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

di 
Alessandra Pioggia 

 

Giampaolo Rossi con i suoi scritti offre una soluzione alla ricerca dei 
fondamenti del diritto in una fase storica che è stata definita della società liquida. 

Di cosa discutiamo e il perché di questo titolo. 

Discutiamo di un’opera particolare costituita dalla raccolta di scritti scelti 
dalla imponente produzione che fino ad ora ha caratterizzato il percorso di 
studioso di Giampaolo Rossi. Una selezione, quella dei contributi più 
significativi, che ha fatto l’autore stesso con grande fatica e, aggiungo, con 
straordinario coraggio. Voltarsi indietro per guardare al proprio percorso non è 
facile e non è da tutti. I più non vi si accingono e i pochi che tentano, spesso 
rinunciano.  

Giampaolo Rossi non ha rinunciato e ha rimesso insieme le tappe di un 
cammino che nel suo svolgersi ci restituisce una riflessione importante, della 
quale però qui posso solo ricordare alcuni aspetti e vorrei farlo a partire dal titolo 
che abbiamo dato a questa nostra conversazione: il diritto della società liquida. 
Quale è il senso di questo riferimento alla fortunata formula con cui Zygmunt 
Bauman interpreta un aspetto del postmodernismo e contribuisce a segnalare la 
crisi delle “grandi narrazioni” che ritenevano di poter sovrapporre al mondo un 
modello di ordine?  

La risposta è in una delle “bustine di Minerva” di Umberto Eco, che, 
commentando le tesi di Bauman, concludeva osservando che se c’è un modo per 
sopravvivere alla liquidità... è rendersi conto che si vive in una società liquida 
che richiede, per essere capita e forse superata, nuovi strumenti. 

Giampaolo Rossi ripercorrendo il proprio itinerario scientifico ci offre un 
metodo e gli strumenti per capire e forse superare questa liquidità e lo fa a partire 
da un’idea semplice quanto straordinaria: quella per cui il diritto non è forma, 
ma dà forma a fenomeni fluidi che a loro volta non si esauriscono nella forma che 
dà ad essi il diritto, ma trovano in essa, al tempo stesso, un limite e la garanzia di 
espressione in un sistema giuridicamente regolato. 

Giampaolo Rossi da giurista attento ai fenomeni sociali (che, mi piace 
sottolineare, ha insegnato a lungo nella Facoltà di Scienze Politiche di Perugia) 
non è rimasto insensibile alle trasformazioni della società, ai  grandi fenomeni, 
come l’evoluzione tecnologica, la circolazione delle persone e delle idee, il 
dissolversi delle grandi ideologie, il ricomporsi delle identità su piani molteplici 
e irriducibili ad una appartenenza territoriale-culturale e, soprattutto (da attento 
studioso delle istituzioni), alla crisi dello Stato come entità in grado di garantire 



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

 
2 

 

ai singoli la possibilità di risolvere in modo omogeneo i vari problemi del nostro 
tempo.  

Tutto questo per Giampaolo Rossi non può non incidere sul modo in cui 
si guarda al diritto come forma che deve contenere un processo, un fluire che, 
come l’acqua, assume temporaneamente l’aspetto del suo contenitore senza però 
che questa gli appartenga in via definitiva. Ed ecco che allora Giampaolo Rossi ci 
mette in guardia dalle false certezze, dalla tentazione dare un corpo definitivo e 
totalizzante a fenomeni tutt’altro che consolidati, che solo per un momento 
corrispondono all’ involucro che li contiene per poi subito sfuggirne attraverso le 
crepe. 

Ma questa consapevolezza non deve spingerci a rinunciare alla 
fondamentale funzione del diritto, occorre, piuttosto, ci insegna Giampaolo, 
cercare le poche certezze “possibili”, gli elementi essenziali della convivenza, del 
rapporto tra le persone e le collettività, delle funzioni di queste in relazione ai 
singoli, e accingersi a ricomporre questi frammenti con l’umiltà artigiana di chi 
cerca un significato senza l’arroganza di volerlo dare. 

E’ per questo che le grandi costruzioni consolidate debbono lasciare spazio 
alle piccole certezze parziali, agli elementi che, solo se pazientemente accostati 
l’uno all’altro, danno una forma alla società, possibile proprio perché imperfetta 
e transeunte. Nozioni quali quelle di provvedimento, contratto, pubblico, 
privato, diritto soggettivo, interesse legittimo, hanno senso se non intese come 
grandi schemi esaustivi, ma come elementi parziali che spiegano una parte del 
fenomeno senza esaurirne il significato. E’ qui che entrano in gioco le gradazioni 
come misura di compresenza di elementi diversi nel medesimo fenomeno.  

Le applicazioni di questo metodo, che Giampaolo Rossi stesso definisce 
felicemente essenziale e gradualista, sono diverse e specialmente capaci di 
interpretare realtà complesse e irriducibili nelle costruzioni bipolari tipiche del 
diritto del primo novecento. L’esempio forse più significativo è quello del 
rapporto fra pubblico e privato nell’azione e nell’organizzazione della pubblica 
amministrazione. Fra provvedimento e contratto esistono diverse gradazioni di 
compresenza dei caratteri dell’una e dell’altra nozione, così come fra ente 
pubblico e società per azioni di diritto privato esistono organizzazioni 
intermedie.  

Ma il valore di questo approccio non è solo descrittivo. Esso infatti 
consente di orientare le modalità di regolazione di fenomeni nuovi: ricordo qui 
solo la nozione di ente pubblico in forma di società per azioni che, elaborata da 
Giampaolo Rossi, verrà poi significativamente utilizzata dalla Corte 
costituzionale per sanzionare l’irragionevolezza del legislatore nel sottrarre a 
limiti e controlli modalità organizzative funzionali al perseguimento di interessi 
pubblici. Unitamente a ciò, questo approccio metodologico è anche alla base di 
letture critiche del sistema e del pensiero giuridico. A Giampaolo si devono i 
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contributi più significativi in merito alla verifica dell’adeguatezza degli 
strumenti di diritto pubblico e di diritto privato nella tutela degli interessi la cui 
protezione è assegnata quale funzione alla pubblica amministrazione. Una 
verifica operata in maniera originalissima nella scienza del diritto 
amministrativo, perché svolta senza preconcetti e capace di criticare tanto 
l’impiego inadeguato di strumenti autoritativi (ad esempio nei rapporti di 
servizio con l’utenza), quanto di quelli consensuali (sull’impiego dei quali non 
c’è dubbio che ci sia stato un eccessivo entusiasmo fino a qualche anno fa). Con 
riferimento a questi ultimi Rossi ha dimostrato fra i primi e con indubbia 
lungimiranza come gli strumenti privatistici (proprio per la forma che danno ai 
fenomeni) restino inidonei a fornire una risposta adeguata alla tutela dei diritti 
non patrimoniali e comportino il rischio della monetizzazione di dinamiche 
incommensurabili dal punto di vista patrimoniale. Ricordo ancora il suo 
esempio, utilizzato in una lezione, del disabile risarcito per non aver potuto 
prendere il treno, al quale però il risarcimento in forma economica non può 
restituire il viaggio non goduto, le persone non incontrate, l’evento irripetibile al 
quale non ha potuto partecipare, l’esperienza non vissuta e, infine, la dignità 
violata. 

Gli esempi potrebbero continuare a lungo: dallo studio delle formule 
organizzative, alla più recente attenzione alla polivalenza della norma giuridica, 
che apre una prospettiva di studio ulteriore sul ruolo dei giudici nel sindacato 
sulle decisioni esercizio di potere di grande interesse anche nella rilettura delle 
dinamiche istituzionali democratiche e della loro crisi, che è anche crisi del 
diritto. 

La funzione della scienza giuridica per Giampaolo Rossi è quella di 
“individuare concetti in grado di dipanare le incertezze e le complessità e di 
fornire alle persone e alla collettività un ordinamento, se non certo, almeno meno 
incerto che renda possibile quella “buona vita” persona e sociale che fin da 
Aristotele costituisce il nucleo essenziale del vivere civile” 

E questo si fa attraverso la ricostruzione delle certezze possibili, parziali e 
semplici. In questa semplicità non c’è banalizzazione dei problemi, ma capacità 
di coglierne l’essenza. Giampaolo non manca di ricordare le parole di 
Romagnosi, che invitava ad “elevare la scienza alle vedute più semplici” e quelle 
di Santi Romano, che ci ha ricordato come “la vera semplicità viene erroneamente 
presa per indizio di poco merito...dimenticando che semplici sono le più perfette 
opere”. 

Per concludere questa mia introduzione al nostro colloquio di oggi mi 
piace ricordare la storiella con la quale qualche anno fa David Foster Fallace ha 
iniziato il suo discorso per il conferimento delle lauree al Kenyon College (la cui 
trascrizione in italiano è ora in D.Foster Fallace, Questa è l’acqua, Einaudi, 2009, 
143).  
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“Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un 
pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: - Salve 
ragazzi. Com’è l’acqua? – I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno 
guarda l’altro e fa: - Che cavolo è l’acqua?”. 

Il succo della storiella, ci dice Foster Wallace è semplicemente che le realtà 
più ovvie, onnipresenti e importanti sono spesso le più difficili da capire e da 
discutere. Ed è indubbiamente a questo complesso compito che il metodo 
elaborato da Giampaolo Rossi, del quale ci accingiamo a discutere oggi, attende 
con maestria. 


