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LA NORMA FONDAMENTALE 

 

INTERVENTO DI GIACOMO B. CONTRI  

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Passo alla domanda successiva, che a questo punto diventa la richiesta di una conferma che sia 

corretto quello che penso. 

 

 È mia convinzione fin dai primi tempi, vent’anni fa, quando ho incominciato a interessarmi del 

diritto, grazie alle spinte di Giacomo B. Contri, che una delle proprietà della norma giuridica sia quella o di 

far sì che ne consegue un ordinamento normativo — nel caso per esempio che alcuni chiamano norma 

fondamentale — oppure che sia una norma perché appartiene a un ordinamento normativo: quindi una delle 

proprietà della norma è di non essere mai isolabile da un ordinamento vero e proprio. Ora da questo punto di 

vista mi sembra ragionevole affermarlo, anche per il fatto che noi riguardo alla norma di beneficio ne 

deduciamo — non in senso logico — ma il pensiero ci porta a valutare la validità di alleanze, privilegi, 

contratti, compromessi, etc, sulla base della norma che consideriamo fondamentale, la norma del beneficio. 

Allora, in questo senso, mi sembra pacifico che anche nel diritto di natura si tratta di ordinamento e quando 

parliamo di vita psichica come vita giuridica intendiamo tutto l’ordinamento che consegue dal fatto che la 

vita psichica sia normativa. 

 

 Una questione che mi ero posto era: come definire allora la norma di beneficio, come collocarla. 

Perché il fatto di usare il termine norma fondamentale ci viene sempre da Kelsen, però bisogna tenere conto 

che per Kelsen norma fondamentale vuol dire che poco importa se sia  enunciabile o no, ma è un principio 

ispiratore. In ogni caso è sostituibile: basta una rivoluzione e si sostituisce la norma fondamentale. Mentre la 

proprietà della norma di beneficio riguardo alla prima città è che non solo è enunciabile ma non è sostituibile 

da un’altra norma qualsiasi.  

 

 Mi sono chiesto se sia possibile chiamare la norma di beneficio in un altro modo rispetto a norma 

fondamentale. Le due ipotesi che mi erano venute in mente erano: una norma istitutiva di competenze, se 

non altro perché è la norma che ci fa distinguere il posto del Soggetto dal posto dell’Altro, oppure norma di 

riconoscimento pensando al tipo di privilegio che dà  all’Altro da cui consegue l’obbligazione. Il definirla 

norma fondamentale ci viene ormai naturale, ma mi sembra troppo generico. E nello stesso tempo è la norma 

di partenza dell’ordinamento della prima città. Quindi è una norma particolare rispetto alle altre norme che 

ne conseguono. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Momentaneamente non mi fermerei sulla diversa nomenclatura, ma su ordinamento e su 

fondamentale. 
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 C’è un ordinamento — in fondo coincide con il concetto di certezza — se non c’è un solo caso che 

non sia contemplato dalle norme esistenti, perché se ci fosse un caso di azione o delitto non contemplabili 

nelle norme esistenti vuol dire che le norme sono bislacche, sono lacunose. Bisogna che non ci siano casi che 

esulano dal poter essere affrontati da quelle norme, che non ci siano casi che siano i marziani di quelle 

norme. E quindi che non ci siano dei soggetti che non siano riferibili a quelle norme. Ordinamento vuol dire 

che riguarda tutti e tutte le possibili casistiche.  Universale. Ora potrebbe darsi il caso del non esserci 

ordinamento. Noi diciamo che se nella realtà degli uomini c’è ordinamento, c’è perché può esserci la legge 

che diciamo noi. La dico più grossa: se fossimo gli unici al mondo — non è questo il caso — a parlare della 

legge di moto come ne parliamo noi, noi saremmo l’ordinamento del mondo. È grossa. Se ci fosse uno solo a 

presentificare questa legge, quell’uno solo, lui, è l’ordinamento del mondo. Se vi interessa è il caso un po’ 

singolare di Gesù Cristo.  

 Per questo anni fa me ne ero interessato e ne avevo scritto anche sul San Voltaire: c’era stata una 

discussione all’ospedale psichiatrico fra psichiatri. Prima si era discusso di casi di paranoia come si fa nei 

gruppi, poi uno un po’ alla francese, un po’ intellettuale, aveva buttato lì la domanda “visto che qui abbiamo 

discusso sulla diagnosi di paranoia, Gesù Cristo era paranoico o non era paranoico?” Dopo tutto insisteva 

sempre sulla persecuzione. Lui portava tutti i dati e proponeva una discussione. Mi ricordo che fui entusiasta 

di quella discussione: perché le questioni bisogna porle. Il decidere una questione di questo genere è il 

massimo. Ricordo che mi deluse la discussione perché uscì con il non liquet. 

Osservai anni dopo che la discussione era fondamentale, perché in fondo, ripensando dopo a quella 

discussione, quella discussione non fu portata a termine nel sì  o nel no o nel costituirsi di due partiti, perché 

gli ha preso paura. Cosa c’è di cui prendersi paura in una questione di questo genere, se Gesù Cristo era 

paranoico o era normale? Perché ammettere la legittimità, quindi la fattibilità di una tale discussione, 

equivaleva a parlare di Gesù di un soggetto realmente esistito. È impossibile discutere di un personaggio 

puramente favolistico sulla sua diagnosi definitiva. Biancaneve è così o cosà: dopo un po’ la discussione si 

deve arrestare. Il trattare uno — Giulio Cesare — come diagnosticabile, significa trattarlo come realmente 

esistito. Quindi quella discussione era una prova della storicità dei Vangeli. 

 

 Il pensiero potrebbe arrivare a questi punti. Io ci sono arrivato 7-8 anni fa quando feci quel testo. 

Tutti discutono la storicità dei Vangeli: non ci sono solo i frammenti di Qumran; c’è la domanda se Gesù era 

paranoico o normale. È una storicità al medesimo valore: si chiama la distinzione scolastica fra prova 

intrinseca e prova estrinseca della storicità: questa è una prova intrinseca. Per questo prende paura fare 

questa discussione.  

Ecco perché a me è sembrato notevole concludere in qualche punto del Il pensiero di natura che fra tutti i 

personaggi consegnati all’attenzione contemporanea dai documenti letterari, Gesù Cristo è normale e non 

paranoico. Ed è l’unico personaggio psichicamente sano che ci è stato consegnato dalla tradizione letteraria 

dell’umanità. La cosa è piuttosto notevole. 

 

 Sul fondamento: — parola su cui è stato detto e scritto di tutto: io sono uno di quelli che sono 

arrivato alla conclusione perché un giorno mi sono stufato di certe infamie e mi sono detto “la strada deve 

essere un’altra” e non giocato più, che è un atto tanto personale quanto teoretico —  fondamento in questo 

caso può essere preso nel significato comune di questa parola, ossia che fonda qualcosa e su cui si fonda 

qualche cosa. Una norma fondamentale è quella che è fatta da fondamenta di ogni norma psichica. È ciò che 

mi ha consentito di dire che i dieci comandamenti e almeno le quattro virtù cardinali sono norme, sono 

riformulabili a livello di frasi, fino a un certo punto anche di lessico, sono riformulabili come norme fondate 

da questa norma fondamentale. Anzi nell’articolo che finirò sul delitto dico che la ricerca di una norma 

fondamentale nel diritto dello Stato può solo naufragare. Kelsen è correttissimo: non dice che cos’è la norma 

fondamele e finisce per darne una formulazione che dice che non c’è, che non c’è nient’altro. Se c’è una 

norma giuridica fondamentale è quella che diciamo oppure non ce n’è nessuna.  

E secondo, fonda l’universo come reale, così come la Costituzione italiana fonda l’Italia come 

geograficamente distinta. Esattamente ciò che diciamo riguardo al corpo: è la medesima cosa. Il corpo 

naturale è costituito come anatomicamente esistente dalla norma del corpo di cui parliamo: fuori da questo 

esiste il cadavere, non esiste l’organismo vivente. 

 Qui Lacan era stato intelligente discutendo se noi riguardo al nostro corpo dobbiamo considerarlo 

come corpo o come cadavere: lui giocava sulla lingua inglese in cui la parola corpse designa quella cosa che 

è il cadavere. Quindi la distinzione fra body e corpse. 
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 Ci fosse uno solo a dire questa norma fondamentale, questo qualcuno ha costituito l’universo, 

l’universo fisico, che non è ancora un universo come universo. Sarebbe ridicolo se ci mettessimo a cercare 

quella parte della fisica che è la planetologia. Però io sostengo che la parola universo impiegata dalla fisica è 

una parola scorrettamente impiegata.  Ma quello che è ridicolo è pretendere che si cambi il lessico.  Se tutti 

lo volessero sarebbe meglio che tutti i fisici fossero persuasi a non volerlo, a non perdere tempo per questa 

via. 

  

 Per fare universo, l’opera del fare universo è l’opera di singoli soggetti. Sarà poi da vedere quale sarà 

la comunione di questi singoli soggetti. È una norma fondamentale a fare comunione: la parola comunione è 

una pura vaghezza se non significa ciò che essa significa nel diritto quando si parla di “comunione dei beni”. 

O è un concetto giuridico o è ridicolo. Anche quando lavorate in un Centro, si tratta di questo con le persone 

che sono lì, nel senso che i rapporti che avete lì o sono giuridici o siete soltanto lì a guadagnare i peraltro 

magri danari che danno. 
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