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L’uomo della strada, lo sviluppo della tecnica 
e il costituzionalismo del Novecento

Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. L’uomo della strada dopo la catastrofe e la proposta di un’accezione
minima di civiltà giuridica. – 2. Crisi della civiltà e progresso tecnico. – 3. Il
costituzionalismo e la ricerca di una giusta distanza fra cittadini e pubblici
poteri. – 4. Rinnovati interrogativi sulla sopravvivenza del costituzionalismo.
– 5. I rischi di blocco dei processi di apprendimento. – 6. Storicità del diritto
per princìpi.

1. L’uomo della strada dopo la catastrofe e la proposta di un’acce-
zione minima di civiltà giuridica

Nel 1945 Giovanni Miele denunciava “l’insoddisfazione del-
l’uomo della strada” per una scienza giuridica “non tanto a servizio
della società, quanto a servizio del «legislatore», e quindi strumento
di ogni e qualunque concezione che dai recessi di questo essere im-
materiale venisse a quando a quando espressa”1. La tecnica giuridica,
aggiungeva, “va mantenuta e perfezionata: ma, perché non si ritorca
contro chi l’adopera, essa va, al pari di ogni altra tecnica, associata e
piegata a quei valori universali che hanno la loro radice nella natura
dell’uomo. Sono questi valori universali che devono guidare costan-
temente il giurista nella fatica quotidiana e che egli deve difendere a
ogni prezzo contro gli sbandamenti di singoli e di folle. Solo così la
tecnica diviene manifestazione di vera civiltà”2.

Una sequenza simile si ritrova in Giuseppe Capograssi, per il
quale “proprio nell’animo dell’uomo comune nasce una domanda ve-
ramente semplice. Se gli ordinamenti sono la difesa della vita e della
umanità della loro vita, quale ostacolo essi hanno opposto a questo
tentativo di trasformarli in mero complesso di mezzi tecnici, per di
più, diretti proprio contro quei beni che erano nati per tutelare? La
risposta è, non può non essere: nessuno”3. La catastrofe aveva dimo-

1 G. MIELE, Umanesimo giuridico, (1945), in Scritti giuridici, Giuffrè, Milano,
1987, 446.

2 G. MIELE, Umanesimo giuridico, cit., 456.
3 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe (1950), in Opere, V, Giuffrè, Milano,

1959, 172-173.



strato “con la efficacia che solo la storia dà alle dimostrazioni, la man-
canza di fondamento e di principio degli ordinamenti giuridici con-
temporanei, la loro singolare e caratteristica vacuità, che si prestava a
qualunque attentato, e poteva riempirsi delle correnti più negative, e
servire agli scopi più negativi della umanità della vita. Lo Stato so-
vrano ha messo la sua sovranità e il suo potere di creare il diritto al
servizio di queste dottrine di morte: e queste dottrine hanno avuto
così il suggello della legge e dell’ordine giuridico, si sono imposte
come diritto sono diventate diritto”4. La Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo rifletteva per contro “intuizioni vive della coscienza
pratica della parte più viva dell’umanità”, e non bisognava scambiare
“questo concretissimo documento per uno dei soliti e morti cataloghi
di diritti naturali, cari agli addottrinati di altri tempi”5.

Dopo aver ricordato le “nuove, inesauribili forme di delitto”
escogitate negli anni di pace dalla “mente criminale dei governanti”
con l’ausilio del progresso della tecnica e dell’affinarsi della abilità le-
gislativa, Giuliano Vassalli affermava a sua volta che “tutti gli inse-
gnamenti” della punizione dei delitti contro l’umanità conducevano
“al superamento, ogni giorno più evidente, del dogma della statualità
del diritto”6. Né i tentativi di “governanti infami” di “condurre, in
nome del «sano sentimento giuridico popolare», i loro popoli ai più
nefandi delitti” costituivano una ragione per rifugiarsi nell’ossequio
alla legge scritta: “Il popolo, pur nei suoi fatali errori e in alcune con-
cezioni che possono apparire grossolane, sente come delitti, e come i
più gravi delitti, proprio certi fatti che alla stregua della legge scritta
dello Stato noi saremmo tenuti a considerare «giustificati» e cioè non
delitti. Deve esser opera del giurista cercare di comprendere e di
spiegare tutto questo facendo sentire il diritto come cosa viva, come
alimento di tutti e per tutti, come prodotto genuino dello spirito
umano”7.

L’invito di questi giuristi a guardare al diritto dalla prospettiva
dell’“uomo comune” o dell’“uomo della strada” non era un espe-

4 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, cit., 181.
5 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, cit., risp. 193 e 194 sub (1).
6 G. VASSALLI, I delitti contro l’umanità e il problema giuridico della loro punizione,

Prolusione letta il 31 gennaio 1946 dalla cattedra di diritto penale della Università di
Genova, in questa Rivista, 2010, risp. 18 e 37-38.

7 G. VASSALLI, I delitti contro l’umanità, cit. 39.
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diente retorico per rafforzare una certa dimostrazione. Costituiva la
presa d’atto che chiunque, scomparso l’ordine censitario, poteva giu-
dicare il significato del diritto nella sua vita e per la sua vita, e perciò
anche gli esiti ultimi di un diritto piegato a tecnica di potere e a
“dottrine di morte”. Con l’ingresso di larghi strati popolari nella
sfera pubblica, l’“uomo della strada” era ritenuto ancora in grado di
emettere giudizi del genere, senza aver subìto quei processi di omo-
logazione culturale che per Ortega y Gasset avevano fatto emergere
l’“hombre-masa”8.

Era quanto presupponeva la speranza in un diritto capace di
parlare a tutti in quanto evocativo di valori comuni elementari, e
quindi linguaggio necessario a comprendere i molti e differenti fini
cui gli uomini possono aspirare restando tali9. Non era, si chiariva,
l’auspicio di un ritorno al diritto naturale, ai cataloghi “cari agli ad-
dottrinati di altri tempi”; e si era ben avvertiti dei rischi degli sciagu-
rati appelli alla coscienza giuridica del popolo, specie nel diritto pe-
nale. L’antica dicotomia diritto positivo/diritto naturale veniva a per-
dere la portata di un escludente spartiacque su ambedue i fronti, nel
momento in cui al centro delle preoccupazioni era la distanza dal-
l’uomo di un diritto ridotto a tecnica legislativa, così come di un di-
ritto sapienziale dispensato alla “massa ignara” da “una casta inter-
pretante”10. Anche da qui sarebbe scaturito un costituzionalismo im-
perniato su princìpi di convivenza.

D’altra parte, chi scriveva che la tecnica giuridica poteva dive-
nire “manifestazione di vera civiltà” solo a condizione di farsi gui-
dare da certi valori universali, aveva già preso congedo da quell’a-
stratta e orgogliosa rivendicazione di unicità della civilisation che tra-
spare dall’incipit della Déclaration del 1789. Per “civiltà” intendeva
piuttosto un minimo denominatore comune agli uomini quale quello
da lì a breve ipotizzato nel preambolo della Dichiarazione Universale
del 1948, che evocando una tragedia appena vissuta si traduceva in
un doloroso monito permanente. Il solo contributo possibile degli
europei alla formazione di una comunità internazionale che non era
più nelle loro mani.

8 J. ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas (1930), Tecnos, Madrid, 2003, 86 ss.
9 Così I. BERLIN, La ricerca dell’ideale (1988), poi in Il legno storto dell’umanità.

Capitoli della storia delle idee, Adelphi, Milano, 1996, 31, con riferimento a Vico e a
Herder quali esponenti di un pensiero pluralistico diverso dal relativismo di Spengler.

10 Come dirà N. IRTI, L’uso giuridico della natura, Laterza, Roma-Bari, 2013, X.
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2. Crisi della civiltà e progresso tecnico

Un’accezione del pari modesta di ‘civiltà’ veniva allora proposta
da Huizinga, secondo cui “Il concetto di civiltà, come tanti altri con-
cetti storici, è giustificato e utile solo perché non siamo capaci di so-
stituirvi un concetto migliore. […] È passato il tempo in cui crede-
vamo di aver detto tutto dicendo progresso, in cui credevamo di vi-
vere nel secolo illuminato e di avere sconfitto definitivamente le
potenze delle tenebre”11. Egli si dichiarava convinto “che la nostra
civiltà, per arrivare a quel risanamento che è umanamente possibile,
deve passare attraverso un processo di semplificazione; essa do-
vrebbe porsi consapevolmente certi limiti, diventare più parca rinun-
ciando volontariamente alle esagerazioni, all’eccesso di particolari, di
raffinatezze e di analisi che minaccia di soffocarla”12.

Era ancora in corso una “guerra totale”, che veniva “combattuta
non solo in una misura finora ignota e con mezzi di distruzione inau-
diti, ma anche con un accanimento spirituale quale non si è mai sca-
tenato nei grandi conflitti del passato. Questo è dunque il bene che i
miracoli del pensiero tecnico hanno recato all’umanità! Il vecchio
odio è rimasto, il nuovo si è accumulato dappertutto e con questo
materiale il nostro povero mondo, cioè gli uomini che lo abitano do-
vranno costruire una nuova civiltà. Si tratta sempre della stessa uma-
nità sventurata che non può rinunciare all’ardente desiderio di pace,
di libertà e di sentimenti umani”13.

La guerra aveva mostrato fino a che punto i progressi tecnici
potessero venire piegati a calcoli di potere. Per Huizinga, questa era
però solo l’espressione estrema degli effetti perversi dell’avanzare
della tecnica sulla razionalità umana. Già prima di allora aveva no-
tato l’incapacità della ragione, legata alla logica aristotelica, a tenere
il passo con la fisica e con la matematica: “Il sapere meravigliosa-
mente cresciuto non è ancora entrato a far parte di una concezione
di vita nuova ed armonica, che ci irradii ed illumini come chiara luce
solare entro la quale ci muoviamo. La somma di tutta la scienza non
è ancor diventata civiltà”14. Nello stesso tempo, “In una società con

11 J. HUIZINGA, Lo scempio del mondo (1943), Bruno Mondadori, Milano, 2004, 55.
12 J. HUIZINGA, Lo scempio del mondo, cit., 156.
13 J. HUIZINGA, Lo scempio del mondo, cit., 157.
14 J. HUIZINGA, La crisi della civiltà (1935), Einaudi, Torino, 1937, 40-41.
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istruzione elementare diffusa, e immediata pubblicità dei fatti del
giorno, e divisione del lavoro assai spinta, l’uomo comune diventa
sempre meno dipendente dalle proprie facoltà di pensiero e di
espressione”, e “La suggestibilità visiva, sempre pronta, è il punto in
cui la pubblicità afferra l’uomo moderno e lo colpisce nel lato debole
della sua diminuita capacità di giudicare. Questo vale ugualmente
per la pubblicità commerciale come per la propaganda politica”15.

Al pari dei giuristi italiani, lo storico olandese guardava alla crisi
della civiltà, e alle possibilità di una sua ripresa, dal punto di vista
dell’“uomo comune”, senza richiedere “un distacco aristocratico dal
mondo”: poiché, “se la civiltà è una realtà vissuta, ne deriva quasi da
sé che soltanto nella personalità essa può sorgere e quindi anche gua-
rire. Perciò occorre una comunità la cui forza di vita favorisca lo svi-
luppo e l’evoluzione della personalità”16.

3. Il costituzionalismo e la ricerca di una giusta distanza fra cittadini
e pubblici poteri

Se dovessimo condensare gli obiettivi dei Costituenti europei
del secondo dopoguerra, non potremmo partire da una prospettiva
diversa. Si pensi all’“homme situé”17, o al principio direttivo dell’an-
teriorità della persona allo stato che guidò la stesura della Costitu-
zione repubblicana in ordine ai diritti fondamentali. La forma statale
di convivenza organizzata non era in discussione, e talvolta era addi-
rittura da ripristinare18. Si sentiva però l’urgenza di dissociarla dall’i-
deologia, convertitasi in dogma della statualità del diritto, che aveva
assegnato allo stato la piena disponibilità dei fini della collettività.

Avendo alle spalle tanto il totalitarismo quanto il fallimento del
liberalismo, i redattori di quei testi si proposero di fissare princìpi in-
disponibili per il pubblico potere, onde scongiurare la pericolosa
concretezza di un potere che aveva colonizzato le coscienze, e nello
stesso tempo espressivi di valori socialmente condivisi, anziché dei
costrutti formali cui era ancorato lo stato liberale. Come verrà poi

15 J. HUIZINGA, La crisi della civiltà, cit., 50.
16 J. HUIZINGA, Lo scempio del mondo, cit., 160.
17 G. BURDEAU, La démocratie, Seuil, Paris, 1956, 63.
18 F. NEUMANN, Behemoth. Struttura e pratica del nazionalsocialismo (1942), Mi-

lano, Feltrinelli, 1977.
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detto, se l’identificazione fra stato e società fa venire meno la delimi-
tazione delle funzioni statali, che rende possibile la separazione del-
l’esistenza privata da quella pubblica e senza la quale la libertà non
può realizzarsi, “non è soltanto l’identità ma anche la distinzione tra
stato e società a non essere priva di pericoli, benché questi ultimi sal-
tino meno agli occhi rispetto al rischio di derive totalitarie. Si può
dire che qui i pericoli sussistano sul versante opposto: nella creazione
di una distanza troppo ampia tra stato e società, nello sviluppo di
uno stato di potere, che si pone al di sopra della società e che da essa
si estrania sempre di più”19.

Occorreva dunque individuare un primo equilibrio fra astratto
e concreto, attraverso un diritto per princìpi capace di canalizzare
processi volti alla ricerca, mai compiuta una volta per tutte, di una
giusta distanza del pubblico potere dai cittadini.

La tendenza risulta, in primo luogo, dal modo con cui sono ri-
conosciuti e tutelati i diritti fondamentali. Nello specificare princìpi
sottratti alla disponibilità del pubblico potere, come libertà, dignità
ed eguaglianza, tali diritti presentano al tempo stesso una dimen-
sione sostanziale ed egualitaria sconosciuta all’assetto liberale-oligar-
chico, in cui la proclamazione dell’eguaglianza formale e la figura del
contratto quale scambio di volontà fra parti eguali nascondevano di-
sparità effettive. Il contestuale spostamento delle garanzie dei diritti
soggettivi dal potere legislativo ai giudici non risponde solo all’esi-
genza di separare il potere, ma mira altresì a conferire effettività al
godimento di tali diritti rispetto all’epoca in cui la generalità ed
astrattezza dei precetti legislativi, con l’inerente prestito di intrinseca
razionalità, assorbivano ogni pretesa di giustizia.

La garanzia giurisdizionale dei diritti fondamentali nei confronti
del potere politico e la legittimazione dell’esercizio di tale potere at-
traverso i diritti politici fondamentali si combinano in vista di una
massimizzazione delle possibilità di pretese e di apprendimenti ex
parte populi. A costo di tradursi in istituzioni che stanno in un rap-
porto di reciproca tensione strutturale ex parte principis, dove le di-
verse fonti di legittimazione del rispettivo potere ben possono diven-
tare motivo di contestazione reciproca, dalla bickeliana “difficoltà

19 K. HESSE, Osservazioni sull’attuale problematica e sulla portata della distinzione
tra stato e società (1975), in L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, a
cura di A. Di Martino e G. Repetto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 233.
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contro-maggioritaria” alla tocquevilliana “dittatura della maggio-
ranza”. Sono conflitti presupposti da quelle costituzioni, tanto che
appositi istituti servono a dirimerli, con una sofisticazione del princi-
pio di separazione dei poteri sconosciuta alla tradizione costituzio-
nale del continente.

Una ricerca della giusta distanza si avverte altresì nelle formula-
zioni del principio di sovranità popolare. Il popolo è reso titolare di
una sovranità che può esercitare alle condizioni costituzionalmente
previste, non è onnipotente in quanto è dichiarato sovrano. Nel
prendere congedo dall’equivalenza tra sovranità e onnipotenza, le
costituzioni europee disciplinano le stesse manifestazioni del sovrano
sul presupposto di condensare un condiviso patrimonio di valori,
compresa la democrazia pluralistica. L’esigenza di limitare ogni con-
centrazione di potere si combina con una valutazione positiva degli
esiti concreti della sua differenziazione.

La stessa ricerca si coglie, infine, nel riconoscimento del plurali-
smo delle associazioni e dei gruppi organizzati, di una dimensione
intersoggettiva che supera la dicotomia liberale fra stato e individuo
senza per ciò precostituire strutture corporative. Al contempo il plu-
ralismo, e ciò esplicitamente nella versione della Costituzione ita-
liana, non avrebbe potuto pregiudicare programmi di rimozione
delle disuguaglianze, che dovendo però a loro volta rispettare una
garanzia di compresenza dei gruppi, diventavano oggetto di un per-
manente compito di riequilibrio per i pubblici poteri. Dalla combi-
nazione dei due vincoli scaturiva una dinamica orientata a promuo-
vere il valore primario della persona, e perciò priva di implicazioni
paternalistiche20.

Un disegno strutturalmente e volutamente incompiuto, perché
fondato su conflitti e interazioni fra associazioni e gruppi, non meno
che fra pubblici poteri, i cui risultati non erano preventivamente co-
noscibili. Ogni armonia prestabilita vi era esclusa nella misura in cui
le ferite del passato, non meno dei necessari compromessi reciproci,
richiedevano di porre limiti alle pretese della razionalità sinottica
come dell’artificio politico. Ciò che occorreva predisporre erano le
condizioni affinché nel futuro il potere – stavolta non solo politico,
ma anche economico o culturale – non bloccasse i processi di mobi-

20 Per questa ricostruzione C. PINELLI, Forme di stato e forme di governo. Corso di
diritto costituzionale comparato, Jovene, Napoli, 2009, seconda edizione, 137 ss.
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lità sociale, di circolazione delle idee e degli stili di vita, di mutuo ap-
prendimento di esperienze, onde proseguire la ricerca della giusta di-
stanza anche sul versante societario. Una ricerca, dunque, solo in
parte consegnata al diritto – a partire dalla legislazione, dalle con-
venzioni costituzionali, dalla giurisprudenza, a fini di attuazione del
testo –, e per il resto affidata proprio all’uomo della strada di Miele
e di Capograssi, ora reso cittadino abbastanza garantito nei suoi di-
ritti da poter interagire responsabilmente con gli altri.

Si può cogliere qui, più tangibilmente che negli altri punti, il
contributo del costituzionalismo all’incivilimento: un contributo che
pure non può andare oltre la predisposizione delle sue condizioni.

4. Rinnovati interrogativi sulla sopravvivenza del costituzionalismo

Oggi non abbiamo alle spalle una catastrofe, né una scienza al
servizio del legislatore, né un diritto lontano dall’uomo. Eppure una
diffusa impressione di crisi degli assetti giuridici consolidati della
convivenza già induce a rinnovati interrogativi sulla sopravvivenza
del costituzionalismo21, se non sulla fine del diritto22.

I punti di partenza variano a seconda del grado di discontinuità
attribuito al costituzionalismo post-totalitario. Vi è chi lo inscrive
“nel progetto storico-politico della modernità illuministica”, che nel
secondo Novecento sarebbe giunto “a identificare i testi costituzio-
nali con il programma entro cui si sarebbe dovuta sviluppare la
spinta del progresso”23. Altri ammettono la svolta, ma pur sempre in
termini “di arricchimento, o di perfezionamento, del patrimonio sto-
rico dello stato nazionale di diritto, e non come punto di avvio della
costruzione di una nuova forma politica, certo non estranea a quel
patrimonio, ma destinata a trasformarlo e in qualche modo a supe-
rarlo”24. Altri ancora evidenziano la portata della ridefinizione dei
paradigmi della modernità, quello hobbesiano e quello weberiano,
risultante dal costituzionalismo post-totalitario25, o le sostanziali no-

21 G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-
Bari, 2013.

22 P. ROSSI (a cura di), Fine del diritto?, il Mulino, Bologna, 2009.
23 G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno, cit., 130.
24 Opinione riferita da M. FIORAVANTI, Fine o metamorfosi?, in Fine del diritto?,

cit., 58.
25 Così M. FIORAVANTI, Fine o metamorfosi?, cit., 54 ss.
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vità del suo quadro pluralistico rispetto allo statalismo e al legalismo
della modernità26.

La tesi della massima discontinuità mi appare più convincente
per le ragioni prima esposte. Ma da esse risulta pure l’insufficienza di
una ricerca sulla sorte del costituzionalismo contemporaneo tutta in-
centrata nella presa del testo sulla realtà sociale, tenendo conto solo
delle (ambivalenti) fortune del diritto e delle (perdute) virtù trasfor-
mative della politica: che sarebbe comunque una presa dall’alto. L’i-
potesi di un costituzionalismo estroverso, che con la precostituzione
di una serie di limiti al potere consente l’avvìo di processi di mobilità
sociale, di circolazione delle idee e degli stili di vita, di mutuo ap-
prendimento di esperienze, presuppone che né il diritto né la poli-
tica possano dettarne gli andamenti o sovrapporre proprie dottrine
al loro libero sviluppo.

Le pretese di dominio sociale incontrarono in una prima fase ar-
gini sufficienti, o vennero canalizzati i conflitti che potevano derivare
dal loro spontaneo dispiegamento. E quei processi ebbero corso. Ne-
gli ultimi decenni, al contrario, si sono progressivamente moltiplicati
i rischi di una loro distorsione o atrofizzazione: con un ritorno alla
predestinazione dei ruoli e delle posizioni economiche, con una per-
dita di senso del contenuto delle comunicazioni inversamente pro-
porzionale alla sofisticazione degli strumenti tecnici che le consen-
tono, con una sfiducia negli esiti dell’apprendere reciproco che porta
all’anomia e alla passività.

Come è stato detto, “la spazialità globale e autosufficiente, la
compatibilità totale e di superficie, per giustapposizioni solo esterne,
hanno preso il posto del confronto capace di arricchire e far cre-
scere, della mediazione che non si accontenta solo del ‘politicamente
corretto’, ma che incide sui contenuti e li trasforma attraverso la re-
ciprocità, la misura, la forza di discutere a fondo se stessi”27.

Eppure la regressione verso forme primitive di comunicazione,
la sfiducia negli esiti dell’apprendere reciproco, l’individualismo are-
lazionale si combattono solo con libere manifestazioni e modalità
espressive di segno opposto.

26 P. GROSSI, Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, in ID., Introduzione al
Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012, 35.

27 A. SCHIAVONE, Storia e destino, Einaudi, Torino, 2007, 8.
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5. I rischi di blocco dei processi di apprendimento

Gli elementi principali che rischiano di bloccare i processi plu-
ralistici di apprendimento sono stati da tempo e da più parti rinve-
nuti nella smisurata potenza della tecnica e della finanza globale, del
resto fra loro connesse. Ben più controverse sono le risposte alle do-
mande che ne derivano, ora perché pongono paradossi, dal mo-
mento che quella potenza è emersa dagli stessi processi pluralistici,
ora perché costringono a percorrere terre incognite, risultandone
travolte certezze elementari su cui anche il diritto è costruito.

Sul primo piano si è parlato di un prepotente riemergere del
“lato oscuro della socializzazione”, termine convenzionalmente asso-
ciato a processi sociali capaci di espellere la barbarie, e invece riferi-
bile pure a un “accrescimento delle proprie prerogative sociali poste
come dura necessità contro la quale altre esistenze sociali si scon-
trano fino ad essere destinate alla espulsione, alla subornazione, alla
dissoluzione, allo scarto, alla eliminazione”28.

D’altro lato, le innovazioni tecniche hanno travolto certezze ba-
silari della convivenza, come quelle sulla vita e sulla morte, o sul rap-
porto tra mente e corpo29, così come la formazione di imprese gi-
ganti ha creato asimmetrie strutturali rispetto ai mercati non meno
che agli stati30.

Già Huizinga, lo abbiamo visto, ragionava di un’incapacità del
pensiero di stare al passo col progresso scientifico e tecnico. Ma la
sua accelerazione sembra oggi sfidare ogni potenziale di adattamento
umano. Gli stessi scienziati avvertono che l’innovazione digitale sot-
topone l’uomo a un sovraccarico di informazione che egli non riesce
a metabolizzare, e che se una singola generazione diviene capace di
innovare se stessa e l’innovazione diventa intragenerazionale, da in-
tergenerazionale che era, il meccanismo neurale di apprendimento è
messo a dura prova31. Altri ipotizzano anzi che, in un contesto so-
ciale globale che spinge a un linguaggio sempre più semplificato, in

28 A. BIXIO, Riflessioni sul diritto naturale e sulla naturalità del diritto, in E. BI-
LOTTI, D. FARACE, M.C. MALAGUTI (a cura di), Cultura giuridica per un nuovo umane-
simo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, 21.

29 A. SCHIAVONE, Storia e destino, cit., 70.
30 C. CROUCH, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo,

Laterza, Roma-Bari, 2011, 58 ss.
31 R. CINGOLANI, Intervista a G.Geuna, in L’Espresso, 19 agosto 2018, 83.
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una fideistica idea di ottimizzazione del tempo, il cervello tornerebbe
a usare funzioni più primitive per avere risposte rapide, col “para-
dosso che la globalizzazione, ultimo traguardo della civiltà, potrebbe
produrre un’involuzione cerebrale”32.

6. Storicità del diritto per princìpi

Può un diritto per princìpi fungere ancora da norma di ricono-
scimento, e quindi da argine a innovazioni pericolose per il futuro
della specie, o a poteri spesso ritenuti non delimitabili coi consueti
strumenti giuridico-istituzionali, e comunque rimasti largamente in-
controllati?

Guardando a una politica tenuta a misurarsi con le “condizioni
esterne della comunicazione sociale” anziché “col vecchio paradosso
della sovranità”, e a un diritto pensato non più per regolare conflitti
bensì per produrre comportamenti specifici, già Luhmann rilevava
che “forse il fascino della Legge fondamentale, delle sue professioni
di valore, l’idea di un’istanza suprema gerarchicamente garantita e
l’uso quotidiano di tale regolamentazione non fanno che illuderci sul
tragitto percorso su di una via che ha abbandonato ormai da tempo
i suoi fondamenti”33. Le conclusioni non sono diverse quando si os-
serva come, in un’epoca in cui “l’unica fondamentalità è la necessa-
ria potenza della tecnica”, le costituzioni, delegittimate come meta-
narrazioni, scadono al ruolo “di generali regole procedurali e orga-
nizzative, essenzialmente funzionali al dispiegarsi della tecnica e delle
sue necessità”34.

Occorre distinguere. Non è mancata la predisposizione di limiti
a nuovi artifici lesivi della persona umana, e perciò volti a mettere in
salvo le colonne d’Ercole dei princìpi costituzionali35, anche quando
questi siano stati integrati da fonti diverse, come i divieti di clona-
zione riproduttiva e di pratiche eugenetiche posti dalla Carta dei di-

32 L. MAFFEI, Elogio della lentezza, il Mulino, Bologna, 2014, 101.
33 N. LUHMANN, La costituzione come conquista evolutiva (1990), in Il futuro della

costituzione, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Einaudi, Torino, 1996,
124.

34 G. VOLPE, Il costituzionalismo del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2000, 258.
35 G. AMATO, Fede e ragione nel discorso di Ratisbona (2013), in Le istituzioni della

democrazia. Un viaggio lungo cinquant’anni, il Mulino, Bologna, 2014, 223.
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ritti fondamentali dell’Unione europea, o di modifiche genetiche ere-
ditabili dalle generazioni future e di selezione del sesso come scelta
procreativa salvo che per evitare la trasmissione di malattie eredita-
rie, che sono stati sanciti dalla Convenzione di Oviedo del Consiglio
d’Europa.

In molti altri casi la tenuta del diritto per princìpi rischia invece
una progressiva erosione. Talvolta dipende da complicità o da rinun-
cia dei pubblici poteri e da vischiosità delle categorie giuridiche,
come quelle che lasciano indisturbate le oligarchie finanziarie36, o la
circolazione di notizie false in rete37. Quando il rating dei debiti so-
vrani è affidato ad agenzie private afflitte da conflitti di interessi,
malgrado possano provvedervi istituzioni sovranazionali o interna-
zionali di rinomata indipendenza, o quando falsi circolanti in rete,
accertati e produttivi di danni irreversibili, rimangono impuniti,
siamo oltre la soglia della ragionevolezza. Qui non vi sono alibi al
mancato contenimento degli “excessive growth processes” generati da
sistemi sociali autopropulsivi38.

Infine può accadere che i pubblici poteri non siano in condi-
zione di agire nonostante le notevoli ricadute sulla convivenza dei
processi di innovazione tecnica. Ad esempio, gli effetti della rarefa-
zione del confine fra scienza e tecnica sulle opportunità di sfrutta-
mento economico delle innovazioni non potrebbero venire indivi-
duati senza il contributo delle comunità scientifiche, il quale può
però essere al massimo sollecitato dall’esterno. Nonostante si tratti di
evitare la formazione di inediti arcana imperii, stavolta a scapito del
potere politico, in questo come in tanti altri casi alle istituzioni pub-
bliche è giuridicamente inibito ingerirsi nei circuiti di formazione del
sapere.

Nello stesso tempo, ed è un secondo paradosso, gli esiti delle in-
novazioni tecniche incidono da ogni parte sull’azione pubblica.
Quando nei processi decisionali un calcolo di probabilità compiuto
da esseri umani viene sostituito da un algoritmo, le nuove certezze

36 C. PINELLI, Pubblico e privato di fronte al potere della finanza globale, in questa
Rivista, 2016, 403 ss.

37 C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, in questa
Rivista, 2017, 467 ss.

38 Dei quali parla G. TEUBNER, Constitutional Fragments. Societal Constitutiona-
lism and Globalization, Oxford University Press, Oxford, 2012, 75.
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così raggiunte non si pagano forse in termini di responsabilità giuri-
dica per l’esercizio del pubblico potere e di accresciuta distanza dai
cittadini? Può anche accadere che la formazione dei nuovi poteri e lo
sviluppo tecnico diventino occasione di pericolose svolte verso il
concreto. I giudici che riconoscano nuovi diritti scaturiti da innova-
zioni tecniche in nome del principio di dignità non finiranno invece
col riflettere una retorica di diritti insaziabili al servizio di un diffuso
individualismo arelazionale? I rappresentanti della nazione che ri-
specchino le paure dei rappresentati per l’incombere di poteri sovra-
stanti non rinunceranno a curare l’interesse generale a contenere
quegli stessi poteri?

Appare così travolto l’equilibrio fra astratto e concreto intorno
al quale il costituzionalismo post-totalitario aveva imperniato la ri-
cerca della giusta distanza dei poteri pubblici dai cittadini. Il plurali-
smo, che tanta parte aveva nella prospettazione di quella ricerca, ha
mostrato il suo lato oscuro, ha creato nuove siderali distanze e ha
perciò distorto gli spazi della politica e del diritto fino a suscitare nei
loro protagonisti la tentazione di nuove concretezze.

Di tale ricerca è rimasta la bussola di valori destinata ad orien-
tarla, e tradotta in un quadro di princìpi costituzionali vincolanti.
Anche se le innovazioni tecniche costringono ormai a difficili ap-
prendimenti infragenerazionali, essa ben potrebbe continuare a va-
lere per più generazioni. Scomparsa da tempo dai nostri discorsi la
vecchia figura dell’uomo della strada, non è infatti per ciò andata
perduta l’esigenza di tenere fermo, per il futuro, il riconoscimento di
quel minimo di attese e di istanze umane che aveva espresso il con-
fine che separa la civiltà dalla barbarie. E, a partire da qui, la possi-
bilità di pensare assetti giuridici di convivenza idonei ad avviare
nuovi processi di apprendimento e nuove forme di responsabilità per
l’esercizio del potere pubblico e privato.

Abstracts

Dopo aver fornito un breve resoconto dei tratti fondamentali
del costituzionalismo europeo post-totalitario, e in particolare del-
l’affermazione di un pluralismo costituzionale, l’A. si concentra sulle
sfide che le società e gli ordini giuridici europei stanno fronteg-
giando a seguito dello sviluppo tecnologico e della globalizzazione fi-
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nanziaria. Secondo l’A., queste sfide dovrebbero essere riguardate
dal punto di vista epistemologico, considerata le difficoltà cerebrali
di adattamento ai crescenti cambiamenti tecnologici, non meno che
dal punto di vista sociale, a seguito dell’emergere di gruppi e reti fi-
nanziarie che gli stati non sembrano ancora in grado di affrontare.

After giving a brief account of the main features of post-totali-
tarian European constitutionalism, and of the emergence of constitu-
tional pluralism in particular, the Author focuses on the challenges
which European societies and legal orders are currently meeting due
to the tecnological developments and finance globalisation. Accord-
ing to the Author these challenges should be viewed on epistemo-
logical grounds, given the difficulties of human minds to adapt
themselves to the increasing tecnological changes, no less than on so-
cial grounds, given the emergence of financial groups and networks
which states still appear unable to deal with.
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