione, tecniche, ecc.). n diritto in senso soggettivo poggia 
sulla cosa giusta quale presupposto essenziale; al di fuori di 
questo suo fondamento, esso si trasforma in mera potenza di 
fatto, senza distinguere la giuridicita dalla mera forza. 

n punto di vista della norma e del diritto in senso soggettivo 
possono convivere con l'accettazione del riferimento costitutivo 
del diritto alla giustizia. Tuttavia, tali posizioni presentano 
sempre dei pericoli intrinseci, derivanti dalla stessa non centralita 
del punto di vista concettuale scelto. In questo senso puo venir 
dimenticata piu o meno completamente la prospettiva fonda
mentale della giustizia, come succede quando, pur arnmettendo in 
teoria il giusnaturalismo, si adotta un giuspositivismo pratico e si 
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considera il diritto quale mero arsenale di mezzi per difendere le 
proprie posizioni. Ma i rischi possono dar luogo a delle 
costruzioni che rompono in modo piu radicale con la tradizione 
del collegamento diritto-giustizia, come di fatto e accaduto in 
buona parte del pensiero giuridico degli ultimi secoli. 

Alla base di queste posizioni vi e ovviamente un retroterra 
cultural e che implica l'adozione di tutto un modo di vedere 
l'uomo e l'intera realta. Tuttavia, conviene mettere in risalto che 
vi e anche una determinata concettualizzazione del diritto, una 
visione dell'intera realta giuridica. Cercheremo di spiegare perché 
le nozioni di diritto-norma e di diritto-facolta di esigere si 
prestino a questi esiti che dimenticano il diritto come realta 
giusta. 

Circa la visione normativa del diritto conviene anzitutto 
distinguere tra la norma giuridica in quanto specifico dover
essere del diritto, e la norma giuridica in quanto atto posto da chi 
puo regolare i rapporti giuridici. Nel primo senso la normativita 
giuridica e costitutiva della stessa re alta dei rapporti di giustizia, 
in quanto questi implicano essenzialmente dei doveri che vanno 
osservati dalle persone umane libere e responsabili nei confronti 
dei loro simili. Questi doveri si fondano in ultima analisi 
sull'essere stesso delle persone nella loro relazionalita, in modo 
tale che il rifiuto della fondazione del dover essere nell'essere 
(ritenuta «fallacia naturalistica») sfocia giocoforza nello svuota
mento della doverosita del dovere, concepito finalmente quale 
mero risultato della forza che s'impone di fatto ai soggetti. Questo 
primo significato della norma si trova nel nucleo stesso del 
concetto di diritto-oggetto della giustizia, quale sua componente 
essenziale, implicito nello stesso riferimento alla giustizia come 
virtu personale i cui atti sono non solo moralmente ma anche 
giuridicamente dovuti, il che presuppone un determinato dover 
essere morale e giuridico. 

Ma la norma puo essere vista anche dalla prospettiva dell'atto 
di colui che la stabilisce. Si potrebbe dire che mentre nella prima 
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accezione sopra esposta si tratta della causa formale della norma, 
qui l'attenzione si sposta sulla sua causa efficiente. Ovviamente 
quando il diritto viene inteso in questo secondo modo, la nor
mativita viene costantemente contemplata esc1usivamente come 
effetto di quegli atti. 11 diritto appare quale insieme di norme9 

(leggi, consuetudini, nonché norme concrete, sia pubbliche, come 
i decreti amministrativi o le sentenze giudiziarie, sia private, 
come i contratti), che conforman o un sistema od ordinamento 
giuridico. La vita del diritto e vista fondamentalmente come 
produzione ed applicazione delle norme alla re alta sociale. Si 
configura cosl una mentalita di stampo normativista, laddove 
que sto termine non designa semplicemente la necessaria consa
pevolezza circa la doverosita della giuridicita, ma connota il 
privilegiare il punto di vista dell'atto o fonte normativa. 

11 normativismo di per sé e compatibile con la decisa affer
mazione dell'esistenza di norme giuridiche naturali, le quali non 
dipendono da un atto della volonta umana, bensi da un principio 
superiore ad essa. Ad un primo livello tale principio e costituito 
dalla natura dell'uomo, in quanto essa comporta esigenze di 
giustizia anteriori a qualunque norma umana positiva. Poi tali 
esigenze e la stessa natura umana richiedono una fondazione 
metafisica ulteriore d'indole trascendente: si arriva cosia Dio 
quale unico autore della natura umana e pertanto della sua 
intrinseca dimensione di giustizia. D'altra parte, anche la capacita 
normativa degli atti umani si fonda sulla loro relazione con le 
norme naturali. Non c'e do ver essere giuridico positivo che possa 
sussistere senza un fondamento. E il tema del fondamento della 
norma giuridica, che peraltro rappresenta una delle spine nel 
flanco del positivismo. 

9. Adoperiamo una nozione ampia di norme, che comprende ogni atto che 
produce effetti giuridici. Conviene avvertire che spesso nella scienza giuridica 
si utilizza un concetto pi\,¡ ristretto. limitato a quegli atti che contengono regole 
generali sul comportamento giuridico. 
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Tuttavia, il passaggio dal normativismo al positivismo, il quale 
ovviamente ha delle cause ben piu complesse e profonde, sembra 
facilitato anche dalla stessa prospettiva concettuale adottata. 
Infatti, la nostra esperienza sugli atti normativi ci riporta 
necessariamente a quelli prodotti dall'uomo. La riduzione positi
vista trova cosi un terreno fertile, tanto pili a causa del volon
tarismo che di solito accompagna il normativismo. 11 diritto si 
lega cosi indissolubilmente ad una volonta empirica di comando 
o imperio, le cui prescrizioni sarebbero costitutive dellagiuri
dicita. Un diritto anteriore a tale fenomeno viene negato nel nome 
dello stesso concetto di diritto, poiché non appare quale atto 
concreto di un volere empiricamente constatabile che s'imponga 
agli altri; il diritto naturale finisce con l'essere rilegato alla 
categoria di opinione o desiderio rispetto a quello che potrebbe 
essere un cambiamento del diritto vigente. 11 diritto naturale e 
visto come puro diritto ideale, in contrapposizione al diritto 
positivo che as sume il protagonismo assoluto del diritto reale. 

Inoltre, l'ottica della norma quale atto produce sovente delle 
distorsioni anche nella stessa concezione del diritto naturale. 11 
problema non risiede nel richiamarsi ad un autore trascendente 
della norma giuridica naturale, cioe nel considerare il diritto 
naturale quale diritto divino, dal momento che l'essere del diritto 
naturale richiede una causa efficiente superiore all'uomo, che 
causi l'essere dell'uomo stesso, cioe Dio. La questione riguarda 
in vece la tendenza a concepire la norma divino-naturale con le 
categorie della norma positiva umana. Probabilmente per l'in
flusso del diritto divino positivo, che Dio ha rivelato all'uomo 
serven do si di enunciati formulati secondo gli schemi delle norme 
umane, e nel quale sono inc1usi gli enunciati fondamentali del 
diritto naturale (soprattutto nel Decalogo), nonché a causa del 
fissare eccessivamente l'attenzione sugli enunciati generali che 
per forza deve formulare la nostra ragione nel cogliere il giusto 
naturale per farlo diventare regola effettivamente pratica di 
comportamento, fra i giuristi che accettano le leggi procedenti da 
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Dio come Legislatore si puo riscontrare a volte, piu o meno 
consapevolmente, un'immagine delle norme naturali quale insie
me di precetti analoghi a quelli coniati a modo umano. Ad 
esempio quando il diritto naturale viene messo a fuoco in chiave 
di diritti della persona, ci si attenderebbe un elenco dei diritti 
naturali dell'uomo, simili a quelli elaborati dal diritto costitu
zionale ed internazionale. In que sta visione il diritto naturale e 
quello positivo appaiono quali due sistemi normativi paralleli; il 
diritto naturale avrebbe un ambito di applicazione ridotto, e 
rispetto a quello positivo, che coprirebbe la quasi totalita dei 
rapporti giuridici, avrebbe soprattutto una funzione di limite: la 
legge positiva contraria aquella naturale non e vera legge, e priva 
di autentico valore giuridico. 

Quest'ultimo principio e senz'altro verissimo, ma deve essere 
integrato in una prospettiva piu ampia, che tenga conto dell'onni
presenza della dimensione naturale, cioe anteriore alle decisioni 
umane, nell'intera realta giuridica. La norma giuridica naturale, in 
effetti, non solo fonda a1cuni principi assoluti, peraltro impor
tantissimi (come ad es. quello sull'ingiustizia della morte 
dell'innocente), ma e costantemente presente ed operante, quale 
base indispensabile, in tutta l'attivita giuridica. Riguardo alle 
norme giuridiche umane, esse vanno sempre comprese ed appli
cate alla luce della re alta che regolano, d'accordo cioe con le 
esigenze di giustizia inerenti aquella realta, che altro non sono 
che il diritto naturale. In definitiva, il principale pericolo inerente 
al normativismo e quello dell'estrinsecismo, di legare cioe la 
giuridicita ad un atto di volonta che porta una specie di sovra
struttura estrinseca rispetto alla realta. Tale atteggiamento porta 
facilmente al positivismo, e anche ad una contaminazione positi
vistica della stessa norma di diritto naturale. Del resto, anche la 
visione volontaristica del diritto naturale, quale una sorta di 
aggiunta arbitraria posta dalla volonta di Dio, influisce certa
mente in queste distorsioni. 
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Nell'itinerario concettuale che porta al positivismo vi e un altro 
fattore, che potrebbe descriversi in termini di riduzione tenden
ziale del diritto alla politica. Per comprenderlo occorre rifarsi un 
momento al c1assico tema delle specie di giustizia. 

Il diritto e la giustizia non riguardano solo i rapporti fra le 
singole persone, ma esistono anche nell'ambito dei rapporti tra le 
persone e gli insieme sociali (intesi in senso ampio, cosi come 
i termini «societa», «comunita» e «collettivita», presi qui quali 
sinonimi). Ne deriva una primordiale classificazione della 
giustizia, tra quella concernente gli individui, classicamente 
denominata «commutativa», e quella relativa al rapporto tra la 
collettivita e le persone quali suoi membri. Questa si chiama 
«distributiva» quando il soggetto del debito e la societa, la quale e 
tenuta a distribuire i suoi beni in modo adeguato alla realta dei 
suoi componenti, e «legale» quando il soggetto del dovere e la 
persona, tenuta ad ubbidire come membro del corpo sociale a 
quelle leggi che l'autorita sociale abbia stabilito per raggiungere il 
bene comune sociale. Certamente queste specie di rapporti di 
giustizia non possono essere concepite come dei compartimenti 
stagni, poiché esse s'intrecciano necessariamente nella realta: non 
vi sono rapporti giuridici tra gli individui nei quali non esista 
alcuna dimensione societaria, e viceversa non si danno rapporti 
tra la persona e l'insieme sociale che in ultima analisi non com
portino dei rapporti fra le stesse persone umane. 

Tuttavia, e possibile distinguere una dimensione giuridica 
direttamente afferente la collettivita e i rapporti delle persone con 
essa. Questa dimensione acquista un maggiore rilievo qualora la 
rispettiva comunita abbisogni di una piu elaborata organizzazione 
sociale 1 O. Percio, essa si manifesta soprattutto in quelle societa 

10. Cio non toglie che siffatta dimensione d'insieme sociale che trascende i 
singoli esista anche in tutte le comunita umane, pure in quelle in cui vi e 
abitualmente una scarsa o quasi nUlla formalizzazione deBe regole sociali. Le 
regole sociali infatti possono essere elaborate e vissute in contesti sociali di 
grande immediatezza, estensione ed intensita, che esigono una spontaneita e 
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che in ogni momento storico rappresentano le piu vaste unita 
sociali costituite per il bene comune temporale secondo il prin
cipio di autorita, cioe nell'ambito della politica. La stessa deno
minazione di «giustizia legale» evidenzia il ruolo che in quei 
rapporti ha la legge: l'adempimento dell'ordine legale e proprio il 
modo tradizionale di designare il dovere di giustizia della persona 
rispetto alla societa poli tic a cui appartiene. Si puo dire che il 
diritto della societa, cioe cio che le appartiene, le e dovuto e che 
essa puo esigere dai suoi componenti, e il rispetto della legalita, 
intesa come espressione giuridica del bene comune. 

11 rischio pero consiste nel ridurre la giuridicita a politica, il 
che ha trovato la sua espressione típica nella tendenza moderna 
ad identificare Stato e diritto od ordinamento giuridico. Le cause 
di questo statalismo sono molteplici e profonde, ma adesso ci 
premesoprattutto ribadire che lo strumento concettuale alla base 
della riduzione del dir~tto a poli tic a, e piu concretamente a in
sieme di norme emanate dallo Stato, e la stessa visione norma
tivista della giuridicita. Quale proposta culturale lo statalismo si 
puo considerare quasi tramontato. L'idea di Hegel!! dello Stato 
quale piena realizzazione dell'eticita, su cui si fonda l'assoluta 
subordinazione del diritto allo Stato, ha purtroppo mostrato gia 
ampiamente quali conseguenze puo comportare nella sua realiz
zazione pratica attraverso i totalitarismi di vari segni. 

flessibilita molto elevata. Si pensi al caso paradigmatico della famiglia, in cui 
l'aspetto giuridico della vita viene singolarmente assorbito e superato dalla 
dimensione dell'amore, e nella quale tuttavia la giustizia appare nell'essenza 
stessa dei rapporti familiari, sia tra le persone singole sia traesse e la famiglia 
come comunita di persone, la quale ha bisogno di regole, benché es se siano 
normalmente molto poco formalizzate. 

!1. Cfr. specialmente i suoi Lineamenti di Filosofia del diritto, che portano 
il significativo sottotitolo Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio. 
La radicalita della sua posizione traspare in queste parole sue: «giacché lo stato 
espirito oggettivo, l'individuo stesso ha oggettivita, verita ed eticita soltanto in 
quanto e un membro del medesimo» (§ 258, trad it., 2a. ed., Laterza, Roma
Bari 1990, p. 196). 
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Ciononostante i residui dello statalismo in tanti campi, e prima di 
tutto neBa mental ita comune, sono assai visibili, anche per quanto 
concerne la concezione del diritto, soprattutto nei sistemi 
giuridici deBa famiglia romano-germanica 12. 

L'equazione fra Stato e diritto appare del tutto insostenibile. 
Da un lato, pur essendo lo Stato una re alta certamente legata al 
diritto, la sua consistenza e vitalita non si esauriscono nella 
dimensione giuridica. Una concezione puramente formale deBo 
Stato non si 'adegua alla realta della comunita politica, la quale 
non puo essere considerata una sorta di sovrastruttura formale, 
staccata dalla realta delle persone e dei popoli. D'altro canto, la 

12. Nei sistemi dell'area della Common Law la concezione giuri
sprudenziale del diritto non favorisce questa riduzione dell'idea del diritto. La 
regola giuridica che applica il giudice resta alIora attaccata al caso concreto, e 
non e concepita quale regola generale da interpretare ed applicare, bensl come 
precedente legato strettamente alIa soluzione di una controversia, che puo 
essere ulteriormente raffinato e corretto nei casi successivi sulla base delIa 
tecnica delIe distinzioni, il che permette una comprensione piu diretta delIe 
esigenze di giustizia di ogni situazione. Tuttavia, le nostre osservazioni nel 
testo si muovono nelI'ambito filosofico, non in quello dei sistemi concreti di 
diritto, i quali ammettono configurazioni storicamente di verse, e non possono 
essere giudicati in astratto, bensl in funzione dello spirito e dei bisogni di una 
determinata reaItií sociale. Un sistema giurisprudenziale incontra anche in 
pratica dei limiti operativi inerenti alIa stessa casistica che genera, e la sua 
dipendenza dagli stessi giudici lo rende anche particolarmente delicato e 
perfino vulnerabile. Del resto, non va mai dimenticato che l'unico criterio 
veramente decisivo per giudicare i sistemi dal punto di vista giuridico consiste 
negli effetti di giustizia o di ingiustizia che il suo funzionamento produce nelIa 
reaItií. Questo funzionamento va giudicato complessivamente in ogni situa
zione storica, tenuto conto delIe esigenze pratiche delIa vita umana; in que sto 
senso, ad es. , I'esigenza della C.d. sicurezza giuridica non e qua\cosa che si 
aggiunge alla giustizia, ma rappresenta una delIe caratteristiche delIa giustizia 
umanamente possibile. Non si puo dimenticare che certe modifiche delI'assetto 
giuridico, pur essendo ispirate ad un miglioramento indiscutibile della 
giustizia, possono determinare di fatto, per i Iimiti umani, ingiustizie maggiori 
di quelIe che si pretendeva eliminare. E comunque, le stesse regole giuri
sprudenziali possono essere concepite quale mera espressione di un potere, 
quello dei giudici. 
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nota di statalita non appartiene in alcun modo all'essenza degli 
atti normativi giuridici. Lo si comprende facilmente nel caso di 
quei rapporti che superano l'ambito interno di uno Stato; ma 
anche dentro di es so non e per nulla realistico considerare 
l'autorita statale quale fonte di tutte le norme giuridiche. Le 
persone stesse e i molteplici loro raggruppamenti sono veramente 
origine di atti normativi concernenti i loro rapporti. Contratti e 
statuti cercano di regolare quei rapporti umani, nella sostanza dei 
quali peraltro va trovata in definitiva quella dimensione di 
giustizia che costituisce la giuridicita. 

In quest'ultimo senso, il normativismo non e adeguato 
nemmeno per descrivere l'ordine giuridico statale. Esso infatti 
non puo ridursi a mero sistema legale, per quanto raffinata e 
complessa possa essere la concettualizzazione della sua dinarnica. 
Occorre ritrovare la reale giuridicita delle leggi statali, che viene 
compresa solo quando tali leggi sono riportate alla giuridicita che 
i beni sociali da esse regolati e tutelati possiedono intrin
secamente. Le leggi sulla vita umana, sulla famiglia, sulle 
imprese, sulle associazioni, sull'organizzazione dello stesso Stato, 
ecc., non sono giuridiche in quanto espressione di un volere che e 
in grado di imporsi socialmente. Quest'ultimo fattore e senz'altro 
molto rilevante per l'operativita non solo delle leggi della 
comunita política ma anche dell'intero ordine di giustizia 
temporale, che deve poter essere davvero socialmente esigibile e 
pertanto richiede l'esistenza di istanze che assicurino di fatto tale 
esigibilita. Ma questa efficacia e veramente giuridica, e la 
corrispondente autorita e legittima, nella misura in cui sono al 
servizio di una giustizia che promana dallo stesso essere dei 
rapporti interumani circa i rispettivi be ni sociali. 

Le determinazioni autoritative fatte in funzione del bene 
comune sono indispensabili, e a seconda dei settori possono 
essere piu o meno ampie (ad es. in cio che riguarda la vita umana 
esse certamente sono assai minori, in quanto piu determinate 
dalla natura stessa, che nel campo dell'economia), ma la loro 
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giuridicita deriva sostanzialmente dalla relazionalita secondo 
giustizia che e intrinseca ai beni umani rispettivi. La vita, la 
liberta, la proprieta sono beni giuridici non primariamente in 
quanto oggetto di norme giuridiche della comunita política (o di 
altre istanze umane), bensl in quanto rientrano nella categoria di 
«re alta giuste», ossia del diritto in quanto oggetto della giustizia. 
La necessita di dichiarare, determinare e proteggere i rapporti di 
giustizia mediante un sistema giuridico, che deve trovare anche 
una concreta espressione poli tic a, e esigenza della liberta, della 
social ita e della storicita dell'uomo. Sennonché tale sistema non 
puo mai pretendere di sostituirsi alla realta cui serve e da cui 
proviene tutta la sua giustificazione giuridica. In quella re alta 
giusta, inoltre, va sempre vista in definitiva la realta stessa della 
persona e della sua intrinseca relazionalita giuridica, per cui 
anche la dimensione giuridica della politica e di qualunque altro 
ordinamento sociale non puo che essere costitutivamente e 
teleologicamente personalísta. 

Anche il concetto di diritto come facolta di esigere o diritto
pretesa puo assumere un ruolo protagonista nella concezione 
dell'intera realta giuridica. Forse non c'e espressione piu rappre
sentativa di quest'ottica líberale-individualistica che la celebre 
formulazione di Kant: «11 diritto e dunque l'insieme delle 
condizioni, per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno puo 
accordarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge universale 
di liberta» 13. Cosl come il normativismo isola il potere 
dell'autorita sociale dalla sostanza del diritto e della giustizia, e 
finisce con l'attribuzione della giuridicita allo stesso potere in 
quanto tale, il soggettivismo giuridico compie analoga operazione 
rispetto alla facolta di esigere di ogni individuo, che costituisce 
peraltro un'altra forma di manifestazione di potere. Facilmente si 
arriva poi ad una visione piu o meno dialettica del rapporto tra 

13. La metafisica dei costumi, introduzione alla dottrina del diritto, § B 
(trad it., 2a. ed., Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 34-35). 
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collettivita e singoli, ognuno dei quali avrebbe a sua disposizione 
una categoria concettuale per affermarsi nei confronti dell'altro. 
Entrambi questi fenomeni esprimono uno stesso processo di 
dissoluzione della reaIta della relazionalita secondo giustizia, i 
cui resti di ventano meri strumenti al servizio dei poteri e degli 
interessi arbitrario 

Il diritto come facoIta di esigere, come gia dicevamo, puo 
essere rettamente inteso quale conseguenza operativa dello stesso 
diritto-cio che e giusto, il quale fonda e delimita l'ambito e le 
modalita della sua esigibilita sociale. Non e che il diritto proprio 
di ciascuno gli sia dovuto in virtu della sua capacita di esigerlo 
oppure della sua attuale esigenza. Al contrario, il dovere giuridico 
correlativo al diritto esiste antecedentemente ad ogni richiesta o 
pretesa, in modo che la giustizia, e l'ingiustizia contraria, 
conservano tutto il loro valore, ed impegnano di piu la societa, 
qualora si tratti dei diritti di coloro che non possono difendersi (e 
ad es. il caso emblematico del diritto alla vita del concepito non 
ancora nato). 

La frattura tra i diritti dei soggetti e la loro oggettivita 
trasforma sovente la categoria dei diritti in uno strumento di 
rivendicazione di ogni genere di cause. Tra esse possono es ser
vene alcune che attentano direttamente ai piu fondamentali diritti 
umani (si pensi al preteso diritto all'aborto o al riconoscimento 
legale delle unioni omosessuali); ma anche quando la nozione di 
diritto-pretesa viene adoperata semplicemente per cercare di 
ottenere qua1cosa di legittimo ma non dovuto agli interessati 
secondo giustizia, cioe che va oltre l'ambito della sola giustizia e 
rientra nell'ambito della solidarieta, bisogna rendersi conto 
dell'improprieta di tale uso allargato delle categorie giuridiche. 
AItrimenti non solo puo sembrare che la giuridicita si estenda a 
tutto il possibile in una determinata situazione storica, ma si 
rischia di relativizzare l'ambito yero di cio che e veramente giusto 
(sia per diritto naturale che per diritto positivo) in quella situa-
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zione, vedendolo come pura contingenza soggetta ad un 
indiscriminato gioco di forze sociali. 

Da ultimo, conviene osservare che per superare questi pericoli 
dell'assolutizzazione dei diritti in senso soggettivo non basta il 
ricorso al diritto quale sistema di norme umane, in modo tale che 
i soggetti avrebbero quei diritti che sono loro riconosciuti 
dall'ordinamento giuridico positivo. A parte il fatto che non e 
sufficiente un semplice riconoscimento normativo formale ma 
occorre l'effettiva attuazione dei diritti, questo schema di pensiero 
lascia intatta la questione di fondo. Essa riemerge non appena si 
prende coscienza dell'esistenza di diritti dei soggetti anteriori aBe 
norme positive, e si diventa consapevoli di tutti i limiti (imper
fezioni, ma anche vere ingiustizie) che possono darsi e si danno 
nei sistemi normativi prodotti daB'uomo. 11 yero giurista e colui 
che cerca sempre di venire incontro aBe reali esigenze di giustizia 
deBa persona e deBa societa, senza appiattire la giuridicita su 
schemi meramente formali, di qualunque segno es si siano. 
Altrimenti il diritto sara tutt'al piu sopportato quale male minore, 
se non finira con l'essere disprezzato e perfino radicalmente 
contestato, come nemico deB'uomo, della sua dignita e liberta. 
Solo inquadrandolo nell'ottica della giustizia, ossia della realta 
relazionale deBe persone, si possono ricuperare quel rispetto e 
quell'amore verso cio che e giusto, appartenenti alle migliori 
tradizioni deB'umanita. 




