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La teoria generale del diritto di fronte alle nuove sfide matrimo-
niali: considerazioni tra diritto e meta-diritto

di Filippo Giorgianni

AbstrAct Di fronte alla moltiplicazione di “nuovi diritti”, la riflessione teorica sul diritto 
sembra eclissarsi in sede scientifica e politica, lasciando spazio ad ogni tipo di acquisizione 
giuridica. Un banco di prova di tale eclisse è l’ambito matrimoniale in cui la variabilità 
dell’istituto mostra l’inquietante tendenza alla sparizione della teoria generale del diritto 
su cui va posta l’attenzione. La scienza giuridica abbisogna di un recupero del concetto di 
efficacia giuridica, nonché di una nuova fondazione teoretica del diritto contemporaneo.

Keywords Parole-chiave: matrimonio, efficacia giuridica, diritto mite, post-modernismo

1. Una breve introduzione sul fine del diritto
La post-modernità si va sempre più caratterizzando per la mancanza di ri-

gore. L’epoca apertasi con la caduta delle solide, per quanto parziali e insufficienti, 
categorie moderne lascia spazio all’assenza di categorie coll’implicito pretesto in-
dimostrato secondo il quale ogni tipo di categorizzazione logica sia caduta per il 
sol fatto che sia fallita la modernità e con essa la sua logica parziale. Gli stessi dati 
sociologici, compresi quelli del CEN.S.I.S. da quasi dieci anni a questa parte1, di-
mostrano come l’uomo post-moderno sia incapace di visione di lungo periodo2 e 
di comunità, avvitato su se stesso come una monade isolata. Non casualmente già 
diversi decenni fa un filosofo siciliano, Michele Federico Sciacca, preannunciava la 
progressiva e inquietante egemonia di un “oscuramento dell’intelligenza”3. Per tale 
ragione, la post-modernità mostra di non capire più le differenze tra i concetti di 
volontà, desiderio, interesse, bene morale, diritto e dovere. Nella mentalità comune 
ogni volontà sottende un interesse, ogni interesse è coincidente con un proprio de-
siderio misurato dalla pura convenienza individuale, ogni desiderio è moralmente 
un bene e ogni presunto bene deve essere automaticamente un proprio diritto, in 
un’assenza generalizzata di doveri4, essendo tutti i cittadini odierni individualistica-
1 Centro Studi Investimenti Sociali (CeN.S.i.S.), 41° Rapporto annuale sulla situazione sociale 
del Paese 2007. Considerazioni generali, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 6-7.
2 Questa tendenza, con ricadute anche sul principio di certezza del diritto, era insita già 
nel processo di accelerazione sociale moderno. Sul punto, cfr. B. Leoni, La libertà e la 
legge, con introduzione di Raimondo Cubeddu, Liberilibri, Macerata 1994, pp. 91-93.
3 M. F. Sciacca, L’oscuramento dell’intelligenza, L’Epos, Palermo 2000, pp. 26-32 e 85-96.
4 Laddove invece il dovere dovrebbe accompagnare e perfino precedere il diritto: cfr. J. 
Ratzinger, Ragione e fede. Scambio reciproco per un’etica comune, in J. Habermas et J. Ratzinger, 
Ragione e fede in dialogo, a cura di Giancarlo Bosetti, Marsilio, Venezia 2005, pp. 65-81 (p. 
76); S. Fontana, Per una politica dei doveri dopo il fallimento della stagione dei diritti, Cantagalli, 
Siena 2006, pp. 40-48; Benedetto XVI, Caritas in veritate, con introduzione di S. E. mons. 
Giampaolo Crepaldi, Cantagalli, Siena 2009, n. 43, pp. 117-119. Sui doveri come priorità 
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mente portati a valorizzare solamente la richiesta spasmodica di presunti diritti-de-
sideri e non anche e soprattutto attenzionare la responsabilità e i doveri, per quanto 
ciò sia logicamente un errore esiziale, posto che un diritto (vero o presunto) può es-
sere pure rivendicato da un cittadino, ma, in assenza di un diffuso senso del dovere 
presente negli altri cittadini che sono sempre gravati da obblighi specifici o almeno 
da un più generale dovere di non ledere il diritto, quest’ultimo, pur con forza riven-
dicato dal singolo, rimane non attivabile e violato. Volendo tralasciare il dispersivo, 
ma nondimeno fondamentale, aspetto filosofico-morale riguardante l’argomento 
del bene, va notato che, in tal modo, facendo leva unicamente sulla rivendicazione 
del singolo, si smarriscono almeno due profili di enorme importanza, tanto giu-
ridica quanto filosofico-politica. All’interno del contesto contemporaneo, infatti, 
nell’inspiegabile silenzio assordante della maggioranza preponderante di giuristi e 
giusfilosofi, sparisce implicitamente un principio giuridico cardinale che è quello di 
“rilevanza giuridica” – o, più correttamente, di “efficacia giuridica” – e, per con-
seguenza, si oscura la stessa riflessione su cosa sia infine il diritto oggettivo, vale a 
dire la precipua finalità per la quale vengono individuate delle norme giuridiche. 
Nel clima generalizzato di disimpegno, anche il rigore delle parole e il loro studio 
filologico divengono più tenui, flessibili, superficiali, ma le parole non perdono co-
munque il loro reale significato né la riflessione filosofico-politica e giuridica pos-
sono abbandonarsi a un dissolvimento dilettantistico. Come già spiegato in altra 
sede5, il termine diritto, insieme ad altri vocaboli della lingua italiana e di altre lingue 
europee, proviene dalla radice indoeuropea *rec/*reg6 che esprime il movimento in 
linea retta. Precisamente il termine diritto viene da derigere, che indica il “dirigere” i 
comportamenti e dal quale, a sua volta, proviene il participio perfetto passivo de-
rectum, “diretto”, dal cui uso medievale viene appunto il contemporaneo “diritto”. 
Altri vocaboli hanno alla base tale radice e sono stretti parenti del derectum/diritto: 
rectum, vale a dire ciò che è moralmente “giusto”, anche riferibile geometricamente 
all’angolo retto e dunque intendendo anche ciò che non è curvo né obliquo; regere 
che significa “guidare, reggere, governare”; rex, colui che “regge” o “guida”, il “re”; 
regula, vale a dire la “regola” o la “norma” che viene posta dal derectum; inoltre, non 
è inutile ricordare che la radice *rec/*reg, che mantiene una profonda ambiguità se-
mantica tra metaforico e materiale, tende al medesimo significato delle radici *sta e 
*ye7, dalle quali provengono il latino iustum (il “giusto”), strettamente connesso allo 
ius (il “diritto”), nonché allo iudicare (“giudicare”), sebbene *rec/*reg rimandi ten-

sociale rispetto ai diritti e come fondamento basilare di questi ultimi, cfr. anche R. Fisi-
chella, Etica trascendente, in MicroMega. Almanacco di Filosofia, anno XXIII, Roma ottobre 
2008, pp. 15-22 (pp. 21-22) ed Id., Dovere. Fuori dall’oblio, in Cronache di liberal, Roma 29 
marzo 2008, p. 3.
5 Nella quale si rinviavano, tra l’altro, proprio le implicazioni giuridiche del discorso ad 
un’analisi futura ed eventuale: cfr. F. Giorgianni, Origine simbolica ed estinzione del concetto 
di «Destra», in Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica, anno XIII, n. 1, Napoli gennaio-giugno 
2015, pp. 59-84 (pp. 60-61).
6 D. Mazzù, Voci dal Tartaro. Per un’ermeneutica simbolica dello Stato, Edizioni ETS, Pisa 
1999, pp. 192-194.
7 Z. Kolářová, Rectus, directus, iustus, le vicende di tre parole sinonimiche, in Études romanes de 
Brno, volume VIII, Universita Jana Evangelisty v Brně, Brno 1975, pp. 81-97 (p. 92).
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denzialmente a un permanere retti in senso maggiormente materiale (“muoversi 
in linea retta”), mentre la combinazione di *sta (“rimanere in piedi”) e *ye (“formula 
sacra”) rimanda a un “permanere retti” in senso maggiormente metaforico e fi-
nanche collegato al trascendente, dato che la radice *ye, che è la medesima di iurare 
(“giurare”), richiama una iustitia sacrale, un’interpretazione del volere o della legge 
divini. Come si era anticipato già nel testo supra ricordato8, tutti i composti dalla 
radice suddetta sono dunque tra loro inscindibilmente legati: il rex è colui che guida, 
che regge, che, guidando il gruppo sociale in cui vivono gli uomini, lo conduce verso 
una direzione, in virtù del rectum, vale a dire in virtù della necessità di tenere diritta 
la direzione del gruppo sociale guidato; e, a tal fine, è posta la regula del derectum che, 
richiamandosi al rectum morale e facendosi suo garante tramite la potenziale o effet-
tiva coercizione che essa opera sui soggetti, dirige i comportamenti di questi ultimi, 
al fine di mantenere tutti, per quanto possibile, nella direzione retta auspicata. 

Da ciò deriva una lezione (anche metodologica) di capitale importanza che 
proviene da quella branca fondamentale della scienza giuridica che rende il diritto 
una vera scienza, vale a dire la teoria generale del diritto9, secondo cui carattere 
irrinunciabile del diritto è il suo essere umano e intersoggettivo (o sociale). In altri 
termini, non essendo utile ad alcunché l’esistenza di regole giuridiche e non esisten-
do la necessità di una coercizione al fine di far rispettare le regole medesime – ché, 
in assenza di coercizione, si limitano ad essere regole morali – lì dove vi sia un solo 
uomo, si può dire non soltanto che v’è diritto solo dove c’è l’essere umano – gli 
animali, infatti, strutturano i propri gruppi sulla base di “regole” imposte dall’istin-
to naturale, sempre eguale nel tempo10 –, così come già spiegato dal diritto giusti-
nianeo attraverso il commento di Ermogeniano (Digesto, I, V, 2), ma soprattutto 
si può dire che v’è diritto solo quando un uomo si relaziona con almeno un altro 
essere umano (a cui andrebbe aggiunta la presenza di un terzo imparziale che sia 
garante e giudice dell’applicazione della regola giuridica posta): solo il rapporto tra 
esseri umani è un rapporto sociale e dunque necessita del diritto; non ne necessita 
invece anche il mondo subumano (regno animale) o quello trascendente (regno 
del divino), come mostrato da Aristotele11. Il diritto indica una “regola”, una indica-
zione di comportamento, un incanalare le azioni del singolo secondo un governo 
superiore o esterno al singolo stesso, finalizzato a un senso ultimo che fondi quella 
regola12. Finalità del diritto è dunque porre regole, derivate da quelle morali – ma 

8 Cfr. nota 5.
9 Per una felice ma sintetica analisi, cfr. A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche, Parte 
prima, Il concetto del diritto, Giuffrè, Milano 1975, pp. 5-10.
10 O. De Bertolis S.J., Diritto, linguaggio e antropologia, in La Civiltà Cattolica, anno CLXII, n. 
3861, Roma 7 maggio 2011, pp. 261-270 (p. 261).
11 Aristotele, Politica, I, 2, 1253a, in Id., Politica, a cura di Renato Laurenti, Laterza, Ro-
ma-Bari 2009, p. 7; cfr. anche Tommaso d’Aquino O.P., Summa Theologiae, I-II, q. 95, 
a. 1 ed a. 4, in Id., La Somma Teologica, con introduzione di p. Giuseppe Barzaghi O.P., 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014, pp. 924-927 e 930-933; nonché cfr. Dante 
Alighieri, De monarchia, II, V, 1, in Id., Monarchia, con Commentario di Cola di Rienzo e 
Volgarizzamento di Marsilio Ficino, a cura di Francesco Furlan, Arnoldo Mondadori, 
Milano 2004, p. 65.
12 O. De Bertolis S.J., op. cit., p. 261.
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con esse non del tutto coincidenti –, col fine di mantenere una direzione unitaria 
della società che si intende governare. Non essendo questa la sede per precisare 
filosoficamente le differenze tra i concetti di libertà e libero arbitrio sottesi alla 
parola volontà, in prima approssimazione si può comunque dire che il diritto re-
gola la convivenza, tiene unito un gruppo di persone e, se necessario13, lo fa – a 
differenza della morale – pure con l’uso di una certa coercizione, effettiva o anche 
solo potenziale, delle volontà dei singoli14 che compongono il gruppo umano che 
esso intende reggere. Il diritto è una scienza intermedia tra la filosofia morale e la 
sociologia, laddove quest’ultima sta in basso rispetto al diritto, mentre la filosofia 
morale sta in alto, tendendo entrambe ad influenzare il diritto in modo diverso, 
senza dimenticare naturalmente, oltre la sociologia, l’apporto della scienza politica 
od economica e delle scienze mediche o naturali nel caso di questioni tecniche in 
cui esse abbiano un loro ruolo e su cui il diritto sia chiamato ad esprimersi al fine di 
regolamentare i comportamenti. Il diritto è, si potrebbe dire, una sintesi centrale tra 
le scienze sociali e naturali in basso e la filosofia morale in alto. Esso, infatti, prende 
in considerazione la società per quello che è, cercando di tenerla insieme e venendo 
però contemporaneamente incontro a ciò che di nuovo c’è in essa, dovendo dun-
que avvalersi dell’analisi sociologica e delle altre scienze. Eppure, d’altro canto, do-
vendo tenere insieme la società e dovendo dunque mediare le esigenze sociali con 
l’ulteriore esigenza di impedire che queste ultime fagocitino la società stessa in uno 
scontro tra egoismi contrapposti, il diritto non si può ridurre a una ratifica dei dati 
sociologici e quindi ad un appiattimento sulla sociologia, altrimenti finirebbe col 
negare la propria autonomia scientifica e la finalità per il quale esso esiste. Esso ab-
bisogna dunque della morale per trattenere la società dalla propria autodistruzione, 
incamerando regole morali in sé e traducendole in regole vincolanti che, una volta 
incamerate dal diritto e poste come coercitive, divengono appunto giuridiche15.

Questa ampia premessa fa comprendere il grave errore di quella mentalità 
comune che intende confondere ogni volontà soggettiva con una pretesa giuridica 
(come i diritti soggettivi): per la finalità intrinseca del diritto, il mero desiderio sog-
gettivo, frutto della volontà del singolo, è in sé del tutto irrilevante in prima battuta, 
in quanto fine del diritto non è riconoscere le volontà dei singoli, bensì, proprio 
al contrario, comprimerle, coercizzarle, rispetto alla loro centrifuga tendenza a 
smembrare l’unità del corpo sociale e politico in una contrapposizione di egoismi 
soggettivi. Ragion per cui, per il diritto la volontà di un singolo può divenire rile-

13 Sebbene naturalmente la situazione ottimale sia l’intima adesione dei soggetti alle 
norme (se razionalmente fondate): cfr. Ibid., pp. 261-262.
14 V. Mathieu, La speranza nella rivoluzione. Saggio fenomenologico, seconda edizione, Arman-
do, Roma 1992, pp. 112-113.
15 Ciò significa peraltro che non ogni norma morale diviene norma giuridica. Volendo 
usare una frase di San Gregorio Magno molto efficace, ma forse sin troppo semplifica-
trice – in quanto esistono norme giuridiche che talvolta individuano divieti molto rigidi 
che non corrispondono a omologhi divieti morali (sia filosofici che teologici) –, si può 
dire che “Ciò che differenzia il peccato dal reato è che ogni reato è un peccato, ma non 
ogni peccato è reato”. Cfr. Gregorio I Magno, Moralia, sive Expositio morale in Librum Job, 
lib. XXI, cap. XII, par. 19, 688, in J. P. Migne (a cura di), Patrologia Latina, Imprimerie 
Catholique, Parigi (Francia) 1857, vol. LXXVI, colonna 201.
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vante, o, in altri casi, quantomeno tollerabile, solamente a determinate condizioni 
legate alla compatibilità della volontà del singolo con l’attentato alla convivenza 
(e al bene comune) che la volontà soggettiva può comportare e, per tale ragione, 
dunque, il diritto medesimo è tenuto ad operare – attraverso quei “reggitori” che 
sono i detentori della decisione politica (o, a livelli inferiori, attraverso coloro che 
incarnano le strutture/istituzioni sociali che producono diritto spontaneo16) – un 
continuo ricalibramento, una perpetua valutazione di ciò che, nel magma delle vo-
lontà soggettive sempre cangianti, è compatibile con la propria finalità e di ciò che 
invece non lo è, prima di attribuirvi un qualche effetto giuridico. Se non si ha ben 
chiaro tutto quanto predetto, nel dibattito politico e finanche scientifico viene a 
perdersi qualsiasi serietà con riguardo alle pretese di veri o presunti “nuovi diritti” e 
si affievolisce la consapevolezza delle finalità per le quali esistono i vari istituti di di-
ritto pubblico e privato presenti in un ordinamento, posto che il diritto, nell’operare 
quella valutazione di rilevanza/irrilevanza di cui si è detto, individua alcune nor-
me che regolano ciò che interessa la generalità della comunità (diritto pubblico), 
mentre ne individua altre che regolano ciò che interessa unicamente i singoli nei 
propri rapporti intersoggettivi privati, in cui il diritto tende a dare soltanto una cor-
nice entro cui le volontà possono muoversi liberamente accordandosi tra loro, in 
quanto minimamente rilevanti o comunque tollerabili per l’intera comunità (diritto 
privato). Se viene ad affievolirsi tale consapevolezza, infine, si smarrisce addirittura 
la stessa generale capacità di distinguere giuridicamente (e finanche politicamente) 
tra un “pubblico” ed un “privato” nel diritto, accavallando pretese privatistiche a 
tutele pubblicistiche in modo del tutto insensato e illogico

2. L’istituto matrimoniale: origine e strutturazione giuridiche
Il banco di prova più immediato di questa forma di confusione tra ambiti 

diversi è l’ambito matrimoniale. Con riguardo al matrimonio (e conseguentemente 

16 Contrariamente alla “mitologica” credenza della filosofia politica moderna che con il 
suo fallimentare “assolutismo giuridico” (cfr. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Later-
za, Roma-Bari 2008, pp. 18-21) ha confuso legge e diritto, non va dimenticato, infatti, 
che il diritto non origina necessariamente solo da poteri formalizzati, bensì origina pri-
mariamente dalla società nelle sue varie articolazioni. Tuttavia, come si dirà, ciò non può 
significare una pura, semplice ed assoluta riduzione del diritto ad una mera riproduzione 
di contenuti sociali che non consideri anche un indirizzo comune ultimo che vada al di là 
delle pretese dei singoli in un ordine stratificato fatto di cerchi concentrici con al vertice 
il bene comune che, attraverso la mediazione di un potere formale, coordina i beni in-
feriori che la società persegue (e sui quali tende a normare) autonomamente. Sul diritto 
come produzione naturalmente sociale, cfr. Id., Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, 
Giuffrè, Milano 2006, p. 262. Come si vedrà infra, si criticherà qui il rigido formalismo 
di marca kelseniana, ma tale precisazione è necessaria per evitare di giungere all’opposto 
sulle sponde di fondazioni teoriche del diritto ispirate all’iper-individualistico libertaria-
nism statunitense che, in verità, parte da basi teoretiche contigue al formalismo che esso 
pure intende utilmente criticare. Per un approccio giuridico libertarian, cfr. B. Leoni, Il 
diritto come pretesa, a cura di Antonio Masala, introduzione di Mauro Barberis e postfazio-
ne di Alberto Febbrajo, Macerata 2004. Per una critica alla scuola libertarian, cfr. GeorGe 
W. Carey, Conservatives and Libertarians View. Fusionism: Its Origins, Possibilities and Problems, 
in Modern Age. A Quarterly Review, anno XXVI, n. 1, Wilmington (De., U.S.A.) inverno 
1982, pp. 8-18 (pp. 16-18).
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alla famiglia) in specie, di fronte all’introduzione di ‘matrimoni’ tra soggetti del me-
desimo sesso, si osserva oggi una ridefinizione dello stesso concetto di matrimonio 
proprio nei termini di un accavallamento illogico tra mondi scientifici tra loro di-
versi, ponendo problemi che sfidano la stessa sussistenza, nonché la finalità, della 
teoria generale del diritto che viene posta in una bolla d’irrilevanza all’interno del 
processo decisionale in materia matrimoniale e spesso in ogni altro tipo di discer-
nimento sulle eventuali discipline di altre materie. Vengono, in altri termini, confu-
si aspetti che sarebbero riguardanti la scienza politica con profili riguardanti invece 
la scienza giuridica; inoltre, all’interno della medesima scienza del diritto, vengono 
sovrapposti argomenti che rientrerebbero nell’ambito privato ad elementi che at-
tengono invece a profili pubblicistici, mentre, al contempo, qualsiasi discorso in 
merito alla rilevanza/irrilevanza giuridica di questa o quella pretesa soggettiva viene 
semplicemente azzerato, non affrontato. 
Ebbene, in realtà, il matrimonio già etimologicamente indica il fine per il quale 
viene individuato: matrimonio viene da mater e munus, così come il patrimonio 
proviene da pater e munus, vale a dire “dono” (o anche “ministero”) rispettivamente 
“della madre” e “del padre”. Fine del matrimonio era fornire una tutela al “mini-
stero” della gestante o, in altri termini, fornire alla madre la possibilità di esercitare 
la propria maternità insieme a un uomo che, in epoca romana, era tra l’altro dotato 
delle condizioni materiali necessarie a mantenere la famiglia (patrimonio). Non a 
caso il giurista romano Modestino commentava: “Le nozze sono il vincolo di un 
uomo e una donna, una comunità per tutta la vita, una comunicazione tra diritto 
divino e diritto umano” (Digesto, XXIII, II, 2), mentre Ulpiano, sebbene con un 
linguaggio eccessivamente legato alla pura biologia (e non invece, più correttamen-
te, alla teleologia) che confonde due nature diverse (umana ed animale), sottolinea-
va che “Il diritto naturale è ciò che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati; 
non è infatti proprio al solo genere umano, ma riguarda tutti gli esseri che nascono 
in terra, in mare, in cielo. Deriva da qui l’unione di maschio e femmina che noi 
chiamiamo matrimonio, la procreazione dei figli e la loro educazione: poiché vedia-
mo che anche gli altri esseri animati, anche le fiere, hanno esperienza di questo di-
ritto” (Digesto, I, I, 1). Il matrimonio del diritto positivo – che Ulpiano aggiungeva 
non potersi discostare del tutto dal diritto naturale (Digesto, I, I, 6) – dunque già 
presso i pagani, per semplice deduzione razionale, è istituto di diritto naturale tra un 
uomo e una donna che nulla ha a che vedere con le pretese unilaterali confessiona-
li di questo o quell’insieme di precetti religiosi delle religioni contemporanee17. Si 
badi che ciò era appunto valido in una società come quella romana nella quale 
erano esercitate pratiche omosessuali, così come presso la società greca, con una 
relativa (per quanto oscillante) regolarità e tolleranza. Ciò perché obiettivo del rico-
noscimento di una tale unione da parte del diritto non era in epoca pagana, né lo è 
oggi, il semplice venire incontro alla volontà dei soggetti che ne facciano richiesta, 
bensì il voler tutelare una situazione oggettivamente rilevante per la comunità: la 

17 Come fatto notare da alcuni scienziati della politica e da un importante filosofo del 
diritto statunitensi: cfr. S. Girgis; R. P. George; R. T. Anderson, What is Marriage?, in 
Harvard Journal of  Law and Public Policy, anno XXXIII, n. 1, Cambridge (Ma., U.S.A.) 
inverno 2010, pp. 245-287 (p. 247).
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gestante è soggetto debole ed è portatrice in grembo di un nuovo potenziale citta-
dino, rispetto al quale v’è un interesse della comunità18. Quest’ultima pone in essere 
una tale tutela esattamente per garantire la propria perpetrazione nel tempo attra-
verso la nascita di questi nuovi potenziali cittadini. Se così non fosse, al fine di ve-
nire incontro a un legittimo interesse della gestante o comunque di due persone 
che intendono convivere sotto uno stesso tetto, per il diritto non sarebbe necessa-
rio individuare un istituto apposito, ma basterebbe semplicemente lasciare alla li-
bertà contrattuale dei privati il modo di autoregolarsi che più preferiscano. Così 
non è, in quanto, per esempio, prima della relativamente recente e progressiva pri-
vatizzazione e contrattualizzazione del matrimonio19, il diritto di famiglia italiano, 
pur inserito nel Codice Civile, mostrava una natura quantomeno ibrida e godeva di 
una tutela eminentemente pubblicistica che ancora sopravvive, nonostante i rima-
neggiamenti della normativa in merito: la necessità delle pubblicazioni, la celebra-
zione di fronte a un pubblico ufficiale, la rilevanza riconosciuta allo stato civile 
(celibe/nubile o coniugato) sulla carta d’identità rilasciata dalle istituzioni della co-
munità politica italiana, il riconoscimento di doveri e diritti in cui il pubblico potere 
(con la previdenza sociale e, almeno teoricamente, una fiscalità agevolata) intervie-
ne attivamente a sostegno della coppia e dei nuovi nati (come previsto in Costitu-
zione all’art. 31), la decisione affidata al Collegio del Tribunale in materia di separa-
zione e divorzio nel momento patologico del rapporto matrimoniale, nonché 
l’intervento del Pubblico Ministero a garanzia di un interesse pubblico in materia e 
specialmente in caso di accordo consensuale per la separazione, sono tutti elemen-
ti pubblicistici che presuppongono un’attività positiva statale e un riconoscimento di 
determinate forme di conoscenza pubblica del vincolo, come se alla comunità 
politica tutta interessi venire a sapere dell’esistenza della coppia e interessi sostener-
la, a differenza di ciò che avviene in linea generale – salve interazioni solamente 
eventuali con terzi soggetti estranei al rapporto – per un normale contratto in cui 
due o più singoli decidono di regolarsi come meglio preferiscano senza alcuna in-
terferenza o sostegno della comunità politica. D’altronde è un fatto storico acclara-
to20 che il matrimonio si sia strutturato in un insieme di rituali sociali omologhi ai 
riti di iniziazione che tutte le culture hanno storicamente conosciuto con la finalità 
di individuare la maggiore età e che, a tal fine, tutta la comunità partecipasse ai riti 
appena citati nonché alle esigenze materiali della nuova coppia, sicché il matrimo-
nio non si è certamente mai socialmente strutturato come un affare meramente 

18 Basti pensare alla figura giuridica del curator ventris che il pretore nominava col compito 
di vigilare sulla cura della donna e del nascituro fino al momento della nascita: cfr. A. 
Petrucci, Lezioni di diritto privato romano, Giappichelli, Torino 2015, pp. 35-36.
19 Specie dopo l’imposizione in Europa della concezione privatistica di marca liberale 
del matrimonio ad opera della Rivoluzione francese che, prevista con linguaggio ine-
quivoco nella Costituzione del 1791 (Titolo II, art. 7: “La legge non considera il matri-
monio che come un contratto civile”), verrà successivamente riversata nella legge (con 
decreto del 20 settembre 1792) e consolidata (ed esportata fuori dei confini francesi) dal 
Codice Civile napoleonico del 1803 (artt. 165-171).
20 R. Sarti, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, Laterza, Roma-Bari 
1999, pp. 73 e 77-81.
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privato21. Posto che dunque il matrimonio risponda con delle norme di taglio pub-
blicistico ad un’esigenza anch’essa pubblica (la sopravvivenza nel tempo della co-
munità che il diritto ha proprio il fine di far sopravvivere), si comprende come 
possano essere inquadrate tutte quelle esigenze vere o presunte che oggi pretende-
rebbero di richiedere le medesime tutele del matrimonio: la valutazione della legit-
timità di una tale pretesa va operata sulla base della rilevanza o irrilevanza della 
pretesa stessa, senza partire dal presupposto pregiudiziale che la pretesa sia, in 
quanto tale, legittima e che quindi sia doveroso considerare ‘diritto’ il semplice de-
siderio di chi pretende quelle tutele. Incidentalmente, andrebbe notato, inoltre, 
come dal punto di vista politologico non si comprende il motivo di una certa ansia 
di ottenere tali estensioni della tutela pubblicistica, posto che la tendenza imperante 
nei sistemi liberal-democratici da qualche decennio è quella di una sempre maggio-
re privatizzazione in qualsiasi campo22, in nome di un estremismo libertario che 
pretenderebbe di eliminare il più possibile le tutele statuali di tipo pubblicistico e 
qualsiasi forma di istituzionalizzazione. A prescindere che si condivida o meno 
l’individualismo libertario sotto il profilo filosofico-politico, da un punto di vista 
individualistico puro è però logicamente incoerente che i medesimi libertari che 
pretenderebbero di privatizzare e liberalizzare tutti i tipi di comportamento, finisca-
no invece col richiedere in materia matrimoniale non coerentemente la semplice 
abolizione dell’istituto matrimoniale23, bensì il suo allargamento progressivo, vale a 
dire che, anziché richiedere una minore istituzionalizzazione come sarebbe logico 
nella loro impostazione filosofico-politica, parossisticamente24 concludano col ri-
chiedere quale ‘diritto’ una maggiore istituzionalizzazione. Né si comprende politologi-
camente perché tale rivendicazione di ‘diritti’ venga posta in un’ottica quasi deter-
ministica secondo cui sarebbe necessario colmare un presunto ‘ritardo’ di ‘civiltà’ 
21 Ibid., p. 82.
22 Tutti gli ambiti, compresa la sicurezza pubblica, vengono oggi de-istituzionalizzati at-
traverso la privatizzazione e l’individualizzazione: cfr. T. Pitch, La società della prevenzione, 
Carocci, Roma 2008, p. 56.
23 D’altronde, a tale punto di arrivo giunge, ad esempio, Jacques Derrida che prospetta 
un flessibile patto aperto ad ogni tipo di unione al posto del matrimonio: cfr. J. Der-
rida, Sono in guerra contro me stesso, in aut aut. Percezione e fenomenologia, anno LIV, n. 324, 
Milano novembre-dicembre 2004, pp. 4-12 (p. 11). Inoltre, non va dimenticato come 
già nel 1979 l’insigne giurista Luigi Mengoni segnalasse il progressivo accorciamento di 
distanze tra il matrimonio e “l’unione libera”: cfr. L. Mengoni, La famiglia nell’ordinamento 
giuridico italiano, in G. Lazzati (a cura di), La famiglia crocevia della tensione tra “pubblico” e 
“privato”. Atti del XLIX corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
su La coscienza contemporanea tra “pubblico” e “privato”: la famiglia crocevia della 
tensione, Vita e Pensiero, Milano 1979, p. 276.
24 In effetti, il punto di arrivo del nichilismo contemporaneo (anche giuridico, come 
si dirà più avanti) dovrebbe coerentemente riconoscere la necessità della demolizione 
completa dell’istituzione matrimoniale, come già Nietzsche riconosceva, anticipando 
le riflessioni che si svolgeranno infra sul matrimonio fondato sul sentimento: “Al ma-
trimonio moderno è venuta visibilmente a mancare ogni ragione […]. La ragione del 
matrimonio consisteva nell’esclusiva responsabilità giuridica dell’uomo […]. Con la cre-
scente indulgenza per il matrimonio d’amore si è eliminato addirittura il fondamento del 
matrimonio, l’unica cosa che faceva di esso un’istituzione […]. Il matrimonio moderno 
ha smarrito il suo senso – di conseguenza lo si toglie di mezzo”: cfr. F. W. Nietzsche, 
Crepuscolo degli idoli ovvero Come si filosofa col martello, Adelphi, Milano 2008, p. 116.
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rispetto a un senso della storia verso il quale molti ordinamenti giuridici si sarebbe-
ro già conformati: ciò che non si comprende è come si possa dare per presupposto 
un deterministico e incontestabile senso della storia, un progresso irreversibile ver-
so una presunta maggior civilizzazione, avverso cui non ci si potrebbe mai rivolta-
re, proprio in un’epoca come quella attuale che ha visto realizzarsi il definitivo falli-
mento di ogni tipo di illusione di progresso verso un senso della storia, nonché 
l’affermarsi del disincanto nichilistico nei confronti di qualsiasi “grande narrazio-
ne” che intenda riaffermarne alcuno25, ribaltando così la fiducia nel progresso in 
autentica sfiducia26, al punto da far scrivere ad Edgar Morin che “La storia della 
laicità occidentale ha costruito una fede nel progresso. Il progresso è stato elevato 
a legge ineluttabile, a necessità storica. Ma si tratta di un’illusione […]. Nella nostra 
epoca la mitologia è ancora molto presente. […] Si può asserire che la tecnologia è 
assurta a mito, dal momento che la si considera in grado di risolvere ogni sorta di 
problema umano. Così come è un mito l’idea che la scienza opererà unicamente in 
direzione del bene generale dell’umanità. Allo stesso tempo, siamo di fronte all’am-
biguità della scienza che, attraverso le possibilità insite nella tecnologia nucleare, è in 
grado di adoperarsi tanto per il bene quanto per il male. […] Homo faber, quindi, ma 
anche homo mythologicus”27. Tali incoerenze si possono spiegare unicamente tramite 
l’analisi di Alasdair MacIntyre, il quale evidenzia come, all’obliarsi di prospettive 
razionali comuni, l’io contemporaneo si riduca all’emotivismo28. 
Tanto più che, al di là di queste considerazioni incidentali di natura metagiuridica 
– e che però tendono appunto ad accavallarsi nel dibattito politico al giudizio di 
rilevanza giuridica che dovrebbe operarsi nel diritto –, è bene ricordare come giuri-
dicamente non vi sia alcun vero e proprio diritto a sposarsi – nemmeno tra uomo 
e donna – od a ricevere le tutele riservate al matrimonio29. La condizione del nu-
bendo, esattamente come quella di chi ancora non abbia concluso un contratto di 
compravendita, non è la condizione del titolare di un diritto, bensì quella di un tito-
lare di una libertà – sicché, sia per il nubendo sia per il coniuge, giuridicamente si 
può parlare di status e non di diritto. Libertà e diritto, infatti, non coincidono mini-
mamente: salvo il caso di diritti di prelazione o di contratti preliminari (che comun-
que non comportano un diritto di proprietà), un uomo X, ad esempio, può essere 
libero di contrattare la vendita di una merce con un altro uomo Y, ma non ha alcun 
diritto di divenire proprietario della merce. L’uomo X diviene titolare di un diritto 
di proprietà su quel bene esclusivamente dopo aver concluso il contratto ed avere 
posto in essere le attività (il pagamento) necessarie ad eseguire i contenuti del con-
tratto: prima di quel momento, dal punto di vista giuridico, esistono solo due uo-
mini liberi di contrattare ma che non sono vincolati in alcun modo, sicché l’uomo 
X non ha alcun diritto sulla merce che liberamente può provare a comprare e che 

25 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 
5-7.
26 Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 69.
27 E. Morin, Etica e identità umana, Egea, Milano 2015, pp. 66-67.
28 Sul punto, cfr. A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of  Notre 
Dame Press, Notre Dame (In., U.S.A.) 2007, pp. 6-35.
29 S. Girgis; R. P. George; R. T. Anderson, op. cit., pp. 251-252.
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altrettanto liberamente può decidere di non comprare – o che l’uomo Y può libe-
ramente decidere di non vendergli. Similmente, anche tra uomo e donna, non v’è 
alcun diritto a sposarsi: è l’incontro delle due libere volontà che fa nascere dei dirit-
ti, insieme ai doveri reciproci; prima di tale incontro, l’uomo e la donna sono liberi 
di sposarsi tra loro o di non sposarsi, senza che vi sia alcun diritto al matrimonio né 
alcun diritto (salvo quello più tenue della semplice legittima aspettativa) che conse-
gua dalla situazione pre-matrimoniale se non prima si addiviene alla libera e defini-
tiva scelta di entrambi di vincolarsi reciprocamente nel matrimonio. Non si può 
dunque assolutamente ritenere automaticamente ‘diritto’ il mero desiderio di rice-
vere la tutela matrimoniale.

Inoltre, rivendicare quale diritto un proprio desiderio, come viene fatto soli-
tamente, sulla base della retorica secondo la quale il rapporto tra due persone sia un 
rapporto sentimentale, omologo a quello che è presente nel matrimonio civile, è 
totalmente privo di senso, nonché una pura aberrazione giuridica. Posto che il ter-
mine simbolo dall’etimologia greca richiama l’unire due parti di un tutto, il diritto, per 
sua natura, è una scienza “simbolica”30, vale a dire che tende ad unire le parti poten-
zialmente o attualmente in conflitto di una società attraverso la propria coercizione 
potenziale od effettiva. Esso è quindi una fonte di mediazione tra parti (anche solo 
eventualmente) in conflitto, tanto da essere alla base dello stare insieme della stessa 
politicità: la politica e il diritto, pur distinti, sono inevitabilmente e intrinsecamente 
intrecciati, tenendo conto che “Senza la mediazione istituzionale, l’individuo non è 
che un abbozzo di uomo, la sua appartenenza a un corpo politico è necessaria al 
suo sviluppo umano […]. Il cittadino originato da questa mediazione istituzionale 
può soltanto auspicare che tutti gli esseri umani possano godere come lui di tale 
mediazione politica”31. Tutto ciò presuppone che il diritto, in quanto scienza socia-
le che tende a cercare di mediare i conflitti umani, si rapporti con quelle che sono 
le esternazioni degli uomini, intendendo con questa locuzione le manifestazioni 
esterne che le persone pongono in essere: gli atti o comportamenti umani che sono 
dei particolari tipi di fenomeno fattuale. Il diritto, come felicemente spiegato dalla 
Pandettistica tedesca, pur inficiata di un rigido ed acritico positivismo, presuppone 
e prende in considerazione fenomenologicamente sempre e soltanto dei fatti32, 
specialmente quelli che originano dall’uomo (atti) o comunque che abbiano un in-
flusso sulla vita (e dunque anche sugli atti) dell’uomo: “il diritto ha a che fare con 
fatti umani”33. Il diritto, in altri termini, per un suo specifico limite d’indagine (o li-
mite epistemologico) legato al suo fine e agli strumenti che utilizza, non può inda-

30 O. De Bertolis S.J., Analogie insospettate tra diritto e arte, in La Civiltà Cattolica, anno CLXI, 
n. 3835, Roma 3 aprile 2010, pp. 23-32 (p. 31).
31 P. Ricoeur, Il giusto, vol. I, Effatà, Cantalupa (Torino) 2005, p. 50, cit. in modo più 
esteso anche in F. Giorgianni, op. cit., p. 81.
32 A. Falzea, Efficacia giuridica, voce in Enciclopedia del diritto, vol. XIV, Dote-Ente, Giuffrè, 
Milano 1965, pp. 432-509 (pp. 433 e 467-468), rinvenibile anche in Id., Capacità – Effica-
cia giuridica – Fatto giuridico – Manifestazione. Voci estratte dall’Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, 
Milano 1999.
33 Per quanto dotati di significato e dunque non considerati dal punto di vista meramen-
te naturalistico. Per la citazione e tali considerazioni, cfr. G. Zagrebelsky, La legge e la sua 
giustizia, il Mulino, Bologna 2008, p. 187.
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gare cosa vi sia “in interiore homine”, nel foro interno dei pensieri, dei sentimenti, 
delle convinzioni, etc. delle persone, se non (in modo molto limitato) attraverso 
quelli che sono i fatti a cui le persone poi diano vita tramite i propri comportamen-
ti. D’altronde, gli strumenti conoscitivi che il diritto può mettere in campo sono 
molto limitati e si riducono, in ultima analisi, alla possibilità di produrre all’interno 
di un eventuale procedimento giudiziale – volto a risolvere degli scontri non più 
solo potenziali, ma divenuti invece attuali – prove di fatti concretamente avvenuti, 
vale a dire accertare con delle dimostrazioni che un fenomeno esteriore si sia rea-
lizzato, che sia accaduto un fatto. Il sentimento è dunque totalmente fuori dal rag-
gio di indagine della scienza giuridica e non può essere posto alla base di una nor-
mativa che riguardi un vincolo tra persone. Sconcerta che oggi, piegando il rigore 
della scienza giuridica alle convenienze politico-culturali, alcuni professionisti legali, 
smarrita l’autentica scientificità giuridica34, ragionino sulla possibilità di introdurre il 
sentimento nel diritto, così come sconcerta che impunemente il mondo dei partiti 
e dell’informazione parli superficialmente di “diritto all’amore” senza che alcuno 
dei teorici del diritto lamenti la distruzione della scienza giuridica ad opera di poli-
tici, commentatori e giornalisti. Introdurre il sentimento nel diritto è, infatti, di una 
gravità inaudita, in quanto significa far implodere su se stessa la teoria generale del 
diritto, negare un elemento fondamentale della giuridicità, vale a dire che il diritto si 
basi sui fatti. Va ribadito con forza che il sentimento non è giuridicamente indaga-
bile e dunque è del tutto irrilevante per il diritto: non ha alcun posto nel mondo 
della scienza giuridica. Non casualmente, affinché si celebri il matrimonio tra due 
coniugi, il Codice Civile – frutto di giuristi e non ancora di semplici politici giuridi-
camente non competenti – non richiede minimamente che persista un “amore”, o 
dei “sentimenti”, ma si limita molto più in concreto a osservare fattualmente se i 
coniugi – attraverso, ancora una volta, un’esternazione, dunque un fenomeno esterio-
re o un fatto, e precisamente l’esternazione della propria volontà con una formula 
verbale di fronte a un ufficiale di stato civile – siano disposti a porre in essere alcu-
ni altri fatti: vivere insieme, condividere un progetto di vita e venirsi incontro attra-
verso beni materiali e aiuto reciproco. Questi sono tutti fatti che sono abbastanza 
facilmente dimostrabili, a differenza di quello che fatto non è, vale a dire il senti-
mento che non viene minimamente preso in considerazione dalle normative in 
materia. Ciò che viene quindi tutelato nel matrimonio non è il sentimento o il 
rapporto affettivo di due persone, ma il riconoscimento di un volontario venirsi 
incontro tramite fatti oggettivabili e dimostrabili giuridicamente. Come si può no-
tare, la ricostruzione delle ragioni di un riconoscimento giuridico del matrimonio 
non è solamente di tipo naturale, come adombrato da Modestino o, in un contesto 
più vicino all’oggi, dalla Costituzione italiana all’articolo 29. Si può certamente so-
stenere, infatti, che la ragione cognitiva (che attende a tipi di conoscenza superiore) 
ci indichi che un matrimonio sia solo tra un uomo e una donna, ma basterebbe 
anche un argomento di utilità sociale da parte della ragione cosiddetta strumentale 

34 In verità, questa anomalia non è così inaspettata ove si osservino le lacune formative 
di quelli che dovrebbero essere gli iuris periti. Su tali lacune, cfr. G. M. Chiodi, Giustizia 
e diritto sulle rovine di Roma, in Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica, anno XII, n. 2, Napoli 
luglio-dicembre 2014, pp. 9-38 (pp. 10-11).
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(che attende all’utile) per comprendere le motivazioni per le quali un ordinamento 
giuridico vada a riconoscere un istituto come quello matrimoniale e lo configuri 
come monogamico tra uomo e donna. Finalità dell’ordinamento giuridico è otte-
nere la nascita di nuovi cittadini e la crescita di cittadini equilibrati psicologicamente 
(e dunque non pericolosi per l’ordine pubblico e il bene comune), elementi questi 
che solo l’unione tra un uomo e una donna possono garantire35, posto che, come 
si dirà più avanti, sia comunque inoppugnabile il fatto che soltanto un gamete ma-
schile ed uno femminile possano portare ad un concepimento e che sia ampiamen-
te dimostrato scientificamente – sebbene oggi insolitamente contestato a livello 
mediatico36 – che, per la corretta crescita psico-affettiva, il bambino necessiti del 
continuo apporto (anche fisico) della madre sin dal grembo e di un padre, nonché 
dell’osservazione della relazione tra l’uomo e la donna da parte del bambino stesso. 
Se il criterio fosse la semplice richiesta di desideri rivendicati come diritti, oppure se 
il criterio fosse il mero sentimento tra persone, qualunque limite o confine verreb-
be meno e non si comprenderebbe più il motivo per cui rifiutare i medesimi ‘dirit-
ti’, per esempio, a un’unione sentimentale incestuosa tra un padre e una figlia, od 
un’unione di tre o quattro persone che si dicono legate sentimentalmente e che ri-
vendichino tale unione come ‘matrimoniale’37, come d’altronde già viene rivendica-
to dai ‘teorici’ del cosiddetto “poliamore”38, oppure, ancora, non si comprendereb-
be come impedire situazioni di abuso quali quelle di due amici che, per ragioni 
fiscali o di altro genere, abitino insieme e si dichiarino sentimentalmente legati al 
fine di ottenere dei benefici dal vincolo ‘matrimoniale’, non potendo dimostrarsi, 
senza invadere in modo grottesco e impossibile l’intimità più stretta della vita affet-
tiva e sessuale dei due soggetti, che manchi tra di essi una vita sentimentale. Anco-
ra peggio, come d’altronde rivendicato in qualche caso giornalistico recente, logica 
vuole che sarebbe ben possibile considerare ‘diritto’ e ‘matrimonio’ contrarre un 
rapporto con un animale, se ci si basasse unicamente sul sentimento come discri-
mine per valutare se sia meritevole o meno una richiesta di tale genere. Ma ancora 
una volta ciò non sarebbe possibile se il rigore giuridico e politologico avesse la 
precedenza rispetto alla retorica mediatica e alle richieste egocentriche ed esotiche 
di persone non competenti in materia, in quanto il diritto è cosa tipicamente uma-
na che ha ad oggetto i rapporti tra uomini39, come già visto supra, e pone sempre 
35 Francesco, Amoris laetitia, n. 52.
36 Tutti gli studi “scientifici” che vengono portati come giustificazione di tale contesta-
zione sono, infatti, metodologicamente privi di serietà scientifica, non essendo basati 
su di una quantità statistica elevata e sufficiente di casi esaminati, come mostrato dallo 
studio di L. Marks, Same sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of  the 
American Psychological Association’s brief  on lesbian and gay parenting, in Social Science Research. 
A Quarterly Journal of  Social Science Methodology and Quantitative Research, anno XLI, n. 4, 
Filadelfia (P.a, U.S.A.) luglio 2012, pp. 735-751 (p. 748).
37 O, ancora, altre ipotesi: cfr. S. Girgis; R. P. George; R. T. Anderson, op. cit., p. 250.
38 J. Attali et S. Bonvicini, Amori. Storia del rapporto uomo-donna, Fazi, Roma 2008. A livello 
giuridico, cfr. R. C. Den Otter, In defense of  Plural Marriage, Cambridge University Press, 
New York (N.Y., U.S.A.) 2015.
39 A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche, cit., p. 6, nota 1. Ciò pone nel nulla la pretesa 
di taluni di rivendicare “diritti” per gli animali sulla base di una fantasiosa indifferenza 
tra le due specie (umana e animale) e dunque sulla base del rifiuto di un inesistente pre-
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un giudizio di rilevanza rispetto ai vari comportamenti, sicché non ogni comporta-
mento diviene in modo automatico giuridicamente rilevante, quand’anche esso 
fosse relativamente diffuso nella società oppure fosse rivendicato come giuridica-
mente rilevante da uno o più soggetti.

3. Verso una ridefinizione del matrimonio: alcune confutazioni
L’idea che serpeggia spesso nel debolissimo e asfittico dibattito in merito, 

secondo la quale una o tutte tra le rivendicazioni predette siano inoffensive per la 
società e per coloro che vivono una relazione legata alla visione matrimoniale di 
sempre, è una semplificazione superficiale che dimentica i dati sociologici e statisti-
ci. La sociologia attuale (e specie quella politica) fotografa, infatti, una rarefazione 
dei vincoli comunitari40, a partire da una generalizzata crisi della famiglia. In altri 
termini, ciò sta ad indicare che, come accennato all’inizio, i sociologi registrano 
un fatto: i cittadini dell’epoca contemporanea tendono a interessarsi solo di ciò 
che conviene al proprio benessere psico-fisico individuale, facendo venire meno la 
coesione della società, in quanto manca la solidarietà sociale tra i singoli e ci si ritira 
in un diffuso disimpegno civico41. Ciò significa che v’è un tendenziale disinteresse 
per il destino del proprio vicino (sia dentro che fuori delle mura domestiche), e ciò 
è dovuto all’indebolirsi del senso di comunità, specialmente della comunità fami-
liare42 che viene sempre più subita e, contro i fatti, sempre meno percepita come 
una comunità necessaria alla sopravvivenza del singolo: sebbene i cittadini usufru-
iscano delle molteplici forme di protezione della famiglia, non si accorgono che, 
essendo focalizzati solo sui propri interessi, senza coltivare i rapporti di solidarietà 
familiare, questi ultimi si deteriorano, facendo venir meno la stessa protezione di 
cui essi pure beneficiano43. In tal modo, la società quasi non esiste più, involvendo 
in una non-società di atomi.

È facile comprendere come una relativizzazione della famiglia al punto da 
renderla concettualmente indeterminata ed aperta ad ogni potenziale acquisizione, 
facendo leva non su di una valutazione di rilevanza giuridica, ma semplicemente 

giudizio “specista” dell’uomo verso l’animale (cfr. P. Singer, Etica pratica, Liguori, Napoli 
1989, pp. 58-61), posto che nel caso delle tutele giuridiche riguardanti gli animali, ciò 
che si tutela è la volontà dell’uomo di preservarli, non anche una loro specifica e intrin-
seca dignità simile a quella dell’essere umano che da essi si differenzia per svariate ed 
enormi caratteristiche (autocoscienza, spiritualità, libertà, razionalità cognitiva, specula-
zione teoretica, tradizione, comunicazione verbale non rudimentale, etc.). Per un buon 
inquadramento su diritto e animali, cfr. R. Scruton, Gli animali hanno diritti?, Raffaello 
Cortina, Milano 2008. 
40 Centro Studi Investimenti Sociali (CeN.S.i.S.), op. cit. 
41 T. Pitch, op. cit., pp. 117-118. 
42 P. Fantozzi, Politica e regolazione sociale, in Id. et A. Montanari (a cura di), Politica e mondo 
globale. L’internazionalizzazione della vita politica e sociale, Carocci, Roma 2008, pp. 69-70; 
cfr anche e soprattutto i dati del sociologo e statistico Roberto Volpi che mostrano, tra 
l’altro, come l’attuale mancanza di coesione sociale in Italia trovi il suo inizio nell’ap-
provazione della legge sul divorzio: cfr. R. Volpi, La fine della famiglia. La rivoluzione di cui 
non ci siamo accorti, Mondadori, Milano 2007 e Id., La nostra società ha ancora bisogno della 
famiglia? Il caso Italia, Vita e Pensiero, Milano 2014.
43 Su tale tendenza, cfr. Francesco, op. cit., n. 34. 
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sull’inconsistenza del sentimento che può coprire qualsiasi tipo di azione (anche 
comportamenti diametralmente opposti), vada esattamente nella direzione di un 
definitivo tramonto dei vincoli comunitari primari e quindi verso una maggiore 
ed ultima liquidazione ed individualizzazione della società che finisce con l’esse-
re così ancora di più un insieme di atomi posti gli uni accanto agli altri, in una 
reciproca indifferenza, e che interagiscono tra loro solo per convenienza indivi-
duale, nonostante, come notano sempre i sociologi, le attuali condizioni di vita e 
gli attuali problemi sociali dovrebbero portare verso un’opposta direzione poiché 
essi rendono l’autonomia individuale sempre meno possibile e sempre più legata 
dall’interdipendenza dei soggetti44. Una società di tal fatta semplicemente non è 
più una società e questa valutazione dovrebbe essere operata in sede politica e 
scientifica (anche giuridica) al momento del giudizio da porre in essere con riguar-
do alla rilevanza od irrilevanza giuridica di relazioni diverse da quelle tra uomo e 
donna. In una società disintegrata come quella attuale si dovrebbe comprendere 
che una normativa para-matrimoniale di questo genere che venga a frammentare 
la comunità familiare non fa altro che moltiplicare le occasioni di consumismo 
che si disinteressano di quello che può essere l’interesse e/o il bene della comuni-
tà politica: anche le relazioni divengono puro consumo intermittente e vengono 
apparentemente ‘coltivate’ solo laddove ve ne sia una convenienza, salvo lasciar-
le cadere rapidamente una volta venuta meno la convenienza individuale45, come 
avviene nelle ‘relazioni’ virtuali in cui basta pigiare un tasto per farle scomparire46. 
Infine, che la condizione di convivenza more uxorio (di qualsiasi specie) sia analoga 
alla convivenza matrimoniale tra un uomo e una donna non è solo insensato ove 
si basi soltanto sull’equivalente sentimento – poiché, come visto, il sentimento non 
ha alcuna rilevanza per un ordinamento giuridico –, ma è anche una falsità: la va-
lutazione di rilevanza che il diritto deve operare si basa su degli elementi oggettivi 
ed esteriori che sono i fatti: è un fatto già supra anticipato che, quand’anche si voglia 
operare in laboratorio, solo un gamete maschile ed uno femminile conducano ad 
un concepimento; è un fatto che il bambino per crescere come cittadino equili-
brato – cosa per la quale il diritto ha tutto l’interesse al fine di prevenire conflitti 
tra soggetti che provengano da situazioni socialmente disagiate, dovute ai più di-
sparati fattori (anche psichici) – abbia bisogno non solo di ‘affetto’, cure materiali 
e sostegno economico, ma anche di una crescita psico-affettiva che può sviluppare 
solamente rapportandosi con un uomo ed una donna, potendo così conoscere 
quotidianamente in un rapporto diretto e continuato il modo di approcciare la 
vita dell’uomo e quello della donna – che sono strutturalmente differenti47, anche 

44 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 1992, p. 131.
45 B. Ehrenreich et D. English, For Her Own Good. 150 Years of  the Expert’s Advice to Wom-
en, Anchor-Doubleday, New York 1978, p. 304.
46 Z. Bauman, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 
XI-XII. Cfr. anche Francesco, op. cit., n. 39.
47 Ciò non sta a significare vi sia una superiorità/inferiorità dell’uno sull’altra o vicever-
sa, ma solo che vi sono due modi (talvolta anche radicalmente) diversi di approcciare 
la vita, come d’altronde rivendicato da quelle teoriche femministe che hanno fatto leva 
maggiormente sul concetto di “differenza”, ma, d’altronde, questo dato non va troppo 
assolutizzato, in quanto tali differenze neuronali (legate anche al testosterone), pur cer-
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dal punto di vista neuronale, posto che i centri del cervello che si attivano nell’uo-
mo e nella donna sono diversi in certe omologhe situazioni –, nonché il modo 
in cui essi reciprocamente interagiscono. D’altronde, se si intendono salvaguarda-
re le differenze e l’apertura all’alterità, alla diversità, è proprio nel rapportarsi con 
un maschio e una femmina che una persona può imparare ad essere realmen-
te ‘diversa’ dagli altri: la mascolinità e la femminilità sono dati biologici che non 
possono mai essere completamente e definitivamente rimossi, nemmeno a livello 
chirurgico e ormonale – in quanto i cromosomi e l’impianto neuronale sono non 
radicalmente modificabili –, e che forniscono indubbiamente un binario, ma ogni 
singolo è un treno diverso che si muove su questi binari, in quanto, per ragioni 
di carattere, esperienze ed interazione, ogni persona tende ad avere comunque in 
sé sia elementi femminili che maschili e ad averne in diverso grado rispetto ad 
ogni altra persona: sebbene le strutture biologiche (cromosomiche e neurologi-
che) del maschio e della femmina restino sempre diverse tra loro e immutate, è 
pur vero che anche un uomo ha un suo lato femminile diverso da quello di un 
altro uomo (maggiore/minore riflessività, maggiore/minore sensibilità, maggio-
re/minore propensione partecipativa, etc.), così come una donna ha un proprio 
lato maschile diverso da quello di un’altra donna (maggiore/minore aggressività, 
maggiore/minore propensione alla logica, maggiore/minore propensione diretti-
va, etc.), ma ciò è possibile solo se si coltiva appunto un rapporto con una femmi-
na e un maschio ogni giorno, potendo da essi acquisire e sviluppare sia i caratteri 
maschili sia quelli femminili intrinsecamente presenti nelle loro strutture biologiche, 
sicché la diversità da soggetto e soggetto è garantita proprio dal fatto che ognuno 
cresca rapportandosi sia con un uomo che una donna, non bastando le più de-
boli presenze di caratteri femminili in due uomini o quelle maschili in due donne. 
Ciò sta a significare che qualsiasi tipo di altro rapporto al di fuori di quello tra 
uomo e donna per il diritto, laddove non debba perfino essere vietato in quan-
to comporti addirittura un danno agli altri ed alla società – è il caso del suddetto 
incesto che, anche dal punto di vista medico, comporta gravi problemi fisici agli 
eventuali figli della coppia –, rientra all’interno di quei fatti che, dopo approfondita 
ed opportuna valutazione di efficacia/inefficacia, sono semplicemente irrilevanti 
ma tranquillamente tollerati come fatti che possono essere regolati a livello meramente 
privato dalla più completa libertà dei singoli, senza che vi sia alcuna tutela pubblicistica da 
parte dell’ordinamento.

Le obiezioni che vengono poste, finalizzate a sostenere la necessità di intro-
durre normative che permettano la strutturale assenza di un padre o di una madre 
per venire incontro al desiderio di paternità o maternità di individui facenti parte 
di coppie del medesimo sesso, e secondo le quali ci sono casi nella realtà sociale 

tamente presenti, sono minori di quanto si creda, ove si considerino fattori ambientali e 
diversità da soggetto a soggetto: non casualmente è stato fatto notare che, sebbene non 
siano separabili – del resto, cultura e natura non sono contrapposte, ma anzi la prima è 
quasi come una seconda natura, come spiegato da Aristotele e Cicerone (cfr. Aristotele, 
Retorica, II, 11, 1370a, 5-9 e Marco Tullio Cicerone, De fininibus bonorum et malorum, V, 25, 
74) –, sesso e genere sono comunque effettivamente distinti: cfr. Francesco, op. cit., n. 
56. Su questi punti, cfr. M. Di Mauro, Organizzazioni e differenze. Pratiche, strumenti e percorsi 
formativi, con prefazione di Paolo Pinna, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 70-71.
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in cui comunque alcuni bambini crescono senza almeno una figura genitoriale di 
riferimento, come il caso degli orfani, sono un argomento privo di consistenza, in 
quanto esso presuppone che si debba far divenire la norma (l’assenza di un genito-
re) quella che in quei casi è semplicemente un’eccezionalità dovuta a un’anormalità 
frutto di drammi esistenziali (abbandono o morte del/dei genitore/i): volendo fare 
un’analogia logica, pur nella diversità di materia e di contesto, il fatto che esistano 
dei ladri non fa sì che il furto debba essere depenalizzato e reso addirittura lecito 
e praticabile da chiunque solo perché già esistono dei ladri che lo commettono, in 
quanto il furto rappresenta comunque un disordine ed un’anomalia rispetto a quel-
la che è l’unica condizione ideale, vale a dire l’assenza di furti in cui nessuno venga 
depauperato della sua proprietà. Così come sarebbe illogico e giuridicamente aber-
rante un’argomentazione che volesse rendere lecito un comportamento come il 
furto, perturbante dell’ordine pubblico e del legittimo ed unico diritto altrui (quello 
del proprietario), solo per il fatto che tale comportamento talvolta si realizza in via 
straordinaria, nonostante il divieto di commetterlo e nonostante ordinariamente la 
grande maggioranza dei cittadini non commetta furti, similmente è aberrante un 
argomento che pretenda di rendere possibile e generalizzata una situazione che è 
un disordine e un dramma per un bambino, solo perché questa situazione talvolta 
si viene a creare per delle vicissitudini straordinarie della vita, nonostante ordinaria-
mente la grandissima maggioranza dei casi non sia afflitta da tali vicissitudini. 

Ciò, se è vero anche per la figura simbolica del padre oggi sempre più as-
sente48, è ancora più vero nel caso della mancanza di una madre: desta meravi-
glia che ci si dimentichi come la scienza abbia ampiamente dimostrato che esi-
ste un legame psico-affettivo già nella fase della gestazione49 tra il bambino e la 
madre che lo tiene in grembo, così come abbia dimostrato l’importanza psi-
cologica (oltre che medica) per il bambino dell’allattamento al seno50, nonché 
della simbiosi corporale (pre e post-natale) con la madre attraverso l’ascolto, 
per esempio, del battito cardiaco che facilita il sonno del bambino51 ed addirit-
tura attraverso lo scambio di parti dei codici biologici di RNA che avviene tra 
bambino e gestante durante la gravidanza52. La separazione dalla madre gestan-

48 Sul punto e sulle conseguenze di tale assenza, cfr. R. Britton; S. Blundell; B. Youell, 
Il lato mancante. L’assenza del padre nel mondo interno, a cura di Adriano Voltolin, Mimesis, 
Milano 2014 e C. Risè, Il padre, l’assente inaccettabile, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
49 M. Micelli, La relazione madre-feto e lo sviluppo esistenziale della Persona, Armando, Roma 
2011, pp. 33-35.
50 I. Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 
96-98.
51 M. De Beni; R. Bommassar; L. Grossele, Psicologia e sociologia. Corso introduttivo, Città 
Nuova, Roma 1995, p. 228.
52 F. Vilella et Alii, Hsa-miR-30d, secreted by the human endometrium, is taken up by the pre-im-
plantation embryo and might modify its transcriptome, in Development. Journal of  Embryology and 
Experimental Morphology, anno LXIII, n. 10, maggio 2015, pp. 3210-3221. Per altri dati 
sul rapporto tra embrione e gestante, ex multis, cfr. H. A. Tehran et Alii, Emotional expe-
riences in surrogate mothers: A qualitative study, in Iran Journal of  Reproductive Medicine, anno 
XII, n. 7, luglio 2014, pp. 471-480; J. A. DiPietro; K. A. Costigan; E. D. Gurewitsch, 
Fetal response to induced maternal stress, in Early Human Development, anno XXVII, n. 2, lu-
glio 2003, pp. 125-138; B. S. Kisilevsky et Alii, Effects of  experience on fetal voice recognition, 
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te è un vero e proprio trauma e rendere tale trauma normale solo per venire in-
contro ad un desiderio soggettivo non rilevante giuridicamente è semplicemen-
te la più totale eclisse della scienza giuridica e di quelle medica e psicologica. 
Da ultimo, si deve ricordare che, quand’anche si volesse sostenere in modo insoste-
nibile che sia controversa la necessità di un padre ed una madre per un bambino, 
la totale assenza di prove del tutto inconfutabili sul fatto che sia indifferente per la 
crescita il sesso dei componenti della coppia che deve crescere il bambino medesi-
mo dovrebbe portare il mondo della politica ad applicare comunque un principio 
giuridico cardinale e molto fortunato che negli ultimi decenni viene sempre più 
spesso invocato in molti settori normativi53 e che invece in tale materia viene in-
spiegabilmente obliato: il principio di precauzione, secondo il quale, anche quando 
non v’è certezza scientifica piena che un danno si produca a causa di un determina-
to comportamento, è necessario che il diritto individui norme al fine di impedire/
perseguire quel comportamento se vi è anche solo qualche ragionevole dubbio che 
il comportamento possa effettivamente essere dannoso54.

4. Dal fine del diritto alla fine del diritto
In ultima istanza, dunque, da qualsiasi parte si osservi il problema, la scienza 

giuridica e la scienza politica, se adeguatamente conosciute e coerentemente appli-
cate, senza venire incontro ad artifici retorici, indicano che la tutela matrimoniale 
non può essere estesa al di fuori del perimetro già disegnato da millenni dal diritto 
e, ove la si voglia comunque estendere, sarebbe necessaria comunque una seria 
considerazione di quanto suddetto in termini di rilevanza/irrilevanza della pretesa 
sottesa a tale estensione di tutela. In assenza55 di un dibattito che sia realmente 
strutturato in materia, tale estensione finisce con l’essere adottata unicamente per 
ragioni di pressione mediatica e convenienza politica, non per ragioni giuridiche 
ponderate. Tuttavia, alla luce della presenza di molteplici normative ampiamente 
criticabili nei più disparati settori del diritto, il problema posto in questa sede non è 
tanto che si introduca un’ulteriore normativa inadeguata alle problematiche sociali, 
quanto che dal punto di vista scientifico ci si ritrovi di fronte ad un’inquietante 
destrutturazione della dogmatica giuridica, della sua natura e finalità, nonché della 
più autentica profondità d’analisi che la storia abbia conosciuto in materia di teoria 
generale del diritto, in nome dell’abdicazione della ragione cognitiva alla mera ra-
gione strumentale56 che si nasconde dietro la convenienza politica, comportando 

in Psychological Science, anno XIV, n. 3, maggio 2003, pp. 220-224 e K. M. Voegtline et 
Alii, Near-term fetal response to maternal spoken voice, in Infant Behavior and Development. An 
International & Interdisciplinary Journal, anno XXXVI, n. 4, dicembre 2013, pp. 526-533.
53 Le decine di normative europee che fanno leva su di esso – che peraltro origina dall’e-
sperienza giuridica internazionale, prima ancora che comunitaria – spaziano dall’am-
biente alla salute, passando per l’alimentazione, la ricerca, i fondi strutturali ed altre 
materie: cfr. F. de Leonardis, Il principio di precauzione, in M. Renna et F. Saitta (a cura di), 
Studi sui principi del diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2012, pp. 413-432 (p. 416).
54 Ibid., p. 419.
55 Come mostrato da alcuni commentatori: cfr. E. Galli della Loggia, Il fronte unico dei 
modernisti, in Corriere della Sera, Milano 13 febbraio 2016, pp. 1 e 30.
56 Un rischio che, citando anche la post-marxista critica al progresso di Theodor Ador-
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così l’anomalia – già vissuta tragicamente nel secolo XX – di un potere che fagocita 
la riflessione scientifica e l’asservisce a sé, gettando pesanti ipoteche sulla libera 
ricerca accademica57. 

Certamente, si è qui consapevoli del fatto che il vero problema sussiste nella 
convinzione da parte del post-modernismo di essere legittimato a ritenersi total-
mente privo di una qualsiasi tipologia di categorizzazione. In altri termini, la vera 
sfida della teoria generale del diritto si situa nell’idea post-moderna secondo cui 
non si possa addivenire a classificazioni scientifiche rigorose non solo nell’ambito 
delle scienze sociali – e quindi anche della scienza giuridica –, ma più in generale 
di qualunque scienza contemporanea58, portando così i giuristi a concepire come 
legittimo il concetto neocostituzionalista di un sedicente ‘diritto’ che si vorrebbe 
“mite”59 e che presupporrebbe un venire massimamente incontro alle plurali vo-
lontà soggettive dei cittadini, negando in tal modo la dimensione coercitiva del di-
ritto e proponendo la contraddizione logica di un diritto che dovrebbe per forza di 
cose, a certe condizioni, coartare la volontà del singolo proprio nel momento in cui 
pretenda di fondare se stesso sulla tutela della più pura “autodeterminazione” dei 
singoli60, come già parzialmente avvenuto con la fallita modernità, e che peraltro 
sta a significare la destrutturazione dell’essenza stessa del diritto che è finalizzata a 
favorire uno ‘stare insieme’ e non ad un ‘isolare’ tra di loro i membri dell’insieme. 
D’altronde, va ricordato che il rapporto di potere tra chi in una società lo esercita 
e chi è destinatario del potere medesimo è un rapporto che risente61 dell’equilibrio 
no, fu già segnalato dall’inascoltata analisi di Benedetto XVI, Discorso all’Università di 
Regensburg del 12 settembre 2006, col titolo Fede, Ragione e Università, in Id. et Alii, Dio salvi 
la ragione, Cantagalli, Siena 2007, pp. 9-29 (pp. 22-29), nonché Id., Spe salvi, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2007, n. 16-23, pp. 35-47.
57 “«La scienza e il suo insegnamento sono liberi», afferma la Costituzione del 1867. Per 
questo motivo, l’Università oggi deve sempre chiedersi se essa non corra il pericolo di 
esser limitata nella propria libertà di ricerca e d’insegnamento da influenze di vario tipo. 
La pressione del potere e degli interessi, il problema del profitto [nel testo originale 
tedesco: “nützlichkeit” che richiama tanto il profitto quanto l’utilità in genere], le offerte 
di mercato e l’adeguata ripartizione dei fondi minacciano di divenire i criteri ultimi e 
decisivi. D’altra parte, la dimensione della conoscenza e delle abilità non può ignorare la 
questione della verità. Con le illimitate possibilità della ricerca e dello sviluppo la ragio-
ne non deve perdere la sensibilità verso il vero, il coraggio della verità. Nell’esaminare 
l’uomo intero e la sua realtà, l’Università del futuro può osare questa ricerca”: cfr. Fran-
cesco, Messaggio per i 650 anni di fondazione dell’Università di Vienna del 12 marzo 2015, in 
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/pont-messages/2015/docu-
ments/papa-francesco_20150312_messaggio-universita-vienna.html [traduzione no-
stra]. 
58 P. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, a cura di 
Giulio Giorello, Feltrinelli, Milano 2003. 
59 G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino 1992. 
60 Un mito che però si scontra tanto con l’impossibilità oggettiva di autodeterminarsi 
rispetto a vincoli interpersonali quanto con il fatto che, come si dirà infra, nella società 
post-moderna una libertà apparente lascia spesso il posto a una realtà di nuove schiavi-
tù. Cfr. T. Pitch, op. cit., pp. 55-56. 
61 In quanto chi detiene il potere tende ad avvantaggiarsi delle condizioni di debolezza 
del cosiddetto potere intrinseco o interiore degli altri uomini: cfr. F. Crespi, Politica e po-
tere, in A. Constabile; P. Fantozzi; P. Turi (a cura di), Manuale di Sociologia politica, Carocci, 
Roma 2006, pp. 49-69 (p. 62).

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150312_messaggio-universita-vienna.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150312_messaggio-universita-vienna.html
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interiore di entrambi gli attori sociali: l’essere umano instaura dentro di sé, sin dai 
primi giorni di vita62, meccanismi di difesa nei confronti degli adulti che gli permet-
tono di sviluppare due tendenze interiori opposte, vale a dire l’affermazione di una 
propria singolarità (identità ipse) e la ricerca mimetica di una similitudine col con-
testo sociale in cui vive (identità idem); queste tendenze nell’uomo necessitano del 
progressivo raggiungimento di un equilibrio interno – definibile “potere interiore” 
– che gestisca la contraddizione tra di esse, altrimenti il soggetto finisce con il ricer-
care sicurezze nella propria volontà di dominio dell’altro o nella subordinazione a 
un dominio altrui che, in entrambi i casi ed in entrambi i poli della relazione, con-
figura un rapporto di stampo sadomasochistico che rinchiude tanto il dominato 
quanto il dominatore in sé stessi, nei propri rispettivi immaginari63, senza permette-
re un reciproco riconoscimento né dunque alcuna piena libertà o, tantomeno, vera 
socialità basata su di un’autentica apertura e responsabilità64 nei confronti dell’altro, 
creando il paradosso di un mondo che, puntando a un’impossibile autodetermina-
zione dei singoli, riesce a produrre unicamente forme di collettivo appiattimento 
uniformante. Non va, inoltre, dimenticata la profonda crisi attuale della statualità, la 
quale comporta che gli Stati attuali, e per conseguenza i loro ordinamenti giuridici, 
tendano a divenire soltanto uno strumento finalizzato a mantenere (precariamen-
te65) l’ordine pubblico nei propri territori66, nel momento in cui le decisioni politi-
che non sono più realmente nella loro disponibilità e nella disponibilità del potere 
politico – e del corpo elettorale che lo sorregge –, ma vengono invece demandate 
di fatto altrove67 a ristretti gruppi di pressione tecnica ed economico-finanziaria 

62 Ibid., pp. 59-60.
63 Per tutti questi punti, cfr. ibid., pp. 60-61. 
64 Ibid., p. 61. 
65 Come mostrano notizie di cronaca molto gravi, quali i fatti di Colonia del capodan-
no 2016, i roghi di Tottenham del 6-10 agosto 2011 e le rivolte delle banlieues di Parigi 
dell’ottobre-novembre 2005, oltre che il terrorismo internazionale, che rivelano una par-
te della profonda crisi delle civiltà europea ed occidentale che qui si è adombrata e che 
è ben riassunta da alcuni articoli del filosofo francese Fabrice Hadjadj: cfr. F. Hadjadj, 
Le vrai martyre, in Famille chrétienne, anno XXXVIII, n. 1975, Parigi (Francia) 21 novem-
bre 2015, pp. 20-21 ed Id., Integrati al nulla, in Tempi. Settimanale di cronaca, giudizio, libera 
circolazione di idee, anno XXI, n. 7, Milano 18/24 aprile 2015, pp. 9-13. Su questi punti, 
cfr. anche R. Farina, Colonia, un atto terroristico ma anche perfetta prova di integrazione (al nostro 
nulla), in ibid., anno XXII, n. 2, Milano 20/26 gennaio 2016, p. 15; I. Magli, Il ratto delle 
donne a Colonia e l’Europa decadente e devirilizzata, in Libero Quotidiano, Milano 13 gennaio 
2016, pp. 1 e 8; Il falò delle vacuità multiculturali, in Il Foglio Quotidiano, Milano 10 agosto 
2011, p. 1; J. Lloyd, Se la povertà si ribella, in la Repubblica, Roma 8 agosto 2011, pp. 1 e 13. 
Non va, inoltre, dimenticato il relativo aumento della microcriminalità registrato dai dati 
dal 1984 al 2014 (cfr. Microcriminalità in Italia, in la Repubblica, Roma 31 gennaio 2016, p. 
9) che viene molto più facilmente percepito dalla popolazione (cfr. G. V. Travaini, Paura 
e criminalità. Dalla conoscenza all’intervento, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 60-62) e che, 
unitamente alla notizia delle frequenti depenalizzazioni proprio dei reati minori, contri-
buisce al senso di insicurezza già strutturalmente tipico dell’epoca post-moderna: cfr. G. 
Serafin, L’interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale, con prefazione 
di Valeria Lupidi, Tangram, Trento 2012, p. 287.
66 Z. Bauman, Globalizzazione e glocalizzazione, Armando, Roma 2005, p. 342. 
67 G. M. Chiodi, Equità. La regola costitutiva del diritto, Giappichelli, Torino 2000, p. 129.
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non rappresentativi della società68, nonché ad enti sovranazionali da tali gruppi 
influenzati69. La politica finisce così col non essere più fenomeno pubblico a ca-
rattere universalistico che ricomprende tutte le particolarità indirizzandole verso 
mete comuni che le trascendano, bensì diviene opera che risponde a logiche pri-
vatizzate70 in cui partiti cartolari71 solidarizzano fra loro al fine di garantirsi una so-
pravvivenza attraverso la realizzazione delle pressioni particolari dei gruppi privati, 
facendo involvere la politica in puro intrattenimento scenico72. A sua volta, inoltre, 
la mancanza di autonomia dell’ambito politico, la cui finalità precipua dovrebbe es-
sere proprio la decisione politica73, ricade inevitabilmente sul diritto che, come visto 
supra, le è strettamente legato. In tal modo, nella cornice di una sub-cultura diffusa 
in cui “L’uomo è trasformato in una categoria economica”74, il ‘diritto’ cosiddetto 
68 Ibid., pp. 122-124 e 128-131.
69 R. Segatori, Politica, Stato e cittadinanza, in A. Constabile; P. Fantozzi; P. Turi (a cura 
di), op. cit., pp. 88-90. Senza dimenticare le O.N.G. e tutti i gruppi di “società civile” non 
dotati di alcuna rappresentatività e che pongono grossi problemi di partecipazione alle 
loro attività di pressione istituzionale da parte delle popolazioni che sono destinatarie 
delle politiche da essi influenzate: cfr. M. Magatti, Globalizzazione e politica, in P. Fantozzi 
et A. Montanari (a cura di), op. cit., pp. 25-52 (pp. 46-47). Questa tendenza – che, se ben 
indirizzata, avrebbe anche risvolti molto positivi di sorpasso (cfr. P. Grossi, L’Europa 
del diritto, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 255-256) di quell’assolutismo giuridico che ha 
caratterizzato lo Stato moderno e cui si è accennato alla nota 16 – è individuata dal pro-
fessor Paolo Grossi come passaggio dalla validità alla semplice effettività, vale a dire il pas-
saggio dall’imporsi giuridico di fatti sociali previa loro corrispondenza con un modello 
giuridico generale all’imporsi di tali fatti unicamente per la pura forza delle categorie so-
cio-economiche: cfr. Id., Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano 2007, pp. 231. 
70 Sul punto, cfr. nota 22. Cfr. anche G. M. Chiodi, Equità, cit., p. 130.
71 Sui cosiddetti cartel parties, composti di politici professionisti, cfr. R. Katz et P. Mair, 
Changing Models of  Party Organization and Party Democracy. The Emergence of  the Cartel Party, 
in Party Politics. The International Journal for the Study of  Political Parties and Political Organiza-
tions, anno I, n. 1, Londra (Regno Unito) – Thousand Oaks (Ca., U.S.A.) – New Delhi 
(India) gennaio 1995, pp. 5-28 (pp. 22-23). Sul ruolo dei gruppi di interesse nei cartel 
parties, cfr. anche K. Detterbeck, Cartel Parties in Western Europe?, in Party Politics. The 
International Journal for the Study of  Political Parties and Political Organizations, anno XI, n. 2, 
Londra (Regno Unito) – Thousand Oaks (Ca., U.S.A.) – New Delhi (India) marzo 2005, 
pp. 173-191 (p. 175).
72 G. M. Chiodi, Equità, cit., pp. 130-131.
73 È la dimensione prudenziale e sapienziale della politica, nella quale la greca φρόνησις 
(phrónesis) – in latino, impropriamente traducibile come prudentia (come tradotta da Mar-
co Tullio Cicerone, De officiis, I, 153, 12) –, in quanto giudizio saggio e razionale, so-
vrintende alla vera e propria arte politica del governare: cfr. F. Crespi, op. cit., p. 58. Sul 
punto, cfr. Platone, Politeia, VI, 505e-506b, in Id., La Repubblica, a cura di Franco Sartori 
e introduzione di Mario Vegetti, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 220-221; Aristotele, Etica 
a Nicomaco, VI, 8, in Id., Etica Nicomachea, a cura di Carlo Natali, con testo greco a fronte, 
Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 237 e 239; cfr. anche E. Voegelin, The Collected Works of  
Eric Voegelin, volume VI, Anamnesis. On the Theory of  History and Politics, con introduzione 
di David Walsh, University of  Missouri Press, Columbia (Missouri, U.S.A.) 2002, pp. 
151-156.
74 La citazione (cfr. N. Berdjaev, Nuovo Medioevo, Fazi, Roma 2000, p. 42), riferita alla 
prospettiva socialista, si rivela quanto mai attuale – specie ove si consideri l’avvenuta ‘ri-
conversione’ libertario-capitalistica e scientista dei fautori del socialismo reale, prevista 
dal filosofo Augusto Del Noce già prima del 1989 (trovando poi nei fatti posteriori alla 
caduta del Muro di Berlino la propria conferma): cfr. A. Del Noce, Il suicidio della Rivo-
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“mite”, divenendo servente rispetto alle pressioni dei gruppi di interesse, smarrisce 
totalmente l’autonomia della scienza giuridica rispetto alla scienza economica e 
quella sociologica. Ciò che dunque si vuole contestare al ‘diritto’ mite è di essere an-
tigiuridico e di fondarsi su di una mitologia eccessivamente iconoclasta che è quella 
anti-categoriale post-moderna che avvita su se stesso l’essere umano, rendendolo 
un essere incapace di conoscenza, di speranza e di relazione75 e che non impedisce 
realmente (né autenticamente risolve) i conflitti tra le libertà, ma semplicemente li 
occulta, realizzando la libertà di alcune porzioni della non-società contemporanea 
mentre finge di assecondare la libertà di tutti i cittadini nel contesto di una pro-
spettiva che i sociologi mostrano sempre più asservita ad una logica economicista 
di profitto che introduce nuove forme di uniformazione sociale e di schiavitù76, 
collegate anche all’abuso della tecnica e già intraviste perfino da Antonio Gramsci 
nel 191877, nonché, nonostante i retorici richiami ad esse, sempre più disposta ad 
escludere l’alterità e la diversità78, confinandole in (non)luoghi in cui esse non di-

luzione, Rusconi, Milano 1978, pp. 333-334; cfr. anche Id., L’Impero è sacro, in Il Sabato, 
anno XII, n. 49, Roma 9 dicembre 1989, pp. 53-55.
75 Ciò che prevale è una burocratizzazione proceduralistica che nega la partecipazione 
della cittadinanza, affetta, quest’ultima, altresì da un’individualizzazione di massa che 
riduce l’uomo all’aspetto biologico e biopatico della sua mera sopravvivenza: cfr. G. M. 
Chiodi, Il mito politico come coscienza collettiva, in Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia, 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 139-170 (pp. 141-143, 158 e 163). Sull’individualismo di 
massa è imprescindibile la lettura di tutto il testo o almeno delle pagine ivi indicate di J.-P. 
Le Goff, Malaise dans la démocratie, Stock, Parigi 2016, pp. 13-14 e 23-58.
76 La sociologa e giurista Tamar Pitch, richiamando in nota la descrizione che Aristote-
le dà della schiavitù come assenza di legami, descrive, nell’epoca contemporanea, una 
inquietante “libertà senza contenuti, nomade nel senso di poter o dover vagare inces-
santemente tra luoghi e dunque scelte effimere, connotata dall’insicurezza, priva di vera 
autonomia”: cfr. T. Pitch, op. cit., p. 157; dal canto suo, la sociologa Milena Meo invece 
sottolinea come la società moderna e ancor più quella post-moderna impongano un 
modello standardizzato di “homo oeconomicus” che “non può che essere neutro: segno di 
un’economia neutra, rivelatore di una società industriale unisex che per esistere ha biso-
gno come presupposto essenziale che i due sessi abbiano stesse caratteristiche e stessi 
bisogni e che il lavoro – e la sua etica – sia praticabile da tutti indifferentemente. […] Le 
accelerazioni prodotte dalla mondializzazione non avranno altro effetto che potenziare 
l’idea del neutro qualificandola con specificità illusoriamente scelte dai soggetti stessi”: 
cfr. M. Meo, Il corpo politico. Biopotere, generazione e produzione di soggettività femminili, Mime-
sis, Milano 2012, p. 36. La cifra della libertà già dagli anni 1950 inizia ad essere il noma-
dismo astratto del desiderio individuale, sganciato da un concreto oggetto di desiderio: 
cfr. M. De Corte, Incarnazione dell’uomo. Psicologia dei costumi contemporanei, Morcelliana, 
Brescia 1949, pp. 151-153.
77 “Entra in gioco una volontà che è estranea alla scienza, che non è disinteressata, ma 
dipende intrinsecamente dalla società, dalla forma di società in cui si vive. Il ritrovato 
scientifico segue la sorte comune di tutti i prodotti umani in regime capitalistico; diventa 
merce, oggetto di scambio e quindi viene rivolto ai fini prevalentemente propri del regi-
me, a straziare e distruggere. […] La vita diventerà anch’essa una merce, se il regime ca-
pitalistico non sarà stato sostituito, se la merce non sarà stata abolita. […] La vita, tutta la 
vita, non solo l’attività meccanica degli arti, ma la stessa sorgente fisiologica dell’attività, 
si distacca dall’anima, e diventa merce da baratto; è il destino di Mida, dalle mani fatate, 
simbolo del capitalismo moderno”: cfr. A. Gramsci, La merce, in Avanti!, anno XXII, n. 
155, Milano 6 giugno 1918, p. 2. 
78 M. Meo, op. cit., pp. 35-37. Merita di essere evidenziato il seguente periodo: “La società 



114

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 1 - 2016

sturbino le libertà di alcuni più privilegiati79: situazioni drammatiche di tirannia per 
le quali il ‘diritto’ che si vorrebbe mite finisce col rendersi utilissimo e malleabile 
strumento, spesso, per di più, imponendosi non tramite le assemblee elettive, bensì 
per via giurisprudenziale ad opera di tecnici non rappresentativi80.

 
Al di là della già potente influenza sociale sulle scelte individuali81 e della pressione 
del sistema produttivo che attraverso il marketing ingenera falsi bisogni nei cittadi-
ni/consumatori82, un esempio di preponderanza dell’economia sul diritto e sulla 
libertà dei singoli è visibile nella progressiva virtualizzazione dei rapporti economi-
ci: nonostante, come mostrato dal filosofo Roger Scruton83, l’attuale crisi economi-
ca sia provenuta da un’eccessiva fiducia verso la perpetrazione di titoli finanziari che 
non avevano corrispondenza con un valore economico reale e nonostante ciò sia 
avvenuto a causa di legislazioni che hanno favorito tale eccesso di fiducia, la realtà 
dei rapporti economici continua ad essere fondata su meccanismi di mercato vir-
tuali che aggirano qualsiasi tentativo di necessario imbrigliamento giuridico che li-
miti tali meccanismi. Sebbene da alcune parti si sia invocata la necessità di governa-
re il mercato e di sostenerlo con comportamenti etici84, tali virtualizzazione e 
preponderanza dell’economia sul diritto si fanno sempre più evidenti come nella 
tendenza degli operatori economici a imporre surrettiziamente e sempre più spesso al 
consumatore forme di pagamento elettronico, oltrepassando il preciso obbligo 
giuridico – ancora formalmente vigente (art. 1277 del Codice Civile) – che impor-
rebbe al venditore di ricevere la cartamoneta del compratore, laddove questi inten-
da pagare esclusivamente con essa. Anzi, si assiste ad una progressiva erosione di 
tale obbligo da parte di legislazioni che, pur non eliminando l’obbligo medesimo, 
tendono anch’esse ad aggirarlo, favorendo i pagamenti con moneta virtuale85. In tal 
modo, sotto nuove mentite spoglie entro cui una certa riflessione giuridica (specie 
neocostituzionalista) pure tenta di ricollocare inefficacemente l’etica86, il diritto si 

industriale unisex, per la quale il moderno uomo senza qualità viene prodotto, non pro-
blematizza la differenza ma piuttosto la assimila, negandola”: cfr. ibid., p. 36.
79 Ibid., p. 45 e T. Pitch, op. cit., pp. 172-176. Sui non-luoghi, cfr. M. Augè, Nonluoghi. 
Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano 2009.
80 R. H. Bork, Il giudice sovrano. Coercing virtue, a cura di Serena Sileoni, Liberilibri, Mace-
rata 2004, pp. 18-23. Sul ruolo intrinsecamente politico della giurisdizione oggi, cfr. M. 
Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo 
moderno, il Mulino, Bologna 1998, pp. 18-21.
81 M. Meo, op. cit., p. 117.
82 Ibid., p. 37.
83 R. Scruton, Del buon uso del pessimismo (e il pericolo delle false speranze), Lindau, Torino 
2011, pp. 28-30.
84 Benedetto XVI, Caritas in veritate, cit., n. 35-36, pp. 100-102.
85 Non casualmente, se sulle banconote non più in uso era presente la locuzione “pa-
gabile a vista al portatore”, indicante tra l’altro la pubblicità dell’istituto giuridico della 
moneta legale, sulle banconote europee attuali – contrassegnate dal privato copyright –, 
è del tutto assente tale dicitura.
86 Ciò, pur avendo aspetti positivi di critica al razionalismo, rischia di cadere in un sog-
gettivismo emozionalista che fraintende in modo assolutamente superficiale (cfr. V. Pos-
senti, Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 85-86) 
il concetto filosofico di natura umana, come avviene nella riflessione di G. Zagrebelsky, 
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riduce alla mera formalità giuridica di meccanismi istituzionali che riproducono 
qualsiasi tipo di contenuto socio-culturale (ed economico)87, purché quest’ultimo 
rispetti le regole procedurali previste nel momento in cui tale contenuto riesce ad 
imporsi. Come dimostrato da Eric Voegelin, questa impostazione – rigidamente 
positivista –, insita già nella costruzione weberiana88 della statualità, nel corso del 
Novecento è stata incapace di impedire l’avvento dei totalitarismi89 che si sono im-
posti propriamente sfruttando le regole procedurali esistenti: “Il caso tedesco è 
molto istruttivo sotto questo aspetto. Gli avversari del regime talvolta hanno creato 
l’esotica impressione che un popolo fosse stato sopraffatto e privato delle proprie 
istituzioni democratiche da una minoranza di abili diavoli. È stato dimenticato tal-
volta che, ben prima che i nazionalsocialisti prendessero il potere, il sistema demo-
cratico tedesco era divenuto non funzionante a causa del fatto che i due partiti an-
tidemocratici, quello comunista e quello nazionalsocialista, possedevano una 
cosiddetta maggioranza di blocco. Ciò significa che i due partiti avevano insieme la 
maggioranza dei seggi al Reichstag e insieme potevano bloccare e bloccavano di 
fatto ogni azione democratica di governo. E questa maggioranza antidemocratica 
in Parlamento fu eletta da una maggioranza di elettori nel contesto di istituzioni 
strettamente democratiche”90. La perpetrazione di tale formalismo proceduralisti-
co91 nell’epoca post-moderna permette di capire come in modo contraddittorio, 

Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Einaudi, Torino 2009, pp. 40-49 
e 70-78. Per una riflessione adeguata sul concetto di natura, cfr. R. Spaemann, Cos’è il 
naturale? Natura, persona, agire morale, a cura di Ugo Perone, Rosenberg & Sellier, Torino 
2012 ed Id. et Reinhard Löw, Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero teleologico, con 
prefazione di S. Em. Card. Camillo Ruini, Ares, Milano 2013.
87 I neocostituzionalisti, infatti, mancano della consapevolezza che la formalità costitu-
zionale non è un mezzo sufficiente ad affrontare l’eventuale imbarbarimento (oggi, tra 
l’altro, montante) delle coscienze nella società: cfr. V. Possenti, op. cit., p. 85, nota 13.
88 E. Voegelin, La nuova scienza politica, con saggio introduttivo di Augusto Del Noce, 
Borla, Roma 1999, pp. 46-54.
89 Ibid., pp. 46-48.
90 Id., Democracy and the Individual, in The Collected Works of  Eric Voegelin, volume XXXIII, 
The Drama of  Humanity and Other Miscellaneous Papers, 1939-1985, a cura e con introduz-
ione di William Petropulos e Gilbert Weiss, University of  Missouri Press, Columbia 
(Missouri, U.S.A.) 2004, pp. 24-32 (p. 26) [traduzione nostra]. È interessante notare 
come il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (N.S.D.A.P.) di Adolf  Hitler, 
divenuto partito di maggioranza relativa nel 1932, raccolse in tale anno i suoi voti pro-
prio in quelle regioni che quarant’anni dopo sarebbero state a maggioranza socialdemo-
cratica. Sul punto, cfr. E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited. From de Sade and Marx 
to Hitler and Pol Pot, con prefazione di William Frank Buckley junior, Regnery Gateway, 
Washington D.C. (U.S.A.) 1990, pp. 179 e 405, nota 552.
91 Non casualmente uno dei principali oggetti di critica di Voegelin, quale maggior re-
sponsabile (insieme a Weber) della costruzione teorica di un sistema istituzionale desti-
nato a involvere in un autoritarismo – per una dettagliata analisi teoretica e storica, cfr. 
E. Voegelin, The Collected Works of  Eric Voegelin, volume IV, The Authoritarian State. An 
Essay on the Problem of  the Austrian State, a cura e con introduzione di Gilbert Weiss, Uni-
versity of  Missouri Press, Columbia (Missouri, U.S.A.) 1999, pp. 163-356 –, vale a dire 
Hans Kelsen, oltre a non aver mai voluto personalmente ridiscutere la propria dottrina 
giuridica positivistico-formalista – nonostante la rovinosa caduta totalitaria dei sistemi 
costituzionali ante-guerra –, ha anzi tentato addirittura di rispondere polemicamente ma 
inefficacemente a Voegelin (cfr. H. Kelsen, Una nuova scienza politica, a cura di Federico 
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pur pretendendo di ritenere sorpassate le categorie moderne (anche statuali), il 
post-moderno continui a riprodurre stancamente le medesime categorie giuridiche 
e filosofico-politiche moderne che hanno precisamente condotto ai fallimenti to-
talitari della modernità che il post-moderno stesso sostiene di voler rifiutare, ma 
che rischia pericolosamente di ripetere, poiché un sistema politico fondato sola-
mente su basi formali (o “costituzionali”), vivendo di presupposti socio-culturali 
che non può incrementare istituzionalmente in modo significativo ma di cui ha 
necessità di beneficiare92, può essere facilmente travolto da quelli che Voegelin, 
all’interno di una minuziosa e convincente analisi, definisce “rappresentanti esi-
stenziali”93. D’altronde, la critica post-moderna alla modernità ricostruisce un’anali-
si che vede nel moderno un’epoca “delle categorie forti”, ma che non tiene conto 
sia del fatto che gli asserti criticati dal post-modernismo erano già in crisi a causa 
della stessa modernità sia del fatto conseguente, vale a dire che il post-modernismo 
– portandoli agli estremi logici – si è avvalso di paradigmi moderni per criticare quei 
medesimi asserti già in crisi nel moderno94: ciò significa che la ‘forza’ dei paradigmi 
moderni era solo apparente ed insistere su di essa è solo fuorviante e strumentale 
al fine di evitare di confrontarsi in modo serio con paradigmi realmente forti che 
con la crisi del moderno non hanno alcunché in comune. Né va dimenticato come 
alla base della giuridicità post-moderna permanga95 la medesima inclinazione pro-
meteica del moderno di fronte alla natura e all’uomo, la quale porta il flessibile di-
ritto post-moderno a non farsi vincolare dal reale, ma anzi a manipolare le res ad 
uso del soggetto, come avveniva nella giuridicità moderna96. Divenendo servente a 
nuove forme di dominio di alcuni su altri, un diritto ridotto a mera volontà sogget-
tiva, pur partendo apparentemente dal soggetto, si riduce ad essere una pura tecni-
ca disumanizzante – quando invece dovrebbe essere una tecnica che umanizza le 

Lijoi, Giappichelli, Torino 2010), continuando pure ad essere uno dei principali punti 
di riferimento dei giuristi dal dopoguerra fino ad oggi nell’approntare nuovi assetti isti-
tuzionali.
92 Come direbbe Ernst Wolfgang Böckenförde, lo Stato secolarizzato “vive di presuppo-
sti che non può garantire” (cfr. E. W. Böckenförde, La formazione dello Stato come processo 
di secolarizzazione, a cura di Michele Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2006, p. 68). Nono-
stante Jürgen Habermas dia per postulato il contrario, è un’evidenza, sociologicamente 
parlando, che lo Stato (in quanto istituzioni e procedure) non possa vivificare la società 
dall’alto: per quanto i suoi principi positivizzati – tra cui quelli costituzionali – influen-
zino il vissuto quotidiano delle persone in negativo – vale a dire frenando (ma non impe-
dendo) determinate derive –, uno Stato che non si voglia totalitario non può né riesce a 
obbligare i cittadini ad usare della propria libertà in modo positivo secondo prospettive 
valoriali. Per la posizione di Habermas, cfr. J. Habermas, Quel che il filosofo laico concede a 
Dio (più di Rawls), in Id. et J. Ratzinger, op. cit., pp. 41-63 (pp. 48-49).
93 “[…] se un governo è solo rappresentativo nel senso costituzionale, un governante 
rappresentativo nel senso esistenziale prima o poi vi metterà fine, ed è del tutto possibile 
che il nuovo governante esistenziale non sia del tutto rappresentativo in senso costitu-
zionale”: cfr. E. Voegelin, La nuova scienza politica, cit., p. 81.
94 V. Possenti, op. cit., p. 75.
95 O. De Bertolis S.J., Il modello «moderno» del diritto privato, in La Civiltà Cattolica, anno 
CLXIII, n. 3880, Roma 18 febbraio 2012, pp. 319-332 (p. 321).
96 Su tale carattere del diritto moderno, cfr. ibid., pp. 322 e 331-332.
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altre tecniche – che inverte il soggetto in un semplice oggetto di cui disporre97. Lo 
stesso modello giuridico-istituzionale che si ricava dal quadro appena delineato e 
che si va perpetrando nella forma organizzativa della comunità politica statale e 
sovrastatale, come notano diversi giuristi costituzionalisti e alcuni politologi, va 
nella direzione di una cosiddetta “multilevel citizenship” (“cittadinanza multilivello”) in 
cui settore pubblico e settore privato tendono esplicitamente a sovrapporsi e con-
fondersi, comportando così una opacità di fondo tale da rendere i cittadini sempre 
meno soggetti protagonisti (e sempre più meri oggetti) delle decisioni politiche (e 
dunque giuridiche) su cui invece intervengono reti private o solo parzialmente 
pubbliche di relazioni informali98. Tra l’altro, è stato fatto notare che un tale model-
lo di cittadinanza sarebbe avvicinabile all’ordine giuridico medievale99; tuttavia, pur 
fondandosi su di una strutturazione istituzionale e giuridica indubbiamente simila-
re in cui vari livelli decisionali si intersecano e sovrappongono al punto da potersi 
parlare di “incompiutezza del potere politico”100, un tale parallelismo dimentica che 
l’attuale opacità, insita nella confusione priva di filtri autenticamente rappresentativi 
tra pubblico e privato nel diritto (e nella politica), non permette l’esistenza di ade-
guati pesi e contrappesi sociali rispetto a tale tendenza all’opaco, i quali invece erano 
ben presenti nell’ordine giuridico medievale attraverso la vivacità sociale (anche a 
livello giuridico)101 – oggi quasi assente a causa della suddetta atomizzazione della 
società – ed attraverso la pluralità di corpi sociali rappresentati a vari livelli (comu-
nale o nazionale), oltre che attraverso gli aspri rapporti di forza che venivano a 
crearsi tra monarchia e rappresentanza parlamentare102 o tra la prima e le comunità 
e i potentati locali, nonché tra diritto comune e diritti particolari/locali, in un equi-
librio in cui le varie societates o autonomie permanevano effettivamente autonome 
ma non erano mai avulse dall’unità del contesto, non potendo sopravvivere le une 
senza le altre103. Ci si trova dunque oggi di fronte allo stadio embrionale di un mo-
dello del tutto nuovo e involuto di giuridicità in cui le strutture rappresentative 
pregresse vengono ricuperate solo dopo essere state svuotate del loro effettivo 
peso e significato104. Detto ciò, se è vero che la famiglia è un prisma attraverso cui si 
può leggere l’intera realtà sociale105, si è voluto mostrare quindi come, sebbene mol-
97 O. De Bertolis S.J., Diritto, linguaggio e antropologia, cit., pp. 267-268.
98 F. Bonini, Storia costituzionale della Repubblica, Carocci, Roma 2007, pp. 158-160. Per una 
panoramica sulla multilevel citizenship, cfr. W. Maas (a cura di), Multilevel citizenship, Univer-
sity of  Pennsylvania Press, Philadelphia 2013.
99 F. Bonini, op. cit., p. 162.
100 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, cit., p. 41.
101 Ibid., pp. 44-48 e 50-61.
102 Sulla dicotomia medievale re-parlamento, cfr. O. Massari, Opposizione, voce in N. Bob-
bio; N. Matteucci; G. Pasquino, Il Dizionario di Politica, U.T.E.T., Torino 2005, pp. 640-
644 (pp. 641-642) e M. Cotta, Parlamento, voce in N. Bobbio; N. Matteucci; G. Pasquino, 
op. cit., pp. 666-675 (pp. 666-667).
103 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, cit., pp. 48-49 e 223-226.
104 Per una poderosa ed adeguata ricostruzione etimologica, storica, filosofica e giuridica 
sul concetto di rappresentanza invece, cfr. H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione. 
Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento, Giuffrè, Milano 2007.
105 Giovanni Paolo II, Discorso alla Giunta e al Consiglio della Regione Lazio del 31 gennaio 
1998, n. 5, in https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/january/
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118

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 1 - 2016

ti teorici del diritto probabilmente non lo avvertano, la crisi dell’istituto matrimo-
niale – che disciplina la relazionalità principale dell’essere umano – riveli il proprio 
legame con la più generale crisi della scienza giuridica106, frutto della diffusa crisi 
delle relazioni sociali, che nasconde, per conseguenza, una rovinosa decadenza (e 
finanche implicita negazione di principio) della teoria generale del diritto, nonché 
l’oblio di profili mitico-simbolici comunitari realmente strutturati nella vita dell’uo-
mo contemporaneo107. Naturalmente, non si vuole qui sostenere sia necessario ri-
tornare alle categorizzazioni moderne, ma si vuole mettere in luce la necessità di 
aprire un ampio e sincero dialogo scientifico sull’esistenza e la necessità di categorie 
valide, andando al di là del pregiudiziale veto di impronunciabilità che su di esse 
grava nell’epoca attuale a seguito del fallimento moderno. Sarebbe, inoltre, neces-
sario non dare per necessitata e scontata la cornice politica così come si è andata a 
sedimentare attualmente, considerando insindacabili ed inemendabili le procedure 
di una rappresentanza influenzata dalle reti decisionali informali. Tale dialogo do-
vrebbe prendere altresì le mosse particolarmente da una ridiscussione della pregiu-
diziale nichilistica dominante108; tanto più che lo ius, come si è già detto, proviene da 
una radice indoeuropea, *ye (“formula sacra”), per la quale esso presuppone dun-
que un rimando ad una fondazione giuridica che tende, per quanto umanamente 
possibile, ad una iustitia che trascende la mera formalità procedurale. Tutto ciò do-
vrebbe condurre ad un discorso ancora completamente da fare anche a livello 
giusfilosofico, rimettendo in discussione il suddetto ‘diritto’ mite in favore di una 
nuova sintesi giuridica che non ponga al centro la monade isolata dell’individuo – 
quand’anche la si definisca impropriamente “persona” da parte di certa dottrina 
giuridica – con la sua presunta libertà assoluta che involve troppo spesso in arbitrio 
o in dissimulata sudditanza all’arbitrio medesimo, bensì che ponga al centro l’auten-
tica persona109 con la sua dignità oggettivamente fondata110 nella sua apertura all’alte-

documents/hf_jp-ii_spe_19980130_lazio.html.
106 Crisi del diritto che, d’altronde, non è certamente una scoperta recente, sebbene la lo-
cuzione abbia necessità di esser precisata: cfr. P. Grossi, Le comunità intermedie tra moderno 
e pos-moderno, Marietti, Genova 2015, pp. 76-79. 
107 Su tale oblio, cfr. G. M. Chiodi, Il mito politico come coscienza collettiva, cit., pp. 168-169. 
108 Che diviene, inoltre, nichilismo giuridico e specificamente anche nichilismo normati-
vo che intende far leva esplicitamente sulla polemica nichilistica di stampo “anti-metafi-
sico”: cfr. N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 127-130.
109 Sul concetto di persona che, a differenza dell’egotico concetto di individuo, è relaziona-
le-comunitario-trascendente, cfr. V. Possenti, Il principio-persona, Armando, Roma 2006, 
pp. 50-53 e R. Spaemann, Persona. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, seconda edi-
zione, a cura di Leonardo Allodi, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 66-67. Sull’opposizione 
tra il collettivistico concetto di individuo e quello di persona, cfr. E. von Kuehnelt-Led-
dihn, op. cit., pp. 26-27; Id., Monarchy and War, in Journal of  Libertarian Studies, anno XV, 
n. 1, Auburn (Al., U.S.A.) autunno 2000, pp. 1-41 (p. 9 e nota 19). Cfr. anche G. de 
Reynold, Conscience de la Suisse. Billets à ces Messieurs de Berne, Éditions de La Baconnière, 
Neuchâtel (Svizzera) 1938, pp. 117-125, 146-147. Per un esempio di riduzione indivi-
dualistica del concetto di persona che fa leva su di un mal compreso concetto di “dignità” 
assoggettato alle volontà soggettive ad opera di certi professionisti legali sulla base delle 
loro inadeguate conoscenze filosofiche, cfr. S. Rodotà, Dal soggetto alla persona, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2007. 
110 D’altronde, è incomprensibile e contraddittorio come la riflessione giuridica degli ul-

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/january/documents/hf_jp-ii_spe_19980130_lazio.html


Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiv
Numero 1 - 2016

119

rità tra soggetti ed all’Alterità111. Se la modernità, pur protesa continuamente alla 
conquista di nuovi confini112, è stata costruita su insiemi ideologici chiusi, il post-mo-
derno rischia concretamente e tragicamente di continuare, nonostante tutto, ad 
essere moderno, chiudendo l’individuo in se stesso, ma il post-moderno è anche 
l’opportunità di sorpassare realmente la modernità, rifiutando non solo gli effetti dei 
fallimenti di quest’ultima, bensì anche le cause, recuperando così quanto di positivo 
era presente nella riflessione filosofica e giuridica pre-moderna113 (tanto pagana 
quanto cristiana114) e che è stato scartato dal moderno, ma, al contempo, però man-
tenendo pure la moderna tensione sempre aperta a nuove acquisizioni. Ciò che 
necessiterebbe il dialogo filosofico-giuridico odierno sarebbe una nuova consape-
volezza intorno al vero: un vero che non sia uno steccato invalicabile, ma neanche 
qualcosa di relativisticamente e nichilisticamente sfuggente, bensì una meta a cui 
continuamente tendere, che porti a nuove acquisizioni e avvicinamenti, ma mai 
definitivamente del tutto raggiungibile e raggiunta115. Tuttavia, malauguratamente, 
proprio nel momento in cui invece sembra esservi nei confronti della suddetta 
“mitezza” giuridica un’acritica ed egemonica accettazione, un tale auspicio si riduce 
forse ad essere una pia illusione.

timi decenni pretenda, da un lato, di considerare la dignità umana fondata su basi ogget-
tive che prescindono da quel consenso della volontà del singolo che intenda andare in 
direzione opposta alla propria dignità – come nei cosiddetti “contratti disumanizzanti” 
(cfr. G. Vettori, Diritto dei contratti e “Costituzione” europea. Regole e principi ordinanti, Giuf-
frè, Milano 2005, p. 36), tra cui rientra lo storico caso giurisprudenziale del “peep-show” 
giudicato dal Bundesverwaltungsgericht tedesco il 15 dicembre 1981 e poi dal Bunde-
sverfassungsgericht con sentenza n. 413 del 9 luglio 1986, che non ha mancato di avere 
seguito in molteplici altri casi, come quello del “lancio del nano”, giudicato dal Conseil 
d’État francese con sentenza n. 136727 del 27 ottobre 1995 –, mentre poi, al contem-
po, dall’altro lato, la medesima riflessione giuridica finisca col piegarsi al più avanzato 
volontarismo dei cittadini.
111 Sulla fondazione trascendente della dignità umana della persona, cfr. Francesco, Di-
scorso al Parlamento Europeo del 25 novembre 2014, in https://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasbur-
go-parlamento-europeo.html.
112 M. Magatti, op. cit., p. 25 e M. Meo, op. cit., pp. 20-21.
113 Che, a differenza di quella moderna, è totalmente obliata dal post-modernismo: cfr. 
V. Possenti, Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, cit., pp. 75-76.
114 Come fa notare Voegelin, la modernità, infatti, non rompe solo con la filosofia cri-
stiana, ma anche con la filosofia classica e la necessità della scienza politica odierna è 
di ricuperare proprio la filosofia pre-moderna, anche classica: cfr. E. Voegelin, La nuova 
scienza politica, cit., pp. 34-58, 95-108 e 143-226.
115 D’altronde, come spiegato da Giovambattista Vico, soltanto Dio può avere una co-
noscenza perfetta del vero, mentre l’essere umano può permettersi unicamente una 
scienza limitata e mai perfetta: cfr. G. Vico, De antiquissima Italorum sapientia, ex linguae 
Latinae originibus eruenda, I, I, 1, in Id., De antiquissima Italorum sapientia, con traduzione 
italiana a fronte, a cura di Manuela Sanna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, 
pp. 15 e 17.
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