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1. - Esattamente dieci anni fa, sempre in un Convegno nazionale dei 
giuristi cattolici, nello svolgere una relazione dal titolo: “Ordine etico e 
legge civile: complementarità e distinzione”, avanzavo un’ipotesi 
ricostruttiva, che ritenevo potesse risultare utile, in coincidenza con 
l’impetuoso ritorno all’etica e delle etiche sulla ribalta dello spazio 
pubblico, socialmente e giuridicamente rilevante1. Proposi, in 
quell’assise, il ricorso all’uso di alcuni paradigmi canonico-
ecclesiasticisti  - come il principio della distinzione degli ordini e 
dell’eguale libertà di tutte le convinzioni etico-religiose –  desumibili da 
una rappresentazione aggiornata, inclusiva e pluriversa del dualismo 
giurisdizionale (proto)cristiano, laicamente intesa a propiziare il 
convergere nella polis di credenti, non credenti, diversamente credenti e 
dei loro apporti allo sviluppo di una positività dinamica dell’etica 
sociale2. 

Assumendo ancora come valida, nella sostanza, l’impostazione 
di allora, ritengo che i vincoli etici nei confronti di qualsiasi esperienza 
giuridica, anche quella contemporanea, non possano essere considerati 
come un puro e semplice limite estrinseco, ma debbano essere colti 
anche e soprattutto secondo il crinale del nesso intrinseco di unità e 

                                                 
(*) Relazione introduttiva al Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici, 

tenutosi a Reggio Calabria nel dicembre del 2005. 
 
1 Il saggio di cui al testo, già pubblicato in Iustitia XLIX/3 (1996/3), 198 ss., è stato 

da me riedito nel volume L’ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell’ordine dei 
sistemi, Giappichelli, Torino, 1998, 149-188. Franco Viola, nelle conclusioni di questo 
Convegno, richiama l’attenzione sulle conseguenze che l’incremento della “moralità 
critica”, rispetto alla “moralità positiva”, può produrre sulla certezza o stabilità del 
diritto. Dello stesso A., per analoghe tematiche, si v. pure, Diritto/diritti, 
morale/morali, religione/religioni. Profili problematici, in Soc. del dir., XXXI, 2004, 2, 
18s., 21. 

2 Della nozione di positività dinamica (che mutuo in parte da Atias), ho trattato, da 
ultimo, in Diritto canonico, Giappichelli, Torino, 1995, 53 (ma v. pure, in precedenza, 
Giustizia e carità nell’ ”economia” della Chiesa. Contributi per una teoria generale del 
diritto canonico, Giappichelli, Torino, 1991, 66). 
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distinzione, presidio di quella sintesi ordinata del molteplice che, secondo 
Salvatore Pugliatti, costituisce una delle caratteristiche più salienti della 
realtà del diritto3. La stessa teoria della autopoiesi giuridica si connota, 
in vero, per la peculiare apertura del «sistema» all’«ambiente», secondo 
un gioco incessante ed ininterrotto di (parziali) inclusioni ed esclusioni4. 

Del resto, già Weber, precursore del disincanto dei moderni e, ad 
un tempo, del loro aggregarsi nell’areopago consacrato al politeismo 
dei valori, aveva individuato come una delle imprescindibili figure 
guida, «sulle vie del disincantamento», battute dalle avanguardie 
secolari, proprio il diritto canonico (nella sua versione di diritto dei 
canoni della Chiesa latina), a motivo del profilo razionalistico e 
istituzionistico che la Chiesa medesima aveva finito con l’imprimere al 
proprio ordine etico, pur così originalmente innovatore e 
rivoluzionario5. 

 
2.- In questi ultimi anni, è divenuta sempre più vivida la 
consapevolezza che il «diritto-razionale formale», «prodotto e mezzo 
tecnico di un compromesso di interessi», opera esclusiva e 
autoreferenziale dei giuristi specializzati o di professione6, pur 
attingendo il massimo del suo acme espansivo nell’epoca odierna, non 
sembra poter garantire la salvaguardia, l’autonomia e lo sviluppo della 
specifica ed intrinseca eticità della sfera giuridica. 

Non appare sufficiente, com’era sembrato sino a qualche tempo 
fa, reperire le forme più congrue ed efficaci per veicolare all’interno 
dell’esperienza del diritto di una comunità civile i contenuti etici dotati 
di maggiore rilievo e meritevolezza sociale. Nel recente passato, sulla 

                                                 
3 Per un recente richiamo a questa nota e reiterata movenza del pensiero di 

Pugliatti, cfr. V. Scalisi, Presentazione del Convegno, in V. Scalisi (a cura di), Scienza e 
insegnamento del diritto civile in Italia, Giuffrè, Milano, 2004, XXII. 

4 Cfr. N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1995, 38 
ss., 58 ss., 556, 565 ss., 574 ss., 580-584. Si v. pure quanto osserva  appropriatamente F. 
Stella, Il diritto penale, il diritto civile, il diritto amministrativo di fronte ai danni 
legati allo sviluppo scientifico e tecnologico, in Iustitia, LVI/2  (2003/2), 185: 
«Autoreferenzialità, autopoiesi chiusa significano circolarità, autoregolazione nelle 
stesse discipline, identità autodefinite, circuiti di comunicazione non aperti all’esterno 
(il c.d. “ambiente” di Luhmann)…: “i sistemi autoreferenziali  – sosteneva Luhmann –   
si rivelano capaci di una conservazione evolutiva solo grazie alla combinazione di 
chiusura e apertura”» (mio il corsivo) 

5 Cfr. M. Weber, Economia e società, trad. it. a cura di P. Rossi, vol. II, Ed. 
Comunità, Milano, 1961, 149 –153. 

6 Cfr. ancora M. Weber, Economia e società, cit., 184, nonché, sul tema, A. De 
Simone, Le vie del disincantamento, Razionalità e diritto in Max Weber, in C. 
Fantappié (a cura di), Itinerari culturali del diritto canonico nel novecento, 
Giappichelli, Torino, 2003, 108-122, in ispecie 120. 
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base di una ristretta griglia di valutazione, ispirata al criterio della 
«cooperazione selettiva», ci si poteva ritenere soddisfatti 
dell’enforcement giuridico ottenuto a sostegno del contenuto etico, per 
quanto minimo, risultante dall’insieme dei lembi sovrapponibili delle 
varie etiche parziali: un obiettivo senza dubbio legittimo e, forse, anche 
necessario7.  

Questo traguardo, tuttavia, lascia inappagato, ormai, anche il 
maggiore corifeo del pragmatismo statunitense, Richard A. Posner. Egli 
contrappone, infatti, all’overlapping consent del connazionale Rawls il 
più pregnante logo  - almeno quanto alla «voce» -  dell’overcoming law8. 

In realtà, un compito ben più impegnativo e prioritario incombe 
ai giuristi contemporanei: apprestare (o anche recuperare, nel segno di 
un nuovo inizio) non tanto un enforcement legale per questa o quella 
etica particolare o settoriale, quanto un (rinfrancato) enforcement morale 
alla loro specifica professione di cultura giuridica. Di questo si tratta: vi 
è il pericolo che tale cultura e l’etica da essa espressa vadano smarrite o 
siano indotte a rivestire dei propri panni nudità di cui si dovrebbe avere 
vergogna. Lo ha denunciato con estrema franchezza Natalino Irti, non 
senza una punta di provocatoria civetteria: «E se questa vita, tormentata 
da potenze immani, divisa tra volontà planetaria della tecno-economia 
e antica misura dei luoghi, non ci porge un principio di unità; se 
neppure si profila un nuovo inizio, e tutto è caduto in arbitrario 
divenire ... di questo non può tenersi colpevole il giurista, né far carico 
al suo libero sguardo. Le cose stanno lì: volentem ducunt, nolentem 
trahunt. Esse guidano le volontà disponibili; trascinano le volontà 
riluttanti»9. 

                                                 
7 Sul criterio della «cooperazione selettiva», come principio d’intersezione 

paradigmatico fra etica religiosa ed etica della comunità politica nei Paesi dell’Europa 
occidentale, cfr. S. Ferrari, Stato, diritti e confessioni religiose. Un modello europeo, in 
Regno-att., XLI 18 (1996/18), 559-563 e Id., L’idea e lo stato della libertà dopo il 
comunismo, ivi, XLVII/20 (2002/20), 712-717. Più in generale, sulla “selezione” da 
compiere circa le concezioni del bene tollerabili (e quindi sostenibili) in un ambiente 
liberaldemocratico, cfr. J. Rawls, The Priority of Right and Ideas of the Good, in 
Philosophy and Public Affairs, 17(1988), 251. Per una «ricontestualizzazione» del 
classico dibattito fra Devlin e Hart, relativo  all’Enforcement of Morals, si v. G. Danesi, 
Diritto e morale. Variazioni su un (sotto)tema, in Ragion Pratica, 23 (dicembre 2004), 
589-616. 

8 Cfr. R.A. Posner, Overcoming Law, Harvard University Press, Cambridge-
London, 1995. Critica un’interpretazione riduttiva o etico-minimalista delle tesi di 
Rawls, che non sarebbero per nulla riconducibili all’Harm Principle di Mill, W. E. 
Schaller, Liberal neutrality and liberty of conscience, in Law a. Phil., 24 (2005), 107-138. 

9 Cfr. N. Irti, Nichilismo e metodo giuridico, in V. Scalisi (a cura di), Scienza e 
insegnamento, cit. (supra nt. 3), 92 s. 
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Verissimo, purtroppo! Occorre solo precisare che chi è 
disponibile a lasciarsi trascinare dalle cose, non è “un giurista dal libero 
sguardo”; semplicemente non è (più) un giurista! 

 
3. - In tali frangenti, ho trovato utile andare a rileggermi Flavio Lopez 
de Oñate: «Il diritto è la struttura normativa della società ... Dove 
questo manchi vi è il fatto, che sarà magari fatto del potere e perfino 
dell’autorità, ma non il diritto; o meglio, perché non si giuochi, come 
sarebbe troppo facile, sulle parole, v’è un diritto che riveste la forma e le 
forme del diritto, ma che non realizza la natura reale di se medesimo, 
che ha in sé un’intima contraddizione e tradisce a ragion veduta la 
propria missione»10. 

L’ufficio del giurista, secondo Lopez de Oñate, consiste, d’altra 
parte, nell’adempiere «il compito ... affidato(gli) e ... solum ... suum di 
render possibile, mantenere e salvare la società, impedendole di 
ricadere in quello stato primitivo di assoluta indefinitezza e fluidità, 
superare il quale è stato appunto il principale sforzo del mondo civile 
… »11. 

Con ciò non si vuole negare che anche il diritto, come sostiene lo 
stesso Lopez de Oñate, è una «tecnica». Non è, però, una tecnica in 
senso puramente riduttivo e strumentale, bensì nel senso in cui è 
«tecnica dell’azione, perché porta l’azione nel mondo sociale, perché 
rivela l’azione per quello che è al mondo sociale ed a se stessa». In altre 
parole, è una «tecnica» che discopre e rende possibile il «valore 
dell’agire pratico dell’uomo», esprimendo così l’ethos proprio della 
virtù della giustizia, base imprescindibile per l’estrinsecarsi nella 
società di tutte le altre virtù12.  
                                                 

10 Cfr. F. Lopez de Oñate, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968 (nuova ed. a 
cura di G. Astuti e con Appendice di M. Corsale), 103 s. 

11 Cfr. F. Lopez de Oñate, La certezza del diritto, cit. (supra, nt. 10), 105. 
12 Cfr. F. Lopez de Oñate, La certezza del diritto, cit. (supra, nt. 10), 47 s., 54, 160 s. 

Sulla rilevanza assiologica del diritto, come «valore dell’agire pratico dell’uomo», cfr. 
V. Scalisi, Presentazione, cit. (supra, nt. 3), XIX. Com’è noto, anche Autori di lingua e 
tradizione angliche sottolineano l’«inner morality» del diritto; si v., per tutti, L. Fuller, 
La moralità del diritto, trad. it., Giuffré, Milano, 1986, la cui dibattuta concezione è, di 
recente, rimessa in pristino da F. Haldemann, Gustav Radbruch v. Hans Kelsen: A 
Debate on Nazi Law, in Ratio Juris, 18/2 (June 2005), 162-178 e da C. Murphy, Lon 
Fuller and the Moral Value of the Rule of Law, in Law a. Phil., 24 (2005), 239-262. In 
un contesto dottrinale ovviamente aggiornato, e specificamente riferito ad un ambito 
settoriale (ma estremamente significativo), sembra descrivere un’analoga tensione fra 
il valore morale (generale) della giustizia, come tipico del diritto (in senso 
“nomodinamico” o “formale”) e gli «infiniti valori» delle altre etiche particolari (in 
senso contenutistico, ossia “nomostatico” o “sostanziale”), G. Palombella, Intervento 
alla Tavola rotonda “Il danno tra il giusto e il bene”, in Iustitia, LVI/2 (2003/2), 319 ss. 
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Il punto focale mi sembra proprio questo: bisogna fare di tutto 
per salvare la tecnica giuridica  - e, starei per dire, ogni tecnica che 
presieda alla formulazione di standards valutativi -  dalla riduzione a 
semplice «meccanica» (del sociale) o, come usa esprimersi nel gergo 
politico quotidiano, a mera «ingegneria» costituzionale, secondo 
automatismi analoghi a quelli della fisica.  

Il recupero della dimensione immateriale, per quanto reale ed 
oggettiva, della cultura umana non può non avvenire, come ha chiarito 
da par suo Rodolfo De Stefano, all’insegna dell’etica sociale della 
cultura medesima13. E sarebbe al limite del paradosso, verificabile 
ricorrentemente in questi ultimi tempi, che la politica e l’economia 
facciano appello all’etica, ed invochino la sua copertura e la sua 
legittimazione, scavalcando la mediazione del diritto o sostenendone 
l’irrilevanza dal punto di vista morale. 

 
4. – Anzi, più che assurda e paradossale, questa mossa sarebbe  da 
qualificare come un mistificante marchingegno, perché tende a trarre 
profitto dalle difficoltà che il diritto incontra nell’adeguarsi ai fenomeni 
di sterritorializzazione delle culture, della diffusività inarrestabile dei 
sistemi di comunicazione, in definitiva delle profonde revisioni 
impresse dalla globalizzazione al modo di articolarsi della vita dei 
gruppi sociali e della prassi loro correlata14. 

In vero, nelle condizioni odierne, i richiami all’etica si risolvono 
spesso in giustificazioni autocentrate e nei tentativi, spesso riusciti, di 
rallentare o vanificare la progressiva positivizzazione delle regole 
sociali lungo la scala delle nuove inusitate dimensioni dell’esistenza 
comunitaria. Il conclamato e corteggiato «ritorno all’etica» spesso si 
trasforma in un alibi ed in una copertura, per occultare indirizzi 
totalizzanti di singoli comparti delle diverse forme regolative del 

                                                                                                                                 
Dello stesso A. si v. pure L’autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e 
norme, Laterza, Roma – Bari, 2002, 24 ss., 74 ss. Del resto, nella prospettiva di 
quest’A., il profilo morale proprio della forma giuridica (o la sua dimensione di 
«giustizia correttiva») è concettualmente distinguibile, ma non mai di fatto separabile 
da concreti e precisi contenuti etici (frutto dell’esercizio di altri tipi di virtù). 

13 Cfr. R. De Stefano, Per un’etica sociale della cultura. I) Le basi filosofiche 
dell’umanismo moderno, Giuffré, Milano, 1954,58 ss.; II) La cultura e l’uomo, Giuffrè, 
Milano, 1963, 141 ss., 470 ss. Del medesimo A. si v. pure la pubblicazione postuma, a 
cura di D. Farias, dei Quaderni filosofici, vol. III, Giuffré, Milano, 2003, 205 ss., 234 ss. 

14 Cfr., per tutti, quanto osservato in proposito da A. Falzea, Il civilista e le sfide 
d’inizio  millennio (Ricerca giuridica ed etica dei valori), in V. Scalisi (a cura di), 
Scienza e insegnamento, cit. (supra, nt. 3), 7 ss. Al riguardo cfr. pure, su una delle 
ultime situazioni di crisi a livello planetario, le suggestive ed argute considerazioni di 
F. Le Corre, La planète des oiseaux, in Etudes, 403/6 (déc. 2005), 582. 
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sociale, dall’economia, alla politica, alla religione. Ciò avviene a 
detrimento dell’impianto e dello sviluppo delle vere e proprie regole 
giuridiche, anch’esse espressione di una peculiare etica sociale e 
tuttavia dotate dei caratteri dell’inclusività, del coordinamento, della 
stabilità e, quindi, di un più certo e consolidato statuto di positività e di 
efficacia, tipico della giustizia. 

Si tratta, in realtà, di uno degli snodi  – enfatizzato dalle presenti 
circostanze –  della perenne vicenda del potere, che nelle sue varie forme 
recalcitra a fronte di ogni vincolo, ed è soprattutto refrattario nei 
riguardi di quelli giuridici, proprio per la loro più stretta e concreta 
cogenza. 

Questo si dica del potere politico che, essendo al crocevia fra i 
valori etico-sociali condivisi da una comunità e la loro traduzione in 
termini giuridici, dovrebbe, in primo luogo, affidarsi al diritto 
costituzionale, di cui sempre più spesso determina, invece, ritardi o 
stravolgimenti 15. Ai nostri giorni, essi sono agevolmente riscontrabili 
sia a livello di organizzazione delle istanze, competenze e procedure 
necessarie ad assecondare la ristrutturazione delle reti sociali, tanto 
nella loro dimensione locale, quanto in quella regionale o globale, sia a 
livello di tutela e riconoscimento di diritti fondamentali, il cui 
godimento viene, a volte, sospeso o negato in forza di amplificate e 
strumentalizzate esigenze di sicurezza, o di non sempre giustificabili 
«stati di eccezione»16. 

Un’analoga tendenza può cogliersi  - com’è stato acutamente, e 
per tempo, intuito da Domenico Farias -  anche a proposito delle 
religioni, allorquando, dopo il tramonto troppo presto decretato delle 
ideologie, vengono piegate a surrogarle e sono strumentalizzate a difesa 

                                                 
15 Sulla maggiore prossimità all’etica sociale del diritto costituzionale, rispetto alle 

altre branche o discipline giuridiche, si v. A. Falzea, Prolusione all’Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2005 – 2006, dell’Università degli Studi di Messina. Il 
costituzionalismo più evoluto e maturo sembra aver colto, a volte con maggiore, a 
volte con minore chiarezza, questa sua intrinseca valenza etica, nel momento in cui si 
propone come orizzonte di senso (e, sotto certi aspetti, come vincolo, sotto altri come 
stimolo) per quei sistemi democratici che intendano superare uno stretto 
proceduralismo formalistico. Questa mi sembra essere, ad esempio (ma si tratta 
dell’ultimo esito di una corrente di pensiero che fa capo, fra gli altri, in Italia, a 
Gaetano Silvestri, ad Antonio Ruggeri e ad Antonino Spadaro), la prospettiva di L. 
D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione, Giuffrè, Milano, 2005, in ispecie 365 ss. 

16 Cfr., da ultimo, fra i tanti, M. Ignatieff, Il male minore. L’etica politica nell’era del 
terrorismo globale, Vita e Pensiero, Milano, 2005. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – febbraio 2007 

 

 7 

di identità geoculturali, al di fuori di ogni reale contesto e deviando 
dalle loro più genuine virtualità17. 

Per non dire, infine, dei potentati economici, che, ormai discosti 
dai valori etici pur originariamente insiti nella dinamica mercantile  - 
basti pensare alla rappresentazione fattane da Thomas Mann, nella saga 
dei Buddenbroks -  appaiono protesi ad imporre, con spietata 
immediatezza e, spesso, con brutalità, interessi prevalentemente 
materiali, anche sugli scenari più delicati e sensibili per la sorte 
quotidiana della gente comune. 

 
5. - Alcuni segnali premonitori sono del tutto evidenti, pure per chi non 
voglia indulgere ad un pessimismo di maniera. 

A parte le tendenze favorevoli a far prevalere sulla tutela 
dell’ambiente e dello stesso patrimonio genetico dell’umanità gli 
interessi più grezzi  - proni al conseguimento di finalità lucrative 
onnivore, anche con il ricorso ad una sempre più estesa brevettabilità 
della materia vivente -  è incontestabile che le politiche sanitarie, in 
primis quelle dei Paesi più avanzati tecnologicamente, sono ormai 
ispirate a opzioni stabilite sulla base di una spietata analisi costi-
benefici18. 

Emblematico il caso dell’Oregon Healt Plan (OHP), la cui lista di 
priorità, caratterizzata dal Qaly-approach, accordava preminente rilievo 
al costo economico della malattia nelle varie età della vita dell’uomo, 
privilegiando quelle in cui maggiori fossero le capacità produttive. 
L’assunto di partenza era che l’interesse prevalente della collettività 
non dovesse consistere tanto nel “salvare vite”, quanto nel “salvare vite 
produttive” (economicamente e materialmente parlando)19. 

Per altro, la radicalità di esiti consimili (solo in parte corretti 
dagli interventi dell’amministrazione clintoniana), non deve farci 
trascurare che anche presso di noi la Corte costituzionale ha, da tempo 
(sent. 23 luglio 1992, n. 356), classificato il diritto alla salute come un 
“diritto relativo” (alla disponibilità delle risorse), quasi a riprova 
dell’inadeguatezza di una esperienza giuridica tutta giocata sul 

                                                 
17 Cfr. D. Farias, Mondialità dell’età contemporanea e contemporaneità della storia 

locale, in AA. VV., Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, II, 1655-1671. 

18 Cfr. L. Chieffi, I paradossi della medicina contemporanea, in G. Cantillo e G. 
Mangrella (a cura di), Temi di bioetica. Diritto. Filosofia. Scienza, Arti Grafiche  
Boccia, Salerno, 2005, 94 ss. 

19 Cfr. ancora L. Chieffi, I paradossi della medicina, cit. (supra, nt. 18), 97. Per quel 
che concerne il Qaly-approach, di cui al testo, deve ricordarsi che Qaly è acronimo di 
Quality adjusted life years, un parametro comune a molte teorie utilitaristiche. 
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versante dei diritti individuali (per quanto “fondamentali”) ed 
insensibile rispetto a quello dei doveri e della connessa, più esigente, 
anche se più contenuta ed oculata, rielaborazione del welfare20.  

Non per nulla Achille Ardigò ha preconizzato, da tempo, il 
passaggio  - per restare al settore sanitario -  dall’«universalismo 
general/generico» all’«universalismo selettivo»; e non per nulla, 
proprio riguardo al delicato settore della brevettabilità della materia 
vivente ed agli ambiti ad esso contigui  - punti di intersezione fra 
sviluppo scientifico-tecnologico e regole sociali -  si auspica che le 
norme giuridiche assumano, piuttosto che i profili neutri e, 
apparentemente, imparziali dell’information (o del convenzionalismo, 
sia pure informato) e della litigation (o della riparazione giudiziale del 
torto subito), quelli della regulation e dell’administration. Si preconizza, 
in altri termini, un ricorso vieppiù accentuato agli interventi preventivi 
(volti a “normare” le situazioni, senza lasciarne la regolamentazione al 
puro e semplice “consenso” dei diretti interessati) e alle misure 
precauzionali, non scevre, se necessario, dall’esercizio di poteri 
autoritari21. Una integrazione di questo tipo dei moduli puramente 

                                                 
20 Per opportune referenze su di una rassegna comparativa di questa problematica 

in Europa, cfr. I. Dübeck a. F.O.Overgaard, Social Welfare, religious organizations and 
the State, Giuffrè, Milano, 2003, passim. Il mercato, nella sua versione puramente 
lucrativa, non potrebbe proporsi, secondo F. Gesualdi, Sobrietà. Dallo spreco di pochi 
ai diritti per tutti, Feltrinelli, Milano, 2005, 95, come soluzione adeguata negli ambiti 
della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza, dell’alloggio: «… può andare bene per i 
desideri, non per i diritti. Per i diritti ci vuole la solidarietà». Analoghe considerazioni 
sono svolte da A. Sen, Razionalità e libertà, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2005, 395 s., 
423 s. 

Sul mercato come nuovo «idolo» planetario, insiste pure V. Scalisi, Introduzione ai 
lavori del Convegno ”Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della 
nuova Europa” (Messina, 28-30 settembre 2005), Atti in corso di pubblicazione. La 
debole resistenza offerta dalla normativa, pure in Europa, all’infiltrazione di logiche 
mercatorie in settori molto sensibili è testimoniata dalla Risoluzione del Parlamento 
europeo del 26 ottobre 2005, secondo cui è corretto ritenere «che la direttiva 98/44/Ce 
fornisca … un quadro di riferimento adeguato nella maggior parte dei casi, ma che 
essa lascia tuttora insolute talune questioni importanti come quella della brevettabilità 
del Dna umano». 

21 Quanto al primo dei contributi richiamati nel testo, cfr. A. Ardigò, Alla difficile 
ricerca di un nuovo modello di Welfare sanitario, in M. Trabucchi – F. Vanara (a cura 
di), Rapporto Sanità ’98. Priorità e finanziamento del Servizio sanitario nazionale: le 
fragilità, Il Mulino, Bologna, 1998, 107. Circa il secondo riferimento testuale, si rinvia a 
F. Albisinni, Protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche e potere di 
mercato, paper presentato al Workshop “Brevettabilità della materia vivente” durante 
il II Congresso Internazionale Cdg su “Scienza e società: la frontiera dell’invisibile” 
(Lastra a Signa, FI: 10-12 novembre 2005). Per altro, è forse opportuno precisare che un 
profilo autoritativo è pur sempre collegato a qualunque modulo giuridico si privilegi. 
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sinallagmatici e correttivi, imperniati solo su interventi ex post, si rende 
tanto più necessaria quanto più si sviluppa il confronto del diritto con 
energie e realtà operazionali la cui carica novatrice è così accentuata da 
rendere difficile la contestuale maturazione di un autocontrollo 
culturale adeguato. 

 
6. - È ovvio che la pressione, pel ritorno in campo di una 
regolamentazione giuridica più impegnata a «governare» ex ante i 
molteplici risvolti della prassi, potrebbe condurre a derive dirigistiche o 
paternalistiche. Essa comporta quindi un sempre maggiore 
coinvolgimento democratico nella formazione e determinazione dei 
principi regolatori e delle loro norme specificative; oltre ad esigere una 
vieppiù elevata e diffusa corresponsabilizzazione e partecipazione dei 
cives e di tutti gli interessati nei procedimenti di emanazione delle 
misure amministrative e giudiziarie, volte a dare attuazione e 
concretizzazione alle norme medesime. 

Sembra essere, così, tornati all’impasse, in precedenza 
individuata, delle difficoltà del diritto a rimodulare le proprie 
articolazioni e strutture organizzative per porsi all’unisono con 
l’accresciuta complessità sociale, indotta dai fenomeni comunemente 
resi coi termini della globalizzazione o della mondializzazione. 

Tuttavia, a ben guardare  – e come ci si è sforzati di suggerire 
anche in precedenza –  non si versa semplicemente in un deficit 
procedurale o organizzativo; anzi, dalle strettoie così lamentate non si 
esce se non si assume consapevolezza della necessità che il giurista 
(rectius: qualsiasi operatore del diritto, ad ogni livello) debba farsi carico 
di un più forte impegno etico, non già a sostegno di questa o di 
quest’altra etica particolare, bensì di quell’etica di base, caratteristica 
del diritto, volta all’affermazione della giustizia. 

Proprio chi, come Alan Dershowitz, nella sua condivisibile critica 
alla “nuova retorica” dei diritti individuali, è giunto ad affermare di 
recente che «i diritti derivano dalle ingiustizie», offre un forte 
argomento, in via antitetica, a sostegno dell’esigenza, prima segnalata, 
di accrescere, incrementare e diffondere il senso e la pratica preventiva 
della giustizia. Se quest’ultima mancasse, non si prenderebbe mai 
consapevolezza delle (o distanza dalle) ingiustizie; e ciò denota la priorità 
logica, ma anche diacronica, della (necessaria) acquisizione della 
                                                                                                                                 
Può essere in gioco solo la gradazione e/o l’immediatezza del ruolo attribuito 
all’autorità o, se si preferisce, la diversa rilevanza ad essa riservata nel subject–scope 
della norma. Una differenza, quest’ultima, spesso antinomicamente valutata dalla 
dottrina, per cui, ad esempio, quelle che sono considerate norme “primarie” da 
Kelsen, vengono definite norme “secondarie” nella classificazione adottata da Hart. 
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coscienza della (in)giustizia, e quindi di un diritto capace di anticipare e 
non solo di assecondare i segni dei tempi. 

Proprio all’uomo del diritto tocca operare ex ante e non solo ex 
post, come riconosce lo stesso Dershowitz, il quale, pur giungendo a 
conclusioni coerenti con le sue paradossali premesse («esisteranno 
sempre ingiustizie: per questo dovranno sempre esistere diritti»), 
afferma altresì: «… quanti fra noi credono che una democrazia basata 
sul diritto, e su certi diritti in particolare, sia essenziale per il nostro 
futuro, non devono limitarsi alle aule dei tribunali … Dobbiamo fornire 
costantemente prove del fatto che questi diritti funzionano, che sono 
necessari per prevenire le ingiustizie e che valgono il prezzo che a volte 
dobbiamo pagare per loro. Gli esseri umani e i loro governi troveranno 
sempre nuovi modi di infliggere nuovi gravi torti ad altri esseri umani: 
per questo dovremo costantemente costruire nuovi diritti. I diritti sono la 
strada che conduce alla conquista della libertà e della giustizia, non tanto 
dei fini in se stessi…»22. 

 
7. - Se il compito o, quanto meno, uno dei compiti etici propri dei 
“credenti nel diritto”, dei fautori e facitori di giustizia, viene dettato 
dall’urgenza di impedire nuove gravi ingiustizie, ineludibile oggi 
appare il confronto tra l’esperienza giuridica e quella scientifica o, 
meglio e ancora una volta, il rapporto da instaurare con il versante 
operazionale di quest’ultima, costituito dalla tecnica. 

Credo esista un consenso quasi universale sulla necessità di una 
governance della tecnica. Tuttavia, si danno casi in cui una tecnoscienza 
originariamente indirizzata secondo principi di progresso umanitario, 
si presti a piegarsi per strada - come si è appena sopra esposto riguardo 
alla sanità - a più immediati interessi (di carattere monetaristico). La 
tecnica, del resto, come insegna proprio la teoria dei macrosistemi 
(“large technical system theory”), ha ormai superato le fasi del semplice 
utensile, o del più complicato macchinario, ed è pervenuta allo stadio 
della “frame technology”, ossia della tecnologia di cornice o delle reti, 

                                                 
22 Cfr. A. Dershowitz, Rights From Wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti, 

trad. it., Codice Edizioni, Torino, 2005, 231 (mio il corsivo). Giustamente, nell’ambito 
dello stesso tort-law, in cui potrebbe ravvisarsi il prevalere dei profili «correttivi», e 
meramente “remedial”, della giustizia, G. Palombella, Intervento, cit. (supra, nt. 12), 349 
s., osserva  – sottoponendo a critica, almeno per quest’aspetto, le tesi di Weinrib e 
Coleman –  come detti profili non debbano «oscurare l’autonomia dell’obbligo di 
risarcimento, e la sua relazione al cittadino, che può ottemperarvi in modo diretto e 
spontaneo, come fa verso qualsiasi altro obbligo (“primario” o di prim’ordine)». 
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capace di “inquadrare” e “vincolare” l’intera sfera pratica dell’uomo, in 
virtù di energie funzionali proprie, autopoietiche23. 

Queste forze, da un certo punto in poi di sviluppo del sistema 
(fatidicamente identificato da Thomas Hughes nel momentum), 
assumono un carattere irreversibile e deterministico. La stessa teoria dei 
macrosistemi rivela, però, che tale effetto è sempre frutto di un 
“negoziato sociale”, in cui le varie componenti della società decidono (o 
anche decidono di non decidere, affidandosi all’inerzia del sistema) in 
relazione al momentum di svolta del sistema (medesimo), per una 
determinata direzione, oppure per la direzione opposta24. Ciò significa 
che il giurista, partecipe delle componenti sociali di cui si è detto, risulta 
necessariamente coinvolto nella responsabilità etica di assumere una 
decisione relativa al futuro e, in qualche modo  – nel modo più efficace 
possibile iuxta alligata et probata –,  di concorrere a progettarlo, senza 
poter appellarsi all’esimente del ruolo di (“libero”) “guardiano” del 
“rebus sic stantibus”. 

 
8 - A questo punto possono forse tracciarsi lineamenti più precisi per 
una versione aggiornata del compito etico proprio del giurista coevo.  

Il diritto deve continuare ad assolvere alla sua immanente ed 
eminente funzione, per così dire, “preclusiva” (o, come la definiscono 
alcuni giuristi nord-americani, “pre-emptive”)25, di offrire concrete e 
improcrastinabili certezze per la vita di relazione. Si tratta di un punto 
fermo, che rimane tuttora valido ed imprescindibile, purché si chiarisca 

                                                 
23 Cfr. M. Nacci, Governare la tecnica: una proposta per i riformisti, in Il Mulino, n. 

419, 3/LIV (3/2005), 594 ss. Sulla refrattarietà della tecnica per qualsiasi tipo di 
regolamentazione estrinseca (lato sensu politica), sia nella versione di «tecnoecomia» che 
di «tecnocrazia», cfr. N. Irti, Dal mercato ai valori e ai diritti. Verso un nuovo ordine 
giuridico europeo?, intervento al Convegno «Il ruolo della civilistica italiana ecc.», cit. 
(supra, nt. 20). R. Panikkar, La porta stretta della scienza. Sensi, ragione e fede, Rizzoli, 
Milano, 2005, 191, afferma che una sorta di «moderna “religione civile” ha sacralizzato 
la scienza e la tecnologia allo stesso modo in cui altre epoche hanno posto il divino, il 
mistero e il sacro in altri esseri o nozioni». 

24 Cfr. T.P. Hughes, Networks of Power. The Electrification of Western Societies, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1983, richiamato da M. Nacci, Governare 
la tecnica, cit. (supra, nt.23), 595. 

25 Cfr. J. Raz, The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1986, 57-62 e 
l’approfondita analisi operata su questa nozione da G. J. Postema, Law’s Autonomy 
and Public Pratical Reason, in R. P. George ed., The Autonomy of Law. Essays on 
Legal Positivism, Clarendon Press, Oxford, 1996, 98-112, che giunge alla conclusione 
dell’inadeguatezza, in una realtà sociale sempre più complessa, differenziata e 
pluralista, di un’elaborazione formalisticamente ed esclusivamente neutrale dei criteri 
di certezza giuridica, mirati solo ad «assicurare» il mantenimento e/o il ripristino 
dello status quo. 
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nel modo più chiaro che l’esigenza della «certezza»  - nei termini 
ciceroniani della securitas e della salus, evocati da Lopez de Oñate –  
assume oggi un significato sempre più comprensivo. Per tanto, il fine di 
un continuo avanzamento degli equilibri sociali dati, in vista della 
«conservazione evolutiva», per come si esprimeva Luhmann e in funzione 
di una garanzia concreta di uguaglianza per un sempre maggior 
numero di soggetti e di opzioni, non può più rimettersi alle (libere) 
scelte della politica, ma si traduce in un vincolo etico intrinseco al più 
elementare e basilare livello della stessa giustizia26.  

In questa prospettiva, dal bagaglio etico del giurista 
contemporaneo difficilmente potranno essere espunti il principio di 
precauzione ed il principio di responsabilità, se in atto vuol darsi, come 
non può non darsi, all’obiettivo del “servare societatem” una dimensione 
dinamica27. In ogni gruppo sociale vi è, scrive Angelo Falzea, «l’istanza 

                                                 
26 Per l’espressione di Luhmann v. supra nt. 4. Sulla ineliminabile complementarità 

della giustizia «correttiva» e della giustizia «distributiva» nella sfera propria del 
diritto, cfr., per tutti, F. Viola, I fini e i valori del diritto, in  F. Viola e G. Zaccaria, Le 
ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna, 2003, 76 ss.; ma si v. pure A. Spadaro, Dai diritti 
“individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della 
globalizzazione, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2005, passim e, in ispecie, 135 ss. Del 
resto, G. Palombella, Intervento, cit. (supra, nt. 12), 337 s. che, nell’analisi degli istituti 
del tort-law, tende a qualificare la giustizia distributiva come veicolo di etiche 
«particolari», concede che la giustizia meramente «correttiva»  - cui si sono 
prevalentemente orientate le moderne società occidentali  (cfr. J. L. Coleman, La 
pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista alla teoria del diritto, trad. 
it., Il Mulino, Bologna, 2006) –  non spiega integralmente tutte le dimensioni 
dell’esperienza giuridica (ad es., quella penale). Sempre lo stesso A. si mostra sensibile 
all’esigenza di porre rimedio  – ovviamente con strumenti diversi da quelli del tort-law 
–  alle offese apportate «non contingentemente», ma «strutturalmente», alle «capacità 
“realizzatrici”» di persone e popolazioni dall’«inadeguatezza distributiva dell’assetto 
economico, sociale, politico» (op. ult. cit., 365, in nota; mio il corsivo), condividendo 
gli auspici formulati in tal senso da M. Nussbaum, Diventare persone: Donne e 
universalità dei diritti, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2001 e da A. K. Sen, La 
diseguaglianza. Un riesame critico, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2000. 

27 Annota lucidamente R. De Stefano, Per un’etica sociale, II, cit. (supra, nt. 13), 513 
(mio il corsivo): «… gli uomini del domani saranno più liberi se saranno più 
organizzati, più solidali, più vigilanti, più responsabili. Ma ciò non è forse ovvio? 
Ogni maggiore potenza della libertà umana, conferendo all’azione effetti maggiori, 
più estesi e profondi, involge eticamente un più grande dovere di vigilanza e un più 
alto senso di responsabilità». Il principio di responsabilità di cui si parla nel testo (ed a 
cui si richiama De Stefano) ha, ovviamente, un’accezione più ampia e comprensiva 
delle figure di responsabilità civile riconducibili alle teorie del tort-law richiamate nella 
nota precedente. Quanto al principio di precauzione (De Stefano usa il termine 
«vigilanza») esso va, senza dubbio, perseguito insieme con lo sviluppo della direttrice 
«distributiva» (o «solidale») della giustizia, altrimenti la sua osservanza da parte dei 
soggetti più deboli potrebbe finire con l’aggravarne la posizione di inferiorità (cfr., per 
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irrinunciabile … di continuare in futuro nel modo migliore in concreto 
possibile il proprio modo di vivere, ma anche, e specialmente, di 
perseguire il raggiungimento di uno “stile di vita” sempre migliore 
perché sempre più giusto: nel quale, cioè, il disordine del male sia al 
maggior grado possibile contenuto dalla formazione e dal 
miglioramento dei fattori ordinativi del bene  – dove il male ed il bene 
si misurano in funzione della giustizia sociale -  »28. 

Si badi: il bene ed il male non sono confusi dal Maestro 
messinese col giusto o con l’ingiusto, che ne costituiscono la misura in 
seno ad una determinata società. Tuttavia la misura è sempre misura di 
qualcosa e non del nulla, così come la forma è sempre forma di una 
sostanza ed una procedura non può non impiantarsi su di un 
contenuto. Per questo è legittimo sostenere che i principi di precauzione 
o di responsabilità rappresentano un tessuto intrinseco e non già vincoli 
esterni dell’ordito giuridico contemporaneo: senza di essi la “misura” 
del diritto non avrebbe quella fluida capacità di adattamento che, come 
il regolo lesbio, gli consente di sintonizzarsi con (e non semplicemente 
di accodarsi al)l’incessante e rapido scorrere della realtà sociale coeva, 
al fine di evitare che esso si trasformi in quell’ «arbitrario divenire», di 
cui all’excusatio (solo in parte recepibile) di Natalino Irti. 

 
9 - So bene che i giuristi di stretta osservanza analitica preferirebbero 
attestarsi su una nozione più circoscritta, neutra e contingente di 
giustizia, sentendosi eticamente astretti, dal loro punto di vista, 
principalmente ai precetti dell’unicuique suum tribuere e del neminem 
laedere; e quindi facendo affidamento su di una concezione della 
giustizia limitata, il più possibile, ad una modalità replicativa, su scala 
sociale, dello schema sinallagmatico tipico della intersoggettività iure 
privatorum29. Tale nucleo ineliminabile ed elementare di giuridicità è del 

                                                                                                                                 
un’analoga sottolineatura, A. Sen, Razionalità e libertà, cit., supra nt. 20, 393 s.). Sulla 
necessaria convergenza fra i due principi di responsabilità e di precauzione si 
pronunzia E. Di Mauro, Elementi di storia naturale per riflettere sugli Ogm, I 
Quaderni, 5/1-2 (Aprile-Maggio 2005: «Materiali per una bioetica laica»), 123. 

28 Cfr. A. Falzea, Il civilista, cit. (supra, nt. 14), 35 (mio il corsivo). 
29 Cfr., dal particolare angolo di osservazione del tort-law, G. Palombella, 

Intervento, cit. (supra, nt. 12), 338. Per altro, si deve pure convenire che in determinati 
settori, quale quello esplorato del saggio di Palombella, per ultimo ripreso, è 
consigliabile attenersi ad una accezione basilare e contenuta di giustizia, onde evitare 
effetti di over-compensation, come può verificarsi non solo con riguardo ai danni 
ambientali, ma altresì nelle stesse relazioni intersoggettive, secondo quanto emerso, 
ad esempio, in Francia, con l’«affaire Perruche», su cui si v. F. D. Busnelli, Libertà di 
coscienza etica e limiti della norma giuridica: l’ipotesi della procreazione 
medicalmente assistita, in M. Fortino (a cura di), La procreazione medicalmente 
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tutto congruo per il mantenimento degli equilibri di gruppi sociali ben 
definiti nelle loro dimensioni geoculturali e nei loro rapporti, ma la 
complessificazione crescente e la mobilità e la dinamica dell’era attuale 
ne evidenziano implacabilmente l’insufficienza.  

Di qui il dilemma, cui pure si alludeva più sopra: o il giurista 
rinunzia al compito di dettare regole per la vita di relazione, limitandosi 
semplicemente a percepire e registrare le tendenze che da essa 
promanano, senza accampare alcuna pretesa di giustizia; oppure si 
accede ad una nozione più inclusiva, anche se eticamente più onerosa, 
di quest’ultima, recuperando il vincolo di osservanza dell’altro 
tradizionale precetto, ossia quello dell’ ”honeste vivere”, o, come avrebbe 
detto Agnes Heller, della “vita buona”, alla stregua del contesto sociale 
in cui l’esistenza è chiamata a concretizzarsi30. Per tanto, nell’esperienza 
giuridica contemporanea, non può deflettersi dall’impegno di rendere 
quanto più possibile degna la vita di ogni umana persona, dove le 
nozioni di “dignità” e di “umana persona” dovranno conseguire la 
maggiore latitudine praticabile in ragione delle condizioni di positività 
e di effettività tipiche del diritto. 

Appare sempre più corta, in un contesto siffatto, la coperta 
costituita dal c.d. minimo etico, soggetta a trazioni improprie in un senso 
o nell’altro; così come appare inadeguato l’equivalente ricorso alla 
versione laicista e riduzionista, storicamente immemore, del criterio 
“etiamsi Deus non daretur“31. 

È significativo come lo stesso Niklas Luhmann, nell’opera della 
tarda maturità, riconosca, più o meno apertamente, che un’eccessiva 
semplificazione o un piatto schematismo,della sua pur pregevole messa 
a punto sull’apertura/chiusura dei sistemi sociali, finirebbero con 
l’irrigidire troppo, nel senso dell’esclusione, il paradigma da lui 
proposto. Il diritto rischierebbe di trasformarsi in una sorta di rotativa 
unidirezionale, una «Trivial- maschine», del tutto sorda, o inetta ai suoi 
stessi fini, nel momento in cui non una classe dominante, non una 

                                                                                                                                 
assistita, Giappichelli, Torino, 2005 e D. Moyse – N. Diederich, L’échografie prénatale 
après l’arrêt Perruche. Une modification des pratiques?, in Etudes, 402/4 (avr. 2005), 
483 ss. 

30 Cfr. A. Heller, Oltre la giustizia, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1990, 359 ss. 
31 Per una critica del concetto di laicità impostato su tale assioma (che, di là delle 

sue correnti utilizzazioni, ha un’origine ed un significato profondamente religiosi), 
limito il rinvio a quanto da me già scritto e annotato in Libertà religiosa, pluralismo 
culturale e laicità dell’Europa. Diritto, diritti e convivenza, in Regno-doc., XLVII/3 
(2002/3), 47. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – febbraio 2007 

 

 15 

cultura nazionale, non una moral-majority, ma «Humanität zählt!» 
(«l’Umanità chiama!»)32. 

 
10 – Se si tiene conto di ciò, a semplificare la complessità del sociale non 
vale tanto la selezione delle aspettative quanto la massimazione delle 
aperture, il perseguimento del “massimo comune denominatore” fra le 
diverse cosmovisioni e, di conseguenza  – come già auspicavo nel mio 
primo intervento sul tema dieci anni or sono –,  l’ampliarsi e il 
moltiplicarsi delle “soluzioni alternative”, delle opzioni etiche, o, 
quando tutto fosse esperito, il riconoscimento delle obiezioni di 
coscienza secondo una misura la più estesamente realizzabile33. 

Mi rendo conto che il richiamo all’Umanità  – puramente e 
semplicemente scandita, senza  attributo alcuno –  può risultare ostico 
ai giuristi non alieni da inclinazioni pragmatiche34. Per altro, le 
difficoltà a definire con la necessaria precisione, e con un tasso 
sufficientemente attendibile di concretezza, le aspettative sociali su 
scala planetaria non possono indurre a rimuovere il dato che questo 
tipo di prospezioni risultano ormai impreteribili al fine di rendere 
effettiva la tutela degli interessi emergenti anche su scala locale; 
esistono,infatti, innegabili nessi di reciprocità oggi indotti dalla 
dialettica globale – locale. Non a caso, per inverso, si è finito col 

                                                 
32 Cfr. N. Luhmann, Das Recht, cit. (supra, nt. 4), 58 e 556. Anche N. Irti, Nichilismo, 

cit. (supra, nt. 9), 82 s., nella sua rigorosa diagnosi del diritto contemporaneo, rileva: 
«Ora non restano che incessanti produzione e consumo di norme. Le quali … rifiutano 
l’appello all’unità. Non c’è un “dove” a cui si diriga la macchina produttrice di norme: 
basta che essa funzioni, e soddisfi il fabbisogno della più imprevedibile casualità. 
Insomma, un diritto senza destinazione che va e va, ma non sa “perché” e “verso 
dove” muova ». 

33 Cfr. S. Berlingò, L’ultimo diritto, cit. (supra, nt. 1), 186 ss. 
34 Cfr. M. La Torre, Global Citizenship? Political Rights and Imperial Conditions, in 

Ratio Juris, 18/2 (june 2005), 236-255; ma v. pure G. Palombella, L’autorità dei diritti, 
cit. (supra, nt. 12), 33 ss.. A questi rilievi può, tuttavia, opporsi l’incontestabile ed 
incrementabile effettività dei diritti umani a livello sovra– e trans-nazionale, sia pure 
in ambiti settoriali e «regionali» (in senso continentale o subcontinentale); cfr. A. 
Spadaro, Dai diritti «individuali», cit. (supra, nt. 26), 148 ss. Con la consueta cautela, 
non disgiunta da avvertito equilibrio, D. Farias, Ragionevolezza del diritto positivo e 
globalizzazione, in M. La Torre e A. Spadaro, La ragionevolezza del diritto, 
Giappichelli, Torino, 2002, 257, dopo avere rilevato che «gli sforzi degli uomini per 
rendere positiva e quindi effettiva una giuridicità globalizzata sembrano piuttosto un 
barcollamento che non un cammino», tuttavia conclude: «Si tratta comunque di uno 
sforzo almeno giuridicamente rilevante anche se non pienamente giuridico» (mio il 
corsivo). Farias sembra così ammettere implicitamente la non estraneità rispetto al 
proprium del diritto delle tensioni etiche verso una più integrale giustizia, sottese allo 
“stato nascente”, ai profili dinamici di ogni (nuova) esperienza giuridica positiva. 
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discutere di una “riterritorializzazione” dei diritti umani universali, nel 
quadro della strutturazione di una “nuova cittadinanza attiva”35. 

Del resto, in un tornante della storia dell’umanità, in cui pure le 
formazioni sociali territorialmente localizzate si connotano sempre più 
in senso multiculturale, sembra, ancora una volta, insoddisfacente, al 
fine del reperimento della “verità” dell’azione e di un suo non caduco 
significato, adottare, sul piano dell’esperienza giuridica, il 
suggerimento, proveniente dall’odierno sapere teoretico, di sostituire la 
semplice “silloge”, al più impegnativo “dia-logo”36. Si tenga conto del 
fatto che quest’ultimo, più che nel senso della distinzione  – elemento, 
per altro, ineliminabile -  va inteso come un ponte che attraversa le varie 
culture e i più diversi linguaggi, per assicurare loro, nella prospettiva 
del continuo superamento del “particulare”, la validità dell’universale 
possibile al momento del loro incontro37. 

 
11 - Attestarsi alla mera raccolta ed al semplice censimento dei 
significati delle azioni umane in un contesto dato significherebbe, 
inoltre, che il giurista dovrebbe rinunziare definitivamente alla 
«positivizzazione dei valori supremi dei quali … (si fa perennemente) 
portatore e alfiere il diritto naturale, come espressione della 
perfettibilità del diritto positivo»38. Secondo quanto scrive, 

                                                 
35 Per referenze utili al dibattito su questi temi, cfr. S. Berlingò, Il «cammino» e le 

«radici»: riflessioni su di una «nuova» missione della «vecchia» Europa. A proposito 
di un libro recente, in Quad. dir. pol. eccl., XIII/2 (2005/2), 166 ss. (anche nelle note); 
nonché P. Costa, Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari, 2005, 142 ss. Per altro, la 
circostanza che l’ultimo Luhmann abbia percepito, come correlato ineludibile dei 
«sistemi» giuridici contemporanei, l’«ambiente» umano sine addito, induce a 
individuare la necessaria sintesi tra globale e locale non già secondo il traguardo di un 
nostalgico ritorno alle «piccole patrie»  - giustamente stigmatizzato da N. Irti, Dal 
mercato ai valori, cit. (supra, nt. 23) –  ma nel focus della valorizzazione la più integrale 
possibile della persona umana in sé e per sé considerata, in quanto  - direbbe Rosmini 
-  «diritto sussistente». 

36 Questo suggerimento sembra emergere dal pur approfondito contributo di M. 
Ruggenini, Verità e interpretazione, in S. Borutti e L. Fonnesu (a cura di), La verità. 
Scienza, filosofia, società, Il Mulino, Bologna, 2005, 116 ss. Per un’impostazione 
analoga a quella seguita nel testo, riguardo al rapporto, fra «vero» e «giusto», cfr., 
invece, A. Thomasset, L’Eglise et le communautarisme, in Etudes, 403/3 (sept. 2005), 
191 s. 

37 Su ciò si fondava la suggestiva nozione di «transculturalità» formulata da D. 
Farias, Crisi dello Stato, nuove disuguaglianze e marginalità, Giuffrè, Milano, 1993, 
109: non già nel senso di uno spazio comune a più culture, ma di una «frontiera tra la 
cultura con le sue evidenze acquisite e una realtà radicalmente diversa e ignota, che è 
oggetto di desiderio, di una ricerca e di un’avventura dello spirito che prendono 
l’uomo nel più profondo di sé». 

38 Cfr. A. Falzea, Il civilista, cit. (supra, nt. 14), 35. 
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suggestivamente, Franco Viola, non bisogna credere che l’età dei diritti 
faccia venir meno la legittimità dell’«appello al cielo di Antigone», pur 
non potendosi «concepire, se mai lo è stato, il diritto naturale come un 
insieme immutabile di contenuti giuridici scritti nel cielo». Esso consta, 
piuttosto, di «una ricerca compiuta dalla ragione umana, sempre aperta 
per quanto riguarda l’identificazione dei principi primi e sempre 
controvertibile per quanto riguarda le conclusioni ultime»39. 

Di questa ricerca più che mai si avverte un intenso bisogno ai 
nostri giorni; ed al riguardo non può omettersi  - per un congruo 
dispiegarsi dell’impegno etico suppletivo richiesto al giurista nell’era 
coeva -  un richiamo all’impiego dell’efficace strumento 
dell’ermeneutica che, senza distrarre l’operatore del diritto dal suo 
specifico lavoro di edificazione di un sistema di regole e di categorie 
positive scientificamente fondate, non si limiti ad essere piattamente 
«conoscitiva», ma sia «anche ricostruttiva, ... critica e creativa a un 
tempo, in quanto protesa ad attingere “dalla realtà della vita sociale le 
linee di tendenza assiologiche che si vanno formando nella coscienza e 
nel vivere comune”»40. 

In altri termini, risulta impensabile che, proprio di questi tempi, 
la comunità giuridica (in tutti e ciascuno dei suoi membri) rinunzi alla 
ricerca ed alla definizione di quei gangli della dinamica esperenziale del 
diritto denominati da Alexy «Optimierungsgebote». Essi sono 
individuabili nei principi-guida che, per la loro peculiare struttura di 
percettori ed indicatori di generiche linee d’interesse, possono essere 
soddisfatti con flussi d’azione concreti anche se non specificamente 
(pre)determinati e rappresentano una specie di «ottativi categorici», di 
epifanie della «escatologia mondana» tipica del diritto, che ne 
designano, ad un tempo, l’alfa e l’omega, le radici e gli obiettivi, le 
origini e le tendenze, insieme con i traguardi ed i limiti41. 

 
12 - Una impostazione del genere, e le ragioni per esigere, al presente, 
da parte del giurista, un impegno etico «superrogatorio»  – sia pure nel 
                                                 

39 Cfr. F. Viola, I fini e i valori, cit. (supra, nt. 26), 116 s. Si v. pure, del medesimo A. 
su questi temi, Cristianesimo e legge naturale, in Daimon, 4 (2004), 243-265, e ivi (263, 
in nota), il rinvio alla trad. it. del dibattito svoltosi fra B. Tierney, J. M.  Finnis, D. 
Kries, M. P. Zuckert, in Elites, 7, 2, 2003, 9-30. 

40 Cfr. V. Scalisi, Presentazione, cit. (supra, nt. 3), XXIII, con il richiamo alla dottrina 
di Falzea. 

41 Cfr. S. Berlingò, L’ultimo diritto, cit. (supra, nt, 1), 228 ss. (anche in nota), dove si 
rinvengono le referenze relative all’opera di Alexy. Dell’A. da ultimo richiamato si v. 
pure, di recente, Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica 
dei diritti fondamentali, in M. La Torre e A. Spadaro (a cura di), La ragionevolezza nel 
diritto, cit. (supra, nt. 34), 37 ss. 
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quadro dei suoi peculiari compiti e dell’autonomia dell’orizzonte etico 
della giustizia da quello di altre prospettive (ideologiche, politiche, 
religiose, economiche, ecc.) –  verrebbero meno, com’è ovvio, se si 
presupponesse  – come è preteso da alcuni, da altri sotteso –  che si è 
ormai alle soglie di un definitivo superamento non solo della 
opposizione ma anche di ogni possibile dialettica e distinzione fra 
«naturale» ed «artificiale» e quindi, per quel che interessa il diritto, tra 
«fatto» e «norma». 

Questa diatriba ha coinvolto, nei suoi termini essenziali, l’ultimo 
Habermas, che non ha mancato di avanzare qualche pessimistico rilievo 
sulle capacità dei contemporanei, sfidati dai più recenti prodotti della 
biotecnologia, di porre in salvo le pre-condizioni indispensabili per 
garantire il proprium della specie umana, ossia la capacità di libera 
interlocuzione con l’altro42. 

Ora, si può essere o no d’accordo con il pessimismo o con lo 
“specismo” habermasiani; ma interessa, a questo punto, segnalare la 
radicalità e la franchezza con cui le questioni implicate nel dibattito 
sono illustrate da uno dei principali antagonisti di Habermas, Peter 
Sloterdijk: «Se ... lo sviluppo a lungo termine condurrà anche alla 
riforma genetica dei caratteri della specie, se una futura 
antropotecnologia giungerà fino ad un’esplicita pianificazione delle 
caratteristiche e se l’umanità dal punto di vista della specie potrà 
compiere il sovvertimento dal fatalismo della nascita in una nascita 
opzionale e una selezione prenatale, tutte queste sono questioni nelle 
quali inizia ad albeggiare l’orizzonte dell’evoluzione, anche se in modo 
ancora confuso e inquietante»43.  

È assolutamente vero, infatti, che il «rapporto tra evoluzione 
culturale ed evoluzione biologica ... è ancora ai primi passi 
dell’esplorazione scientifica»44. Proprio per questo, d’altra parte, è lecito 
avanzare dubbi e mantenere riserve e cautele circa la possibilità che la 
cultura umana, nella sua tensione volta a governare e controllare il 
determinismo biologico, non si lasci catturare, a sua volta,da una spirale 
deterministica che ne snaturerebbe le origini e l’essenza45. 

                                                 
42 Cfr. J. Habermas, Il futuro della natura umana e i rischi di una genetica liberale, 

trad. it., Einaudi, Torino, 2002, 15 ss., 77 ss. 
43 Cfr. P. Sloterdijk, Regole per il parco umano. Una replica alla lettera di 

Heidegger sull’umanismo, trad. it. in Aut Aut, 301-302 (gennaio-aprile 2001), 132. 
44 Cfr. ancora A. Falzea, Il civilista, cit. (supra, nt. 14), 38. 
45 Osserva C. A. Viano, La natura invisibile, in MicroMega, 2005/4, 99 s.: «L’idea di 

Habermas, che non si debba turbare la casualità con cui la natura distribuisce le sorti 
biologiche, può essere ricondotta allo scrupolo di evitare qualsiasi contaminazione con 
il razzismo o con la genetica. I condizionamenti naturali dovrebbero restare 
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13 - È significativo, al riguardo, che proprio Sloterdijk riconduca 
l’origine dell’evoluzione della specie umana al «suo (dell’uomo) 
fallimento in quanto animale», alla sua «caduta» fuori del proprio 
ambiente, con la connessa conquista del «mondo in senso ontologico» 
(esistenziale)46. Come un suo non remoto mentore (E. G. Campbell), 
anche Sloterdijk utilizza una sorta di versione secolarizzata del peccato 
originale, che non appare di per sé incompatibile con più raffinate ed 
accettabili ricostruzioni spiritualistiche della realtà e, in modo 
particolare, della cultura umana, ma che non manca, come 
l’antecedente, dall’essere proclive alla tentazione di assemblare in un 
unicum realtà e fisicalità (o, addirittura, materialità), finendo col 
rovesciare il tutto “artificiale” nel tutto “naturale”47. 

Da ciò conseguirebbe non solo un’ovvia, radicale revisione di 
categorie giuridiche largamente e profondamente condivise, ma altresì 
la cancellazione di têtes-de-chapitre irrinunciabili per la compilazione di 
qualsiasi tipo di dizionario giuridico, come, ad esempio, la distinzione 
                                                                                                                                 
puramente casuali e dovrebbero essere neutralizzati da scelte culturali collettive, che 
dovrebbero realizzare un certo tasso di uguaglianza tra coloro che hanno avuto sorti 
genetiche diverse. È ovvio che occorra una dose di uguaglianza per ottenere gli 
equilibri necessari a interazioni sociali stabili … Ma i tratti ugualitari devono essere 
integrati con rapporti di complementarità e di subordinazione, sui quali le dottrine 
liberali della società si sono raramente soffermate, con il rischio di lasciare alle 
dottrine autoritarie la menzione di questi aspetti». A. Sen, Razionalità e libertà, cit. 
(supra, nt. 20), 340 s., annota che, sia la prospettiva della manipolazione genetica, sia 
quella dello «spontaneismo» (casualistico) non aiutano a «correggere il mondo esterno 
in cui viviamo», e quindi non coadiuvano il compito (sinora ritenuto) proprio della 
cultura umana. 

46 Cfr. P. Sloterdijk, Regole, cit. (supra, nt. 43), 126. Sul dibattito Sloterdijk-
Habermas, si v. pure R. Martinelli, Uomo, natura, mondo. Il problema antropologico 
in filosofia, Il Mulino, Bologna, 2004, 263 ss. 

47 Nel riferire delle dottrine che fanno capo a Campbell, A. Falzea, Il civilista, cit. 
(supra, nt. 14), 37, afferma: «Dove il pensiero scientifico naturalistico non può essere 
seguito è … nella sua posizione metodologica, di non riconoscere altra realtà se non 
quella materiale; una posizione che ha condotto i fisicalisti a configurare in termini di 
materialità fisica la stessa fenomenologia biologica». Viceversa J. C. Eccles, Evolution 
of the Brain: Creation of the Self, Routledge, London, 1989, 236 s. (in ciò preceduto, del 
resto, da uno dei primi teorici dell’evoluzionismo, come A. R. Wallace, Darwinism: An 
Exposition of the Theory of Natural Selection, Macmillan, London, 1891, 473-478) 
ritiene che l’animo umano è «una creazione spirituale sovrannaturale» e, per tanto, un 
«miracolo per sempre al di là della scienza». Sul punto si v., di recente, L. Arnhart, Il 
diritto naturale darwiniano. L’etica biologica della natura umana, trad. it., Giuffrè, 
Milano, 2005, 382 ss., nonché la Introduzione a detto volume, curata da R. Rocco, ivi, 
XLVI s., e, in particolare, i rinvii a G. Boniolo, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo, 
darwinismo, Cortina, Milano, 2003. Cfr. pure R. Pascual (a cura di), L’evoluzione: 
crocevia di scienza, filosofia e teologia, Studium, Roma, 2005. 
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tra fatto realmente e attuosamente portatore di un valore giuridico ed 
evento meramente rivelatore dello stesso, o tra imputazione 
semplicemente causale e imputazione propriamente legale di un atto ad 
un soggetto48. 

Più in generale, si andrebbe incontro ad uno sfaldamento di ogni 
sapere antropologico sin qui acquisito pur su solide basi scientifiche49.  

In un tale contesto, risulta a pieno condivisibile la presa di 
posizione di Francesco d’Agostino, che, per un verso, non manca di 
manifestare allarme per la penetrazione vieppiù profonda del tarlo del 
nichilismo in seno alla cultura contemporanea e, per altro verso, sulla 
scorta di Stanley L. Jaki, addita nel Cristianesimo un punto di 
riferimento fecondo per la ripresa e per lo sviluppo di ogni autentico 
sapere scientifico, ivi compreso quello giuridico50.  

 
14 - Non sembri allora pretenzioso che, reagendo anch’io alle 
performances esclusivamente empiriologiche della ragione tecno-
scientifica, torni, per parte mia, a rivestire i primigeni panni 
dell’ecclesiasticista-canonista. Vorrei al riguardo auspicare che l’ordine 
tipico della Chiesa cattolica possa, ancora per l’oggi,  - senza limitarsi 
ad esibire una dimensione di stretta razionalità operativa -  
corrispondere alla vocazione di esercitare un ruolo di traino per tutti gli 
altri ordini regolativi della sfera pratica, in vista di un recupero del 
                                                 

48 Cfr. A. Falzea, Voci di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1985, 747 ss., 
766 ss., 791 ss, 862 ss. 

49 Si v. quanto è detto da D. Farias, Dimensioni dell’uomo, Rubbettino, Soveria 
Mannelli - Messina, 1996, 16 s., sulle differenze fra cultura umana e cultura animale, 
riguardo alle quali la enormità del «dislivello quantitativo» si trasforma in un «salto 
qualitativo». Più in generale, sulle tematiche antropologiche, si v. I. Sanna, Immagine 
di Dio e libertà umana. Per un’antropologia a misura d’uomo, Città Nuova, Roma, 
1990, passim; Id., Chiamati per nome. Antropologia teologica, S. Paolo, Cinisello 
Balsamo, 1994, in ispecie 102 ss.; e, da ultimo, Id., L’identità aperta. Il cristiano e la 
questione antropologica, Queriniana, Brescia, 2006, nonché M. Brancatisano, 
Approccio all’antropologia della differenza, Apollinare Studi, Roma, 2004. 

50 Cfr. F. D’Agostino, Essere giuristi cattolici oggi, in La Chiesa nel tempo, 2005, 5 
dell’estratto. Sul compito che investe il giurista contemporaneo per la difesa delle 
strutture e degli ambienti vitali, propri dell’umanità tutta intera, dai rischi del 
prevalere dello scientismo tecnologico, così si esprimeva D. Farias, Ragionevolezza del 
diritto, cit. (supra, nt. 34), 261: «… la problematica giuridica della difesa della vita e 
dell’ambiente, da conservare per le generazioni future e oggi minacciato da 
manipolazioni tecnologiche gigantesche, e le discussioni sui relativi diritti e doveri 
fondamentali possono essere riportate alla difesa ragionevole che l’homo iuridicus può 
e deve apprestare contro l’offesa che l’homo tecnologicus arreca alla vita, forte del 
potere che la razionalità scientifica gli ha dato. Per distruggere la vita ne sappiamo fin 
troppo, per difenderla troppo poco anche se più che a sufficienza per amarla e per 
lottare anche solo ragionevolmente (e giuridicamente) a suo favore». 
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massimo impegno etico possibile. Potrebbe, così, per parte sua, 
raccogliere la sfida, da più fronti lanciata alla cattolicità dei nostri 
giorni, di intraprendere la missione non tanto di fornire “supplementi 
d’anima”, o contributi ad improbabili “religioni civili”, quanto di 
coadiuvare gli sforzi volti ad «umanizzare la globalizzazione»51. 

Ho ricordato all’inizio come i profili eminentemente 
razionalistici del diritto canonico abbiano suscitato l’ammirazione di 
Weber e come, posso ora aggiungere, abbiano fatto dire a Benedetto 
Croce che la Chiesa sarebbe «il sopravvivente antico impero romano, 
convertito in ispirituale e teocratico»52. Non me ne vogliano i romanisti, 
ma reputo provvidenziale poter invece cogliere, fin da adesso, nella 
coeva esperienza di Chiesa, i segni di un salutare e robusto recupero di 
quella originaria ed originale dimensione dell’oikonomia o del familiare 
ius, in cui riuscivano a compendiarsi le istanze più varie dell’oikoumene, 
ben al di là di una logica funzionale meramente chiusa ed interna 
all’ordine canonico costituito53. Nelle prime comunità cristiane  - come 
spero possa avvenire sempre più spesso ai nostri giorni –  vigeva una 
regola della casa capace di far sentire ogni etica a casa propria, secondo 
una mirabile economia delle differenze, emblematicamente rappresentata 
dalla sintesi coniugale e familiare della diversità dei generi e delle 
generazioni. La norma della casa, epifania terrena della regola aurea, del 
nesso agapico, del logo trinitario e trascendente della casa del Padre, si 
instaurava e si edificava come un modello per la casa del mondo umano 
tutto intero54. 

                                                 
51 Cfr. L. Monroe, Les Hispaniques défient l’Eglise américaine, in Etudes, n. 4042 

(février 2006), 221. In vista dell’obiettivo delineato, da ultimo, nel testo, ogni diritto, in 
primis il diritto della Chiesa, dovrebbe spendersi per massimizzare l’apporto di 
ciascun’etica particolare al comune patrimonio di valori, sempre più estesamente 
condivisibile (anche lungo la scala planetaria dell’umanità nel suo complesso). Delle 
risorse, che possono essere offerte, in ordine al conseguimento di questo traguardo, 
dalla «religiosità, liberata da rigidità ritualistiche, e da chiusure pregiudiziali», parla 
anche G. Mosconi, Crisi del diritto, pluralismo religioso e mutamento culturale in 
Europa, in Soc. del dir., XXXI, 2004, 2, 236. 

52 Cfr. B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1928, 32. 
53 Cfr. S. Berlingò, Il diritto «familiare» nell’ordinamento canonico, in Riv. Dir. Civ., 

XLV (1999), I, 619 ss. 
54 Cfr. S. Berlingò, Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: 

coniugalità, in AA.VV., Matrimonio canonico e realtà contemporanea, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, 119 ss., in ispecie 123. Si v. pure i contributi 
raccolti in Congregazione per le Chiese orientali (a cura di), Ius ecclesiarum 
vehiculum caritatis, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004. Sul principio 
agapico, supremo regolatore dell’ordine canonico, ogni rinvio risulta, del resto, 
assorbito dalla prima enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est. 
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Altri preferisce, ai dì nostri, utilizzare, per il medesimo mondo 
umano, la metafora (o forse più che una metafora) del parco55. Da parte 
mia  - ma forse si tratta, appunto, dell’astuzia (troppo) ingenua o 
dell’ultimo (auto)inganno di un impenitente ed impertinente canonista 
-  rimango convinto che sia sempre la casa il solo habitat idoneo al 
dispiegarsi, nella sua integrità e pienezza, della genìa di coloro che non 
sono chiamati a “viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. 

Riguardo a ciò, si trova, per converso, chi, come Jon Elster, fa 
osservare che alcune tentazioni, da cui lo stratagemma di ricorrere a più 
forti vincoli etici dovrebbe liberarci, potrebbero insorgere proprio a 
causa di questo stesso stratagemma56. Rimane, tuttavia, incontestabile, 
anche secondo Elster, che se Ulisse fosse stato così forte (o così 
imprudente) da riuscire a spezzare le corde, con cui lui stesso si era fatto 
legare all’albero della nave, non avrebbe potuto proteggersi dal canto 
delle sirene, ed avrebbe fatto naufragio, malgrado la sua forza, ed a 
motivo della sua imprudenza, là dove irrompono, tra Scilla e Cariddi, i 
flussi eolici che vorticosamente gonfiano le perigliose acque dello 
Stretto57 . 

                                                 
55 Cfr., da ultimo, P. Sloterdijk, Regole, cit. (supra, nt. 43), 120 ss. 
56 Cfr. I. Elster, Ulisse liberato. Razionalità e vincoli, trad. it., Il Mulino, Bologna, 

2004, 395. 
57 Cfr. I. Elster, Ulisse liberato, cit. (supra, nt. 55), 393 s. 


