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Focus 

L’identità femminile tra antropologia, teologia e diritto 

Di Francesco D’Agostino 

1. Avvertiamo tutti come nel postmoderno –o, se così si preferisce dire, nelle società secolarizzate avanzate- 

l’identità femminile sia culturalmente forte, tanto quanto ontologicamente incerta. Questa incertezza si riverbera 

sull’identità maschile, che viene percepita, ogni giorno che passa, sempre più fragile e, più in generale, sullo stesso 

carattere sessuato dell’essere dell’uomo: un  carattere che in ogni epoca è sempre stato di facilissima percezione 

empirica, ma che nel nostro tempo è divenuto di difficilissima definizione teorica. Mettere a fuoco le ragioni di 

quanto appena detto è ben arduo: l’ipotesi che qui avanzo è che ciò dipenda dal fatto che un paradigma antico, nobile, 

tradizionale, da molti ritenuto assolutamente consolidato –lo chiamerò, per comodità, classico- è entrato in crisi, 

senza però venir sostituito da un paradigma migliore, o almeno più convincente.                            

2. Quello che ho chiamato il paradigma classico ha pensato l’essere umano, in quanto sessuato, nella 

prospettiva di un’ontologia naturalistica (o, se così si preferisce dire essenzialistica): un’ontologia suggestiva, ma 

palesemente incapace di resistere alle “aggressioni” (per dir così) della modernità e che quindi abbiamo il dovere di 

riconoscere oggi come inutilizzabile. paradigma classico si radicava in un’ontologia che ammetteva sì la reciprocità 

dei sessi, ma in un orizzonte carente di simmetricità. In questa ontologia, infatti, l’identità maschile veniva pensata 

come autoreferenziale; l’identità femminile appariva invece subordinata biologicamente (e quindi necessariamente) a 

quella maschile: essa appariva predeterminata dalla natura, nell’essenziale, con una specifica finalità, quella di 

consentire al maschio di riprodursi, offrendo al seme maschile un luogo (l’utero) nel quale esso potesse svilupparsi 

per produrre un nuovo essere umano. Che la successione sociale delle generazioni sia avvenuta per millenni secondo 

un principio patrilineare fondativo di un ordine sociale patriarcale è quindi da ritenere ben comprensibile, così come 

sono comprensibili oggi le pressioni per abolire questo ordine, simboleggiato in Occidente dalla trasmissione ai figli 

del cognome paterno, pressioni che, negli anni in cui stiamo vivendo, stanno lentamente ma inesorabilmente 

modificando i più diversi sistemi di registrazione anagrafica.  

2.1. La cultura classica trova profonde corrispondenze nei dati scritturistici. Inequivocabile la dottrina di San 

Paolo, che, in un famoso passo della prima lettera ai Corinzi (11.7-9), precisa che non è l’uomo che deriva dalla 

donna, ma è la donna che deriva dall’uomo, e insiste nel sottolineare che non l’uomo fu creato per la donna, ma fu la 

donna ad essere creata per l’uomo. Il punto quindi, sostiene Paolo con espressioni che riassumono il sentire comune 

non solo dei suoi tempi, ma di tempi anche vicinissimi a noi, è che l’uomo esiste per se stesso (ma si ricordi che il “se 

stesso” dell’uomo per Paolo è Dio); la donna, invece, esiste primariamente per l’uomo ed è destinata alla salvezza, 
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partorendo figli (1 Tim. 2.13). L’uomo è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo (1 Cor, ivi). In 

chiave teologica, però, conclude con una certa fretta Paolo, tutto poi proviene da Dio. Non c’è dubbio peraltro che 

svariate volte nella Bibbia il principio femminile prevalga su quello maschile, ma sempre in una logica di eccezione e 

non di rado per dare una giusta punizione alla tracotanza virile; una punizione spesso caratterizzata da una sottile 

derisione (come nel celebre verso del cantico di Giuditta, 16.7: Dominus…tradidit eum in manus foeminae, Dio lo 

consegnò nelle mani di una donna), che non comporta però alcun rovesciamento dei ruoli “naturali”. E’ indubbio, 

come. ci ha insegnato Joseph Ratzinger (La figlia di Sion, tr.it., Milano, Jaca Book, 1978, p. 14), e prima di lui, Louis 

Bouyer, che “la figura della donna occupi un posto insostituibile nella struttura generale della fede 

veterotestamentaria”, ma lo occupa nel contesto materno che è ritenuto debba esserle proprio. Questo dato acquista 

una sua definitiva evidenza anche in relazione a quella dialettica di inversione di valori che è tipica della Bibbia: così 

il figlio minore acquista un primato rispetto al primogenito e la donna sterile si rivela alla fine colei che è davvero 

benedetta da Dio, “mentre la fertile rientra nel consueto o deve addirittura combattere contro la maledizione del 

ripudio, del non essere amata” (ivi, p. 19). In chiave di analisi antropologica, peraltro, eventuali nuove ermeneutiche 

di questi passi non possono cancellare l’uso “maschilista” che ne è stato fatto per secoli e secoli, e non 

scorrettamente, a partire da una loro non sofisticata lettura.                                                                            

3. Il sistema giuridico si è modellato, senza troppa difficoltà, su questa ontologia naturalistica, 

marginalizzando storicamente il sesso femminile: mulier statum subiectionis habet, spieganitidamente S.Tommaso, in 
quanto è priva di aliqua eminentia gradus (Sum.Theol., Suppl., q. 39, art. 1, c); la sua imbecillitas, cioè la sua 

debolezza, opera sul piano che è proprio del diritto, quello sociale. Percepiamo una perfetta continuità tra il duro testo 

del Digesto, 50.17.2 (Foeminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse 

possunt, nec magistratum gerere, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere) e quello del Decreto di 

Graziano, 17.XXXIII, q. 5 (Mulierem constat subiectam dominio viri esse et nullam auctoritatem habere; nec docere, 

potest, nec testis esse, neque fidem dare, nec iudicare). Di qui (salvo limitatissime eccezioni) l’attribuzione 

esclusivamente agli uomini dei ruoli di comando, politici e familiari, di controllo dei patrimoni e di potestà sulla 

prole, nonché la tolleranza empirica, sempre esclusivamente riservata agli uomini, di una libertà sessuale rigidamente 

preclusa alle donne. In alcuni casi il diritto è giunto a legalizzare la poligamia (esempio tipico quello dell’ Islam) nel 

nome della stessa natura, che conferirebbe al sesso maschile pulsioni sessuali ben più forti di quelle conferite all’altro 

sesso e tali da non poter essere soddisfatte da una moglie sola.  

3.1. E’ opportuno e doveroso riconoscere che la preminenza giuridica del sesso maschile è storicamente 

entrata in crisi per la prima volta, da un punto di vista paradigmatico, prima che sociale, a seguito della dimensione 

sacramentale riconosciuta dal cristianesimo al matrimonio. Questa dimensione sacramentale manda in frantumi la 

simmetria depotenziata tra i sessi ed instaura una simmetria realmente compiuta. Infatti, per la stipula, il sacramento 

del matrimonio pone come condizione necessaria il requisito di un consenso libero e consapevole, da valutare 

giuridicamente allo stesso modo per il marito così come per la moglie. Un fattore analogo è da rilevare nella pratica 

cristiana della professione religiosa, che non distingue, teologicamente e canonicamente, quanto alla validità dei voti, 

la decisione maschile rispetto a quella femminile. Ma lo stesso cristianesimo ha elaborato con incredibile lentezza le 

conseguenze sociali del paradigma paritario tra i sessi da esso stesso introdotto nella storia, utilizzando l’argomento 

secondo il quale alla parità nell’ordine della salvezza non deve di necessità corrispondere quella nell’ordine 
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mondano: Tommaso non vede contraddizione tra la funzione profetica che Dio può attribuire, nella sua sovrana 

libertà, alle donne, dato che in his quae sunt animae mulier non differt a viro (Sum.Theol., Suppl., q. 39, art. 1, ad 1) 

e la funzione sacerdotale, che avendo invece rilievo ecclesiale, ed essendo la Chiesa una societas, non può che 

spettare agli uomini in quanto per natura subordinati solo a Dio e non anche all’altro sesso, come è invece proprio 

delle donne. 

4. E’ stato necessario attendere l’avvento dell’illuminismo giuridico per vedere incrinata definitivamente la 

simmetria depotenziata del paradigma naturalistico, attraverso la proclamazione dell’universalità dei diritti umani, 

come diritti pertinenti a tutte le persone senza discriminazione alcuna, a partire da quella del sesso. E’ per questo che 

si può rilevare come nelle Costituzioni moderne il riferimento sia sempre alle persone umane e non agli uomini in 

quanto contrapposti alle donne; e che quando nelle tavole dei diritti emergono riferimenti specifici alla condizione 

femminile, questa sia sempre vista come una condizione particolare, che in casi specifici (la maternità, il lavoro, ecc.) 

può giustificare ovviamente trattamenti giuridici preferenziali, ma che non porta alcuno squilibrio alla fondamentale 

compiuta simmetria dei due sessi quanto al godimento dei diritti umani fondamentali. 

5. L’ontologia naturalistica è entrata in crisi nella modernità sotto due diversi profili. Il primo è quello che 

concerne l’acquisizione della consapevolezza che la sessualità non ha una sola determinazione dominante, quella 

anatomica (l’unica rilevabile al momento della nascita), ma diverse: quella gonadica, quella genetica, quella 

ormonale, quella neurologica, alle quali si aggiunge, con la crescita, quella psicologica. Queste determinazioni, che 

richiedono indagini a volte sofisticate e comunque non semplici né immediate, possono entrare in conflitto tra loro e 

creare difficoltà spesso non risolubili per quel che concerne la corretta identificazione sessuale della persona sia da un 

punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo (qui si apre il complesso problema delle disforie sessuali, 

come forme patologiche di cui solo relativamente da poco tempo la medicina sta acquistando consapevolezza). 

Quello che è certo è che nessuna indagine sommaria può essere sufficiente per ricostruire l’identità sessuata di un 

corpo umano:  il corpo infatti, come sostiene Lacan, con un’efficace espressione, non dice mai la verità. Se questa 

espressione può apparire, come effettivamente è, troppo radicale, è possibile correggerla, senza correre il rischio di 

essere confutati, con l’espressione non sempre il corpo è in grado di dire la verità su se stesso (espressione che può 

ritenersi l’analogo dell’ammonimento biblico omnis homo mendax: non sempre cioè la coscienza è in grado di dire la 

verità su se stessa). E’ questa una consapevolezza che dovremmo ormai acquisire definitivamente e che rende 

estremamente difficile continuare ad accreditare un’ontologia naturalistica, almeno per quel che concerne l’identità 

sessuale della persona umana. 

6. Ma è soprattutto sotto un secondo, e prevalente, profilo che l’ontologia naturalistica entra nella modernità 

in una grave crisi: è da quando la nascita della psicologia moderna e in particolare della psicoanalisi ha messo in 

evidenza come la sessualità umana, pur ammettendo che essa si radichi in un dato biologico costitutivo e comune a 

tutte le specie viventi sessuate (un dato soggetto quanto alla procreatività a una ben nota dinamica temporale -pre-

fertilità, fertilità, post-fertilità- ) richieda di essere letta, per quel che concerne l’identità della persona umana, come 

una dinamica meta-biologica. Meta-biologico è termine che non va in questo contesto assimilato al termine meta-

fisico, perché né la psicologia, né a maggior ragione la psicoanalisi, pretendono per individuare le radici della 

soggettività di andare oltre la natura: la loro esigenza è solo quella di individuarne i limiti. E’ attraverso la scoperta 
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del rilievo meta-biologico della sessualità -sostengono le moderne ricerche psicologiche- che si attiva il processo di 

costruzione dell’io, come processo di personalizzazione. 

7. E’ stato in modo particolare dal pensiero femminile novecentesco a insistere su questo tema, centrale per 

rivendicare la pari dignità dei sessi e l’autonomia delle donne. Nelle principali teorizzazioni del pensiero delle donne 

-faccio qui formale riferimento al pensiero di Luce Irigaray- sembra sulle prime riproporsi un’ontologia essenzialista. 

Al bipolarismo sessuale, fondato biologicamente, e in quanto tale da ritenere immodificabile, corrisponderebbe una 

diversa essenza del maschile e del femminile, responsabile di un radicale e irriducibile dualismo tra una virilità 

monocentrica (in quanto fallocentrica) e una femminilità policentrica. Tutta l’esperienza umana -e in particolare 

quella morale- sarebbe condizionata da questo radicale dualismo: tra uomini e donne, in quanto soggetti diversamente 

sessuati, esisterebbe sì una possibilità di comunicazione, ma nessuna omologia. Le conseguenze che il pensiero 

femminile ha tratto da questo postulato ontologico sono rilevanti: l’uomo avrebbe il dovere di mortificare, se non 

addirittura di rinunciare, alle sue narcisistiche pretese di potere, mentre alle donne spetterebbe il compito di 

rivendicare (scalzando la monarchia ottusa del fallo) orizzonti labirintici, polimorfici, di libertà, se non di anarchia, 

tradizionalmente ad esse preclusi da millenni di repressione sessuale. Seguendo queste indicazioni, il pensiero 

femminile è giunto così inevitabilmente a decostruire la funzione generativa delle donne, alterando paradigmi 

millenari. La procreazione diventa in questa prospettiva solo una -e nemmeno la più importante- delle mille possibili 

espressioni dell’identità femminile. 

8. Revocando in dubbio la funzione generatrice della donna non solo come suo compito (o meglio potere) 

biologico, ma soprattutto come suo dovere ontologico, si è aperta in tal modo una strada teoreticamente mai percorsa 

fino ad oggi: quella della svalutazione, fino al limite dell’assoluta irrilevanza, del bipolarismo sessuale, inteso non 

come dato empirico (ritenuto comunque meritevole di essere confinato in una dimensione di assoluta irrilevanza 

sociale), ma come dato ontologico. Alla prospettiva del pensiero femminile novecentesco, intenzionalmente 

rivoluzionaria, ma pur sempre essenzialistica, pur sempre cioè radicata in un dato biologico ed anatomico, è venuta 

lentamente a contrapporsi nel nuovo secolo (e al limite a sostituirsi) una diversa prospettiva, ben più radicalmente 

anti-essenzialista ed eversiva di un modo tradizionale di leggere la sessualità. Si tratta di una prospettiva 

costruttivistica, che ritiene prevalente nella determinazione dell’io la nurture, rispetto alla nature. La sessualità non si 

radicherebbe in un’essenza, né meno che mai in rigidi presupposti anatomici e biologici, ma andrebbe piuttosto 

valutata come uno dei diversi possibili processi antropogenici, L’identità sessuale sarebbe il risultato di diverse 

dinamiche: quelle che nascono dalle attese dell’Altro (cioè dalle pretese narcisistiche dei genitori nei confronti del 

loro figlio), dalle pressioni pedagogiche e scolastiche operate a suo carico, dalle dialettiche culturali del tempo e dei 

luoghi in cui al soggetto tocca vivere, dai condizionamenti ideologici ed economici cui viene inevitabilmente 

sottoposto e last but not least dalla libera affermazione creativa della sua soggettività. E’ quest’ultima dimensione che 

le teorie costruttivistiche ipotizzano come fondamentale: esse pensano il soggetto come capace di costruire il proprio 

io indipendentemente da qualsiasi presupposto fisiologico-corporeo, che non viene ovviamente negato nella sua 

fisicità, ma che è da esse ritenuto sostanzialmente irrilevante per la costruzione dell’io. La conclusione di tali teorie 

non può che essere questa: non esisterebbero soggetti di natura maschile o di natura femminile, ma soggetti 

intrinsecamente fluidi, in grado di costruire se stessi secondo determinazioni di genere molteplici e probabilmente 
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non ancora tutte esplorate. Il termine gender viene così ad acquistare una sua nuova e definitiva valenza, quella utile 

ad alludere a un’identità voluta e costruita, non subita e attribuita. 

9. I sistemi giuridici sembra che stiano lentamente assuefacendosi a questo nuovo orizzonte di auto-

comprensione dell’io, mutando senza troppi problemi normative immemoriali e ritenute fino a poche generazioni fa 

immodificabili. Il rilievo giuridico della sessualità sembra destinato inevitabilmente a evaporare. Ci siamo abituati da 

tempo, ad es., alla perdita da parte dell’uomo di alcune funzioni sociali che sembravano poter essere unicamente sue: 

ad es. al fatto che le donne possano assumere ruoli politici, economici e giudiziari apicali o possano dedicarsi alla 

professione delle armi. E ci siamo ormai abituati al consolidamento normativo, praticamente in tutti i paesi del 

mondo, della legalizzazione dell’aborto, inteso più che come pratica clinica come accettazione sociale del rifiuto 

femminile della maternità. Né più ci stupisce il fatto che ormai in quasi tutti gli ordinamenti si siano introdotte 

procedure legali per il cambiamento anagrafico del sesso (oltre tutto, in alcuni casi, svincolate da qualsiasi 

riferimento anatomico o biologico) o che si stia aprendo la strada alla registrazione anagrafica, accanto all’identità 

sessuale maschile e a quella femminile, di un’identità neutra. Conseguenza ulteriore di questo processo il 

riconoscimento delle unioni omosessuali come coniugali e l’abolizione legale in alcuni ordinamenti di termini 

sessuati, ancorché storicamente radicatissimi, come quelli di padre e di madre, destinati ad essere sostituiti dai 

termini, sessualmente neutri, di primo e di secondo genitore. 

9.1. E’ evidente che le teorie del gender si collocano nell’orizzonte di un trionfalismo ingenuo, tipicamente 

post-moderno, che sostituisce all’ideologia della liberazione, da operarsi attraverso una prassi sociale di carattere 

rivoluzionario (tramontata definitivamente con la crisi irreversibile del marxismo sovietico), una nuova ideologia 

libertaria carica di promesse di nuove inedite forme di felicità (rilevante l’uso ormai consolidato del termine gay per 

alludere ai pretesi felici esiti psicologici di un ben meditato outing). I tentativi di dar prova della consistenza delle 

teorie del gender sono stati numerosi e altrettanto numerosi i loro fallimenti, in genere però abilmente dissimulati (il 

tragico caso di David Reimer, studiato e controllato da John Money e conclusosi con un suicidio, è probabilmente il 

meno ignoto alla pubblica opinione). La rimozione, da parte delle più prestigiose accademie psicologiche e 

psicanalitiche, dell’omosessualità come problema prelude probabilmente all’ormai vicina rimozione di ogni 

tematizzazione psicologica e psicanalitica della sessuazione in generale, avviata a essere considerata nella prospettiva 

di un processo soggettivo inoggettivabile e insindacabile e fornisce al diritto la più forte giustificazione 

dell’irrilevanza delle determinazioni della sessualità a livello ordinamentale. 

10. Dove potranno portarci, nei prossimi anni, queste dinamiche? Continueremo a radicare l’identità 

personale –e in particolare quella femminile- in una identità sessuale, tematizzata come oggettiva e oggettivamente 

riconosciuta e legittimata nei sistemi giuridici? E’ ben difficile fare previsioni in materia. Il processo di esasperazione 

economicistica del diritto, tipico dell’era della globalizzazione, continua a svuotare dal di dentro ogni rilievo del 

bipolarismo sessuale, dato che il soggetto giuridico viene ormai accettato come sessuato solo sotto alcuni limitati 

profili, in quanto cioè consumatore. Si osservi inoltre che anagraficamente, l’identificazione sessuale della persona 

sta perdendo rilievo, grazie alle trionfanti tecniche biometriche, ben più rigorose delle semplicistiche indicazioni 

anatomiche attraverso le quali tradizionalmente i bambini venivano registrati nei libri parrocchiali o nelle anagrafi 

comunali. Il sistema familiare sembra tutto sommato ancora resistere alle teorie del gender, ma sembra anche esso 

!5



ormai rilevante più da un punto di vista religioso, soggettivo e intimistico, che da un punto di vista giuridico-

istituzionale. 

10.1. Nel nome della lotta (più che giustificata) contro l’omofobia, il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo 

ha approvato una risoluzione che di fatto invita gli Stati membri ad equiparare le coppie omosessuali a quelle tra 

uomo e donna. E’ ormai un fatto che il diritto positivo di molti paesi ha legittimato omoconiugalità ed 

omoparentalità, separando il diritto matrimoniale dal diritto della filiazione e elaborando paradigmi nei quali i diritti 

dei bambini in situazioni di fragilità appaiono tutelati in modo soddisfacente anche al di fuori delle comunità 

familiari. Siamo ormai spettatori di un gigantesco esperimento storico, volto a far implodere il bipolarismo sessuale 

per affrettare e far trionfare definitivamente nuove forme di soggettivismo solipsistico (asessuato proprio perché 

potenzialmente polisessuato), anche se presentato per lo più in forma edulcorata e in accattivanti versioni 

personalistiche. 

11. E’ necessario reagire a queste dinamiche? Certamente sì, ma è più facile dire il perché che indicare il 

come. Bisogna reagire perché ciò che ormai è in gioco è il carattere relazionale dell’ essere umano: un carattere che 

possiede per l’uomo un rilievo non solo psicologico, ma esistenziale, in quanto radicato nella stessa differenza 

sessuale. Quando però passiamo a riflettere su come si debba reagire a queste dinamiche, avvertiamo l’incredibile 

complessità della questione. Dobbiamo riconoscere che qualsivoglia difesa contro le seduzioni delle teorie del gender 

non può più coincidere con una antiquata difesa del bipolarismo sessuale sviluppata con argomenti nel contempo 

teologici e fisicistici: questo è stato probabilmente uno degli errori più gravi di un certo modo di pensare nella 

tradizione cristiana il giusnaturalismo e la dottrina della legge naturale. Leggendo infatti senza alcuna finezza 

ermeneutica i testi della Genesi (in particolare quello –Gen. 2.18- che presenta la donna simile sì all’uomo, ma anche 

come suo adiutorium, come Virago, quoniam de viro sumpta est –Gen. 2.23) e procedendo di pari passo ad una 

indebita sacralizzazione del biologico, i teologi e i giusnaturalisti hanno indebitamente esaltato l’identità maschile e 

nel contempo altrettanto indebitamente umiliato quella femminile. I teologi che hanno ben compreso la difficoltà 

della questione, cercano oggi, per salvare l’identità femminile, di sviluppare argomentazioni di rilievo teologico e 

non fisicistico a favore del bipolarismo sessuale, ma si tratta evidentemente di argomentazioni contro le quali la 

cultura post-moderna innalza insuperabili interdetti, lasciando i volenterosi teologi senza interlocutori. Né è 

intellettualmente onesto muovere da un orientamento teologico a favore del bipolarismo sessuale (fortemente 

radicato nel testo biblico: si ricordi la netta affermazione di Gen. 1.27, masculum et feminam creavit eos) per poi 

presentarlo, per finalità esclusivamente dialogiche, come il frutto di un’argomentazione antropologica (cosa che 

avviene ormai frequentemente, soprattutto in bioetica, con esiti comunicativi mediocri). Sembra insomma che la 

riflessione sulla verità della sessualità e dell’identità specificamente femminile non riesca più a trovare oggi un suo 

baricentro. 

12. Esiste un modo non fisicistico, non costruttivistico e nello stesso tempo non esclusivamente teologico, un 

modo insomma adeguato (per il nostro tempo) per difendere il bipolarismo sessuale e per salvare l’identità 

femminile? Una strada esiste, ma è difficile percorrerla fino in fondo: è quella che assume il bipolarismo sessuale per 

la sua capacità di esprimere il carattere lacerato, scisso della nostra soggettività. La nostra identità è dimidiata: 

l’essere umano è un essere diviso, che cerca disperatamente, ma invano, in tutte le sue esperienze, ma in particolare 
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soprattutto nel rapporto sessuale, di conquistare un’unità che ontologicamente non gli appartiene. Nell’identità 

maschile tale divisione si esprime attraverso pulsioni di dominio, che hanno come primo oggetto la donna, percepita 

prima ancora che come persona come un mero corpo da possedere, pulsioni di dominio stigmatizzate da Cristo (Mt., 

5.28: io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore), 

pulsioni che il diritto –come già si è detto- ha storicamente assecondato (si pensi alla dottrina canonistica della 

consumazione del matrimonio, che ha stabilito nell’atto coniugale il primato della fisicità sulla spiritualità). 

Nell’identità femminile, invece, le cose non stanno così: nel rapporto sessuale autenticamente umano (quello cioè 

non brutalmente fisicistico, non violento, non commerciale, non motivato da meri interessi sociali) la donna non si 

rapporta all’uomo mossa da un irrealizzabile desiderio di possesso, ma si dona a lui. E il frutto almeno potenziale di 

questo dono (che il cristianesimo sa bene che può essere alterato, ma mai del tutto distrutto dal peccato) è il figlio: è 

la donna, e non l’uomo, che trasforma la potenzialità generativa di un rapporto sessuale, una potenzialità 

fondamentalmente biologica, comune a tutti gli animali, in una potenzialità umana, in quanto procreativa (secondo 

l’intuizione primigenia di Eva, dopo la nascita del suo primogenito: possedi hominem per Deum, Gen. 4.1). E’ nel 

figlio, messo al mondo dalla donna, che l’identità dimidiata del genere umano, cioè la scissione ontologica del 

maschile dal femminile, espressa dallo stesso termine sexus, ritrova una sua, sia pur provvisoria, possibilità di 

conciliazione. E’ per questo che in Paradiso -luogo di una riconquistata unità, secondo forme per noi nemmeno 

immaginabili- non si prenderà né moglie né marito (Mt., 22.30), non ci saranno pratiche sessuali, né comunicazioni 

linguistiche, ma solo un costante inmiarsi ed intuarsi -per usare un lessico dantesco, che però, e pour cause, non ha 

avuto fortuna. 13. E’ colpa del pensiero femminile contemporaneo l’aver pensato la sessualità (tranne rare eccezioni) 

secondo la logica maschile del possesso, arrivando a costruire le più ardite fantasie polimorfiche. Non sarà però 

l’appello a un bipolarismo fisicistico a ricondurre queste fantasie a una giusta misura: bisogna invece tornare a 

pensare la sessualità nella logica del dono, una logica per la quale essere uomini e essere donne possiede la valenza di 

un dovere: il dovere di conquistare (non di costruire!) la propria soggettività, il dovere di rigettare ogni possessività, 

il dovere di offrirsi all’altro nella più trasparente gratuità. Seguendo questa via è forse possibile ricostruire la 

specificità dell’identità femminile, quella identità che nella chiusa del più grande poema dell’epoca moderna, il Faust 

di Goethe, è qualificata come eterna, quella identità sublime che la dogmatica cristiana esprime nell’ossimoro 

mariano della donna contemporaneamente vergine e madre. Ma di questo modo di tornare a pensare la sessualità non 

si vedono ancora se non pochissimi segni. 
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La donna e la Costituzione. 
Senza (e con) distinzione di sesso 

Agata C. Amato Mangiameli 

1. Su 556, com’è noto, furono solo 21 le deputate che nel 1946 vennero elette all’Assemblea Costituente e, di 
queste, soltanto 5 presero parte alla Commissione incaricata di elaborare la Costituzione. Si tratta di un numero 
veramente esiguo, ma nonostante questo il contributo delle donne-Costituenti si rivelò determinante perché, malgrado 
le forti differenze politiche, seppero agire in pieno accordo per far riconoscere i diritti delle donne e delle cittadine . 1

Compito questo tutt’altro che agevole, considerando il fatto che la normativa vigente era l’espressione di una cultura 
fortemente discriminatoria e che il diritto di voto – e più esattamente l’elettorato attivo – fu esteso alle donne (con 
esclusione delle prostitute) solamente l’anno prima ; mentre l’elettorato passivo – la cui mancanza fu rilevata da 2

autorevoli voci femminili – venne introdotto nell’ordinamento giuridico italiano proprio in quell’anno . 3

Ebbe inizio così quell’importante movimento in difesa dei diritti dell’uomo e soprattutto della pari dignità e 
delle pari opportunità che le nostre Costituenti misero al centro del dibattito. Un movimento condotto in nome della 
consapevolezza che – come affermò Teresa Mattei nella seduta dell’Assemblea Costituente del 18 marzo 1947 – 
“nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo [senza che] sia 
accompagnato da una piena emancipazione femminile”. Un’emancipazione che non si traduce “solamente [nel] 
togliere [le] barriere al libero sviluppo [delle] singole personalità femminili, ma [che implica] un effettivo progresso e 
una concreta liberazione per tutte le masse femminili […] non solamente nel campo giuridico, ma […] [anche] nella 
vita economica, sociale e politica del Paese” .  4

Attraverso i dibattiti della Costituente, dapprima in seno alla Commissione dei 75 e in seguito nelle 
Sottocommissioni e in Aula, il volto della Repubblica via via fu disegnato e i suoi contorni furono tratteggiati anche 
grazie alla tenacia di Lina Merlin – che nell’articolo 3 comma 1 volle introdurre le parole “senza distinzione di 
sesso”–, alla determinazione di Teresa Mattei – che nell’articolo 3 comma 2 fece aggiungere l’espressione “di 
fatto”–, all’insistenza (dettata sia da ragioni morali che da ragioni pratiche) di Teresa Noce sulla diversità di 
previdenza ed assistenza di cui all’articolo 38. E ovviamente grazie a tutti quegli interventi fatti da tutte e 21 le 
Costituenti per far sì che le norme costituzionali riconoscessero alle donne nuovi diritti, nella convinzione che da 
quell’estensione di diritti non avrebbero tratto vantaggio solamente le persone, ma anche gli istituti, i gruppi e le 
comunità nella loro interezza.  

Si badi, nella Carta fondamentale sono molte le ripetizioni. Ripetizioni dettate dal fatto che i Costituenti – e 
soprattutto le Costituenti – erano ben consapevoli delle difficoltà che si sarebbero dovute affrontare (e superare) per 
realizzare un costume sociale e un sistema giuridico di sostanziale ed effettiva parità. Di qui, la necessità di ribadire 
più volte il principio paritario. Principio che si incontra, ad esempio, nell’articolo 29, comma 2: “il matrimonio è 
ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, e che si incontra anche nell’articolo 30, comma 1: “è 
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. 

 Diritti che – come sottolinea Francesco D’Agostino – a lungo le donne si sono viste negati per effetto “dei soprusi, delle umiliazioni, delle violenze” 1

di cui “per centinaia, anzi migliaia, di anni” sono state vittime (F. D’Agostino, Ánthropos, Anér, in F. D’Agostino, A.C. Amato Mangiameli, Cento e 
una voce di filosofia dal diritto, Torino, Giappichelli, 2013, p. 26). 

 Con il D.Lgs. luogotenenziale 1 febbraio 1945, numero 23, ispirato politicamente da Alcide De Gasperi e da Palmiro Togliatti. 2

 Con il decreto del 10 marzo 1946 numero 74, che affermava: “sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che abbiano 3

compiuto il venticinquesimo anno di età”.

 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. I, Roma, Camera dei deputati – Segretariato Generale, 4

1970, in part. p. 500.
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Il fatto che vi sia stata una tale necessità è dimostrato anche dai diversi dibattiti della Costituente. Si pensi, tra i 
tanti, a quello riguardante la norma sull’accesso alla Magistratura e, in particolare, sull’introduzione o meno della 
limitazione della nomina delle donne, attraverso la formula nei casi previsti dalle norme sull’ordinamento 
giudiziario. Sul punto, nella seduta plenaria del 31 gennaio 1947, Giovanni Leone – condividendo tale limitazione – 
affermava:  

“Che la donna possa partecipare, con profitto per la società, a quella amministrazione della giustizia, dove più può far 
sentire le qualità che le derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, non può essere negato. […] [la] giuria 
[…] [i] procedimenti […] [che] richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare  […] il 
Tribunale dei minorenni  […]. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del 
tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde 
per tradizione a queste funzioni”.  

Parole rivelatrici di una certa visione, alle quali Maria Federici così obiettava:  

“quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla 
possibilità di aprire tutte le carriere alla donna, non vi è da aggiungere altro. Quando invece si parla di facoltà, di 
attitudini, di capacità, si portano argomenti deboli, che offendono la giustizia […] si lasci il criterio della 
preparazione e del merito, che può essere accettato dalle donne in genere e anche dalla coscienza nazionale, nel 
momento in cui si sta elaborando la Costituzione”. 

In replica a Giovanni Leone e in assonanza con Maria Federici, si esprimeva anche Nilde Iotti . 5

Battute senza dubbio indicative di un dialogo serrato e costruttivo, che emerge dai lavori preparatori, lavori ai quali si 
rinvia, perché quelle 21 autorevoli voci di donna possano continuare a risuonare e a concorrere nella lunga marcia 
verso l’uguaglianza. Una marcia che è ancora in corso sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello giuridico, tanto in 
relazione alle pari possibilità di accesso alla vita politica ed economica, quanto in termini di garanzie e tutele 
lavorative (opportunità di accesso al mondo del lavoro, tutela delle madri lavoratrici, protezione dei minori). 

2. Per il nostro tema, La donna e la Costituzione, i principi fondamentali solennemente affermati dalla Carta 
sono:  

• l’eguaglianza davanti alla legge (art. 3 comma 1: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni politiche, di condizioni personali e sociali”);  

• l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”);  

• la protezione della maternità (art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 
numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”);  

• la parità nel lavoro (art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni 
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”);  

• la parità nella partecipazione politica (art. 48: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”; art. 

  Ivi, vol. VI, Commissione per la Costituzione, p. 262 s.5
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117, comma 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle 
cariche elettive”);  

• la parità nell’accesso alle cariche pubbliche (art. 51: “Tutti i cittadini, dell’uno o dell’altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 
uomini”).  

Si tratta di un nucleo essenziale di principi che, a ben vedere, si inserisce in una sorta di tripla cornice, 
costituita dalle idee che:  

1. la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale;  

2. la democrazia deve essere reale, con la partecipazione effettiva di tutti i cittadini e con la rimozione di tutti 
quegli ostacoli che impediscono la sua realizzazione;  

3. l’eguaglianza deve essere intesa quale trattamento eguale in situazioni eguali e diseguale in condizioni 
diseguali.  

Così infatti si espresse la Corte Costituzionale con la sentenza 3/1957: il principio dell’eguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla legge non va letto nel senso, che “il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare 
situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Ma lo 
stesso principio deve assicurare a ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed 
oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle 
diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla 
discrezionalità del legislatore, salva l’osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3”. 

Nell’articolo 3, comma 1, innanzitutto, è sancito il principio della pari dignità sociale, per il quale nessuno può 
ergersi a giudice della dignità altrui, né può propalare fatti o giudizi sulle persone abusando della libertà di 
manifestazione del pensiero; la medesima disposizione, in secondo luogo, prevede il principio di eguaglianza 
formale, ovvero che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, il che implica che a parità di condizioni (di fatto) la 
legge non può disporre trattamenti differenziati e che questi sono invece ammissibili solo allorquando le situazioni 
soggettive non siano concretamente le medesime; infine, sempre l’art. 3, comma 1, dispone l’eguaglianza al di là 
delle singole e diverse appartenenze (sesso, razza, lingua, religione, politica) e delle particolari e differenti condizioni 
(economiche, sociali, personali).  

Unitamente ai principi dell’art. 3, comma 1, è sancita nel comma 2 l’eguaglianza sostanziale, in 
considerazione del fatto che l’eguaglianza di fronte alla legge – nobile, ma astratto proclama – non è di per sé stessa 
sufficiente, dal momento che possono aversi divari culturali e sociali che nei fatti precludono il pieno sviluppo della 
persona (donna o uomo che sia) e la reale partecipazione alla comunità. Del resto che l’eguaglianza formale da sola 
non sia sufficiente, lo sottolineava già Angela Gotelli che, a proposito dell’accesso delle donne con funzioni direttive 
apicali nella Magistratura, con garbata ironia notava: “permettere alle donne di arrivare agli alti gradi della 
Magistratura non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di lasciarle indietro, qualora 
abbiano possibilità e meriti maggiori” . 6

I principi solennemente affermati dalla Carta fondamentale (e cioè: l’eguaglianza formale e sostanziale, 
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la protezione della maternità, la parità nel lavoro, la parità nella 

 Ibidem. 6
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partecipazione politica e la parità nell’accesso alle cariche pubbliche) determinano – e al contempo richiedono – che 
si diano sviluppi normativi e giurisprudenziali che siano capaci di tradurli nella pratica e di realizzarli concretamente. 
Solo qualche esempio. Con riguardo all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, decisiva fu la sentenza della 
Corte Costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 126 (nonché quella del 1969, n. 147), a seguito della quale l’adulterio 
femminile non fu più considerato reato e non venne più punito con la reclusione sino ad un anno. Sotto questo 
profilo, significative sono state altresì la legge 19 maggio 1975, n. 151, con la quale è stato riformato il diritto di 
famiglia e la legge 5 agosto 1981, n. 442, con la quale è stata abrogata la rilevanza penale della causa d’onore. 

Con riferimento, poi, alla protezione della maternità non si può non menzionare la legge 26 agosto 1950, n. 
860 – “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” – che ha introdotto il divieto di licenziamento dall’inizio 
della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; nonché, il divieto di adibire le donne incinte 
al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri; e non da ultimo il divieto di adibire 
al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive. Legge, questa, che 
successivamente verrà modificata dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 7 – “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per 
causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 
madri” – che abolì le cd. clausole di nubilato, ossia la possibilità di procedere al licenziamento delle lavoratrici a 
seguito del matrimonio. 

Con specifico riferimento alla parità nel lavoro è utile richiamare le leggi: sulla parità retributiva (1956), sul 
lavoro a domicilio (1958), sul divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (1977), sulle azioni positive per 
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (1991) e in tema di imprenditoria femminile (1992), contro le 
dimissioni in bianco (2007).  

Rispetto alla parità nella partecipazione politica di rilievo è la legge 25 marzo 1993, n. 81 – “Elezione diretta 
del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” – alla quale si deve 
l’introduzione delle c.d. quote rosa, quote che vennero annullate nel 1995 dalla Corte Costituzionale. Ma l’esigenza 
di una rappresentanza paritaria delle donne nella vita pubblica ha continuato ad essere sentita soprattutto nelle 
rappresentanze locali e regionali. Così, dopo la riforma costituzionale del Titolo V (1999/2001) e degli Statuti 
speciali (2001) le leggi elettorali regionali comprendono diffusamente tanto disposizione sulle liste volte a includere 
candidati di entrambi i sessi, già dal 2002, quanto la cd. preferenza di genere (per la prima volta introdotta dalla legge 
campana, n. 4 del 2009). E rispetto a questa legislazione ha finito con l’adeguarsi anche il legislatore statale, il quale 
modificava la legge elettorale della Camera dei deputati e quella del Senato della Repubblica e introduceva tra i 
principi fondamentali della legislazione elettorale regionale (legge n. 165 del 2004), a norma dell’art. 122 Cost., la 
“promozione delle pari opportunità tra donne e uomini dell’accesso alle cariche elettive” (legge 23 novembre 2012, 
n. 215, successivamente ulteriormente arricchita dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20).  

Da qui in avanti le disposizioni sulla composizione delle liste nel rispetto delle pari opportunità e quelle sulla 
preferenza di genere si sono diffuse nella legislazione elettorale statale. La stessa legge n. 52 del 2015 (cd. Italicum) 
per l’elezione della Camera dei deputati , mai applicata, stabiliva che i candidati fossero indicati prospettando 7

un’alternanza di sesso all’interno della lista, e che la percentuale dei capilista dello stesso sesso non potesse superare 
il 60% del totale in ogni circoscrizione (art. 1.1 b). Inoltre, ferma restando la preferenza automatica e bloccata per il 
capolista, l’elettore avrebbe potuto avere la facoltà di esprimere due ulteriori preferenze per candidati della stessa 
lista, che però dovevano essere di sesso diverso (art. 1.1 c).  

Rispetto alla parità nell’accesso alle cariche già con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, venne inserita la 
partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni, e 
fu inoltre con la legge 9 febbraio 1963, n. 66 che si affermò il diritto delle donne ad accedere a tutte le cariche, 
professioni e impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni 
concernenti le mansioni o i percorsi di carriera. 

 Oggetto di decisione di illegittimità costituzionale da parte della Corte (sentenza n. 35 del 2017), che però non ha toccato le disposizioni relative 7

alla composizione della lista.  
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Non può poi essere trascurata la legge 20 febbraio 1958, n.75 – “Abolizione della regolamentazione e lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”. Tale legge rappresenta un importante risultato ottenuto grazie, sia, 
alla presenza delle donne nelle aule parlamentari e, sia, all’applicazione degli stessi principi sanciti dalla 
Costituzione. Si badi, la senatrice Merlin – con l’articolo 3 della legge che porta il suo nome e che commina una 
sanzione penale detentiva e una multa a chiunque non ottemperi all’ordine di chiusura, a chiunque “recluti una 
prostituta al fine di farle esercitare la prostituzione”, a chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età, 
a chiunque induca una donna a recarsi in un altro stato o luogo diverso dalla sua residenza allo scopo di esercitavi la 
prostituzione, a chiunque “in qualsiasi modo” favorisca o sfrutti la prostituzione altrui – non pretendeva certo di 
debellare il fenomeno (impresa che sarebbe stata pressoché impossibile, vista la rabbiosa avversità con cui fu accolta 
la sua proposta di legge), ma intendeva tentare di adeguare l’ordinamento giuridico a quei principi fondamentali che 
– se presi sul serio – rimuovono conseguenze e silenzi. 

Altrimenti detto, e con le parole di Carol Pateman: 

“Nella stipulazione del patto originario è in questione il dominio degli uomini sulle donne e il diritto degli 
uomini a godere dell’accesso sessuale alle donne in misura eguale. Perciò il contratto originario istituisce sia la 
libertà che il dominio: la libertà degli uomini e la soggezione delle donne […] [E] il contratto di lavoro e il contratto 
di prostituzione, entrambi entrati a far parte del pubblico mercato capitalistico, forniscono al diritto maschile un 
sostegno solido”  . 8

La ricostruzione legislativa sin qui svolta non è un mero elenco di leggi che può annoiare, se non addirittura 
infastidire l’uditore, bensì serve a mostrare come sia stato più facile per le donne raggiungere l’eguaglianza 
nell’accesso al pubblico impiego e persino alla Magistratura, e liberarsi dello sfruttamento sessuale nelle “case 
chiuse”, rispetto all’eguaglianza nell’accesso alle cariche politiche, per le quali bisognerà aspettare il XXI secolo.  

3. Senza (e con) distinzione di sesso. I principi costituzionali seguono entrambe le preposizioni. Come detto, i 
principi della Carta fondamentale ribadiscono innanzitutto l’eguaglianza formale, perché non vi sia alcun dubbio 
sulla circostanza che anche le donne sono umane e sono cittadine, e che non è giustificata la storia di esclusione di 
maggioranze o di minoranze – in particolare di donne, di singoli e di gruppi – così trattate a causa della loro diversa 
forza, del loro diverso carattere, del loro differente costume, in breve, della loro estraneità. È ribadita inoltre 
l’eguaglianza sostanziale, perché i proclami non si trasformino in nobili menzogne.  

Solo due esempi: una disciplina che regolasse in modo eguale il lavoro svolto dalle donne in stato di 
gravidanza e quello svolto dalle altre donne o dagli uomini sarebbe una disciplina eguale e senza distinzione di sesso, 
ma si presterebbe a contravvenire al principio costituzionale che protegge la maternità, in ragione del quale le donne 
incinte nei posti di lavoro possono essere trattate in modo diverso, con riguardo non solo agli uomini, ma anche alle 
altre donne.  

Del resto è innegabile che quando vi siano delle differenze soggettive, proprio queste differenze possono 
giustificare trattamenti legislativi di favore volti a ridurre o a rimuovere le diseguaglianze reali.  

Altro esempio: una disciplina che regolasse in modo eguale la partecipazione politica non riuscirebbe a 
superare quel gender gap, alimentato dalla tradizionale e sistematica esclusione (e auto-esclusione) delle donne dalle 
cariche politiche. In breve: una disparità originata da condizioni oggettive. Di qui la necessità delle garanzie di 

 E ancora: “Nella prostituzione, l’oggetto del contratto è il corpo della donna, e l’accesso sessuale a quel corpo. Il fatto che sul mercato siano in 8

vendita corpi in quanto tali, somiglia molto alla schiavitù. […]. Nessuna forma di forza lavoro può essere separata dal corpo, ma soltanto attraverso il 
contratto di prostituzione l’acquirente ottiene il diritto unilaterale all’uso sessuale diretto del corpo di una donna […]. Nel patriarcato moderno, la 
vendita dei corpi femminili nel mercato capitalistico implica la vendita di un io in senso diverso, e più profondo, rispetto alla vendita del corpo di un 
giocatore di baseball maschio o dalla vendita del controllo sull’uso del lavoro (corpo) di uno schiavo salariato. […] Nella prostituzione, gli io delle 
donne sono coinvolti in un modo diverso rispetto al coinvolgimento dell’io in altre occupazioni. I lavoratori di ogni tipo possono essere più o meno 
‘legati al proprio lavoro’, ma la connessione necessaria tra sessualità e senso di sé significa che, per proteggersi, una prostituta deve distanziare se 
stessa dal ‘proprio uso sessuale’ […]. Quando i corpi delle donne vengono messi in vendita sul mercato capitalistico, i termini del contratto originario 
non possono essere dimenticati; la legge del diritto sessuale maschile viene affermata pubblicamente, e gli uomini vengono pubblicamente 
riconosciuti come padroni sessuali delle donne – ecco che cosa c’è che non va nella prostituzione” (Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della 
società moderna, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 1997, in part. pp. 269-271).  
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accesso in modo paritario per donne e uomini alle cariche politiche. Previsioni ad hoc che rispondono alle esigenze di 
giustizia, come richiamata dagli artt. 3, 51 e 117, comma 7, e che soddisfano la questione della rappresentanza 
democratica, valorizzando la differenza di genere. 

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale – smentendo la pronuncia del 1995 – nella sentenza del 10 
febbraio 2003, n. 49, sottolineava come l’esigenza di realizzare l’effettiva parità tra i sessi nell’accesso alla cariche 
elettive, ancora mortificata a sfavore delle donne, rappresentasse la causa del “permanere degli effetti storici del 
periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di 
origine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione 
politica del Paese”. Una situazione, questa, che richiedeva una limitazione dell’autonomia decisionale dei partiti nella 
misura in cui era necessaria a dare concretezza alla parità di accesso delle donne nelle assemblee rappresentative. 

Di nuovo, nella sentenza del 2010, n. 4 , la Corte ribadisce la legittimità delle preferenze di genere, che non 9

rappresentano un meccanismo costrittivo, bensì un meccanismo promozionale, che non incide sui diritti fondamentali 
di elettorato attivo e passivo: “Il primo – scrive la Corte – perché l’elettore può decidere di non avvalersi di questa 
ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere 
indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere 
per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell’uno o dell’altro sesso di essere eletti, posto 
il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell’ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi 
sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza 
di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza 
consiliare”. 

A ben vedere, attraverso l’introduzione del principio di eguaglianza sostanziale, attraverso la previsione di 
condizioni di lavoro che consentano la conciliazione casa/lavoro, attraverso l’introduzione e il ricorso a metodi che 
assicurino (o che tentino di assicurare) un riequilibrio della rappresentanza politica tra i sessi (comprese le azioni 
positive), di fatto, non si fa altro che dar conto (e riconoscere) che l’essere umano non è neutro, che le condizioni 
soggettive e le condizioni oggettive concorrono a determinare quelle tante e diverse sfumature della persona, e che 
non è certo sopprimendo la diversità (e la peculiarità) femminile che può essere raggiunta l’eguaglianza.  

La nostra Costituzione ha il merito di coniugare, in modo attento, costante e continuo, la generalità e la 
particolarità. Più esattamente, essa fa suo il principio di non discriminazione che, senza il riconoscimento politico 
della specificità (che può di volta in volta richiedere anche discriminazioni al rovescio), è solo il riflesso di una 
precisa cultura, una cultura unica ed egemone, che si limita a cancellare il sistema di dominio basato su differenze di 
poteri, diritti e doveri, ma non incide sull’ordine gerarchico di subordinazione ed esclusione tipico della logica 
androcentrica  . 10

Con approccio filosofico-giuridico, si può senz’altro dire che la Costituzione, a suo modo, prende le distanze 
da quella politica che, nel riconoscere l’identità dei cittadini, muove dal soggetto universale astratto, sessualmente 
indifferenziato e, nonostante ciò, maschio bianco benestante sano, e apre la via alla politica della differenza. Una 
politica di giustizia e di eguaglianza sostanziale, in base alla quale ogni essere umano è un individuo unico, originale, 
irripetibile, e la sua particolarità-specificità è un suo diritto fondamentale. 

4. Ma se così, dinnanzi alle tante trasformazioni in atto, all’affermarsi di pratiche diverse anche grazie alla 
coabitazione di molteplici culture, alla richiesta di nuovi diritti resi possibili grazie all’impego delle odierne 

  Riguardante la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal governo, dell’art. 4.3 della legge elettorale della regione Campania, n. 4 del 9

2009, che introduceva una preferenza di genere. 

 Scrive a tal proposito A. Cavarero: “pensato dagli uomini per gli uomini, il principio di uguaglianza lascia appunto intoccata e rafforza quella 10

naturale distinzione fra una sfera pubblica maschile e una sfera domestica femminile che fa delle donne dei soggetti politicamente impensabili, ossia 
dei non-soggetti” (Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in A.C., F. Restaino, Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e 
pratiche, Milano, Mondadori, 2002, in part. pp. 87-88). 

!1 3



tecnologie, che ruolo può svolgere e svolge la Costituzione italiana? Deve forse restare spettatrice inerte o piuttosto 
farsi per dir così attrice attiva e reattiva? 

Il combinarsi insieme dei principi  (di eguaglianza legale, di eguaglianza giuridica, di eguaglianza morale) e 11

dei valori  (ad esempio: cultura e ricerca (art. 9, comma 1), famiglia (art. 31, comma 1), maternità (art. 31, comma 12

2), cooperazione a carattere di mutualità (art. 45, comma 1)), dei diritti (ad esempio: alla libertà (artt. 2, 3, 13, 16), 
alla salute (art. 32)) e dei doveri (ad esempio, il dovere di mantenere e istruire figlie e figli (art. 30, comma 1), fa sì 
che di fronte a vecchie o nuove pratiche, che sono espressione delle radici culturali e – come più spesso si dice – 
identitarie, sia possibile distinguere tra ciò che può essere consentito e ciò che invece non può non essere vietato. 

Si badi: se è vero che in certi casi le ragioni di opportunità (culturali, economiche, sociali, politiche) possono 
richiedere, nel breve periodo, il sacrificio di alcune prerogative e di qualche interesse, anche in nome di soluzioni che 
neutralizzino e riducano i conflitti, è altrettanto vero che le ragioni giuridiche richiedono che gli uomini e le donne 
abbiano pari dignità sociale, siano eguali davanti alla legge e che – tanto nel breve così come nel lungo periodo – 
vengano rimossi tutti quegli ostacoli (culturali, economici, sociali, politici) che di fatto possono limitare la libertà e 
l’eguaglianza. Sotto questo profilo, la Costituzione svolge senza alcun dubbio un ruolo attivo, perché integra quella 
dimensione che più di ogni altra – e non solo in nome della gerarchia delle fonti – si erge quale baluardo contro le 
violazioni dei diritti delle donne: violazioni compiute, talvolta, in ossequio a tradizioni, talaltra, in ottemperanza ad 
aspettative politiche o economiche e, talaltra ancora, nel rispetto di precetti culturali e/o religiosi. 

Ad esempio, la Costituzione, grazie all’art. 3, rappresenta un baluardo contro l’aborto selettivo di genere , 13

grazie all’art. 4, costituisce un freno contro le imposizioni a svolgere determinate lavori in sintonia con la tradizione, 
grazie all’art. 32, rappresenta un freno al ricorso e alla diffusione delle mutilazioni sessuali , grazie agli artt. 29-31, 14

contrasta i matrimoni forzati e i matrimoni precoci , grazie all’art. 13, combatte la prostituzione e la tratta  e, non 15 16

da ultimo, grazie all’art. 11, si oppone allo stupro etnico . 17

Troppo spesso, violazioni gravi, riduzione in schiavitù, segregazione sessuale, trattamenti crudeli, inumani, 
degradanti, sono presentati come scelte compiute in nome di esigenze e di appartenenze culturali. Bisogna intendersi 

 Nel senso già indicato da E. Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, Giuffré, 1949, in part. p. 211 e s.): il principio, rispetto 11

alla norma, presenta un’eccedenza di contenuto deontologico, ovvero quella capacità che ha il principio di colmare la lacuna, di regolare rapporti 
privi di una precisa disposizione (art. 12, comma 2, prel. c.c.). 

 Che sono recepiti dalla Costituzione come disposizioni programmatiche e che prefigurano lo sviluppo dell’ordinamento giuridico. Si veda A. 12

D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, in part. p. 28 e ss. 

 Una pratica questa che sfruttando le più moderne tecnologie biomediche che consentono di conoscere in anticipo il sesso del nascituro (l’ecografia, 13

l’amniocentesi, la villocentesi) e combinandole con il ricorso all’aborto (inteso quale strumento di controllo e di programmazione delle nascite), 
finisce per rivelarsi – come è stato peraltro sottolineato in più occasioni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, 
Preventing gender-biased sex selection: an interagency statement OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO, Ginevra 2011) – come una 
delle maggiori forme di violenza e di discriminazione nei confronti delle donne, in quanto compromette persino la loro possibilità (e il loro diritto) di 
nascere. 

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità, fin dal 1991, ha raccomandato alle Nazioni Unite di adottare l’espressione mutilazioni genitali per tutte le 14

diverse pratiche, nell’intento di rafforzare l’idea che in ciascuna di queste (circoncisione, escissione, infibulazione, ecc.) si è comunque di fronte ad 
una violazione dei diritti umani delle bambine e delle donne. 

  Ulteriori considerazioni in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine – Stelle inquiete. Interventi e 15

confronti, 3, Torino, Giappichelli, 2015. 

 Un fenomeno questo in continua crescita in Europa e in Italia: cfr. Rapporto sulla tratta degli esseri umani in Europa, a cura di Eurostat e della 16

Direzione Generale Affari interni, Commissione Europea 2013, disponibile on-line; nonché Save The children, I piccoli schiavi invisibili. I volti della 
tratta e dello sfruttamento, dossier 2014, anche questo disponibile on-line. 

 ra i casi più noti di stupro etnico, basti ricordare quanto è accaduto nel 1937 durante la presa di Nanchino, come pure negli anni ’90 in Bosnia e in 17

Ruanda (cfr. S.V. Di Palma, Corpi di donne in guerra. La violenza sessuale in Bosnia e Ruanda e i problemi del dopoguerra, in Studi e ricerche, n. 
10, Bologna, Alma Mater Studiorum, 2014, pp. 1-35).  
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sul concetto di cultura e sulla sua forza normativa. Allo stesso modo del termine natura (che può alludere a istinti, 
impulsi e desideri: naturali, ma anche innaturali, conformi, ma pure contrari alla natura stessa), anche l’espressione 
cultura si connota per una carica di ambiguità che deve essere superata, se si vuole che essa possa essere ritenuta 
normativa. In altri termini: non tutte le usanze e le decisioni soddisfano l’essenza della cultura, e cioè quello scatto 
razionale e spirituale volto a far sì che l’uomo e la donna diventino ciò che devono essere; non tutte le pratiche e le 
regole rientrano nella determinazione essenziale di cultura, e ciò vale soprattutto per quegli usi e quei costumi che 
hanno quale scopo principale, per non dire unico, il controllo delle donne sul piano sessuale e riproduttivo. 

Se così, è evidente che la Costituzione, con quel suo combinarsi di principi, di valori, di diritti, di doveri, 
rappresenta il fondamento e il terreno solido su cui continuare a costruire l’edificio dei diritti, in particolare quelli 
delle donne alla vita, alla libertà, alla salute, all’identità, all’integrità personale, all’istruzione, al lavoro, alla 
partecipazione politica. 

E di fronte ai nuovi diritti? Dinnanzi a richieste e pretese di vario tipo e assai spesso di segno contrario? Anche 
in questo caso, la Costituzione rappresenta senza dubbio il fondamento e l’opera delle Costituenti si rivela 
l’architrave su cui continuare a edificare. Con una avvertenza: i filtri delle appartenenze, delle ideologie o anche 
molto più semplicemente delle inclinazioni, devono essere accantonati e deposti, poiché non qualsiasi forma di vita, 
con qualsivoglia aspettativa, inclinazione e/o fine, può essere perseguita, ma soltanto quelle in cui i diritti siano tutti 
compossibili.   
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LA DONNA NEL DIRITTO PRIVATO, OGGI 

Di Gabriella Autorino 

SOMMARIO: 1. Lo statuto del “cittadino donna” tra eguaglianza e dignità. La questione identitaria. Il 
“principio della differenza” e la gestione delle diseguaglianze. La c.d. discriminazione indiretta. La cross 
fertilization tra le fonti. - 2. La posizione giuridica della donna nelle relazioni familiari. L’approccio costituzionale 
tra pari dignità, eguaglianza e solidarietà. - 3. Unità familiare e principio di eguaglianza. I rapporti familiari come 
“equilibrio delle libertà”. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. La riforma del 1975. - 4. Il governo 
diarchico della famiglia. La regola dell’accordo e il principio di meritevolezza di tutela. - 5. Ulteriori violazioni del 
divieto di discriminazione in ambito familiare. La cittadinanza. Il cognome familiare. - 6. Principio di eguaglianza 
e responsabilità genitoriale. Le diseguaglianze sostanziali. L’asimmetria della violenza. - 7. Il versante 
patrimonialistico. Il regime tra coniugi. La tutela del coniuge debole e l’assegno divorzile. - 8. La l. n. 162 del 
2016: vulnus all’indisponibilità dello status familiare? La piena disponibilità dei diritti patrimoniali: critica. – 9. 
Impossibilità di ridurre il principio di eguaglianza alla mera parità di trattamento. Il privilegio del c.d. parto 
anonimo. Il diritto di conoscere le proprie origini. – 10. Il principio nei settori del contratto e del mercato. La 
discriminazione dome violazione della dignità della persona anche in assenza di pregiudizio economico. Il 
pensiero femminista e l’eterogenesi dei fini. Il rifiuto di stereotipi. La parte debole e gli strumenti di protezione. 
Solidarietà e meritevolezza di tutela come criteri di soluzione. 

1. Lo statuto del “cittadino donna” nel nostro ordinamento, come in tutti quelli che si riconoscono nella 
nozione di tradizione giuridica occidentale, si fonda sui pilastri del principio di eguaglianza e del principio di dignità 
della persona: entrambi, tuttavia, hanno necessità di essere riempiti di contenuto attraverso la contestualizzazione nei 
tempi e con riferimento agli obbiettivi di tutela che di volta involta, nei corsi e ricorsi storici di vichiana memoria, si 
offrono all’indagine. Il concetto di dignità abbraccia e colora quello di eguaglianza e lo trasforma in questione 
identitaria, dell’eguaglianza tra uomo e donna nella differenza. Una questione identitaria che non si riferisce 
solamente al singolo individuo come titolare dell’interesse, ma abbraccia un’intera comunità, assai più ampia di 
quella racchiusa nei confini nazionali, che in quei valori riconosce le scelte fondamentali consegnate alle Carte 
fondamentali. Le scelte comuni che concernono il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazione sotto tutti i 
profili che attengono ai diritti politici, economici, sociali e della giurisdizione in genere sono per l’appunto identitarie 
e come tali s’impongono come regole giuridiche di una società moderna e democratica. È singolare tuttavia 
accorgersi che culture, ideologie, sensibilità assai diversificate concordino nel trascorrere ai nostri giorni 
dall’affermazione assolutistica dell’eguaglianza dei sessi alla definizione del principio egualitario come “principio 
della differenza”, secondo l’espressione di John Rawls , principio che presuppone nei fatti, la “gestione delle 18

diseguaglianze”. Da giuristi diremmo che per questa via si giunge all’affermazione della eguaglianza sostanziale 
anche nell’applicazione del principio al trattamento giuridico dell’uomo e della donna.  

Il cammino tuttavia parte da lontano e non è ancora giunto alla sua meta di pieno riconoscimento sociale della 
parità uomo donna, anche se al momento iniziano ad emergere questioni che concernono il divieto di discriminazioni 
pregiudizievoli per l’uomo. 

“Io credo che le relazioni sociali dei due sessi, che subordinano un sesso all’altro in nome della legge, sono 
perniciose nella propria sostanza e costituiscono oggi uno dei principali ostacoli che si frappongono al progresso 
dell’umanità; io credo che esse debbano lasciare il passo a una perfetta eguaglianza, senza privilegio né potere per un 
sesso, come senza incapacità per l’altro”. Le appassionate parole che John Stuart Mill scriveva nella seconda metà 
del diciannovesimo secolo emozionano ancora per la loro attualità e meritano di essere ricordate . 19

 J. RAWLS, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, 1971.18

 J. STUART MILL, The Subjection of Women, London, 1869 (La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne, traduzione e note di E. 19

MISTRETTA, Milano, 1999.
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Il principio di eguaglianza sostanziale che la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo sancirà alla fine 
della seconda guerra mondiale scaturisce dalle ferite che essa ha prodotto e per questo assume accenti di sacralità 
nell’esperienza di un popolo. 

Infatti, il concetto di dignità è il fulcro dell’eguaglianza, poiché una misura discriminatoria si lega strettamente 
all’idea inespressa secondo cui l’individuo che subisce la discriminazione sia meno idoneo e meno degno di essere 
riconosciuto e valorizzato in quanto essere umano: è anche in questo profilo che l’individuo si trasforma per il diritto 
in persona, percepito e garantito nel tessuto delle sue relazioni sociali. 

E tuttavia, nonostante il riconoscimento solenne che tali principi hanno nelle Costituzioni e nelle legislazioni, 
nell’ambito del lavoro, della famiglia, della salute, dell’accesso alle cariche pubbliche e via enumerando, il pericolo 
sorge da quella che è stata definita come “discriminazione indiretta”, poiché non proviene esplicitamente da 
previsioni legislative ed è per questo assai più insidiosa. Essa può nascondersi in profili “sistemici” della società, 
come ad esempio per come si struttura il mondo del lavoro. Per tale ragione nell’esperienza giuridica il principio che 
impone identica retribuzione a parità di prestazione di lavoro si è trasformato da prestazione uguale in “prestazione 
equivalente”. 

Le discriminazioni indirette si nascondono nei costumi, nelle tradizioni e nelle culture: la patria potestà, la 
poligamia, la violenza, i matrimoni forzati, ma anche il considerare legittimo utilizzare una donna come “fattrice” a 
pagamento, non possono essere tollerati in nome della privacy, della tradizione o della libertà di professione religiosa. 
È essenziale che in una società sempre più multiculturale la libertà di religione, in concordia con gli artt. 2 e 3 della 
nostra costituzione, non possa mai essere definita o interpretata in modo tale da comportare aggressioni alla pari 
dignità morale e sociale tra uomo e donna. 

Di particolare rilievo si mostrano in proposito, anche quando non vincolano direttamente gli Stati, le 
Convenzioni internazionali come ad esempio la CEDU. Infatti, attraverso il richiamo che le Corti supreme dei vari 
Stati sempre più di recente fanno reciprocamente alle loro decisioni – per il fenomeno studiato sotto il nome di cross 
fertilization – sono considerate, per quel che concerne i diritti fondamentali, fonti “pertinenti e persuasive” sia per 
quanto riguarda l’esame di costituzionalità di norme interne sia per la stessa interpretazione delle proprie regole 
costituzionali. Il che può essere uno strumento potente di evoluzione e di cambiamento anche del nostro diritto. 

Il campo da arare che mi è stato assegnato è immenso e impercorribile nello spazio di un saggio o di una 
relazione: occorre necessariamente scegliere i confini dell’indagine ed eleggere alcuni settori come esemplificativi o 
maggiormente significativi. S’impone immediatamente all’attenzione la materia familiare . 20

2. Per quanto attiene alla posizione giuridica della donna nell’ambito delle relazioni familiari, il cammino verso 
l’affermazione dell’eguaglianza rispetto all’uomo è stato lento e faticoso. Per secoli la donna è stata considerata come 
“elemento debole” di un rapporto connotato verticisticamente dalla presenza di un “capo”, e dunque come “persona 
da proteggere”, destinataria solo indiretta di diritti dei quali all’uomo era assegnato l’obbligo di rendere possibile la 
realizzazione mediante la sua tutela (v. art. 145 c.c. del 1942) . 21

Questa visione ha per lunghissimo tempo favorito, a livello giuridico, una disciplina dei rapporti familiari 
incentrata sulla differenziazione dei ruoli assegnati all’uomo e alla donna. La diseguaglianza fra i coniugi emergeva 
sia nell’ambito dei rapporti personali sia in quello dei rapporti patrimoniali. La rottura con il passato si ha soltanto 
con la Costituzione del 1948, che sancisce la piena eguaglianza morale e giuridica dell’uomo e della donna, in linea 
con i valori fondanti il nuovo ordinamento, il quale rigetta il principio di autorità per edificare, invece, le relazioni 
umane sul rispetto della dignità dell’essere persona . 22

 Per tutto quel che concerne la normativa familiare sia consentito il rinvio all’ampia trattazione da me svolta nel mio Manuale di diritto di famiglia, 20

Torino, III ed., 2015 e ivi i riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

  Tra i tanti, F. RUSCELLO, Famiglia e rapporto uomo-donna. Linee evolutive di una relazione ancora in itinere, in Dir. fam. pers., 2013, p. 1457 ss. 21

 Sul collegamento fra principio personalista e principio di eguaglianza cfr. M. G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. 22

Evoluzioni di un principio a settant’anni dalla nascita della Costituzione, Torino, 2018, ed ivi ulteriore bibliografia.
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Il valore della pari dignità sociale diviene, nell’art. 3 cost., la “cerniera” fra eguaglianza formale ed 
eguaglianza sostanziale, attribuendo alla prima un significato nuovo, che non viene assorbito dalla seconda, ma ne 
rappresenta il presupposto e l’obiettivo da raggiungere .  23

Se si parte dalla generale affermazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 cost., il Costituente 
individua la famiglia come il primo dei tre ambiti specifici – accanto al lavoro ed alla politica – nei quali tale 
principio dovrà declinarsi tramite la successiva regolamentazione legislativa. L’eguaglianza tra i sessi si traduce, così, 
nell’eguaglianza dei coniugi, escludendo che i rapporti familiari possano fungere da ostacolo alla realizzazione del 
principio sancito dall’art. 3 cost. 

La famiglia, da entità gerarchicamente ordinata che vede nel marito il suo “capo”, diviene “società naturale” 
fondata sulla pari dignità di entrambi i coniugi (art. 29 cost.). 

E tuttavia, la garanzia dell’eguaglianza dei coniugi assume un’ autonoma rilevanza rispetto all’eguaglianza 
senza distinzioni di sesso, di cui all’art. 3 cost., poiché, com’è stato efficacemente osservato, essa “non è riducibile 
alla soddisfazione di un’istanza individualistica”, poiché, in caso contrario, “l’istanza egualitaria rappresenterebbe 
addirittura la negazione della famiglia o comunque apparirebbe in antitesi all’ipotesi di un organismo familiare 
fondato sulla coesione e sulla solidarietà dei suoi membri” . 24

L’eguaglianza e la solidarietà tra persone in comunione di vita, quali elementi fondanti lo “statuto minimo 
inderogabile della famiglia”, sono perciò legati da uno “stretto rapporto di circolarità ed implicazione reciproca” . 25

È in questa prospettiva che va letto anche il limite dell’unità familiare, posto dall’art. 29 cost. all’eguaglianza 
reciproca. È a tutti noto il dibattito sviluppatosi in dottrina, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, in 
merito alla prevalenza da dare all’eguaglianza piuttosto che all’unità familiare e viceversa. 

Secondo l’orientamento conservatore, l’unità rappresentava il prius rispetto all’eguaglianza, sicché 
l’eguaglianza tra i coniugi non avrebbe potuto condurre a rompere l’unità della famiglia e “l’interesse dello Stato alla 
unità della famiglia” avrebbe giustificato “il sacrificio anche dell’eguaglianza tra i coniugi” . 26

Sicché, alla luce di una visione «pubblicistica» o «superindividuale» della famiglia, l’unità familiare, tutelata 
dall’art. 29, comma 2, cost., consentiva limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali dei singoli, giustificando la 
possibilità di non dare piena attuazione, all’interno della comunità familiare, ai principi di eguaglianza e di pari 
dignità morale e sociale tanto tra i coniugi quanto tra genitori e figli. Fino alla prima metà degli anni Sessanta, tale 
concezione ha caratterizzato anche l’attività della Corte costituzionale, che ha salvato dal giudizio di illegittimità le 
disposizioni codicistiche discriminatorie nei confronti della donna, ponendo l’accento sui limiti, più che sulla regola 
dell’eguaglianza dei coniugi. 

3. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, tuttavia, ha iniziato a farsi strada anche nel pensiero della 
Corte l’opposta visione per cui, rispetto al principio cardine dall’eguaglianza, il ricorso all’unità familiare avrebbe 
natura eccezionale e tale da doversi applicare soltanto in ipotesi circoscritte. 

Secondo la lettura già prospettata da Aldo Moro in sede di assemblea costituente, l’unità familiare non si pone 
in contrapposizione con l’eguaglianza, ma anzi è da quest’ultima consolidata e resa effettiva ben più di quanto non 
possa fare una relazione autoritaria dei rapporti coniugali. 

Se l’art. 29 cost. viene letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, inquadrando il tema della famiglia in 
quello più ampio delle comunità intermedie, la famiglia non può che essere intesa come strumento per la 
realizzazione dell’armonico sviluppo della persona umana, sì che non sono più individuabili interessi familiari diversi 
e preminenti rispetto a quelli dei singoli componenti. I rapporti interni della famiglia si configurano pertanto come 
«equilibrio delle libertà» o meglio dei diritti fondamentali, non in funzione di una compressione delle libertà 

 M. G. RODOMONTE, op. cit., p. 25 s.23

 U. MAJELLO, Relazione introduttiva, in AA.VV., Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Napoli, 1975, p. 4.24

 M. F. TOMMASINI, I rapporti familiari tra tradizione e attualità, in Dir. fam. pers., 2018, p. 262. 25

 P. BARILE, Eguaglianza dei coniugi e unità della famiglia, in ID., Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967, p. 177. 26
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fondamentali intese come incompatibili o estranee al rapporto coniugale, ma al contrario nel senso di una loro 
espansione, sia pure nel segno del rispetto e della solidarietà. 

Infatti, il singolo, calato nel contesto sociale e della famiglia, è necessariamente legato agli altri dai «doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale», e dunque familiare, di cui discorre l’art. 2 cost. Il che non consente di 
proporre visioni esasperatamente individualistiche del diritto, della società e della famiglia.  

Si può asserire, allora, che nel nostro ordinamento l’unità della famiglia, elevata a valore nel comma 2 dell’art. 
29 cost., in tanto riceve tutela in quanto assicuri all’individuo nel (e quindi riguardo al) gruppo familiare l’armonico 
sviluppo della personalità e la garanzia dei diritti di libertà e di dignità umana. Allorché in concreto viene a mancare 
l’idoneità della famiglia a svolgere tali funzioni, cade altresì l’interesse della collettività al mantenimento della sua 
coesione, sì che divorzio e separazione personale dei coniugi appaiono come gli estremi mezzi di tutela attribuiti 
all’individuo contro l’intollerabile compressione dei propri diritti esistenziali, causata dalla compromessa situazione 
familiare. 

Tale orientamento ha ricevuto ampia conferma dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, con alcune 
sentenze definite «storiche». Ad esempio, in tema di rapporti tra coniugi, si segnala la decisione del 19 settembre 
1968, n. 126, che ha cancellato dal codice penale il delitto di adulterio della moglie; la Corte cost., 19 dicembre 1968, 
n. 127, che ha fatto cadere la distinzione tra adulterio semplice della moglie e adulterio ingiuria grave del marito; la 
Corte cost., 13 luglio 1970, n. 133, che ha eliminato l’obbligo di mantenimento posto a carico del marito 
indipendentemente dalle condizioni economiche della moglie e la Corte cost., 18 aprile 1974, n. 99, che ha escluso il 
diritto di fedeltà tra quelli compatibili con lo stato di separazione personale, sostituito da un obbligo del coniuge 
separato di rispetto dell’onore e della dignità dell’altro. 

I principi costituzionali vengono, tuttavia, in gran parte attuati solo con la riforma del diritto di famiglia del 
1975, che afferma, all’art. 143 c.c., l’eguaglianza di diritti e doveri coniugali, senza nemmeno più temperarla a 
garanzia dell’unità familiare; fissa, all’art. 144 c.c., la regola dell’accordo coniugale come metodo di determinazione 
dell’indirizzo familiare – regola che non può essere derogata nemmeno col consenso di entrambi i coniugi –, 
recidendo inoltre il nesso, prima esistente, fra potestà maritale e obbligo di coabitazione; introduce la comunione dei 
beni come regime legale, dimostrando la “volontà di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze conseguite 
dopo le nozze, agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale” ; elimina la separazione per 27

colpa; realizza il principio paritario anche nei rapporti genitori-figli minori, sostituendo alla patria potestà la potestà 
genitoria. 

In particolare, lo statuto generale dei rapporti tra i coniugi, stabilito dal legislatore del 1975, si sviluppa 
attraverso tre linee di situazioni giuridiche: poteri e doveri essenzialmente reciproci (fedeltà, assistenza morale e 
materiale, coabitazione); poteri e doveri reciproci, ma funzionali all’interesse familiare e dunque preordinati alla 
solidarietà (collaborazione nell’interesse della famiglia e determinazione dell’indirizzo familiare); poteri e doveri 
essenzialmente solidali (contribuzione). 

Fra questi diritti e doveri di carattere personale, il dovere di contribuzione presenta anche un immediato 
riflesso patrimoniale, costituendo quello che viene definito il regime primario della famiglia: “regime imperativo, 
ispirato a rigidi criteri di proporzionalità diretti a realizzare l’eguaglianza sostanziale fra i coniugi” . 28

Dal principio di pari dignità scaturisce altresì l’equiparazione a fini giuridici tra l’attività lavorativa svolta 
all’esterno della famiglia e quella prestata all’interno della medesima, secondo un principio che riappare più volte 
nelle disposizioni sui rapporti patrimoniali: si pensi all’art. 230 bis cod. civ. o alla scelta di sostituire a quello di 
separazione dei beni il regime di comunione legale, destinato ad operare automaticamente in mancanza di una 
contraria ed espressa dichiarazione dei coniugi. 

4. Tuttavia, poiché la legge si guarda bene – né sarebbe legittimata a farlo – dal predeterminare una ripartizione 
di ruoli tra i coniugi circa l’adempimento di tale obbligo, la scelta delle modalità di attuazione è uno degli aspetti che 

 P. SCHLESINGER, Del regime patrimoniale della famiglia, in Comm. al diritto italiano della famiglia, a cura di G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, 27

Padova, 1992p. 73.

 R. TOMMASINI, I diritti e doveri reciproci dei coniugi, in Trattato di diritto privato diretto da M. BESSONE, Famiglia e matrimonio, I, Torino, 2010, 28

p. 431 ss. 
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ricade nell’ambito dell’indirizzo della vita familiare, la cui determinazione è affidata, dall’art. 144 cod. civ., alla 
decisione congiunta dei coniugi. In tal modo, si rivela un necessario collegamento tra i due grandi temi della riforma 
del diritto di famiglia. La regola del governo diarchico della famiglia, dettata dall’art. 144 cod. civ., è infatti di 
fondamentale importanza nel quadro normativo che si va ricostruendo.  

Tale norma, richiedendo da un lato l’accordo dei coniugi sull’indirizzo della vita familiare ed attribuendo, 
dall’altro, a ciascuno di essi il potere di attuare l’indirizzo concordato, realizza in pieno il principio costituzionale di 
eguaglianza tra i coniugi, garantendo una partecipazione paritetica alla conduzione del ménage, ed è anzi l’unica 
compatibile con il suddetto principio.  

Con ciò non si vuole escludere che i coniugi possano, nell’esercizio della propria autonomia privata, accordarsi 
su una ripartizione dei compiti, ma poiché un siffatto accordo differisce rispetto al modello cui il legislatore si è 
ispirato nella formulazione dell’art. 144 cod. civ., pur non potendosi certo sostenere a priori la sua illiceità, andrà 
concretamente e attentamente vagliata la sua meritevolezza di tutela. In particolare, l’ammissibilità di una divisione 
di funzioni andrà esclusa quando si traduca nell’esautorazione di un coniuge da scelte fondamentali in merito 
all’indirizzo della vita familiare, o nell’attribuzione all’altro di una posizione di supremazia. 

In merito al potere di attuazione dell’indirizzo concordato, è tuttavia discusso se esso abbia una esclusiva 
valenza inter partes o rilevi anche erga omnes, implicando l’imputabilità degli atti compiuti separatamente da 
ciascun coniuge nei confronti dei terzi anche all’altro coniuge e dunque la responsabilità di entrambi per le 
obbligazioni assunte in esecuzione dell’accordo sulla conduzione del ménage.  

E tuttavia ben può affermarsi che nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi la regola dell’accordo viene 
in evidenza come principio ulteriore e diverso rispetto a quelli generali del contratto e della comunione ordinaria, che 
giustifica le apparenti «deviazioni» da questi ultimi: la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni del 
ménage è infatti coerente con il combinato disposto degli artt. 143 e 144 cod. civ. ed è regola più rispondente ai 
principi costituzionali che reggono l’attuale sistema familiare, dei quali la normativa codicistica riformata rappresenta 
attuazione.  

5. Se, dunque, la riforma del diritto di famiglia ha rappresentato la più importante opera legislativa di 
attuazione e specificazione dei principi costituzionali, essa non ha, peraltro, eliminato tutte le disparità esistenti fra 
uomo e donna nell’ambito delle relazioni familiari. 

In materia di rapporti personali fra i coniugi, la disparità fra uomo e donna derivante dall’art. 10, comma 1, l. n. 
555/1912, per cui la donna maritata non poteva assumere una cittadinanza diversa dal marito, con conseguente 
perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che sposava uno straniero, era stata solo attenuata dall’art. 
143 ter c.c., secondo il quale la moglie conservava, salvo espressa rinunzia, la cittadinanza italiana, se per effetto del 
matrimonio assumeva una cittadinanza straniera.  

Solo nel 1992 la l. n. 91 ha abrogato anche tale disposizione, sancendo la regola generale per cui chi possieda, 
acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo che, risiedendo all’estero, vi rinunzi 
espressamente. 

Tuttora in vigore è, invece, l’art. 143 bis c.c., che deroga, in materia di attribuzione del cognome, al principio 
di eguaglianza, stabilendo che la donna aggiunge al proprio il cognome del marito. Nella precedente formulazione, la 
norma in questione statuiva l’obbligo per la moglie di assumere il cognome del marito, misconoscendo del tutto il 
suo diritto all’identità personale . 29

Di contro, la garanzia di quest’ultima si mostra attualmente come esigenza fondamentale della tutela della 
persona e della personalità ben oltre il tradizionale contenuto che ad essa si collega. Il bisogno di rispetto è 
trasversale in tutte le relazioni umane, in tutte le posizioni in cui l’uomo si rinviene in rapporto con gli altri uomini. Il 
che consente di leggere il collegamento tra gli artt. 29, comma 2 e 2 cost. con la consapevolezza che nel confronto tra 
pari dignità e unità familiare, la seconda non può travolgere, per non ridursi ad aporia di se stessa, l’identità di 
ciascun coniuge, sia nella componente ampia sia in quella più ristretta dell’identificazione.  

Del resto, sebbene l’opinione per cui l’aggiunta del cognome del marito sia obbligatoria venga avvalorata 
dall’art. 156 bis c.c. (il quale prevede che la donna separata possa essere autorizzata dal giudice a non portare il 

 Ampiamente sul tema il mio Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici, in Studi sul diritto di famiglia, Salerno, 2012.29
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cognome del marito), la tesi dominante in dottrina e corrispondente al costume sociale è che la donna sia libera di 
identificarsi con il solo cognome originario, non essendo tra l’altro pensabile alcuna sanzione a carico della moglie 
che non usi il cognome maritale . 30

Di contro, la denegata possibilità, per il marito, di aggiungere al proprio il cognome della moglie, seppur risulta 
allo stato priva di interesse, rappresenta una discriminazione all’inverso, resa ancor più evidente dalla recente 
disciplina in tema di unioni civili che invece consente alle parti di assumere, per la durata della relazione, un 
cognome comune liberamente scelto tra i propri, anteponendolo o posponendolo al proprio.  

“La necessaria opzione negoziale accolta dal legislatore rafforza la convinzione che il negozio familiare ex art. 
144 c.c. di attribuzione del cognome familiare dovrebbe costituire la fonte primaria in materia, attribuendo alla norma 
di sistema una funzione meramente suppletiva. L’autonomia negoziale, infatti, assolve la duplice funzione di ovviare 
al difetto di flessibilità del sistema e di attribuire ai diretti interessati la scelta del cognome familiare, scelta allo stato 
affrontata nei limiti della volontà di esercitare il proprio diritto di trasmissione del cognome e di voler concorrere alla 
funzione di identificazione dei discendenti” . 31

Infatti, il medesimo rispetto dell’identità prescrive, con riguardo ai figli comuni, che essi siano riconoscibili 
come componenti di un gruppo familiare: da qui l’esigenza di un cognome che conservi al figlio quelli di entrambi i 
genitori e che sia eguale per tutti i figli comuni. Il rilievo dell’accordo nella conduzione familiare impone che siano 
gli stessi genitori a decidere sul cognome da trasmettere alle successive generazioni, tranne nelle ipotesi in cui 
prevalga l’interesse del minore dotato di discernimento alla conservazione di una identità precedente di cui 
l’identificazione, legata al cognome, sia elemento essenziale. Motivi di tal sorta sono comuni a tutte le forme di 
filiazione, di sangue o civile, da genitori coniugati o non coniugati, con le differenze di disciplina che la specificità 
delle situazioni comporta.  

La garanzia costituzionale della persona – e nel profilo statico e in quello dinamico – è tutta scandita sui ritmi 
dell’eguaglianza e della pari dignità. Essa sembrerebbe implicare la necessaria presenza nel momento della 
identificazione tanto del segno della linea paterna che di quella materna.  

La diversa opzione in favore della linea paterna, il cui cognome si trasmette di generazione in generazione, si 
riconduce generalmente, in mancanza di un’espressa previsione normativa, tanto alla forza della tradizione quanto 
all’esigenza di ancorare la garanzia costituzionale dell’unità della famiglia (art. 29, comma 2, cost.) all’unicità del 
cognome atto a individuare all’esterno il soggetto sia come singolo sia come componente di una famiglia, a sua volta 
intesa sia come nucleare che come famiglia allargata, e dunque idoneo a designare, al contempo, l’intero gruppo 
familiare di appartenenza. 

In siffatta prospettiva, il riconoscimento di un interesse ad aggiungere (o sostituire) per ragioni di natura 
morale, affettiva o familiare, al cognome paterno quello materno, ai fini di una diversa proiezione sociale della 
propria identità personale, non può che essere eccezionale, altresì legato alle specifiche circostanze che qualificano la 
situazione, in modo tale che quell’interesse, nel caso specifico, possa essere considerato meritevole di tutela . 32

In posizione speculare si pone, in nome dell’eguaglianza e della pari dignità, l’interesse della madre – questa 
volta in via di principio – a veder identificato il figlio anche con il proprio cognome, insieme con quello paterno. Per 
lungo tempo nella nostra esperienza un’esigenza di tal sorta emerge soltanto nelle ipotesi in cui si verifica un 
cambiamento di stato (adozione, legittimazione, riconoscimento del padre successivo a quello della madre nella 
filiazione naturale e così via) tale da modificare il cognome precedente e solamente per quanto corrisponde al diritto 
del soggetto di conservare anche il vecchio cognome come segno distintivo della propria identità.  

Nella decisione del 16 febbraio 2006, n. 61 la Consulta, pur giudicando inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale, riconosce la “disarmonia tra il sistema di trasmissione del cognome e l’attuale 
configurazione delle relazioni matrimoniali, fortemente improntate al principio paritario” ma “si arresta di fronte alla 
declaratoria di illegittimità nel timore del vuoto legislativo conseguente alla pronunzia”, limitandosi  a dichiarare 

 C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2017, p. 50.30

 G. PIGNATARO, Cognome familiare e cittadinanza europea tra identità ed autoregolamento, in www.comparazionedirittocivile.it, 2018, p. 11.31

 G. PIGNATARO, op. cit.,  p. 3. 32
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l’opportunità che il legislatore introduca un differente sistema di attribuzione del cognome, come del resto già da 
tempo dottrina, giurisprudenza di merito, giurisprudenza comunitaria e fonti internazionali caldeggiavano . 33

Un differente approccio alla questione – che tuttavia non ha avuto seguito – è proposto due anni dopo dalla 
Corte di Cassazione  la quale, sulla scorta del principio costituzionale per cui  il legislatore ordinario è tenuto a 34

rispettare gli obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale, pena la violazione dell’art. 117 
cost., ipotizza, alla luce del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, della Convenzione di New York 
del 1979 e della CEDU, il potere del giudice di leggere in senso costituzionalmente orientato la norma 
sull'applicazione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, almeno in presenza di concorde, difforme 
volontà dei genitori. Per la Corte, vieppiù, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona consentirebbe l’applicazione 
diretta delle norme del Trattato e di quelle cui il Trattato rinvia, nonché un controllo di costituzionalità tra diritto 
interno e diritto comunitario, dal momento che si tratta di diritti fondamentali della persona.  

I giudici di legittimità, dunque, spostano il problema dalla competenza regolamentare di carattere generale, 
spettante esclusivamente al legislatore, alla regolamentazione del caso concreto e dunque alla derogabilità o meno 
della norma implicita di sistema, sostenendo che i coniugi possano limitare negozialmente l’automatismo 
nell’attribuzione del cognome paterno. 

Più recentemente, la questione della legittimità dell’automatismo nell’attribuzione e nella trasmissione del 
cognome paterno è stata risolta negativamente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza n. 77/2014, la 
quale l’ha affrontata nella duplice prospettiva della tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e del principio 
di non discriminazione di genere (art. 14 CEDU), giungendo a concludere che la trasmissione del cognome materno è 
un diritto fondamentale a valenza generale, il cui esercizio viene precluso dall’attuale sistema normativo italiano, 
senza che possano giustificarne il sacrificio ragioni di interesse pubblico prevalente, data l’inattualità del richiamo 
all’unità familiare. L’interesse statuale a regolamentarne l’uso dunque non è illegittimo in sé, ma “nella misura in cui 
esclude la configurabilità di un diritto strettamente personale di concorrere alla determinazione del cognome da 
trasmettere al proprio figlio, per di più operando una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori” . 35

Anche dopo tale pronunzia rimane imprescindibile l’intervento del legislatore interno, il quale però è stavolta 
obbligato a conformarsi alla sentenza in adempimento di un obbligo convenzionale: obbligo, al momento, ancora 
inadempiuto, dato che il Testo unificato, improntato alla più ampia libertà di scelta dei genitori nell’attribuzione del 
cognome, che fu celermente approvato alla Camera, non è mai approdato al Senato e solo da qualche mese è stato 
riproposto. 

Nel frattempo, la Corte costituzionale , ponendo fine alle sue esitazioni, ha finalmente eliminato il necessario 36

automatismo nell’attribuzione del cognome paterno, ammettendo la derogabilità della norma implicita di sistema 
tramite un negozio familiare tra i genitori. 

Centrale nell’argomentazione è l’esigenza di valorizzare in ogni suo aspetto l’identità personale, per la cui 
tutela la Consulta rafforza la propria funzione garantista di diritti costituzionalmente rilevanti, con una pronuncia di 
accoglimento anche laddove necessiti l’intervento discrezionale del legislatore. La preclusione della possibilità di 
attribuire il cognome materno, e dunque della possibilità per il figlio di essere identificato anche con riferimento al 
ramo materno, pregiudica il diritto all’identità personale del minore oltre a perpetuare una irragionevole disparità di 
trattamento tra i coniugi, non più giustificabile con la salvaguardia dell’unità familiare. 

Concorrente è il secondo profilo di illegittimità, la violazione del principio di eguaglianza dei coniugi, che non 
trova giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare (art. 29, co. 2, cost.), in quanto è proprio 
l’eguaglianza a garantire l’unità mentre la diseguaglianza la mette in pericolo. La mortificazione del diritto della 
madre a trasmettere al figlio il proprio cognome costituisce violazione del principio di eguaglianza «morale e 
giuridica» dei coniugi e, dunque, contraddice quella finalità di garanzia dell’unità familiare sistematicamente indicata 
come ratio giustificatrice di eventuali deroghe alla parità coniugale, come più volte la Corte aveva già stigmatizzato. 

 G. PIGNATARO, o.l.u.c.33

 Cass., ord. 22 settembre 2008, n. 23934, in Foro it., 2008, I, c. 3097 ss.34

 G. PIGNATARO, op. cit., p. 10.35

 Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in Foro it., 2017, I, c. 1 ss.36

!2 2



6. La materia del cognome non è l’unica in cui il legislatore del 1975 aveva perpetuato disparità di trattamento 
fra uomo e donna, in contrasto con il principio di eguaglianza. 

In ordine alla potestà dei genitori, l’art. 316, comma 1, c.c., attribuiva al padre il potere di adottare 
provvedimenti urgenti ed indifferibili in caso di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, cagionando un 
evidente vulnus al principio della perfetta parità tra i genitori nell’esercizio della potestà, di assai dubbia 
costituzionalità. 

Occorrerà attendere altri quarant’anni perché il legislatore, con la legge di riforma della filiazione, eliminasse 
tale disposizione, realizzando così appieno il principio di eguaglianza fra padre e madre nell’esercizio della 
responsabilità genitoriale nei confronti della prole. 

Il discorso in merito alla piena attuazione del principio di eguaglianza fra uomo e donna nelle relazioni 
familiari non può, inoltre, esaurirsi nell’analisi delle sole disparità formali, ma deve estendersi alle ipotesi di 
diseguaglianza sostanziale tra i coniugi, molto frequenti anche nell’attuale realtà sociale. 

Un primo, drammatico ambito in cui la situazione concreta di debolezza della donna non trovava, fino a poco 
tempo fa, un rimedio efficace da parte del legislatore era quello della violenza nelle relazioni familiari.  

Quotidianamente all’attenzione della cronaca si pongono violenze e sopraffazioni perpetrate dall’uomo nei 
confronti della donna. La famiglia, teoricamente luogo degli affetti, è di fatto il primo ambiente nel quale si 
consumano abusi sulle mogli e sulle figlie. 

La violenza implica una “drammatica asimmetria”, una posizione di diseguaglianza di fatto fra le parti della 
relazione che richiede di essere superata, ai sensi degli artt. 3 e 9 cost.,  per cui è compito della Repubblica 
“promuovere le condizioni affinché la libertà e l’eguaglianza dell’individuo e dei gruppo dei quali fa parte siano reali 
ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficoltosa la sua pienezza e facilitare la 
partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale” del Paese. 

Con la l. n. 154/2001, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, si è finalmente dato vita ad un 
sistema articolato di norme volte a contrastare ogni forma di violenza commessa, all’interno del nucleo familiare, ai 
danni del convivente più debole, prevedendo una tutela inibitoria nei confronti delle condotte del coniuge o di altro 
convivente che causino grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente. 

7. Sul versante patrimoniale, invece, tuttora permangono disparità di fatto nei confronti delle quali mancano 
adeguati strumenti di tutela. 

Si è già detto come il regime di comunione legale degli acquisti sia stato introdotto dal legislatore del 1975 per 
tutelare maggiormente il coniuge debole, che quasi sempre era allora la donna. A partire dagli anni Settanta, tuttavia, 
è sempre più in crescita il numero dei coniugi che scelgono la separazione dei beni, sia per la complessità della 
disciplina legale, sia per la diffusa instabilità matrimoniale.  

Questa trasformazione è suscettibile di ripercuotersi sulla parità tra i coniugi, soprattutto in caso di divorzio, 
quando uno dei due non lavori e non abbia redditi propri. Ciò a ragione della natura assistenziale dell’assegno di 
divorzio, la cui determinazione sembrerebbe ora prescindere dall’aspetto compensativo e risarcitorio che, secondo 
dottrina e giurisprudenza anteriori alla riforma del 1987, erano alla base della sua attribuzione e commisurazione. 

Sebbene, infatti, i suddetti aspetti ricorrano ancora come criteri di quantificazione dell’assegno, l’unico 
presupposto per la sua attribuzione è rappresentato dallo stato di bisogno del coniuge che non ha mezzi adeguati e 
non può procurarseli per ragioni oggettive. 

La situazione del coniuge debole (per lo più la donna) si è ulteriormente aggravata a causa dell’orientamento 
restrittivo recentemente adottato dalla Suprema Corte , ma per fortuna non costantemente seguito dalle corti di 37

merito e recentissimamente parzialmente corretto dalla Corte di cassazione, recuperando il profilo compensativo 
dell’assegno. Infatti  la sentenza n. 11504 del 2019, nel mutare il precedente orientamento per cui lo stato di bisogno 
non andava inteso in senso assoluto bensì relativo, come concreta inidoneità del coniuge e mantenere il tenore di vita 
goduto – o che avrebbe potuto godere – in costanza di matrimonio, ha ravvisato il presupposto dell’assegno 

 Cass., 10 maggio 2019, n. 11504; in senso conforme, Cass., 22 giugno 2017, n. 15481.37
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postmatrimoniale nella sola mancanza di autosufficienza economica, ovverosia nell’incapacità di provvedere alle 
fondamentali esigenze di vita . 38

Di là dall’incoerenza logica della decisione, in ogni caso, il suo risultato pratico è esattamente quello che il 
legislatore voleva evitare, e cioè che il divorzio penalizzi il coniuge debole. 

8. Analogo risultato è raggiunto, per altri versi, dalla nuova disciplina in materia di separazione e divorzio ed in 
particolare dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”. Con questa riforma l’ago della bilancia 
tra autonomia privata e controllo pubblico ha finito per pendere decisamente a favore della prima, ponendo al giurista 
il delicato problema di una ridefinizione complessiva dei limiti e dei confini dell’indisponibilità dei diritti connessi 
allo status familiae, ma, a ben vedere, anche e soprattutto dello stesso istituto matrimoniale. 

Finora, nei rapporti tra i coniugi, l’autonomia privata si è infranta - anzitutto – nell’impatto con il principio di 
indisponibilità dello status coniugale, persistente fino alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, quale logico 
corollario della natura d’ordine pubblico normativo della disciplina dei rapporti familiari. 

Di conseguenza, separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta, pur essendo i momenti più 
significativi di emersione della negozialità nel diritto di famiglia, hanno sempre rispettato il principio della necessaria 
giudizialità dei procedimenti di mutamento di status, pur con le debite differenze tra il mero allentamento ed il 
definitivo scioglimento del vincolo. 

Da una lettura assiologicamente orientata degli istituti emerge, inoltre, come il principio di solidarietà 
economica possa e debba ritenersi valevole anche nella fase patologica, tanto nella separazione quanto nel divorzio, 
imponendo di riconoscere l’inderogabilità degli obblighi di natura patrimoniale finalizzati a garantire al beneficiario 
un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso. Una conferma di ciò può venire, ad esempio, dalla 
disciplina dell’accordo sulla liquidazione una tantum dell’assegno divorzile, che sottrae alla clausola rebus sic 
stantibus la determinazione convenzionale: accordo il quale è subordinato al controllo equitativo del giudice, in 
merito alla idoneità dell’assegno capitalizzato ad assicurare, nel futuro, al coniuge beneficiario adeguati redditi. 

L’opposta tesi, avanzata in dottrina, che predica la piena disponibilità dei diritti di natura patrimoniale 
conseguenti alla separazione e al divorzio, appare in singolare contrasto, oltre che con il principio solidaristico che 
impronta di sé tutta la disciplina dei rapporti familiari, con la stessa evoluzione normativa in tema di autonomia 
negoziale, sempre più sensibile alle esigenze di tutela del contraente debole e, in definitiva, di giustizia contrattuale. 
Ora, proprio nel diritto di famiglia – ove, più che in ogni altra area del diritto civile, “la logica patrimonialistica deve 
cedere di fronte all’ineludibile salvaguardia delle istanze della persona”  – la tutela del coniuge “debole” assurge a 39

principio di carattere generale, direttamente ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 29 cost., anche nella 
fase patologica, in cui l’esigenza di protezione si fa anzi più intensa. 

Per quel che qui interessa, è da notare che l’assenza di controlli sull’accordo coniugale, nel caso delle 
procedure di separazione e divorzio svolte, ex art. 12, dinanzi al Sindaco, o la presenza di un mero controllo di 
regolarità, come nei procedimenti di negoziazione assistita ex art. 6, svolti, in mancanza di figli minori, di figli 
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, dinanzi al p.m., 
insieme alla mancata previsione di poteri di impugnazione del provvedimento finale, inducono ad avvalorare il 
sospetto che il legislatore abbia inteso limitare i diritti indisponibili a quelli dei figli. E i diritti del coniuge debole?! 

 Secondo la Corte, infatti, “il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parametro di 38

riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sentenza di status divorzile, sia 
sul piano personale, sia su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole collide radicalmente con la 
natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-
patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un 
rapporto matrimoniale estinto, di natura eminentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi ed alla coincidente 
condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di autoresponsabilità dei singoli, da intendersi in 
mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà 
postconiugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 cost.”. 
Non può non notarsi la contraddittorietà della motivazione, allorquando prima ritiene illegittimità una “ultrattività del vincolo matrimoniale in mera 
prospettiva economico-patrimoniale”, motivandola anche in ragione della mutata concezione sociale del matrimonio, ormai atto che “è possibile 
sciogliere con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile”, e poi richiama come ratio dell’assegno “il canore di residuale 
solidarietà postconiugale”: non si spiega, infatti, “perché mai il coniuge divorziato debba corrispondere gli alimenti a chi per lui è ormai un 
estraneo”V. in tal senso C. M. BIANCA, op. cit., p. 284.

 C. DONISI, Verso la “depatrimonializzazione” del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644 ss.39
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Anche nella disciplina della fase fisiologica del vincolo coniugale non mancano criticità derivanti dalla 
frequente diseguaglianza di fatto fra marito e moglie. 

Si pensi, ad esempio, al problema della casa adibita a residenza familiare che, ove in esclusiva proprietà di uno 
dei coniugi (spesso il marito), può, in tal fase –  a differenza che in quella patologica – costituire oggetto di atti di 
disposizione da parte del titolare, senza che l’altro coniuge dissenziente possa contrastare tale decisione o comunque 
tutelare i propri diritti e quelli dell’eventuale prole, a differenza di quanto è previsto in materia di separazione e 
divorzio e di quanto altri ordinamenti europei, come la Francia, stabiliscono (v. art. 215, comma 3, Code civil, 
secondo il quale gli sposi non possono singolarmente disporre dei diritti attraverso i quali è assicurata l’abitazione 
della famiglia, né dei beni mobili che l’arredano). 

9. In linea più generale, si avverte la diffusa tendenza, da parte del legislatore nazionale, sulla scia di quello 
comunitario, a ridurre la portata del principio di eguaglianza alla semplice parità di trattamento, secondo una parabola 
inversa rispetto a quella che ha caratterizzato la prima fase di attuazione dei principi costituzionali. 

In tale prospettiva, il ruolo della donna nella famiglia, nella società e nella politica “non esclude, anzi 
espressamente ammette una possibile diversificazione rispetto all’uomo e quindi una sua garanzia specifica anche in 
funzione di particolari valori costituzionali concorrenti quali l’unità familiare e la maternità. Una diversità di 
posizioni, dunque, dalla quale, può certamente discendere una diversificazione di trattamenti che riconoscono la pari 
dignità, pur nella diversità, e che non pretendono di negare il diverso ruolo della donna nella società e nella famiglia, 
ma di riconoscerlo e di valorizzarlo” . 40

Da questo punto di vista, la porta dell’eguaglianza uomo-donna “si è bensì aperta, magari anche tanto, ma 
attende ancora di essere spalancata” . 41

L’ordinamento italiano, a differenza di altre esperienze europee, come ad esempio quella tedesca, conserva alla 
donna un privilegio che si giustifica soltanto con riferimento agli artt. 2 e 32 della costituzione. 

La ratio della disciplina che attribuisce alla madre la possibilità di non essere nominata al momento della 
nascita del figlio (c.d. “parto anonimo”) risiede nella esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi 
perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni personali, ambientali, sociali e culturali, tali da 
generare l’emergenza di pericoli per la salute psicofisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo 
stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. Oggetto di tutela sono, 
dunque, certamente, la salvaguardia della vita e della salute della donna e del neonato da un lato ma dall’altro 
s’impone il diritto del figlio di conoscere le proprie origini e di accedere alla storia parentale, intesi come aspetti della 
personalità, che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto 
tale. 

 La tutela della salute psicofisica della donna è alla base anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 
278/2013, che ha ritenuto incostituzionale l’art. 28, co. 7 della L. 184/1987 sulle adozioni, nella parte in cui non 
prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi 
dell’art. 30, co. 1 del D.P.R. 396/2000, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima 
riservatezza e su richiesta del figlio, mediante interpello diretto ad assumere dalla madre l’eventuale revoca di siffatta 
dichiarazione. 

            Lasciare alla donna la possibilità di cambiare idea è, esso stesso un diritto che incide sulla salute psicofisica. 
Attualmente, benché vi sia un disegno di legge in itinere che ha già superato il vaglio della Camera, non vi è una 
razionalizzazione delle modalità di interpello della madre ma la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 
n. 1946 del 2017, ha affermato che la summenzionata pronuncia della Consulta contiene non solo l’addizione di un 
principio ma anche una regola chiara circa l’opportunità di interpello della madre, da parte del giudice, su richiesta 
del figlio. Il giudice è chiamato, dunque, ad individuare e dedurre la regola del caso concreto a lui sottoposto, 

 M. G. RODOMONTE, op. cit., p. 33 s.; M. CARTABIA, Riflessioni in tema di eguaglianza e non discriminazione, in Alle frontiere del diritto 40

costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, p. 416.

 F. RUSCELLO, op. cit., p. 1462.41
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desumendola dai testi normativi e dal sistema, di cui fa parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte 
Costituzionale .  42

10. Difficile risposta sembra ricevere l’interrogativo se nella società attuale vi siano vulnus del principio di 
eguaglianza e di pari dignità morale e sociale derivanti dalla diversità di genere nel settore della contrattualistica e del 
mercato. Ovviamente, non entro in specifiche questioni appartenenti al profilo lavoristico e alla tutela della donna 
lavoratrice sia sotto l’aspetto della garanzia della retribuzione equivalente sia sotto quella della tutela di aspetti 
esistenziali. Né peraltro intendo affrontare – impresa che necessita di approcci specifici – il profilo della donna 
imprenditrice, anch’esso variegato e multiforme. Panorama tuttavia che sembra dominato più dalla nozione di 
empowerment, che presuppone da parte dei pubblici poteri la messa in atto di interventi volti a realizzare l’obiettivo 
di promuovere la partecipazione sempre maggiore delle donne ai processi decisionali in ambito economico – come 
anche in quello politico -.  

Per quanto attiene al settore dei contratti, l’opinione più diffusa è che gli strumenti che l’ordinamento offre in 
altri campi del diritto per contrastare comportamenti discriminatori non operino con altrettanta efficacia in questo 
specifico settore, poiché il divieto mal si concilia con il consueto concetto di autonomia contrattuale. A tal punto, si 
dubita che sia utile o opportuno appellarsi soltanto al principio di parità di trattamento, poiché potrebbe o non essere 
invocabile o condurre a conseguenze non volute dalle parti in causa, neanche da quella che soffre delle condizioni 
meno fortunate di partenza. Soccorre a tal proposito il richiamo delle tematiche che ritengono non coincidenti i due 
principi: quello di parità di trattamento e quello di non discriminazione, e neanche necessariamente legati l’uno 
all’altro, nel senso che il primo presupponga sempre il secondo. E ciò anche alla luce della normativa 
antidiscriminatoria sia comunitaria sia nazionale, che deriva dalla prima : è da respingere l’idea che, negli scambi 43

contrattuali, la discriminazione si riduca sempre a disparità di trattamento. La discriminazione si atteggia sempre, 
nella prospettiva che stiamo seguendo, come violazione della dignità della persona, anche quando non vi sia 
pregiudizio economico. Tale considerazione, se ci riflette, è foriera di importanti implicazioni : secondo. la 44

normativa vigente nel nostro ordinamento come in quello europeo l’autonomia dei privati non può essere esercitato in 
spregio del principio di dignità . 45

Quel che mi intriga e che vorrei sottoporre all’attenzione, per trarne le debite conseguenze – caso mai ve ne 
fossero – appartiene a certi momenti del pensiero femminista che possono far riflettere sulla eterogenesi dei fini: 
ovvero, come per vie differenti, partendo da concezioni assolutamente opposte si possa comunque giungere alle 
medesime conclusioni.   E mi riferisco in particolare a ciò che rimane del pensiero femminista dopo la rivoluzione 
queer degli anni novanta . Superata la fase della pretesa di perfetta parità e del diniego della differenza, coniugata 46

nelle infinite forme assunte dalle teorie del femminismo giuridico per analizzare e comprendere la matrice di genere 
ed i rapporti di potere che si nascondono dietro l’apparente universalità e neutralità delle regole; superato il periodo 
della rivendicazione di diritti civili e politici (anni settanta); trascorso anche quello della rivendicazione della 
differenza e dunque dell’obbiettivo dell’eguaglianza sostanziale, si approda ora, dagli anni novanta in poi del passato 
secolo, a una critica che non ha come presupposto la differenza tra uomo e donna, anzi. E ci s’interroga su come ciò 
si rifletta nel campo delle teorie contrattualistiche, cioè della negoziazione che non si collochi all’interno del diritto 
del lavoro o dell’attività d’impresa.  

Punto di partenza, relativamente al profilo dell’equilibrio contrattuale basato sulle condizioni soggettive di 
ciascun attore nel settore del diritto, è come ovviare alle differenze evidenti di impatto sul piano sociale, economico e 
giuridico esistenti tra uomo e donna, quali che siano le radici di tale diseguaglianza e quali che siano gli obbiettivi e 
gli strumenti di superamento che individuano le innumerevoli correnti del femminismo giuridico di oltre oceano. 

 Ampiamente sul tema M.G. STANZIONE, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Torino, 2015.42

 In particolare, le direttive di seconda generazione 2000/78 e 2000/43, recepite in Italia dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216.43

 Sull’argomento cfr., tra gli altri, D. MAFFEIS, Offerta al pubblico e divieto di discriminazione, Milano, 2007. A. GENTILI, Il principio di non 44

discriminazione nei rapporti civili, in Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 228 ss.; B. TROISI, Il Bel Paese. discriminare: Un male civile. Profili civilistici del 
divieto di discriminazione, in www.altritaliani.net e V. BONGIOVANNI, Riflessi privatistici in materia contrattuale del principio comunitario di non 
discriminazione, in www.comparazionedirittocivile.it 

 A. MANZELLA, Dal mercato ai diritti, in Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001, p. 29 ss.45

 Cfr., ad es. J. HALLEY, Split Decisions: How and Why to Take a Break from Feminism, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 402 ss. Sul 46

tema l’interessante saggio di M. R. MARELLA - S. CATANOSSI, Il contratto e il mercato sono maschili? Teorie de-generi intorno al consenso 
contrattuale, in AA. VV. Oltre il soggetto razionale, Roma, 2014, con più ampie indicazioni.
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Momento cruciale, a mio avviso, a partire dagli anni novanta del secolo passato, è la messa in discussione dello 
stereotipo dell’homo oeconomicus, espressione della razionalità e dell’egoismo individuale, al contrario della donna 
spinta da impulsi di collaborazione e di cura. Non è un caso che a partire da quegli anni vi sia la riscoperta e la 
rivalutazione degli scritti di Karl Polanyi, il cui approccio filosofico tende a negare siffatte generalizzazioni, secondo 
le quali le spinte altruistiche e collaborative appartengono soltanto ad un genere e viceversa. Si assiste oggi ad un 
rinnovato interesse per il pensiero filosofico, economico, antropologico e sociologico di Karl Polanyi . A lui si 47

rivolgono molti studiosi delle fenomenologie sociali contemporanee - quali la globalizzazione e le sue conseguenze -, 
che non ritengono l'economia un'attività separabile ed isolabile dal resto delle attività umane e non credono nelle 
virtù autoregolatrici del mercato. Grazie a questi studi sono state analizzate molte forme di scambio "non economico" 
che avvengono nella nostra società contemporanea, come ad esempio il volontariato, le economie informali e via 
enumerando . 48

Il fatto è che il pensiero attuale tende a respingere ogni forma di generalizzazione legata a stereotipi di genere 
per esaltare invece le differenze che individuano ciascun essere umano a prescindere dal fatto di essere dell’uno e 
dell’altro sesso: il che equivale a mettere in crisi la prospettiva contrattuale liberale, perché essa guarda all’individuo 
in astratto e lo costruisce come un soggetto che non sempre in concreto rispecchia la realtà né di tutti gli uomini né di 
tutte le donne. Si sposta allora l’attenzione sulla debolezza di posizione dell’una e dell’altra parte contrattuale, 
individuando le strategie di tutela. Ad esempio, quando si tratta di convenzioni matrimoniali pre o post divorzio, si 
guarda al coniuge che durante il matrimonio è economicamente dipendente dall’altro e il concetto di dipendenza 
economica si allarga anche ad altre relazioni contrattuali. Il problema dell’esercizio dell’autonomia contrattuale in 
condizioni di “libertà” non è più collegato alla razionalità della scelta – e dunque alla maggiore o minore capacità di 
compiere scelte razionali -, bensì alla debolezza economica e alle conseguenze anche future della medesima. 

Se queste brevi note possono essere di qualche utilità, forse è perché da esse risulta il superamento del timore 
reverenziale per il canone dell’homo oeconomicus e per la corrispondenza biunivoca fra maschile/femminile e 
relazioni di dominio: dunque anche le culture femministe sono giunte ad accettare gli strumenti di analisi che offrono 
le culture “alternative”. Alle stesse esigenze di tutela per vie differenti, allora? Ma quanto più lineare appare allora 
l’approccio che prende avvio dalla pari dignità e dalla funzionalizzazione dei rapporti patrimoniali ai profili 
esistenziali, che si traduce nella possibilità che i negozi patrimoniali, in nome della solidarietà debbano passare il 
vaglio non soltanto della liceità, ma anche della meritevolezza di tutela; calata tale valutazione nel concreto assetto 
d’interessi per garantire sotto il profilo equitativo l’assenza di ingiustificati pregiudizi in particolare quando una delle 
parti contrattuali è svantaggiata da condizionamenti di varia natura. E quanto il principio di solidarietà si colora di 
accenti peculiari se opera all’interno della famiglia! Se persino il pensiero femminista giunge a queste conclusioni, 
invocando rimedi tipicamente civilistici, come ad esempio la rescissione o i vizi del volere, contro siffatte 
sperequazioni, allora forse le vie tradizionali della meritevolezza di tutela in nome dei principi fondamentali più volte 
qui richiamati risultano non soltanto valide, ma esaltate nella realtà attuale dei traffici economici, indipendentemente 
dall’appartenere ad un sesso o all’altro. 

 K. POLANYI, Per un nuovo occidente. Scritti 1919-1958, a cura di G. Resta e M. Catanzariti, Milano, 2013.47

 Cfr. G. HARDIN, The Tragedy of The Common, in Science, 162 (1968), pp.1243 ss., per una critica serrata alle visioni di E. OSTROM, Governing the 48

Common: The Evolution of Institution for Collective Action, Cambridge, 1990. Sul tema, con ampi riferimenti, M.R. MARELLA (a cura di), Oltre il 
pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012.
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LA QUESTIONE FEMMINILE NELL'ESPERIENZA GIURIDICA 

La donna e i "nuovi diritti": una sfida giusfilosofica 

Di Gabriella Gambino 

1."Le rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne, a partire dalla ferma convinzione che uomini e donne hanno la 
medesima dignità, pongono alla Chiesa domande profonde che la sfidano e che non si possono superficialmente 
eludere".  L'esortazione di Papa Francesco, così posta in Evangelii Gaudium, non può non interrogare i giuristi 49

cattolici quando si occupano dei diritti delle donne, soprattutto nei paesi occidentali. Siamo eredi di una storia di 
enormi condizionamenti e violenze che, in tutti i tempi e in ogni latitudine, hanno reso difficile il cammino della 
donna, e lo rendono ancora molto difficile . 50

Tuttavia, "la forza morale [e spirituale] della donna si unisce con la consapevolezza che Dio le affida in un modo 
speciale l'uomo. La donna è forte per la consapevolezza dell'affidamento, […] sempre e comunque, persino nelle 
condizioni di discriminazione sociale in cui essa può trovarsi".  La Chiesa è particolarmente consapevole di questa 51

fortezza e della corresponsabilità che contraddistingue la donna nella missione che Dio le ha affidato e Papa 
Francesco ripete instancabilmente quanto sia urgente ormai riconoscere alle donne ruoli e presenze nella Chiesa e nel 
mondo, affinché uomini e donne, in un processo di corresponsabilità e com-partecipazione effettiva, nella 
complementarietà possano realizzarsi in pienezza. 

Ciò premesso, la riflessione dei giuristi cattolici deve poter prendere le mosse da un ripensamento del nostro modo di 
pensare e comprendere la realtà della donna, a partire da alcuni fondamenti di carattere antropologico e filosofico 
che, quantomeno, in termini di senso, tentino di recuperare la verità sulla donna, sulla specificità del suo essere 
persona. Bisogna cioè dare un contributo per promuovere e salvaguardare quelle condizioni giuridiche, sociali e 
culturali per mezzo delle quali essa possa scoprire e rendere fecondo l'intero significato della sua femminilità e 
«ritrovare» se stessa (MD 31). Riprendendo Romano Guardini: «L’unico modello per valutare con successo un’epoca 
è domandare fino a che punto si sviluppa in essa la pienezza dell’esistenza umana», nelle sue declinazioni del 
maschile e del femminile. 

2. All'ordine del giorno nella società civile ci sono, infatti, questioni importanti, che rappresentano una sfida per la 
riflessione bio-giuridica, perché introducono paradigmi inediti nel modo di pensare alcune dimensioni fondamentali 
dell'essere donna: la sessualità, l'identità, la fecondità, la maternità e la famiglia. Questioni che la pongono in 
relazione diretta con il maschile. Questioni che emergono, in particolare, dalla legittimazione giuridica di 
comportamenti e scelte, che si stanno trasformando in diritti giuridicamente esigibili, in pretese soggettive. Pratiche 
sociali alle quali si accompagna una scarsa attenzione per l'elaborazione del senso delle situazioni in cui le donne si 
vengono a trovare quando ricorrono ad esse, in una società che tende a lasciarle sole nel prendere decisioni 
esistenziali sempre più autoreferenziali e sempre meno capaci di appoggiarsi a dinamiche relazionali virtuose, da cui 
possano scaturire scelte morali davvero libere e buone.  

 Papa Francesco, Esortazione apostolica "Evangelii Gaudium", 2013, n. 104.49

 Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, 29 giugno 1995, 3.50

 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica sulla dignità e vocazione della donna in occasione dell’anno Mariano Mulieris Dignitatem, 15 agosto 1988,  51

30. La prima esortazione ad approfondire i fondamenti antropologici della specificità della vocazione della donna nel mondo contemporaneo fu quella 
di Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem. Filosofo - prima che teologo e Pontefice - fu capace di indicare l'importanza di saper fondare e 
valorizzare il ruolo della donna nella società, in un'epoca nella quale sono forti le implicazioni culturali e sociali derivanti da atteggiamenti e 
riflessioni filosofiche che, per svariate ragioni anche storiche, hanno avuto l'effetto di contenere e ridurre le potenzialità espressive della donna nel 
mondo.
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In particolare, il giurista attento ai processi culturali più recenti - che tendono a pervadere il diritto - non può non 
notare un proliferare insistente di nuovi diritti soggettivi che, come ha osservato la dottrina, sta conducendo ad un 
vero e proprio traffico di diritti insaziabili , per lo più nominati e applicati senza che ad essi si riesca a dare un 52

fondamento chiaro e oggettivo, in relazione a pratiche bioetiche che hanno come protagoniste le donne. 

È pertanto doveroso tentare di comprendere come prendono forma tali diritti, quale orizzonte giuridico-filosofico 
faccia da sfondo al loro continuo proliferare e, soprattutto, quali fattori giuridici o, piuttosto, extra-giuridici 
intervengano a giustificarli. 

Innanzi alla complessità di tali questioni, è possibile prendere le mosse da una prima evidente constatazione, e cioè 
che la ragione principale di questo proliferare dei “diritti” va probabilmente individuata nel primato del diritto 
all'interno della società globalizzata. Nel disorientamento etico che caratterizza il nostro secolo, il diritto positivo, 
infatti, appare dotato di un primato indiscusso rispetto a qualunque altro sistema normativo. All'interno di un 
orizzonte morale relativista, esso viene considerato l'unico collante della società per supplire con norme, leggi e 
pronunce dei tribunali alla difficoltà dei singoli di individuare valori morali e criteri universali nelle scelte quotidiane, 
innanzi a possibilità inedite di gestione della vita umana e nel quadro di correnti filosofiche che hanno ormai 
sradicato da ogni legame con Dio e con la realtà il nostro modo di pensare il maschile e il femminile.  

La percezione collettiva è che se si riescono ad individuare regole esterne capaci di definire situazioni nelle quali 
l'individuo, da solo, invece, non riesce ad individuare i valori di riferimento, ci si può sentire legittimati a compiere 
scelte complesse e difficili, sebbene capaci di avere pesanti ricadute etiche sulla nostra vita e su quella di coloro che 
ci stanno accanto. E' per questo che nell'ambito del diritto si vanno continuamente configurando nuove categorie 
giuridiche, alle quali si attribuisce il compito di ridefinire situazioni e fattispecie, capaci di legittimare la più ampia 
gamma possibile di scelte da parte dei cittadini. In tal senso, il paradigma dei "nuovi diritti" si sta rivelando capace di 
disarticolare qualunque paradigma etico, inteso come sistema di valori oggettivi e razionali.  

Secondo autorevoli antropologi e sociologi del diritto – fra cui John Griffiths e Boaventura de Sousa Santos – 
l’esplosione dei “nuovi diritti” oggi in corso fa parte di un fenomeno denominato new legal pluralism. All’ideologia 
giuspositivista e normativista, ancora legata al modello kelseniano di un ordinamento giuridico unitario, coerente e 
completo, si stanno opponendo molteplici tradizioni normative dal carattere trans-nazionale e trans-statale. Con il 
termine interlegality, ci si riferisce, in particolare, alle reti normative parallele – sovrapposte, complementari o 
antagoniste – che di fatto obbligano i giuristi a costanti transazioni e trasgressioni rispetto ai principi generali del 
diritto dei Paesi di tradizione giuridica affine e che non sono riconducibili ad alcun paradigma normativo unitario 
preesistente. Le norme, in altre parole, sono in costante elaborazione e le eventuali controversie sono risolte da chi ha 
il potere di decidere qual è la norma da applicare al caso concreto mediante quella che viene definita una politics of 
definition of law.  

Questa forma di pluralismo giuridico deriva empiricamente dalla pluralità dei codici normativi che coesistono entro 
società culturalmente, etnicamente, religiosamente segmentate e dalla crescente molteplicità di rivendicazioni di 
diritti sempre nuovi e in conflitto tra loro, entro uno spazio giuridico globale: una sorta di galassia giuridica nella 
quale i diritti soggettivi sono in balìa di forze di potere che trascendono le esigenze proprie della giustizia, per lo 
meno di una giustizia sostanziale.  

Va anche considerato che la tendenza al legalismo, che fa apparire i diritti come mero risultato di provvedimenti 
legislativi o decisioni giudiziarie, mette in discussione l'esigenza imprescindibile di avere nella ragione aperta alla 
realtà e al vero la fonte ultima dell'ordine giuridico positivo . I diritti, interpretati uno in relazione all'altro e dedotti 53

uno dall'altro, possono indurre a forme di ingiustizia irreparabile: si pensi al percorso inarrestabile che dal diritto 
costituzionale alla salute ha condotto in anni recenti all'elaborazione del diritto alla salute psico-fisica, al diritto 
all'aborto, al diritto alla salute sessuale e riproduttiva, al diritto al figlio solo sano, al diritto al figlio tout court, e così 
al diritto alla fecondazione assistita definita terapeutica, inclusa oggi anche l'eterologa, con tutte le sue implicazioni 

 L. Antonini (a cura di), Il traffico dei diritti insaziabili, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007.52

 M. Cartabia, A. Simoncini, La legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI, Rizzoli, Milano 2013.53
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sul concetto di maternità, di genitorialità, e sulla struttura della famiglia . È per questo che Benedetto XVI ha 54

ribadito con insistenza che l'elaborazione dell'ordine giuridico non può mai essere un "dedurre da", ma deve essere un 
costante "tendere a": all'armonia tra ragione soggettiva e ragione oggettiva.  

3. In tal senso, nella riflessione giuridico-filosofica, il tema dei “nuovi diritti” va inquadrato alla luce del rapporto che 
esiste tra diritto soggettivo e diritto oggettivo , tra diritti individuali ed esigenze di giustizia e bene comune.  55

Secondo un significato generale, il diritto soggettivo indica una pretesa ascrivibile ad una determinata condizione 
esistenziale dell'individuo munita di tutela giuridica. La dottrina prevalente definisce l'essenza del diritto soggettivo 
come  "signoria della volontà" individuale . Nella cultura giuridica moderna, l'affermarsi dei diritti soggettivi è 56

storicamente legato ad un'impostazione individualistica che esalta la libertà e i diritti dei singoli contrapponendoli al 
potere pubblico dello Stato . In altre parole, creando situazioni nelle quali il bene privato della persona, quale 57

individuo autoreferenziale, non solo deve essere sempre tutelato da indebite interferenze da parte del potere pubblico, 
ma può anche perdere di vista il bene comune, non perché il bene comune non abbia più importanza teoretica in sé, 
ma perché fulcro dell'ordinamento sono l'individuo e la sua libertà, colta nella sua dimensione ontica - come 
contrapposizione tra libertà individuali - e non ontologica - costantemente orientata alla realizzazione del bene 
comune. 

Tuttavia, il passaggio dalla facoltà, ossia dalla libertà dell'individuo di "poter fare-poter non fare", al diritto-pretesa, 
inteso come poter fare-non poter fare, mette in rilievo quello che oggi è il problema della riflessione gius-filosofica, 
ossia l'oggetto del diritto soggettivo. Esso, infatti, è costituito da quell'elemento della realtà esteriore al soggetto, che 
questi può qualificare con un aggettivo possessivo (il mio diritto), e che può modificare, dominare, se ne può 
appropriare, non perché in sé la realtà oggettiva sia afferrabile o consumabile, ma perché rappresenta quel che il 
soggetto vuole. Tale realtà fino a pochi anni or sono rimaneva confinata nell'ordine del fare e dei beni disponibili; 
oggi si è estesa all'ordine dell'essere. È così che l'individuo, attraverso i diritti, può ridefinire la sua identità personale, 
la sua dignità, il suo essere famiglia, non a partire dalla verità oggettiva delle cose, ma dalla percezione che egli ha 
della realtà, dando alla propria coscienza un'autorevolezza egocentrica nella individuazione di ciò che è bene/male, 
giusto/sbagliato. In particolare, in ordine ai temi eticamente sensibili, la propensione ad elaborare un diritto libero, 
contingente e in continua evoluzione, confacente ai rapidi mutamenti della realtà sociale, conferisce ai singoli la 
possibilità di rivendicare diritti perfino al di fuori dell'ordine giuridico, purché in armonia con la propria coscienza. In 
maniera repentina e imprudente, cioè, si  può rimettere continuamente in discussione persino l'ordine normativo 
quando sembra non lasciare al singolo possibilità di realizzazione di sé.  

4. La concezione individualistica dei diritti trova il suo limite più evidente nel ridurre la conoscenza della realtà entro 
i confini angusti della ragione soggettiva, come se al di là di essa ci fosse il nulla. Splendida l'immagine di Benedetto 
XVI quando parla della ragione chiusa, la ragione positivista, incapace di essere aperta alla realtà e alla natura: "Una 
ragione così chiusa assomiglia a quegli edifici di cemento armato senza finestre (i bunker), in cui ci diamo il clima e 
la luce da soli e non vogliamo più ricevere ambedue le cose dal mondo vasto di Dio [...]."  58

5. Che il diritto e, in particolare, la legge siano deformati dalla pervasività di una concezione atomistica 
dell'individuo è un fatto evidente: ciò vale ancor più per le questioni legate alla donna, colei che più di ogni altro 
resta pur sempre al centro delle relazioni umane più significative: dalla nascita dei propri figli, fino alla morte delle 
persone più care. 

 Cfr. S. Mangiameli, «Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?», in L. Santolini (a cura di), La comunità familiare e le scelte di fine 54

vita, Cantagalli, Siena 2010, 113-157.

 Cfr. P. Grossi, «Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno», in L. Antonini ( cura di), Il traffico dei diritti insaziabili, Rubbettino, 55

Soveria Mannelli 2007,  21-39.

 Così a partire da B. Windscheid, Diritto delle pandette, Torino 1902 (sul punto cfr. E. Russo, «Diritto soggettivo», I, in Enciclopedia Giuridica, XI, 56

Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1989, 1-22).

 J.I. Arrieta, «Diritto soggettivo», II, in Enciclopedia Giuridica, XI, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1989, 1-8.57

 Discorso al Parlamento Federale tedesco Reichstag di Berlino, 22 settembre 2011 (pubblicato in M. Cartabia, A. Simoncini (a cura di), La legge di 58

Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI, Rizzoli, Milano 2013, 244-251).
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Ciò è vero più che mai in relazione a leggi che negli ultimi cinquant'anni sono intervenute non solo a regolamentare 
pratiche sociali fortemente disumanizzanti e disaggreganti per la coesistenza (come l'aborto e l'eutanasia), ma a 
legittimare sul piano etico e sociale pratiche che consegnano la vita delle donne e dei loro figli nelle mani del 
mercato, in ogni fase della vita, soprattutto attraverso la medicalizzazione del corpo - sano o malato - gestito e 
controllato nelle sue espressioni più naturali (con la contraccezione, la diagnosi prenatale selettiva, la sterilizzazione 
edonistica), e l'annullamento di luoghi e spazi per elaborare dimensioni umane di fragilità (si pensi agli spazi che la 
riproduzione tecnologica toglie alla donna per elaborare il senso della sofferenza dovuta alla scoperta della propria 
sterilità, o alla indifferenza pubblica che circonda le donne che si accostano alla drammatica scelta dell'aborto ).  59

È sotto gli occhi di tutti come la donna viva oggi grandi difficoltà dal punto di vista sociale, etico ed economico: 
segno che qualcosa non sta funzionando. Basti pensare a com’è strutturato il mondo del lavoro, che raramente tiene 
conto delle esigenze delle madri e delle mogli, di coloro, cioè, che devono e vogliono far valere l’appartenenza a 
legami personali e sociali forti, e che la gestione economico-utilitaristica della vita sociale rende fragili e irrilevanti. 
Ogni donna, infatti, è al centro di una rete di relazioni che ha bisogno di poter vivere e realizzare in pienezza, anche 
quando entra nel mondo del lavoro. Pur tuttavia, l'esperienza dimostra che ancora per troppe donne il lavoro impone 
spesso una scelta di autoreferenzialità nei propri progetti personali e professionali, che implicano la rinuncia ad 
alcune dimensioni dell'esistenza, senza poter realizzare le quali, in ultima istanza, siamo infelici. E il primo tra questi 
aspetti è la maternità. Tra giuristi bisogna ricominciare a parlarne. Perché se la maternità è un modo di essere della 
Chiesa (la Chiesa è madre, ha ripetuto più volte Papa Francesco di recente) e un atteggiamento attraverso il quale 
come laici battezzati e giuristi cattolici dobbiamo avvicinarci al mondo, ancor più essa appartiene strutturalmente a 
quella metà del mondo che sono le donne, e tale fatto non può essere considerato irrilevante . La donna è costituita 60

secondo quella capacità che concerne la sua essenza e che è un dono, un privilegio . In tal senso, il sostegno sociale 61

ed economico alla maternità non è una questione solo politica, ma prima ancora antropologica e giuridica.  

In un orizzonte di senso caratterizzato da un'omologazione dei sessi e dei generi, invece, il diritto si sta rivelando 
incapace di cogliere e rispettare le peculiarità della donna nel suo ruolo di madre, che non è solo un ruolo sociale (se 
fosse solo tale, le donne sarebbero sostituibili), ma antropologico, perché radicato nella differenza sessuale. La 
donna, in tal senso, ha bisogno di un sistema normativo che tenga conto della sua necessità concreta di vivere con 
equilibrio il suo essere donna e madre all’interno di quelle relazioni familiari che le permettono di realizzarsi in 
pienezza .  In altre parole, sul piano istituzionale, pensare la donna solo come individuo autoreferenziale e come 62

soggetto del diritto senza tenere in adeguata considerazione la dimensione relazionale della maternità significa 
privarla delle condizioni per lo sviluppo armonico delle sue potenzialità.  

6. È urgente, pertanto, riportare al centro della riflessione giuridica i due termini di riferimento dell'identità umana, 
facendoli risaltare: l'uomo e la donna con le loro inconfondibili peculiarità, restituendo al diritto la sua dimensione 
strutturalmente relazionale. La donna, infatti, si colloca al crocevia della coesistenza come alterità rispetto all'uomo e 
come tale essa viene investita della dimensione giuridica, della quale è un elemento co-essenziale insieme all'uomo 
per una comprensione autentica dei bisogni umani.  

 Cfr. Il Cambiamento demografico. Rapporto-proposta sul futuro dell’Italia, Bari, Laterza, 2011 (a cura della CEI-Comitato per il Progetto 59

Culturale), 101-115.

 Cfr. S. Lagorio, L. Ravasi, S. Vegetti Finzi, Se noi siamo la terra, Milano, 1996.60

 Sul privilegio naturale della donna di "poter fare" i propri figli, cfr. F. Héritier, Masculin-féminin. Dissoudre la hiérarchie, Odile Jacob, Parigi, 61

2002.

 Si pensi, ad esempio, alla legge italiana sull'astensione obbligatoria di maternità (congedo di maternità), che prevede un periodo molto breve (di tre 62

mesi) di congedo dopo il parto; tale periodo è ancor più breve se considerato in rapporto ai parti gemellari - in crescita con la fecondazione in vitro -  
rispetto ai quali la legge non prevede alcuna differenza quando i figli partoriti siano due o tre. Il criterio adottato dalla legge, infatti, è quello del 
parto, che resta uno solo anche in caso di gemellarità, e non è misurato in base al numero di bambini partoriti, sottovalutando le difficoltà della madre 
- in termini di tempo da dedicare, di organizzazione pratica, di relazione psichica che vive - quando deve dedicarsi a due o tre neonati per volta. Si 
tenga presente che l'astensione obbligatoria è cosa diversa - sotto il profilo del valore costituzionale - dal congedo parentale che, a differenza della 
prima, infatti, prevede una riduzione dello stipendio della lavoratrice-madre. Cfr. il nuovo testo coordinato del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T. U. 
sulla maternità) con il D. Lgs. n. 80 del 15/06/2015, in vigore dal 12/08/2015. 
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Per tale ragione, a margine delle considerazioni giuridiche fin qui svolte, approfondire in altra sede i fondamenti 
antropologici della dignità dell'essere donna e uomo può avere ricadute importanti per salvaguardare la giustizia nella 
coesistenza sociale. Il diritto, infatti, ha la funzione prioritaria di salvaguardare la simmetria nei rapporti tra le 
persone. E il primo rapporto di simmetria che va salvaguardato è quello tra uomini e donne. Se eliminiamo uno dei 
due termini della relazione e lo depotenziamo, in questo caso la donna con le sue caratteristiche, specificità e bisogni, 
il diritto viene meno come strumento sociale per garantire la giustizia. Ecco perché la verità sulla differenza sessuale, 
la complementarietà e la reciprocità tra i sessi è una questione di giustizia.  

7. Come può, dunque, un giurista cattolico coniugare teoria e pratica? Probabilmente, ripartendo da alcuni principi 
basilari semplici e chiari, che possiamo attingere da Evangelii Gaudium (nn. 219-233) e declinare al bene comune: il 
tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto è superiore alla 
parte. Valgono in relazione ai diritti delle donne, ma anche in relazione al bene di ogni uomo come soggetto in 
relazione. 

1. Il tempo è superiore allo spazio. La pienezza dell’esistenza umana si realizza nel tempo: l’idea del self-made man, 
che induce l’individuo a darsi obiettivi di corto respiro, da raggiungere a tutti costi, anche a scapito dei beni 
relazionali, è un’illusione. Le relazioni non sono spazi di potere o di affermazione del sé, ma luoghi per generare 
identità sempre più consapevoli e piene. In tal senso, come giuristi cattolici abbiamo il difficile compito di generare 
processi, attraverso i quali si rimetta al centro della riflessione pubblica la dimensione relazionale della persona 
umana in tutti gli ambiti dell’esistenza.  

2. L’unità prevale sul conflitto: il conflitto non può essere ignorato, né superato propugnando l’indifferenza delle 
identità e delle relazioni (teorie gender), ma può essere affrontato tenendo presente che il rapporto tra uomo e donna 
si espone di per sé al limite del conflitto, inscritto nella sfida della differenza, pur senza esaurirsi in esso. La 
corresponsabilità reciproca tra uomo e donna deve condurre ad una vicendevole valorizzazione delle diverse 
peculiarità, in un con-correre insieme verso il rispetto della pari dignità ontologica, giuridica, culturale, economica e 
sociale di entrambi in tutte le questioni pratiche dell’esistenza.  

3. La realtà è più importante dell’idea: la persona, soggetto sessuato, prevale rispetto ad un ideale astratto di 
soggetto, titolare di diritti e doveri, la cui conciliazione con i diritti e doveri altrui diviene difficile se ricercata sulla 
base di affermazioni teoriche, e va collocata nell’ambito di una prospettiva relazionale, intesa come dimensione 
propria e costitutiva della persona umana. Ciò esclude la possibilità di ridurre la persona ad un concentrato di pura 
volontà autoreferenziale e autodeterminazione, facoltà umane che non possono che essere in funzione e in relazione 
alla realtà. 

4. Infine, sostenendo che il tutto è superiore alla parte, non si intendono sacrificare i diritti dell’individuo in favore 
dell’interesse della collettività, quanto piuttosto ribadire ancora una volta che i diritti della persona si tutelano nel 
contesto relazionale entro cui questa si trova e che ci sono realtà unitarie che trascendono la somma degli individui 
che ad esse partecipano: il matrimonio, in questo senso, è un esempio di come alcune libertà individuali possano 
essere declinate in modo tale da preservare il valore giuridico dell’unità familiare. Se poi il diritto è superiore alla 
legge, quest’ultima dovrebbe essere interpretata tenendo sempre a mente il fine ultimo dell’ordinamento giuridico: il 
bene di ciascuno in relazione al bene di ogni altro. 

8. Insomma, abbiamo bisogno di proporre un diritto accogliente della verità e della pienezza dell’essere umano. Un 
diritto che renda piena giustizia all’essere donna e madre e, specularmente, alla pienezza dell’essere uomo e padre. 
L’uno senza l’altra resteranno irrealizzati, l’uno contro l’altra si combatteranno e si sconfiggeranno a vicenda. 
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Saggi 

Sergio Cotta. Filosofo del diritto e filosofo del ‘900. …e oltre 

di Bruno Montanari 

Sommario: 1. Sergio Cotta nella filosofia del ‘900; 2. Analogie e distanze di Sergio Cotta dal pensiero del suo 
tempo; 3. L’originalità teoretica di Sergio Cotta: invarianze strutturali e proiezione universale; 4. Conclusione: 

relazionalità del soggetto e parità ontologica. 

1. Per comprendere la centralità di Sergio Cotta nella filosofia del ‘900, ben oltre la “sua” filosofia del diritto, è 

opportuno tracciare, sia pure con segni grossolani, il quadro culturale del secolo che abbiamo da poco lasciato, 

mettendo in luce quei profili che, pur con le differenze che vedremo, o sono più affini al suo pensiero, o sono 

radicalmente antitetici. 

Il ’900 non può essere compreso solo come il secolo nel quale continua la grande filosofia dell’800, lo “storicismo”, 

sia nella versione “idealistica” e ancor più in quella “materialistica”. Proprio perché il ’900 non è riconducibile 

solamente alla prosecuzione di quel pensiero, che tuttavia ha avuto un ruolo importante sia sul piano teoretico che su 

quello ideologico-politico, non è senza significato che Cotta prenda decisamente congedo da Hegel e dintorni. La 

partita si gioca attorno alla interpretazione della soggettività, sintetizzabile in un interrogativo: essa coincide con 

l’identità antropologica dell’esser uomo, oppure è il frutto di una attribuzione “filosofica” idealisticamente orientata e 

predeterminata, per la quale coincidono soggettività, esistenzialmente significativa, e cittadinanza? Su tale legame, e 

sulla sua ambiguità, tornerò sul finire di questo testo; per il momento mi limito ad osservare, assai genericamente, 

che l’interrogativo tocca una questione cruciale nel mondo contemporaneo. È precisamente un equivoco teoretico, 

infatti, quello sotteso all’uso di ritenere che le istanze inerenti alla definizione della soggettività siano tematizzate, 

discusse e rese efficaci nei processi decisionali che riguardano i campi dell’economia, della politica e dell’etica (con 

parametri e modelli di analisi diversi e contrastanti al loro stesso interno, come è noto), delegando al diritto la mera, 

formale, funzione normativa. Si nega, quindi, al diritto la capacità di una autonoma lettura della realtà umana e 

sociale, che esso svilupperebbe adottando una propria, specifica chiave interpretativa, comunque ulteriore rispetto a 

quelle sia economicistiche, sia politiche, sia etiche, le quali spesso, peraltro, sono sociologicamente divergenti e in 

conflitto, in loro e tra loro.  

Vi è, dunque, da parte di Cotta una presa di distanza di fondo da un tale orizzonte; è di tale presa di distanza che 

intendo occuparmi nelle pagine che seguono, perché è in essa che si radica anche l’universalismo del “suo” Diritto.  

La proposta di Cotta è decisa. Mi piace trarla da un testo tutto sommato breve, in tutto un centinaio di pagine, ma 

estremamente denso nella sua sinteticità, nel quale definisce, nel modo schematicamente lucido che gli era proprio, le 

linee di quel pensiero attorno all’uomo ed al diritto, costruite negli anni del suo insegnamento romano ( ). In quel 63

 Soggetto umano – soggetto giuridico Giuffré, Milano 1997.63
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testo egli determinava, cioè, una volta per tutte, la sua filosofia del diritto, proprio in quanto, fondamentalmente, 

filosofia tout court. Scrive Cotta: “Resta pertanto aperta la questione della determinazione del soggetto lungo una via 

filosofica che non ne disconosca la realtà empirica, ma ne approfondisca il senso in direzione antropo-

ontologica” ( ). Più avanti afferma: “Il primo passo da compiere… consiste nel prender congedo dallo storicismo, la 64

filosofia (e ormai anche la cultura comune) secondo la quale la storia attesterebbe esclusivamente la contingenza 

temporale e la diversità spaziale dei fenomeni materiali e spirituali. Se, come vuole lo storicismo, paesi, etnie, 

culture, territorii, sono determinati ciascuno dalla propria storia che li diversifica nel tempo e nello spazio, allora la 

verità dell’uomo, della condizione umana di vita, viene relativizzata. Alla storia viene negata la sua, pur effettiva, 

capacità di render testimonianza, di là delle diversità, anche di interconnessioni, similitudini e, infine, di vere e 

proprie costanti e verità durature. Scrutato con spregiudicata attenzione, lo storicismo si palesa quale una falsificante 

rappresentazione unilaterale della storia” ( ). E poi, a proposito della “dialettica”: “Non per questo l’abbandono 65

della dialettica comporta il cedimento passivo a una inerte quietudine; la questione del rapporto fra diritti e doveri 

esige un approfondimento veritativo – ossia autenticamente filosofico e non meramente pratico-prassistico, politico – 

dell’ordine coesistenziale fra l’io e l’altro.” ( ). 66

Da un lato, il superamento dello storicismo, in quanto, affermazione assoluta e, per questo, al tempo stesso 

contraddittoria, della soggettività; in altre parole, paradossale contraddizione della storia stessa come continuità, per 

chiuderla nella contingenza e nella relatività. Dall’altro, la negazione della dialettica in nome di una via apofantico-

aletica. Insomma: negazione di una storia falsificante in favore di una storia che renda autentica testimonianza della 

vita e confutazione di una verità dialettica in nome di una verità che colga l’essenza stessa dell’esistenza umana. 

In questo passaggio, filosoficamente impegnativo, credo che vi sia molto della forza e della originalità della 

speculazione di Sergio Cotta. Mi permetto di entrarvi con il mio modo di cogliere la questione. 

In realtà storicismo e logica dialettica sono un tutt’uno; anzi, senza l’uso della logica dialettica non potrebbe 

costruirsi quello storicismo filosofico che pretende di comprendere scientificamente, dunque “veritativamente”, il 

senso della soggettività umana. 

Tutto è racchiuso in quella icastica affermazione contenuta nella hegeliana filosofia del diritto, secondo la quale la 

filosofia “è il proprio tempo appreso nel pensiero” (im Gedanken, secondo la felicissima traduzione di Giuliano 

Marini) ( ). 67

La Storia, allora, è una grandiosa costruzione intellettuale; le figure logiche allestite dalla dialettica assegnano 

all’uomo ruoli interpretativamente predeterminati sia nella loro opposizione, sia nel riconciliante superamento di 

quest’ultima. Un grande gioco semantico, un grande racconto drammatico, nel quale la fine è la conciliazione ultima 

dell’uomo con la sua radicale alterità, dell’uomo con l’Assoluto, del quale ormai è permeato immanentisticamente lo 

stesso processo umano. Ed è proprio la Aufhebung il bersaglio filosofico di Cotta.  

Non vi è dubbio; un tale gioco drammatico, un tale racconto, proiettando nel futuro risultati costruiti in realtà su di 

una interpretazione, dialetticamente funzionale, del passato, possiede una grande capacità evocativa di visioni del 

mondo, di progetti, nei quali tuttavia non si tiene in alcun conto la semplice verità dell’esistenza al mondo 

 Ivi, p. 3064

 Ivi. p. 5265

 Ivi, p. 6366
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dell’individuo umano, della casualità della quale egli è parte suo malgrado, dei suoi piccoli drammi e di quel tesoro, 

per la storia trascurabile, ma incommensurabile per lui, che è la sacralità inalienabile della sua vita, con i suoi 

tormenti e l’angoscia della scelte radicali. E’ quanto sottolinea con vigore Kierkegaard a proposito dell’essere 

soggetto in una prospettiva cristiana, quale appare, per esempio (aggiungo io), nella Postilla non scientifica, ed è 

quanto non manca di ricordare Cotta ( ). 68

Il congedo dallo storicismo, avviene, come si è visto, in nome di una autentica concezione della storicità, che 

include, oltre alla “particolarità” ed al “mutamento”, anche i profili della “invarianza” e della “durata” (anzi i primi 

sono una sorta di prova e testimonianza dei secondi). Aggiungerò ora che tale congedo va letto proprio nella 

prospettiva esistenziale da ultimo indicata, la quale si contrappone a quelle linee di pensiero, il cui capostipite Cotta 

rintraccia in Rousseau, nell’Emile, per le quali “l’umanità…. viene attribuita [all’uomo] in quanto membro, o parte, 

della società in senso ora stretto ora lato” ( ).  69

Congedo dallo storicismo, dunque; ma Cotta è anche, se non soprattutto, strutturalmente antitetico a quelle vie 

speculative che già nell’800 avevano dato voce alle ansie scientiste di fine secolo e che nel ‘900 trovano conferma e 

irrobustimento. Mi riferisco al positivismo empiristico-materialistico, nelle sue varie versioni radicalmente, se non 

ideologicamente, antimetafisiche: penso, in particolare, al “neo-positivismo logico” ed alla epistemologia 

funzionalistica.  

Ancora. Cotta è certamente più vicino, invece, ad altre due tradizioni post-ottocentesche: quella della Natur der 
Sache e quella più strettamente giusnaturalistica. Più vicino, sì, per certi aspetti, ma con decisi e chiari distinguo. 

Fin qui il rapporto di Sergio Cotta con il tempo che gli è alle spalle e che prosegue nel suo; osservazioni diverse si 

possono fare, invece, se si guarda alla filosofia del XX secolo con gli occhiali di chi ha vissuto la transizione verso il 

nuovo millennio (che sono gli “occhiali” di chi scrive queste note). Si può affermare, allora, che in esso si sviluppa 

una filosofia che totalmente gli appartiene: quella che può definirsi la filosofia della parola. L’espressione solo in 

parte è corretta e va spiegata. Nella sua unitarietà di indicazione, essa dà conto solamente di un profilo, che tuttavia 

ha una forte capacità di connotazione: quello della rilevanza, per una riflessione filosofica e per le sue proiezioni nei 

settori dell’agire pratico (filosofia della politica e filosofia del diritto), della parola, elemento umano dalla tradizione 

filosofica, come è noto, antichissima: “Al logos – osserva Martin Heidegger, uomo del ‘900 – in tutti i suoi aspetti 

appartengono sin dall’inizio la parola, il significato, il pensiero, il pensato, l’ente” ( ). 70

La parola, dunque. Nel secolo scorso ha avuto e conserva tuttora una sua specifica egemonia epistemologica, la 

quale è determinata – forse non del tutto, ma sicuramente in buona ed importante misura – dall’abbandono di una 

metafisica filosofica, causato da un passaggio programmatico e radicale: dall’ “essere” all’ “esistere”, dai “concetti” 

al “discorso”, dalla “riflessione” all’ “impatto”. Indicato questo orizzonte assai ampio, occorre aggiungere subito dei 

distinguo, poiché è proprio attraverso i distinguo che può essere messa a fuoco la personalità filosofica di Cotta, nella 

sua originalità e, ad un tempo, nella sua centralità di contesto. 

Dalla “parola” derivano infatti filosofie tra loro non solo diverse, ma addirittura contrastanti: il neoempirismo ed il 

neopositivismo logico (già ricordato) e la filosofia analitica, da un lato e, dall’altro, la filosofia ermeneutica. 

Filosofia, quest’ultima, che ripropone la centralità della esistenza soggettiva attraverso una riconsiderazione 

 Cfr. Soggetto umano – soggetto giuridico, cit., p. 41 68
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dell’antico e classico modello ermeneutico. Due nomi: Martin Heidegger e Hans G. Gadamer. Si aggiungano gli 

orientamenti “post-metafisici” (o “post-filosofici”, come vorrebbe Richiard Rorty) e “post-ideologici” che, 

muovendo dalla parola come unico dato empiricamente evidente, danno luogo a modelli epistemologici di tipo 

liquido-discorsivo (pensiamo a Jean F. Lyotard o anche a Jacques Derrida), oppure, e assai diversamente, 

ricostruiscono una intersoggettività possibile, grazie al primato di un’etica della “comunicazione” veritativa: penso 

soprattutto al concetto di “intersoggettività” allestito da Karl O. Apel e, più avanti, farò ampio riferimento al rapporto 

in chiave “logica” di Cotta con Wittgenstein. 

Il confronto con Apel mi sembra particolarmente significativo, per comprendere, attraverso il confronto e pur 

nella convergenza degli intenti, proprio la decisività della diversa via, con la quale Sergio Cotta costruisce il “suo” 

concetto di intersoggettività.  

Con Cotta, Apel condivide, infatti, alcune istanze di fondo: il netto rifiuto di un orizzonte empiristico-positivistico, 

come premessa filosoficamente necessaria per la ricerca in un livello di “universalità” sul quale fondare una 

antropologia filosofica.  

Mi sembra utile richiamare alcuni passaggi di un testo di Apel, che non risulta (almeno a me) avere avuto quella 

pubblicazione autonoma in tedesco che invece ha conseguito in italiano, grazie alla traduzione di Virginio Marzocchi, 

con il titolo Etica della comunicazione ( ). 71

L’obiettivo di fondo è indicato nelle prime righe: “Va prodotta una fondazione ultima razionale della moralità e del 

suo contenuto normativo…in ciò inclusa la fondazione della validità universale di un principio di giustizia, di 

solidarietà e di co-responsabilità” ( ). Si tengano a mente, per ora, questi due ultimi termini: “solidarietà” e, 72

segnatamente, “co-responsabilità”, per le ragioni che chiarirò in seguito. 

Più avanti, Apel pone dichiaratamente la questione “filosofica” tout court: “Emerge così, in primo luogo, il 

problema squisitamente filosofico -…- del rapporto tra essere e dover essere, ovvero tra razionalità scientifica (…) e 

razionalità etica…Affronterò subito il problema precipuamente filosofico della fondazione razionale del dover-

essere morale, in quanto è qui che l’approccio dell’etica del discorso, fondata in termini pragmatico trascendentali, 
può venir introdotto come unica risposta possibile ad una situazione di crisi, apparentemente paradossale, in cui è 

venuta a trovarsi l’etica post-convenzionale” ( ).  73

Un ultimo passaggio, nel quale Apel segna la sua distanza da una visione antropologica egemonizzata dal primato 

scientista: “Questa situazione di blocco paradigmatico della possibile razionalità dell’etica viene rotta, allorché ci si 

avvede – e ciò implica una trasformazione della filosofia trascendentale classica – che la stessa validità 

intersoggettiva della conoscenza scientifica avalutativa (l’obiettività dunque) non è possibile senza presupporre 

contemporaneamente una comunità linguistica e comunicativa, con la relativa relazione soggetto – co-soggetto 
normativamente non neutrale” ( ). 74

Nella prospettiva di Apel, dunque, in linea generale, solamente un pensiero filosofico non empirista-positivista 

può condurre ad esiti “universalizzanti”; in particolare, il livello di “universalizzazione” va trovato in quel mondo 

culturale divenuto “post-metafisico”, al quale lo stesso Apel appartiene, e che deve ricostruirsi su di un piano 
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“trascendentale”, ma “pragmatico”. E’ qui che entra in campo la dimensione linguistico-comunicativa, la quale mette 

in relazione materiale gli uomini, i quali così, attraverso il discorso, plasmano l’inter-soggettività e danno luogo ad 

una comunità; ad un luogo umano, cioè, dove si sperimenta il rapporto soggetto – co-soggetto (mit-Subject) e, quindi, 

la solidarietà comune e la co-responsabilità. L’insieme si regge sull’etica del discorso, che è un’etica di verità. 

Ho riferito la posizione di Apel, per la ragione che il suo intento filosofico è assai affine, come ho accennato, a quello 

di Cotta: universalizzazione e fondazione dell’intersoggettività; proprio perché è affine, però, si può mostrare come la 

posizione di Cotta, affrontando la questione dell’intersoggettività su di un piano ontologico-esistenziale, quindi 

trascendentale, ma metafisico e non pragmatico, possa arrivare a tematizzare una antropologia teoretica come 

fondazione del “dover essere”. La distanza filosofica tra Cotta e Apel è segnata da una espressione, propria di Apel, 

che è significativa: la relazione intersoggettiva, per Apel, si stabilisce tra soggetto e “co-soggetto” (mit-Subject); per 

Cotta, differentemente, la relazione intersoggettiva dipende dalla ontologia stessa della soggettività. In breve: il “co-
soggetto” di Apel non è l’“altro” di Cotta. La ragione è la seguente. Nella visione pragmatica di Apel, il soggetto è 

una dimensione dell’uomo puramente empirica. Ne segue che ogni uomo non è legato all’altro in una relazione 

strutturale; ecco perché l’altro è solo, empiricamente, un “co-soggetto”. Il soggetto, cioè, è in rapporto, ma non in 
relazione, con altri soggetti empiricamente esistenti. Il legame non è onto-fenomenologico, come è per Cotta, ma 

puramente pragmatico-discorsivo e dunque non teoretico, ma puramente etico-pratico. In altre parole, quella di Apel 

è una intersoggettività fortemente inseguita, ma, in definitiva solamente “voluta”, perché il piano dell’essere, per 

quanto invocato, resta pragmatico; sul piano teoretico, infatti, il piano dell’essere è razionalmente “metafisico”.  

Vi è un altro autore tedesco, che occupa la scena del ‘900, che vale la pena di ricordare, perché offre un ulteriore 

motivo di confronto con Cotta. Si tratta di Karl Löwith, per la distanza che egli assume dal suo maestro Heidegger e 

per la sua teoria del “co-uomo” (mit-Mensch) e, in particolare, per le riflessioni che conducono alla sua nuova e 

autocritica visione tra le due edizioni dello scritto per l’abilitazione presso la facoltà di Marburgo, la prima del 1928 e 

la seconda del 1962. Il titolo è già di per sé significativo L’individuo nel ruolo del co-uomo. Un contributo alla 

fondazione antropologica dei problemi etici ( ). Non è qui il luogo per analizzare la distanza critica che Löwith 75

stabilisce con Heidegger e Husserl, per la quale rimando al bel saggio di Antonio Coratti, Karl Löwith e il discorso 

del cristianesimo ( ); mi limito solamente a segnalare come nel testo giovanile, incentrato sul concetto di “co-76

uomo”, Löwith utilizzi questo concetto come critica radicale al soggetto inteso, dalla filosofia “moderna”, come mera 

individualità, mostrando invece come la relazione “io – tu” sia antropologicamente originaria. Sottolineo questo 

punto per la specifica ragione che sarà proprio questa originarietà antropologica a formare oggetto dell’autocritica del 

filosofo maturo, avendo egli sperimentato, attraverso le vicende del nazionalsocialismo, come quella “originarietà” 

dovesse essere immersa e fare i conti con il sistema di potere che supera ogni dimensione dell’umano. 

   2. Così come Apel, abbiamo visto, affronta la tematica strettamente filosofica in un orizzonte etico-pragmatico, 

analogamente Cotta svolge la sua “filosofia” avendo come punto di osservazione “prospettico” il fenomeno giuridico, 

il che gli consente di affrontare il tema della relazionalità intersoggettiva potendosi avvalere della distinzione, tutta 

 Tr.it. Guida, Napoli 2007 75

 Mimesis, Milano – Udine 201276

!3 7



teoretica, tra essenza e fenomenicità del diritto. E gli consente anche di indagare fenomenologicamente la relazione 

intersoggettiva come dialogo, per giungere a cogliere quel logos, quel messaggio, che trasforma il rapporto 

interumano, puramente “ontico-fenomenico”, in una condizione onto-logica dell’esistenza. 

In questa direzione, il confronto con Löwith, e proprio il riferimento alla sua autocritica della maturità che ha come 

bersaglio l’originarietà antropologica della relazione io - tu, consente di mettere in luce come la fondazione onto-

fenomenologica di Cotta riesca a fronteggiare proprio quegli stessi motivi che avevano dato origine all’autocritica 

dell’età matura. Per il Löwith del ’62, infatti, la relazione intersoggettiva va illuminata e compresa a partire da quella 

“antropologia sociologica” che aveva come riferimenti diversi, ma, proprio nella loro diversità, significativi, Weber e 

Marx. In Cotta, invece, come vedremo, proprio la relazione “io – tu” costituisce la struttura ontologica della esistenza 

umana. 

Per comprendere codesta “operazione” occorre mettere in relazione Cotta con Husserl, da un lato, e sottolineare, 

dall’altro, la sua presa di distanza da un filosofo del diritto, pure a lui culturalmente vicinissimo: Giuseppe 

Capograssi. 

Prima di Husserl, però, ritengo teoreticamente opportuno segnalare la distanza tra Cotta e l’esistenzialismo di 

Heidegger, che egli non manca, tuttavia, di ricordare, attorno alla questione del nesso “essere” – “esistenza”. Distanza 

e ricordo, a dimostrazione di quanto l’originalità di Cotta sia tanto maggiore, quanto più la tipologia delle tematiche 

da lui trattate lo mettano in dialogo con il contesto di quei pensieri che popolano la prima metà del ‘900. In breve, 

mentre heideggerianamente l’esistenza umana coincide con la fenomenicità della vita (il Dasein), per Cotta la 

comprensione dell’esistenza non può fare a meno di porsi su quella linea fenomenologica husserliana che, attraverso 

il nesso logos – telos, trasforma la fenomenicità della vita nella fenomenologia dell’esistenza, e conduce, (telos), così, 

la onticità del Dasein heideggeriano alla ontologia dell’“Essere”. 

Il riferimento husserliano, sul quale tornerò anche in seguito, già da ora appare significativo, poiché attraverso questo 

Cotta lega il suo prospettivismo giuridico a quella tradizione, ancora novecentesca, della filosofia in senso classico: 

teoretica e metafisica. 

Metto a confronto due testi, uno di Husserl l’altro di Cotta, per mettere in condizione il lettore di apprezzarne la 

analogia della linea speculativa. 

Husserl: “E’ possibile separare la ragione e l’essente se è proprio la ragione che, nel processo conoscitivo, determina 

ciò che l’essere è? [qui l’interrogativo critico ha come bersaglio il primato positivistico attribuito alle scienze fisiche]

…La scepsi rispetto alla possibilità di una metafisica, il crollo della fede in una filosofia universale capace di guidare 

l’uomo nuovo, il crollo della fede nella ‘ragione’…Portare [invece] la ragione all’auto-comprensione, alla 

comprensione delle proprie possibilità e perciò rendere evidente la possibilità, la vera possibilità, di una metafisica – 

è questo l’unico modo per portare la metafisica, cioè la filosofia universale, sulla via laboriosa della propria 

realizzazione. Solo così sarà possibile se quel telos che è innato nell’umanità europea dalla nascita della filosofia 

greca e che consiste nella volontà di essere un’umanità fondata sulla ragione filosofica e sulla coscienza di non 

poterlo essere che così….” ( ). 77

E ora Cotta: “L’indagine sul perché costitutivo [del diritto] è dunque tipicamente filosofica, ma ciò non significa 

affatto che discenda deduttivamente da un’idea a priori del diritto, trascurando l’esperienza reale, bensì che si rivolge 

 La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr.it., Il Saggiatore, Milano 2015 (1961), pp.48 – 51, passim 77
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a quello stato profondo dell’uomo da cui ne scaturisce l’esperienza”. In definitiva, occorre andare oltre l’empiricità 

normativa “e accertare la ‘natura’ del diritto mediante il disvelamento del suo ‘nascimento’, per dirla con Vico, ma 

nel senso d’un nascimento, prima che storico, ontologico, ossia richiesto dall’essere stesso dell’uomo” ( ). 78

In queste righe si manifesta tutta la originalità del pensiero di Cotta: essa consiste nel vedere il diritto come 

appartenente alla natura stessa dell’“esser uomo”, ma non deducibile in base ad un apriorismo razionalistico secondo 

il tradizionale schema del giusnaturalismo moderno; diversamente, per giungere a cogliere tale sua origine occorre 

percorrere la via dell’esperienza per scoprire in essa logos e telos esistenziali. Un percorso teoretico, dunque, 

attraverso il quale la base fenomenica approda, per una via  fenomenologica, ad un esito ontologico. 

Il diritto, infatti, non si limita ad un ruolo di mera qualificazione, o validazione, e avvaloramento estrinseci della 

esistenza umana, ma è intrinseco alla stessa struttura universale di questa. Pur appartenendo, per un verso, alle 

determinazioni delle diverse “teorie generali” o, per altro verso, alla filosofia della pratica, il diritto è da intendere 

come la rappresentazione normativa di una approfondita comprensione della condizione umano-esistenziale. In altre 

parole, il diritto, quale parte della filosofia della pratica, ha le sue radici in una filosofia teoretica volta a stabilire, a 

partire dal livello empirico-cognitivo, la “struttura” universale dell’“essere” soggetto umano. In questa prospettiva, il 

diritto è visto appartenere alla “natura” dell’uomo nel senso specifico che, per suo tramite, si può cogliere l’ontologia 

stessa dell’esistenza e della soggettività: “ciò che caratterizza la mia ricerca – scrive Cotta – è, da un lato, 

l’insoddisfazione per una interpretazione o formale o storicistica del diritto e, dall’altro, la convinzione che 

l’esperienza giuridica trovi la sua chiarificazione nella comprensione della struttura ontologica e delle istanze 

esistenziali dell’uomo, che ne determinano la relazionalità coesistenziale” ( ). 79

In altre parole, Cotta prende le distanze sia dal giusnaturalismo della tradizione moderna, sia dal fenomenismo 

normativo di marca kelseniana. 

E’ in questa chiave che va letta la sua presa di distanza anche da Capograssi. 

Un esempio per tutti, che si trova proprio nel testo del ’97, ricordato all’inizio di queste pagine (Soggetto umano – 

soggetto giuridico): “Mi sono soffermato più a lungo del solito – scrive Cotta - sulla tesi di Capograssi perché 

rappresenta, a mio parere, il tentativo forse maggiore, o almeno il più audace, di trovare una soluzione del rapporto 

fra l’individuo e l’ordine giuridico, che li accomuni su un piede di cooperazione paritaria. Ma il tentativo non è 

riuscito. Bisognerebbe trovarlo, se possibile, in altro modo e per altra via” (p.38). 

Il luogo della differenza è importante, poiché verte sul rapporto tra diritto ed esistenza. Le questioni sono due. La 

prima: Capograssi ha in mente quella visione del diritto come ordinamento normativo che è manifestazione parziale, 

e comunque estrinseca, della “esperienza” umana: “La loro [delle norme] caratteristica – scrive Capograssi – è 

proprio di essere dipendenti dall’esperienza, cioè dal totale delle altre determinazioni della vita giuridica nel suo 

complesso ( ).  80

La seconda: l’esistenza, nella filosofia di Capograssi, è il luogo ove si dispiega l’anima del Cristiano; il diritto, 

quindi, non si emancipa, alla fin fine, da una funzione di validazione normativa di una dimensione valoriale che 

costituisce la vera essenza dell’esistenza. 

 Il diritto nell’esistenza. Linee di un’ontofenomenologia giuridica, Giuffré, Milano 1985, pp. 15 e 14.78

 Ivi, p. VII79

 Il problema della scienza giuridica, Roma 1937 (la cit. è nell’ed. Giuffré, Milano 1962, p.64).80
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Ciò che a me interessa sottolineare è la ragione della distanza tra Cotta e Capograssi, la quale è tanto più 

significativa, proprio quanto maggiore è, invece, la prospettiva di fondo che accomuna i due filosofi. La questione, a 

mio avviso, sta tutta nella costruzione della via speculativa capograssiana; sta tutta, cioè, nella circostanza che 

Capograssi non si sia liberato fino in fondo del modello dialettico. La conseguenza è tale per cui l’indipendenza 

dell’individuo dallo Stato, ed il conseguente radicamento del diritto nella esperienza esistenziale dell’individuo, 

finiscono per avere rilievo filosofico e giuridico solo come momenti di un processo dialettico, il cui esito 

riconciliativo è nel primato dell’ “ordinamento giuridico” (o, anche, della loro possibile pluralità), che attribuisce 

significato sociale all’individuo come “soggetto di diritto” ( ).  81

In definitiva, il modo e la via proposte da Capograssi, sia pure attraverso un percorso assai articolato, non si 

scostavano in definitiva da una chiave di lettura e di significanza del diritto inteso come “ordinamento normativo” e, 

proprio per questo, apparivano assai familiari ai giuristi di quella generazione.  

Il suo condurre, infatti, il diritto dall’esperienza all’ordinamento per la via dialettica dà luogo ad un ragionamento 

i cui tratti più diretti ed espliciti erano facilmente fruibili dalla cultura dei giuristi positivi dell’epoca, quale che fosse 

la loro formazione, e soprattutto se cattolici. 

Per Cotta, pur a partire da una matrice inequivocabilmente cristiana, le cose stanno diversamente.  

Senza l’abbandono della dialettica e quindi della logica della Aufhebung, non è possibile riuscire a determinare, 

dal punto di vista teoretico, il radicamento esistenziale del diritto. 

L’esistenza è il luogo ove prende corpo, senso e direzione, il fenomeno della vita. Vale a dire, che l’“esistenza”, 

come ho affermato precedentemente sottolineando la distanza dall’esistenzialismo, è il messaggio, il logos, inscritto 

nella fenomenicità della vita, che dirige (il telos) al significato ontologico di “esistenza” (all’ Essere). Ed è nella sua 

struttura ontologicamente relazionale che è inscritta l’essenza del diritto. 

La posizione di Cotta, pur in quella sua assoluta originalità, che ho sottolineato e che ne segna la distanza dalla 

lezione capograssiana, per quanto apprezzata dai giuristi contemporanei, è stata tuttavia poco compresa nella sua 

profondità, se non in alcune determinazioni còlte superficialmente e quindi passibili di utilità contingente (e questo 

vale anche per il dibattito ideologico-politico). Probabilmente proprio per questo, Cotta è stato definito dal suo 

allievo Francesco D’Agostino, in uno scritto apparso pochi giorni dopo la sua scomparsa, un “maestro invisibile”. 

Nulla di più appropriato in ciascuno dei due termini e nella loro congiunzione. Una “invisibilità” tuttavia invidiabile 

(mi si passi la corrività dell’espressione), perché frutto di arditezza, originalità e profondità di ragionamento e 

soprattutto perché libera da aspettative di riconoscimenti pratici. Mi si consenta un inciso: quelli che Sergio Cotta ha 

ovviamente ottenuto, in particolare quello più importante per uno studioso italiano, divenire “linceo”, a mio parere, 

sono stati assai inferiori a quelli che avrebbe potuto ottenere dal sistema istituzionale del nostro Paese, se solo la 

capacità di comune discernimento fosse stata abbastanza vigile per comprendere il contributo che il suo pensiero e la 

sua azione avrebbero potuto dare alla nostra vita civile della seconda metà del secolo appena trascorso.  

3. Dopo i distinguo e le affinità, è giunto il luogo di mettere in luce la centralità teoretica di Sergio Cotta. Essa sta 

nell’aver segnato una strada che poteva andar oltre quel secolo per avere nel presente sviluppi umanamente fecondi. 

 Cfr. Soggetto umano – soggetto giuridico, cit. pp.37-38.81
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Penso al concetto di “parità ontologica”, che trascende il concetto di “uguaglianza” ed è sotteso anche alla 

fondazione, filosofica tout court, del diritto nella sua essenza (ma di questo più avanti).  

Vale la pena, però, fin d’ora, sottolineare la scrittura del titolo del testo, al quale ho fatto riferimento nelle pagine 

precedenti, poiché essa è di per sé significativa: Soggetto umano - Soggetto giuridico. In tale particolare scrittura, 

infatti, non appare inscritta una “e” di congiunzione, che in qualche misura, se vi fosse stata, pur coniugandole, 

avrebbe tuttavia tenuto distinte due modalità della soggettività umana: quella esistenziale da quella giuridica (à la 

Capograssi). Senza quella “e”, Cotta intende, invece, fin dall’inizio, stabilire una idea filosofica precisa: il diritto 

appartiene alla struttura universale della esistenza umana; non si limita, come ho già avuto modo di segnalare, ad un 

ruolo di mera qualificazione o validazione e avvaloramento estrinseci del fenomeno “diritto”.  

Proprio in virtù delle sue linee teoretico-speculative, il magistero di Cotta si è sostanziato di una ricerca che è 

approdata ad una posizione filosofica del tutto originale. Lo abbiamo in parte già visto: essa è consistita 

nell’addentrarsi nella analisi e nella comprensione teoretica dell’esistenza, utilizzando e piegando ad un fine 

essenzialistico-strutturale i contenuti che le scienze e le filosofie post-metafisiche del ‘900 gli offrivano: dalla 

fenomenologia all’etnologia, dalla logica alla linguistica. Un punto va però sottolineato: la possibilità di perseguire 

l’obiettivo essenzialistico-strutturale della sua ricerca gli è stato possibile riuscendo ad oltrepassare l’empiricità del 

diverso materiale speculativo utilizzato, ricorrendo in pura chiave filosofica ad autori fondamentali della filosofia 

cristiana: Agostino di Ippona e Antonio Rosmini.  

Mostrando in ciò di essere un filosofo “cristiano” non per un presupposto di fede, ma per meditazione e per 

riflessione razionale; percorsi, che lo hanno condotto a ritenere il Cristianesimo un’antropologia filosofica, una 

autentica via, cioè, offerta alla ragione umana per comprendere il nostro esistere al mondo e cercare una risposta al 

proprio essere se stesso: “Vale la pena di segnalare – scrive – la sostanziale coincidenza di codeste moderne 

ermeneutiche della verità del conoscere umano con l’itinerario dell’approfondimento di essa tracciato da S.Agostino 

in chiave non soltanto religiosa ma schiettamente filosofica” ( ). 82

Il punto centrale che sostiene il pensiero di Cotta sta, in primo luogo, in un interrogativo originario al quale il 

diritto deve rispondere: “La domanda è radicale -scrive Cotta ( ) – perché investe, con il massimo dubbio metodico 83

possibile, l’esistenza (di là della sua semplice presenza apparente) del diritto in generale, non di questo o quel 

diritto…di questa o quella istituzione oppure norma giuridica, ma del diritto, di là delle sue individualizzanti 

determinazioni storiche spazio-temporali”. In questa proposizione, proprio nell’inciso fra parentesi – “di là…” – e in 

quel corsivo genitivo – “del” – è racchiusa, in tutta la sua forza filosofica, la teoresi intorno a quella “essenza” del 

giuridico che ne fonda la manifestazione fenomenico-normativa in tutte le sue articolazioni ordinamentali. “Essenza”, 

che salda la fenomenicità normativa alla sua origine costitutiva: la struttura ontologico-relazionale dell’uomo, 

trasferendo la giuridicità empirico-fenomenica al piano dell’universale dell’esistenza umana. 

Per mettere a fuoco questo punto occorre aver presente la critica che Cotta rivolge a Nietzsche. In breve.  

La Storia “hegeliana” era per Nietzsche, lo sappiamo tutti, una sorta di grande parata in maschera, che, al riparo 

dei costumi, concede all’uomo-gregge un senso alla vita. Il vero senso dell’esistere è, al contrario, del tutto materiale 

e si raggiunge, appunto, nello smascheramento, nel liberare l’esistenza da tutte quelle costruzioni concettuali della 

 Soggetto umano – Soggetto giuridico, cit., p.1082

 Il diritto nell’esistenza, Giappichelli, Torino 1985, p.1383
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modernità, dalla storia per risalire alla stessa metodica scientifica fino a Dio, che, regolando il conflitto umano, hanno 

reso possibile la sopravvivenza dei deboli. La verità della vita è incarnata dal “vincitore”, da colui che si innalza oltre 

il conflitto e ne esprime, attraverso la sua esclusiva individualità, l’effettiva e non mascherata verità. Se questo è 

l’individuo nietzscheano, esso non poteva che essere il bersaglio dall’antropologia cottiana. “Nell’orizzonte della 

‘morte di Dio’ enunciata con accenti drammatici nella Gaia Scienza – scrive Cotta che poi riprende direttamente le 

parole di Nietzsche, curando di evidenziare che i corsivi sono nei testi citati – ‘noi vogliamo diventare quelli che 

siamo, i nuovi, gli irripetibili gli inconfrontabili, i legislatori di se stessi, i creatori di se stessi’. Pertanto – prosegue 

Cotta –, Al di là del bene e del male preciserà: ‘il mio giudizio è il mio giudizio: difficilmente un altro potrà vantare 

un diritto su di esso’; perciò ‘come potrebbe mai esistere addirittura un bene comune: la parola contraddice se 

stessa’…Il cerchio si chiude – sottolinea ancora Cotta – con il drastico appello alla cancellazione di Dio, della ‘causa 

prima’, affermazione non più magica bensì liberatoria cui consegue ‘l’innocenza del divenire’ ” ( ) .  84

Mi sono soffermato sulla critica alla visione nietzscheana dell’individuo, perché questa mostra due punti 

essenziali per la ricostruzione dell’antropologia esistenziale (ma non “esistenzialica”!) cottiana, tra loro non 

scindibili, la prospettiva creaturale e il “bene comune”: fondamento e approdo della strutturale relazionalità 

dell’individuo (ma di questo più avanti). 

La prima si chiarisce evitando un fraintendimento, quello che vede nella persona un “di più” assiologico, rispetto 

all’“individuo”. Cotta vi rintraccia un errore di fondo: esso consisterebbe nella sostituzione della “persona” 

all’“individuo”; in tal modo si riterrebbe, ma erroneamente, che la realtà materiale della vita individuale, senza 

un’ulteriore qualificazione in qualche misura assiologica (la persona intesa in quest’ultimo senso, appunto), non sia 

essa stessa il luogo ove si sperimenta la verità dell’esistenza. La persona, cioè, non è un di più che si aggiunge 

all’individuo, attribuendo a quest’ultimo un senso assiologicamente qualificante; al contrario, la persona, là dove essa 

rileva e, quindi, proprio nel fenomeno giuridico, acquista un significato, in quanto essa stessa manifestazione 

dell’individuo. 

  Sottolineando il fraintendimento, ho inteso mettere l’accento su di un profilo che ritengo estremamente 

importante per intendere l’originalità filosofica del pensiero di Cotta, che, come ho sottolineato in precedenza, lo 

distingue da Apel. Essa riguarda l’estrema cautela con la quale egli tratta la tematica assiologica. Egli, evidentemente, 

non rifiuta un ragionamento sui “valori”, che in campo giuridico è connotato dalla giustizia; il punto è il loro effettivo 

fondamento. Mi spiego. Proprio perché egli rifiuta in modo assoluto ogni orientamento “non-cognitivista”, sotto 

qualsiasi forma esso si proponga o si travesta, la questione riguarda la modalità della fondazione “cognitivista”.  

Il “valore” intanto può conseguire la dimensione universale che lo connota, in quanto lo si interpreti come una 

proiezione pratica derivante dalla conoscenza della struttura stessa dell’esistenza. E’ la conoscenza dell’“invarianza” 

ontologica di tale struttura, che dimostra quella universalità dell’esser uomo che deve orientare il ragionamento 

assiologico ed il gesto etico. In altre parole, l’universalità del valore coincide con il rispetto per la dimensione 

universale della condizione umana, così come emerge dalla conoscenza dell’individuo empirico. Ogni assiologia o 

anche prospettiva metafisica che non prenda le mosse da qui, dalla “terra” (aggiungo io con parole mie), può 

contenere i difetti teoretici di una sovrastruttura (ideologica?). 

 Soggetto umano – soggetto giuridico, cit. pp.24 - 2584
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“Il termine ‘valore’ designa, dunque, non una sostanza, bensì la qualificazione di una sostanza –scrive Cotta (il 

corsivo è nel testo). Perciò il rispetto dell’integrità della struttura ontologica dell’individuo è il criterio 

oggettivamente umano, né ideologico né astratto, del giudizio di valore su opinioni, comportamenti personali, 

costumi sociali, leggi e istituzioni, in breve: del diritto ‘posto’, oggi come ieri, qui e altrove”. E, ancora, con più 

specifico riferimento alla giustezza del diritto: “Mi riferisco alle coppie connotate l’una da universalità/invarianza e 

l’altra da particolarità/variabilità. La gerarchia fra di esse è, di nuovo, di natura apofantica e quindi noetica, poiché il 

particolare/variabile (secondo contingenza) è semanticamente interno all’universale/invariabile e realmente 

condizionato da questo. Tradotta in termini giurisprudenziali, appare chiaro che codesta gerarchia stabilisce quale sia 

il criterio limitativo dell’interpretazione dottrinale e soprattutto giurisprudenziale: il rispetto della struttura ontologica 

dell’individuo” ( ). 85

Se superamento deve esservi nella direzione dell’universale, questo, infatti, non può realizzarsi, storicisticamente, 

in una entità fenomenica (quale è lo Stato o anche l’ordinamento giuridico), ma solo attraverso un criterio metodico 

formale che funga da strumento di confronto, da “criterio” (per usare la terminologia di Cotta) “critico” (aggiungo 

io), con il quale entrare dentro l’antinomia che si realizza tra il fenomenico, costituito dal diritto posto (uso qui 

l’espressione in modo generico ed ampiamente comprensivo) e la giuridicità immanente alla invarianza della struttura 

esistenziale. 

Insomma, la strada da seguire per un radicamento esistenziale del diritto, e quindi pre- e meta- statuale o meta-

ordinamentale (e questo vale soprattutto nel tempo presente, nel quale questi ultimi due concetti, tanto consolidati 

nella nostra cultura, sono divenuti particolarmente spugnosi e, talora, evanescenti) non è quella tracciata dalle orme 

di Hegel, ma da quelle di Kant e proprio per le ragioni per le quali il primo criticava per astrattezza il secondo. 

Seguire il modello logico-antinomico consente di arrivare (aggiungo io) là dove la pretesa del modello dialettico 

riteneva di poter arrivare nel concreto della Storia; e nel solo modo umanamente possibile: secondo una via 

metodico-critica. 

La via metodologica ed epistemologica che Cotta intende seguire sta nel ricavare dalla dimensione empirica degli 

ordinamenti giuridici, che l’uomo ha costruito nel corso della sua storia millenaria, quegli elementi “residuali” che 

costituiscono un dato non soggetto a variazioni e contingenze storiche. Tale dato individua, perciò, quella struttura 

universale, ricavabile dalla conoscenza empirica, che dà origine alle norme.  

In tale operazione di “riduzione”, come egli stesso la definisce, si fa aiutare dai materiali speculativi che il 

pensiero umano ha prodotto, utilizzandoli per le sue finalità argomentative, lasciando sullo sfondo i rispettivi contesti 

filosofici e storiografici interni ai diversi pensieri. Si tratta infatti di materiali speculativi, ragionamenti, ricerche 

empiriche prodotti e compiute di “individui” intelligenti, che, come tali, possono essere presi e utilizzati da un altro 

“individuo” intelligente, per cercare di comprendere la realtà della dimensione umana.  

Personalmente ho sempre creduto nella correttezza di un tale percorso metodico-teoretico, che forse può in 

qualche misura sconcertare gli amanti della storiografia del pensiero e del filologismo interpretativo. Non che queste 

linee di lavoro non abbiano i loro meriti, che sono ovviamente grandissimi (è financo banale osservarlo), ma l’uso del 

pensiero altrui come “materiale” speculativo di supporto per una costruzione filosofica personale mi è sempre 

sembrato del tutto legittimo. Il pensiero che giunge fino a noi, quale che sia l’epoca, il contesto, la sua interna 

 Ivi, pp. 92 – 93.85
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filologia, resta pur sempre, per sé, un messaggio epistemico che un uomo lascia ad un altro uomo per i suoi scopi di 

ricerca, anch’essa epistemica. 

Su questa linea metodologica, Cotta fa perno sul “processo husserliano di ‘riduzione’ fenomenologica della 

pluralità particolaristica di fenomeni diversi, ma simili, al loro uniforme ‘residuo’ identico quanto al senso” per 

arrivare a “connotare un fenomeno di tipo seriale” quale è fenomenicamente il diritto. Con uno sguardo all’indietro di 

più di duemila anni, rintraccia in Aristotele il medesimo modello epistemologico, ferme restando ovviamente le 

necessarie diversità. Così come il fenomenologismo husserliano considera un “residuo” il custode del senso 

invariante dell’agire umano, Cotta ricava dalla Metafisica aristotelica (III, 4, 999a) un’analoga teoresi: “Infatti – 

questo è il brano di Aristotele riportato da lui direttamente – noi possiamo conoscere tutte le cose in quanto ci sia 

qualche cosa di identico e di universale. Se ciò è necessario e bisogna che ci sia alcunché oltre le singole cose, è 

giocoforza ammettere che ci siano idee più o meno generali oltre le singole cose” ( ). 86

Il congedo dallo storicismo si trasforma, con questa premessa, in una nuova linea di ricostruzione “ermeneutica” 

dell’esistenza umana, nella quale entrano, con altri, Bergson e Binswanger, Wittgenstein e Lévi-Strauss. 

La continuità tra la “durata pura” e la “durata vissuta”, con la quale Bergson coglie l’oltre-storicità della vita, 

trova conferma nelle ricerche antropologico-strutturali di Lévi-Strauss, che costituiscono il vero sostegno empirico 

all’argomentare di Cotta, su di una strada ermeneutica di tipo a-storico e a-etnico. 

La “durata” di Bergson, come l’“invarianza” che emerge dalle ricerche antropologiche di Lévi-Strauss, applicate 

alla storicità degli “ordinamenti giuridici reali e dei sistemi giuridici teorici”, rivelano a Cotta “ciò che è significabile 

(e comunicabile) come diritto in generale, se non vogliamo dire in universalibus.”.  

Di qui a qualche riga, il passaggio-chiave attraverso il quale Cotta fa rivivere, nell’attualità giuridica, i contributi 

di quella filosofia e di quella scienza empirica del ‘900, assai poco frequentate dai giuristi positivi. Se una tale 

conoscenza interdisciplinare (come si usa dire) fosse stata davvero tenuta nel debito conto, proprio grazie alla lettura 

e utilizzazione operate dalla lezione filosofico-giuridica di Cotta, avrebbe fatto uscire il diritto, e la sua “scienza”, da 

quel ruolo ancillare al quale, oggi, l’economia (soprattutto) e l’etica (almeno in contesti specifici) lo hanno relegato. 

“In tale contesto [che è quello che ho sopra ricordato], il metodo del progrediente ‘riduzionismo’ fenomenologico 

permette di ricondurre tutte le svariate forme normative empiriche al ‘residuo’ che le accomuna in un’unica identità di 

senso, ossia non di forma ma di significanza. Si tratta di una regola vincolativa dell’agire, costitutiva della categoria 

della giuridicità e rappresentabile simbolicamente con la cifra deontica ‘si deve/non si deve’” ( ). 87

L’operazione ermeneutica di Cotta è chiara: è nell’individuo reale, storico ed empirico, che occorre trovare i 

fattori di universalizzazione del fenomeno “diritto”, utilizzando ciò che consente all’uomo, ancora empirico, di 

andare oltre la propria contingenza per cogliere l’universale della propria condizione umana: il “senso” della vita, la 

“significanza” perenne dei propri gesti.  

Se una tale “significanza” non fosse anch’essa patrimonio speculativo della mente umana, l’uomo non sarebbe in 

condizione di compiere le scelte, di realizzare i costrutti che nella sua realtà quotidiana e storica è in grado di 

compiere, per la ragione banale che non sarebbe in grado di comprendere la portata, l’incidenza ed il fine di ciò che è 

prodotto della sua “arte”, del suo “artificio”. 
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“In quanto è costitutivo della giuridicità, il ‘residuo’ ne rappresenta il criterio di accertamento generale nei 

confronti di ciò che venga ritenuto diritto” ( ). 88

“Esser se stesso e non esser solo” sono i bisogni primari; quel “residuo” che Cotta individua, infatti, come comune 

al genere umano, che emerge dal processo di riduzione delle diversità storiche ed etniche. Una tale “riduzione” è ciò 

che consente una ricostruzione antropologicamente aletico-veritativa (i due termini sono solo in parte sinonimi) della 

giuridicità. Quei bisogni primari sono strutturalmente esistenziali ed individuano la condizione che il diritto deve 

rispettare per non violare l’universalità dell’essere soggetto umano. “Ebbene, non è di certo difficile rendersi conto 

che i sistemi giuridici positivi, in particolare quelli codicistici di stampo europeo, ricondotti alla loro essenziale 

architettura portante, implicano una risposta alla domanda sul ‘perché del vincolo’. Va anzi notato che la normazione 

giuridica si articola secondo uno sdoppiamento dell’unitaria forma del vincolo nelle due specie principali del 

prescrivere e del proibire. Una puntuale ermeneutica di esse permette di individuarne la ragion d’essere nei due 

bisogni essenziali dell’esser-se-stesso e del non-esser-solo” ( ). La normazione privatistica presiede al primo, quella 89

penalistica al secondo. La prima consente al soggetto la realizzazione di sé, stabilendo “la forma giuridica di ciò che 

si intende fare”, dai rapporti familiari, a quelli successori, a quelli patrimoniali nel tessuto delle relazioni esistenziali. 

La seconda, attraverso la proibizione, preserva il soggetto dall’offesa che infrange la relazione medesima. 

Entrambi gli ambiti prescrittivi sono, dal punto di vista della loro posizione normativa, di necessità tipici, 

rispondendo alla semantica del “tutti coloro che”; l’individualità esistenziale, cioè la sua atipicità, è riconquistata 

tramite la giurisdizione: “grazie ad essa [emerge] la concreta realtà dell’io autore degli atti e responsabile di essi nei 

confronti di altri” ( ). 90

Il percorso compiuto attraverso la tematizzazione della “residualità” husserliana trova conferma nelle ricerche 

antropologiche di Lévi-Strauss, dalle quali Cotta trae argomenti per arricchire il contesto empirico e concettuale 

idoneo a costituire la chiave di accesso ad un’ermeneutica esistenziale del fenomeno diritto. 

Innanzitutto, i risultati di quelle ricerche gli consentono di confutare la tesi di “una separazione storica e 

antropologica tra la condizione ‘prelogica’ attribuita all’uomo ‘selvaggio’ e la condizione ‘logica’ dell’uomo ‘civile’: 

entrambi pensano e agiscono con logicità”. In secondo luogo, comportano il “riconoscimento dell’universalità di 

strutture portanti, testimoniata a livello empirico tanto dai ricordati interdetti fondamentali riguardanti ‘il non fare’, 

quanto dalle strutture elementari della famiglia umana esogama in sé e nel suo ‘farsi’ nell’intrecciato sistema delle 

parentele”. In terzo luogo, il “‘superamento’, sulla base dell’universalità dei fenomeni sopra ricordati, dell’altrimenti 

irrisolto e sconcertante caso delle diffuse somiglianze o analogie” fra i comportamenti, che sono alla base delle 

diverse culture storiche. Infine, ciò che si dà in modo incontrovertibile, è la dimensione cognitiva, soggetta alla 

“verifica apofantica di vero/falso e non alla dialettica del conflitto e della superiore sintesi” ( ).  91

D’ora in avanti i passaggi di Cotta sono stretti, sintetici e conseguenziali.  

Il punto essenziale è che il sistema degli interdetti (incesto, omicidio, menzogna e furto), antropologicamente 

riscontrato su base cognitiva, mostra che esso non appartiene a scelte culturali specifiche, idealmente repressive della 

natura umana, altrimenti vitalisticamente incondizionata. Al contrario, costituisce il caposaldo del dispiegarsi della 
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libertà di una soggettività universalmente strutturata nella relazione. Quegli interdetti, infatti, sono la garanzia che 

l’esistenza si dà per il suo svolgersi pacifico e amicale, con l’intrecciarsi di pretese e obblighi, di doveri e di diritti. 

“Gli interdetti sono la formulazione in termini negativi (di ‘non fare’) del dovere correlato al diritto in termini 

positivi (di essere e di fare)” ( ).  92

Cotta aggiunge – cogliendo, ad un tempo, la dimensione che definirei “poetica” dell’esistenza – “l’antichissimo 

obbligo dell’ospitalità”, che individua la messa in pratica dell’esser-uomo nel suo svolgersi in universale, verso 

chiunque e in particolare verso lo straniero. In ciò essa mostra, ancora una volta, come, proprio a partire dal piano 

delle relazioni empiriche, la dimensione dell’io non sia pensabile senza quella dell’alterità. Visti nel loro insieme, gli 

interdetti e l’ospitalità, vanno ad individuare un tessuto di “regole vincolanti l’agire”; “tutte riguardano l’individuo 

umano da rispettare e proteggere, …in sé e per sé, per la sua semplice qualità di uomo” ( ). 93

Il punto che mi sembra utile sottolineare è il seguente. Cotta attribuisce al sistema degli interdetti non una 

funzione meramente repressiva, secondo quella che spesso è stata una interpretazione di stampo ideologico, ma, 

coniugandoli alla ospitalità, li ri-legge come “pietra angolare” della vera libertà del soggetto nella costruzione della 

sua dimensione interpersonale e sociale. Conseguenza coerente è il prendere atto del darsi di una “lois d’ordre”, 

secondo le parole di Lévi-Strauss, la quale, da un lato descrive il sistema della relazionalità antropologica ottenuta 

con il metodo empirico-osservativo; dall’altro, testimonia di un profilo prescrittivo, attraverso il quale la descrizione 

acquista effettiva attuazione. 

Le ricerche dell’antropologo francese conducono Cotta ad estendere lo sguardo verso altri ambiti scientifici, come 

quelli della psicoanalisi freudiana e della scienza fonologica, per trovare come, attraverso queste diverse linee di 

ricerca, venga confermata la tesi della esistenza di “leggi d’ordine”, le medesime che nel lessico kantiano assumono 

la denominazione assoluta di “legge universale”. Più empiristicamente, si può dire che esse costituiscono il tessuto 

“inconscio” interno a ciascuna cultura, orientandone, nel concreto dell’affermarsi e svolgersi storico, le specifiche 

direzioni normative: “…il sous-jacent rende conoscibile una realtà ulteriore, quella ‘profonda’, dalle caratteristiche 

opposte [alla mutevolezza e particolarità]: di invarianza e universalità. La cultura viene pertanto ad essere individuata 

nella pienezza del suo spessore…”. E più avanti: “Invariabili e variabili (…) sono in sé, è bene precisarlo, realtà 

antropologiche riscontrabili di fatto: oggetto di conoscenza e fonte di conoscibilità” ( ). 94

Attraverso il rilievo del dato cognitivo costituito dalle invarianze e dalla dimensione dell’“invisibile”, che 

conducono a rendere strutturale il binomio interdetto - ospitalità, Cotta giunge a stabilire ulteriori due punti fermi, di 

crescente portata speculativa. 

Il primo consiste nel riconoscere come la dimensione della giuridicità appartenga alla dimensione strutturale 

dell’esistenza (tema che ho sottolineato fin dall’inizio di questo scritto e soprattutto come punto di distanza da 

Capograssi); il secondo, e per conseguenza logica, come vi sia un “legame cognitivo fra l’esserci del diritto e la 

forma del suo dover essere (deontico)” ( ). 95

Dicevo che l’articolazione di questi due punti contiene una crescente portata speculativa, poiché è costitutiva del 

cognitivismo giuridico di Cotta, che ha per oggetto un legame tra il momento deontico fenomenico e la struttura 
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essenzialmente relazionale della condizione umana: legame, che trova realizzazione pratica nella forma metodica del 

rispetto che ogni “individuo” deve ad ogni altro individuo: “Pertanto, poiché le invarianti, per lo meno quelle 

fondamentali, riguardano proprio il rispetto dell’individuo, in quanto anthropos (uomo e donna) strutturalmente e  

ontologicamente inteso, l’invarianza diventa il criterio del giudizio di accettabilità del ‘variante’, che è tale per 

aderenza a situazioni particolari di innovazione, rivoluzione, deviazione, ripudio: si pensi alle norme razziali” ( ). 96

Proprio questo rapporto metodico dà conto del modo con il quale Cotta tratta il tema dei valori nel diritto, dalla 

certezza alla giustizia. Per lui “certezza” e “giustizia” non sono valori, nel senso tradizionale della parola ( ); non 97

sono da intendersi come “qualità” che si aggiungono dall’esterno al fenomeno normativo, sì da renderlo migliore. In 

ciò Cotta è davvero “fuori” da ogni ragionamento “politicamente corretto”, come si usa dire; egli smonta, infatti, 

come banalità, quegli aspetti che rendono più facilmente fruibile e “visibile” il pensiero politico “libero” e 

“democratico”. La questione della certezza e della giustizia non appartiene al mondo dei “valori”, ma a quello della 

teoresi filosofica (come ho sottolineato in precedenza): essi non sono valori estrinseci, ma sono profili della stessa 

struttura esistenziale e relazionale del diritto.  

Qui la critica ad ogni sistema di potere totalitario, in nome della libertà dell’individuo, a me sembra ancora più 

drastica; se si trattasse di “valori”, essi potrebbero essere discutibili, interpretabili e manipolabili a seconda della loro 

funzionalità rispetto alla contingenza politico-ideologica. Poiché non di valori si tratta, ma di strutture esistenziali che 

entrano nella costituzione della giuridicità, le quali emergono cognitivamente dal quadro d’insieme fornito dai 

risultati cui sono pervenuti altri ambiti scientifici e di ricerca, allora la mancanza di certezza e giustizia attesta 

l’inesistenza stessa di un diritto fenomenico, nonostante l’esistenza empirica di norme. In altre parole la fenomenicità 

giuridica, costituita dai fattori teoretici della certezza e della giustizia, va oltre il mero empirismo normativo.  

Con questa diversa ottica, nella quale, a mio parere, la radicalità della conclusione viene raggiunta attraverso la 

via critico-metodica del nesso tra norme poste e essenza esistenziale del diritto, si giunge a risultati deflagranti circa 

il modo consueto di trattare la questione del rapporto tra diritto e valori giuridico-morali. Espressioni come “giusto 

diritto” e “giusto processo”, per ricordare quelle che più frequentemente entrano nel dibattito culturale attuale, nella 

polemica politica ed infine, in altro modo e con altro linguaggio, nella controversia filosofica tra giuspositivismo e 

giusnaturalismo, finiscono per perdere una effettiva significanza. Diritto e processo o sono “giusti” o non sono né 

diritto né processo. Un diritto ed un processo “ingiusti”, non sono “Diritto” e neppure “Processo”, ma atti arbitrari 

promossi dalla mera effettività di un potere. Esattamente come accade per la validità della norma. Come ha mostrato 

esattamente Amedeo Conte (recentemente scomparso), la “validità” è costitutiva della norma; dunque, una norma 

invalida non è una norma. 

Nel coniugare ricerche antropologiche e risultanze filosofico-esistenziali circa la condizione umana, Cotta avverte 

il rischio, e il conseguente pericolo, di una critica che abbia ad oggetto un approdo sommariamente metafisico della 

sua ricerca. Se un tale pericolo e rischio non fossero fugati, tutto il suo “cognitivismo”, che definirei critico, 

perderebbe la sua forza ermeneutica. Il ponte capace di sostenere la correttezza del passaggio tra un campo di 

ragionamento e l’altro; il ponte capace di fondare, cioè, le sue conclusioni sul rapporto tra esistenza e giuridicità a 

 Ivi, p.9196

 Cfr., ivi, p.71 e ss.97

!4 7



partire dall’antropologia per giungere ad una ontologia filosofica, è costruito da Cotta, utilizzando proprio il 

materiale logico offerto da Wittgenstein, traendolo dal Tractatus logico-philosophicus. 

Se il ponte ha i suoi piloni portanti nelle regole pure della logica, allora le conclusioni filosofico-strutturali, e 

l’universalismo che ne segue, non possono essere a rischio dell’accusa di ideologismo metafisico. 

I passaggi logici sono tratti dal secondo paragrafo del Tractatus, là dove Wittgenstein pone i fondamenti di 

validità di un ragionamento che abbia ad oggetto “fatti”, definibili, in generale, come “stato di cose”.  

La catena logica evidenziata Cotta è la seguente: a. il fatto è uno stato di cose verificabile secondo il canone vero/

falso; b. ogni stato di cose è costituito da un nesso di oggetti detti, appunto, “cose” (Sachen). A questo punto ricorre il 

passaggio-chiave, che riprendo direttamente da Cotta, che cita a sua volta, in parte, alcune proposizioni del Tractatus: 

“…‘se la cosa può ricorrere nello stato di cose’ ciò comporta che ‘la possibilità dello stato di cose deve (muss) essere 

già pregiudicata (präjudiziert) nella cosa’. Ma poiché - sottolinea Cotta - seconda conseguenza, ‘noi non possiamo 

concepire alcun oggetto fuori della possibilità del suo nesso con altri oggetti’, allora ‘io non posso concepirlo fuori 

della possibilità di questo contesto’ ”. “Pertanto, la conoscenza dell’ ‘oggetto’ (o ‘cosa’) comporta la conoscenza di 

tutte le ‘possibilità della sua ricorrenza in stati di cose’…” ( ). 98

Su tale tessuto di conseguenzialità logiche, Cotta fonda, a partire dalla osservazione empirica di cose, stati di cose, 

fatti comportamentali, la legittimità speculativa del nesso tra invarianza osservativa e universalità strutturale 

dell’esistenza. Se nella “cosa” è compresa la possibilità del contesto nel quale essa inevitabilmente appare, allora tale 

possibilità è data dalla capacità della “cosa” di contenere, nel suo sussistere, un ordine di significanza, che la 

individua, proprio in virtù della premessa contestuale che è capace di evocare. La capacità evocativa di una 

“significanza” (è il mio modo di sintetizzare il ragionamento di Cotta) ha, a suo fondamento, una importante 

asserzione che, nel Tractatus, segue all’itinerario logico tracciato: “ ‘per conoscere un oggetto non devo conoscere le 

proprietà esterne – ma tutte le sue proprietà (Eigenschaften) interne io devo conoscerle’. Applicando questo 

ragionamento al fenomeno-diritto, appreso come fatto riscontrabile in innumerevoli contesti empirici concreti, ne 

segue che – sono le conclusioni di Cotta – tale fenomeno contiene in sé la possibilità del contesto storico empirico nel 

quale ricorre, a partire dalle sue “invarianti”. In altre parole, l’osservazione del dato empirico costituito dalla realtà di 

un ordinamento storico che mette in luce il ricorrere delle “invarianti”, è la prova logica di una possibilità in sé, da 

intendersi in senso strutturale, di esistenza. La giuridicità strutturale è all’origine del fenomeno normativo nella 

specificità storica, in quanto ne contiene sua “possibilità”: “il diritto resta sempre se stesso nella propria natura 

normativa in tutti gli innumerevoli casi nei quali è presente e ai quali si connette conferendo loro natura giuridica”. 

Grazie al felice riferimento a Wittgenstein, si comprende ancor meglio come per Cotta certezza e giustizia non siano 

“valori” in senso tradizionale, ma elementi costitutivi di ogni contesto giuridico e come essi trascendano il mero 

empirismo normativo.  

Ancora. Poiché Wittgenstein aveva messo a fuoco, come imprescindibile, la circostanza che all’origine del 

processo logico vi è l’io che “deve conoscere…”, ciò consente a Cotta di concludere che la strutturalità esistenziale 

del diritto emerge dalla attività riflessiva dell’Io: “Infatti, l’ich (…) non è altro che l’Ich: l’individuo umano nella sua 
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propria struttura di essere cosciente, ad un tempo delle sue capacità e dei suoi bisogni, è l’Io soggetto 

conoscente” ( ). 99

Con quest’ultima affermazione Cotta attua una vera e propria rivoluzione copernicana à la Kant, mostrando come 

il principio di ogni atto di conoscenza, costituito dall’esperienza analitico-osservativa e dal successivo percorso 

sintetico-concettuale, appartenga alla ragione speculativa del soggetto, il quale è capace di elaborare delle regole 

oggettive – “logiche, cioè” – di controllo metodico delle proprie conclusioni cognitive ed ermeneutiche, applicate, nel 

caso di specie, al fenomeno diritto. 

Si comprende ancor meglio, a questo punto, quanto ho delineato nelle prime pagine del presente contributo, circa 

la personalità filosofica di Sergio Cotta. Appare ancora più chiaro, infatti, come egli si situi dentro quel percorso 

tracciato da quelle linee della filosofia del ‘900, per mezzo delle quali, e soprattutto per il tramite di Wittgenstein e 

Husserl, la lezione di Kant serve a superare lo storicismo idealistico e materialistico e a dar voce all’esistenza umana, 

recependo le istanze post-hegeliane dell’esistenzialismo, e, tuttavia, prendendo le distanze dalle sue derive emotivo-

soggettivistiche e, talora, nichiliste.  

Nella applicazione di un tale itinerario speculativo alla ermeneutica esistenziale del fenomeno giuridico si annida 

l’importanza della lezione filosofico-giuridica (e direi “filosofica” tout court) che Sergio Cotta ha lasciato ai giuristi 

del ‘900 (ed a noi, più giovani studiosi a cavallo del secolo). Lezione che, tuttavia, per quanto intellettualmente 

apprezzata, non è stata mai davvero compresa (come ho accennato all’inizio) da coloro cui era stata idealmente 

destinata, proprio per l’assoluta novità dello strumentario filosofico adottato e l’originalità applicativa che egli ne ha 

compiuto. 

4. Ho sottolineato da ultimo come quella di Cotta sia una prospettiva filosofico-teoretica sul diritto; più 

precisamente, come essa sia una prospettiva filosofica tout court, dalla quale egli guarda al fenomeno giuridico, 

secondo quella linea di ricerca prospettata esplicitamente nei testi delle sue lezioni romane, la cui prima edizione, 

Primi orientamenti di filosofia del diritto, porta la data del 1966, cui seguirono le Prospettive di filosofia del diritto, 

nelle due edizioni del 1971 e del ’74.  

Ho già più sottolineato come il fulcro della sua filosofia del diritto, in quanto in primo luogo filosofia teoretica 

(non mi stancherò mai di ripeterlo), è rappresentato dalla tematizzazione della relazionalità ontologica dell’esistenza, 

che egli elabora compiutamente ne Il diritto nell’esistenza. Linee di un’ontofenomenologia giuridica, già ampiamente 

ricordato. 

Ora si tratta di mettere a fuoco il punto centrale di tale tematizzazione. Esso si costruisce attorno al nesso 

“finitezza – autocoscienza – relazionalità”. E’ un nesso particolarmente significativo. Il tema dell’“autocoscienza”, 

infatti, è - come è noto - tipicamente hegeliano; Cotta, tuttavia, inserendolo proprio tra le due strutture ontologico-

esistenziali della “finitezza” e della “relazionalità”, stabilisce, in modo teoreticamente decisivo, il suo allontanamento 

dallo storicismo idealistico. 

Vediamo. 

Il primo passaggio. L’approccio è empirico: la presenza materiale dell’“altro da sé”. Ciò che bisogna mettere in 

luce, per comprendere, è la situazione che si realizza quando l’ io incontra l’altro da sé.  
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Scrive Cotta: “Non si dà…come nella prospettiva idealistico-soggettivistica, l’ io che pone l’altro nel pensiero, per 

la necessità di autodefinirsi nella propria singolarità, bensì l’ io che comprende sé nella relazione con l’altro e, 

reciprocamente, comprende l’altro nella relazione con sé”( ). 100

Il punto che dà origine e senso esistenziale a una tale condizione fenomenica è, a mio avviso, costituito da una 

dimensione fondamentale, empirica e al tempo stesso sostanziale, davvero strutturale e universale: la finitezza ( ). 101

Intendo dire che si può vedere coincidere nella finitezza dell’ente-uomo il fenomenico e lo strutturale, il sostanziale e 

l’universale, l’ontico e l’ontologico. 

In altre parole, la “consapevolezza” dell’ io prende forma in virtù della razionalizzazione di un dato ontico che, al 

tempo stesso, contiene un logos: la “finitezza”. Quest’ultima costituisce l’ente-uomo non solo perché la vita si 

inscrive entro i confini della nascita e della morte, ma perché ogni gesto umano, ogni azione, ogni pensiero, ogni 

parola, discorso, financo la sillabazione, sono realtà materialmente “finite” come emerge dal fatto, anch’esso 

empirico, che, nella medesima situazione, si dà sempre la possibilità di operare diversamente. Il tema della possibilità 

è la rappresentazione dinamica della finitezza, poiché è ciò che rende controfattuale ogni affermazione di totalismo e 

definitività, propri dell’autocoscienza dell’io pensata dall’idealismo. 

“Lo statuto ontologico dell’uomo non ha tuttavia, è bene precisarlo, conseguenze deterministiche, ossia non 

necessita l’individuo all’agire coesistenziale, ciò che renderebbe incomprensibile la reale ambivalenza del con-

esserci. Dà invece origine alla esistenza aperta dell’esercizio della possibilità”( ).  Hegelianamente, al contrario, 102

aggiungo io, la realizzazione della soggettività consiste nel pervenire all’autocoscienza necessaria di appartenere ad 

un corpo totale e esistenzialmente assoluto come lo Stato, la Nazione, il Popolo, la Classe…  

La consapevolezza razionale del sinolo finitezza – possibilità conduce, invece, a comprendere “sé nella relazione 

con l’altro”, in quanto ogni “io” sa di essere a sua volta “altro” per l’io dell’altro. Ecco perché Cotta può dire che 

l’autocoscienza dell’io non consiste nel porre l’altro, poiché l’alterità appartiene alla stessa costituzione dell’io. Tale 

condizione non induce necessariamente l’uomo ad agire in senso coesistenziale, poiché lascia aperta la possibilità (in 

ciò consiste il “libero arbitrio”, aggiungo io) di autodeterminarsi anche in contraddizione con la propria costituzione 

finita. E’ ancora Cotta a sottolinearlo, quando scrive: “Se la sintesi è costitutiva del sinolo (o unità) dell’esser-uomo – 

e quindi è intrascendibile – essa è però sempre da trovare e da ricomporre sul piano della vita vissuta a causa delle 

opposte tendenze…L’infinito, infatti, sospinge di continuo il finito oltre i suoi limiti; il finito riconduce a sé di 

continuo l’infinito. La possibilità esistenziale sorge proprio dal vario combinarsi di queste due tendenze…”( ). 103

Il percorso che Cotta compie dentro la soggettività è davvero teoretico-ontologico in senso forte e lo si vede grazie 

a due distinzioni: il modo con il quale usa il riferimento a Wittgenstein e la diversità con l’etica del dialogo di Apel 

(anch’egli, com’è noto, sensibile alla lezione di Wittgenstein, ma in altro modo). La tematizzazione della soggettività 

per Cotta va ricondotta, infatti, alla sua concettualizzazione in universale, consistente nell’autocoscienza che la 
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soggettività di ciascuno (la nostra soggettività) si costituisce essenzialmente nella relazione. Il soggetto, qui 

tematizzato, muove dalla sua dimensione empirica ed è quello che non può essere non pensato se non nella 

condizione di finitezza; dunque è il soggetto in sé, cioè in universale. Ciò è verificato dalla traduzione da parte di 

Cotta dell’ich di Wittgenstein nell’Ich dotato di riflessività, e quindi di auto-consapevolezza. 

E’ il soggetto, nella sua stessa pensabilità, ad essere strutturato esistenzialmente nella relazione; come dire che non 

è possibile pensare la soggettività umana fuori di tale struttura.  

E qui sta la differenza con Apel. Questi affida all’etica del discorso il compito di realizzare un ponte pragmatico 

tra due io esistenzialmente conchiusi nella loro individualità empirica; in Cotta, al contrario, è la stessa costituzione 

del soggetto a contenere in sé la dimensione dell’io e quella dell’alterità. Apel, seguendo una via post-metafisica, 

deve affidarsi all’etica, cioè alla buona volontà di intendersi, per realizzare la relazione tra gli uomini (il concetto di 

“co-soggetto”); Cotta, assai diversamente, fondando la costituzione stessa della soggettività nella finitezza ontico-

ontologica, accedendo quindi ad un livello metafisico, può emancipare il dialogo dall’etica e condurlo ad essere la 

manifestazione esistenziale della umana struttura relazionale. Il che non vuol dire perdere il profilo etico, ma 

significa fondarlo su quel piano teoretico che apre alla possibilità di non praticarlo ed alla conseguente responsabilità 

di non praticarlo. Di esercitare, cioè, il rifiuto ed il dominio sull’altro. In ciò Cotta coglie, a mio avviso, il senso 

antico del dia – logos: il messaggio, che l’uomo deve saper cogliere (logos), che promana dalla separazione empirica 

(dia) “io – altro”. 

Sul punto della consapevolezza autentica della “finitezza”, come dato ontico-ontologico, si gioca il senso 

universale della soggettività. 

Per Cotta, la finitezza è un concetto che egli afferma essere ricavato dall’esperienza comune e del quale l’uomo è 

consapevole; e ne è consapevole come “mancanza del proprio essere, come difettività di questo”. Esso è la radice di 

quella indigenza ontologica, che definisce l’esistenza umana, sia sotto il profilo empirico, sia sotto quello decisivo 

della auto-consapevolezza: “L’indigenza – scrive Cotta - è il tratto che segna la differenza radicale tra il livello 

umano di essere e quello non-umano. E’ pertanto la prima caratteristica ontologica dell’uomo… Si apre perciò un 

nuovo campo di indagine alla riflessione: quello ontologico” ( ). 104

Avvertire la propria finitezza, e l’“indigenza” che l’accompagna, significa, sostiene Cotta, che l’uomo ha in sé il 

senso dell’ulteriorità, che accompagna logicamente ogni dimensione finita: “se l’uomo è cosciente della propria 

indigenza, ciò significa che si pone di là della finitezza, si colloca nella prospettiva dell’infinito. Solo nel confronto 

con questo, il finito è avvertibile come indigente”( ). 105

Dunque, la finitezza si traduce nella consapevolezza dell’essere indigente; è proprio nella mancanza di tale 

consapevolezza, sempre possibile, che l’uomo viola l’alterità per affermare la propria assoluta compiutezza. In ciò 

consiste il gioco del potere (e la sua “fragilità”, aggiungo io). Il potere dell’uomo sull’altro uomo contiene una sua 

strutturale controfattualità che lo rende “fragile” (non “debole”, si badi). Il potere, infatti, per essere “effettivo” deve 

essere assoluto, cioè non-finito; per realizzare quella assolutezza che lo rende ”effettivo”, non solo deve chiedere 

sottomissione, ma deve immunizzarsi dalla disobbedienza. E qui sta la controfattualità e quindi la sua intrinseca 

fragilità: l’assolutezza, infatti, costruendosi sull’ “obbedienza”, è, paradossalmente, dipendente dall’alterità. E la 
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storia ha tragicamente messo in mostra tale fragilità, che si è dibattuta tra violenze e inevitabili sconfitte e cadute 

( ).  106

“Ma l’autocoscienza razionale – scrive Cotta - ha di fronte a sé un’altra via percorribile (ed in effetti percorsa 

come l’esperienza ci insegna), senza che in essa venga negata o annullata la particolarità del soggetto in favore di una 

fantastica dissolvenza nell’infinito assoluto, che comporterebbe la fine della vita”. Con queste parole si introduce il 

tema della “parità ontologica”, che io considero il messaggio che Cotta lascia in eredità al travaglio del mondo 

contemporaneo. 

“Tale via procede – prosegue Cotta – dal riconoscimento di sé come particolarità pari a tutte le altre particolarità 

(umane s’intende) e dal riconoscimento che tale parità non solo è inerente alla loro qualità formale di particolarità 

finite ma, più nel profondo, è conseguenza del loro comune statuto ontologico, per cui l’altro è appreso e intenzionato 

in quanto uomo, e non in quanto amico, concittadino, compagno e simili: uno come me ( ). 107

Sono righe decisive. In esse, con passaggi logici stringenti, Cotta fa emergere come la “parità ontologica” sia la 

condizione universale dell’esistenza umana. Se la radice dell’esistenza è, come abbiamo visto, la sua “finitezza”, 

allora quest’ultima costituisce tutti gli uomini come “pari”. Attenzione, non uguali, ma pari. Poiché ritengo che 

questo sia il messaggio che Sergio Cotta lascia a noi, uomini del XXI secolo, desidero dedicare a questo profilo 

alcune notazioni, mettendo in luce quella ambiguità che è contenuta nell’idea “moderna” di cittadinanza e che oggi è, 

ad un tempo, assunta e tematizzata come il luogo dell’uguaglianza dei cittadini e come il luogo ideale sul quale si 

gioca la dialettica inclusione – esclusione.  

Andiamo con ordine, con qualche riferimento storico. 

La “cittadinanza”, nel significato e nell’uso comuni, è quel termine che individua la sfera dei diritti e dei doveri, ma 

soprattutto quella dei diritti, che sono garantiti a (o comunque dovrebbero esserlo), e possono essere pretesi da, colui 

che è membro di quella comunità sociale che costituisce la base di legittimazione politica del potere di governo. Ciò 

significa essere “cittadino”.  

Assumo questa sintesi come punto di avvio, proprio al fine di mostrare come essa contenga potenziali ambiguità 

concettuali, che sono divenute attuali al mutare del contesto culturale originario. Intendo dire, cioè, che nessun 

concetto è universale, né universalizzabile, ma, con Hegel, ogni concetto è “figlio del proprio tempo appreso nel 

pensiero”. E il nostro “proprio tempo” è segnato dalla sequenza globalizzazione economico-finanziaria – tecnologie 

informatico-digitali, che istituisce una frattura epocale con quel sistema di pensiero che, pur con le sue differenze 

interne, poteva essere raccolto sotto l’etichetta di “Ragione Moderna”, fino a contenere anche il ‘900 post-metafisico 

e post-moderno (che Cotta preferiva definire “neo-moderno”). Non vado oltre su questo punto; torno invece al 

termine “cittadinanza”, che come tutti sanno ha una sua storia: dal membro della polis greca al civis romano, al 

membro delle comunità comunali medievali italiane. Nel “moderno”, al quale solo intendo far ora riferimento, basti 

ricordare come tale termine fu il segno ed il simbolo della caduta dell’Ancien Régime e della nascita dello Stato 

Costituzionale ottocentesco. Dunque “cittadinanza” e “cittadino” hanno una precisa origine storico-politica, legata a 

due fattori: l’uno, espressione di una continuità e l’altro di una cesura. La continuità è data dall’ente politico di 

riferimento, costituito da quello che viene definito, dalla letteratura filosofico-politica, “Stato moderno”; la cesura 
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trae origine dal passaggio storico che segna la caduta dello Stato assoluto illuminato e trova nuova definizione nello 

Stato Costituzionale, che, nel corso dei secoli XIX e XX, ha avuto diverse configurazioni, dallo stato “liberal-

borghese” allo “stato sociale”. 

La figura dello Stato, con la sovranità che gli appartiene, è decisiva, poiché è la rappresentazione della sintesi di una 

sostanza politica e di una situazione socio-esistenziale. In che senso la sovranità è sintesi del “politico” e 

dell’“esistenziale”? Prima di procedere nella risposta voglio ricordare che proprio su questo punto Cotta sottolinea la 

permanente particolarità della politica: “…nella politica, la comunanza fa sì che l’io acquisti la coscienza della sua 

appartenenza a noi e della concretezza che gli deriva da tale appartenenza, come hanno mostrato più di qualsiasi altro 

Rousseau e Hegel. Ma per i loro caratteri strutturali [“loro” è riferito oltre che alla politica anche alla amicizia]…tali 

esperienze sono selettive, poiché si stabiliscono soltanto fra coloro che condividono un idem sentire inscritto nella 

particolarità, perciò sono esperienze esclusive”( ). 108

Dopo queste righe, la risposta all’interrogativo lasciato sospeso apparirà chiaro. 

Nella misura in cui l’esistenza individuale, il proprio essere uomo, si avvertono realizzati attraverso la cittadinanza, 

attraverso cioè il riconoscimento in un noi politico, allora l’uomo si trasfigura nel cittadino; e ciò costituisce il 

fondamento “moderno” di legittimazione della istituzione governante e l’esistenza individuale e collettiva appaiono 

custodite e tutelate dall’ “ordinamento giuridico”. In altre parole, la cittadinanza implica una serie di fattori che ne 

dispiegano il significato: appartenenza e riconoscimento sociali, rispetto di un comune ordinamento legale, 

partecipazione alla formazione degli organi di governo. Questi tre fattori hanno trovato una sintesi terminologica, nei 

secoli precedenti al nostro attuale, in due parole che sono altrettanti concetti estremamente densi di idee e di storia: 

Popolo e Nazione. Due termini che, a loro volta, comprendono, come fattore non discusso e non discutibile, il 

“territorio”, e l’inclusione sociologica che ad esso è legata. Il brocardo che fondò lo Stato Moderno, cuius regio eius 
et religio, al di là dei processi di laicizzazione, è tuttavia ciò che ha rappresentato, nella storia europea, il senso di una 

appartenenza sociale che comprende, come ho detto, la realizzazione dell’esistenziale, dando origine ad altri due 

concetti che hanno segnato lo svolgimento del pensiero moderno: libertà e uguaglianza. La loro dialettica, le loro 

composizioni, i loro bilanciamenti hanno condizionato il dispiegarsi di un terzo concetto: giustizia. Fermiamoci, 

tuttavia, per ora a riflettere sul rapporto che si istituisce tra cittadinanza e uguaglianza soprattutto in un tempo come 

il nostro segnato dal fenomeno epocale costituito dalle migrazioni. Ed è proprio su questo punto che si coglie 

l’attualità del logos contenuto nel concetto di “parità”, proprio della ontologia dell’esistenza tematizzata da Cotta. 

Occorre avere presente l’idea di territorio al quale segue l’altra idea, quella di confine, che stabilisce un al di qua ed 

un al di là. Vale a dire, il confine, nel suo concetto, separa e, quindi, include ed esclude; e proprio questo movimento 

costituisce un segno di identificazione politica ed esistenziale di una collettività. La cittadinanza, che dal confine è 

determinata, svolge la medesima funzione: include, ma, al tempo stesso, come conseguenza logica, esclude: l’al di 

qua rinvia sempre, logicamente, ad un al di là; appartenenza / non appartenenza. Vi è una eccezione, forse l’unica, 

nella storia: Roma. La cittadinanza romana, come la connessa idea di “sovranità”, hanno entrambe la caratteristica di 
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non essere condizionate da confini territoriali, ma di essere legate al rispetto dell’ordine giuridico, ed in quelle sue 

strutture essenziali, che lo identificano come “romano”( ).  109

Dunque la cittadinanza è caratterizzata dalla dicotomia inclusione/esclusione; da qui si apre la questione 

dell’integrazione, che implica immediatamente, appunto, quella dell’uguaglianza.  

In questa sequenza – cittadinanza, integrazione, uguaglianza – si radica quel profilo che un tempo era certamente 

valorativo-ideale, ma che nel presente, con il modificarsi del contesto storico-esistenziale, può divenire ambiguo, 

proprio a causa della dicotomia inclusione / esclusione. Quest’ultima, infatti, nell’attuale contesto della storia umana, 

introduce una tensione potenzialmente dialettica tra la pura dimensione esistenziale e quella socio-politica. Basti 

ricordare che nella tradizione moderna dello Stato, concreto (à la Hegel) non è l’“uomo”, ma il “cittadino”, in quanto 

appartenente ad una comunità storicamente determinata e politicamente strutturata e, in base a questa, dotato di una 

sua propria identità anche umana. In altre parole, l’essere “cittadino” rende concreta la dimensione puramente o 

“astrattamente” (direbbe ancora Hegel) esistenziale. 

Che questa visione intellettuale non sia datata e anzi sia divenuta abito mentale della gente comune e del ceto 

politico, ben oltre la sua propria origine filosofica, lo dimostrano gli argomenti che ancora oggi, pur in un’epoca di 

globalizzazione, sostengono il dibattito e la polemicità che si agitano attorno allo jus soli. 

In realtà il tema è concettualmente complesso e tale complessità emerge proprio dall’analisi che Cotta conduce 

attorno alle “categorie” inclusive / esclusive, in particolare proprio dall’ambivalenza della “politica” e del connesso 

concetto di “uguaglianza”. 

Innanzitutto, il nesso cittadinanza-confine-uguaglianza potrebbe trovare una sua non trascurabile smentita a causa di 

un’altra tradizione storica: il cosmopolitismo. L’essere cioè “cittadino del mondo”. Pensiamo alla filosofia stoica o a 

quella illuministica. Tuttavia, anche il cosmopolitismo ha i suoi confini, che non appaiono come immediatamente 

territoriali (ma invece lo sono anche), ma antropologico-esistenziali. Sia il filosofo stoico come l’intellettuale 

illuminista, almeno in generale, convivevano perfettamente con la schiavitù e con l’idea che in certe terre del mondo 

(ecco il profilo territoriale) abitassero popoli inferiori da “civilizzare”; meglio, da colonizzare e sfruttare.  

Proprio questa notazione, risalente nel tempo, apre la questione sull’oggi, con un interrogativo di fondo: il concetto di 

“uguaglianza” è universalizzabile? E se lo fosse, allora, come si concilierebbe con la cittadinanza che è legata alla 

coppia inclusione/esclusione? In più, come si configurerebbe in un’epoca come l’attuale, nella quale la 

globalizzazione non ne elimina per nulla la problematicità pratica, ponendo anzi nel mirino i processi di 

integrazione? Come si conciliano, infatti, le istanze di universalizzazione, e di conseguente integrazione, necessarie 

per una effettiva tutela e conseguente convivenza pacifica dell’umanità, con la crudeltà, la violenza, il disastro 

ecologico e la miseria, diffuse in larghe fasce del pianeta? E, infine, come si conciliano con il rispetto, altrettanto 

necessario, per le diversità culturali (su grande e piccola scala), le quali rinviano ad antropologie che dei fenomeni 

detti possono dare descrizioni e valutazioni diverse, fino ad essere anche antitetiche? 

In sintesi: il concetto di uguaglianza non è universalizzabile, poiché è legato a due concetti, cittadinanza e identità, 

che implicano l’uno la coppia inclusione - esclusione e l’altro la coppia uguaglianza - diversità. E, si badi, qui non si 

tratta di un gioco intellettuale, ma di un atteggiamento mentale comune e diffuso soprattutto in tempi segnati da 

Su questo punto, cfr., per una sintesi agile ed efficace, A. Corbino, La cittadinanza. Statuti di appartenenza e modelli di 109

governo nel mondo antico e romano, in AA.VV. filosofiainmovimento.it/la cittadinanza-statuti-di-appartenenza-e-modelli-
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profonde crisi economiche e da fenomeni migratori di portata epocale, dove le diversità dell’altro vengono vissute 

come intollerabili attentati alla propria identità. Infatti: se la cittadinanza è inclusione, perché rendere “cittadini”, 

cioè integrare, uomini tanto diversi? In più, se la cittadinanza è ciò che garantisce e, quindi, rende concreta la mia 

esistenza, riconoscere come cittadini “altri” così diversi non è forse un attentato alla mia stessa esistenza? 

In queste domande si annida il significato dell’ambiguità, che ho segnalato, tra cittadinanza e uguaglianza. 

L’ambiguità non è solo teorico-concettuale, poiché, come ho detto, la pratica discriminatoria è diffusa e radicata in 

larghe fasce di popolazione. Conclusione: non bisogna innamorarsi acriticamente di concetti che hanno una specifica 

complessità teorica e storico-politica, che li rende non universalizzabili. La questione diviene drammatica soprattutto 

perché essi si sovrappongono ad un altro concetto altrettanto “concreto” e, questo sì, universalizzabile, quello di 

esistenza umana. E con quest’ultimo finiscono per confondersi. La conseguenza, espressa in parole semplici, è la 

seguente: libertà e diritti, che sarebbero strutturalmente propri dell’esistenza umana in quanto tale, trovano 

riconoscimento e tutela solo attraverso il presupposto formale della cittadinanza. E questo meccanismo politico - 

istituzionale genera quei processi di esclusione di cui si è detto. 

Nella direzione “di conservazione e superamento (di Aufhebung, per dirla ancora con Hegel) della particolarità – 

sono sempre parole di Cotta -, gli elementi strutturali dell’amicizia e della politica non sono di aiuto, anzi, presi in sé, 

sono di ostacolo per la loro valenza esclusiva” ( ). 110

Ho cercato di mostrare, dunque, la complessità e le ambiguità che accompagnano il concetto, fondamentalmente 

politico, di cittadinanza; per converso, il riferimento al concetto di esistenza umana va inteso come la costituzione 

onto-logica dell’uomo quale ente finito. In virtù di tale opposizione, Cotta, lasciando da parte la Aufhebung hegeliana, 

opera quell’autentico tescendimento che fa dell’esistenza umana il vero “universale”. Il simbolo semantico-

concettuale di tale operazione speculativa è il termine “parità”, che Cotta ci lascia in eredità, da confrontare 

dialetticamente con quello di “uguaglianza”, per la decisiva distinzione “teoretica” che contiene. Il termine “parità” 

trae origine dalla distinzione tra “uomo” e “cittadino”. 

Il passaggio terminologico è decisivo, poiché consente di tradurre in termini concettualmente corretti quella che viene 

definita comunemente universale uguaglianza fra gli uomini, come premessa per abbattere le barriere che ostacolano 

una effettiva relazione esistenziale, al di là delle identità socio-culturali e politiche. 

Uguaglianza e parità, uomo e cittadino sono le due coppie di termini con le quali occorre ragionare per entrare 

dentro il tema di una relazionalità esistenziale, come esperienza umana che non disconosca le identità specifiche, ma 

che non se ne lasci intrappolare e vada oltre il loro confine. In breve, il messaggio di Cotta è il seguente: la relazione 

esistenziale si stabilisce tra uomini, l’uguaglianza connota il cittadino. Mi spiego. 

Il nesso politico-esistenziale cittadinanza – uguaglianza è una produzione culturale propria del razionalismo 

“moderno”, tant’è che il pensiero antico non conosceva tale nesso; il termine “uomo”, che fonda la relazione 

esistenziale, invece, è trans-epocale, poiché individua l’esistenza sulla Terra di un ente finito dotato della capacità 

simbolica e più in generale di una particolare capacità di pensare. Possiamo elaborare, mutare o perdere concetti 

come quelli di società, comunità, cittadinanza, popolo e così via, poiché si tratta di costruzioni culturali; ma il loro 

presupposto è l’esistenza dell’uomo, come fisicità corporea cui si connette una specifica capacità neurale. 

Quest’ultimo è l’aspetto, mi permetto di aggiungere, che più, oggi, va sottolineato come distintivo, se si tiene conto 
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dei progressi dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Questione che già sollevava Turing in una 

conversazione radiofonica del 14 gennaio 1952. Non voglio andare oltre, perché la questione è complicata e troppo 

specialistica; mi limito solo a dire che la relazionalità esistenziale si situa in quella intercapedine, sottile ma non 

eliminabile, che sussiste tra scienza della natura e filosofia della vita.  

 Propria quest’ultima mia personale annotazione mostra quanto sia attuale il messaggio lasciatoci in eredità da Sergio 

Cotta.  

A conclusione di questo mio testo intendo tornare, con alcune specifiche considerazioni,sul tema che è centrale nel 

pensiero di Cotta, essendo egli “filosofo del diritto”: il tema appunto del Diritto. 

Il motivo è il seguente. Il Diritto al quale Cotta pensa è quello conosciuto da lui e da chi si è formato entro quel 

pensiero che, in larga misura, può definirsi “razionalismo moderno”, pur con le varianti che esso subisce nei quattro 

secoli che lo individuano e che a noi è pervenuto attraverso l’elaborazione ricevuta tra ‘800 e almeno la prima metà 

del ‘900. 

Certamente, proprio in nome di quel Diritto, Cotta poteva prendere le distanze dal kelsenismo e dal fenomenismo 

ordinamentale ( ); poteva prenderne le distanze, proprio perché sia il fenomenismo ordinamentale sia il kelsenismo 111

avevano come punto di riferimento il Diritto come “sistema normativo”. La presa di distanza di Cotta aveva ad 

oggetto la normatività meramente fenomenica, senza disconoscerla, ma per trovarne le radici antropologiche. Di qui 

il percorso teoretico che lo ha condotto a radicare il diritto nella stessa costituzione ontologica dell’esistenza umana, 

come manifestazione della relazionalità che la costituisce.  

Le pagine che egli dedica al diritto mostrano quale sia l’idea di Diritto che apparteneva lui (e a noi delle generazione 

degli anni ’40 e ‘50 del ‘900): “Non v’è dubbio che, sotto certi aspetti, il diritto è strettamente connesso con la 

politica: non vi è ente politico nel quale sia assente il fenomeno giuridico. Indipendentemente dalle differenze 

storico-culturali, dalle dimensioni e dal tipo di organizzazione datasi…si tratta sempre di diritto dal punto di vista 

della struttura e della funzione”( ). 112

E’ qui, sull’insieme del ragionamento di Cotta, che occorre soffermarsi, a cominciare dalla seguente sottolineatura: 

“Il recupero dell’individualità comporta un duplice movimento inscindibile: per un verso…spogliandola delle sue 

concrezioni storico-esistenziali [la “cittadinanza”, appunto, che sopra ho ricordato] per riapprenderla nella sua 

valenza ontologica di accoglienza dell’altro soggetto umano e quindi recuperando la principalità dell’ontologico… 

Per altro verso comporta, su codesta salda base ontologica, un andar oltre il proprio ambito di coesistenzialità limitata 

e separante per riconoscere, di là da essa, la legittima presenza e l’autenticità umana di altre forme di 

coesistenzialità…Ciascuno di noi, riconosciuto il solido terreno della parità ontologica, è in grado di comprendere le 

diversità esistenziali dell’altro e di arricchirsene, superando la propria difettività” ( ). 113

A partire da qui Cotta intraprende “la via coesistenziale del diritto”: “Malgrado la rilevante presenza di un diritto 

subalterno alla politica e malgrado la riduzione contemporanea del diritto all’ordinamento giuridico, io non credo 

affatto che l’intero fenomeno giuridico si possa ridurre a… ‘diritto politico’ [Montesquieu]… senza dubbio 

l’ordinamento giuridico è diritto, ma soltanto un fenomeno giuridico…Invero, è un dato di fatto innegabile che i 

rapporti interumani non si sono mai esauriti entro i confini della comunità politica…Ciò conferma sul piano 

 Cfr., in part. p.97 e più avanti citerò il testo per esteso111

 Ivi, p.94.112

 Ivi, p.93113

!5 6



dell’esperienza empirica quanto si era già accennato sul piano della riflessione filosofica, ossia che il noi, per quanto 

forte sia la sua valenza identitaria esclusiva, non determina una separazione assoluta fra gli uomini”( ). 114

L’affermazione che ritengo centrale si riassume in questa frase: “Proprio questa realtà transpolitica [rappresentata 

dalla radicata tendenza umana a oltrepassare l’immediata identificazione fra straniero e nemico] trova espressione nel 

diritto”( ). 115

Lascio ancora a Cotta la parola: “Appare quindi chiaro che il primo elemento strutturale del diritto, quello del suo 

ambito umano, è l’universalità degli uomini”( ). A questo punto, un ulteriore passaggio. I rapporti umani di 116

collaborazione, comprensione ed anche di conflitto si concretizzano in comportamenti costituiti da regole, rispettate o 

violate, ma regole. A differenza delle regole che vigono nel mondo dei rapporti umani inclusivo / esclusivi, “…nel 

rapportarsi giuridico la regola è presente nella purezza del suo concetto che comporta universalità di estensione in 

tutte le direzioni”( ). Ancora: “Dal punto di vista concettuale è facile quindi capire quale sia il tipo di movimento 117

d’integrazione proprio del diritto. Esso non è più centripeto-esclusivo bensì, grazie all’universalità della regola, 

diffusivo”( )  118

Ne consegue, quindi, un’idea di diritto, come forma dell’agire umano, capace di garantire normativamente 

all’individuo la possibilità esistenziale di “essere se stesso” e di “non essere solo”: e tale fine del diritto coglie la 

struttura intersoggettiva e universale dell’essere uomo. 

Ho introdotto il tema del diritto secondo Cotta sottolineandone la datazione e l’ascendenza concettuale, per dire che 

oggi di quel diritto non vi è più traccia. Al diritto come “regola”, costruito sulla base di una idea di tempo e quindi di 

futuro: tempo e futuro costituiscono quella categoria della ragione detta “temporalità”, che è alla base di ogni 

comportamento che comporti osservanza o violazione di un rapporto interumano. Al diritto come “regola” si è 

sostituito, dagli anni ’90 del secolo scorso, un superficiale normativismo che sancisce formalmente l’equilibrio 

raggiunto da una mera negoziazione di interessi contingenti. L’ “equilibrio” è un concetto che sostituisce l’a-

temporalità della “contingenza” alla temporalità dell’ “ordine”. E’ la deriva che ha assunto, in un contesto culturale 

più generale, di tipo radicalmente empiristico-pragmatico, l’epistemologia funzionalistico-sistemica di Niklas 

Luhmann, la quale, tuttavia, negli anni ’70 aveva alle sue spalle radici più solide di quelle della deriva successiva, cui 

ho solamente accennato, e che in questa sede non può essere sottoposta ad ulteriore analisi. 

Un’ultima notazione. In questo ricordo ho voluto mettere a fuoco una idea, che sinteticamente definirei con una sola 

parola: “oltre”, che segna tutta la filosofia di Cotta. Un oltre che lega indissolubilmente l’esistenza umana alla 

dimensione meta-fisica, senza che questa divenga una assiologia fondata fuori delle stesse possibilità speculative 

della ragione umana, ma che, invece, si presenta come “criterio” critico di comprensione del nostro stare al mondo e 

di giudizio delle decisioni materiali. 

In ciò, credo che abbia sede anche l’originale “cognitivismo” di Sergio Cotta. Un cognitivismo che si fonda sul 

riconoscimento teoretico della strutturale relazionalità dell’esistenza umana e sulla consapevolezza epistemologica 

del faticoso, ma necessario processo di universalizzazione dei dati dell’esperienza, che fonda in modo non 

 Ivi, p.97114

 Ivi, p.98115

 Ibidem116

 Ivi, p.99.117

 Ivi, p.101118
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negoziabile il rispetto pratico per l’alterità, sotto qualsiasi forma o modalità essa si presenti all’operare dell’uomo. E 

tale rispetto, che nasce dalla riflessività della ragione, è la pratica manifestazione della libertà e responsabilità 

specificamente costitutive (in universale) dell’agire pratico dell’ente finito chiamato “uomo”. 

Il ricordo del mio Maestro, Sergio Cotta, finisce qui. Ciò che ho imparato da lui, dalla sua umanità di uomo, di 

studioso e di intellettuale del ‘900, mi ha segnato per tutta la vita. 
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ASPETTI FONDAMENTALI DEL PENSIERO POLITICO E MORALE DI LUIGI STURZO 

Di Gianfranco Maglio  

Sommario: 1. Importanza del pensiero di Luigi Sturzo; 2. L’Appello al Paese e il Partito Popolare Italiano; 3. 
Il valore della persona umana e la libertà; 4. Essenza e moralità dello Stato5. Politica, carità e destino 
soprannaturale dell’uomo;6. Conclusioni: un pensiero profetico  

1. Il pensiero e l’opera di Luigi Sturzo (1871-1959) rappresentano una tappa fondamentale nell’evoluzione del 
cattolicesimo democratico dell’ultimo secolo. Vari sono i motivi di tale rilievo: la difesa intransigente della libertà 
della persona umana; la maturata convinzione, culminante nella fondazione del Partito Popolare Italiano, nel 1919, 
vale a dire un secolo fa, che l’impegno dei cattolici nella politica è un vero e proprio dovere; il forte rigore morale 
che caratterizzò la sua vita di sacerdote e di uomo nell’impegno politico e sociale sin dai primi anni siciliani e poi, in 
tempi successivi, durante il lungo esilio (dal 1924 al 1946) e nei primi anni del secondo dopoguerra. Cercheremo di 
analizzare sinteticamente gli aspetti fondamentali del suo pensiero politico e morale, ponendo in luce l’originalità e 
attualità di Luigi Sturzo, per molti anni ingiustamente dimenticato anche dalla cultura politica cattolica. 

Anzitutto, già negli ultimi anni dell’800 e nel vigore del non expedit, frutto dell’annoso contrasto fra il nuovo 
stato unitario italiano e la Santa Sede, Sturzo comprende la necessità di avviare una stagione di impegno politico dei 
cattolici, originato e sostenuto in tale sua convinzione dalle encicliche sociali di Papa Leone XIII (soprattutto a 
seguito della Rerum Novarum). In una conferenza del 1902, pubblicata nel 1906, Sturzo precisava: 

  
«Quel movimento sociale, che, partendo dagli insegnamenti della enciclica “Rerum Novarum”, cerca alla 

questione sociale che agita i popoli una soluzione teorica e pratica nel senso schietto, genuino e, se vuolsi dire, anche 
integrale della parola “cristianesimo” e nelle moderne concezioni legittime di “democrazia”, è stato chiamato fra di 
noi “democrazia cristiana» ( ). 119

Sturzo criticava il liberalismo individualistico, che conduce alla “vittoria del forte sul debole” e che non conosce 
“il principio dell’amore del prossimo”; l’anarchia capace solo di distruggere e il socialismo basato sulla lotta di 
classe. In tutte queste forme domina l’egoismo “che viola la legge dell’amore universale e della giustizia” e “che 
presiede alla lotta eterna dell’umanità” ( ). Questa critica veniva poi ulteriormente precisata da Sturzo, ponendo 120

l’accento sulle conseguenze pratiche di visioni politiche spesso lontane (per utopismo o egoismo di pochi) dai bisogni 
concreti delle popolazioni: 

«La critica […] è profondamente reale; è la critica al liberalismo atomistico, al capitalismo prepotente, al 
centralismo di stato, alla disonestà delle amministrazioni, al pauperismo opprimente: è la critica alle condizioni 
anomale e precarie del proletariato, all’avvilimento del lavoro-merce, alla concorrenza sfrenata, alla politica egoistica 
militarista e dilapidatrice, al liberalismo monopolista» ( ). 121

 Per evitare poi sospetti e incomprensioni Sturzo chiariva che la democrazia cristiana non è la Chiesa, intesa come 
istituzione fondata da Cristo, ma è “l’effetto degli insegnamenti sociali della Chiesa” che guardano al bene comune e 
alla pacificazione delle classi sociali: 

«La democrazia cristiana […] sta nei principi fondamentali e in molte conseguenze in contrasto e in antitesi con il 
liberalismo e con il socialismo, ed entra al pari di essi nell’agone concreto della lotta con i sussidi religiosi e morali 

( ) L. STURZO, La democrazia cristiana nel pensiero e nella vita. Per il 15 maggio. La conferenza fu pubblicata nel volume Sintesi sociali nelle 119

edizioni della Società Nazionale di Cultura e in seguito ripubblicata nell’Opera Omnia Sturziana a cura dell’Istituto Luigi Sturzo, con introduzione di 
G. De Rosa (Bologna 1961). Citiamo il passo da Luigi Sturzo. Saggi e discorsi politici e sociali, a cura di Vincenzo Clemente, Edizioni Cinque Lune, 
Roma 1973, p. 16.

( ) Ivi, pp. 29-30. 120

( ) STURZO, La democrazia cristiana nel pensiero e nella vita, pp. 26-27. 121
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della Chiesa e con i mezzi e le forme moderne ed evolute di lotte civili e di pensiero […] portando nella vita sociale 
dei popoli quella giustizia e quell’amore reale, che invano si propugna a nome degli altri principi» ( ). 122

Sturzo si proponeva di mettere in luce come le ideologie politiche del suo tempo, nella loro attuazione sociale, si 
traducessero in una sostanziale negazione dei diritti della persona umana. Quest’ultima è il vero centro dell’azione 
politica, la sua difesa e promozione ne rappresentano le finalità e il bene comune l’obiettivo. Questa socialità in cerca 
di bene non può fare a meno dell’amore del prossimo e senza quest’ultimo manca la giustizia. La vera rivoluzione 
possibile è quella spirituale, capace di rifondare il significato profondo del rapporto fra persona umana e società in 
attuazione dei “principi cristiani di giustizia e di carità”: 

«La vera rivoluzione comincia con una negazione spirituale del male e una spirituale affermazione del bene. In 
pratica ciò procede lentamente ma è una costruzione sicura, un edificio con profonde fondamenta è perciò stabile. È 
fondato sulle salutari energie della natura e sempre ispirato dai principi cristiani di giustizia e di carità» ( ). 123

Certo parlare di amore del prossimo significa riferirsi al nucleo vivente dell’etica cristiana e dunque riproporre la 
centralità della dimensione religiosa, da intendersi non solo quale rapporto privato fra l’uomo e Dio, ma bensì, e 
contro il pensiero laicista del tempo, come forza viva e dinamica della vita sociale. D’altronde non si può dimenticare 
che la dimensione religiosa è intrinseca alla realtà della persona umana e la libertà ne costituisce l’essenziale 
nutrimento. 

2. Il pensiero di Luigi Sturzo trova una prima realizzazione nel celebre “Appello al Paese” (A tutti gli uomini 
liberi e forti) del 18 gennaio 1919, che contiene il Programma in dodici punti del nascente Partito Popolare Italiano. 
Le rovine del primo conflitto mondiale e i gravi problemi sociali che si andavano determinando richiedevano 
politiche nuove capaci di risollevare lo spirito e le condizioni materiali dei popoli coinvolti nella guerra. I termini 
libertà, autonomia e indipendenza emergono con forza in tale documento che prevede una robusta politica sociale sul 
fronte dell’educazione, dell’economia e del lavoro, della giustizia fiscale. La filosofia politica e la concezione dello 
stato di Sturzo sono già molto chiari nella presentazione del programma: 

«Ad uno Stato accentratore, tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, 
vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, 
che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la personalità individuale e 
incoraggi le iniziative private. E perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere popolare, domandiamo la 
riforma dell’istituto parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale, non escluso il voto delle donne, e il 
senato elettivo, come rappresentanza direttiva degli organismi nazionali, accademici, amministrativi e sindacali; 
vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione; 
invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi, l’autonomia comunale, la riforma degli enti provinciali e il più 
largo decentramento nelle unità regionali» ( ). 124

Dal passo citato si evidenzia la netta critica alle ideologie dominanti in quel tempo difficile e la convinzione che i 
“saldi principi del cristianesimo” erano in grado di proporre qualcosa di nuovo, soprattutto nella direzione di una 
effettiva promozione della persona umana. Infatti così continua il documento richiamato: 

«Ci presentiamo alla vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, ispirandoci ai saldi principi del 
cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice dell’Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto 
dei popoli, deve rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi imperialismi, di fronte a sconvolgimenti anarchici di grandi 
imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste che tentano la materializzazione di ogni idealità, di fronte a vecchi 
liberalismi settari che, nella forza dell’organismo statale centralizzato, resistono alle nuove correnti 
affrancatrici» ( ). 125

Nei dodici punti del Programma del Partito Popolare Italiano queste finalità trovavano ampia applicazione: 
protezione della famiglia, libertà di insegnamento, di organizzazione sindacale del lavoro, libertà e autonomia degli 

( ) IVI, p. 34. 122

( ) STURZO, La vera rivoluzione è spirituale, in La vera vita. Sociologia del soprannaturale, Edizioni Vivere In, Roma 2006, p. 233.123

( ) L’Appello al Paese del 18 gennaio 1919 era firmato da una Commissione provvisoria di vari esponenti del cattolicesimo democratico e da Luigi 124

Sturzo in qualità di segretario politico, Citiamo il documento da Luigi Sturzo. Morale e politica, a cura di Cecilia Dau Novelli, Castelvecchi, Roma 
2012, p. 35. 

( ) L’Appello al Paese, pp. 37-38. 125
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enti locali e decentramento amministrativo, libertà e indipendenza della chiesa, libertà e sviluppo della coscienza 
cristiana, riforma tributaria, riforma elettorale con il voto femminile, politica di pace e disarmo universale ( ). 126

Il nuovo partito entrò nel Parlamento italiano a seguito delle elezioni del novembre 1919, ma si trattò, come per 
gli altri partiti, di un’esperienza breve, interrotta dall’avvento del fascismo. Dopo il secondo conflitto mondiale e con 
la nascita della Repubblica Italiana, la Democrazia Cristiana sarà l’erede del Partito Popolare, cercando di applicare, 
in una nuova stagione politica e sociale, i principi fondamentali della tradizione cattolico democratica. Peraltro, 
rientrato dall’esilio nel 1946, Luigi Sturzo non si riconoscerà del tutto nella nuova compagine politica, mantenendo 
un certo distacco anche levando la sua voce critica quando l’organizzazione dello stato sembrava, nei fatti, non 
assicurare quei principi di libertà della persona e della società civile per i quali egli aveva sempre combattuto. 

Per comprendere meglio questi aspetti dobbiamo brevemente approfondire i tratti fondamentali della visione 
sturziana. 

3. Il pensiero di Sturzo prende le mosse da un valore indiscutibile, frutto della grande tradizione cristiana: la 
centralità della persona umana, vero e proprio cardine della società civile. Abbiamo visto quanto sia importante la sua 
difesa e promozione nel progetto politico che il sacerdote di Caltagirone elaborò e difese per tutta la vita. Il 
cristianesimo ci aiuta a collocare il valore della persona umana al centro della vita sociale, cogliendone il significato 
profondo e l’esigenza realizzativa e perfezionativa: 

«Tutti, individui e società, rispondono e cooperano direttamente o indirettamente alla vocazione universale di 
realizzarsi per mezzo delle forme sociali e in ciascuno di noi. Tutti così divengono in modo misterioso, cooperatori di 
Dio» ( ). 127

Richiamando una nota posizione di Antonio Rosmini, Sturzo considera la persona quale principio del diritto 
naturale, identificazione con quest’ultimo, anzi, «la personalità umana come tale resta la sorgente e la misura 
immediata del diritto naturale» ( ). L’individualismo e l’egoismo producono l’eclissi della persona e allontanano dal 128

perseguimento del bene comune: quest’ultimo presuppone il riconoscimento di un finalismo individuale e sociale che 
postula la certezza che il piano naturale dell’esistenza umana si completa nella dimensione soprannaturale. 

Centralità della persona dunque, anche da intendersi quale fondamentale limite al potere dei gruppi e dello stato: 

«Quando si dice personalità e persona s’intende con questo tutto ciò che esse rappresentano; spiritualità e 
sensibilità, vita individuale e sociale, cultura e religione, interessi materiali e vita superiore. È necessario giungere a 
liberare la persona umana dall’assoggettamento al gruppo, allo Stato, alla nazione, a una qualunque collettività 
compresa e sentita come una entità che ha in sé il proprio fine. Simili entità son mezzi, non fini. Il loro fine è la 
persona umana e ciò che essa comporta di immanente e di trascendente» ( ). 129

Questo finalismo della persona non va solo riconosciuto ma deve essere realizzato, e ciò è possibile solo nella 
libertà, vero e proprio lievito della vita individuale e sociale. Ecco perché lo stato non deve mai identificarsi con la 
società civile perché tale pericolosa identificazione porta alla perdita della libertà. L’esperienza drammatica dei 
regimi autoritari e dei totalitarismi dimostrava proprio come da tale identificazione, attribuendo allo stato un valore 
morale in sé, si annullavano le libertà personali e collettive. Già in un celebre discorso tenuto a Parigi il 30 marzo 
1925, quando già viveva in esilio, Sturzo ribadiva la sua fede nella libertà: 

«La libertà è come la verità: si conquista; e quando si è conquistata, per conservarla si riconquista; e quando 
mutano gli eventi e si evolvono gl’istituti, per adattarla si riconquista. È un perenne giuoco dinamico, come la vita, 
nel quale perdono quei popoli che non l’hanno mai apprezzata abbastanza per difenderla e non ne hanno saputo usare 
per non perderla. Perché usare della libertà vuol dire non consentire né la dittatura, né la licenza; nell’un caso e 
nell’altro la libertà non esiste: non tanto per il fatto materiale del dominio di un uomo o di una plebe; ma assai più per 
il fatto sostanziale che è mancata la forza morale la popolo di mantenersi in libertà, per non permettere che il dittatore 

( ) Ivi, pp. 39-42. 126

( ) STURZO, La vera vita. Sociologia del soprannaturale, p. 59. Si rinvia, per un ampio esame di tali tematiche al recente saggio di L. DI FRANCO, 127

Libertà e persona nell’etica di Luigi Sturzo. La vita soprannaturale nella storia, Bonanno, Acireale-Roma 2017. 

( ) STURZO, La Società: sua natura e leggi, Atlas, Bergamo 1949, pp. 203-204. 128

( ) STURZO, Politica e morale, in Luigi Sturzo. Morale e politica, p.72.  129
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o la plebe ne violino la personalità collettiva» ( ). 130

Sturzo sottolineava anche come fosse erroneo affermare «che la libertà si sia conquistata con la rivoluzione 
francese e che prima di allora non esistesse», con ciò disconoscendo la rilevanza della rivoluzione cristiana e di quel 
Vangelo di Gesù Cristo «che non conobbe ebrei o gentili, padroni o servi, schiavi o liberi […] Egli solo rivendicò 
interamente la personalità umana, base della vera libertà» ( ). I cattolici hanno il grande compito di difendere questa 131

tradizione di libertà spirituale, consolidando la civiltà cristiana: 

«Una cosa dobbiamo desiderare e volere, e i cattolici come tali devono promuovere con ogni sforzo, che gli 
insegnamenti religiosi sui rapporti tra autorità e libertà, che la valutazione dei fini superni dell’uomo ai quali vanno 
coordinati quelli puramente terreni, che l’insegnamento evangelico dell’amore di Dio e del prossimo, base di vita 
sociale, penetrino nello spirito degl’istituti politici e vivifichino lo sviluppo della nostra civiltà che è sostanzialmente, 
nonostante le deviazioni, civiltà cristiana» ( ). 132

L’esigenza della libertà è paragonabile all’aria che respiriamo, garantisce la vita della persona umana, la rende 
possibile e la rafforza: 

«La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è viziata si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria 
manca si muore. La libertà è come la vita; la vita è presente in tutti gli atti, in tutti i momenti, se non è presente è la 
morte» ( ). 133

Nel rapporto perenne tra autorità e libertà va cercato un equilibrio che sappia rispondere alla necessità di 
salvaguardare la persona umana sia singolarmente che nelle formazioni sociali, come più tardi dirà il testo della 
nuova Costituzione repubblicana. Questa sintesi richiede che l’autorità dello stato trovi dei limiti invalicabili, come 
Sturzo precisa nel suo importante scritto su Politica e morale, di cui abbiamo già fatto cenno: 

«Ogni potere, politico ed economico di qualunque altro genere, che non ha limiti organici, diventa facilmente 
immorale. I limiti organici sono necessari come preliminari alla moralizzazione del potere […] nella misura in cui 
creano il senso del diritto e del dovere nell’esercizio del potere» ( ). 134

Questo limite invalicabile è proprio costituito dal valore della persona umana e la stessa democrazia deve avere 
un fine che vada oltre le proprie istituzioni e questo fine, ancora una volta, “è la persona, tutta la persona” ( ). Il 135

possesso e il potere devono quindi avere dei “limiti organici”, altrimenti la libertà della persona viene vanificata: 

«Quando il potere si afferma solutus a lege hominum, si giunge facilmente a considerarlo come solutus a lege 
Dei, cioè superiore alla morale. In tal caso il problema della morale nella politica non può essere sollevato perché da 
un lato è cessata ogni vita collettiva e dall’altro la legge si trasforma nella illimitata volontà del tiranno» ( ). 136

Questo significa che più si riducono tali limiti più è facile che si affermino sistemi politici immorali, dove tutto è 
subordinato al potere e ai suoi fini particolari. Sturzo non pensa che tale pericolo riguardi solo i regimi totalitari del 
tormentato novecento, ma anche quella che lui chiama la “democrazia laicista” non è esente da una valutazione 
critica, a causa di quell’individualismo fine s se stesso che pure compromette il valore della persona. Scrive Sturzo: 

«Contemporaneamente si dovrebbe capire che la democrazia laicista è superata. Il laicismo ha dato i frutti che 
poteva dare ed è un anacronismo, e perfettamente sterile. Dire alla gioventù, che la democrazia è fine a se stessa e che 
lo Stato laico è il mezzo di completamento della nostra individualità, che la scienza vincerà le tenebre della teologia, 

( ) STURZO, L’état actuel de l’esprit public en Italie et le problème de la liberté politique, conferenza tenuta presso la Corte di Cassazione di Parigi 130

il 30 marzo 1925, oggi pubblicata in Luigi Sturzo. Saggi e discorsi politici e sociali, con il titolo Il problema della libertà e la crisi italiana, v. p. 274.

( ) Ivi, p. 275. 131

( ) Ivi, p. 285. 132

( ) STURZO, Politica di questi anni. Consensi e critiche (1948-1949), Zanichelli, Bologna 1955, vol. X, p. 165. 133

( ) Politica e morale, p. 63. 134

( ) STURZO, Politica e morale, p. 72. 135

( ) Ivi, pp. 62-63. 136
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è dire parole vane, senza significato attuale e che non riescono a risvegliare in essa alcun slancio» ( ). 137

I diritti della persona umana vanno riaffermati «oltre l’individualismo che considera le persone come dei numeri, 
al di là dello statismo che congloba tutti» ( ). Questo finalismo della persona consente di riconoscere l’intima 138

moralità della vita sociale e dunque della vita politica. Si tratta di un rapporto ineliminabile per Sturzo: guardare al 
bene comune significa cogliere e vivere dei valori morali uniformandosi ad essi con la libera coscienza e tutto ciò è 
ben diverso dal semplice conformare il proprio comportamento esterno a una legge positiva ( ). La moralità è 139

essenziale alla vita politica e si compendia sempre nel rispetto per la persona umana e i suoi fini, che non sono solo 
naturali ma anche soprannaturali, in una coerente concezione cristiana dell’uomo dove le due realtà, come ebbe a 
scrivere Giuseppe Lazzati, «convivono distinte pur nell’unità della persona, distinte ma non separate» ( ). Non ci 140

può essere vera democrazia se si ignora o semplicemente si disconosce tale centralità. Lo stato democratico è un 
mezzo, uno strumento, con il quale, in via sussidiaria e integrativa, si interviene a favore delle persone e delle loro 
necessità. 

4. Come abbiamo visto Sturzo fonda il significato e la legittimità della vita politica sulla centralità della persona 
umana e della sua ontologica libertà. Sturzo teme però l’eccesso di stato, quello statalismo che vede ancora forte 
anche nel secondo dopoguerra e che, risolvendo spesso la propria azione in assistenzialismo e burocratizzazione 
amministrativa, finisce per mettere in pericolo la libertà della persona. Lo stato popolare è invece altro: riconosce i 
propri limiti, rispetta gli organismi sociali che lo compongono, dalla famiglia agli enti locali, si inchina “davanti ai 
diritti della persona umana” ( ). Su questo punto l’insegnamento di Sturzo è costante nella sua critica 141

dell’esperienza politica, dal primo al secondo dopoguerra. Già nel 1918 egli condannava la "“tirannia burocratica”: 

«Ebbene, questo fenomeno di centralizzazione statale e di burocratizzazione della vita nazionale si ripercuote in 
tutti i campi della attività sociale, è divenuto l’assurdo sperimentale opprimente della vita politica moderna. La guerra 
ha per necessità di cose accentuata questa tendenza statale; ma come il paradosso fa rilevare meglio il difetto, così 
nell’eccesso della congestione, oggi, dopo la guerra, si va ridestando più forte la coscienza di una libertà organica 
delle forze statali, di una revisione dei centralismi necessari, di un decentramento amministrativo, a larghissima base, 
di un rispetto fatto di fiducia e di speranze all’esplicarsi delle forze individuali e della iniziativa privata» ( ). 142

Gli effetti dannosi del centralismo di stato vengono da Sturzo paragonati a un agente patogeno «che pervade le 
fibre del corpo sociale come un bacillo, che attenua le forze e toglie le energie libere e operanti» ( ). È facile 143

comprendere, alla luce di tale pensiero, quanto fossero importanti per Sturzo, quelle autonomie locali, spesso 
soffocate e in modo diverso in relazione ai regimi politici che si sono succeduti in Italia nell’ultimo secolo. Sin dal 
Programma municipale dei cattolici italiani del 1902 questa attenzione alle autonomie è evidente, quale matura 
espressione di quel principio politico di sussidiarietà proclamato dalla Dottrina sociale della Chiesa ( ). 144

Proteggere le autonomie significa sempre tutelare e promuovere le libertà personali e collettive. Si può dire che 
l’essenza dello stato comprende tre valori chiave che consentono alla politica di perseguire il bene comune: la libertà, 
la sussidiarietà e la solidarietà. Il Programma del Partito Popolare Italiano del 1919, come si è visto, sviluppava 
proprio questi valori concretizzando un’idea di stato al servizio del bene comune. Mai uno stato fine quindi, ma uno 
stato mezzo capace di acquisire significato morale nell’esercizio dei suoi compiti sociali: 

«In quanto tale, il fine dell’attività politica è il vantaggio dello Stato considerato come il bene comune. In questo 
senso la politica fa parte dell’ordine morale, perché cercare il bene comune con mezzi adatti è certamente uno scopo 

( ) Ivi, p. 71. 137

( ) Ivi, pp. 71-72. 138

( ) Ivi, p. 77. 139

( ) G. LAZZATI, Azione cattolica e azione politica, La Locusta, Vicenza 1962, p. 10. 140

( ) STURZO, Politica e morale, p. 86. 141

( ) STURZO, I problemi del dopoguerra, discorso tenuto a Milano il 17 novembre 1918, oggi contenuto nell’Opera Omnia di L. Sturzo, Il Partito 142

Popolare Italiano, vol. I, Zanichelli, Bologna 1956. Citiamo da Luigi Sturzo. Saggi e discorsi, p. 119. 

( ) Ivi, p. 121. 143

( ) STURZO, Il programma municipale dei cattolici italiani, presentato da Sturzo a Caltanissetta nel novembre del 1902. Oggi in L. Sturzo, La croce 144

di Costantino, a cura di G. De Rosa, Roma 1958. Vedi anche in Luigi Sturzo. Saggi e discorsi, pp. 41-67. 
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morale» ( ). 145

La nascita della nuova democrazia italiana, nel secondo dopoguerra, non elimina i timori di Sturzo in merito a 
quelli che egli definisce “i semi dello statalismo”, nella loro tradizionale persistenza: 

«[…] i semi dello statalismo si sono diffusi in Italia da oltre mezzo secolo e si sono sviluppati in tutti gli 
ordinamenti amministrativi e politici, nei codici e perfino nell’orientamento generale del paese come una gramigna 
mentale e sentimentale» ( ). 146

Quello che può essere definito l’anti-statalismo di Sturzo ( ) deve però essere bene interpretato e non frainteso: 147

lo stato è necessario quale essenziale punto di riferimento della realtà sociale e in questo senso ha certamente una sua 
innegabile oggettività, ma non è il valore supremo perché quest’ultimo, per Sturzo, rimane sempre la persona umana. 
Ecco allora che: 

«Lo stato non è la nazione, ma rappresenta e organizza la nazione; lo stato non è il popolo, ma ne è l’espressione 
politica; lo stato non è l’autorità ma è rappresentato dagli uomini investiti di autorità; lo stato non è la legge, ma si 
articola per via di leggi, decreti e regolamenti; lo stato non è la giustizia, l’ordine, l’equità, ma è basato sulla 
giustizia, si fortifica nell’ordine e procura di adeguare la sua azione all’equità dei rapporti sociali; lo stato non è la 
libertà, ma garantisce le libertà civili, politiche e religiose» ( ). 148

Di fronte alla realtà sociale, nella sua complessità e ricchezza, lo stato si fa catalizzatore e interprete dei valori 
comuni, attua quella fondamentale legge sociologica che Sturzo definisce «la trascendenza dei nuclei sociali per più 
ampi sviluppi della coscienza collettiva» ( ). 149

5. Come si è visto la moralità è condizione essenziale della vita politica e il separarle, se non addirittura porle in 
opposizione, significa non aver colto il senso profondo della politica stessa; vuol dire confonderla con il semplice 
esercizio di un potere. Perseguendo il bene comune la politica si fa carità: 

«Ritorniamo francamente e coraggiosamente all’idea cristiana di comunità, avente alla sua base la verità e la 
giustizia, ispirata da uno spirito di carità fraterna, di cooperazione costante con l’autorità, per i fini naturali dello 
stato, coordinati o subordinati (a seconda del caso) al fine soprannaturale di ogni individuo, persona umana e 
cristiana, responsabile e degna di rispetto» ( ). 150

Sturzo non nega che, nella realtà sociale, a volte la politica viene vista in senso negativo, “disprezzata da 
diventare spesso sinonimo di frode” ( ), ma ciò, come si è visto, dipende dall’errata e perniciosa idea che la politica 151

si risolve nelle forme storiche di esercizio del potere dove lo stesso diritto, perduta la sua essenza morale, diviene 
espressione di forza al servizio del medesimo. Ma proprio la centralità della persona esprime, al contrario, l’essenza 
morale del diritto, in quanto, precisa Sturzo, «non c’è diritto che non sia morale; un diritto immorale è impossibile a 
concepirsi perché dal momento che è immorale cessa di essere un diritto» ( ). 152

L’attenzione alla persona è essenzialmente attenzione al prossimo, è amore per il prossimo; e in questo suo 
donarsi la politica si fa carità, veicolo di bene e di giustizia: 

«La politica non è una cosa sporca. Pio XI la definì “un atto di carità del prossimo”. Infatti, lavorare al bene di un 
paese, o di una provincia, o di una città, è fare del bene al prossimo riunito in uno stato, o provincia, o città. In ogni 
nostra attività noi incontriamo il prossimo: chi può vivere isolato? E i nostri rapporti con il prossimo sono di giustizia 
e di carità. La politica è carità, ma non nel senso che non costituisca un dovere; il dovere c’è ed è quello che oggi si 

( ) STURZO, Politica e morale, p. 80. 145

( ) STURZO, I mali dello statalismo, in “Giornale d’Italia”, 17 novembre 1952. 146

( ) Vedi sul punto il saggio di L. DALU, Luigi Sturzo “contro lo statalismo”, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995. 147

( ) STURZO, Politica di questi anni 1940-1956, Edizioni di politica popolare, Napoli 1956, p. 179. 148

( ) STURZO, La vera vita. Sociologia del soprannaturale, pp. 165-166. 149

( ) Ivi, p. 237. 150

( ) STURZO, Politica e morale, p. 80. 151

( ) Ivi, p. 81. 152
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chiama dovere civico o dovere sociale» ( ). 153

Come esattamente scrive Luigi Di Franco: «L’impegno politico di Luigi Sturzo, pertanto, trova la propria fonte 
nella carità, perché solo questa resta la vera sostanza spirituale in grado di soddisfare ogni umana tendenza verso 
l’Assoluto» ( ). La persona umana opera nella storia, ma certamente non si esaurisce in essa conservando la propria 154

irriducibile finalità: Sturzo è molto attento alla storia, tanto da definire il suo pensiero “storicismo sociologico” e 
ponendolo, a scanso di equivoci, in netta contrapposizione a quello storicismo idealistico molto diffuso nella cultura 
italiana del primo novecento. Nulla a che vedere dunque con l'’immanentismo idealistico: 

 «Per noi lo storicismo è la concezione sistematica della storia, come processo umano, realizzantesi in virtù di 
forze immanenti, unificato nella razionalità, però da un principio e verso un fine trascendentale assoluto. Abbiamo 
accennato più sopra alla duplice unificazione del processo storico, una immanente nella razionalità umana, l’altra 
trascendente nell’intelletto Assoluto. La prima risulta dall'esperienza umana; la seconda unificazione sta nel rapporto 
del contingente verso l’assoluto» ( ). 155

Se così possiamo dire, per Sturzo la storia è il necessario palcoscenico dell’esperienza umana, ma quest’ultima 
non può prescindere dalla trascendenza. Con la venuta del Cristo il soprannaturale è entrato nella storia “e come tale 
non è più eliminabile”: 

«La rivelazione divina e ogni conseguente manifestazione soprannaturale, pur realizzandosi in virtù di leggi 
proprie, è, una volta realizzata, acquisita alle attività umane buone o cattive, che formano oggetto della storia. Così 
tanto l’opera di Dio che si rivela dalla natura creata, quanto la rivelazione soprannaturale di Dio all’uomo divengono, 
per la conseguente e dipendente attività umana, elementi del processo e oggetto della storia» ( ).  156

La presenza del divino nella storia è forza dinamica capace di dirigere il processo umano verso il Bene, si crea 
una circolarità, per Sturzo, che deve essere riconosciuta e compresa nelle sue potenzialità: 

«Il circolo Trascendenza-Immanenza e Immanenza-Trascendenza, che è la legge della creazione e del destino 
cosmico, si potrà più facilmente realizzare da ciascun uomo, quando questi, attraverso le manifestazioni storiche del 
divino acquisti la potenzialità di trasformarsi in esso» ( ). 157

In sintesi: l’esperienza storica dell’uomo si sviluppa fra due poli che la trascendono e questo rappresenta, per 
Sturzo, l’essenza stessa della persona umana nell’essere traccia e desiderio dell’Assoluto. 

6. All’inizio di questo breve saggio abbiamo parlato di attualità del pensiero politico e morale di Luigi Sturzo: tale 
attualità si concretizza, a nostro parere, nella forza profetica del suo messaggio, da intendersi non solo come capacità 
di aver previsto le possibili degenerazioni della vita politica e sociale ma anche come espressione di una filosofia 
cristiana della storia orientata verso il suo compimento. 

Anzitutto e coerentemente con la tradizione del pensiero sociale cristiano la politica è finalizzata al bene comune 
e quest’ultimo richiede il preliminare riconoscimento della centralità della persona umana. Si tratta di un primato 
ontologico che non può mai essere disconosciuto o subordinato ad altro: Sturzo ribadisce sempre e durante tutta la 
sua vita che quando ci si allontana da tale valore il prezzo che si paga è elevato, si sacrificano la libertà e la dignità 
dell’uomo. Certo Luigi Sturzo aveva sperimentato tale deriva nell’età dei totalitarismi, quando miti e follie collettive 
avevano di fatto prodotto il dissolvimento della persona umana ma, come abbiamo visto, anche le democrazie 
possono perdere di vista tale centralità, magari con l’utilizzo di strumenti ideologici e con un crescente materialismo, 
capaci di influire più o meno avvertitamente sull’esercizio concreto della libertà: 

«Il sustrato immorale ed inumano della nostra civiltà è dato dalla sua negazione della persona umana: più questa 
negazione è completa e più inumano è il sistema che ne deriva. Ecco perché denunziando il fascismo, il nazismo e il 
bolscevismo come sistemi immorali ed inumani non dimentichiamo tutto ciò che la struttura delle nostre attuali 

( ) STURZO, La politica è “cosa sporca”? (7 luglio 1942). Ripubblicato da “Il Popolo” del 15 ottobre 1991.153

( ) L. DI FRANCO, Libertà e persona nell’etica di Luigi Sturzo, p. 160. 154

( ) STURZO, Sociologia e storicismo, in La Società, sua Natura e sue Leggi, pp. 3-28. Citiamo il passo da Luigi Sturzo. Saggi e discorsi, p. 335. 155

( ) Ivi, p. 337. 156

( ) Ivi, p. 338. 157
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democrazie nasconde di immorale e di inumano» ( ). 158

La persona vive e si realizza nella libertà e quest’ultima va sempre difesa dalle pericolose pretese della “socialità 
organica”: 

«Perduto il senso del limite fra personalità umana e socialità organica, cade anche quello di competenza tra 
iniziativa libera e intervento pubblico […] tra tutto ciò che ripete la sua azione e la sua vitalità dall’iniziativa libera e 
quel che, in qualsiasi modo, va regolato, limitato o esercitato dal potere pubblico» ( ). 159

Si tratta di parole profetiche se pensiamo al carattere invasivo e pervasivo degli odierni mezzi di comunicazione 
di massa, alla loro influenza sulle coscienze nella formazione di idee e opinioni, una specie di dittatura informatica 
tanto più pericolosa in quanto inavvertita e subita, magari nella convinzione che ciò esprima una forma di esercizio 
della libertà. La personalità umana viene così omologata e dunque dissolta in un “pensiero comune” molto simile 
nella sua essenza spersonalizzante a quello dei sistemi totalitari. Sturzo avvertiva che “la libertà si conquista ogni 
giorno” e aggiungeva: «Chi crede di aver conquistato la libertà una volta per sempre, non ha mai capito cosa sia la 
libertà e cosa importi la battaglia per la libertà» ( ). L’importanza del personalismo sturziano e la sua attualità sono 160

pertanto evidenti nel loro significato di critica attenta all’azione degli stati contemporanei e a tutte quelle forze 
tecnocratiche e finanziarie che, di fatto, si affermano sacrificando la libertà della persona umana o comunque 
addormentandone la coscienza. Vi è poi, come si diceva, una prospettiva profetica più ampia, inserita in una filosofia 
cristiana della storia che procede da Dio e al medesimo ritorna. La lunga e tormentata storia dell’uomo non si risolve 
in se stessa ma si inserisce, per Sturzo, nel quadro ordinato della creazione che, in quanto tale, è buona: «Onde noi 
possiamo concludere con reputare tutto il cosmo buono, ordinato, dotato di una energia inesauribile […] verso una 
finalità d’insieme nella quale non possiamo non vedere l’impronta creatrice» ( ). Non solo con la venuta del Cristo 161

il soprannaturale è definitivamente entrato nella storia dell’uomo ma proprio in ragione di ciò Dio si è fatto e si fa 
presente nella contingenza umana e la illumina con la sua luce. Tutto dunque ha senso e significato e la certezza della 
trascendenza non si risolve in un oltre ma si manifesta nell’esistenza di ognuno e consente il “trionfo della speranza” 
in “un mondo che pare l’abbia perduta”: «Tutto è vivificato dalla speranza […] Così […] speranze umane, mondane e 
speranze spirituali e cristiane si intrecciano nel nostro cuore, ora agitandolo, ora disseccandolo in una vicenda 
continua» ( ). Ancora una volta la “vera vita” degli uomini non può prescindere dal loro destino eterno. 162

( ) STURZO, Politica e morale, p. 83. 158

( ) STURZO, La battaglia della libertà (18 dicembre 1957), in Battaglie per la libertà. I Saggi e articoli per “Il Giornale d’Italia” (1952-1957), Ila-159

Palma, Palermo 1992, v. volume I, pp. 612-613.

( ) STURZO, La battaglia della libertà, p. 612. 160

( ) STURZO, La vera vita. Sociologia del soprannaturale, p. 126. 161

( ) STURZO, Speranze e auguri (31 dicembre 1958), in Battaglie per la libertà, vol. II, p. 918. 162
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Aldo Moro e la sua eredità nella politica di oggi  

per la formazione di una giovane classe dirigente 

Di Piero Domosso 

Come  giornalista  di  Avvenire  prima  e  della  Rai  poi  ho  sempre  ritenuto    che  uno  dei  fini  fondamentali 
dell’informazione è l’idea della promozione di una democrazia integrale, come spiegava Aldo Moro, una democrazia 
aperta alla vitalità della società e delle sue forze popolari più dinamiche e incarnate sul territorio in modo da favorire 
un dialogo costante tra cittadini, associazioni, movimenti, cultura e istituzioni, dialogo tra i generi (uomini e donne) e 
le generazioni, capace di proporre sintesi di mediazione e risposte concrete che a loro volta sono in grado di stimolare 
l’opinione pubblica, le persone, e tutte le realtà associative ad un processo che stimola ulteriori domande, verifiche e 
speranze condivise. Insomma un movimento circolare di confronto, che non si esaurisce nella risposta del potere 
della politica e dell’amministrazione, ma che proprio in quanto questo potere e’ visto come un servizio fa sì che sia 
legittimato proprio dalla sua capacità di corrispondenza biunivoca con la società, evitando derive estremiste violente 
e autoritarie che finiscono per colpire la stessa natura della democrazia. E in questo quadro, l’informazione anche 
pubblica – come ho cercato di spiegare recentemente in due contributi, il volume “Giornalismo dell’alba” e un saggio 
sul valore anche spirituale dell’incontro nel libro “La Carta di Assisi. Le parole non sono pietre” – non può mai 
essere neutrale. Non c’e’ la par condicio tra democrazia e dittatura, come sui valori della Carta Costituzionale, che tra 
l’altro ha una forte impronta cattolica.

Nello stesso tempo riflettere con voi in particolare su alcuni aspetti dell’impegno politico di Aldo Moro, ai fini della 
formazione  politica  oggi,  mi  ha  dato  la  possibilità  di  capire  l’importanza  della  memoria  storica  e  di  rinnovare 
l’esperienza di quand’ero un ragazzo di 16 anni impegnato a Torino negli organi collegiali della scuola, il Consiglio 
d’istituto del  liceo e il  Distretto scolastico,  alla scuola proprio di  Aldo Moro,  di  Benigno Zaccagnini,  di  Guido 
Bodrato, mentre continuavo il mio volontariato in parrocchia fortificato da una scelta religiosa maturata a Spello a 
metà degli anni settanta nella comunità di fratel Carlo Carretto. L’Impegno politico attivo venne poi abbandonato 
quando a 20 anni decisi di dedicarmi al giornalismo.

E  molte  volte  in  questi  anni  nel  confronto  e  nelle  interviste  con  molte  personalità  della  Chiesa  e  leader  delle 
associazioni  cattoliche,  o  con gli  storici  dell’istituto  Sturzo,  e  altri  esponenti  della  cultura,  la  conversazione  ha 
affrontato il tema della formazione spirituale, sociale e politica di una giovane classe dirigente sulla base di quanto 
compiuto negli anni venti da Giovanni Battista Montini, futuro Papa San Paolo VI in primo luogo con la Fuci, la 
Federazione Universitaria Cattolica, ma anche con il Movimento dei Laureati Cattolici, (come dimostra la stessa 
crescita politica di Aldo Moro), e con l’Azione Cattolica. Nella consapevolezza che ogni fase politica, transitoria o 
meno, è comunque una parentesi. L’iniziativa di oggi al servizio del bene comune ci insegna e ci conferma che tutto 
questo  è  tanto  più  vero  e  forte  se  non  è  un  fatto  individuale,  anche  se  la  tensione  personale  non  può  essere 
sottovalutata,  ma  se  matura  e  cresce  in  una  dimensione  comunitaria,  di  popolo,  condiviso,  come  ci  esorta  in 
particolare su questa modalità del processo in divenire, del cammino e del realismo storico, Papa Francesco.

Ecco ora vorrei lasciarvi alcune riflessioni che prendono origine da alcune frasi di Aldo Moro, che abbiamo voluto 
indicare come valori permanenti della politica. Ma queste parole, questi valori, vorrei riferirli alla concretezza delle 
scelte politiche, proprio perché – a maggior ragione oggi lontano dalle ideologie del Novecento – la politica è azione, 
incontro,  soluzione, visione, progetto,  programma, che si  concretizza in una decisione.    E vorrei  soffermarmi,  a 
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questo proposito, soprattutto sul Moro degli anni cinquanta e sessanta, perché soltanto se si comprendono le scelte di 
quegli anni possiamo interpretare le stagioni successive. Allora: la politica è decisione. Anche il rinvio può essere una 
decisione, perché magari si aspetta di collaborare alla realizzazione di una decisione condivisa e non divisiva, oppure 
si teme una soluzione ritenuta non positiva per la collettività, ma più che un no netto, si preferisce rinviare, forse 
anche per capire meglio, ma in ogni caso per far decantare la polemica evitando una contrapposizione frontale che 
porterebbe ad un nuovo conflitto probabilmente pericoloso. In ogni caso la politica si traduce sempre in un atto. E 
questo Moro,  spesso contestato perché considerato uno stratega del  rinvio,  lo  sapeva bene,  nel  suo tentativo di 
consolidare la basi della democrazia in un Paese come l’Italia, dove da una parte c’e’ il più forte partito comunista 
dell’Occidente  e  dall’altra,  nonostante  la  partecipazione  alla  seconda  guerra  mondiale  accanto  al  nazismo,  e  i 
vent’anni di  dittatura mussoliniana,  i  conservatori  e i  nostalgici  del  vecchio regime sono a lungo impegnati  per 
frenare lo sviluppo della democrazia italiana, o indirizzarla in senso autoritario.

Dunque, la lezione di Moro è di grande attualità perché Moro ha la capacità di affrontare problemi complessi nella 
situazione nazionale, come abbiamo appena detto, e internazionale, con la guerra fredda all’epoca tra gli Stati Uniti e 
l’Unione Sovietica. E di indicare una via d’uscita per l’oggi e per il domani facendo maturare – nel dialogo – le 
posizioni politiche a partire dalla propria, con un atteggiamento rivolto ai suoi interlocutori, come diceva spesso 
Moro, “per un tramite discreto e umanamente rispettoso”. Il suo atteggiamento di dialogo, segnato da una fortissima 
capacità di ascolto, era caratterizzato da quelle tre condizioni indicate da Papa Francesco sul dialogo nel suo viaggio 
di due anni fa all’Università islamica Al-Azhar del Cairo: il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità, la sincerità 
delle intenzioni.

1)Il primo punto riguarda il riformismo di Aldo Moro, l’idea che la politica è movimento e che solo un autentico 
dinamismo riformatore può permettere la realizzazione, all’indomani delle tragedie della guerra anche civile nel 
nostro Paese, di un progresso basato sull’umanesimo integrale di stampo mariteniano, in grado di tradurre – in modo 
nuovo e adattato alla storia italiana – nell’azione politica quotidiana le intuizioni del cattolicesimo sociale francese e 
belga, come del laburismo democratico inglese, unito ad una competenza giuridica basata su un rapporto forte tra 
etica e diritto. Del resto, la sua formazione nei Laureati Cattolici, di cui fu il segretario, accompagnata da una forte 
competenza giuridica (nel ’47, lo ricordiamo, vinse il concorso a cattedra bandito dall’Università di Urbino) lo portò 
a svolgere alla Costituente, eletto nelle file della Democrazia Cristiana, guidata da Alcide De Gasperi, un significativo 
ruolo  riformatore  che  lo  aveva  avvicinato  a  due  personalità  come  Giuseppe  Dossetti  e  Giorgio  La  Pira.  Pur 
mantenendo la sua autonomia di giudizio (tanto che veniva considerato il più degasperiano tra i dossettiani), era la 
tensione  religiosa  e  proprio  la  linea  di  un  disegno  riformatore  di  mutamento  politico  e  sociale  finalizzato 
all’allargamento  dell’area  democratica,  che  spingeva  Moro  nella  vicinanza  di  queste  due  personalità  cattoliche 
impegnate nella Dc con la comune preoccupazione che si dovesse uscire dal fascismo e dalla guerra evitando la 
deviazione verso gli estremismi di destra e di sinistra, nel rispetto della laicità dello Stato, ma con una forte impronta 
solidaristica che rinnovasse profondamente la cultura economico-liberale, aprendola al servizio del bene comune, 
all’eguaglianza sociale e alla funzione sociale della proprietà privata. Giova qui citare il commento al voto finale 
sulla Costituzione, nel quale Moro – che dà un contributo personale per definire l’articolo 1 sulla Repubblica fondata 
sul lavoro – ribadisce l’idea che la centralità del lavoro chiedeva un impegno per il futuro: “E’ posta così la premessa 
per le riforme più ardite che, ad opera delle future camere, dovranno realizzare la giustizia sociale e dare un nuovo 
volto al nostro Paese”. In questo sforzo riformatore, l’impegno di Moro a contrastare, sempre con la pacatezza del 
ragionamento  e  dell’ascolto  e  mai  con  un  linguaggio  violento,  il  ritorno  al  passato  fascista,  non  impedisce  di 
promuovere un dialogo fecondo tra progresso e conservazione, che mira comunque a non chiudere le porte nel nuovo 
quadro democratico alla sintesi di influenze diverse, comprese quelle dello statalismo gentiliano e del crocianesimo. 
Nello stesso tempo, alla Costituente è Aldo Moro a impegnarsi in particolare per inserire nella Carta le cosiddette 
norme programmatiche, che devono promuovere la piena realizzazione dei diritti di libertà insieme ai diritti sociali 
per una compiuta attuazione della Carta. Un tema questo difficile per la cultura liberale del tempo ma anche per molti 
democristiani che venivano dal popolarismo del 1919. In questo senso l’impegno programmatico di far approvare 
nella Costituzione, accanto a Dossetti e a Fanfani, un orientamento alla regolazione sociale della vita economica, 
oltre che fissare il diritto al lavoro. Una visione dello Stato che incoraggia e promuove le iniziative individuali, ma le 
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coordina e le disciplina, in un piano di interventi per lo sviluppo dell’ascensore sociale tra i ceti e le generazioni, e 
della rimozione delle cause che provocano le diseguaglianze: una terza via tra il liberalismo del “lasciar fare” alla 
società economica e alle imprese, e una pianificazione centralizzata di orientamento marxista. L’impronta riformista 
viene spesso contestata in ambienti del mondo cattolico e della Chiesa, preoccupati di aprire il varco al comunismo. E 
Moro, in un dialogo schietto, ha sempre cercato di mediare attivamente recependo tutte le critiche, facendosi mettere 
in discussione dai punti di vista diversi, ma anche consapevole di una via democratica da percorrere con una certa 
determinazione.  L’alternativa  era,  secondo  Moro,  il  rischio  di  precipitare  in  uno  scontro  sociale,  o  di  ritornare 
addirittura ad un regime dittatoriale. L’alleanza atlantica, che De Gasperi stava tessendo con gli Stati Uniti e che 
Moro sosteneva, la nascita della Nato e il lavoro per una Europa finalmente coesa e libera dalla guerra, rendeva 
invece più controllabile il  pericolo comunista,  come del resto la vicenda storica italiana ha poi successivamente 
dimostrato. Il realismo di Moro è dimostrato in una lettera nella quale afferma: “Questa Costituzione, faticosamente 
negoziata tra 10 milioni di marxisti  con molte appendici moderate, massoniche e anticlericali,  e otto milioni di 
democristiani (fino a quando?) non puo’ riprodurre completamente i  nostri punti di vista…Se si rimette tutto in 
discussione,  se  come è certo le  posizioni  si  irrigidiscono”   il  rischio è  di  finire  in  minoranza e  di  perdere ogni 
sostanziale garanzia. E la garanzia madre, potremmo dire, che Moro, unito a Dossetti e ad e altri leader democristiani 
come  lui  erano  riusciti  ad  ottenere  era  soprattutto  il  rapporto  tra  la  persona  e  lo  Stato  con  il  riconoscimento 
dell’anteriorità allo Stato dei diritti fondamentali della persona, contro ogni visione dello Stato etico, più o meno 
totalitario,  e  al  contempo della  necessaria  socialità  di  tutte  le  persone,  secondo  una  naturale  gradualità,  che  si 
completa nell’attribuire allo Stato repubblicano la promozione di questa socialità e dei diritti delle persone. Moro così 
registrava una felice convergenza delle concezioni solidaristiche cristiane con le concezioni di solidarietà sociale 
delle forze socialiste e comuniste, per aver condiviso la finalizzazione della libertà alla convergenza degli sforzi 
individuali in una società ordinata e compatta per il bene di tutti. Un comunitarismo costituzionale fondato sulla 
libertà,  sulla  crescita  sociale,  sulla  partecipazione  alle  decisioni  fondamentali  della  politica,  in  una  fusione  di 
momenti personalistici e solidaristici, nel rispetto e nella tutela di ogni minoranza. In questo senso, Moro cercava di 
limitare le preoccupazioni dei liberali e delle destre: non si trattava di una negazione della libertà individuale, ma di 
andare  oltre  l’individualismo ottocentesco,  verso  una  maggiore  (e  mai  minore)  libertà  e  di  estendere  i  principi 
democratici alla sfera economica. Un riformismo, quello di Moro, che caratterizza profondamente il partito della 
Democrazia Cristiana , certo sempre nella dialettica costruttiva con tutte le altre posizioni interne, con la capacità di 
gestire voti provenienti da ambienti conservatori.

2)Il secondo punto è la consapevolezza di Moro riguardo alla presenza all’interno delle istituzioni di un’ antistato, 
che agisce all’interno delle istituzioni per frenare lo sviluppo democratico, la stessa partecipazione dei movimenti 
popolari all’interno delle istituzioni, l’eguaglianza delle opportunità come previsto dalla Costituzione, e altre norme 
programmatiche. Un antistato che in qualche caso nelle sue componenti più estreme, temendo il pericolo comunista, 
ha come obiettivo quello di manovrare il potere portandolo verso una soluzione salazariana oppure verso il modello 
greco della dittatura dei colonnelli. Aldo Moro cercava di dialogare con tutti, anche con le posizioni più estreme, per 
evitare che si radicalizzassero, ma nell’ambito di alcuni punti fermi: ad esempio che la polemica contro il comunismo 
dovesse svolgersi rigorosamente sul terreno democratico. In questo contesto internazionale, la guerra fredda non 
lascia spazio a posizioni di terzietà, anche perché i rischi di conflitto sono reali, e nel 1956 la rivolta antisovietica in 
Ungheria viene repressa da Mosca nel sangue. Moro non è mai portato alla santificazione dei modelli istituzionali, 
anche se le sue convinzioni democratiche sono basilari, ma l’adesione al processo democratico per lui come per molti 
cattolici democratici nella Democrazia Cristiana è l’approdo di un percorso spirituale di fede che è alla radice della 
propria coscienza. Una radice che rende liberi e capaci di un dialogo aperto. Dunque, noi troviamo un Moro fedele 
alla democrazia come bene comune, fedele all’alleanza atlantica, ma con una coscienza sempre libera e dinamica e 
mai asservita a gruppi di potere, più o meno segreti, che rischiano di anteporre il loro interesse a quello della patria e 
delle  istituzioni.  “E’ proprio una fatalità la divisione del  mondo in blocchi? Che si  minacciano la guerra e la 
polarizzazione ai due estremi in posizione di battaglia delle forze politiche che operano nel gioco democratico?” si 
chiedeva Moro nel periodo della rottura dei governi della Dc con le sinistre, socialista e comunista, prima della 
cosiddetta fase del centrismo. E la risposta era che occorreva tenere aperti spazi di diversità, se non altro su un piano 
metapolitico, per riaccendere in un mondo ormai tutto dominato dalla forza e dalle folli e fatali avventure della forza, 
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la  luce  della  speranza.  Tutto  questo,  nel  pieno  e  compiuto  rispetto  della  fedeltà  atlantica,  ma  anche  dalla 
consapevolezza  di  appartenere  ad  una  cultura  occidentale  (fondata  sulla  democrazia  e  non  sul  totalitarismo 
comunista) che vuole costruire fiducia nella pace, ciascuno con i propri valori. Ecco perché è necessaria una grande 
vigilanza, diceva Moro, un grande senso di responsabilità, un grande spirito di carità cristiana, che possono riuscire a 
conservare nella vita sociale non tanto le forme esterne della democrazia, quanto il suo spirito di costante rispetto, di 
tolleranza e di umana solidarietà.

3)Moro e la fede. Dopo un famoso discorso nel 1948 al X Congresso dei Laureati Cattolici su “libertà e democrazia”, 
Moro evidenzia una tensione tra il cristiano integrale e il cristiano politico, la quale produce uno squilibrio da sanare 
che può attraversare la stessa singola persona.  Ecco perché Moro insiste nel  cercare “la spiritualità cristiana,  la 
visione spirituale dei problemi,  un’azione più profonda, più penetrante,  più stabile di  quanto non sia il  normale 
prevedere e provvedere, secondo le regole dell’umana prudenza, alla soluzione dei problemi sociali che travagliano 
l’umanità”. Questa tensione, pur sempre nella promozione dell’ispirazione cristiana del partito, come abbiamo visto, 
tende a concentrare la responsabilità dell’impegno politico in capo ai fedeli laici e ad un soggetto politico laico, come 
viene ritenuta la Dc, senza coinvolgere direttamente la gerarchia della Chiesa cattolica, tra l’altro in una logica non 
temporalistica  che  anticipa  il  Concilio  Vaticano  II,  in  altre  parole  si  tende  a  superare  nella  pratica  politica 
l’identificazione tra la Chiesa e le istituzioni pubbliche, anche se si ritiene fondamentale l’animazione cristiana della 
società e delle stesse strutture dello Stato, ma in un quadro laico che rispetta il pluralismo di tutti i punti di vista, nella 
cultura e nel confronto con le altre fedi religiose, e che è cosciente dei limiti e delle caratteristiche della lotta politica. 
E tutto questo nella convinzione che sia la strada per una più coerente testimonianza evangelica e di promozione 
umana  nella  società.  E’  la  consapevolezza  di  una  autonomia  per  chi  ha  responsabilità  politiche,  in  questo 
attualizzando l’insegnamento sturziano (“la religione è universalità,  la politica è divisione”).  Questa autonomia 
dell’impegno politico attraversa contrasti, incomprensioni ed emarginazioni. Lo stesso Moro deve affrontare più volte 
questa sfida durante l’instabilità dei primi governi centristi guidati dalla Democrazia Cristiana, in particolare negli 
anni  cinquanta e  sessanta durante la  preparazione delle  prime coalizioni  di  centro-sinistra,  aperte  non al  Partito 
Comunista Italiano, ma al Partito Socialista Italiano guidato da Pietro Nenni. Nella stessa Chiesa, come vedremo, 
convivevano punti di vista diversi. C’era da una parte la posizione crtica verso l’apertura a sinistra dell’arcivescovo 
di Genova, il cardinale Siri, presidente della Cei: il 25 marzo 1961 l’episcopato italiano pubblica una lettera pastorale 
dal titolo “Laicismo” che con parole nette indica il rischio della separazione della vita politica dalla guida della 
gerarchia  e  del  clero.  Ma  in  quello  stesso  periodo  il  Papa  San  Giovanni  XXIII  manifesta  al  presidente  della 
Repubblica Gronchi il rispetto dell’autonomia dei cattolici in politica. E in udienza privata al nuovo direttore della 
“Civiltà Cattolica” padre Roberto Tucci, sempre Papa Giovanni XXIII ribadisce più volte che non comprende le 
obiezioni di principio alla collaborazione dei cattolici con partiti di diversa ideologia “per fare cose in sé buone, 
purchè non vi siano cedimenti dottrinali”, confermando il favore per le posizioni democratiche di apertura sociale. E’ 
il  Papa  della  “Pacem in  terris”  e  della  distinzione  tra  l’”errore”,  e  l’”errante”.  Tutte  queste  molteplici  tensioni 
arricchiscono una personalità dialogica come Aldo Moro che non si chiude nemmeno di fronte alle critiche più feroci, 
ma responsabilmente cerca di mantenere un canale aperto,  e di persuadere,  in un atteggiamento di ascolto,  e di 
autonomia che si apre sempre al confronto, ma senza rinunciare a perseguire un disegno di democrazia integrale, 
adattandolo alle circostanze, ai tempi della storia, impegnandosi a far avanzare processi senza quell’arroganza della 
politica che si esprime quando pensa di predeterminarne l’esito a priori, e non fa i conti con il realismo storico, le 
obiezioni,  gli  incidenti  politici  come i  risultati  positivi,  le  sconfitte come le affermazioni,  ma senza mai fare di 
quest’ultimo un assoluto. Non a caso di forte impronte cristiana era il suo spirito permanentemente rinnovatore che si 
è manifestato quando dice rivolto al suo partito: la Dc deve essere anche alternativa a se stessa. Al di fuori di ogni 
egemonia, è l’indicazione che la responsabilità del governo e di guida di una nazione si svolge nel saper sempre 
interrogarsi sugli errori per evitare di ridurre la politica ad un mero esercizio del potere. La traccia di questo impegno 
è fortemente sociale e ha come visione il riconoscimento delle classi popolari nelle istituzioni (in questo senso anche 
la  difesa  della  natura  popolare  della  Dc),  per  sostenere  la  partecipazione  delle  loro  rappresentanze  nelle  sfere 
dirigenti, allargando così la democrazia. Solo così – ha notato lo storico tedesco George Mosse –   si può evitare il 
rischio di derive antiparlamentari e antidemocratiche, possibili  quando gli effetti  del boom postbellico si fossero 
ridotti. Come ha scritto lo storico Guido Formigoni, la fede di Moro si nutre, in una moderna dinamica, del rapporto 
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della coscienza con il Vangelo, partecipando alla comunità ecclesiale con la propria originale maturità cristiana. Una 
dinamica  interiore,  sociale  e  politica  che  ha  avuto  un  epilogo  drammatico.  Ma  proprio  questo  esito  non  deve 
assolutizzare in modo agiografico questa vicenda politica ed umana. La problematizzazione della sua esperienza può 
indurre a studiare e a considerare l’eredità del Moro vivo, in un confronto aperto, ma consapevole che il segno di 
contraddizione rappresentato dallo statista democristiano è ancora oggi un punto di riferimento per il rinnovamento 
della  politica,  al  servizio di  una società “varia e  libera” ,come diceva Moro,  “quanto giusta e ordinatamente in 
crescita”.

4)Infine. Non si comprende fino in fondo la scelta di questi tre punti dell’eredità politica di Aldo Moro (comunque 
non gli unici): il riformismo, la consapevolezza di un antistato, una fede tradotta nell’azione politica attraverso una 
laicità inclusiva e il valore della testimonianza, se non si coglie la natura, che chiamerei “federativa” dell’impegno 
politico di Aldo Moro, sia nel impegno di governo che nella guida di un partito popolare complesso e che si andava 
organizzando in  correnti  come la  Democrazia  Cristiana.  Il  concetto  della  federazione  è  applicato  da  Moro  con 
equilibrio e pazienza alla ricerca continua di un punto di mediazione che mantenga da un lato in vita governi basati su 
coalizioni,  e  dall’altro  rafforzando  l’unità  della  Dc  come  partito  di  maggioranza  relativa,  perno  di  un  sistema 
proporzionale puro. Un equilibrio democratico da custodire in modo delicato e nello stesso tempo autorevole. Questo 
spirito  federativo  è  ancora  oggi  una  risorsa  per  la  politica,  perché  aiuta  a  comprendere  che  la  modernità  e  la 
governabilità della politica non si risolve nella delega ad un uomo solo, o ad un partito solo, pur rispettando i risultati 
elettorali e congressuali delle singole forze politiche, ma si costruisce attraverso progetti di condivisione, aperti al 
dialogo, che le leadership politiche offrono al dibattito prima di una decisione. In questo quadro la centralità del 
Parlamento,  animata  da  una  sana  competizione  politica  (più  che  dalla  rivalità)  indica  la  strada  maestra  di  un 
confronto nel quale i partiti, riscoprendo il loro radicamento territoriale e popolare, sono i protagonisti. Nella politica, 
Aldo Moro ha voluto lasciare questa traccia fondamentale: che ciascuna forza politica non esaurisce il suo compito in 
se stessa perché dipende dalle altre. Riconoscere questa interdipendenza, che valorizza l’autonomia di ciascun partito 
ma respinge ogni tentativo egemonica, è la via per lo sviluppo di una democrazia, che è ancora oggi, con tutti i suoi 
limiti, la migliore forma di governo. E quando c’è qualcuno che dice che è un’idea superata, occorre vigilare con 
attenzione, perché può nascondere disegni di omologazione e di annessione culturale. La vitalità della democrazia si 
realizza, secondo l’eredità di Moro, valorizzando fino in fondo la capacità di ascoltare, l’apertura alla discussione, il 
riconoscimento di un’opinione diversa dalla propria, la necessità di negoziare tra le forze politiche.
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GIUSTIZIA SOCIALE E RETRIBUZIONE 

Di Maria Cristina Cataudella 

 SOMMARIO: 1. Premessa. Diritto del Lavoro, retribuzione e giustizia sociale. – 2. La questione del giusto salario 
nelle Encicliche Sociali antecedenti alla Costituzione repubblicana. La Rerum Novarum di Leone XII del 1981 e 

la Quadrigesimo Anno di Pio XI del 1931. – 3. La “giusta retribuzione” nella Costituzione italiana. I criteri di 

proporzionalità e sufficienza. – 4. La retribuzione nelle encicliche successive al 1948. La Mater et Magistra del 
1961 e la Laborem Exercens del 1981. - 5. Crisi economica e interventi sulla retribuzione: la contrattazione 

collettiva di secondo livello, la volontà “assistita” e la legge. – 6. Interventi sulla retribuzione e compatibilità con 

l’art. 36 Cost. 

1. Se finalità del diritto è la realizzazione della giustizia sociale, questo è vero, a maggior ragione, per il 

Diritto del Lavoro .  163

Il Diritto del Lavoro nasce, infatti, proprio per proteggere il lavoratore, la parte debole del contratto di lavoro. 

Se il datore di lavoro detiene i mezzi di produzione e il suo fine ultimo è la massimizzazione del profitto, l’unica 

ricchezza del  lavoratore sono le sue energie lavorative, che è costretto a mettere a disposizione del datore di lavoro 

per assicurare a sé e alla sua famiglia i mezzi necessari al sostentamento. Quando l’offerta di lavoro supera la 

domanda di lavoro, il lavoratore, per non restare senza occupazione, è costretto ad accettare condizioni di lavoro 

deteriori (orari lunghissimi, ambienti malsani e pericolosi, e, soprattutto, salari insufficienti ….).  

Il Diritto del Lavoro prende atto che la parità tra le due parti del contratto di lavoro (lavoratore e datore di 

lavoro) è solo formale, e si adopera per garantire al lavoratore condizioni accettabili di lavoro . Questo obiettivo si 164

realizza, almeno nel nostro ordinamento, limitando la libertà contrattuale delle parti, attraverso lo strumento della 

norma inderogabile che si sostituisce alle previsioni contrattuali contrastanti con essa, mantenendo, tuttavia, in vita il 

contratto di lavoro .  165

La determinazione di una giusta retribuzione è certamente una delle finalità principali del diritto del lavoro ed 

è strumento per realizzare – non solo nel rapporto di lavoro ma in tutto il sistema economico sociale - la giustizia 

sociale . Nel nostro ordinamento il compito di determinare la retribuzione non è affidato direttamente né alla legge 166

 Cfr. A. VALLEBONA, Fini e tecniche del diritto del lavoro, in Lavoro e spirito, Torino, 2011, p. 9.163

 Riprendendo le parole di un Maestro del Diritto del Lavoro, il contratto di lavoro “riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma per il 164

lavoratore riguarda e garantisce l’essere, il bene che è condizione dell’avere e di ogni altro bene” e “fra tutti i vincoli di contenuto patrimoniale, è il 
solo a porre, sia pure per necessità istituzionali, giuridicamente un soggetto alle dipendenze di un altro soggetto”. (così F. SANTORO-PASSARELLI, 
Spirito del diritto del lavoro, in Saggi di Diritto civile, II, Napoli, 1961, p. 1071).

 Cfr. sempre A. VALLEBONA, op. ult. cit., p. 9 e ss. 165

 Nell’enciclica Laborem Exercens, la questione del giusto salario è centrale e diventa la chiave di volta per verificare non solo la giustizia del 166

rapporto di lavoro ma anche quella di tutto il sistema economico sociale (cfr. par. 4, in particolare nota n. 28). 
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né alla contrattazione collettiva ma viene assolto dalla giurisprudenza che dà attuazione all’art. 36 Cost., prendendo 

come parametro di riferimento la retribuzione minima fissata dai contratti collettivi nazionali.   

Nella prima parte di questo scritto mi soffermerò sugli interventi della dottrina sociale della Chiesa in materia 

di retribuzione per verificare se questi abbiano avuto qualche eco nell’art. 36 della nostra Costituzione e, soprattutto, 

se possano ancora, oggi, offrire qualche spunto interessante di riflessione.  

Nella seconda parte, cercherò di valutare, se la crisi economica, possa giustificare – come da taluni auspicato 

- interventi sulla retribuzione, e con quali modalità questi si possano realizzare.  

In conclusione, mi chiederò se questi interventi possano essere tali da compromettere l’operatività dei principi 

costituzionali di proporzionalità e sufficienza. 

2. La questione del giusto salario viene affrontata in diverse tra le encicliche, c.d. “sociali”.  

Già Leone XIII nella Rerum Novarum del 1891, la prima enciclica che si è occupata della questione sociale 

(in un momento in cui emergeva con forza la disparità tra operai e datori di lavoro), colloca tra i principali doveri dei 

datori di lavoro quello di dare la giusta mercede agli operai: “Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno 
la giusta mercede” . Defraudare gli operai della dovuta mercede, “è colpa così enorme che grida vendetta al 167

cospetto di Dio” . 168

La Rerum Novarum affronta anche la questione della determinazione del giusto salario, dettando alcuni criteri 

per la commisurazione dello stesso che saranno affinati nelle encicliche successive. Il salario deve essere determinato 

attraverso il libero consenso delle parti  e l’intervento dello Stato deve essere limitato alle ipotesi in cui il datore di 169

lavoro non paga la mercede o l’operaio non presta la sua opera . Il lavoro umano ha, tuttavia, due caratteri 170

essenziali: è personale ed è necessario. Se il fatto che sia personale, può giustificare che l’operaio pattuisca un salario 

inferiore al giusto, il fatto che sia necessario ha come conseguenza il diritto di procurarsi, attraverso questo, i mezzi 

necessari al proprio sostentamento : il salario non dovrebbe, dunque, essere inferiore a quello che è il 171

sostentamento dell’operaio (sia pure frugale) . Mentre, per l’ipotesi in cui il datore di lavoro non paga il salario 172

 “Il determinarla secondo giustizia dipende da molte considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i padroni che le umane leggi non 167

permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo”.

 "Ecco, la mercede degli operai... che fu defraudata da voi, grida; e questo grido ha ferito le orecchie del Signore degli eserciti" (Gc 5,4). 168

 “Tocchiamo ora un punto di grande importanza, e che va inteso bene per non cadere in uno dei due estremi opposti. La quantità del salario, si 169

dice, la determina il libero consenso delle parti: sicché il padrone, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debitore di altro”.

 “Si commette ingiustizia solo quando o il padrone non paga l'intera mercede o l'operaio non presta tutta l'opera pattuita; e solo a tutela di questi 170

diritti, e non per altre ragioni, è lecito l'intervento dello Stato”.

 “Ha dunque il lavoro dell'uomo come due caratteri impressigli da natura, cioè di essere personale, perché la forza attiva è inerente alla persona, 171

e del tutto proprio di chi la esercita e al cui vantaggio fu data; poi di essere necessario, perché il frutto del lavoro è necessario all'uomo per il 
mantenimento della vita, mantenimento che è un dovere imprescindibile imposto dalla natura. Ora, se si guarda solo l'aspetto della personalità, non 
v'è dubbio che può l'operaio pattuire una mercede inferiore al giusto, poiché siccome egli offre volontariamente l'opera, così può, volendo, 
contentarsi di un tenue salario o rinunziarvi del tutto. Ben diversa è la cosa se con la personalità si considera la necessità: due cose logicamente 
distinte, ma realmente inseparabili. Infatti, conservarsi in vita è dovere, a cui nessuno può mancare senza colpa. Di qui nasce, come necessaria 
conseguenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che nella povera gente si riducono al salario del proprio lavoro”.

 “L'operaio e il padrone allora formino pure di comune consenso il patto e nominatamente la quantità della mercede; vi entra però sempre un 172

elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitativo della mercede non deve essere 
inferiore al sostentamento dell'operaio, frugale si intende, e di retti costumi”.
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all’operaio, il Pontefice invoca l’intervento dello Stato , per l’ipotesi in cui l’operaio sia costretto, per necessità, ad 173

accettare un salario inferiore al giusto, preferisce riservare “la decisione ai collegi… o usare altri mezzi che salvino, 

secondo giustizia, le ragioni degli operai, limitandosi lo Stato ad aggiungervi, quando il caso lo richiede, tutela ed 

appoggio”. 

Pio XI, nella “Quadrigesimo Anno” del 1931, che celebra proprio i quaranta anni dalla Rerum Novarum, 

riprende le considerazioni svolte dal suo predecessore e torna sul tema del salario giusto, dedicando ampio spazio alla 

determinazione della retribuzione. La retribuzione non deve essere commisurata ai frutti del lavoro, vale a dire 

all’utilità del lavoro per il datore di lavoro , ma deve consentire al lavoratore il sostentamento . Nello stabilire 174 175

quanto è necessario al sostentamento, si deve tenere conto non solo delle esigenze del lavoratore ma anche di quelle 

della sua famiglia ; devono anche essere considerate le condizioni dell’azienda  e si deve, inoltre, contemperare la 176 177

quantità del salario con il pubblico bene economico, in particolare  attribuendo dei salari che, pur consentendo ai 

lavoratori di provvedere dignitosamente al proprio sostentamento, non siano tali da favorire la disoccupazione . 178

3. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana, che, all’art. 36, fissa due criteri per la 

determinazione della retribuzione: quello di proporzionalità, in forza del quale la retribuzione deve essere 

 V. nota n. 8.173

 “Sono certamente in errore coloro i quali non dubitano di proclamare come principio, che tanto vale il lavoro ed altrettanto deve essere 174

rimunerato, quanto valgono i frutti da esso prodotti, e perciò il prestatore del lavoro ha il diritto di esigere quanto si è ottenuto col suo lavoro”.

 “In primo luogo, all'operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia”.175

 “È bensì giusto che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune Sostentamento, come già si vede in 176

pratica specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi 
dell'età dei fanciulli né della debolezza della donna…. Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di famiglia percepiscano una mercede tale che 
basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche. Che se nelle presenti circostanze della società ciò non sempre si potrà fare, 
la giustizia sociale richiede che s'introducano quanto prima quelle mutazioni che assicurino ad ogni operaio adulto siffatti salari. Sono altresì 
meritevoli di lode tutti quelli che con saggio e utile divisamento hanno sperimentato e tentano diverse vie, onde la mercede del lavoro si retribuisca 
con tale corrispondenza ai pesi della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle 
necessità straordinarie”.

 “Nello stabilire la quantità della mercede si deve tener conto anche dello stato dell'azienda e dell'imprenditore di essa; perché è ingiusto chiedere 177

esagerati salari, quando l'azienda non li può sopportare senza la rovina propria e la conseguente calamità degli operai. È però vero che se il minor 
guadagno che essa fa è dovuto a indolenza, a inesattezza e a noncuranza del progresso tecnico ed economico, questa non sarebbe da stimarsi giusta 
causa per diminuire la mercede agli operai. Che se l'azienda medesima non ha tante entrate che bastino per dare un equo salario agli operai, o 
perché è oppressa da ingiusti gravami, o perché è costretta a vendere i suoi prodotti ad un prezzo minore del giusto, coloro che così la opprimono si 
fanno rei di grave colpa; perché costoro privano della giusta mercede gli operai; i quali, spinti dalla necessità, sono costretti a contentarsi di un 
salario inferiore al giusto”.

 “Finalmente la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico…. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o 178

bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario, che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco a un 
modesto patrimonio; ma non è da trascurare un altro punto di importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i 
quali e possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario; la quale, come può 
giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti, così alla sua volta può nuocere se li eccede…. È contrario dunque alla giustizia sociale che, per badare 
al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia 
richiede che, nel consenso delle menti e delle volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile, sia 
dato di prestare l'opera loro e percepire i frutti convenienti per il sostentamento della vita”.
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proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato , e quello di sufficienza, in forza del quale la 179

retribuzione deve comunque garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa .  180

Tra i due criteri è quello di sufficienza che sembra riecheggiare maggiormente alcune istanze in tema di 

salario espresse dalla Rerum Novarum e dalla Quadrigesimo Anno: in particolare laddove, nel determinare la 

sufficienza, si fa riferimento, oltre che alle esigenze del lavoratore, anche a quelle della sua famiglia. In vero, nella 

Rerum Novarum il salario doveva essere sufficiente al sostentamento, sia pure “frugale”, del solo operaio; mentre la 

famiglia dell’operaio viene presa in considerazione per la prima volta nella Quadrigesimo Anno, ove il salario deve 

bastare “per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche”. Qui, il punto di incontro tra 

l’orientamento cattolico e quello marxista prevalenti tra i Costituenti non è stato troppo difficile da trovare. 

Non hanno invece trovato riscontro nella nostra Costituzione, altri criteri di determinazione della retribuzione 

indicati nella Quadrigesimo Anno: in particolare, la considerazione delle condizioni dell’impresa e del bene 

comune .  181

Per quanto riguarda la determinazione in concreto della retribuzione conforme ai principi di proporzionalità e 

sufficienza, la Costituzione non specifica come questa debba avvenire. I Padri costituenti (come emerge dai lavori 

preparatori alla Costituzione) manifestavano, almeno prevalentemente, una preferenza per lo strumento del contratto 

collettivo, per la sua maggiore adattabilità rispetto alla legge alle diversità dei settori produttivi , ma la scelta finale 182

è stata comunque quella di non specificare nella Costituzione alcuna fonte di determinazione della retribuzione, 

lasciando così libero il legislatore ordinario di adottare qualunque tipo di soluzione. 

In assenza di una legge sul salario minimo o di un’espressa delega legislativa alla contrattazione collettiva, la 

questione della determinazione del salario è stata risolta grazie all’intervento della giurisprudenza. Giurisprudenza 

che, dopo un primo periodo di incertezza, ha ritenuto l’art. 36 Cost. norma immediatamente precettiva  (e non solo 183

programmatica) e, attraverso un’interpretazione analogica dell’art. 2099 c.c., in combinato disposto con l’art. 36 

 Il principio di proporzionalità alla quantità del lavoro spiega, ad esempio, perché la retribuzione aumenti con l’aumentare delle ore di lavoro e 179

perché i lavoratori a tempo a parziale percepiscano una retribuzione inferiore rispetto a quelli a tempo pieno; il principio di proporzionalità alla 
qualità del lavoro giustifica perché, in linea di massima, la retribuzione sale quando aumenta la qualifica professionale o l’anzianità (in questo 
secondo caso, il presupposto è che la qualità del lavoro aumenti con l’esperienza del lavoratore). Sul principio di proporzionalità si consenta di 
rinviare a M.C. CATAUDELLA, La retribuzione nel tempo della crisi. Tra principi costituzionali ed esigenze del mercato, Torino, 2013, p. 17 e ss.

 Il principio di sufficienza spiega perché, in alcune ipotesi – come in quelle di sospensione retribuita del rapporto di lavoro - venga meno il nesso di 180

corrispettività tra le due prestazione: il lavoratore non svolge la sua prestazione ma il datore di lavoro è tenuto comunque a retribuirlo. Sul principio 
di sufficienza cfr. M. C. CATAUDELLA, op. cit., p. 25 e ss.

 Criteri che saranno ripresi anche nelle encicliche successive alla Costituzione, in particolare nella Mater et Magistra (v. il paragrafo successivo).181

 V. le considerazioni dell’On. Gronchi, contrario alla proposta dell’On. Bibilotti di introdurre un emendamento che delegasse alla legge la 182

fissazione del salario individuale e familiare: “Mi pare che praticamente si miri, in tal modo, a disciplinare una materia estremamente varia e diversa 
a seconda dei settori produttivi. E’ un compito contrattuale questo, che è difficile ricondurre a compito legislativo” (v. La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma, 1970, vol. II, p. 1561).

 In origine, il carattere immediatamente precettivo dell’art. 36 Cost. era messo in discussione dalla dottrina. Ne sostenevano il carattere 183

programmatico: M. SCORZA, Il diritto al salario minimo e l’art. 36 Cost., in Dir. lav., 1951, p. 450 e ss.; A. SERMONTI, L’adeguatezza della 
retribuzione di fronte ai contratti collettivi e al primo comma dell’art. 36 Cost., in Mass. giur. lav., 1952, p. 128. 
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Cost., ha individuato nel giudice il soggetto che deve determinare in concreto la retribuzione e nel contratto collettivo 

nazionale il parametro di riferimento per la determinazione della stessa . 184

In estrema sintesi, il Giudice, laddove ritenga che la retribuzione pattuita dalle parti sia illegittima, perché non 

conforme ai parametri costituzionali, la determina direttamente ai sensi dell’art. 2099 c.c. , prendendo quale 185

parametro la retribuzione minima fissata dai contratti collettivi nazionali (che, almeno generalmente, sono lo 

strumento deputato dalle stesse parti sociali a fissare le condizioni minime di lavoro). La retribuzione fissata dai 

contratti collettivi nazionali non si applica, quindi, direttamente ai lavoratori non contrattualizzati, ma si estende a 

questi in virtù della mediazione della giurisprudenza; inoltre, rappresenta un parametro di riferimento dal quale la 

giurisprudenza può anche discostarsi (sia in senso migliorativo che peggiorativo).  

Per quanto riguarda, invece, le esigenze della famiglia del lavoratore, delle quali pure si deve tener conto 

nella determinazione della retribuzione (per cui, chi ha un carico familiare maggiore dovrebbe percepire una 

retribuzione maggiore), la scelta del nostro legislatore è stata quella di non gravare di queste  direttamente il datore di 

lavoro ma di rispondere alla stesse attraverso l’intervento dello Stato con strumenti quali, ad esempio, l’assegno 

familiare. 

4. Il tema della retribuzione viene ripreso anche nelle encicliche sociali successive al 1948: in particolare 

nella Mater et Magistra del 1961 e nella Laborem Exercens del 1981.  

Con l’enciclica Mater et Magistra del 1961 Papa Giovanni XXIII riprende, in tema di retribuzione, alcuni 

principi espressi nella Quadrigesimo Anno.  

La retribuzione non deve essere interamente abbandonata alle leggi del mercato e neppure fissata 

arbitrariamente ma deve essere determinata secondo giustizia ed equità ; deve consentire al lavoratore e alla sua 186

famiglia un tenore di vita umano e dignitoso ; nella determinazione della stessa si deve tener conto dell’effettivo 187

apporto del lavoratore alla produzione, delle condizioni economiche dell’impresa  e del bene comune . 188 189

 La prima decisione in tal senso della Cassazione è n. 461 del 21 febbraio 1952,. 184

In dottrina sull’applicazione del combinato disposto dell’art. 36, 1° comma, Cost. e dell’art. 2099 c.c. v., ex plurimis, S. PUGLIATTI, La retribuzione 
sufficiente e le norme della Costituzione, in Riv. giur. lav., 1949-1950, p. 189 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Sull’applicabilità dell’art. 36 Cost. in tema di 
retribuzione del lavoratore, in Foro. Civ., 1951, p. 352 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Nuove prospettive della giurisprudenza sulla retribuzione 
sufficiente, in Mass. Giur. Lav., 1960, p. 146 e ss.;  T. TREU, Onerosità e corrispettività del rapporto di lavoro, Milano, 1968, p. 159 e ss.; M. DE 
CRISTOFARO, La giusta retribuzione, Bologna, 1971.  
Si sono occupati in tempi più recenti del tema: S. BELLOMO, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Torino, 2002 e A. VALLEBONA, Sul c.d. 
salario minimo garantito, in Mass. giur. lav., 2008, p. 326 e ss.

 Che, in vero, si riferisce alla sola ipotesi in cui le parti abbiano omesso proprio di fissare la retribuzione e non a quella in cui una retribuzione sia 185

stata fissata ma sia illegittima, perché contraria ai principi di proporzionalità e sufficienza.

 “Riteniamo perciò nostro dovere riaffermare ancora una volta che la retribuzione del lavoro, come non può essere interamente abbandonata alle 186

leggi di mercato, cosi non può essere fissata arbitrariamente; va invece determinata secondo giustizia ed equità”.

 “Il che esige che ai lavoratori venga corrisposta una retribuzione che loro consenta un tenore di vita veramente umano e di far fronte 187

dignitosamente alle loro responsabilità familiari”.

 “…ma esige pure che nella determinazione della retribuzione si abbia riguardo al loro effettivo apporto nella produzione e alle condizioni 188

economiche delle imprese”.

 “…alle esigenze del bene comune delle rispettive comunità politiche, specialmente per quanto riguarda le ripercussioni sull’impiego complessivo 189

delle forze di lavoro dell’intero paese, come pure alle esigenze del bene comune universale e cioè delle comunità internazionali di diversa natura ed 
ampiezza”.
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Un richiamo alla giusta retribuzione vi è pure nell’Enciclica Pacem in terris del 1963, sempre di Papa 

Giovanni XXIII, che prosegue e completa il discorso iniziato con la Mater et Magistra: “va inoltre e in modo 

speciale messo in rilievo il diritto ad una retribuzione del lavoro determinata secondo i criteri di giustizia, e quindi 

sufficiente, nelle proporzioni rispondenti alla ricchezza disponibile, a permettere al lavoratore ed alla sua famiglia, 
un tenore di vita conforme alla dignità umana”.  

Arriviamo, poi, all’enciclica che mette al centro proprio il lavoro: la “Laborem exercens” di Giovanni Paolo II 

del 1981. 

L’enciclica, novant’anni dopo la Rerum Novarum, torna ampiamente sulla questione del lavoro, lavoro che in 

novant’anni è cambiato in modo significativo . 190

Anche in questa Enciclica la questione della giusta remunerazione del lavoro resta centrale e, anzi, diventa la 

concreta verifica del giusto funzionamento non solo del rapporto di lavoro ma di tutto il sistema economico 

sociale .  191

Si torna a ribadire la necessità, nella determinazione del salario, di tenere conto delle esigenze familiari del 

lavoratore ; nonché l’importanza di dare la possibilità alla madre di dedicarsi alla cura della famiglia, senza essere 192

costretta a lavorare ; viene altresì sottolineata la necessità di organizzare il lavoro in modo da rispettare le esigenze 193

delle persone, tenendo conto dell’età e del sesso di ciascuno .  194

 “Celebriamo il 90° anniversario dell’enciclica Rerum Novarum alla vigilia di nuovi sviluppi nelle condizioni tecnologiche, economiche e 190

politiche che, secondo molti esperti, influiranno sul mondo del lavoro e della produzione non meno di quanto fece la rivoluzione industriale del 
secolo scorso. Molteplici sono i fattori di portata generale: l’introduzione generalizzata dell’automazione in molti campi della produzione; 
l’aumento del prezzo dell’energia e delle materie di base; la crescente presa di coscienza della limitatezza del patrimonio naturale e del suo 
insopportabile inquinamento; l’emergere sulla scena politica dei popoli che, dopo secoli di soggezione, richiedono il loro legittimo posto tra le 
nazioni e nelle decisioni internazionali. Queste nuove condizioni ed esigenze richiederanno un riordinamento e un ridimensionamento delle strutture 
dell’economia odierna, nonché della distribuzione del lavoro. Tali cambiamenti potranno forse significare, purtroppo, per milioni di lavoratori 
qualificati, la disoccupazione, almeno temporanea, o la necessità di un riassestamento; comporteranno con molta probabilità una diminuzione o una 
crescita meno rapida del benessere materiale per i Paesi più sviluppati; ma potranno anche dare sollievo e speranza ai milioni di uomini che oggi 
vivono in condizioni di vergognosa e indegna miseria”.

 “Il problema chiave dell’etica sociale, in questo caso, è quello della giusta remunerazione per il lavoro che viene eseguito. Non c’è nel contesto 191

attuale un altro modo più importante per realizzare la giustizia nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, di quello costituito appunto dalla 
remunerazione del lavoro…. Occorre anche rilevare come la giustizia di un sistema socio-economico e, in ogni caso, il suo giusto funzionamento 
meritino, in definitiva, di essere valutati secondo il modo in cui il lavoro umano è in quel sistema equamente remunerato….. Di qui, proprio il giusto 
salario diventa in ogni caso concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socioeconomico e, ad ogni modo, del suo giusto funzionamento. Non è 
questa l’unica verifica, ma è particolarmente importante ed è, in un certo senso, la verifica-chiave”.

 “Una giusta remunerazione per il lavoro della persona adulta, che ha responsabilità di famiglia, è quella che sarà sufficiente per fondare e 192

mantenere degnamente una famiglia e per assicurarne il futuro. Tale remunerazione può realizzarsi sia per il tramite del cosiddetto salario 
familiare…., sia per il tramite di altri provvedimenti sociali, come assegni familiari o contributi alla madre che si dedica esclusivamente alla 
famiglia…”.

 “L’esperienza conferma che bisogna adoperarsi per la rivalutazione sociale dei compiti materni, della fatica ad essi unita e del bisogno che i figli 193

hanno di cura, di amore e di affetto per potersi sviluppare come persone responsabili, moralmente e religiosamente mature e psicologicamente 
equilibrate. Tornerà ad onore della società rendere possibile alla madre – senza ostacolarne la libertà, senza discriminazione psicologica o pratica, 
senza penalizzazione nei confronti delle sue compagne – di dedicarsi alla cura e all’educazione dei figli secondo i bisogni differenziati della loro età. 
L’abbandono forzato di tali impegni, per un guadagno retributivo fuori della casa, è scorretto dal punto di vista del bene della società e della 
famiglia, quando contraddica o renda difficili tali scopi primari della missione materna”.

 “In tale contesto si deve sottolineare che, in via più generale, occorre organizzare e adattare tutto il processo lavorativo in modo che vengano 194

rispettate le esigenze della persona e le sue forme di vita, innanzitutto della sua vita domestica, tenendo conto dell’età e del sesso di ciascuno”. 
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Nelle encicliche sociali successive, sulle quali non mi soffermerò, anche perché non aggiungono elementi 

nuovi per quanto riguarda la retribuzione, il lavoro continua ad essere centrale, ma è un lavoro che si confronta con 

tutta una serie di nuovi problemi: le trasformazioni tecnologiche e produttive, la globalizzazione, la situazione dei 

Paesi del terzo mondo e la questione del loro accesso al mercato internazionale, la disoccupazione, la crisi 

economica, le migrazioni, l’inquinamento.  

5. L’aggravarsi in Italia della disoccupazione connessa alla crisi economica, ha portato a manifestare un 

interesse crescente per le possibilità di diminuire i costi del lavoro, anche per quelle che passano attraverso riduzioni 

dei salari. 

Nelle Encicliche sociali che abbiamo esaminato, si prospetta questa evenienza, laddove si prevede quale 

criterio di determinazione della retribuzione, come fa la Quadrigesimo Anno e la Mater et Magistra, l’effettiva 

situazione dell’azienda  nonchè laddove, il riferimento è sempre alla Quadrigesimo Anno e alla Mater et Magistra, si 

afferma che, nel determinare la retribuzione, si deve considerare anche il bene comune. 

Benché diverse analisi economiche neghino esista un nesso di correlazione necessaria tra entità della 

retribuzione minima e occupazione, per cui non è detto che ad una diminuzione del salario corrisponda un aumento 

dell’occupazione (o che, viceversa, ad un innalzamento del salario minimo corrisponda un aumento della 

disoccupazione) , è innegabile che una certa flessibilità nella fissazione delle retribuzioni potrebbe contribuire ad 195

aiutare quelle imprese che si trovano in una situazione temporanea (non irreversibile) di crisi ad uscirne.  

La circostanza che in Italia la retribuzione minima, almeno fino a questo momento, sia stata tendenzialmente 

fissata dai contratti collettivi nazionali non consente alla stessa, di essere flessibile così da adeguarsi alle esigenze 

(contingenti) delle aziende. 

Una soluzione potrebbe essere quella di attribuire alla contrattazione collettiva di secondo livello – vale a dire 

a quella aziendale e territoriale - la facoltà di fissare la retribuzione minima (e non solo la parte variabile della stessa, 

come avviene ora).  

Questa possibilità sarebbe anche conforme alla tendenza dei più recenti accordi sindacali interconfederali  e 196

della legislazione statale che attribuiscono alla contrattazione collettiva di secondo livello – in virtù della sua 

prossimità/vicinanza con l’impresa e con i lavoratori  - sempre maggiori poteri e funzioni, anche in deroga alle 197

previsioni dalla contrattazione collettiva nazionale e, addirittura, a quelle della legge.  

Testimonia questa tendenza l’art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha attribuito alla contrattazione 

collettiva di secondo livello (e, quindi, oltre che alla contrattazione collettiva aziendale, anche a quella territoriale) la 

facoltà di derogare non solo a norme contenute nel contratto collettivo nazionale ma anche a norme di legge 

sull’organizzazione del lavoro.  

 V. le analisi economiche e gli studi citati da E. MENEGATTI, Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive, Torino, 2017, p. 3 e ss.195

 Il riferimento è, ovviamente all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, che ha cercato di istituzionalizzare il modello Pomigliano e 196

Mirafiori, autorizzando, in determinate e specifiche ipotesi, la contrattazione collettiva aziendale a derogare quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva nazionale in materia di prestazione lavorativa, orari ed organizzazione.

 Da qui la denominazione della contrattazione collettiva aziendale e territoriale come “Contrattazione collettiva di prossimità” (v. art. 8, l. n. 148 197

del 14 settembre 2011).   
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La norma riconosce, infatti, sia ai contratti collettivi aziendali che a quelli territoriali – purché stipulati da 

associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale oppure dalle 

rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa legale o delle intese interconfederali - la facoltà 

di realizzare specifiche intese che, se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, hanno efficacia generalizzata 

(art. 8, comma 1) e che possono riguardare varie materie, operando in deroga, non solo alla contrattazione collettiva 

nazionale, ma anche alla legge, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla normativa 

comunitaria e dalle convenzioni internazionali (art. 8, comma 2 bis). 

Tra le numerose materie derogabili dalla contrattazione collettiva di prossimità, non rientra, tuttavia, la 

retribuzione: la norma, contiene, infatti, un’elencazione di materie derogabili - che deve considerarsi tassativo  - tra 198

le quali non c’è la retribuzione.  

Non è escluso, tuttavia, che, con una norma ad hoc, la retribuzione possa essere oggi inclusa tra le materie 

derogabili dalla contrattazione collettiva di prossimità ai sensi dell’art. 8, o che possa essere oggetto di un autonomo 

intervento legislativo che vada in analoga direzione . 199

A questa soluzione (sia pure con i limiti che preciseremo nel prosieguo) non è d’ostacolo l’art. 36 Cost. Come 

si è già detto, infatti, questa norma non stabilisce quella debba essere la fonte di determinazione della retribuzione. La 

circostanza che questo compito sia stato svolto, almeno fino ad ora, dalla contrattazione collettiva nazionale, non 

preclude la possibilità che possa essere svolto in futuro da altra fonte, come, appunto, la contrattazione collettiva di 

secondo livello. In questo senso depone anche l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto lecite le 

decisioni dei giudici di merito che hanno preso come parametro di riferimento per la determinazione della giusta 

retribuzione, i contratti collettivi aziendali, anche se peggiorativi rispetto a quelli nazionali .  200

L’attribuzione alla contrattazione collettiva di secondo livello del compito di flessibilizzare la retribuzione 

limita, tuttavia, questa possibilità alle sole imprese che hanno due livelli di contrattazione, che costituiscono la parte 

meno consistente del sistema economico italiano, composto prevalentemente da piccole imprese (che hanno un solo 

livello di contrattazione collettiva).  

Una soluzione che troverebbe applicazione sia alle grandi che alla piccole imprese è quella proposta da A. 

Vallebona in un suo scritto . Si tratta, in qualche misura, di uno sviluppo dello strumento della c.d. “volontà 201

assistita” . La proposta di Vallebona prevede che le imprese, sia grandi che piccole, comunichino ogni anno ai 202

propri dipendenti i loro risultati economici . I risultati saranno esaminati da un esperto, che ciascun lavoratore deve 203

 Nel senso della tassatività dell’elenco depone la terminologia utilizzata dal legislatore: l’elencazione è infatti preceduta dalla locuzione “con 198

riferimento” (la tesi della tassatività dell’elenco è sostenuta, tra gli altri, da A. PERULLI – V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 
148 e la “rivoluzione di agosto” del diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 132 del 2011, p.  43 e da F. CARINCI, Al capezzale 
del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato e il legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 133 del 2011, p.  39).

 A mio avviso, un intervento autonomo sarebbe da preferirsi. Ritengo, infatti, che la retribuzione dei lavoratori dovrebbe essere toccata solo quando 199

l’alternativa è la perdita del posto di lavoro. L’art. 8 consente, invece, interventi sui diritti dei lavoratori anche per ragioni diverse rispetto ad una crisi 
dell’impresa (come, ad esempio, per aumentare la produttività del lavoro).

 V., recentemente, Cass. 31 gennaio 2012, n. 1415, in Dir. prat. lav., 20122, p. 1409, con nota di M. BELLINA, ove si giustifica la scelta del 200

contratto collettivo aziendale peggiorativo rispetto a quello nazionale “in quanto rispondente al principio di prossimità all’interesse oggetto di tutela”.  

 A. VALLEBONA, La rifondazione del diritto del lavoro italiano: dal conflitto alla partecipazione, in Riv. it. dir. lav., 2016, in particolare p. 507 e ss.201

 Sulla volontà assistita sono fondamentali i contributi di A. Vallebona: v., ex plurimis, Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la 202

volontà assistita, in Dir. lav., 1992, p. 480 e ss.; L’incertezza del diritto e i necessari rimedi, in Riv. It. dir. lav., 2004, p. 3 e ss.

 A. VALLEBONA, op. ult. cit., p. 509.203
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nominare obbligatoriamente al momento dell’assunzione . Se il risultato economico dell'impresa è negativo, sia il 204

lavoratore, con la mediazione dell’esperto da lui nominato, che direttamente l’impresa, possono fare una proposta che 

preveda la riduzione di alcuni diritti, in cambio della salvezza del posto di lavoro . Secondo A. Vallebona possono 205

essere oggetto di trattativa sia i diritti previsti da una legge ordinaria, come i permessi, che quelli previsti ma non 

quantificati dalla Costituzione, come, appunto, la retribuzione . 206

A mio avviso la proposta di Vallebona non presenta (sia pure con i limiti dei quali diremo nell’ultima parte) 

profili di incostituzionalità . Sostanzialmente si tratta di una soluzione analoga a quella prevista dal sesto comma 207

dell’art. 2103 c.c., così come modificato dal d. lgs. n. 82 del 15 giugno 2015. Questa norma consente, infatti, alle 

parti di sottoscrivere un accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e 

della relativa retribuzione, a patto che questo sia finalizzato alla “conservazione del posto di lavoro”, 

“all’acquisizione di una diversa professionalità”, o, ancora, al “miglioramento delle condizioni di vita” e che abbia 

luogo in alcune sedi qualificate, che garantiscano al lavoratore di essere adeguatamente assistito. Mi pare, tuttavia, 

che si attagli alla piccole imprese meglio che a quelle grandi, per le quali l’intervento delle parti sociali, attraverso lo 

strumento della contrattazione collettiva, mi sembra sia da preferirsi perché garantisce maggiore uniformità di 

trattamento (in particolare, laddove, sia necessario ridurre le retribuzioni di molti lavoratori).    

Un altro possibile intervento sulla retribuzione, di cui si è tornato a discutere con insistenza negli ultimi 

mesi , è la fissazione per legge della retribuzione oraria minima . 208 209

 Esperto che può essere un avvocato, un commercialista oppure un consulente del lavoro. Vallebona prevede, poi, la possibilità che gli esperti, nelle 204

realtà più grandi, siano due e che possano anche essere comuni a più lavoratori (A.VALLEBONA, op. loc. ult. cit.).

 In caso di risultato positivo, invece, i lavoratori (eventualmente, nelle imprese di maggiori dimensioni, avvalendosi dello strumento della 205

contrattazione collettiva aziendale) possono chiedere all’impresa un miglioramento delle condizioni lavorative (ad es. un premio di produzione). V. A. 
VALLEBONA, op. loc. ult. cit.

 A. VALLEBONA, op. cit., p. 511.206

 V. A. VALLEBONA, op. loc. ult. cit., per il quale la norma che attribuisce efficacia derogativa alla volontà assistita dei lavoratori non potrebbe 207

essere incostituzionale perché dà attuazione all’art. 46 Cost.

 Sul salario minimo legale vi sono state originariamente due proposte - una del Movimento 5 Stelle e l’altra del Partito Democratico - che si 208

differenziavano solo per quanto riguarda l’importo della retribuzione minima (9 euro lordi e 9 euro netti). Entrambe le proposte prevedevano, infatti, 
l’introduzione di un salario orario minimo legale – come esiste già in diversi Paesi europei – derogabile dalla contrattazione collettiva solo in senso 
più favorevole al lavoratore. La proposta del Movimento 5 Stelle, pur presentata già nel luglio 2018 (da Nunzia Catalfo), si era arenata per 
l’opposizione delle Lega. 
Nel maggio 2019, il PD ha presentato una nuova proposta (a firma di Tommaso Nannicini), di contenuto diverso, rispetto a quella precedente. Questa 
proposta vuole dare valore legale ai minimi retributivi fissati dai contratti collettivi e chiedere alle parti sociale di fissare i minimi legali per i settori 
che non sono contrattualizzati (ad es. i riders).  
La proposta di intervenire sulla retribuzione, fissando per legge un salario minimo rientrava anche tra le proposte di intervento sul mercato del lavoro 
del Governo Renzi: l’art. 1, comma 7, lett. g), della l. n. 183 del 2014, conteneva una delega al Governo affinché introducesse un salario minimo 
legale nei “settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale”. La proposta del Governo era una proposta minimale: secondo la formulazione della legge delega, il salario 
minimo legale avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente nei settori non regolati dalla contrattazione collettiva (questa sembra essere, 
infatti, l’interpretazione più corretta della norma che non parla di rapporti di lavoro non regolati dalla contrattazione collettiva ma di “settori”).

 Sull’introduzione di un salario minimo legale in Italia cfr.: M. ROCCELLA, I salari, Bologna, 1986, in part. Cap. I; G. PERONE, Retribuzione 209

minima, retribuzione sufficiente e limiti alla determinazione giudiziale, in Giur. cost., 1971, p. 1964 e ss. Più recentemente sono tornati sulla 
questione del salario minimo legale: M. MAGNANI, Il salario minimo legale, in Riv. it. dir. lav., 2010, p. 769 e ss.; E. MENEGATTI, Il salario minimo 
legale…, cit.
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Si tratta di una soluzione che è stata già adottata in molti Paesi europei ma della quale non si è sentita, per 

lungo tempo, l’esigenza in Italia, proprio per il ruolo di garanzia qui svolto dalla contrattazione collettiva 

nazionale . 210

L’obiettivo che si vuole realizzare con un salario minimo legale, non è, tuttavia, quello di garantire alle 

aziende una maggiore flessibilità nella determinazione della retribuzione ma è, piuttosto, quello di fissare 

direttamente una soglia minima sotto la quale né gli individui né le parti sociali possono andare . Ciò può 211

rappresentare una garanzia per i lavoratori cui oggi non si applica (almeno direttamente) la contrattazione 

collettiva  ma anche per quei lavoratori a quali la contrattazione collettiva si applica, perché anche le parti sociali 212

sarebbero comunque tenute a rispettare il minimo fissato dalla legge.  

6. Nella parte che precede, ho sostenuto che una previsione legislativa che attribuisse alla contrattazione 

collettiva di secondo livello o alla volontà assistita la possibilità, sia pure a talune condizioni, di derogare ai minimi 

retributivi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale non sarebbe incostituzionale.  

A questo punto bisogna, però, chiedersi se la contrattazione collettiva di secondo livello o la volontà assistita, 

nel momento in cui il legislatore attribuisse loro questo compito, sarebbero completamente libere nel determinare la 

retribuzione.  

A mio avviso no. L’art. 36 Cost., pur non individuando direttamente la fonte di determinazione della 

retribuzione, fissa due parametri per la stessa – ovvero proporzionalità e sufficienza – che anche le parti sociali e, a 

maggior ragione, l’autonomia privata (sia pure assistita), devono rispettare.  

Il fatto che sia la legge ordinaria ad attribuire alla contrattazione collettiva di secondo livello o alla volontà 

assistita questo compito, non modifica la situazione: i parametri di proporzionalità e sufficienza sono fissati da una 

fonte (la Costituzione) che prevale sulla legge ordinaria. Anche la finalità di incrementare (o di salvare) 

l’occupazione – che trova espressione nell’art. 4, 1° comma, Cost. –può contemperarsi con il diritto soggettivo 

inviolabile ad una giusta retribuzione (eventualmente giustificando una maggiore flessibilità nella determinazione 

della stessa) ma non può mai renderlo inoperante .  213

A mio avviso, quindi, anche se il legislatore autorizzasse espressamente la contrattazione collettiva di secondo 

livello e/o la volontà assistita a derogare, in talune circostanze, ai minimi fissati dai contratti collettivi nazionali, 

queste dovrebbero comunque rispettare i parametri costituzionali e, nel caso in cui ciò non avvenisse, la retribuzione 

dovrebbe essere considerata non conforme ai parametri costituzionali.  

 Anche in questo caso si deve osservare che non vi sono ostacoli normativi che impediscano l’adozione di una soluzione del genere, non essendosi 210

tradotta la preferenza dei Padri costituenti per la contrattazione collettiva in una espressa deroga alla stessa. 

 Va in questa direziona la proposta di E. MENEGATTI, op. cit., in particolare p. 99 e ss. e p. 131 e ss., che attribuisce al salario minimo legale la 211

funzione di realizzare il requisito della sufficienza e alla contrattazione collettiva la funzione di realizzare il requisito della proporzionalità. In questa 
prospettiva, che a me sembra convincente, le due fonti (legge e contratto collettivo) coesisterebbero, completandosi vicendevolmente.   

 Il riferimento non è solo ai lavoratori subordinati ai quali non si applica direttamente il contratto collettivo ma può essere anche a quei lavoratori 212

autonomi che si trovano in una situazione di dipendenza economica, che li avvicina, in qualche misura, ai lavoratori subordinati (si pensi ai lavoratori 
parasubordinati ma anche ai lavoratori occasionali…). Cfr. , sul punto, E MENEGATTI, op. cit., p. 135 e ss.

 Sulle ragioni della prevalenza dell’art. 36 Cost. sull’art. 4 Cost. si consenta di rinviare a M.C. CATAUDELLA, La retribuzione nel tempo della crisi. 213

Tra principi costituzionali ed esigenze del mercato, Torino, 2013, p. 119 e s. 
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A questo punto spetterebbe al Giudice individuare la retribuzione sufficiente ma rischierebbe di trovarsi senza 

parametri certi cui fare riferimento . 214

In questa prospettiva, potrebbe essere importante un intervento legislativo che fissasse un salario minimo 

legale. Questo minimo potrebbe rappresentare, infatti, il tetto sotto il quale né le parti sociali né le parti possono 

andare e un parametro certo per la giurisprudenza . 215

In questa prospettiva mi sembrano lungimiranti le parole di Giovanni Paolo XXIII nella Mater e Magistra, 

laddove, dopo aver individuato i criteri atti a determinare la giusta retribuzione, affermava che tali criteri “valgono 
sempre e ovunque; però il grado secondo cui vanno applicati ai casi concreti non può essere stabilito che avendo 

riguardo alla ricchezza disponibile; ricchezza che, nella quantità e nella qualità, può variare, e di fatto varia, da 

Paese a Paese, e nello stesso paese da tempo a tempo”. 

                                                        
                                                                          

 Se la contrattazione collettiva di secondo livello o l’autonomia privata assistita fossero autorizzate a derogare alla contrattazione collettiva 214

nazionale anche in senso peggiorativo, riducendo i minimi salariali ivi previsti, la contrattazione collettiva nazionale non rappresenterebbe più, 
evidentemente, l’unico parametro cui fare riferimento. 
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