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Relazione Convegno "Il diritto della società liquida Discussione a partire dagli 
scritti di Giampaolo Rossi" (9.10.19 - Perugia)” 

di 
Carlo Marzuoli 

 

1. Ho interpretato il titolo in questo modo: come può o deve essere il diritto 
per far sì che la “liquidità” della società (e già qui dei primi interrogativi) non 
comprometta  o conservi o sviluppi o  integri o modifichi  quei valori che la storia, 
per merito delle  circostanze e dell’impegno delle generazioni precedenti, ha 
trasferito dai fatti nei testi positivi del diritto, nella Costituzione del nostro Paese, 
nelle norme fondamentali dell’Unione Europea e nelle Dichiarazioni dei diritti.  

2. A che cosa penso quanto sento parlare di società liquida, solo al fine di 
rendere più chiare queste brevi note, e non perché sia un esperto di quella 
problematica.  

 Si presenta una società fortemente disomogenea in cui le differenze fra le 
persone sono tante e profonde dal punto di vista soggettivo (valori, culture, 
abitudini) e dal punto di vista delle condizioni economico-sociali e dei bisogni 
materiali 

Tornano attuali, e sempre più,  problemi che avevamo dimenticato, perché 
nel piccolo mondo in cui ci muovevamo se ne erano ridotti i segni: la povertà, la 
scarsa educazione  rispetto a certi valori, ecc.  Una società molto piegata sul 
presente e che tende a rimuovere  la memoria  dell’altro.   

Poi, vi è lo sviluppo della scienza e della tecnica, che aumentano le 
possibilità ma anche i rischi, gli uni e gli altri distribuiti senza “corrispettività” e 
ancor più senza (non dico eguaglianza ma) proporzione. 

L’interdipendenza fra società non è certo cosa nuova, nuova è l’intensità 
del fenomeno, per quantità e qualità (l’importanza delle gradazioni, Rossi). La 
sovrapposizione/commistione fra  tante società e una (per quanto liquida) 
società  è un dato obiettivo.  Che  si chiami globalizzazione oppur  no,  ci costringe 
(volenti o nolenti) a non rinviare a data indefinita una produttiva consapevolezza   
del fatto che siamo sempre più parti di un unico consorzio umano (come si diceva 
un tempo).  

Ogni tanto mi chiedo che cosa potrebbe accadere, nel nostro quotidiano, 
se una fata o un mago, di colpo, ora, trasformassero la condizione presente   in 
una società unica e in una corrispondente istituzione di governo, con  messa in 
comune delle risorse e voto libero ed eguale per tutti (per miliardi di persone).  

Non è pura fantasticheria. Se vogliamo essere fedeli alle Dichiarazioni dei 
diritti e alle Costituzioni, quella è la direzione verso la quale si deve  andare, basti 
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pensare al faticoso e purtroppo lento processo di creazione delle istituzioni 
internazionali volte  in qualche misura a governare i rapporti fra gli Stati.  

Il quesito, e contestualmente ciò su cui possiamo via via influire, non 
riguarda l’obiettivo finale  ma  la durata della fase di transizione e (di nuovo)  la 
gradualità  nelle operazioni di riequilibrio, se ci sarà dato il tempo.   

3. Come potrebbe o dovrebbe essere il diritto  nel percorso da compiere: 
un diritto capace di non perdere il contatto con la realtà per evitare di esserne 
travolto e  soprattutto per  indirizzarla  (per quanto possa il diritto)  secondo e 
verso quei valori di cui dicevo all’inizio.   

Almeno due sono i piani da considerare: il diritto nel suo profilo  tecnico-
operativo-applicativo, con i suoi strumenti (il contratto, il provvedimento, la 
nullità, il negozio giuridico, l’azione, il processo,  ecc.) -  le cose “puramente” 
giuridiche -;  e il diritto nella parte in cui è immediata positivizzazione di valori 
(le Dichiarazioni dei diritti, le Costituzioni). 

Il Diritto amministrativo (insieme al Diritto pubblico in generale) ha una 
grande responsabilità. E’ il  diritto del continuo essere e agire delle istituzioni 
pubbliche, della dimensione pubblica, ed è l’anima della nascita dello stato 
moderno. 

Il nostro Diritto amministrativo diviene significativamente visibile 
nell’ottocento. Nasce in una società piccola  e rispetto all’oggi omogenea (si pensi 
chi erano gli elettori). Un diritto formatosi in quel contesto difficilmente può 
risultare adeguato ai problemi di cui oggi si discute.  

Però, il Diritto amministrativo è cambiato. Nella nostra storia ci sono  
anche la Costituzione e un Diritto amministrativo scritto (in modo espresso o 
non) nella Costituzione. Vero. Ma tale diritto ha tardato decenni a transitare in 
quello praticato dal legislatore, dalle amministrazioni  e dai giudici.  Si può dire, 
con Rossi (Guida alla lettura: linee di un nuovo Diritto amministrativo, pag. XXI), 
che a inizio secolo si è chiuso un ciclo  (giuridicizzazione del potere, più estesa 
conformità fra posizioni di autorità e  principio di legalità, apertura verso l’uso 
del diritto privato, moltiplicazione dei diritti) e la Costituzione è entrata in gran  
parte del Diritto amministrativo.    

Si deve tuttavia notare che in quello stesso periodo lo  scenario da cui 
proveniva la Costituzione  risultava in via di rapido cambiamento verso insiemi 
sociali sempre più “liquidi”.   

Il tempo stava e sta mettendo alla prova la Costituzione. Essa è nata con 
un testo   aperto, che vede il futuro e dice come vuole che sia.  Ma non aveva la 
pressione di un  tempo storico che potesse  rendere indilazionabile l’attuazione 
dei principi su scala “universale”. Non aveva di  fronte una realtà che potesse 
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consentire di intravedere e progettare un assetto e un’attrezzatura adeguati per  
governare non un lontano orizzonte ma una attualità: sono da costruire.  

Ancora Rossi: “la dottrina trova ben poco da inventare perché ne mancano 
le condizioni  o meglio perché, in un contesto che evolve profondamente ma in 
apparente continuità, non individua i presupposti per potere avanzare nuove 
teorie” (Guida cit., pag. XXII):    è  un problema di rapporto con i  tempi,   la 
continuità è solo apparente già esistono delle rotture.  

4.  Che cosa ricaviamo dal percorso scientifico (e non solo da quel 
percorso) di Rossi. 

Il suo itinerario è un primo insegnamento. Attraverso lo studio delle   
problematiche affrontate si acquisisce  progressiva consapevolezza e lucidità di 
rappresentazione di alcuni principi di metodo e,  grazie a quelle acquisizioni di 
metodo, si  torna sul merito.  Dal merito (frutto del passato)  al metodo (che 
guarda al futuro)  e viceversa, come dovrebbe  essere (a mio avviso).  

5. Il merito da cui scaturiscono le indicazioni di metodo, solo dei cenni. 
Esso rivela un primo fondamentale carattere nelle tematiche di cui Rossi si è 
occupato, tutte connesse in modo manifesto e dichiarato al rapporto fra diritto e 
realtà, al fatto che il diritto non è al servizio di sé medesimo. Ne ricordo alcune: 
la pubblicità degli enti e delle formazioni sociali, i servizi pubblici, la sovranità 
dello Stato, il rapporto fra stato ed economia e l’impresa pubblica, l’ambiente, 
l’Europa.  

Tutto questo a sua volta trova causa ed effetto in quel punto di partenza 
che più e meglio di altri è concettualizzato negli interessi a protezione necessaria 
(Guida cit.,  pag. XXXVII).Direi che si pone un legame indissolubile fra il pubblico 
come istituzione (lo Stato o quel che si vuole) e la comunità,  e dunque si propone 
una prospettiva almeno in teoria capace di comprendere e in qualche modo di 
seguire le pieghe, tante e mutevoli, di  una società così  complessa da essere 
liquida.   Vorrei aggiungere: si crea un legame altrettanto indissolubile con quel 
buon andamento di cui parla l’art. 97 Cost.  

 

5.1. Ma tanti altri assunti sono centrali: almeno alcuni.  

-Una implicazione necessitata: il carattere “positivo” del potere. Il potere 
è un bene e non un male (Guida cit.,  pag. XXIV); il potere è la dimensione 
istituzionale e senza dimensione istituzionale gli interessi, tutti gli interessi, 
rimangono solo rimessi a meri rapporti di forza più o meno brutali.  

-La rilevanza dell’organizzazione, innanzitutto sul piano dei diritti; troppo 
spesso sembrava un capitolo non riguardante i diritti (Guida cit., pag. XXXVIII).    
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-Le situazioni soggettive: “l’idea che la tutela, se c’è, non può che essere 
piena è frutto di una concezione patrimonialista dei diritti e non trova riscontro 
nell’analisi. La tutela è più o meno piena, e quindi gradualizzata, a seconda del 
tipo di interesse e del contesto giuridico e organizzativo nel quale l’interesse ha 
assunto rilevanza”. “E’ …frutto di una semplificazione l’idea che le tutele siano 
sempre corrispondenti a diritti soggettivi e che le situazioni soggettive nei 
confronti della pubblica amministrazione vadano configurate come figure 
minori, gli interessi legittimi. E’, invece, da una considerazione complessiva dei 
‘diritti’ che emerge una diversa e più convincente ricostruzione” (Guida cit., pag. 
XLII).  

La riprova è immediata. La Costituzione non distingue quando elenca i 
diritti. E molti di quei diritti, specie se hanno contenuto indeterminato, si 
concretano in situazioni soggettive che hanno tutele diverse, corrispondenti, 
nella prevalente terminologia corrente, a interessi legittimi. “Ogni diritto ha 
carattere prismatico. La gradazione che l’assetto ordinamentale dà a ciascuna di 
esse deriva dalla gradazione qualitativa e quantitativa delle relazioni con altri 
soggetti”. “Nessun diritto sfugge a tale dimensione” (Guida cit.,  pag. XLIII).  

-L’inventiva che domina il campo delle figure organizzative, e la loro 
relatività (Guida cit.,  pag. XLIV):  ciò certamente contrasta con il nostro bisogno 
di sintetizzare ma non si può sintetizzare per forza, configurando incompatibilità 
logiche che si fondano su assolutezze  solo presunte; perché non si dovrebbero 
poter avere figure intermedie, perché un riferimento soggettivo non dovrebbe 
poter  essere persona e non persona (per aspetti diversi), ecc.?  

Del resto, sono “cose” tutte ben presenti nella nostra (e anche altrui) 
esperienza giuridica ma considerate una sorta di incidenti (perché contrastanti 
con le premesse teoriche) e dunque da rimuovere, quando invece  sono parte 
della normalità, non  deviazioni. Rossi lo vede bene e  lo formalizza in punto di 
teoria: cioè di premesse da assumere e da applicare per affrontare i singoli 
problemi (il misto, la pozzanghera): le caselle  non sono due, bianco o nero,  ma 
tre:  vi è  anche la casella del misto. Inutile insistere su quanto questo sia 
appropriato per un diritto della società liquida.   

-La polivalenza della norma giuridica: “ogni norma ha un diverso ambito 
di possibili valenze che vanno da un minimo” (una norma con un significato 
univoco) “ad un massimo” (la norma portatrice di concetti indeterminati … “dei 
quali sono piene, tra l’altro, le carte costituzionali” (Guida cit.,  pag. XXXII). Quale 
allora il ruolo dei giudici? Un giudice che decide “un significato univoco che 
invece non c’è”  o che si limita a   “valutare la compatibilità fra l’atto con una 
delle possibili valenze della norma?” (Guida cit., pag. XXXIII).  Un problema 
quanto mai attuale e destinato ad esserlo sempre più.   

-La relativizzazione della sovranità dello Stato: “Anche la sovranità è 
oggetto di un dibattito astratto … che si rivela in larga misura viziato da un 
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apriorismo velleitario perché è un fenomeno che vive nello stato di fatto in cui si 
trova, e la misura in cui esiste non è pienamente oggetto di una possibile opzione. 
La sovranità piena, intesa come inesistenza di condizionamenti esterni non è mai 
esistita in modo totale” (pag. XXXIV) 

6.  Queste indicazioni si consolidano nelle regole di metodo e nei criteri 
applicativi:  

il rifiuto di assolutezze e apriorismi (le “certezze possibili”: Guida cit.,  
pag. XXIX),  la ricerca degli “elementi essenziali”, il metodo “gradualista”  e, 
insieme,  la semplicità. E si fanno due citazioni: “elevare la scienza alle vedute 
più semplici” (G.D. Romagnosi), “la vera semplicità viene erroneamente presa 
per indizio di poco merito” (S. Romano) (Guida cit.,  pag. XXXV). Insomma, il 
giurista può/deve fantasticare ma non deve arzigogolare (“perdersi in 
ragionamenti tortuosi e complicati”, vocabolario Zanichelli 1970).   

7. Metodo e merito. Finora si è fatto cenno al percorso dal merito al 
metodo, ora uno a quello dal metodo al merito. E’ il piano del diritto coincidente 
con valori (le Dichiarazioni, le Costituzioni).   

Relatività, essenzialità e gradualità consentono di cogliere la centralità di 
tre grandi temi  da raccordare con i tempi nuovi, tre temi che sono i cardini della 
nostra storia e che sembrano riproporre questioni che parevano  superate: diritti, 
eguaglianza, solidarietà. Un primo interrogativo: come declinarli in una società 
liquida? Un secondo: come procedere? sempre avanti, sempre e per tutti? oppure 
una verifica e una riflessione con lo sguardo concentrato sui diritti di chi è rimasto 
indietro, un insieme che, in una prospettiva rigorosamente solidaristica, e 
costituzionalmente dovuta  (“i diritti inviolabili dell’uomo” e i “ doveri 
inderogabili di solidarietà”, art. 2)  racchiude tutti i cittadini del mondo. Un terzo: 
come promuovere/garantire a tutti se non la felicità almeno (il gradualismo)  una 
tappa intermedia, cioè un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost)? 

8. Non possiamo più pensare di non pensarci. Il come è difficile, però è 
sicuro   che risulta centrale il tema della “qualità” delle persone che compongono 
il popolo sovrano: è l’interesse protetto in materia di educazione e di istruzione.  
Come d’altra parte ci ricorda Rossi, nella teoria (non è un caso che si sia occupato 
di scuola) e nella sua personale pratica quotidiana (mi riferisco all’impegno con 
cui continua la sua opera nei confronti dei più giovani).  A ben vedere, il Prof. 
Rossi è un giovane: uno studioso “giovane di mente e di cuore” come quelli ai 
quali (anche) ha voluto dedicare la raccolta e il nuovo saggio che la introduce. 


