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Giulia Contri 

Il diritto come potenziale regime dell’appuntamento 

L’ordinamento giuridico di un territorio, evinco dal testo di Giacomo Contri, è 

potenzialmente realizzabile come regime dell’appuntamento laddove i suoi abitanti operino, 

nell’ambito del permesso – cioè dello ius condendum – iniziative di pubblico partenariato con i 

propri consociati ispirate al criterio amoroso della cooperazione con beneficio di tutti i consociati. 

 

Le iniziative che comunque si danno in una società non sono da considerarsi per nessun 

motivo atti privati extraterritoriali rispetto al diritto: il diritto, del resto, può assumerle, 

formalizzandole in norme, in quanto fanno da legame sociale nella società.  

L’ordinamento giuridico di un paese è dunque un insieme di norme azionate da 

iniziative/imprese messe in atto da singoli secondo individuali criteri di rapporto nella convivenza: 

a tali norme ogni singolo componente di una società si attiene in quanto complessa risultante di 

forze sociali, economiche, politiche cui egli stesso, con le proprie imprese  individuali, contribuisce.   
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I criteri di rapporto nella convivenza possono essere quelli ‘amorosi’ - chiamiamoli  

progressisti; quelli conservatori – chiamiamoli minorizzanti l’individuo; quelli dei ‘ladroni’, come 

diceva Kelsen – autoritariamente elitari. Di conseguenza l’ordinamento giuridico di un territorio 

può configurarsi anche secondo l’antigiuridicità di norme antiappuntamento originate da atti 

antigiuridici rispetto al criterio dell’appuntamento stesso, di ladroni, che si istituzionalizzano.  

Nel caso è d’uopo una presa di distanza critica da tali norme, come fece Kelsen con il 

nazismo. Tale doverosa presa di distanza nulla ha a che fare col tema della legge ingiusta di 

Antigone, che opponeva l’amore come extraterritoriale rispetto al diritto. 

 

Nel merito di norme statuali ispirate al regime dell’appuntamento mi rifaccio qui al mio 

ultimo libro: il cui titolo, Il diritto alla prova del discernimento individuale
2
, ritengo azzeccato alla 

luce della questione che trattiamo quest’anno, Quid amor quid ius. 

Azzeccato perché nel libro parlo della normativa internazionale della Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, 

che attribuisce al minorenne ‘discernimento’, cioè capacità di pensare a ragion veduta le proprie 

relazioni con i suoi nei contenziosi familiari che lo coinvolgono indipendentemente dai limiti di età, 

facendolo in questo modo uscire dalla minorizzazione per status (l’età) in cui era stato confinato.  

L’operazione che il diritto nel caso compie é quella di regolare giudiziariamente le contese  

familiari nel senso che la cultura favorevole all’autonomizzazione dei minori suggerisce: questo 

diritto va poi messo alla prova dal singolo che ne é all’origine, che ne valuti l’adeguatezza a 

quell’autonomia, ed eventualmente ne rilanci giuridicamente e giudiziariamente i termini.  

Se poi gli operatori del giudiziario fanno resistenza all’applicazione della legge della 

Convenzione di Strasburgo, è d’uopo che la cultura anzitutto, e chi opera nel giudiziario in 

concomitanza, lavorino al superamento di quelle resistenze e all’applicazione di quella legge alla 

capacità negoziale del minore. 
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