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Premesse per la costruzione di un’etica dei mutamenti normativi 
  

di Donatello Puliatti 
 

Prospettive 
Un osservatore dei principali ordinamenti giuridici dell’età contemporanea si 

trova di fronte ad enormi apparati di regole interrelazionate in modo spesso 
confuso, dotate di vita breve e precaria, esposte all’instabile capriccio di una 
volontà normatrice disorientata e disorientante. I sistemi giuridici vanno sempre 
più parcellizzandosi, in un processo inarrestabile di “atomizzazione”. Il 
legislatore sceglie la carta del convenzionalismo terminologico con l’intento di 
racchiudere e conglobare la realtà sfuggente e di custodire gelosamente il suo 
potere di qualificazione semantica dagli attacchi della dottrina1: ma ne risulta solo 
un affastellarsi di definizioni “stipulative” e “ridefinitorie”2 sempre più settoriali e 
prive di respiro macrosistematico, che attribuiscono ad uno stesso nomen iuris 
significati diversi, a seconda del complesso normativo in cui si trovano, e spesso 
incompatibili tra loro3. Il superamento del dogma “moderno” della statualità 
priva il diritto del suo punto archimedeo: particolarismi e universalismi di livello 
e intensità vari, più o meno riconosciuti formalmente, sono i motori efficienti 
della giuridicità, la cui incerta delimitazione concettuale risente profondamente 
della fluidità del confine che passa tra tutela dell’autodeterminazione ed esigenza 
di controllo sociale4.  

Vi è un innalzamento spaventoso del numero di norme giuridiche vigenti ed è 
significativo che nessuno sappia dire con precisione quante esse siano: e se non 
se ne conosce il numero, a fortiori non se ne conosce nemmeno il contenuto. Il 
principio di conoscibilità delle leggi, dunque, non è più garantito dal mero 
rispetto delle procedure formali attraverso le quali si dà pubblicità ed 
ostensibilità: il principio ignorantia legis non excusat, che riposa razionalmente 
proprio sulla effettività del principio di conoscibilità, appare piuttosto lo 
strumento di protezione di un potere legislativo che viene percepito come oscuro 
e cangiante, incontrollabile ed imprevedibile.  

                                                 
1 Efficacemente Carlo Mazzù, nota l’esistenza di un “conflitto di attribuzione” tra “potere normativo” e 
“potere dottrinale”, cfr. La soggettività contrattata, Giuffrè, Milano 2005, p. 72. 
2 Per la distinzione tra definizioni lessicali, definizioni stipulative e ridefinizioni, cfr. A. Belvedere, Il 
problema delle definizioni nel codice civile, Giuffrè, Milano 1977, pp. 63-67. 
3 V. M. Dalla Casa, Sulle definizioni legislative nel diritto privato, Giappichelli, Torino 2004, in particolare, pp. 
119-160. 
4 L’intuizione fondamentale istituzionalista è stata quella di fare luce sull’esistenza di una normatività 
spontanea e diversa rispetto a quella espressa dal diritto positivo stricto sensu: si veda, tuttavia, la 
distinzione tra istituzione non giuridica e istituzione giuridica in V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del 
diritto, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 201-205. Sul diritto inteso come istituzione, si veda M. La Torre, 
Norme, istituzioni, valori, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 119-165; sul nuovo concetto di “ontologia 
istituzionistica”, si veda A. Olivari, Due ontologie giuridiche in Santi Romano, CUS, Matelica 2005, specialmente 
pp. 21-23. 
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C’è tanto diritto. Ad essere immolata è in primo luogo la certezza del diritto, 
con tutte le conseguenze sociologiche e psicologiche facilmente immaginabili. 
Tuttavia, questo sacrificio può essere inevitabile e fisiologico, qualora ogni nuova 
norma fosse realmente necessaria, se cioè, in mancanza di essa, si avessero vuoti 
di tutela e si producessero situazioni di ingiustizia; altrimenti, tale sacrificio è 
sicuramente evitabile e patologico. Bisogna, pertanto, individuare quale sia il “punto 
di rottura”, cioè il punto oltre il quale la normazione, da necessaria e opportuna, 
diventa invece dannosa e controproducente, oltre il quale, in altri termini, il 
diritto, che è già tanto, diventa anche troppo.  

Per rispondere a questo interrogativo si può procedere in due diversi modi: da 
un lato, potrebbe svolgersi un’analisi capillare sulle singole norme; dall’altro, 
potrebbe invece adottarsi un punto di vista teorico-generale. Riteniamo, tuttavia, 
che l’opzione metodologica da preferirsi sia quella di far precedere l’analisi sui 
singoli apparati normativi dalla costruzione di un metodo univoco e generale, al 
fine di evitare che l’esame dei casi concreti possa ubbidire a logiche diverse e tra 
loro contrastanti.  

In primo luogo, lo sguardo deve essere spostato sull’oggetto del diritto, che è 
l’uomo delle società contemporanee. Questi appare sempre più multiforme e 
pluridimensionale, travolto dalla velocità dell’esistenza5, in eterna rincorsa di un 
tempo che offre infinite potenzialità ma che può essere sfruttato solo in modo 
finito. La progressiva perdita di omogeneità del tessuto sociale, l’aumento e il 
miglioramento dei flussi di comunicazione, l’innalzamento del tenore di vita che 
permette di estrinsecare meglio la propria personalità, hanno come epifenomeno 
il mutamento del quadro delle relazioni umane. In generale, aumenta 
esponenzialmente il numero di relazioni che mediamente ogni soggetto ha, 
sempre più diverse per qualità, durata e intensità; sorgono nuovi modelli sociali, 
di natura economica e non, irriducibili agli schemi classici; altre relazioni, invece, 
vengono ora percepite dalla società in modo diverso, determinando il bisogno di 
adeguamento alle nuove forme di sensibilità sociale. Il diritto, regolando relazioni 
umane, non può rimanere insensibile a questi cambiamenti. L’ordinamento deve 
anzi accogliere, integrare, introiettare la novità, fagocitarla e farsene influenzare in 
un processo continuo di mutamenti ricorsivi e non: deve prevederla come linfa 
vitale del suo perpetuarsi, in modo tale da non essere soffocato da 
conservatorismi sterili, stantii e potenzialmente esiziali.  

Se la società è complessa, il diritto deve dunque essere complesso6. Le 
esigenze dell’uomo vanno regolate: e se queste sono tante, le regole devono 
dunque essere tante. Una certa quantità di diritto è perciò ineliminabile. Se è vero 

                                                 
5 «…la velocità turbocomprime il nostro tempo, ci prende alle viscere e alla gola, ci tiene in pugno»; così G. 
Limone, Dare dignità alla speranza e speranza alla dignità. L’essere umano concreto al centro delle scienze e della vita: 
un crocevia di paradossi teorici e etici, in Id., (a cura di), Il nichilismo alla sfida della sostenibilità nel mondo civile, 
Franco Angeli, Milano 2007, p. 468. 
6 Cfr. A. Falzea, Complessità giuridica (s. v.), in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano 2008. 
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che vi deve essere tanto più diritto quanto più è disomogenea la realtà da 
regolare7, allora è ben comprensibile una corposa attività normativa. Tuttavia, la 
dimensione della normatività non si esaurisce in quella della tipicità: ciò significa 
che un modello normativo, benché debba avere necessariamente un suo nucleo 
di tipicità e/o tassatività, può ben presentare un certo tasso di elasticità, che deve 
essere tanto più alto quanto più il tipo di relazioni sociali regolate è esposto alla 
dinamica del cambiamento.  

Al contrario, la tecnica normativa scelta dal legislatore odierno è quella di 
introdurre disposizioni i cui termini normativi sono eccessivamente rigidi, il cui 
ambito di estensione semantica è correttamente delimitato e tuttavia non riesce a 
raccogliere istanze e peculiarità provenienti dalle fattispecie concrete che, in una 
prospettiva assiologica, troverebbero naturalmente, proprio in quelle norme, la 
loro collocazione. Ne è conseguenza la rapida obsolescenza delle norme: da qui 
l’esigenza di una nuova normazione che le corregga e/o sostituisca.  

Il problema della rigidità nella formulazione dei testi di legge non attiene solo 
alla tecnica normativa: è anche metodologico in quanto l’interprete, entro certi 
limiti, potrebbe attenuare la rigidità di una disposizione, spostando l’attenzione 
dal testo formale al valore che ispira la norma. Tuttavia, la difficoltà di ricercare il 
vero significato normativo nasce anche da un certo ossequio estremo verso il 
canone dell’interpretazione letterale, che risulta spesso insufficiente e vuoto 
perché presuppone la non equivocità dei termini normativi8. Molti dei problemi 
applicativi nascono proprio perché il ricorso alla ratio legis e al canone di 
interpretazione sistematica viene poco e/o male utilizzato: non vigendo il 
principio della motivazione degli atti normativi, la base di giudizio nell’uso di tali 
tecniche ermeneutiche (che tra l’altro non hanno mai ricevuto un’adeguata 
formulazione teorica) è incerta e fragile. Discordanze, disomogeneità, assurdità 
applicative non nascono sempre da un’errata formulazione delle leggi: talora, a 
farle sorgere è la sola impreparazione dell’interprete che stravolge il senso di una 
norma o si invischia in problemi ermeneutici inesistenti.  

Qualunque possa essere la causa, però, il modo di risolvere i problemi 
applicativi è spesso quello di far ricorso a nuove norme, con leggi di 
interpretazione autentica o con riformulazioni aventi efficacia retroattiva, le quali, 
a loro volta, possono ingenerare ancor più confusione.  

Vi sono, poi, curiosi quanto inutili processi di produzione normativa. Oltre al 
caso, non molto frequente, di più disposizioni identiche, vi è anche quello di 
norme apparentemente innovative e sostanzialmente ripetitive. Precisamente, ciò 
                                                 
7 Il parallelismo è evidenziato da C. Mazzù che scrive: «…si ravvisa la necessità di nuove connessioni 
sistematiche e nuovi equilibri nell’assetto giuridico degli interessi emergenti nel tessuto sociale… 
l’attenzione per le costanti normative può essere fuorviante, se rivolta alla convalida di dati antichi o alla 
scoperta di eccezioni nuove, mentre è più utile la ricerca della convergenza dei dati reali», C. Mazzù, 
Proprietà e società pluralista, Giuffrè, Milano 1983, pp. 25-26. 
8 Sull’equivocità dei messaggi normativi si veda V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto, cit., pp. 162-
168. 
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si ha quando il legislatore tende ad esplicitare minuziosamente significati 
normativi che sono invece chiaramente evincibili dal sistema. La funzione 
garantistica di queste norme è indubbia, ma è espressione di una sfiducia sulla 
certezza dell’applicazione del diritto: non si può, infatti, negare che il legislatore 
avverta l’esigenza di ribadire un dettato normativo perché teme che, altrimenti, 
esso rischi di rimanere disapplicato. In altri casi, invece, il legislatore è proprio 
all’oscuro del fatto che la norma che si vuole introdurre è già presente nel sistema 
in modo più o meno esplicito.  

La constatazione di una eccessiva quantità di diritto fa nascere l’impegno 
civile e scientifico di provare a ridurne e/o controllarne la proliferazione. 
Parrebbe scontato riversare questo compito sul legislatore, presupponendo che 
come egli ha il potere di creare norme, così ha parimenti anche il potere di 
semplificarle e/o eliminarle. Del resto, in ordinamenti improntati ad una rigida 
separazione dei poteri, è fuori discussione che il processo di snellimento e/o 
semplificazione della legislazione si attui, in ultima analisi, attraverso l’esercizio 
del potere di normazione. Tuttavia, questa attività pratica deve essere “ispirata”: 
dall’analisi di alcuni momenti patologici si è, infatti, evidenziato che la 
responsabilità non è attribuibile esclusivamente a chi produce le norme, giacché 
ricade anche su chi le interpreta; si sottolineava, altresì, una insufficienza della 
teoria, la quale non ha elaborato ancora categorie in grado di valorizzare in modo 
puntuale il rapporto esistente tra norme e valori presupposti, tra norme e sistema 
e, soprattutto, tra valori e valori e tra valori e sistema. 

In altri termini, deve essere rimodulata la concezione globale del sistema e la 
percezione che ne hanno gli operatori del diritto. L’attività di snellimento, quindi, 
deve essere preceduta da questo momento paideutico. Che senso ha creare un 
perfetto sistema di norme se poi non si sa come applicarlo? Finché, insomma, si 
rimane agganciati al canone della letteralità, la fase applicativa del diritto rimane 
esposta a tutti i problemi nascenti da ambiguità semantiche intensionali e/o 
estensionali. Né, del resto, è possibile pensare ad un’opera di risistemazione 
coerente, se prima non si sono acclarate e metabolizzate le linee direttrici9. 

Si rende necessaria, quindi, la costruzione di un’etica dei mutamenti normativi 
inestricabilmente connessa alla costruzione di una nuova sistematica giuridica, 
che fronteggi la dinamica normativa arroccandosi sulle connessioni non delle 
singole disposizioni visibili, ma dei valori che queste ultime esprimono e di quelli 
che le presuppongono. Il diritto deve allora ritornare alla sua dimensione 
assiologica, logicamente e cronologicamente primaria rispetto alle norme 
specifiche.  

Il sistema delle norme va quindi inteso eminentemente come sistema di valori. 
Il normare, infatti, è essenzialmente attività di posizione di valori giuridici, i quali 

                                                 
9 Vale ancora l’insegnamento kantiano sul rapporto tra teoria e pratica: si veda, I. Kant, Sopra il detto 
comune:“Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica”, in Id., Scritti politici e di filosofia della storia e 
del diritto, trad. it. di G. Solari e G. Vidari, UTET, Torino 1956, pp. 237-336. 



HELIOPOLIS ANNO VII   

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1/2 - 2009 

 

 59 

non possono né essere posti né essere considerati come monadi indipendenti dal 
sistema: creare norme giuridiche significa anzitutto specificare i valori posti a 
fondamento dell’ordinamento, in un processo di progressiva riduzione 
dell’indeterminatezza dei principi di diritto fino ad arrivare alla determinatezza e 
puntualità dell’effetto giuridico, da riconnettersi alle fattispecie concrete10.  

Queste considerazioni sono utili per comprendere un ulteriore passaggio del 
problema. La razionalizzazione dell’ordinamento giuridico si snoda attraverso 
una duplice fase: una prima, in cui si opera sui dati normativi esistenti; e una 
seconda, rappresentata dalla normale dinamica normativa.  

La prima fase evidenzia più che altro l’aspetto patologico della legislazione; la 
seconda, invece, deve essere improntata a principi che informano specificamente 
la fisiologia della dinamica normativa. 

Tali principi non sono solamente quelli ricavati in negativo da un’analisi dei 
momenti patologici: essi vanno ricercati coerentemente nella sistematica 
giuridica, che si preconizza come opportuna. Se, dunque, l’ordinaria attività 
normativa va concepita come un processo di attuazione e/o specificazione di 
valori, essa allora può essere considerata come una sorta di modello teorico. Più 
precisamente, se una particolare configurazione dei rapporti giuridici è funzionale 
a rendere attuale e non meramente programmatico un principio di diritto, è 
chiaro che la posizione di tale modello normativo si fonda sull’assunzione teorica 
secondo cui l’effettività della norma conduce necessariamente all’effettività del 
valore presupposto: un assunto, questo, che tuttavia può ben essere smentito 
dalla realtà dei fatti.  

Può infatti avvenire che il valore presupposto si attui spontaneamente e senza 
la necessità della mediazione del modello normativo: in tal caso, la compressione 
delle situazioni giuridiche soggettive, derivante dall’applicazione della norma, 
risulterebbe non più giustificata. Ma può anche avvenire che all’effettività di una 
norma non consegua l’effettività del valore presupposto: in altri termini, la norma 
risulterebbe inefficace in relazione allo scopo per cui è stata posta.  

Nella prima delle due ipotesi, dato che lo scopo è già stato raggiunto, la 
norma dovrebbe essere espunta dal sistema e quindi il legislatore impegnarsi ad 
abrogarla.  

Nella seconda, invece, il legislatore dovrebbe chiedersi se la ragione 
dell’insuccesso sia dovuta ad una impostazione radicalmente errata del problema; 
oppure, se il modello normativo non vada semplicemente corretto piuttosto che 
integralmente rifondato e sostituito. Nella prima sottoipotesi, il legislatore 
dovrebbe evitare quelli che Popper definirebbe “stratagemmi convenzionalistici”11, 

                                                 
10 Ovviamente detta attività deve essere ispirata ai principi di “convenienza dell’effetto rispetto al fatto” 
e di “necessario collegamento oggettivo e soggettivo tra fatto ed effetto”, teorizzati da A. Falzea, Voci di 
teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano 1985, in particolare pp. 300-302 e 351-352. 
11 K. R. Popper, Conjectures and refutations, Routledge & Kegan, London 1963, trad. it. di G. Pancaldi, 
Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna 1972, passim. 



HELIOPOLIS ANNO VII   

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1/2 - 2009 

 

 60 

ammettendo che tutto l’istituto normativo vada innovato; nella seconda, al 
contrario, dovrebbe lasciare intatto il nucleo essenziale e apportare cambiamenti 
solo nell’area più esterna che, dicendola con Lakatos, va a costituire la “cintura 
protettiva”12 del paradigma normativo.  

Risulta naturale qui il riferimento alle categorie elaborate dalla filosofia della 
scienza, se solo si pensa che la bontà di un modello normativo va verificata sul 
piano empirico e sociologico dei rapporti sociali, proprio come nelle scienze della 
natura il giudizio sulla bontà di un modello teorico è in gran parte dipendente 
dalla rispondenza ai dati sperimentali. Sicuramente diverso è il parametro 
valutativo: nel diritto, infatti, la sociologia e la statistica offrono strumenti saldi, 
eppure mai definitivi, nell’ottica di una valutazione soggettiva che, proprio in 
quanto tale, risente sempre di una certa irriducibilità all’oggettività scientifica. Pur 
con queste differenze, in linea di massima le categorie epistemologiche possono 
essere trasposte nel campo della teoria del diritto. L’epistemologia infatti ha, tra i 
suoi oggetti d’indagine scientifica, anche l’elaborazione di uno statuto 
metateorico della teoria.  

Nel diritto riscontriamo due momenti eminentemente teorici. In primo luogo, 
viene in risalto la teoria del diritto, per ovvie ragioni; in secondo luogo, lo stesso 
diritto può essere raffigurato come una teoria del modo migliore di regolare le 
relazioni sociali in un preciso contesto storico. Valorizzare il rapporto tra 
epistemologia e teoria del diritto risulta, dunque, euristicamente fecondo in un 
duplice senso, sia perché la prima evidenzia limiti e condizioni di validità della 
seconda, sia perchè le offre spunti e tecniche per una buona teorizzazione. Basti, 
a titolo di esempio, il riferimento al dettato classico della filosofia della scienza, 
secondo cui un paradigma deve avere capacità predittiva: deve, cioè, saper 
anticipare e prevedere gli eventi, essere fondato su un atteggiamento teorico che 
non si limiti semplicemente alla ricostruzione dei dati conosciuti, ma sia volto 
all’elaborazione di un modello che tenga conto anche dei dati che si 
conosceranno in futuro. 

Non è, questo, un insegnamento prezioso anche per il diritto? Questo, infatti, 
nasce già vecchio qualora l’occhio del legislatore non sia volto a prevedere il 
futuro assetto dei rapporti sociali e qualora il modello non sia sufficientemente 
elastico da comprendere in sé situazioni non tipizzate, ma che troverebbero in 
esso adeguata collocazione.  

La costruzione di un’etica dei mutamenti normativi è un procedimento 
teorico piuttosto complesso e dalla portata generale. Abbiamo sin qui tratteggiato 
alcune possibili sue articolazioni prescrittive: tuttavia, essa non può limitarsi ad 
un insieme di dettami, ma deve essere il frutto di una riorganizzazione teorica 
generale della materia del diritto e dei vari concetti giuridici. Una siffatta teoria 

                                                 
12 I. Lakatos, La metodologia dei programmi di ricerca scientifici, in G. Boniolo - M. L. Dalla Chiara - G. 
Girello - C. Sinigaglia - S. Tagliagambe (a cura di), Filosofia della scienza, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2002, pp. 303-316. 
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normativa non si potrebbe porre come branca settoriale della teoria del diritto, 
ma dovrebbe discendere dall’osmosi delle conquiste teoriche provenienti dalla 
filosofia in genere e dalla filosofia del diritto in particolare, dalla sociologia e 
dall’antropologia in genere e dalla sociologia del diritto e dall’antropologia del 
diritto in particolare, dalla filosofia della scienza, dall’etica, dalle varie teorie 
generali del diritto e dalla riflessione sull’ontologia giuridica13. La mancanza di 
autonomia va spiegata non nel senso della dipendenza unilaterale, bensì in quello 
vivificante di una interdisciplinarietà matura che, evitando i rischi del sincretismo, 
sappia offrire nuovi punti di vista e nuove angolature da cui osservare l’oggetto 
della ricerca. 

La costruzione di un’etica dei mutamenti normativi è pertanto una teoria che, 
in quanto tale, necessita preliminarmente di una valutazione delle condizioni di 
validità e dei limiti. Questi ultimi sono sia quelli valevoli per qualunque ambito 
scientifico, sia quelli nascenti dall’oggetto specifico della teoria. 

 
Limiti, condizioni di validità e influssi metateorici 
Lanciare in quest’epoca la prospettiva di un ritorno al dogmatismo appare 

sicuramente in controtendenza rispetto al clima epistemologico generale, 
profondamente influenzato dai risultati del postmodernismo, che ha svelato che 
il paradigma unico appartiene al mondo dell’illusione chimerica piuttosto che a 
quello della razionalità scientifica. La forza onnicomprensiva, ordinativa ed 
onniesplicativa attribuita alla ragione nella modernità appare, al contrario, 
secondo le concezioni postmoderne, un mito irreale.  

La “fine delle metanarrazioni”14 coinvolge non solo le grandi ideologie, ma 
anche tutte le teorie che abbiano velleità riduzionistiche e/o portata generale. I 
procedimenti di astrazione e teorizzazione appaiono, secondo alcuni, come 
indebite semplificazioni e vuote cristallizzazioni del fluire inarrestabile e talora 
disordinato degli eventi. Il divenire sarebbe talmente presente nell’oggetto, da 
impedire che di quest’ultimo possa essere definita l’essenza: piuttosto, solo 
l’evento dell’esistenza dell’oggetto potrebbe essere registrato in termini 
differenziali.  

Tuttavia, non si può davvero accettare che qualsivoglia teoria venga ridotta ad 
un mucchio di “variazioni caoidi”15. La presa di coscienza dei limiti intrinseci ad 
ogni teoria non deve condurre all’atteggiamento passivo di rinunciare al proprio 
intento teorico: all’antitesi deve seguire la sintesi. La conoscenza del limite 
negativo deve quindi spingere all’analisi positiva di quali siano le condizioni di 
validità e, soprattutto, di quali debbano essere le linee tendenziali di sviluppo.  
                                                 
13 Sull’ontologia giuridica come branca del nuovo filone scientifico della cosiddetta ontologia sociale si 
veda P. Di Lucia (a cura di), Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive, Quodlibet, Macerata 2003. 
14 J. F. Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, Paris 1979, trad. it. di C. Formenti, La condizione 
postmoderna, Feltrinelli, Milano 1981, in particolare pp. 6, 69, 110. 
15 Questa è la definizione di concetto data da G. Deleuze - F. Guattari in Qu’est-ce que la philosophie?, 
Minuit, Paris 1991, trad. it. di C. Arcuri, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 1996, pp. 194-196. 
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La lezione di Edgar Morin è, in questo senso, significativa. La scoperta della 
fallacia dell’approccio olistico e generalizzante si traduce nell’elaborazione del 
metodo complesso, portato a comprendere le differenze e le frammentazioni non 
come deroghe ed eccezioni a supposte regole o tendenze generali, ma come 
forme di espressione naturali ed autonome di una realtà che nasce di per sé 
differenziata16. Il metodo, quindi, si pone rispetto al dato osservato non come 
volontà razionalizzatrice prepotente, bensì come strumento d’indagine rispettoso 
della complessità. Così, la riformulazione del rapporto esistente tra ordine e 
disordine va vista come un invito metodologico a non forzare l’oggetto 
d’indagine e a scegliere la via flessibile ed intermedia fra quelle della chiusura e 
dell’apertura17. L’insegnamento immediato che ne traggono il giurista e il teorico 
del diritto è quello di valutare le opposizioni classiche (libertà-autorità, coazione-
spontaneità, tipicità-atipicità, tassatività-elasticità) non come poli irriducibili oltre 
i quali tertium non datur, bensì come idealtipi tra i quali muoversi, guidati dalla 
consapevolezza delle peculiarità del contesto storico e spaziale.  

Così, parimenti, la dissoluzione del concetto di razionalità in senso classico ha 
avuto come contraltare lo sviluppo di una branca di studi (la c.d. simbolica 
politica18) che, alla constatazione dell’insufficienza dei tradizionali strumenti teorici 
nella comprensione delle relazioni umane e in particolare politiche19, risponde 
con l’elaborazione del metodo simbolico volto a valorizzare la dimensione 
globale della razionalità20. La focalizzazione della connessione esistente tra 
paradigma politico e aspetto intimo, personale, sotterraneo e archetipico 
dell’uomo, permette di sviscerare dimensioni della persona dotate di potenziale 
rilevanza giuridica, quasi totalmente oscure all’ottica livellatrice del diritto che 
valuta e prende in considerazione solo la sua dimensione estrinseca e relazionale.  

Particolari suggestioni provengono anche dai riflessi metateorici dei teoremi di 
incompletezza di Gödel21, i quali hanno fatto crollare la certezza dell’onnipotenza 
conoscitiva della matematica poiché in essi si dimostrava che, per quanto si 
allarghi la base assiomatica della matematica, rimane sempre un ambito di 

                                                 
16 E. Morin, Introduction à la pensée complexe, ESF, Paris 1990, trad. it. di M. Corbani, Introduzione al pensiero 
complesso. Gli strumenti per approfondire la sfida della complessità, Sperling & Kupfer, Milano 1993, in 
particolare pp. 52-53 e 69. 
17 E. Morin, La méthode. I. La nature de la nature, Ed. du Seuil, Paris 1977, trad. it. di G. Bocchi, Il metodo. 
Ordine, disordine, organizzazione, Feltrinelli, Milano 1994, in particolare pp. 142-143 e 163. 
18 Se ne veda l’impianto teorico in G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, Franco Angeli, Milano 
2006 e Id., Teoresi dei linguaggi concettuali, Franco Angeli, Milano 2000. 
19 D. Mazzù, Voci dal Tartaro. Per un’ermeneutica simbolica dello Stato, Ets, Pisa 1999, pp. 12 e ss; si veda 
inoltre Id., Logica e mitologica del potere politico, Giappichelli, Torino 1990, pp. 42-47. 
20 La distinzione tra pensiero emozionale e pensiero razionale è tracciata da I. Matte Blanco, The 
inconscious as infinite sets, G. Duckworth & Company Ltd, London 1975, trad. it. di P. Bria, L’inconscio come 
insiemi infiniti, Einaudi, Torino 1981, in particolare p. 44. 
21 Per una esposizione chiara dei dettagli tecnici dei teoremi di Gödel e per le sue conseguenze sulle 
altre discipline, si veda il recentissimo F. Berto, Tutti pazzi per Gödel, Laterza, Roma-Bari 2008 e G. Lolli, 
Sotto il segno di Gödel, Il Mulino, Bologna 2004. 
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indecidibilità, e cioè che sono sempre ottenibili formule matematiche di cui non 
si può dimostrare né la verità, né la falsità.  

Irrimediabilmente confinato il paradigma fideistico del positivismo nel regno 
della tendenzialità, le implicazioni filosofiche più immediate furono, ovviamente, 
di carattere nichilistico: se la stessa matematica, scienza per eccellenza pura e non 
contaminata dai dati empirici, non risultava immune da una certa limitatezza 
gnoseologica strutturale, a fortiori ne sarebbero rimasti investiti gli altri campi del 
sapere. E tuttavia, nel tempo si è dato sempre più risalto al messaggio positivo, 
scaturito da quei risultati, consistente nell’invito a riformulare e ad allargare la 
base assiomatica per risolvere problemi non altrimenti risolvibili con l’apparato di 
assiomi esistente.  

La ricaduta metateorica è che una teoria non deve mai essere posta come 
assoluta, definitiva, dotata di attributi aletici; al contrario, il teorico deve essere 
ben conscio dell’esistenza di un certo tasso di convenzionalità nei concetti 
prodotti (quelli assunti come primitivi in particolare) e sempre pronto a 
riformularli, correggerli, ampliarli o restringerli. 

Di grande impatto euristico per le teorie del diritto è, inoltre, la distinzione tra 
linguaggio e metalinguaggio, che viene approfondita dal risultato godeliano. 
L’idea secondo cui la possibilità che un ordinamento sia completo è diretta 
conseguenza della sua autoreferenzialità ed ha condotto i legislatori dei vari 
ordinamenti giuridici a regolarne, seppur parzialmente, anche la fase ermeneutica 
ed applicativa.  

Ma davvero potrebbe esistere una norma che rifiuti la regola del modus ponens o 
quella di particolarizzazione senza cadere in autocontraddizione? Come potrebbe, 
inoltre, la lingua della legislazione prescindere da un metalinguaggio ulteriore ed 
esterno già formato per esprimere le prescrizioni normative? Probabilmente, 
quindi, vi è un ambito ontologico strutturale necessariamente proprio di ogni 
ordinamento giuridico e da questo intangibile. La metagiurisprudenza, pertanto, 
deve elaborare modelli teorici che acclarino la forma primitiva concettuale 
necessaria per tradurre l’enunciato normativo in realtà concreta, individuando 
quali regole e quali concetti debbano essere propri di ogni teoria generale del 
diritto, e non solo di teorie generali ideologicamente orientate22.  

La validità di un risultato, infatti, dipende essenzialmente dalle premesse da 
cui discende e dalla correttezza del procedimento logico: se la premessa è 
costituita da un giudizio di valore, l’accettazione della conclusione è subordinata 
all’opzione, a sua volta assiologica, di accettare o meno la premessa. Se, invece, la 
premessa è di tipo essenzialmente strutturale-formale, si supera il problema 
appena evidenziato.  

La costruzione di un’etica dei mutamenti normativi parrebbe fondarsi su 
criteri essenzialmente assiologico-sostanziali. La necessità di evitare il senso di 
                                                 
22 Si segnala, sul punto, la fondamentale e monumentale opera di L Ferrajoli, Principia juris. Teoria del 
diritto e della democrazia, voll. I-II-III, Laterza, Roma-Bari 2007. 
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disorientamento, cui un’eccessiva proliferazione normativa conduce, è, a prima 
vista, il portato di una matura concezione personalistica dell’ordinamento e, 
pertanto, assiologicamente orientata.  

Tuttavia, l’analisi profonda della normazione, intesa come atto sottoposto alle 
condizioni di validità pragmatica23, giungerebbe piuttosto ad affermare che i 
principi della certezza del diritto e del “mutamento non troppo rapido di norme”24 siano 
derivati logici e strutturali dell’essenza stessa della norma giuridica, che riposa 
innanzitutto nella prescrittività. Questa è garantita sia, sul piano formale-
sintattico, dall’esistenza di un apparato sanzionatorio, sia dal fatto che il soggetto 
sia o possa essere consapevole del dettato normativo cui conformarsi o 
attraverso cui agire. In questa sede non è possibile approfondire tali 
considerazioni: interessa, però, sottolineare che la teoria che si prospetta, e che si 
auspica venga sviluppata, proceda valorizzando il piano strutturale-sintattico 
proprio del diritto.  

 
Limiti e condizioni di validità delle teorie del diritto sistematiche 
Il limite principale alle concezioni sistematiche del diritto è dato dalla 

constatazione della politicità del diritto positivo. L’idea di sistema rinvia a un 
tutto ordinato, caratterizzato da una riconoscibile identità dinamica, i cui 
componenti sono più o meno interrelazionati in modo da garantire una certa 
compattezza dell’insieme: al contrario, la normazione si compone di atti di 
volontà del legislatore, il cui prodotto può rispettare o meno i parametri di 
conformità derivanti dalle altre norme del sistema.  

L’espressione “microfisica del potere”25 esalta magnificamente la dimensione 
potenzialmente irrazionale del diritto positivo, la quale sembra scontrarsi sempre 
più marcatamente con la dimensione razionale delle costruzioni teoriche del 
diritto.  

Non può disconoscersi la dicotomia esistente tra diritto positivo e diritto26: il 
primo designerebbe solo la fattualità bruta dell’esistenza di prescrizioni 
autoritative, a prescindere dal fatto che rispettino o meno le condizioni di validità 
poste dal secondo. Ciò, però, non rende irrimediabilmente vano l’impegno del 
teorico, che anzi è proprio quello di avvicinare il più possibile il diritto positivo al 
vero diritto, di disegnare il sentiero che congiunge il primo al secondo, di 

                                                 
23 Per una teoria delle condizioni di validità pragmatica degli atti in genere e degli atti giuridici in 
particolare si veda A. G. Conte, Minima deontica, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», (65) 
1988, pp. 427-475 e Id., Validità athetica, in S. Castignone (a cura di), Scritti in memoria di Giovanni Tarello, 
Giuffrè, Milano 1990, vol. II, pp. 163-176: entrambi i saggi sono ora raccolti in A. G. Conte, Filosofia del 
linguaggio normativo II, Giappichelli, Torino 1995, pp. 355-407 e 409-424. 
24 Questa definizione è data da L. Fuller, in The morality of law, Yale University Press, 1969, trad. it. di A. 
Dal Brollo, La moralità nel diritto, Giuffrè, Milano 1986. 
25 M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977. 
26 Cfr., sul punto, G. M. Chiodi, L’equità. La regola costitutiva del diritto, Giappichelli, Torino 2000, pp. 17-
36. 
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sviluppare una sensibilità e un complesso di principi pratici cui orientare l’azione 
del normare. 

La teoria prospettata si pone dunque come la teoria “normativa”27 dell’attività 
della normazione, avente lo scopo di ordinare lo stesso “ordinare” normativo.  

Una teoria è sistematica se concepisce l’oggetto specifico della sua analisi 
come sistema. Pertanto, è sistematico sia l’approccio di chi crea nuovi complessi 
concettuali coerenti, più o meno astratti, o tenta di scoprire le intime connessioni 
della materia studiata, che già si presuppone essere un sistema, sia l’approccio di 
chi prova a mettere ordine là dove non c’è, ma dovrebbe esserci.  

Il sistema prospettato è ad un tempo intrinseco ed estrinseco28.  
È intrinseco in quanto non può disconoscersi che, in ogni caso, un 

ordinamento giuridico positivo non può tollerare antinomie sul piano applicativo: 
infatti, come notato efficacemente, due norme antinomiche sono “compossibili 
quoad causam ma incompossibili quoad effectum”29.  

Il sistema, invece, è estrinseco laddove la configurazione della struttura teorica 
evidenzia fatti ordinamentali che, pur affievolendo la funzione concreta cui è 
deputato ogni specifico ordinamento, non determinano profili lampanti di 
autocontraddittorietà. Ad esempio, la mancanza di un criterio di composizione 
delle antinomie normative si risolve in una sicura e sintatticamente rilevabile 
autocontraddizione: più sottile e non indagata teoricamente, ma comunque 
foriera di tanti problemi, è la condizione di autocontradditorietà in cui si trova un 
ordinamento che cambia in modo talmente veloce da assottigliare sempre più la 
funzione strutturale di stabilità cui è preposto30.  

La teoria che si prospetta, dunque, prova a riempire proprio questi spazi 
vuoti, in cui si crede non possa penetrare l’analisi strutturale. La scelta di 
quest’ottica formale presuppone, però, l’assolutezza della validità del principio di 
non contraddizione, la cui applicazione agli ordinamenti giuridici non è affatto 
indiscussa. La tesi contraria, promossa in primo luogo da Kelsen, è stata però 
problematizzata minuziosamente31, dando il via ad una serie di ricerche sui temi 
nuovi del valore logico delle norme32 e della logica deontica paraconsistente33, 
che aprono la strada ad una migliore e più pervasiva comprensione delle strutture 
intime degli ordinamenti giuridici.  

                                                 
27 La teoria è normativa nel senso che si pone con l’intento non di descrivere, bensì di prescrivere 
elaborando modelli teorici.  
28 Cfr. al riguardo G. Lazzaro, Sistema giuridico (s. v.), in Novissimo Digesto italiano, UTET, Torino 1968, 
vol. XVII, pp. 459-464. 
29 F. Modugno, Appunti per una Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 1989, pp. 161-162. 
30 La distinzione dei due tipi di autocontraddizione, definiti rispettivamente “eidetica” e “buletica”, è 
elaborata da G. Azzoni, Filosofia dell’atto giuridico in Immanuel Kant, CEDAM, Padova 1998, in particolare 
pp. 17-57.  
31 Si veda A. G. Conte, In margine all’ultimo Kelsen, in «Studia ghisleriana», serie I, 4, 1967, pp. 113-125, 
ora in Id., Filosofia del linguaggio normativo I, Giappichelli, Torino 1990. 
32 G. Lorini, Il valore logico delle norme, Ed. Adriatica, Bari 2003. 
33 N. Grana, Logica deontica paraconsistente, Liguori, Napoli 1990. 
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In ultima analisi, tutte le difficoltà segnalate non ostano alla costruzione di una 
teoria normativa dei mutamenti normativi. Ogni ricercatore è spinto ad iniziare 
un’indagine scientifica perché non si rassegna alla molteplicità apparentemente 
disordinata dei dati provenienti da una precisa porzione di realtà: al contrario, 
vuol trovarne l’ordine nascosto, la legge sottostante, la formula risolutrice, il 
modo di contenerla. Il dato da organizzare è il problema, il caos: la scienza, in fin 
dei conti, è frutto della tensione che anima chi, dal caos, vuol far emergere una 
struttura.  

Il gigantismo legislativo dà la sensazione opprimente di essere sotto la spada 
di Damocle di una norma sconosciuta che può far crollare ogni certezza: lo 
avvertono il cittadino “laico del diritto”, l’operatore pratico che si affanna a 
svolgere correttamente il suo lavoro, il giurista che sente sfuggire di mano la 
materia dei suoi studi. 

Bisogna, pertanto, ovviarvi in qualche modo: se, poi, qualunque tentativo 
teorico è destinato a rimanere infruttuoso, o perché è la realtà stessa ad essere 
irriducibile, o per difetti interni alla stessa teoria, lo sforzo in ogni caso non sarà 
stato inutile. È piuttosto frequente, nella storia delle idee, che una teoria poi 
fallita abbia comunque prodotto categorie utili per la risoluzione di altri problemi 
e per il raggiungimento di altri obiettivi34. 
 

                                                 
34 È questo uno dei messaggi provenienti da S. Singh, Fermat’s Last theorem, Walker and Company, New 
York 1997, trad. it. di C. Capararo e B. Lotti, L’ultimo teorema di Fermat, RCS, Milano 1999. 


