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La funzione etica dell’interprete delle norme 

 

 

 
 

Tale antica essenza di pensiero ispirò forse l’intuizione Dantesca hominis ad hominem proportio, 

secondo la quale il paradigma della giuridicità è da rinvenirsi nella fusione delle esigenze individuali 

nell’unicum etico trascendente alle singole utilità rappresentato dalla socialità. 

Va altresì rammentato che alcune affermazioni teoretiche, come quella relativa all’immortalità 

dell’anima (legge del 18 floreale dell’anno II [7 maggio 1794], votata durante un’Assemblea della 

rivoluzione francese), furono prive di qualsiasi precetto imperativo perché “confessionalità” non 

equivale necessariamente ad “eticità”. 

La legge quindi, solitamente, nell’attuare l’equazione pratica, ossia la cosiddetta proportio, esprime 

una voluntas perpetua et constans che - pur apparendo statica nella sua corporalità letterale - assume 

una funzione peculiare nel momento in cui l’interprete della stessa è chiamato a coglierne la ratio. 

Risalente filosofia del diritto usava distinguere, in modo piuttosto netto, la perenne esecuzione della 

norma dalla perenne interpretazione della stessa, individuando i primi attori nell’ambito del potere 

esecutivo ed i secondi negli Organi della magistratura. 

                                                           
1  L’autore esprime in questo editoriale scevro da pretese di esaustività e di scientificità il proprio libero pensiero 

evidenziando - come di consueto - che esso non rappresenta in alcun modo la posizione dell’Amministrazione 

d’appartenenza, qui liberata da ogni eventuale responsabilità. L’immagine è stata reperita sul web e quindi considerata 

di dominio pubblico (dettaglio della Scuola di Atene di Raffaello, con Aristotele raffigurato a destra); qualora si 

ritenesse che essa possa violare diritti di terzi si prega di scrivere a rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it e sarà 

prontamente rimossa. 

Ci piacerebbe ricordare con il padre dell’etica                 

- Aristotele - che il fine supremo della condotta 

umana è la felicità (eudemonismo) che può essere 

raggiunta solo modulando il comportamento alle 

esigenze proprie della natura umana. 

Al riguardo, tuttavia, verrebbe da pensare che non 

tutte le pulsioni umane che tendono alla felicità sono 

di per sé virtuose, ma per Aristotele è il carattere 

essenzialmente razionale dell’uomo che lo conduce 

al raggiungimento della felicità attraverso la 

realizzazione delle cosiddette virtù dianoetiche 

(sapienza, scienza, intelligenza, arte, saggezza). 
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A sommesso avviso di chi scrive esiste, però, e non da ora, una terza categoria di “attori non 

protagonisti” della scena istituzionale che è quella dei consulenti legali, meglio noti in ambito 

internazionale come legal advisors, chiamati a svolgere un ruolo importantissimo quale quello di 

fornire il quadro normativo di riferimento, interpretare le norme e “consigliare” l’Organo espressione 

del potere esecutivo su cosa sia corretto fare. 

Al riguardo si osserva che, a differenza del Giudice, il tenutario del potere esecutivo, sia a livello 

nazionale che locale, non sempre è un profondo conoscitore di ogni norma e che, per di più, non 

sempre è animato dall’idealismo etico di J.G. Fichte che, lo ricordiamo, poneva come suprema norma 

etica l’obbedienza alla pura convinzione razionale della propria coscienza. 

Ciò stante, il legal advisor, benché sia spesso correttamente inquadrato a livello internazionale come 

independent special staff, non necessariamente è chiamato ad interpretare la “volontà collettiva” 

attualizzandola al caso concreto. 

Autorevoli filosofi del diritto come Antonino Repaci usavano affermare che la collettività sola è fonte 

della legge, ancorché a tale funzione abbia delegato Organi particolari e che la legge segue sempre la 

sua dinamica ed adempie sempre il suo ufficio. 

Tuttavia i burocrati non sono tenuti a perseguire un’interpretazione dinamico-evolutiva della norma, 

né i consulenti legali sono tenuti ad ispirare interpretazioni che seguano necessariamente criteri logici 

da cui possano derivare rischiose assunzioni di responsabilità. 

Ciò nonostante, verrebbe da osservare che il criterio logico ha una sua intrinseca forza di libertà 

sociale perché è solo tale nobile criterio a porre il soggetto quale baricentro delle valutazioni del 

consulente legale. 

E’ per tale ragione che il predetto interprete laico (non togato) delle norme dovrebbe sforzarsi di 

seguire secondo scienza e coscienza, per quanto possibile, tale criterio. 

Il consulente legale, pertanto, ispirandosi con umiltà alla saggezza del Giudice, oltre all’analisi dei 

lavori preparatori della norma, potrebbe analizzare l’elemento storico, ossia i cambiamenti diacronici 

degli istituti giuridici ed anche l’elemento sistematico che penetra la norma ponendola in sistema con 

il previgente quadro legislativo e con coesistenti istituti giuridici, ma soprattutto l’elemento 

sociologico che è quello secondo il quale la norma deve rispecchiare il contesto sociale di riferimento 

ed i suoi valori. 

 

Tali valori sono espressi in leggi naturali prima ancora che in leggi scritte. 

Valori come ad esempio il diritto di lavorare seguendo le proprie aspirazioni ed attitudini, di vivere 

vicino ai propri cari, di avere dei figli, di esprimere liberamente la propria immagine e le proprie idee: 

tutti valori che superano le interpretazioni burocratiche di singoli istituti giuridici. 

 

Illuminati interpreti etici delle norme, potrebbero concludere che è seguendo tali valori che un uomo 

di legge diventa un grande Uomo di legge. 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/johann-gottlieb-fichte/

