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Abstract 

The complex nature of the contemporary western societies, characterized by the 

strict interlacing between economic and technological factors, puts in question 

some “classical” legal categories and, at the same time, their conceptual horizons 

(for instance the notions of “legal order” and “system”).  

Hence, using the “globalization” as a case-study, you can read these new sceneries 

by a new theoretical perspective and, more precisely, a “reticular model”. It is based 

on the interpretation of the social contexts by the concept of “net” (Network Society 

or Web Society), which is essentially “atopical”, “horizontal”, “ahierarchical”, 

“aformal” and “self-increasing”.  

Consequently, it’s possible to interpret the political-legal “subjects” and institutions 

as “knots”, which are fundamentally: “functional” (instrumental), “neutral”, “polar” 

and “replaceable”. 

From a philosophical-legal point of view, this new conceptual scheme is to be 

understood in a postmodern horizon, for which the traditional categories of 

“totality” and “generalization” make room, in some way, to the new horizon of 

“effectivity”. 
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 1. L’ “oggi”: la tecnologia tra aspetti cognitivi e profili socio-giuridici  

 

La centralità delle new technologies (NT) rappresenta, ormai, un dato in 

qualche modo acquisito delle società contemporanee (non esclusivamente 

occidentali). Si tratta, come noto, di un fenomeno complesso, i cui riflessi si 

possono apprezzare sia a livello antropologico-cognitivo, sia sul piano più 

strettamente socio-giuridico. 

Se, sotto il primo profilo, si è variamente evidenziata la capacità delle NT 

di modificare progressivamente i processi di apprensione-concettualizzazione 

della realtà,1 più articolata appare la valutazione degli effetti prodotti dalle NT 

in chiave lato sensu giuridica e, più precisamente, l’incidenza della rivoluzione 

tecnologica a livello di teoria del diritto. 

In questo senso, si è soliti distinguere, per riprendere partizioni ormai 

note, tra “diritto dell’informatica” e “informatica giuridica”. Sinteticamente, 

mentre il primo, come noto, attiene alla normazione positiva (o di diritto 

positivo) degli effetti giuridici di atti posti in essere attraverso le NT, 

l’informatica giuridica si configura, invece, come un’articolazione più stretta tra 

diritto e “sistemi di calcolo”.  

 

 

                                                 
1 In merito rinvio, ad esempio, a B. Montanari (a cura di), Spicchi di Novecento, Giappichelli, 
Torino, 1998, in particolare p. 39 e ss.; U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, 
Feltrinelli, Milano, 1999. Per gli effetti sociologici della diffusione delle nuove tecnologie, 
soprattutto sotto il profilo antropologico-giuridico, mi permetto di rinviare al mio Occidente e 

figure comunitarie (volume introduttivo) “Comunitarismo” e “comunità”. Un percorso critico-

esplorativo tra filosofia e diritto, Jovene, Napoli, 2010 (in particolare l’ultimo capitolo e la 
bibliografia ivi citata), d’ora in poi citato come “Comunitarismo” e “comunità”. Sul punto anche D. 
De Derckhove (a cura di), La conquista del tempo. Società e democrazia nell’era della rete, Editori 
Riuniti, Roma, 2003. 
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Ciò almeno in due direzioni: come strumento per il riordino/trattamento 

dei “dati” (ad esempio le “banche dati”) e la velocizzazione dell’attività giuridica 

(il “processo telematico”), oppure, in prospettiva più cognitiva, in termini di 

simulazione tecnologica (attraverso algoritmi) di processi decisionali peculiari 

all’esperienza giuridica, come avviene paradigmaticamente in relazione al 

profilo giurisdizionale o giudiziale.2  

 Tuttavia, e in chiave più ampia, la progressiva diffusione delle NT ha 

favorito il diffondersi di modelli di ragionamento (o “categorie”) di matrice 

essenzialmente anglosassone e, in particolare, la nozione di “rete” (o anche 

Network e Web, sulla quale ci si soffermerà più avanti). A quest’ultima, infatti, ci 

si è recentemente ispirati per “leggere” anche la sfera politico-giuridica nel suo 

complesso (in termini di Network o Web Society), ciò che, come si dirà, sembra 

rendere possibile interpretarne le figure peculiari (“soggetti”, istituzioni, 

procedure, ecc.) come altrettanti “nodi”.    

Sul piano teorico tale processo, va subito segnalato, rappresenta un 

profilo di grande rilevanza.  

Articolandosi su uno scenario lato sensu postmoderno, di cui costituisce 

al contempo un’esito e un’importante implementazione in chiave socio-

tecnologica (infra par.2), il ricorso (implicito o esplicito) al modello reticolare 

segna, infatti, una profonda discontinuità con le impostazioni e le categorie in 

qualche modo “tradizionali” (quali ad esempio: “ordine”, “ordinamento”, 

“sistema”) e che, in qualche modo, hanno contraddistinto la parabola della 

riflessione filosofico-giuridica occidentale (quantomeno sino a pochi decenni 

orsono). 

 

 

 

                                                 
2 Riguardo al “diritto dell’informatica” rinvio, ad esempio, a M. Megale (a cura di), Diritto e 

internet, Mondadori, Milano, 2007, mentre per quanto concerne l’informatica giuridica si 
vedano, tra i molti, almeno: M. Jori, Elementi di informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2006; 
G. Ziccardi, Informatica giuridica, Giuffrè, Milano, 2008 (2 volumi); G. Sartor, L’informatica 
giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso d’informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2010; 
G. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, Corso di informatica giuridica, Simone, Napoli, 2007; 
e P. Moro, L’informatica forense. Verità e metodo, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006.  
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Tale transizione, attraverso la quale è possibile anche leggere la crisi dei 

modelli cosiddetti di hard Law (con la conseguente sempre più diffusa 

concettualizzazione del diritto in termini di soft Law3) investe molteplici profili 

dell’esperienza giuridica, dalla nozione di “fonte” all’articolazione del profilo 

istituzionale fino all’attività giurisdizionale, e segna, in qualche modo, il 

“tramonto della modernità giuridica”.4  

Da ciò ne consegue la necessità di valutare più da vicino alcuni effetti di 

schemi concettuali in qualche modo prevalentemente desunti dal (o 

comunque connessi al) sapere informatico-cibernetico.   

 

2. Postmoderno e strutture reticolari del diritto 

 

 Come appena osservato, il contemporaneo emergere di modelli reticolari 

nella lettura dell’esperienza giuridica si lega strettamente alle modalità 

peculiari con cui vanno articolandosi i processi di evoluzione tecnologica e che, 

al contempo, accreditano progressivamente la rilevanza socio-culturale di tali 

modelli.  

Da ciò ne deriva, come si vedrà meglio nelle pagine successive, un 

approccio al diritto (a livello sia teorico sia operativo) che sembra rompere in 

modo netto con alcuni scenari concettuali “tradizionali”.  

Tuttavia, tale complessa dinamica va compresa in una prospettiva più 

ampia e, cioè, alla luce dell’orizzonte lato sensu postmoderno che connota le 

contemporanee società occidentali, di cui, come accennato e si andrà meglio 

argomentando, la nozione di “rete” (o Network Society) costituisce un riflesso 

rilevante a livello socio-giuridico.  

                                                 
3 Tra i molti settori progressivamente investiti da tale transizione concettuale segnalo soltanto, 
per la sua natura paradigmatica, il diritto del lavoro: B. Caruso, Il diritto del lavoro tra hard law e 

soft law: nuove funzioni e nuove tecniche normative, in AA. VV., Nuove forme di regolazione. Il 
metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali, Giuffré, Milano 2006, pp. 77-98. Per uno 
sguardo più ampio si veda A. Somma (a cura di), Soft Law e hard Law nelle società postmoderne, 
Giappichelli, Torino, 2009.  
4 Per riprendere il titolo da M. Vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso 

interdisciplinare, Giappichelli, Torino, 2008 (di cui segnalo, in particolare, il saggio di F. Ost, Dalla 

piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?). Ma in merito si veda anche L. 
Pannarale, Con la società del network siamo usciti dalla modernità?, in P. Nerhot (a cura di), 
L’identità plurale della filosofia del diritto (Torino, 16-18 settembre 2008), ESI, Napoli, 2009, pp. 
199-213. 
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 Senza entrare nel complesso dibattito relativo alla natura (e alla portata) 

della nozione di “postmoderno”, va qui quantomeno sottolineato l’intrecciarsi 

al suo interno del profilo filosofico con quello sociologico.   

Sul piano filosofico, come noto i teorici della “postmodernità”5 vedono 

in quest’ultima il tramonto dei cosiddetti “metaracconti”. La polemica contro la 

pretesa secolare di interpretare la realtà attraverso grandi modelli teorici 

assunti come “veri”, dai tradizionali sistemi filosofici allo stesso mito moderno 

della “razionalità” scientifica, li porta, infatti, a denunciarne la natura puramente 

fabulativa. Se, quindi, nella prospettiva postmoderna ogni “teoria” si risolve 

sostanzialmente in un “racconto”, quest’ultimo non solo risulta refrattario a 

qualsiasi giudizio di “verità” (o “falsità”), ma esso va valutato esclusivamente in 

ordine al grado di “performatività” e, cioè, in rapporto alla sua effettiva capacità 

di incontrare le attese sociali.       

Ma l’analisi filosofica si intreccia, secondo un significativo processo di 

reciproca legittimazione, con l’approccio sociologico. A questo livello, il 

progressivo sovrapporsi di dinamiche tra loro eterogenee ma in qualche modo 

connesse (quali: la “globalizzazione”, su cui qui ci si soffermerà, il tramonto 

dell’omogeneità sociale, la progressiva deistituzionalizzazione, la crisi 

dell’impalcatura statuale, la transizione da un sistema normativo “gerarchico-

assiale” a un assetto prevalentemente “orizzontale”) sembra avvalorare e 

confortare, pur da prospettive diverse, il quadro filosofico postmoderno 

appena abbozzato, configurando ciò che si potrebbe definire una sorta di 

“neobarocco” giuridico.  

In tal senso, risulta più chiaro lo scarto che intercorre tra gli scenari 

socio-giuridici contemporanei e i modelli “tradizionali” e, segnatamente, 

l’impianto moderno. Deprivato di ogni profilo “ideale”, il diritto non sembra più 

pensabile come “ordinamento” o “sistema”: esso diventa, così, in termini del 

tutto pragmatici, mero strumento di regolazione sociale cui subordinare anche 

                                                 
5  Utilizzo tale termine nella notissima accezione proposta in J. Lyotard, La condizione 

postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1998 (Paris, 1979). Anche sulla nozione di “postmoderno” 
esiste un vasto dibattito: in merito rinvio al mio “Comunitarismo” e “comunità”, cit., in particolare 
p. 461 e ss (e bibliografia ivi citata).  
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Di qui, altresì, il progressivo tramonto di alcuni orizzonti teorici 

(“calcolabilità” della società, centralità del ricorso alla logica e riferimento a un 

modello o paradigma di “razionalità”) in qualche modo sottesi alla parabola 

moderna del diritto.6 Ciò a vantaggio della possibile concettualizzazione della 

sfera giuridica non più come “modello”,7 bensì, in chiave postmoderna, come 

“rete” e quindi, come si dirà, della veicolazione di un modello di razionalità 

puramente operativo-gestionale.   

 A livello teorico, la nozione “postmoderna” di “rete” risulta, allora, decisiva 

nella comprensione di alcune rappresentazioni contemporanee della sfera 

socio-giuridica o, meglio, socio-giuridico-economica. In particolare, essa 

costituisce in qualche modo il concetto-chiave su cui sembrano sempre più 

fondarsi, legittimandoli, le nuove fenomenologie del giuridico e che, per usare 

una terminologia ormai invalsa, trovano nella cosiddetta Network Society la loro 

più chiara rappresentazione. 

 L’idea di fondo, in sostanza, è che l’odierno tessuto sociale, e quindi le 

norme che lo disciplinano, sfuggano ad una lettura imperniata sulle categorie 

tradizionali di “ordinamento” e “sistema” e siano, invece, raffigurabili attraverso 

uno schema “a rete”, nel quale i “soggetti” e le “norme” costituiscono altrettanti 

“nodi”: uno scenario in cui, come si dirà, ciò che sembra tramontare è 

l’orizzonte stesso (o la nozione) di “ordine”. 

Più precisamente, allora, è la coppia “rete-nodo” a profilarsi come 

decisiva per comprendere la nuova concettualizzazione dell’esperienza 

giuridica. Benché logicamente connesse, le nozioni di “rete” e di “nodo” vanno, 

quindi, considerate distintamente, così da metterne in luce più chiaramente i 

principali tratti concettuali e alcune implicazioni. 

                                                 
6 In merito, comunque, riguardo alla crisi della logica si veda A. Costanzo, La logica del 

Novecento e il ragionamento giuridico, in B. Montanari (a cura di), Spicchi di Novecento, cit., pp. 
121-158 e, circa il tramonto dei codici e soprattutto dell’impostazione sistematica ad essi 
sottesa, U. Pagallo, Teoria giuridica della complessità. Dalla “polis” primitiva di Socrate ai “mondi 

piccoli” dell’informatica. Un approccio evolutivo, Giappichelli, Torino, 2006, ove peraltro viene 
proposta una critica serrata alle letture di natura logicista, o comunque imperniate su schemi 
informatico-computazionali, della complessità del vivere associato. 
7 Sul punto non si può che rimandare a E. Di Robilant, Modelli nella filosofia del diritto, Il Mulino, 
Bologna, 1968. 
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3. Il concetto di “rete” 

 

  Il termine “rete”, prima ancora che la “categoria” da esso veicolata, 

appartiene ormai all’esperienza comune. L’utilizzo di locuzioni quali “lavorare in 

rete”, “mettersi in rete”, “vivere in rete”, ecc. testimonia, infatti, quanto il 

riferimento ad una dimensione lato sensu “reticolare” sia diventato pervasivo e 

attraversi i vissuti quotidiani.8 In questo senso, la diffusione a livello tecnologico 

di uno strumento come Internet (“web” o “rete” par exellence) ne ha 

paradigmaticamente sancito, in qualche modo, il definitivo accreditamento 

non solo in chiave sociologica ma, in senso più ampio, culturale. 

Ciò ha riflessi anche sotto il profilo filosofico-giuridico.9  

La metafora della “rete”,10 infatti, si profila sempre più come la griglia 

interpretativa che, meglio di altre, sembra in grado di restituire la complessità 

dell’odierna realtà sociale o, meglio, delle società postcapitaliste occidentali e 

delle strutture tecnocratiche che le caratterizzano, in cui soggetti eterogenei 

(melius: “polarità”, come si dirà) si intrecciano secondo criteri continuamente 

mutevoli.  

Si tratta, allora, di metterne in luce alcuni tratti teorici essenziali, 

soprattutto per evidenziare lo scarto che intercorre tra tale metafora e le 

categorie “tradizionali”, nonché in rapporto all’idea moderna di “modello” (che 

                                                 
8 Per uno sguardo di carattere prettamente sociologico circa la progressiva centralità rivestita 
dal concetto di “rete” si vedano, ad esempio, B. R. Gelli, (a cura di), Comunità, rete, arcipelago: 

metafore del vivere sociale, Carocci, Roma, 2002; P. Di Nicola, La rete: metafora dell’appartenenza. 

Analisi strutturale e paradigma di rete , FrancoAngeli, Milano, 1998. Ma si veda anche D. De 
Derckhove (a cura di), La conquista del tempo. Società e democrazia nell’era della rete, cit., passim. 
9 Sulla nozione di “rete” in rapporto alla teoria del diritto non si può che rimandare a F. Ost-M. 
Van De Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Publications 
des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002. 
10 Sulla rilevanza della portata concettuale, e non meramente retorica, della “metafora” e, più in 
generale, della “metaforicità”, a livello filosofico il rimando non può che andare a P. Ricoeur, La 

metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Jaca Book, Milano, 1981 
(Paris, 1975), così come va ricordata la rilevanza conferita al “paradigma ottico” in H. 
Blumenberg, Paradigmi per una metaforologia, Il Mulino, Bologna, 1969 (originariamente 
pubblicato in “Archiv für Begriffsgeschichte”, 6, 1960, pp. 7-142) e Id., La leggibilità del mondo: il 

libro come metafora della natura, Il Mulino, Bologna, 1981 (Frankfurt am Main, 1981). Sul tema si 
veda anche S. Cremaschi, Metafore, modelli, linguaggio scientifico: il dibattito post-empirista, in V. 
Melchiorre (a cura di), Simbolo e conoscenza, Vita e Pensiero, Milano 1988, pp. 31-102. 
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In questo senso, l’attenzione va focalizzata, in particolare, sui seguenti 

elementi tra loro connessi: atopicità, orizzontalità, agerarchicità, “in-formalità” e 

autopoieticità. Ne propongo, dapprima, una breve descrizione analitica, così da 

vedere successivamente come essi operino in un contesto, per certi versi 

paradigmatico, come la cosiddetta “globalizzazione”.  

 

3.1 Atopicità 

 

In primo luogo, la “rete” è a-topica (=priva di luogo).  

Contrariamente alla nozione moderna di “modello”, l’assetto reticolare 

non sembra infatti identificabile con una realtà socio-giuridica spazio-

temporalmente definita, o, per dirla in termini tradizionali, con un 

“ordinamento”.11 La nozione classica di “ordinamento”, infatti, come del resto la 

sua articolazione in quella di “sistema sociale”, si lasciano agevolmente 

ricondurre ad un contesto ben definibile, generalmente omogeneo e 

riconoscibile.  

Viceversa, l’immagine della “rete”, pur ovviamente riferibile anche ad 

una realtà circoscritta, in linea di principio rinvia ad una dimensione priva di 

luogo. Il punto, però, va chiarito.  

Dire, infatti, che la “rete” rinvia ad una dimensione atopica, non significa 

affatto affermare che la “rete” non abbia “luogo”. Al contrario, come subito si 

dirà, il ricorso alla nozione di Network (o Web) denota la pretesa di quest’ultimo 

di descrivere, appunto, tutta la realtà socio-giuridico-economica nella sua 

effettività.  

In tal senso, quindi, lo schema reticolare vuole in qualche modo riferirsi 

a tutti i luoghi: la “rete”, cioè, ha per sua natura una portata onnicomprensiva. 

Ma, proprio perché intende coprire tutti i luoghi, la “rete” propriamente non ha 

                                                 
11 Ciò vale anche per la nozione di “ordinamento internazionale”.  
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Sul piano teorico, o della teoria del diritto, occorre quindi constatare un 

dato di grande rilevanza. 

Ciò cui si assiste, in sostanza, è una profonda riarticolazione della 

categoria della “spazialità” che, come notoriamente sottolineato da Carl 

Schmitt,13 informa fin dalle origini le modalità occidentali di pensare il nomos e, 

soprattutto, la relazione ‘spazialità-normatività’ (di cui il “territorio” costituisce 

la declinazione più ricorrente). In questa linea, e più precisamente, ne consegue 

che anche l’idea di “norma” stia andando incontro a una profonda 

riarticolazione: si profila, cioè, la possibilità che, in linea di principio, possa darsi 

una “norma” priva, in qualche misura, di riferimento spaziale o, comunque, 

dove quest’ultimo va assumendo un’accezione del tutto peculiare.14 

 

3.2 Orizzontalità 

 

Il profilo appena considerato consente di mettere in luce, in secondo 

luogo, un ulteriore tratto dell’assetto reticolare: l’orizzontalità. La pretesa di 

quest’ultimo di descrivere, come appena rilevato, la realtà socio-giuridica nella 

sua effettività, comporta, infatti, che esso si sviluppi diffusivamente in 

“orizzontale” e sia, in qualche modo, “aperto”.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Un ragionamento analogo è riferibile alla “temporalità” e trova nel fenomeno di Internet la 
sua esemplificazione paradigmatica. Sul punto mi permetto di rinviare al mio “Comunitarismo” e 

“comunità”, cit., in particolare l’ultimo capitolo. 
13 C. Schmitt, Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum, Adelphi, 
Milano, 1991 (Köln, 1950). 
14 Si pensi, ad esempio, all’emergere progressivo della nozione di cyberspazio in coincidenza 
della diffusione del Web (o Internet) che, a livello tecnologico, rappresenta una delle più chiare 
esemplificazioni del modello reticolare. Sul unto mi permetto di rinviare ancora al mio 
“Comunitarismo” e “comunità”, cit., in particolare pp. 512-513.  
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Più chiaramente, ciò significa che l’articolazione della “rete” non fa altro 

che ripetere le dinamiche socio-giuridiche dello scenario postmoderno, le quali, 

come osservato in precedenza, si sviluppano per certi versi “in orizzontale” e 

sembrano prescindere progressivamente dall’idea stessa di “confine”, sia esso 

“spaziale” (lo Stato) o “teorico” (distinzione tra ambito economico, giuridico, 

ecc.).15  

Inoltre, tra tali dinamiche e la metafora reticolare sussiste una relazione 

di simmetria.  

Sia le prime sia la seconda, infatti, sono “aperti”, nel senso che si 

sviluppano (almeno apparentemente) al di fuori di qualsiasi disegno 

complessivo. La caotica pervasività che caratterizza i processi socio-giuridici 

contemporanei si riflette, cioè, nella progressiva diffusività della “rete”: in altri 

termini, ciò significa che, descrivendo una realtà “destrutturata”, anche la “rete” 

non può che configurarsi come un’entità “flessibile” e, sostanzialmente, priva di 

struttura.  

In tal senso emerge, inoltre, un ulteriore elemento che segna vieppiù lo 

scarto che intercorre tra il modello reticolare e alcune nozioni classiche quali 

quelle di “ordinamento” e “sistema”: adattandosi volta per volta all’“oggetto” 

descritto, lo schema reticolare appare infatti privo di quella capacità in qualche 

modo “predittiva” che connotava tali categorie.  

 

 

                                                 
15 Riguardo al processo di progressivo tramonto dell’idea di “confine”, connesso alle dinamiche 
globalizzanti, si veda B. Montanari, Materiale e immateriale: la politica necessaria, in Id. (a cura di), 
La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-32 (in particolare 
p. 22 e ss.), ove si rimarca il ruolo identitario rivestito dalla nozione di “confine” e quindi, contro 
le logiche di “sconfinamento”, se ne propugna il mantenimento; si vedano anche i saggi di D. 
Canale, Confini senza Stato (che, discutendo le varie posizioni teoriche al riguardo, rileva 
opportunamente la profonda problematicità degli scenari socio-giuridici di cui si va dicendo) e 
A. Amendola, Oltre la frontiera. La filosofia del diritto post-sovrano tra frammentazione e 

ricomposizione, in P. Nerhot (a cura di), L’identità plurale della filosofia del diritto, cit., 
rispettivamente pp. 181-197 e pp. 161-179.  
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3.3 Agerarchicità 

 

 Gli ultimi rilievi risultano meglio comprensibili se posti in relazione ad un 

ulteriore profilo della “rete”: l’agerarchicità. Lo svilupparsi della “rete” in 

orizzontale, secondo una dinamica che la porta a occupare tendenzialmente 

tutto lo spazio, implica inevitabilmente che essa si configuri in modo 

agerarchico. Ancora una volta, la distanza rispetto all’impostazione 

“tradizionale”, in particolare “moderna”, appare evidente.  

Si pensi allo Stato e, cioè, al principale “soggetto” politico-giuridico della 

modernità, che si caratterizza per la sua natura essenzialmente funzionale-

razionale.  

In quanto fondato su una precisa distribuzione di “poteri” e competenze, 

esso si delinea, infatti, nei termini di una realtà fortemente strutturata, e, più 

precisamente, come un sistema di procedure in cui il “centro formale” delle 

decisioni (sia esso costituito da un organo unitario come la monarchia, da 

un’assemblea parlamentare, ecc.) si articola secondo uno schema predefinito di 

“organi”. L’impalcatura statuale, quindi, non può prescindere da una gerarchia 

orizzontale e verticale, nonché formale e sostanziale, dei “soggetti” giuridici e, 

cioè, dei “centri formali di imputazione”.  

Del tutto antitetico lo scenario disegnato dalla “rete”.  

In quanto “acentrico”, lo schema reticolare è strutturalmente privo di un 

“centro formale” cui ricondurre le decisioni: la “rete”, in sostanza, procede in 

modo rizomatico, e, cioè, senza alcuna finalità, neppure quella di carattere 

meramente funzionale tipica dello Stato moderno. Si comprende, quindi, 

perché nella “rete”, contrariamente a quanto avviene in quest’ultimo, non sia 

possibile individuare alcuna gerarchia (orizzontale, verticale, formale o 

sostanziale) di “soggetti”: i “nodi” che ne costituiscono la trama sono del tutto 
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interscambiabili e si pongono, quindi, su un piede di perfetta parità (ma su 

questo aspetto si tornerà più avanti).   

 

 

 

 

11 

3.4 In-formalità 

 

I due tratti appena evidenziati (orizzontalità e agerarchicità) consentono 

di comprendere perché la “rete” sia “in-formale”. Con questo non si vuol dire 

che essa sia priva di forma: in realtà, a ben vedere la “rete” prende 

necessariamente una “forma” ed anzi, sotto questo profilo, si è giustamente 

messo in evidenza come lo schema reticolare presenti una ricca 

fenomenologia.16  

In realtà, la “rete” è “in-formale” nel senso che in essa viene meno il 

modello razionale (o razionalistico) di “forma” sotteso, ad esempio, agli assetti 

politico-giuridici moderni: in sostanza, il modello reticolare segna la transizione 

da una nozione di forma strutturante a un concetto di forma funzionale. Chiarisco 

il punto.  

Negli assetti politico-giuridici moderni la “forma” rivestiva, in qualche 

modo, un ruolo strutturante, nel senso che essa costituiva l’espressione 

giuridica di una comprensione razionalistica della realtà (appunto di un 

“modello”): ancora paradigmaticamente, in prospettiva moderna lo Stato è 

“formale” in quanto esso esprime la struttura razionale della realtà (come 

emerge esemplarmente in Hegel17). 

                                                 
16 In merito si veda P. Heritier, Urbe-Internet. La rete figurale del diritto. Materiali per un ipertesto 

didattico vol. 1, Giappichelli, Torino, 2003, che propone un’importante fenomenologia della 
“rete” e delle sue possibili “forme” (p. 64 e ss.).  
17 “Lo stato è la realtà dell’idea etica, - lo spirito etico, inteso come la volontà sostanziale, 
manifesta, evidente a se stessa, che pensa e sa sé e porta a compimento ciò che sa e in quanto 
lo sa. Nel costume lo stato ha la sua esistenza immediata, e nell’autocoscienza dell’individuo, nel 
sapere e nell’attività del medesimo, la sua esistenza mediata, così come l’autocoscienza 
attraverso la disposizione d’animo ha nello stato, come in sua essenza, in fine e prodotto della 
sua attività, la sua libertà sostanziale.” G. F. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, 
Bari, 1987, p. 195 § 257 (tutti i corsivi nel testo: ma si veda ivi anche il § 258: “Lo stato inteso 
come la realtà della volontà sostanziale, realtà ch’esso ha nell’autocoscienza particolare 
innalzata alla sua universalità, è il razionale in sé e per sé. Questa unità sostanziale è assoluto 
immobile fine in se stesso, nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, così come questo 
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  Viceversa, la “rete” è “formale” in senso pragmatico. La “forma” dello 

schema reticolare si determina, infatti, operativamente (o, come detto, 

“adattandosi” all’oggetto da descrivere) e si articola, quindi, solo in rapporto alla 

necessità funzionale di descrivere i processi socio-giuridici: in essa, quindi, non si 

esprime alcun livello “ideale”.  

12 

È un processo, quest’ultimo, che va collocato in più ampio contesto 

socio-culturale, d’impronta lato sensu postmoderna, in cui si registra la 

progressiva transizione da una nozione filosofico-concettuale di “forma” (tipica 

del Sette-Ottocento) ad un modello antitetico e di carattere, appunto, 

pragmatico-funzionale.18    

  A livello giuridico, quanto si va dicendo è percepibile soprattutto in 

rapporto al tema delle “fonti”.  

Come noto, nei modelli statuali moderni, coerentemente alle loro 

premesse, si assiste al fiorire di un sistema formale di “fonti” molto articolato e 

lineare (fonti primarie, secondarie, ecc.), tanto da consentire, a livello dottrinale, 

la formulazione di una “teoria delle fonti” (o una dogmatica) che ne individua le 

tipologie e i criteri di relazione.19  

Di contro, gli scenari contemporanei, caratterizzati dall’intersecarsi di 

piani e ambiti (economico, giuridico, tecnologico, ecc.) tipico delle tecnocrazie, 

si connotano per il fenomeno inverso, e, cioè, per una pronunciata diffusività 

delle “fonti”. Non disponendosi più secondo una gerarchia formale, 

quest’ultime sembrano originare una sorta di “coacervo”, in cui alle tradizionali 

“fonti” giuridiche si affiancano, in modo del tutto asistematico, “fonti” di 

derivazione economica, scientifica, massmediatica,20 ecc. Come si accennava, è 

qui che si radica, secondo una dinamica del tutto simmetrica al fenomeno di 

incrocio/sovrapposizione tra “reti”, o anche “legalità multiple” (o “fasci” e “strati 

di diritti”), il passaggio dal tradizionale sistema assiale a quello orizzontale.  

                                                                                                                                                                                                       
fine ultimo ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui supremo dovere è d’esser membri 
dello stato.”). 
18 Sulla crisi della nozione ottocentesca di “forma” nel Novecento rinvio a B. Montanari, 
Itinerario di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 19992, in particolare pp. 170-171. 
19 Il riferimento paradigmatico non può che essere a E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, 
Giuffré, Milano, 1990.   
20 In tal senso si pensi, a titolo puramente esemplificativo, ai problemi sorti (a livello di diritto 
positivo) in seguito all’ innovazione tecnologica, come, ad esempio, la cosiddetta “firma 
digitale”. 
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Ciò produce un duplice effetto.  

Da un lato, infatti, tale fenomeno impedisce di comprendere il rapporto 

tra le varie fonti, come si verifica, ad esempio, per il nesso crescente, e sempre 

più complesso, tra disciplina di derivazione europea e normativa statuale.21  
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D’altro canto, e ciò che è più grave, sembra rendersi progressivamente 

sempre  

 

più opaca, compromettendola forse definitivamente, la stessa nozione 

classica di “fonte”.22 

 

3.5 Autopoieticità 

  

Gli aspetti fin qui evidenziati consentono, infine, di mettere in luce il 

profilo forse principale della metafora della rete e che, in ultima analisi, li 

sintetizza: l’autopoieticità.  

La “rete”, infatti, è autopoietica (=autoproduttiva) nel senso che la sua 

articolazione, non rispondendo ad alcuna finalità predeterminata, avviene in 

modo indefinito e, in linea di principio, in-finito.23 Essa, quindi, non fa registrare 

alcuno “sviluppo” in senso proprio: più semplicemente, la “rete” cresce24 o, 

detto in altri termini, si espande. 

                                                 
21 Ciò soprattutto in considerazione della sempre maggiore prevalenza e incisività della prima 
sulla seconda. 
22 In merito, sulla contraddittorietà (e apparente schizofrenia) che in qualche misura attraversa 
lo scenario socio-giuridico contemporaneo, rinvio alle osservazioni proposte da Luigi Lombardi 
Vallauri nella Presentazione a G. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, cit. Per Vallauri il 
diritto contemporaneo sembra scisso tra due articolazioni in qualche modo antitetiche: da un 
lato si registra l’incremento dei processi di “formalizzazione” logica dell’esperienza giuridica, 
veicolati soprattutto dal ricorso agli strumenti tecnologico-informatici e, dall’altro, si delineano 
fenomeni di progressiva “informalizzazione” del diritto (attestata, ad esempio, dal radicarsi di 
un istituto come la “mediazione”). 
23 Una precisazione. Con il termine “rete” qui si fa, ovviamente, riferimento allo schema 
concettuale, non alla sua più evidente traduzione a livello tecnologico e, cioè, Internet: per 
quest’ultima, come noto, vigono precisi limiti strutturali in ordine all’incremento del numero 
dei “nodi” che la compongono.   
24 Ciò in analogia a quanto Umberto Galimberti osserva a proposito della “tecnica”, di cui, sul 
piano teorico, la metafora della “rete” costituisce in qualche modo la raffigurazione esemplare: 
“La tecnica non redime, non salva, semplicemente cresce.” U. Galimberti, Psiche e techne, cit., p. 
498 (corsivo nel testo). 
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Peraltro, occorre precisare come sul piano concettuale si tratti di 

un’autopoieticità ben diversa da quella che, in modo solo apparentemente 

analogo, caratterizza i “sottosistemi” nel pensiero di Niklas Luhmann. Come 

noto, l’interazione tra quest’ultimi avviene in funzione della riduzione della 

“complessità” sociale e, quindi, del mantenimento dell’“equilibrio” del “sistema” 

o, meglio, della società come “sistema”.  
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Essa, cioè, risponde ad una precisa logica sistemica, le cui matrici 

filosofiche affondano in ultima analisi nella nozione hegeliana di “sistema” (o, 

più precisamente, di “totalità”), ciò che consente ancora al sociologo tedesco di 

pensare (e leggere) la società come un “tutto”.25 

L’autopoieticità dei sistemi reticolari si articola, invece, a prescindere da 

qualsiasi logica non solo “sistematica” (secondo l’accezione in qualche modo 

classica di “sistema giuridico” elaborata, ad esempio, da Savigny26), ma, altresì, 

sistemica nell’accezione luhmanniana. L’espandersi della “rete”, come si dirà 

meglio più avanti a proposito dei “nodi” che costituiscono la trama reticolare, 

sembra configurarsi, infatti, nei termini di una sedimentazione/concrezione 

normativa del tutto contingente e, cioè, in funzione di una mera composizione 

quasi “puntualistica” dei processi sociali.     

                                                 
25 Rinvio in particolare a N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Il Mulino, Bologna 
1978 (Stuttgart, 1974) e Id., Sistemi sociali: fondamenti di una teoria generale, Il Mulino, Bologna, 
1990 (Frankfurt am Main, 1984). Per uno sguardo critico alla prospettiva di Niklas Luhmann si 
veda, ad esempio, A. Costanzo - B. Montanari, Teoria generale del diritto. Regole-Casi-Teorie, 
Giappichelli, Torino, 1998 (Parte seconda, cap. 3). 
26  In tal senso, occorre riferirsi in particolare alla nozione di “sistema” quale è andata 
delineandosi in ambito tedesco intorno alla metà dell’Ottocento. È in questo contesto, infatti, 
che, sulla scorta del pensiero hegeliano, matura (soprattutto nella Scuola storica tedesca: da 
Savigny a Puchta) una visione della sfera giuridica in termini propriamente sistematico-
organicistici. Più precisamente, secondo tale orientamento il “diritto” costituisce una realtà 
essenzialmente vitale (un “organismo”) che, per moto spontaneo, cresce e si articola in modo 
progressivo: come scrive icasticamente Savigny, “[tutti i rapporti giuridici]nella ricca e vivente 
realtà formano un tutto organico, che noi però siamo costretti a scomporre nelle sue parti per 
comprenderle successivamente e per poterle comunicare agli altri[…]. Io pongo l’essenza del 
metodo sistematico nel riconoscimento e nell’esposizione dell’intimo legame o dell’affinità, per 
cui i singoli concetti giuridici e le singole regole sono connesse in una grande unità. Tali affinità 
sono spesso nascoste, e la loro scoperta accrescerà le nostre cognizioni.” F. C. Savigny, Sistema 

del diritto romano attuale, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1886 (Berlin, 1840), I, p. 21. In 
questa linea, ne consegue che l’ordinamento giuridico (e cioè il “diritto”) si configura come 
intrinsecamente sistematico: ciò significa, in sostanza, che il processo naturale di 
autoorganizzazione che connota la sfera giuridica fa sì che quest’ultima si articoli 
strutturalmente come un “ordine” e, quindi, come una totalità organica suscettibile di uno 
studio scientifico (la scientia juris).  
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A questo livello risulta, allora, meglio comprensibile perché lo schema 

reticolare sia atopico, orizzontale, agerarchico e informale.  
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Proprio perché fa segnare un incremento indefinito, la “rete” è atopica, e 

cioè, come si diceva, non si identifica con alcun “luogo” o, al contempo, è 

identificabile (in linea di principio) con tutti i luoghi. Ma ciò ne evidenzia anche 

il tratto “orizzontale”: in quanto autopoietico, lo schema reticolare non può, 

infatti, che articolarsi per via diffusiva.  

Ne consegue, altresì, che esso si configuri in modo agerarchico e in-

formale: la “crescita” (o espansione) della “rete” si verifica, infatti, in totale 

assenza di criteri predefiniti e secondo linee formali di carattere puramente 

contingente-funzionale.   

 

4. “Rete” e globalizzazione 

 

Si tratta, ora, di provare ad esemplificare, mettendoli alla prova, i tratti 

dei modelli reticolari appena evidenziati, cercando di vedere quanto la 

metafora della “rete” sia in grado di descrivere l’attuale realtà socio-giuridica. 

Come accennato, si farà riferimento ad un fenomeno complesso come la 

“globalizzazione” che, benché spesso evocato strumentalmente, si presta bene 

ad illustrare quanto si va dicendo.27  

In primo luogo, non v’è dubbio che la globalizzazione costituisca un 

processo “atopico”.  

                                                 
27 Come noto, sul tema della “globalizzazione” esiste ormai una bibliografia sterminata. In 
particolare, all’interno della letteratura italiana, mi pare il caso di segnalare soltanto (per la loro 
pertinenza con quanto si va dicendo) alcuni importanti lavori di Maria Rosaria Ferrarese, come 
ad esempio: La Governance tra politica e diritto, Il Mulino, Bologna, 2010; Diritto sconfinato: 

inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari, Laterza, 2006; Il diritto al presente. 

Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2002; Le istituzioni della 

globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2000.  
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Le dinamiche socio-economiche che sono andate delineandosi negli 

ultimi anni si caratterizzano, infatti, per la tendenza strutturale a prescindere 

dall’idea di “luogo” (o “spazio”). Per loro natura, cioè, i processi di 

globalizzazione si sviluppano necessariamente in contesti in-definiti e 

distaccandosi dagli schemi unitari “tradizionali”, siano essi di natura giuridica (lo 

“Stato”) o economico-giuridica (in relazione, ad esempio, alla formulazione di 

una “politica economica”), come del resto ben attestano i noti fenomeni di 

delocalizzazione aziendale.  
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Ad un’analisi più attenta, l’unico schema unitario sotteso a tali processi è 

rappresentato dalla nozione di “mercato” che, riletto in chiave fortemente 

semplificante, viene fatto coincidere in linea di principio con l’intera “rete” 

mondiale. In tal senso, per certi versi lo stesso termine “globalizzazione” sembra 

rivestire una duplice funzione: descrittiva e emancipativa (o “emancipante”). Ciò 

significa che la descrizione delle dinamiche globalizzanti non solo sottende, in 

qualche misura, la loro legittimazione de facto, ma si accompagna, altresì, 

all’auspicio che tali dinamiche raggiungano un’estensione sempre maggiore 

(ma il punto verrà ripreso anche più avanti).  

In questa linea, e in secondo luogo, risulta altrettanto evidente la natura 

“orizzontale”, e, quindi, “aperta” del fenomeno definito “globalizzazione”. 

Quest’ultima, infatti, è andata radicandosi e ramificandosi in modo diffusivo, 

prescindendo dal concetto di “confine”28 e quasi per progressive intersezioni e 

intrecci di ambiti. Articolatasi al di fuori dei sistemi “verticali” (da quello statuale 

a quello del diritto internazionale: es. il WTO29), essa non solo cresce, appunto, 

per via reticolare o per contiguità di realtà empiriche, ma anche in modo 

“aperto”, e, cioè, senza alcuna (apparente) progettualità che non sia quella 

rappresentata in progress dall’incremento delle relazioni socio-economiche. 

                                                 
28 Si vedano i precedenti riferimenti ai testi di Montanari e Canale alla nota 15. 
29  Il WTO (World Trade Organization), costituitosi nel 1994, rappresenta l’evoluzione e 
“stabilizzazione” su base giuridica del precedente GATT del 1947. Ciò che va rilevato, però, è 
che il WTO, pur basandosi sulla ratifica da parte degli Stati membri degli accordi che lo 
originano, sembra essersi delineato al di fuori di ogni strategia “politica”: non è chiaro, ad 
esempio, quale sia il suo rapporto con gli altri organismi di diritto internazionale risalenti ai 
trattati di Bretton Woods (Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale), tant’è che la sua 
denominazione originaria sarebbe dovuta essere International Trade Organization, ed esso 
riveste il ruolo meramente funzionale di un miglior coordinamento dello svolgimento delle 
transazioni a livello mondiale.  
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  Ne consegue, in terzo luogo, la strutturale agerarchicità che 

caratterizza i processi di globalizzazione. Con questo si vuole richiamare 

l’attenzione soprattutto su due aspetti di tale fenomeno: la riarticolazione del 

rapporto ‘politica-economia’ e la progressiva opacità che investe alcune 

categorie giuridiche classiche. 

Riguardo al primo aspetto, il ruolo assolutamente decisivo rivestito 

dall’economia negli ultimi anni ha determinato una sostanziale inversione del 

suo rapporto con la politica.  
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Se un tempo, infatti, quest’ultima era in grado di offrire, pur con 

modalità diverse, l’ambiente (o la “cornice”) in cui si articolava l’agire 

economico, oggi la relazione sembra essersi rovesciata. Il rapporto di priorità è 

ormai a tutto favore della sfera economica, nel senso che è quest’ultima a 

elaborare, in via esclusiva, i criteri orientativi della sua azione. Alla politica (e al 

diritto) sembra quindi riservarsi il compito, puramente residuale, di sancire sul 

piano formale processi già definiti nella prassi.30   

 Sotto il secondo profilo, le dinamiche della globalizzazione fanno 

registrare una significativa sovrapposizione/confusione di piani e di categorie 

in qualche modo classici. Più precisamente, l’appannamento della tradizionale 

distinzione tra “soggetto” pubblico e “soggetto” privato, come emerge in 

alcune transazioni internazionali (e forse indice di un appannamento più 

generale della categoria del “sociale”), fa sì che si assista a tipologie di accordi 

del tutto inediti tra enti formalmente privati e soggetti di natura pubblica.31 È 

un sintomo, quest’ultimo, che ciò che si ritiene rilevante non è la natura 

specifica dei soggetti coinvolti, né, tanto meno, il rispetto della loro gerarchia 

formale, bensì la semplice incidenza funzionale o “performatività” da essi 

dimostrata (un profilo, peraltro, che attiene anche alla natura degli “atti” 

giuridici posti in essere dai soggetti in questione: lo si vedrà meglio al prossimo 

paragrafo).  

                                                 
30 Sul punto si veda B. Montanari, Materiale e immateriale: la politica necessaria, cit., passim  
31 A titolo esemplificativo rinvio al cosiddetto Host Government Agreement (HGA), sul quale si 
veda ibidem, pp. 5-6 (n. 5), e, più ampiamente, pp. 5-8. Ma, in questa linea, va ricordato anche il 
ruolo sempre più rilevante rivestito dalle cosiddette agenzie di rating, soggetti formalmente 
privati e a finalità di lucro, in grado in qualche modo di condizionare (attraverso la valutazione 
dei “bilanci”) l’azione di soggetti pubblici quali gli Stati. 



 

 
              © Copyright L’Ircocervo 2011 – Fondazione Gentile Onlus | Autore : Giovanni Bombelli                           Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 
 

 Queste ultime considerazioni consentono di comprendere perché, con 

riferimento all’in-formalità che connota la struttura reticolare, anche la 

globalizzazione costituisca un processo sostanzialmente in-formale.  
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In altre parole, essa si colloca, al tempo stesso alimentandola, all’interno di una 

progressiva dinamica di deistituzionalizzazione,32 che, in realtà, fa registrare 

ambiguamente un duplice effetto.  

Per un verso alle istituzioni “tradizionali” (Stato e/o enti sovranazionali), 

progressivamente spogliate delle prerogative loro proprie, si chiede di 

assolvere, come osservato, ad un compito sostanzialmente notarile. D’altro 

canto, i processi di globalizzazione si accompagnano ad una sorta di “neo-

istituzionalizzazione”, nel senso che vanno delineandosi organismi del tutto 

nuovi e quasi esclusivamente funzionali al ramificarsi dei processi economici (o 

economico-giuridici). Tali organismi agiscono, infatti, secondo procedure e 

criteri radicalmente eterogenei a quelli tradizionali, sia per quanto attiene agli 

attori giuridici coinvolti, sia per quanto concerne le procedure ad essi 

connesse.33  

 Si comprende, infine, perché la globalizzazione si delinei in termini 

strutturalmente autopoietici. Essa, infatti, si determina travolgendo, o 

metabolizzando, ogni distinzione di ambiti e ogni realtà istituzionale, secondo 

un intreccio in cui le varie sfere della realtà sociale (media, “economia”, 

“politica”, “diritto”, ecc.) appaiono del tutto inestricabili. Articolandosi secondo 

un processo reticolare, anche la globalizzazione, analogamente a quest’ultimo, 

                                                 
32 Per una lettura in chiave sociologico-culturale del processo di “deistituzionalizzazione” in atto 
nelle società occidentali, con esplicito riferimento al problema dell’identità europea e alla 
questione migratoria, mi permetto di rinviare al mio Una chiave di lettura: per un’introduzione, in 
G. Bombelli - B. Montanari (a cura di), Identità europea e politiche migratorie, Vita e Pensiero, 
Milano 2008, pp. 3-36 (in particolare pp. 3-7). 
33 In merito M. R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, cit., passim. Ma sul punto si veda 
anche quanto precedentemente osservato in merito al WTO. 
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cresce, infatti, in modo del tutto indefinito e, in linea di principio, infinito, 

incontrando il solo (ma importante) limite ideale costituito dalla saturazione dei 

mercati.  

Ciò, come noto, ha sollevato essenzialmente due ordini di problemi 

estremamente dibattuti: uno di natura sociologica, l’altro di carattere giuridico. 

Il primo tocca la valutazione degli effetti reali determinati dai processi 

globalizzanti in relazione alle varie aree mondiali.34  
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A livello giuridico, invece, il punto essenziale verte sulla (eventuale) 

normazione di tali processi, in ordine sia alla tipologia sia al grado 

dell’eventuale intervento normativo (come in parte già osservato a proposito 

del rapporto tra sfera economica e giuridica).35 

 In conclusione, emerge, quindi, come i processi di globalizzazione siano 

ben raffigurabili attraverso la metafora della “rete” o, viceversa, come 

quest’ultima trovi nella globalizzazione un’articolazione esemplare. Anzi, a ben 

vedere, e più precisamente, le dinamiche globalizzanti sembrano leggibili 

secondo quell’intreccio “tra reti” (o “fasci di reti”) cui si è accennato.  

Si assiste, insomma, ad una sorta di sinergia (o processo di reciproca 

legittimazione) tra lo schema reticolare e le nuove dinamiche socio-giuridiche, 

che, come si dirà in conclusione, trova nella nozione di Governance la sua sintesi 

concettuale conferendo alla “rete” una forte portata lato sensu conservatrice.  

 

5. Il concetto di “nodo”  

 

Gli ultimi rilievi consentono di introdurre il secondo elemento su cui 

occorre ora richiamare l’attenzione: la nozione di “nodo”.  

L’elemento di fondo, o unità elementare, della rete è il “nodo”. La “rete” 

rappresenta, infatti, una trama costituita da una serie indefinita, ed anzi 

potenzialmente infinita, di connessioni e ramificazioni, il cui intreccio origina 

                                                 
34 Rinvio, qui, ai molti e noti lavori dedicati da Zygmunt Bauman ai riflessi sociologici dei 
processi di globalizzazione, e, in particolare, a Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le 

conseguenze sulle persone, Laterza, Bari, 1999 (ma il rinvio, ovviamente, è all’intera ultima 
produzione del sociologo polacco). 
35 Paradigmatico in tal senso, al di là degli aspetti giuridici minuti, il recente caso costituito dalla 
vertenza tra governo cinese e una nota azienda statunitense circa la regolamentazione, e il 
controllo, di Internet sul territorio dello Stato asiatico.   
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una serie corrispondente di “nodi”, e, cioè, punti di intersezione (o, anche, punti 

di transizione o hubs).  

Analogamente alla “rete”, anche il “nodo” costituisce una nozione 

particolarmente rilevante in chiave giuridica, poiché permette di cogliere, 

attraverso una sorta di parallelo, la distanza che intercorre tra i paradigmi 

“tradizionali” e quello “postmoderno”.  
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Anche qui, allora, si può provare a evidenziarne alcuni tratti essenziali, 

ponendoli in controluce con i modelli in qualche modo “classici”, così da 

verificare successivamente, in modo sintetico, come la nozione di “nodo” operi 

concretamente a livello socio-giuridico (con riferimento sempre al fenomeno 

della “globalizzazione”).  

 L’attenzione va posta, in particolare, sui seguenti elementi del “nodo”, che 

integrano quanto si è precedentemente detto a proposito della “rete”: 

funzionalità, neutralità, polarità, fungibilità. 

 

5.1 Funzionalità 

 

Il “nodo” costituisce, in primo luogo, un’entità del tutto funzionale-

strumentale, come, del resto, si può evincere da una semplice analisi del 

“termine”.  

A livello etimologico, infatti, la parola “nodo” sembra derivare da una 

radice composita il cui significato basilare esprimerebbe l’idea di “afferrare” o 

“tenere”. “Nodo”, allora, è “ciò che tiene” o “ciò che afferra” e, quindi, presenta 

una natura puramente funzionale. 36  Più precisamente: esso riveste una 

funzione di connessione, poiché consente il costituirsi stesso della trama della 

“rete”.  

                                                 
36 Qui ci si sofferma soltanto sul significato che il termine “nodo” riveste nei modelli reticolari. 
Ovviamente esso è ben presente anche nel mondo mitologico, come ad esempio il “nodo 
gordiano”, dove riveste il significato di fondamento ontologico della realtà (secondo 
un’accezione, quindi, strettamente connessa all’idea di “tenuta”): un fondamento che si può e, 
talora, si deve sciogliere o tagliare, ma in funzione del costituirsi di un nuovo “ordine”.  
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Ciò significa che il “nodo” non persegue alcuna finalità che non sia 

esclusivamente funzionale. In altre parole, poiché la “rete” (come osservato) 

cresce, o si espande, al di fuori di qualsiasi “ordine” o obiettivo predefinito (cioè 

senza finalità), simmetricamente la creazione/istituzione di “nodi” va di pari 

passo al crescere del tessuto reticolare.  
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In tal senso, tale peculiare articolazione dei “nodi” sembra confermare il 

ruolo di pura tenuta degli assetti sociali assolta dalla “rete”: essa quindi, come 

osservato precedentemente, non assolve alla funzione di “equilibrio” tipica dei 

“sistemi” di matrice luhmanniana, né, ancor meno, appare assimilabile alle 

tradizionali categorie di “ordinamento” e “sistema” fondate sul concetto di 

“ordine”. In altri termini, l’articolarsi della sfera giuridica sembra orientarsi non 

tanto verso la ricerca di un “equilibrio”, bensì in chiave del tutto puntualistico-

contingente. 37 

Un esempio a livello politico-giuridico servirà a chiarire la distanza dalle 

prospettive classiche.  

Le “tradizionali” figure giuridico-istituzionali, dal Papato all’Impero fino 

agli organi dello Stato moderno, non costituiscono entità puramente 

strumentali. Pur assolvendo ad un compito funzionale di “tenuta del sistema”, 

esse, in realtà, si collocano all’interno di un contesto teorico (sia esso di natura 

teologica, razionalistica, ecc.) che le legittima e, quindi, sono orientate al 

perseguimento di una finalità. Per questo motivo tali figure politico-giuridiche 

non possono essere intese come “nodi”: in quest’ultimi prevale una 

strumentalità puramente pragmatico-funzionale, laddove i tradizionali soggetti 

politico-istituzionali esprimono una “finalità”.    

 

5.2 Neutralità 

                                                 
37 Su queste questioni rinvio anche a G. Palombella, Dopo la certezza. Il diritto in equilibrio tra 
giustizia e democrazia, Dedalo, Bari, 2006.  
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Il profilo appena evidenziato ci consente di comprendere, in quanto ad 

esso strettamente connesso, un secondo aspetto del concetto di “nodo”: la 

neutralità. Il “nodo” rappresenta, infatti, una realtà assolutamente neutra, nel 

senso che esso è privo di qualsiasi identità propria. 

Costituendo un puro intreccio, in sostanza un “aggregato” utile a 

sostenere la “rete”, il “nodo” non è in sè suscettibile di alcuna definizione in 

positivo, essendone descrivibile solo la funzione. O meglio: il “nodo” è pura 

funzione.  

22 
È chiara, quindi, la distanza tra il concetto di “nodo” e quella classica, o 

tradizionale, di “soggettività” (o entità) politico-giuridica. Chiarisco il punto. 

La “soggettività” configura un’assetto socio-giuridico definibile in 

positivo, poiché è possibile precisarne la natura e la collocazione nell’“intero”. Il 

“nodo”, invece, rappresenta una realtà meramente puntuale (una sorta di 

concrezione o escrescenza normativa) e, quindi, è del tutto anodino.  

Ancora un esempio.   

A prescindere dal contesto storico-concettuale, gli ordinamenti 

tradizionali sono dominati da “soggettività”, o, meglio, da entità ben definibili 

in quanto dotate di un’identità riconoscibile e di cui è possibile precisare 

l’“essenza”. Nelle istituzioni della polis, ad esempio, si sintetizza la 

rappresentazione cosmica di un universo “ordinato” tipica dell’universo greco; 

allo stesso modo, la pluralità sociale che caratterizza l’Impero medievale 

costituisce l’articolazione di una precisa prospettiva teologica, che vede 

nell’autorità divina il radicamento ultimo di ogni potere temporale; infine, per 

venire agli ultimi secoli, gli “organi” statuali si rendono riconoscibili solo nel 

quadro dell’architettura istituzionale sottesa allo Stato moderno.  

Viceversa, come diremo anche più avanti, le “istituzioni” che animano lo 

scenario socio-economico contemporaneo sembrano prive di una propria 

identità, e sfuggono, quindi, ad una chiara identificazione (non solo a livello 

giuridico): esse, appunto, sembrano meglio rappresentabili come “nodi”. 

Peraltro, anche da questa prospettiva è possibile rimarcare, ancora una volta, la 

distanza già segnalata tra lo schema reticolare e, ad esempio, il ruolo dei 

“sottosistemi” nell’impianto luhmanniano: mentre quest’ultimi coincidono, in 
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ultima analisi, con ambienti socio-normativi (“diritto”, “economia”, “religione”, 

ecc.) imperniati su figure specifiche e riconoscibili, i “nodi” di cui si va dicendo 

risultano del tutto ibridi.    
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5.3 Polarità 

 

Siamo ora in grado di comprendere la terza prerogativa del concetto di 

“nodo”: la polarità. Del tutto privo di natura propria, e assolvendo ad una 

funzione meramente strumentale, il concetto di “nodo” è meglio riesprimibile 

attraverso quello di “polo” (o “polarità”).  

A ben vedere, infatti, un “polo” esiste, e si definisce, solo in funzione di 

altri “poli”. Un “polo”, quindi, è tale solo se correlato ad un altro “polo” (o ad altri 

“poli”), o ancora meglio: la polarità è definibile come correlazione.38 Il crescere dei 

“nodi” (o “poli”), avviene, quindi, secondo una serie progressiva, in cui però 

l’istituzione di ogni nuova polarità è puramente funzionale a quelle precedenti 

e già esistenti.  

Occorre, però, fare una precisazione. La nozione di “polo” va qui 

profondamente distinta dallo schema, in qualche modo tradizionale, di 

“polarità” dialettiche. Mentre quest’ultime, infatti, presuppongono il 

riferimento a “soggettività” in qualche modo storicamente costituite (e sono 

quindi pensabili solo all’interno di una filosofia della storia: si pensi 

paradigmaticamente allo schema hegelo-marxiano), i “poli” di cui si va dicendo 

vanno intesi in chiave affatto diversa. Privi di identità riconoscibile, che non sia 

il loro ruolo funzionale-strumentale, essi in qualche modo si assommano per 

pura contiguità e, rispondendo ad una mera logica di correlazione (o circuitale), 

                                                 
38 Chiarisco con un esempio. La “polarità come correlazione” va qui intesa in analogia a quanto 
accade, ad esempio, in un circuito elettrico, e, cioè, alla relazione tra anodo e catodo: il ruolo del 
primo è strutturalmente-funzionalmente legato al secondo, nel senso che un anodo appare 
privo di senso ove non si ponga in correlazione con un catodo. 
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il loro articolarsi non appare riconducibile ad alcun processo “evolutivo” (ancor 

meno di natura dialettica).   

Ancora una volta, quindi, è netta la distanza dello schema reticolare 

rispetto a molte impostazioni tradizionali e, in particolare, da questa 

prospettiva emerge il già menzionato profilo antigerarchico della “rete”.  

Un solo riferimento.  
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L’articolazione gerarchica dello Stato moderno in “organi”, o “soggetti 

giuridici”, evidenzia come ogni “organo” ne costituisca una parte essenziale e 

ne venga, quindi, legittimato. Ad esempio, le “corporazioni” sono un “organo” 

proprio in quanto si collocano nel contesto unitario costituito dall’impalcatura 

statuale e, cioè, in un intero. Viceversa, la crescita rapsodica dei “poli”, 

rispondendo ad una logica puramente funzionale, avviene al di fuori di 

qualsiasi schema unitario e, quindi, non si dispone su alcuna gerarchia.  

Riassumendo: gli assetti classici contemplano, attraverso la gerarchia, 

una distribuzione complessivamente razionale (o sensata, cioè secondo un 

“ordine”) dei soggetti giuridici; al contrario i “poli”, assolvendo ad una necessità 

puramente pragmatica, si definiscono reciprocamente solo in modo 

simmetrico-funzionale.   

 
 

5.4 Fungibilità 

 

Gli elementi finora evidenziati consentono, infine, di mettere in luce 

l’ultimo profilo del concetto di “nodo”: la fungibilità. Se il “nodo” riveste un 

compito meramente funzionale e, in quanto privo di una propria natura, 

appare assimilabile ad un “polo”, significa che esso è fungibile.  

In altri termini, poiché ciò che rileva non è il “nodo” in sé, ma la funzione 

da esso assolta all’interno della “rete”, i nodi sono del tutto equivalenti. Ne 

consegue che ogni nodo è fungibile e, cioè, sostituibile e interscambiabile con 

un altro che ne garantisca la medesima funzionalità. 
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Più precisamente, si tratta, a ben vedere, di una fungibilità che si articola 

ad un doppio livello. Non solo, infatti, i “nodi” sono tra loro fungibili, ma lo sono 

anche le relazioni che intercorrono tra di essi, senza, peraltro, che ciò alteri 

minimamente la specificità dello schema reticolare (quest’ultimo, cioè, rimane 

tale a prescindere dal numero e dalla grandezza delle maglie che lo 

compongono). In tal senso, si potrebbe affermare che la “rete” presenti 

strutturalmente una sorta di articolazione a geometria variabile, in virtù della 

quale le aree e gli spazi delle maglie che la compongono sono sempre rimesse 

al mobile intersecarsi dei “nodi”. 
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 Ancora una volta, lo scenario che si prospetta è molto distante dai modelli 

classici o moderni. Come osservato, in quest’ultimi ogni “soggettività” (non 

polarità!) fa parte di un intero e, quindi, è infungibile, poiché ad essa è 

assegnato un ruolo peculiare: ad ogni “soggetto” (o figura) un ruolo.  

Nella Repubblica platonica, ad esempio, la suddivisione dei ceti sociali 

(filosofi, guerrieri, artigiani) riposa su una visione ontologica, in cui non v’è 

spazio per la fungibilità dei ruoli. Analogamente, la legittimazione teologica 

della gerarchia medievale non contempla spazi per la ridiscussione 

dell’organizzazione sociale e, quindi, per l’eventuale “sostituibilità” delle 

funzioni, così come, benché su altri presupposti e con una parabola storica più 

frastagliata, lo Stato moderno poggia su una distribuzione dei ruoli e delle 

competenze politico-giuridiche in linea di principio infungibili.  

Una forte fungibilità tra “nodi” caratterizza, invece, gli scenari 

contemporanei. Ciò si spiega soprattutto in ragione di due elementi connessi.  

Il venir meno della rilevanza della specificità delle soggettività politico-

giuridiche (Stato, ecc.) si accompagna, infatti, all’accentuazione del loro profilo 

pragmatico-funzionale e, cioè, all’esigenza sempre più marcata che esse 

rispondano ad attese di carattere sociale (o meglio economico-sociale). In 

questo senso non è un caso che un autore come Pierre Lévy, ragionando sulla 

polarità conoscitiva ‘soggetto-oggetto’, contesti la nozione stessa di “polo” 

(come preferisce chiamarla il filosofo francese e assimilabile alla nozione di 

“nodo” qui introdotta): a suo avviso, infatti, occorre passare da una concezione 

di “polarità” come entità stabile (o statica, fissa), in qualche modo ancora legata 
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ad una metafisica sostanzialistica, ad un modello dinamico-contingente, che 

egli chiama “polarità evenemenziale”.39  
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Sintetizzando: a livello concettuale, i quattro elementi della nozione di 

“nodo” (funzionalità-strumentalità, neutralità, polarità, fungibilità) messi in luce 

mostrano un’analogia di fondo. Essi, infatti, evidenziano la natura puramente 

“inferenziale” di tale concetto, e quindi, delle entità sociogiuridiche 

contemporanee raffigurabili attraverso di esso.  

In altre parole, ciò significa che il “nodo” (e i concetti politico-giuridici ad 

esso assimilabili) costituisce una categoria che si definisce esclusivamente in 

funzione della sua applicabilità, a prescindere, cioè, dal riferimento ad 

un’“ontologia” (sia essa intesa nell’accezione classica, o lato sensu metafisica, 

oppure in chiave di architettura concettuale o “ontologia sociale”).40 

    

6. “Nodi” e globalizzazione 

 

A livello socio-giuridico, anche gli elementi della nozione di “nodo” 

sinora evidenziati (come già lo schema reticolare tout-court) trovano in qualche 

modo una chiara esemplificazione nella “globalizzazione”, benché sarebbe 

facile fare riferimento anche all’apparato tecnologico predisposto da Internet 

(che, per molti versi, si intreccia con i processi globalizzanti).41  

In primo luogo, gli eterogenei strumenti giuridico-istituzionale generati 

dalla globalizzazione (“accordi”, “trattati”, “contratti”, ecc.) sono puramente 

                                                 
39  P. Lévy, Il virtuale, Cortina, Milano, 1997 (Paris, 1995), p. 133. Per Lévy, cioè, “il polo 
evenemenziale non smette[…]di implicare il polo sostanziale[…]. Ma sua volta, il polo 
sostanziale avvolge, degrada, cristallizza e si nutre del polo evenemenziale.[…]L’apparente 
dualismo tra la sostanza e l’evento cela forse una profonda unità.[…]Per stabilire il 
collegamento tra la sostanza e l’evento, si potrebbe ipotizzare che l’evento sia una sorta di 
sostanza molecolare, miniaturizzata, frammentata fino all’atto singolo. Simmetricamente, la 
sostanza non sarebbe che l’apparenza di un insieme di avvenimenti[…]. Forse il dualismo della 
sostanza e dell’evento è da considerarsi come lo yin e lo yang della filosofia tradizionale cinese: 
ci sarebbe continuo travaso e trasformazione dall’uno all’altro.” Ibidem, p. 67. 
40 In merito si veda, ad esempio, P. Rossi, Ontologie applicate e comparazione giuridica, reperibile 
in www.dsg.unito.it/UT/data/papers/ontologie applicate e comparazione giuridica”. 
41  Sarebbe facile, cioè, mostrare come nella struttura della “rete” per antonomasia si 
manifestino chiaramente i quattro elementi del “nodo” sui quali qui si è richiamata l’attenzione: 
funzionalità (strumentalità), neutralità, polarità, fungibilità. 
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funzionali al dilatarsi della “rete” dei rapporti economici. Essi, cioè, vanno intesi 

come mero supporto al progressivo delinearsi di un mercato mondiale, in 

quanto garantiscono a quest’ultimo un “ambiente” giuridico (a livello 

internazionale) che non solo consente ma, come si accennava, ne auspica la 

sempre maggiore articolazione. In altre parole, l’apparato giuridico prodotto 

dalla (e nella) globalizzazione ha un ruolo puramente gestionale.   
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È evidente quindi, in secondo luogo, in che senso tali strumenti 

costituiscano dei “nodi” del tutto “neutrali”. Sul piano giuridico, infatti, essi o 

sono del tutto privi di una propria identità, che non sia di natura meramente 

economica, o, pur ispirandosi ai soggetti giuridici tradizionali (statuali o 

sopranazionali), li “svuotano” dall’interno, piegandoli, cioè, alle esigenze di 

espansione della “rete” delle transazioni. A ben vedere, anzi, lo statuto di 

neutralità che caratterizza “le istituzioni della globalizzazione” (per riprendere 

l’espressione della Ferrarese) va ricondotta, in realtà, alla loro natura ibrida, e, 

cioè, all’intreccio di profili giuridici ed economici che in esse si riscontra.  

In terzo luogo, anche gli strumenti socio-giuridici connessi alla 

globalizzazione sono definibili come “poli”. La “crescita” dei processi 

globalizzanti postula, infatti, che l’istituzione progressiva di nuovi “nodi” (o 

“polarità”), come ad esempio alcune associazioni tra Stati o altri organismi 

internazionali,42 sia puramente funzionale alle “polarità” già esistenti, secondo 

un processo che avviene evidentemente in modo rapsodico e al di fuori di 

qualsiasi gerarchia.  

Quest’ultima osservazione consente di comprendere, infine, in che 

senso i “nodi” giuridico-economici prodotti dalla globalizzazione siano 

“fungibili”. Dovendo rispondere ad un’esigenza meramente funzionale, gli 

strumenti giuridico-economici diventano cioè, almeno entro certi limiti, del 

tutto interscambiabili. È un processo, quest’ultimo, che sembra ispirarsi ad una 

sorta di “principio della pari efficacia” (o “efficacia equipollente”), impostosi de 

                                                 
42 Si veda quanto osservato a proposito del WTO. 
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facto e che, in qualche misura, investe tutte le dimensioni fondamentali 

dell’esperienza giuridica. Esso, infatti, non tocca solo il momento per così dire 

genetico (l’istituirsi degli organismi e la produzione delle norme), ma pare 

governare anche la fase applicativo-interpretativa, e, cioè, l’attività 

giurisdizionale delle Alte Corti, sempre più orientata all’emanazione di sentenze 

che fungano da “supporto” a dinamiche contingenti (o, in altri termini, 

sentenze ad hoc).43  
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In tal senso, già si è detto, ad esempio, della distinzione sempre più 

labile tra “livello privato” e “pubblico”, che non solo consente di assimilare un 

“contratto” (atto di natura privata) ad un “accordo” (atto di diritto pubblico) ma 

in prospettiva configura, come è stato ben detto, una Governance by contract.44 

Emerge, in sostanza, la profonda ambiguità teorica che connota gli strumenti di 

cui si va dicendo e che va letta, in particolare, sullo sfondo del processo di 

deistituzionalizzazione cui si è accennato precedentemente. Da un lato, infatti, 

il ricorso al nomen juris tradizionale (ad es. “contratto”) evoca le antiche “forme” 

del diritto, ma, d’altro canto, la natura puramente funzionale dei nuovi 

“materiali normativi” ne pregiudica, in qualche modo, la vincolatività e 

obbligatorietà, rendendoli, appunto, del tutto fungibili e sempre funzionali 

all’istituirsi di nuovi equilibri (in senso puramente puntualistico-contingente).   

Ma in questa linea, e in una prospettiva più ampia, i magmatici processi 

di globalizzazione fanno registrare molteplici forme di alterazione della 

tradizionale ripartizione di soggetti e competenze. Si pensi soltanto, a titolo 

esemplificativo, al ricorrente emergere di “soggettività” o “collettività” 

temporanee (appunto “nodi” o “poli”), che non solo si connotano per la dubbia 

(auto) legittimazione, ma risultano quasi sempre funzionali alla rivendicazione 

                                                 
43 Su questo E. D’alterio, La funzione di regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale, 
Giuffré, Milano, 2010. 
44 Per questa espressione M. R. Ferrarese, La Governance tra politica e diritto, Il Mulino, Bologna, 
2010, p. 150. Ciò, ovviamente, in uno scenario socio-giuridico entro il quale va registrato 
l’apparire di istituti nuovi e in qualche modo estranei alla tradizione socio-giuridica occidentale: 
l’outsorcing, il franchising, ecc. 
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di interessi del tutto puntuali e, non essendo portatrici di interessi collettivi, 

risultano prive di capacità “esponenziale”.45   
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7. Una lettura teorica: “totalità”, “generalizzazione”, “effettività”  

 

 L’analisi fin qui proposta si presta, ovviamente, a “letture” di natura diversa, 

d’impronta prettamente scientifico-tecnologica o, viceversa, in chiave 

sociologico-giuridica. In conclusione, però, interessa mettere a fuoco, in modo 

sintetico, qualche aspetto di profilo marcatamente filosofico-giuridico che 

sembra emergere nell’utilizzo, o nel concreto operare, di alcuni modelli formali 

(segnatamente la “rete”) per leggere la sfera giuridica.  

Provo a ordinare le considerazioni attraverso tre “categorie” (totalità, 

generalità, effettività) che, in qualche modo, si dispongono secondo una serie 

logica. A partire dal concetto di “totalità”, peculiare alle impostazioni filosofico-

giuridiche per così dire “classiche”, tali categorie toccano il profilo della 

“generalità/generalizzazione” (tipico delle teorie/sociologie del diritto) e 

arrivano alla nozione di “rete”, in cui, invece, predomina l’orizzonte 

dell’“effettività”.  

 Le prospettive filosofico-giuridiche “tradizionali”, dal modello classico (in 

particolare greco) al paradigma moderno-razionalista, sono dominate dalla 

categoria della “totalità” (olismo). L’idea di fondo, cioè, è che la società, a 

prescindere dall’orizzonte concettuale in virtù del quale essa viene pensata 

(mitologico, teologico, razionale), sia comprensibile come un “tutto”. Tale 

                                                 
45 Ne è un esempio il continuo costituirsi (in modo sempre più informale) di “comitati” o 
“movimenti” di utenti, cittadini ecc. a tutela degli interessi più disparati, dall’ambiente (si pensi 
alla questione della TAV) alla conservazione del posto di lavoro.  
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convinzione si riflette anche a livello giuridico: nelle esperienze classiche, come 

del resto in quelle medievali e moderne, traspare l’aspirazione del diritto a porsi 

come “vero” diritto, in grado, cioè, di esprimere (pur con percorsi diversi) la 

“vera” struttura della realtà e, cioè, il suo ordine.      

 I decenni a metà del XX secolo fanno segnare una “svolta”. Il combinarsi di 

trasformazioni storiche radicali e inedite dinamiche sociali (da alcune decisive 

innovazioni tecnologiche fino all’affermarsi del Welfare State) rappresenta lo 

scenario all’interno del quale fioriscono orientamenti del tutto innovativi, di 

matrice essenzialmente sociologica (come, ad esempio, le teorie di Talcott 

Parsons46 e del più volte menzionato Niklas Luhmann).  

 

30 

Pur parzialmente muovendosi ancora secondo categorie classiche 

(segnatamente moderne: ad esempio l’idea di “razionalità”), in questi 

orientamenti emerge però, in controluce, l’idea che la società non costituisca 

più l’espressione di una “totalità”, o di un “ordine”: sempre più segnata da linee 

di tensione e da crescenti sovrapposizioni di piani, si fa strada la convinzione 

che i contesti sociali siano suscettibili solo di una lettura imperniata su 

“generalizzazioni”. 

 A questo proposito va fatta un’importante precisazione.  

La nozione di “generalizzazione” di cui si va dicendo va, ovviamente, 

ben distinta da quella elaborata a partire (almeno) dalla metà dell’Ottocento e, 

cioè, dalla stagione delle cosiddette Pandette (in particolare da Bernard 

Windscheid47) e che, in qualche modo, ancora si fa sentire nell’impianto 

kelseniano. Come noto, infatti, l’obiettivo della Pandettistica era di natura 

essenzialmente logico-concettuale: sulla scia della Scuola storica tedesca, essa 

muoveva dall’idea di costruire la sfera giuridica (o il diritto) come un “sistema” 

imperniato su “concetti” e “generalizzazioni” di natura logica (ad es.: il “negozio 

giuridico”), in grado di generare, a sua volta, nuovi “concetti” (secondo l’ideale 

della “piramide concettuale”).  

                                                 
46 Con particolare riferimento a T. Parsone, Il sistema sociale, Einaudi, Torino, 1995 (Glencoe, ILL., 
1951) e Id., La Struttura dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna 1987 (New York, 1937). 
47 B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Literarische Anstalt Rütten & Leoning, Frankfurt 
am Main, 1906 (Berlin, 1882). 
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Il prevalente quadro teorico contemporaneo, come attestato dalle 

accennate prospettive di Parsons e soprattutto Luhmann, appare, viceversa, di 

natura del tutto antitetica: le “generalizzazioni” da esso elaborate sono, infatti, 

di natura prettamente empiristico-comportamentistica. 

In altri termini, nell’impossibilità di reperire “essenze”, di cui il “modello” 

giuridico costituiva una delle espressioni più significative, ciò che appare 

individuabile sono soltanto “costanti”. L’idea di fondo è che la dinamica della 

“società” si impernia, quindi, su “regolarità” e “invarianze” empiriche 

(comportamenti, iterazioni, ecc.) esprimibili attraverso delle “leggi” (per certi 

versi molto simili a quelle formulate nell’ambito della conoscenza scientifica). In 

tal senso, nella transizione dalla categoria della “totalità” a quella della 

“generalizzazione”, che ne rappresenta in qualche misura la declinazione 
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 funzionale, si compie il passaggio dalla filosofia del diritto alle teorie 

(melius: sociologie) del diritto che hanno dominato la seconda metà del 

Novecento.48 

I contemporanei (e futuri) scenari socio-giuridici, che, come si è detto, 

possono essere letti attraverso la metafora della “rete”, fanno segnare una 

profonda distanza da entrambe le prospettive appena menzionate. 

 Nelle pagine precedenti è emerso, in primo luogo, come la “rete”, e, più in 

generale, i modelli reticolari esemplificati dalla gobalizzazione, costituiscano 

dei processi effettivi. Essi, cioè, rappresentano un dato puramente fattuale, nel 

senso che essi si sono prodotti attraverso un radicamento effettivo nella realtà 

sociale, e, quindi, secondo dinamiche del tutto sganciate (almeno 

apparentemente) da finalità predeterminate.49    

Si comprende allora, come si accennava inizialmente, in che senso la 

“rete” sembri assolvere a due funzioni: descrittiva e legittimante. Il ricorso al 

modello reticolare (Network Society), oltre a descrivere le nuove dinamiche 

socio-giuridiche, sembra, infatti, fornire loro una sorta di giustificazione in re, in 

                                                 
48 In merito B. Montanari, Itinerario di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 19992, cap. 9. 
49  Sul concetto giuridico di “effettività” si veda, ad esempio, B. Montanari, Effettività e 

giuridificazione. ll diritto sindacale negli anni ’80, FrancoAngeli, Milano, 1990. 
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qualche modo attestata dall’enfasi retorica che accompagna il concetto di 

“rete” precedentemente evocata.50  

In questo senso, i “nodi” (hubs, o “poli”), costituiti dalle eterogenee realtà 

economico-giuridiche di cui si è detto, rappresentano (quasi à la Luhmann, e 

forse oltre Luhmann in quanto estranei ad una logica sistemica) dei meri vettori 

di “forze” che veicolano le relazioni sociali. Anche il diritto, diventando sistema 

di informazioni (o “reti di informazioni”), viene talora ricondotto ad una sorta di 

software: le istruzioni (o il “linguaggio”) che lo governano, e la cui 

moltiplicazione indefinita le rende in ultima analisi non dominabili,51 sono 

costituite dalle norme giuridiche attraverso le quali “regolare” (non più 

normare), con una sorta di calcolo per approssimazione, la realtà sociale.  
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Complessivamente ne risulta, quindi, un assetto sociale frammentato e 

disarmonico, che, a livello teorico, sembra leggibile soltanto attraverso la 

recente nozione di Governance. Quest’ultima rappresenta una “categoria” 

molto discussa e discutibile, dal contenuto concettuale piuttosto oscuro,52 ma, 

in qualche modo, strettamente apparentata al modello reticolare e che ben 

testimonia lo scenario socio-culturale cui apparteniamo.     

Nel ricorso al termine anglosassone Governance (che va distinta 

dall’apparente equivalente Government) emerge, infatti, la priorità 

progressivamente conferita al profilo gestionale (o prassistico-operativo) nei 

modelli socio-giuridici e che, come osservato, connota anche la nozione di 

“rete”.  

Qui è il punto decisivo.  

Non si tratta più, insomma, di “ordinare” o “rendere funzionali” i processi 

sociali, poiché l’attesa da soddisfare è la loro mera composizione. In questo 

senso la Governance sintetizza, in qualche modo, il tramonto della tradizionale 

concettualizzazione del diritto come “ordinamento” e “sistema”, a vantaggio di 

                                                 
50 Rimando anche a quanto già osservato sulla portata concettuale della metafora e, in generale, 
ai rilievi formulati nelle note precedenti. 
51 Sui limiti di tale approccio “logico-computazionale” alla sfera giuridica U. Pagallo, Teoria 

giuridica della complessità, cit. 
52 In merito M.R. Ferrarese, La Governance tra politica e diritto, cit. e A. Andronico, Governance, in 
B. Montanari (a cura di), Luoghi della filosofia del diritto, cit., pp. 237-263. 
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una visione della sfera giuridica veicolata dallo schema reticolare in chiave 

essenzialmente conciliativo-compositiva.53  

Da questa prospettiva, peraltro, a ben vedere è possibile evidenziare un 

ulteriore profilo della “rete” cui si accennava precedentemente e di grande 

rilevanza filosofico-giuridica: il suo tratto profondamente conservativo (o 

conservatore). Il progressivo radicarsi dello schema reticolare nella lettura dei 

fenomeni socio-giuridici tende, in qualche modo, ad annullare il “conflitto” o, 

meglio, la dimensione conflittuale: delineandosi in chiave puramente operativa, 

la “rete” metabolizza le dinamiche sociali, garantendo, come si diceva, la tenuta 

dell’insieme sociale.  
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La “rete”, cioè, prescinde da qualsiasi orizzonte lato sensu teorico che, 

tradizionalmente, consentiva di “leggere” i processi sociali secondo grandi 

modelli concettuali e, quindi, di interpretarli in termini propriamente 

“conflittuali” (si pensi al ruolo storico rivestito dal menzionato impianto 

dialettico di matrice hegelo-marxiana). In una prospettiva più ampia, la “rete” si 

inserisce, al contempo alimentandolo, in un complessivo scenario socio-

culturale che tende sempre più a rimuovere le premesse teoretiche in base alle 

quali individuare il “conflitto”, il quale, quindi, tende ad essere “oscurato”.54    

Benché, allora, nella Governance permanga il riferimento (benché esile) 

ad un modello di “razionalità”, quest’ultimo va inteso in termini non più 

sostanziali, ma puramente operativi. Appaiono, dunque, del tutto fuorvianti, 

per la radicale diversità dei contesti teorici implicati, alcuni tentativi di vedere 

nella nozione di Governance, così come nella “rete”, una riedizione (benché 

                                                 
53 Come, ad esempio, emerge paradigmaticamente dalla menzionata diffusione dell’istituto 
della “mediazione”. 
54 Sulla difficoltà di leggere teoreticamente in termini “conflittuali” la realtà sociale, che connota 
l’attuale scenario socio-culturale, mi permetto di rinviare al mio Guerra, pace e identità 

occidentale. La necessità di ripensare alcune tradizionali categorie, in AA. VV., Filosofia giuridica 

della guerra e della pace, Atti del XXV Congresso della Società italiana di filosofia del diritto, a 
cura di Vincenzo Ferrari (Milano e Courmayeur, 21-23 Settembre 2006), FrancoAngeli, Milano 
2008, pp. 481-489. 
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aggiornata) dell’equilibrio dei poteri o, anche, una sorta di checks and balances 

di matrice neomedievale.    

In ultima analisi, a ben vedere la posta in gioco è di natura 

fondamentalmente filosofico-culturale. Essa non consiste soltanto nella 

rinuncia ai tradizionali modelli occidentali di razionalità “forte”, fosse essa 

rappresentata dalla razionalità sostantiva classica o dall’impianto razionalistico 

moderno. Più a fondo, ciò che si profila è la rinuncia anche a forme “deboli” di 

razionalità, come, ad esempio, quella di tipo “narrativo” elaborata in ambito 

postmoderno, a tutto vantaggio di schemi interpretativi puramente pragmatici 

o rizomatici (di cui quello reticolare costituisce una delle articolazioni più 

evidenti).   

In definitiva, l’incapacità di pensare la “totalità”, anche nelle sue 

declinazioni per così dire indebolite, costituisce la premessa per la 

compromissione (definitiva?) del senso filosofico-giuridico dei vissuti. 
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