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abstract 
How can we understand the connection between social change and law? Abandoning the monistic logic 
based on a presumed unitary conceptual structure of law and, therefore, refusing any evolutionary concept 
of law itself, the aim of my paper is toanalyze the question of the limit of norms within a legal order. Such a 
limit lies upon the social-historical space of politics and takes exactly from this same space its strength and 
legitimation. In this perspective, we are then called to face an extra-legal but not an extra-social limit, since 
such a limit implies the unavoidable link with the social presupposition of every normative order. Only this 
kind of presupposition gives in fact a proper legal qualification to the human acting. 
 
1. Come ha mostrato ad abundantiam Harold Berman nel suo Law and Revolution1, che può 
considerarsi un classico della storiografia giuridica degli ultimi decenni, proprio nella comprensione 
storiografica della nascita del diritto moderno il rapporto tra evoluzione e rivoluzione svolge un ruolo 
decisivo. Decisivo, però, non vuol dire affatto scontato. Scrive infatti Berman: “Una trasformazione 
radicale di un sistema giuridico è un paradosso, dato che uno degli scopi fondamentali del diritto è 
quello di portare stabilità e continuità. Inoltre, il diritto – in tutte le società – deriva la sua autorità da 
qualcosa che gli è esterno e se un sistema giuridico subisce un rapido mutamento, allora 
inevitabilmente sorgono questioni concernenti la legittimità delle fonti della sua autorità. Nel diritto, 
mutamenti improvvisi su larga scala – cambiamenti rivoluzionari – sono certamente ‘innaturali’ e, 
quando ciò avviene, bisogna fare qualcosa per impedire che succeda di nuovo.”2. 

Insomma le trasformazioni rivoluzionarie costituiscono un’interruzione del corso unitario del processo 
sociale, rendendone impossibile la comprensione in termini di evoluzione continua. Ed allora: come 
trattarne le ricadute giuridiche? Il paradosso segnalato da Berman consiste nel fatto che quando ciò si 
produce, cioè quando s’intacca un principio d’ordine intrinsecamente stabilizzante e omologante qual 
è il  diritto, emerge subito il bisogno di difendersi dal pericolo  d’una ulteriore discontinuità. Le “teorie” 
dell’evoluzione sociale  rispondono a questa strategia difensiva.  In altri termini, la preoccupazione 
scientifica di “offrire una spiegazione alle rivoluzioni che avevano periodicamente interrotto il corso 
dell’evoluzione sociale”3 induce a leggere l’alterazione storica come se si trattasse d’un processo 
naturale unitario, sottratto all’agire umano e per questa ragione suscettibile d’una spiegazione 
“oggettiva”, capace di coglierne a priori la necessità. Perciò la teoria dell’adattamento evolutivo può 
spiegare il funzionamento del sistema in un contesto dato,  ma non riesce a render conto dei passaggi 
di fase storica, caratterizzati dal crollo degli assunti fino ad allora ritenuti fondamentali. Quando i 
postulati di base cambiano, e si finisce per considerare naturale ciò che in precedenza si era ritenuto 
anomalo, sta nascendo quel che si può a buon diritto chiamare un “nuovo paradigma”, nel senso che a 
questa espressione attribuisce Thomas Kuhn4. Allora siamo di fronte a una trasformazione sociale 
“rivoluzionaria” perché essa interrompe la continuità evolutiva del corso storico. 
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 2. Riflettere alle implicazioni radicali della trasformazione rivoluzionaria del sistema giuridico significa 
allora abbandonare la logica monistica di una presunta struttura concettuale unitaria e perciò stesso 
evolutiva del diritto, e affrontare la questione del  limite dell’ordine giuridico delle norme, che rimanda 
allo spazio storico-sociale della politica, traendo in ultima analisi proprio da esso la sua forza e la sua 
legittimazione. A questo limite  extra-giuridico ma non extra-sociale invita a pensare lo stesso Kelsen,  
quando nei Lineamenti del ‘34 scrive che “il contenuto della norma fondamentale è specialmente 
chiaro nel caso in cui un ordinamento giuridico non viene mutato per via legale, ma viene sostituito 
per mezzo di una rivoluzione; analogamente l’essenza del diritto e la comunità da questo costituita si 
presentano nel modo più chiaro quando è posta in questione la loro esistenza”5. In effetti, il contenuto 
della norma fondamentale riposa “su quegli elementi di fatto che hanno prodotto l’ordinamento cui 
corrisponde”6. Il riferimento alla norma fondamentale, insomma, non vale in nessun caso come 
riferimento a una norma ulteriore o superiore, ma come l’inevitabile rimando al presupposto sociale 
dell’ordine normativo, sul quale soltanto può fondarsi la qualificazione propriamente giuridica dei fatti 
umani.  

Il presupposto extra-giuridico dell’ordine propriamente giuridico delle norme è da intendersi come 
l’operazione collettiva attraverso cui la società moderna  regola riflessivamente la dimensione 
normativa dell’istituzione dei significati sociali fondamentali che sorreggono la vita sociale. Questa 
operazione è originaria e autofondata, non presuppone cioè un livello universale e immodificabile di 
legalità o significatività al quale ispirarsi, dal quale dipendere, e rispetto al quale, in conseguenza di ciò, 
sarebbe possibile giudicarla, valutarla e quindi eventualmente modificarla.  

Parallelamente però è da escludere, proprio in nome della storicità dell’istituzione, che l’istituito sia 
destinato a mantenere in aeternum la medesima configurazione normativa. Sennonché, l’ordine 
istituito delle norme giuridiche, esattamente in virtù della sua giuridicità,  può essere messo in 
discussione, alterato e modificato solo da un nuovo intervento dell’attività istituente, fornito della forza 
sociale adeguata a  

 

revocarlo. Insomma, i significati sociali sanzionabili, ossia le norme, proprio in quanto sono istituzioni 
sociali, non hanno nessuna eternità o immodificabilità. La loro sempre possibile alterazione resta 
all’orizzonte dell’attività istituente da cui traggono origine, valore e legittimità. Questa è una 
conseguenza necessaria della positivizzazione del diritto propria nella modernità. Ciò è chiaramente 
riconosciuto da Luhmann, per il quale “il fondamento di validità del diritto positivo sta ormai soltanto 
nella sua stessa trasformabilità”; in altri termini, “il diritto positivo viene mantenuto attraverso la ri-
negabilità, sull’attualizzazione della quale si decide nel confronto tra sistema e ambiente. Un ordine 
auto-sostitutivo come il diritto è negabile e trasformabile nella misura in cui esso stesso pre-struttura le 
condizioni di questa possibilità” 7.  

Detto altrimenti, una delle caratteristiche essenziali della modernità è la positività del diritto, e 
quest’ultima va intesa come la trasformabilità delle norme istituite, che si realizza attraverso la  
produzione di nuove norme che possono sostituire o alterare le precedenti. Scrive ancora Luhmann:  
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“Della positività fa parte il fatto che il diritto ‘di volta in volta’ vigente viene vissuto come selezione 
rispetto ad altre possibilità e che vale in virtù di tale selezione”8. Poiché  d’altra parte “il diritto di volta 
in volta valido deriva il suo diritto di valere dalla possibilità di essere trasformato”9, la sua validità è una 
contingenza che senza diritto non esisterebbe10. L’ordine sociale – che il diritto stabilizza e legittima – è  
selettivo ed esclusivo11, giacché presuppone e riconosce la contingenza dell’azione umana ch’è suo 
compito regolamentare, ma da cui esso stesso deriva. Tale contingenza va senz’altro intesa, come fa 
Luhmann, in riferimento all’inevitabilità di azioni che possono sempre deludere le aspettative12; ma 
essa va anche intesa in un senso “ontologico” molto più radicale, come lo stesso funzionalismo di 
Luhmann non manca di riconoscere, quando esclude che il diritto moderno possa essere garantito da 
un simbolismo della natura13.  

È proprio l’orizzonte ontologico della contingenza in quanto “premessa” del diritto a rendere  
necessaria la mediazione creativa dell’istituzione sociale. In altri termini, deve inevitabilmente 
ricondursi all’istituzione sociale-storica l’insorgenza di codici di senso, capaci di fornire i significati, i 
valori e le motivazioni da cui poi emergeranno le norme. Come scrive Luhmann, “ogni sistema 
giuridico è e resta dipendente da trasposizioni di rappresentazioni sociali di valore in fattispecie 
giuridicamente rilevanti”14.  

In tal modo il sistema normativo si presenta di fatto come la punta di un iceberg, alla cui base pulsa la 
vita magmatica dei significati sociali. Tuttavia, la formula luhmanniana che propone di pensare il diritto 
come ordine autosostitutivo, mentre da un lato riconosce come essenziale la trasformabilità delle 
norme in cui culmina l’elaborazione collettiva di significati, valori e motivazioni che danno corpo e 
struttura alla vita sociale, d’altro lato tende a interpretare questo processo in una chiave 
esclusivamente evoluzionistica. 

 In altri termini, la nozione di diritto come ordine autosostituivo non rende sufficientemente conto delle 
cesure storiche, che viceversa accadono quando l’insorgenza di nuovi significati sociali comporta la 
trasformazione radicale dello stesso ordine giuridico: quando cioè la coerenza interna e la logica 
stazionaria o gradualmente evolutiva del sistema giuridico non riesce ad assorbire e neutralizzare i 
contraccolpi degli eventi storici. A quel punto, l’ordo iuris inevitabilmente si altera e si trasforma in 
maniera imprevista e radicale.  

La validità del diritto non è, dunque, una sua caratteristica strutturale o meta-storica, ma un effetto 
della sua auto-istituzione. Il fatto che nella determinazione della validità sia decisiva la dimensione 
procedurale, collega il problema della validità alla natura autoproduttiva del sistema giuridico. In altri 
termini, lo spazio stesso della validità giuridica è istituito dalla pretesa  del diritto ad auto fondarsi. 
Sennonché questa pretesa, caratteristica del diritto moderno, non è un’essenziale qualità logica e 
intemporale del  fenomeno giuridico, ma l’esito d’un processo sociale e storico e perciò non può essere 
estrapolata dalla concretezza del contesto  da cui emerge.  

In questo senso, il sistema delle norme giuridiche costituisce, come dice Luhmann, un “ordine auto 
sostitutivo” solo fino a quando vigono i significati sociali, i valori e le rappresentazioni collettive  
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dominanti in un’epoca storica. Nei passaggi di fase, cioè nelle epoche rivoluzionarie, caratterizzate da 
una trasformazione sociale profonda, alla rottura della continuità dei significati sociali dominanti non 
può che corrispondere una trasformazione traumatica dell’ordinamento giuridico.  

3. Presentare il diritto come ordine auto-sostitutivo è un gesto teorico raffinato, non esente però da 
ambiguità. La sua posta in gioco è esattamente il disconoscimento della discontinuità storica, e 
l’omologazione dell’alterazione sociale all’autorefenza evolutiva. La formula è ambigua, perché in fin 
dei conti disconosce il limite extragiuridico ma non extrasociale dell’attività istituente. Come se oltre lo 
spazio giuridico, al cui interno l’ordine esistente appare in grado di modificarsi solo attraverso 
un’autosostituzione, non vi fossero uno spazio e un tempo sociali che lo alimentano e lo fondano. In tal 
modo la trasformabilità delle norme giuridiche, proprio mentre sembra che sia affermata, è 
sostanzialmente disconosciuta nella sua natura storico-sociale.  

Privilegiando l’ottica della continuità evolutiva, il funzionalismo sociologico vede nel mondo umano il 
proseguimento misurabile e prevedibile di una vicenda  unitaria, di cui la natura inorganica e la natura 
vivente costituiscono il contesto determinante. La totalità del processo reale si mostra retta da un 
principio d’ordine  unico e unitario: inoltre, la normatività d’un tale principio, immanente al processo e 
dunque innervata in esso, appare meramente funzionale alla sua perseveranza nell’essere. La 
produzione e riproduzione del reale è la vita del sistema, la sua autorealizzazione.  

Applicando alle società umane i paradigmi dell’auto-referenza e dell’immunità, la teoria dei sistemi 
ricorre a un modello biologico-evolutivo, e lascia in ombra la differenza capitale tra la logica del 
vivente e quella che vige nel mondo umano. All’interno di quest’ultimo, l’autoreferenza immunitaria 
presuppone necessariamente che l’identità del “sé” –  il quale ultimo funge da soggetto 
dell’autoreferenza e dell’immunità – sia stata socialmente istituita. Insomma, perché la trasposizione 
dell’autoreferenza biologica al mondo umano possa aver luogo, è preliminarmente necessario che sia 
stata istituita una forma concreta di identità collettiva alla quale il sistema sociale possa riferirsi. Nel suo 
passaggio dal biologico al sociale, la stessa autoreferenza deve essere istituita, il che eccede la   
trasmissione evolutiva del codice cognitivo.  

S’assiste qui a una separazione radicale di cognitività e normatività. L’evoluzione, infatti, dota ogni 
organismo di un codice di comportamento, che risulta in se stesso “contestualmente normativo e 
cognitivo essendo finalizzato all’imperativo della mera sopravvivenza e riproduzione. Normatività e 
cognitività sono in ogni essere vivente strettamente correlate e reciprocamente condizionate al 
mantenimento dell’identità funzionale dell’organismo. Perciò l’accadere nell’ambiente di un evento 
non previsto – il caso – può essere evolutivamente metabolizzato mediante processi adattativi. […] La 
cognitività del sistema vivente è sempre aperta al “nuovo”, ma vincolata funzionalmente a tale 
imperativo”. Sennonché gli esseri umani, che sul terreno biologico partecipano certamente di questa 
logica, non sono vincolati  alla funzione della mera sopravvivenza. Altrimenti cause costanti 
dovrebbero produrre effetti sommamente variabili, il che scientificamente non regge. “Il codice 
normativo umano, dunque, non è dato, ma creato dagli stessi uomini e prende “corpo” in ogni nuova 
vita umana”15. 

Se viceversa si ragiona come se il sistema sociale non creasse l'ordine istituito delle norme, e perciò si 
limitasse a tradurre sul piano sociale la norma dell’autoreferenza (che nel vivente funge da criterio 
funzionale immanente alla sua sopravvivenza), ne consegue allora il crollo della distinzione basilare nel  
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diritto moderno tra norma posta e legge naturale. In tal caso lo stesso richiamo al sistema sociale non 
riuscirebbe a contrastare la propensione verso l’immanenza della norma biologica, la cui universalità 
risulterebbe in definitiva analoga a quella fornita dalla spiegazione naturalistica di ciò che è. 

Ecco perché la nozione di diritto come ordine autosostituivo non rende sufficientemente conto delle 
cesure storiche e della loro portata rivoluzionaria. L’insorgenza di nuovi significati sociali esige una 
trasformazione radicale dello stesso ordine giuridico: a quel punto, la coerenza interna e la logica 
stazionaria o gradualmente evolutiva del sistema giuridico subiscono i contraccolpi di eventi storici 
imprevisti. In conseguenza di ciò, lo stesso ordo iuris inevitabilmente si altera e si trasforma in maniera 
radicale.  

La nozione luhmanniana di diritto come ordine autosostitutivo mostra qui tutto il suo limite. Se è 
innegabile che la logica evolutiva e sistemica, sempre all’opera nel funzionalismo giuridico di 
Luhmann,  risulta assai efficace nella comprensione del funzionamento del diritto all’interno di 
un’epoca storica determinata, tuttavia essa appare incapace di coglierne fino in fondo la genesi 
storico-sociale. Ciò deriva dal fatto che il funzionalismo disconosce l’appartenenza delle  forme 
giuridiche alla storicità dell’istituzione, caratterizzata da discontinuità insuperabili.  

4. Nella teoria luhmanniana, interruzioni e discontinuità si producono solo all’interno della storia dei 
sistemi ed esigono una rilegittimazione di cui però non viene riconosciuto il carattere innovativo e 
creativo, che in fondo viene ricondotto a un ininterrotto metabolismo sociale.  

Questo disconoscimento deriva dalla concezione luhmanniana della “contingenza” in quanto 
premessa e orizzonte del diritto. “Tutto il diritto sta in una relazione fondamentale con il problema 
della contingenza dell’agire umano, vale a dire, con il fatto inconfutabile che gli uomini possono agire 
anche diversamente da come ci si aspetta”16. Da quest’osservazione, Luhmann deduce che la funzione 
fondamentale del diritto è quella di regolare la contingenza delle azioni umane selezionando le 
aspettative normative. All’esigenza di stabilizzazione delle aspettative risponde l’istituzione del sistema 
giuridico e l’introduzione nel contesto sociale di norme che sono percepite come dotate di una 
specifica funzione e di maggiore efficacia rispetto a quella che si può considerare la normatività pre-
giuridica immanente nelle prassi consolidate. “Nelle società maggiormente sviluppate il diritto ha la 
funzione di generalizzare le aspettative in modo tale che sull’agire contingente si possa decidere in 
modo vincolante. È per il fatto, e solo per questo, che l’agire è contingente – cioè: potrebbe svolgersi in 
modo diverso – che si può e si deve eventualmente decidere su di esso. Questa funzione che consiste 
nel rendere decidibile la contingenza, di fronte alle controversie giuridiche si condensa in una 
coercizione alla decisione. Il rifiuto della decisione equivale al diniego di giustizia e questo alla perdita 
di funzione del diritto”17. E tuttavia, benché ridotta o regolamentata, grazie al suo trattamento 
giuridico, la contingenza dell’agire persiste. “La relazione tra sistema della società e sistema giuridico 
acquista così la forma di un collegamento non contingente di stati di fatto contingenti”18. L’unica cosa 
non contingente, o a contigenza ridotta, è  il collegamento tra il sistema dell’agire umano e quello 
delle decisioni giuridiche. In tal modo, almeno secondo Luhmann, il diritto regolamenta o riduce la 
contingenza non già attraverso la sua eliminazione, ma invece mediante il suo accrescimento.  

In ogni caso, la descrizione luhmanniana del fenomeno giuridico non si limita a collegare il diritto al  
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problema della contingenza, ma constata altresì la persistenza incancellabile di quest’ultima. E tuttavia, 
l’analisi luhmanniana resta meramente descrittiva ed evita d’interrogarsi  sulla  portata e sulle ragioni 
di quest’ineliminabile alone di contingenza, che del diritto - ma non solo del diritto - costituisce la 
premessa inevitabile. In altri termini, problema della contingenza dell’agire umano non può ridursi 
all’incertezza e imprevedibilità delle azioni altrui. In questo caso, la contingenza sarebbe un deficit 
occasionale, magari anche ricorrente, ma sarebbe comunque possibile mettere a confronto la 
contingenza dell’agire effettivo con il suo modello razionale e necessario, sulla base del quale 
denunciare e correggere i limiti e le imperfezioni dell’esperienza concreta. Ma è proprio un modello del 
genere che non esiste. L’agire umano è strutturalmente contingente, non solo perché i comportamenti 
altrui – e talvolta anche i propri – risultano imprevedibili, ma perché l’agire stesso manca di un modello 
universale e unitario, al quale dovrebbe potersi sempre e comunque ispirare. E una simile mancanza non 
deriva da una qualche caratteristica “soggettiva” dell’agire, ma è una mancanza ontologica. In altre 
parole, è la realtà stessa che non fornisce all’agire umano un suo modello predeterminato, dei criteri 
universali, dei contenuti stabili. La contingenza dell’agire rimanda dunque all’assenza d’un 
fondamento oggettivo, esterno alla società e alla storia, che possa costituirne l’unità di misura 
permanente.  

Contrariamente alla pretesa “realistica” della tradizione filosofico-speculativa, la struttura originaria 
della realtà è sprovvista di un senso ultimo o di un significato assoluto, universale e necessario. Non c’è, 
dunque, nessun accesso diretto, da parte della mente umana, alla realtà originaria, alla presunta 
oggettività del suo significato universale. La realtà risulta strutturalmente sprovvista di quella 
correlazione tra esistenza e significazione che potrebbe soddisfare le più profonde aspirazioni della 
psiche al possesso di una pienezza originaria. L’impossibilità di un accesso diretto al senso pieno e 
compiuto d’una realtà originaria non è tuttavia effetto d’una limitazione o finitezza “metafisica” della 
mente umana. L’inaccessibilità immediata dell’“originario” – il cui possesso diretto è variamente 
rivendicato da quanti presumono d’averne in esclusiva l’appannaggio – deriva infatti da 
un’impossibilità ontologica radicale, di cui il pensiero dell’assoluto non tien conto, nella sua ansia di 
accedere all’“ultimo segreto” delle cose. In realtà, nulla può dirsi, rivelarsi ed essere origine se non a 
posteriori: in altri termini, l’originario è tale solo quando un che di non originario vi rimanda come alla 
propria sorgente. L’originario, insomma, in se stesso, nella sua immediatezza o intimità non 
contaminata da nulla di esterno e di derivato, prima ancora che inaccessibile, risulta privo di senso. 
Senza nulla di “derivato” non c’è neanche l’origine. Quest’ultima, in se stessa, cioè nella sua “semplicità” 
ontologica, non è fornita di alcuna determinazione intelligibile. Il suo eventuale significato potrà 
esserle attribuito solo nel momento in cui qualcosa che dall’origine deriva, vi si rapporti come alla 
propria sorgente. Dunque, all’originario si può solo “risalire”: e il punto di partenza sarà 
necessariamente la contingenza e la particolarità di un qualcosa di concreto che “deriva” da esso.  

Questa necessità di partire dalla natura contingente, molteplice, e storicamente situata del derivato 
dipende dalla struttura stessa dell’originario, alla quale mancano i tratti di semplicità e pienezza che 
tutte le speculazioni sull’assoluto si compiacciono di attribuirle. Insomma,  l’originario si lascia afferrare 
e determinare soltanto a partire dalle sue filiazioni concrete, perché in se stessa, nella sua struttura 
immediata, l’origine non ha senso alcuno. La mediazione derivata di un ordine simbolico e istituito, 
fatto di significati di volta in volta codificati, è indispensabile alla determinazione dell’originario e del 
suo senso. L’origine, in se stessa indeterminata e sprovvista di senso, potrà acquisire solo quello che le 
sarà conferito a posteriori, allorché verrà valorizzata questa o quella direzione, questo o 
quell’orientamento d’uno sviluppo d’eventi che di fatto da quell’origine risultano derivati.  

5. Proprio perché la contingenza dell’agire umano non è solo una caratteristica sociologica, ma ha un 
insuperabile fondamento ontologico, emerge in primo piano il ruolo decisivo dell’istituzione. Da essa  
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deriva l’elaborazione necessaria di significati, valori e norme senza di cui sarebbe umanamente 
impossibile dare un qualunque tipo di ordine all’esperienza.  

Le implicazioni giuridiche della categoria sociale di istituzioni sono molto vaste19. Possiamo definirla 
“come ambito di azioni reso possibile da norme”20. Ovviamente le norme in questione non possono 
precedere l’istituzione, perché senza istituzione le stesse norme non esisterebbero (non sarebbero né 
valide né efficaci). “Si può sostenere che la società è sempre il risultato (per quanto non sempre 
premeditato né previsto) dell’autodeterminazione degli esseri umani, in quanto questi non sono 
governati da meri istinti o da risposte irriflessive, ma da norme, e queste sono il prodotto dell’azione 
degli uomini (benché non sempre del loro disegno)”21.  

Quest’ultima formulazione, che, nei risultati  delle azioni umane, distingue il prodotto ben determinato 
di un esplicito proposito dall’esito comunque ottenuto, risale a una formula di Friedrich von 
Hayek,desunta dal titolo d’un suo saggio: “The Results of Human Action but not of Human Design” 22. 
Nella prospettiva del celebre economista e filosofo  liberale, fiero avversario del razionalismo 
costruttivista (e delle sue implicazioni politiche), si tratta di una distinzione  decisiva, attraverso la quale 
viene presa di mira la pretesa della società moderna all’autodeterminazione della propria identità e 
delle sue istituzioni. Infatti Hayek denuncia nel costruttivismo una concezione secondo la quale “si 
assume che tutte le istituzioni sociali siano o debbano essere il prodotto di un progetto deliberato”, 
cosa che bisogna considerare falsa,  “perché non tutte le istituzioni esistenti sono il prodotto di un 
progetto deliberato” e soprattutto perché “non sarebbe possibile fondare interamente l’ordine sociale 
su un tale progetto”23. 

Non c’è dubbio che i risultati delle attività umane eccedano di gran lunga le intenzioni e le previsioni. 
Ciò non toglie, tuttavia, che le realtà istituzionali siano creazioni sociali-storiche. Il che è vero in modo 
eminente nel caso dell’esperienza giuridica. Quando, per esempio, Santi Romano scrive che “il diritto 
crea delle vere e proprie realtà che senza di esso non esisterebbero, delle realtà, quindi, che il diritto 
non prende da un mondo diverso dal suo per appropriarsele con o senza modificazioni, ma che sono 
esclusivamente sue”24, in un unico gesto definisce l’istituzione e la riconduce alla creatività dell’agire 
umano, senza però limitare quest’ultimo all’esecuzione di un predeterminato progetto, fornito d’un 
modello estrinseco e preliminare con il quale il risultato dovrebbe essere confrontato.  

Contrariamente a quel che sembra sostenere Hayek con la sua opposizione di ordine costruito e ordine 
spontaneo (al quale sarebbe riconducibile l’ordine sociale), è proprio l’assenza d’un modello originario 
dell’agire umano che ne rende i risultati imprevedibili (e che distingue l’agire umano, e la sua originaria 
creatività, dall’operare tecnico, la cui creatività è sempre derivata, perché subordinata alla realizzazione 
del modello preliminare). Se vi fosse un fondamento stabile del reale, e se tale fondamento potesse 
fungere da modello universale all’agire, quest’ultimo perderebbe la sua specificità, la sua 
indeterminatezza e la sua imprevedibilità, e verrebbe a coincidere con la produzione tecnica di oggetti. 
Solo in virtù della sua indeterminatezza, l’agire può avere forza istituente, da cui sgorgano a un tempo 
le istituzioni sociali e le norme che le regolano. 
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19 Si veda da ultimo l’informato e perspicace saggio di Andrea Bixio, “La società come istituzione”, in Rivista di diritto civile 
2006, n . 2, pp. 199- 226. 
20 M. La Torre, Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto, Bari-Roma 1999 p. 204. 
21  Ivi, p. 198.  
22 F. v. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, London 1967, pp. 96 ss (citato da M. La Torre, op. cit., p. 336).  
23 F. v. Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit.,  p. 10.     
24 S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Milano 1983, p. 209.  



 

Nel passo di Kelsen citato all’inizio di queste note si leggeva  che “il contenuto della norma 
fondamentale è specialmente chiaro nel caso in cui un ordinamento giuridico non viene mutato per 
via legale, ma viene sostituito per mezzo di una rivoluzione”. Si tocca qui il limite estremo dello spazio 
giuridico istituito, e ci si rende conto che l’istituente – il punto di arrivo di una complessa stratificazione 
di azioni politiche, sociali, culturali – è in ultima analisi un fatto: per definizione esterno al diritto. 
Poiché però si tratta d’un fatto sociale-storico, esso non è esterno alla società che s’istituisce attraverso 
il diritto.  Ed è proprio dal fatto sociale istituente, dalla sua intrinseca storicità, che traggono la loro 
esistenza l’ordine simbolico e il sistema giuridico. La comprensibile ansia di stabilità che muove la 
ricerca di significati vorrebbe ancorarli  a un’origine più solida, che li premunisca dalle diverse forme di  
degenerazione che in molti modi sempre li minacciano. Ma si tratta di un’impresa umanamente 
impossibile: e non sarebbe neanche desiderabile, perché ci toglierebbe la responsabilità radicale e 
ultima sull’esito delle nostre azioni. 
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