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Un nuovo saggio di Fabrizio Di Marzio giurista e docente universitario,
si basa su un consistente bagaglio di esperienze, dottrine e saperi

La ricerca del diritto
viaggiando con la mente

tra passato e presente
di Rita Boini

PERUGIA

  Che cosa è il diritto? Fa-
brizio Di Marzio tenta di da-
re una risposta a questa do-
manda, senza per sua stes-
sa ammissione la pretesa di
darla, nel suo ultimo libro
"La ricerca del diritto", ap-
pena uscito nella collana
Percorsi di Laterza.
Il testo nasce dalla lunga
esperienza dell'autore nel
mondo del diritto. Di Mar-
zio è stato infatti per lunghi
anni magistrato ordinario e
ha concluso la sua carriera
come giudice della Corte di
Cassazione. Attualmente è
professore ordinario di Di-
ritto Privato e avvocato cas-
sazionista. E componente
del Comitato direttivo della
Scuola superiore della magi-
stratura per la formazione e
l'aggiornamento dei magi-
strati.
Nel libro le sue esperienze
varie e profonde nel mondo
della legge si coniugano
con la sua passione per l'ar-
te, la filosofia e la letteratu-
ra. La lettura del lavoro di
Di Marzio apre così una fi-
nestra sul mondo del dirit-
to, raccontato da un autore
di solida cultura ma anche
dalle molte curiosità intel-
lettuali. Il diritto è fatto,
dunque oggetto di queste
diverse avventure intellet-
tuali in moltissime occasio-
ni.
Nel toccare le varie sfuma-

ture e declinazioni del dirit-
to l'autore cerca di guarda-
re al fenomeno giuridico da
queste prospettive in appa-
renza esterne ma collegate.
Esiste specie negli Stati Uni-
ti un nutrito filone che inda-
ga i rapporti tra diritto e let-
teratura, in cui il diritto è
interrogato attraverso il con-
fronto con opere letterarie.
Non esistono, invece, libri
che svolgano questo tipo di
riflessione coinvolgendo an-
che la prospettiva scientifi-
ca, storica, artistica, erme-
neutica e morale nella stes-
sa trattazione. In questo è
la sicura originalità del li-
bro.
L'utilità di un'indagine così
estesa può cogliersi nel fat-
to che non vi è dispersione
poiché la domanda è sem-
pre la stessa: in cosa consi-
ste l'operazione intellettua-
le dell'interpretazione e del
giudizio?
In altri termini, come è fat-
to il diritto? E attraverso
quali criteri noi lo realizzia-
mo tutti i giorni anche nelle
minute attività della vita
quotidiana? In che consi-
ste, in fondo, il lavoro del
giudice e il grave problema
del giudizio con cui si deci-
de la ragione e il torto?
Nel libro queste domande
sono esaminate consideran-
do il diritto in tutte le pro-
spettive possibili. L'espe-
rienza giuridica è così inse-
rita, ed è valutabile, in un
vasto e sorprendente pano-
rama che contiene i molte-

plici punti di approccio a
cui i lettori, magari più vici-
ni alla diversa realtà dell'ar-
te, della filosofia, della
scienza e altro ancora, sono
maggiormente abituati.
La scommessa è che in que-
sto modo sia possibile avvia-
re un dialogo costruttivo
sulle questioni fondamenta-
li del vivere giuridico che ol-
trepassi la ristretta cerchia
dei giuristi di professione.
E del resto lo stesso autore
a spiegare, nell'introduzio-
ne al suo lavoro: "In queste
pagine sono tratteggiati al-
cuni aspetti del diritto nella
luce di altre avventure dello
spirito come la storia, il lin-
guaggio, la morale, l'arte, la
scienza".
In otto capitoli Di Marzio af-
fronta, quindi, i temi del di-
ritto in relazione ai costu-
mi, all'interpretazione del
diritto stesso, al linguaggio,
alla morale, all'arte, alla
scienza, i rapporti con la leg-
ge, passando per il tema dei
contratti, che Di Marzio
considera di particolare im-
portanza dal punto di vista
non solo legale ma anche
morale e culturale.
Spiega infatti: "Il settimo ca-
pitolo segue il paradigma
del contratto, una vera e
propria figura archetipa del
diritto. Il consenso interes-
sato su promesse, che arri-
vò a costituire l'idea fonda-
mentale dell'intesa politica
nella modernità, è ricercato
fino ai confini del territorio
sterminato della giuridici-
tà, dove il diritto sfuma in-

sieme al contratto, e resi-
duano accordi fondati
sulla gentilezza e sulla cor-
tesia".
Molti i riferimenti ad autori
del passato, che spaziano
dall'antichità classica (Esio-
do) a una delle maggiori fi-
gure del ventesimo secolo
come Franz Kaflca, senza
tralasciare Sofocle e il suo
capolavoro, Antigone.
Ed è proprio la protagoni-
sta di questa tragedia greca
a incitare Di Marzio a que-
sta considerazione: "Il dirit-
to legale offre una soluzio-
ne necessariamente rigida,
legittimata dalla promessa
di certezza del diritto e di
prevedibilità della decisio-
ne. Senonché, rapportata al
caso da decidere, spesso la
legge cade in discussione ri-
spetto all'ideale della giusti-
zia, che potrebbe apparire
non rispettato.
Il conflitto è antico, benché
si presenti oggi in modo
drammatico. Ma il dissidio
tra Creonte che reclama
l'applicazione severa della
legge cittadina in contrasto
con gli antichi costumi e An-
tigone che disobbedisce a
quella legge in nome del di-
ritto consuetudinario è dav-
vero irrisolvibile?"
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