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1. Introduzione
Per rappresentare graficamente le relazioni logiche tra norme si
disegnino due cerchi che s’intersecano. I cerchi intendono rappresentare
due comportamenti – qui A e B -, che sono oggetto di norme.
Fig.0: Diagramma di Venn

2. Divieti
La norma così rappresentata può essere un divieto oppure una
prescrizione; trattiamo, per iniziare, i divieti. Un'area vietata si lascia
rappresentare nel diagramma, un cosiddetto diagramma di Venn, come
‘area chiusa o riservata’, il modo più evidente per rappresentarla è con
un'ombreggiatura (v. sotto diagramma 1)1.
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Il diagramma ha tre settori: due ‘mezzelune’ ed in mezzo una
‘mandorla’; ognuno dei tre può essere ombreggiato o anche non esserlo.
Si ottengono così 23, quindi otto, varianti del divieto. Otto varianti sono
molto poche, nel linguaggio naturale ci sono invece molte possibilità per
esprimere divieti, e similmente nelle leggi, in atti amministrativi, in
sentenze giudiziarie, in frasi della scienza, e nella stampa quotidiana.
Inoltre, ogni precetto può essere espresso come divieto ed ogni
divieto come precetto2: ‘é vietato non portare soccorso ad un
incidentato!’ – così è per il precetto di assistenza in caso di incidente (§
323c StGB). ‘È obbligatorio non uccidere un altro essere umano!’ - così è
invece per il divieto di omicidio (§ 212 StGB). Certamente così non si
passa da un tipo di norma all'altro; si può certamente formulare
diversamente la parola ‘divieto’, ma non oltrepassare di diritto un'area
chiusa, per quanto metaforicamente.
Per riconoscere ciò che si cela sotto il mantello linguistico di una
norma è utile ridurla ad un diagramma di Venn; ciò è oggi più
importante che mai, perché dobbiamo confrontarci con norme nelle più
svariate lingue. Presentiamo ora gli otto diagrammi del divieto:

2.1 Divieti-se-allora e reati omissivi impropri
Fig.1: È vietato fare A senza fare B

Questo è il diagramma dei divieti nella forma se-allora. Chi fa A, è
obbligato a fare anche B; perché fuori di B anche A è chiuso. Di questi

approfonditamente: L. Philipps, Normentheorie, in: A.Kaufmann, W.Hassemer,
U.Neumann (a cura), Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der
Gegenwart, 7. ed. Frankfurt/Main 2004, p. 320 ss..
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divieti il diritto è pieno: quando si guida un’automobile è obbligatorio
allacciare le cinture di sicurezza, prima di svoltare si deve attivare la
luce lampeggiante di direzione.
In questi divieti-se-allora, generalmente, si deve realizzare l''allora'
prima della componente ‘se’; ‘se....’ significa dunque ‘prima di...’; prima
di iniziare un comportamento pericoloso, si devono ridurre i relativi
pericoli, ad esempio dando un segnale di avvertimento. Alle volte però lo
scopo della tutela esige un comportamento 'allora' dopo il se: si pensi
solo alla febbre puerperale, un volta frequente laddove i medici non si
lavavano le mani dopo la dissezione di cadaveri. Comunque, prima o
dopo, la minaccia di pericolo sta sempre nel 'se' e la sua diminuzione
nell''allora' del comportamento.
I vecchi ed importanti divieti in questo mondo sono naturalmente
incondizionati: ‘tu non devi uccidere!’ Nel diagramma:
Fig.2: È vietato fare A

Si può derivare un obbligo di comportamento anche da un divieto
incondizionato?
Un divieto nella forma incondizionata è ovviamente più forte che nella
forma se-allora; giacché oltre al settore di sinistra anche il mediano è
chiuso. L'obbligo del comportamento diventa manifesto se si aggiunge
della conoscenza del mondo, che per lo più, o è conoscenza specialistica
o di tutti i giorni.
Comincio presentando il ragionamento con un esempio: se si getta un
non nuotatore in un lago profondo, egli annegherà – ma naturalmente
ciò non accadrà se potrà afferrare un salvagente.
Dunque: se qualcuno getta un non nuotatore in un lago deve gettargli
dietro un salvagente (naturalmente non è necessario che sia proprio un
salvagente: si può anche – genericamente – introdurre ‘un
comportamento protettivo del non nuotatore dall'annegamento’).
Graficamente lo sviluppo della norma può essere così rappresentato:

www.i-lex.it

353

Logica normativa illustrata

Prima fase: è il diagramma 2 (sopra); un esempio è il divieto di
omicidio.
Seconda fase: è il diagramma 2a: la mezzaluna destra, ancora libera,
viene riempita con ‘ghiaia’.
Fig.2a: Chi fa B, viola il divieto A

La mezzaluna piena di ghiaia esprime nuovamente una proposizione
se-allora. Deve comunque essere letta da B verso A; dove le pietre, più
forti di un’ombreggiatura, esprimono un’inevitabilità pratica: non si può
evitare di fare anche A insieme a B; chi fa B, fa anche A. Questo è però
vietato ora come prima. (Si noti inoltre, ciò che il diagramma anche
mostra e che appare evidente: contro il divieto A si può anche
contravvenire senza fare B).
Terza fase: abbiamo già trattato un'eccezione: colui che ha gettato in
acqua un non nuotatore, gli getta dietro un salvagente.
Il getto del salvagente si può descrivere con un terzo cerchio C:
Fig.2b: Se si fa B, si deve fare anche C
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Anche questa norma può essere letta dal diagramma: chi fa B, è
costretto, a fare A o C; poiché in B non trova più posto al di fuori
dell'area d’intersezione con A o con C. Però non deve fare A, quindi deve
fare C. Il diagramma illustra, anche, che C non limita il divieto, bensì
l'ampiezza del comportamento B.
I ‘grandi’ divieti nel diritto sono riccamente tappezzati di più piccoli
divieti se-allora, che in parte sono codificati ed in parte no, e che si
riducono a regole professionali e di altri ruoli sociali, o che si evincono
dalla natura delle cose, come nel caso del lancio in acqua. La maggior
parte di questi divieti devono non solo, naturalmente, escludere la
sicurezza dell'esito, bensì diminuire il pericolo, che avvenga un simile
esito.
Anche i sistemi sociali e tecnici sottostanno a regole se-allora. “se
due imbarcazioni a vela si avvicinano in modo tale da far sorgere
pericolo di collisione, allora l'imbarcazione [...], che veleggia con mura a
dritta, deve dare la precedenza all'altra imbarcazione.” Così si legge in
una Kaiserlichen Verordnung del 7 Gennaio 1880, citata da Binding3.
La disposizione esprime, il fatto che è la “imbarcazione” a dover
seguire la norma se-allora, e ciò per evitare il “pericolo di collisione”.
Naturalmente come “imbarcazione” si deve comprendere non
solamente la struttura dello scafo, la struttura superiore e le vele, bensì
tutto ciò insieme all'equipaggio. Ma non è un’idea bizzarra che la norma
si rivolga all'imbarcazione invece di rivolgersi, ad esempio, al capitano?
Certamente no. Si deve comportare secondo la norma e può violare la
norma colui il cui comportamento è normato. E qui è l'imbarcazione che
veleggia in favore di vento. Norme che si dirigono alle imbarcazioni si
trovano anche in scritti giuridici moderni; così nella “Convenzione sul
regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare”4

3

Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, 2. ed. 1890-1919, 1,p.

125.
4

Questo vale anche per le imbarcazioni a motore, v. la regola 18:
“(Responsabilità tra imbarcazioni […])
a) Una imbarcazione a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar
libera la rotta:
i. ad una imbarcazione che non governa;
ii. ad una imbarcazione con manovrabilità limitata;
iii. ad una imbarcazione intenta a pescare;
iv. ad una imbarcazione a vela.
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vi si trova nuovamente la disposizione di quella Kaiserliche Verordnung,
leggermente modificata e integrata, come regola 12(a): “Quando due
navi a vela stanno avvicinandosi l’una all’altra in modo da implicare
pericolo d’abbordo, una di esse deve scostarsi dalla rotta dell’altra come
segue:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che
ha il vento a babordo deve lasciar libera la rotta all’altra;
ii) quando tutte e due hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è
sopravvento
deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento; [...]”
In caso d’urto è responsabile “Il comandante del mezzo o chiunque
altro sia responsabile per la sicurezza” (par. 4 co.1 delle Regole
internazionali). Chi sull'imbarcazione è responsabile della navigazione o
è di guardia, deve anche preoccuparsi di “dare la precedenza all'altro
natante”. In caso contrario, qualora si arrivasse alla collisione, egli
potrebbe essere responsabile, ad esempio, del reato d’omicidio
mediante omissione; che a lui sia imputabile la collisione a causa di una
mancanza d’azione o per un comando sbagliato, per la responsabilità
dovrebbe non fare alcuna differenza. Questi reati omissivi vengono
chiamati, con ragione, ‘impropri’, perché non possono venire derivati,
come accade per i ‘propri’, da una prescrizione, bensì da un divieto.
Binding, ad ogni modo, non parla di ‘sistemi’, che devono attenersi a
divieti, bensì di ‘bilanciamento’. Ma come definisce il bilanciamento?
“Bilanciamento è lo stato di un sistema, in cui una o più grandezze
fisiche in un determinato intervallo temporale in media non cambiano”
(Wikipedia, enfasi mia). È questo ciò che Binding ha davanti agli occhi e
spiega per il tramite di un sistema uomo-e-cane5:

b) Una imbarcazione a vela durante la navigazione deve lasciar libera la
rotta:
i. ad una imbarcazione che non governa;
ii. ad una imbarcazione con manovrabilità limitata;
iii. ad una imbarcazione intenta a pescare.
c) Una imbarcazione intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve, per
quanto è possibile, lasciar libera la rotta: […]“
E così via sino alla completa elencazione delle possibilità di incontro di tutti i
veicoli nell'ordine del loro limite di manovrabilità. La legge non parla più di
“navi” giacché si estende ad una molteplicità di “veicoli”, persino ad idrovolanti.
5
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“Porto a passeggio con me un cane per strada – è qui indifferente se
si tratti del mio cane o di un altro - che ha la cattiva abitudine di
attaccare tutte le persone malvestite, ma, possiede la virtù di dare
ascolto alla mia voce e di non uscire dalla mia vista. Ora io desidero
divezzarlo dalla cattiva abitudine. Se desidero non diventare autore dei
danni che il cane cagiona, allora è necessario uno sforzo di volontà in
due diverse direzioni6: devo tendere la mia attenzione così acutamente
da notare immediatamente quando il cane ha intenzione di mettere in
atto la sua cattiva natura, e devo sin da subito essere pronto ad
intervenire con un richiamo, un fischio, o con la frusta. […] Si noti: ci
troviamo di fronte ad un caso del noto - nella sua possibilità così spesso
erratamente contestato - bilanciamento delle condizioni negative e
positive7: da una parte la bestia con il suo animalesco impulso, dall'altra
l'uomo con il suo volere fondato sulla ragione. Un inganno del cane
difficile da notare, una trascuratezza nell’attenzione da parte dell'uomo:
e l'irreparabile è accaduto. [… ] Al cane riesce ora di mordere a fondo il
braccio ad un fannullone. Il meccanismo inibitivo era stato spento, o
perché l'accompagnatore ha permesso il morso al fannullone, o perché
egli ha creduto di aver bisogno dell'aggressione del cane per autodifesa,
quindi perché egli deliberatamente non lo ha voluto trattenere, oppure
perché egli ha lasciato andare il cane fuori dal suo sguardo, oppure lo ha
chiamato o ha fischiato troppo tardi, oppure perché egli era divenuto
improvvisamente gravemente indisposto, forse anche svenuto […] e così
incapace di manipolare il meccanismo, se posso così esprimermi. In ogni
caso l'effetto è il medesimo: ha avuto luogo un imponente cambiamento
nella tensione del mondo delle cause. Una grande inibizione è caduta: la
causalità, fin qui controllata, lasciata sola ha raggiunto la sua piena
capacità di sviluppo e si è consolidata in una causa.”

6

Binding

sottolinea

ripetutamente

l'utilizzazione

della

parola

‘deve

necessariamente’ (muss) - invece di ‘dovrebbe’ (soll)- si tratta qui certamente
del contenuto di quel bilanciamento, che in alcuni casi è necessario per
l'osservanza di un divieto. Cfr. II,1 pp. 549, 554
7

Sul ‘bilanciamento’ v. Normen II,1, p. 567 ss., in I, p.116 ss. si parla anche

della possibilità del ‘bilanciamento incostante’, che deve sempre ricondurre ‘il
Garante’ (l'espressione è contenuta cominciando dal vol. II,1) sui giusti binari,
per evitare una ‘sventura’; l'esempio dell'uomo e il cane mostra proprio ciò. Il
se-allora senza tempo della norma può assumere con il passaggio all'essere
forme altamente dinamiche. Corrispondentemente Binding intende la causazione
come un processo di divenire, che “si realizza passo dopo passo”, II 1, p. 508.
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Padrone e cane sono gli elementi del sistema. Ciò che li collega è la
comunicazione: il cane si ferma a distanza di vista dal suo padrone, ed
ubbidisce alla sua voce. Il padrone concentra la sua attenzione sul
comportamento del cane. Il cane cercherà sempre nuovamente di
assalire qualcuno, ed il suo padrone interverrà ogni volta, “con un
richiamo, il fischio o con la frusta”, per riportare l'animale nel mezzo del
sistema. È dunque un'assenza di comunicazione che ha portato
all'ingresso dell'‘irreparabile’, al ‘morso a fondo’ nel braccio: “Un inganno
del cane difficile da notare, una trascuratezza nella attenzione da parte
dell'uomo”, che “ha lasciato andare il cane fuori dal suo sguardo, oppure
lo ha chiamato o ha fischiato troppo tardi, oppure perché egli era
divenuto improvvisamente gravemente indisposto, forse anche
svenuto”. Con riferimento all'ulteriore possibilità, che il padrone in una
situazione di emergenza ‘coscientemente non ha voluto trattenere il
cane’, Binding mostra, che qui non siamo davanti ad una domanda a
riguardo dell’illiceità, bensì della “tensione nel mondo – delle -cause”. Il
fatto che - “se posso così esprimermi” - il “meccanismo inibitivo” venga
“manipolato” e perfino “spento”, un teorico della teoria dei sistemi non
avrebbe potuto esprimerlo più freddamente.

2.2 Simmetria a specchio ed altre simmetrie normative
Procediamo con il diagramma del divieto:
Fig.3: Se si fa A, non si deve fare B. È vietato fare B insieme ad A

Paragonato con il diagramma 1, l'ombreggiatura si sposta da sinistra
al settore mediano.
Norme che corrispondono al diagramma 3 sono frequenti, come le
loro affini secondo 1, ed ugualmente stanno a salvaguardare divieti
centrali nel relativo dominio.
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Due esempi: Durante la guida di un'automobile non si può telefonare
con un telefono cellulare all'orecchio. E poi: se si beve alcool (con
eccezione della piccola quantità), non si può guidare l'automobile.
Tra questi due esempi c'è una differenza degna di nota: telefonare è
vietato solo quando avviene contemporaneamente con la guida. Chi
però beve molto alcool, per lui la guida dell'automobile può essere
vietata anche ore dopo. Le relazioni logiche sono senza tempo; tra il se
e l'allora non sta né un breve né un lungo intervallo temporale. Certo
con il loro contenuto aderisce un momento temporale, che, a
dipendenza della specifica natura della cosa, può essere differentemente
lungo.
Norme in accordo con il diagramma 3 sono in loro stesse
specularmente simmetriche. Questo è evidente non solo nel grafico, ma
anche nella possibilità, di esprimere la norma in direzione opposta: se si
guida un autoveicolo, non si deve bere alcool.
Vi sono simmetrie in tutte le norme e con i diagrammi di Venn
vengono alla luce. Alcune norme sono, come qui nel diagramma 3, in
loro stesse simmetriche. Altre hanno un termine di paragone nei
confronti del quale sono simmetriche.
Fig.4: È vietato fare B senza fare A. Quando si fa B, si deve anche
fare A

La norma successiva, secondo la struttura 5 è simmetrica ad una
norma secondo 2. Certamente ora non si tratta solo di una simmetria
speculare ma anche di una traslazione8.

8

La traslabilità anche ricade tra le simmetrie ed è importante anche per la

scienza giuridica. Un oggetto viene denominato simmetrico quando resta
invariante nei confronti di determinate trasformazioni, anche giuridiche. Per ciò
basti il rimando alla notazione di Binding: “Nello sviluppo del diritto penale le
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Fig.5: È vietato fare B. Chi fa A, deve nel contempo non fare B

Come precedentemente in 3, ma leggendo A e B in successione
inversa.
Ora nuovamente una norma con simmetria speculare in se stessa:
Fig.6: È vietato fare A senza fare B e ugualmente B senza A

Una simile norma si trova, ad esempio, nell'esame di guida: la
patente non può venire consegnata se l'esaminando è stato bocciato alla
prova scritta o orale.
Lo stesso avviene quando si tratta delle selezioni per piloti, astronauti
e similari. Debbono essere fisicamente in piena salute, e la salute
mentale deve essere anche molto elevata.
Anche la norma del divieto bilaterale e in sé specularmente
simmetrica:
Fig.7: È vietato fare A o B. Non si può fare né A né B. È vietato fare
sia A che B

norme costituiscono l'elemento stabile [...]“. Normen I, p. 142. Una eccellente
rappresentazione

delle

‘Regole

di

Simmetria’

http://plus.maths.org/issue38/features/livio/index.html
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Quando si incontra la seconda o la terza formulazione, tipo è vietato
fare sia A che B, si deve aver chiaro ciò che viene significato, la struttura
7 o anche la 7a:
Fig.7a: È vietato fare sia A che B

Nella 7a si tratta di due divieti A e B. Se con un comportamento si
violano entrambi i divieti, se quindi il comportamento cade nell'area di
intersezione di entrambi i cerchi, allora le violazioni sono, secondo il
linguaggio giuridico, in ‘concorso formale’. C'è concorso formale, ad
esempio, quando qualcuno commette una truffa tramite un falso in atto
pubblico. Nel caso invece di un divieto con due varianti A e B (come
prima in 7), nella cui intersezione si trova il comportamento, i giuristi
parlano di ‘concorso di norme’. Così, ad esempio, quando qualcuno
“subdolamente” per “avidità” uccide un uomo; entrambe sono varianti
della stessa fattispecie di omicidio (§ 211 StGB).
Come ultimo il caso del semplice non divieto:
Fig.8: Né A né B è vietato
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Proposizioni corrispondenti si utilizzano quando il non essere vietato
non è ovvio: preparare o possedere sostanze stupefacenti in modesta
quantità non è vietato (§ 29 Co.1 Nr. 2 BtMG).
Ancora una notazione in conclusione ai divieti. Non sono problematici:
in una zona chiusa anche ogni sotto area è per principio chiusa. Se è
vietato rubare “cose mobili altrui” (§242 StGB), è anche vietato, rubare
auto ed è anche vietato rubare auto sportive.

3. Prescrizioni
Ugualmente che per le zone chiuse, le aree del diagramma possono
essere spiegate come aree obiettivo. È vietato entrare in una zona
chiusa, un’area obiettivo invece deve essere visitata, è prescritta. Per
marcare un'area obiettivo si introduca una barra nel diagramma.
Fig.9: È prescritto fare A

Fin dove arriva la barra, fino a lì l'area obiettivo è dichiarata e fino a lì
giunge la prescrizione, non oltre e non prima. Così nelle norme, come
nel diagramma 9, non si può restringere l'area obiettivo, ad esempio alla
area di intersezione tra A e B, perché in questo modo si renderebbe più
difficoltosa, in modo inammissibile, la prescrizione A. Non si può
neppure allargare l'area obiettivo – non da A ai cerchi uniti A e B -,
poiché in questo modo la prescrizione verrebbe in modo inammissibile
indebolita.
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3.1 I divieti non devono essere trasgrediti – Le prescrizioni
devono venire adempiute
Giacché ognuno dei tre settori del diagramma di Venn può avere una
barra oppure può non averla, anche per l'essere prescritto ci sono otto
varianti. Qui non verranno espressamente presentate; si sostituisca
semplicemente l'ombreggiatura nelle figure dei divieti delle norme con le
barre. Parimenti si può sostituire nelle formulazioni verbali delle norme
‘essere vietato’ con ‘essere prescritto’. In linea di principio è possibile in
ogni caso, in realtà non sempre. Per ciò che riguarda i
soprarappresentati otto diagrammi di divieto, è possibile dalle loro
trascrizioni linguistiche trasformare le rispettive prime forme linguistiche
in un’analoga espressione di prescrizione, per le varianti successive alla
prima forma ciò però spesso non vale.
I divieti non devono essere trasgrediti – Le prescrizioni devono venire
adempiute: questa differenza si ripercuote linguisticamente.
Trattiamo le norme di prescrizione, la cui figura della norma
corrisponde al diagramma 1 se-allora:
Fig.10: È prescritto fare A senza B

Questo corrisponde alla formulazione del diagramma 1: È vietato fare
A senza fare B. Ma per le altre formulazione di questo divieto, se si fa A,
si deve anche fare B, non c'è, nel campo dell'essere prescritto, nessun
corrispondente. Perché no? Nel divieto traspare un ‘sempre se si fa A
...’. Un tipico divieto può sempre essere trasgredito e conformemente a
ciò esso è espresso in modo atemporale; i dieci comandamenti – per la
maggior parte divieti – sono gli stessi da millenni. Questo ‘sempre’ non
si adatta però alle prescrizioni, per le quali si tratta di adempimento, e
questo necessita di aver luogo almeno una volta. Corrispondentemente
ad ogni prescrizione è collegato un termine, fino al quale può essere
adempiuto: ciò permette per di più la determinazione (e spesso anche la
documentazione), che la norma è o non è adempiuta oppure che essa
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resta definitivamente inadempiuta. Tipica è la determinazione dei tempi
negli ordini e negli atti amministrativi (‘subito’; ‘in 24 ore precise’; ‘al
più tardi fino al 7.8.2011’).
Come si esprime nel diagramma il termine di adempimento? Grosso
modo nulla di diverso da quel che fa il TÜV con la data della ispezione
successiva: la si timbra sul grafico. Naturalmente l'attualizzazione della
prescrizione può essere collegata ad un qualche processo, spesse volte
emerge dalla natura della cosa, così è quando ci s’imbatte in un
incidente e si è obbligati alla prestazione di soccorso (§ 323c StGB).
Ancora un esempio per la differenza linguistica tra prescrizioni e
divieti:
Fig.11: È prescritto fare A o B

È equivalente – prescrizione invece di divieto – alla proposizione ‘è
vietato, fare A o B’.
Per l'altra variante di questo divieto - ‘è vietato fare sia A che B’ - non
c'è invece nella lingua delle prescrizioni nessuna corrispondenza, almeno
secondo la mia sensibilità linguistica. ‘È prescritto fare sia A che B’,
questa proposizione verrebbe intesa nel senso che devono essere
eseguiti due comportamenti – uno per A ed uno per B - ed il diagramma
verrebbe disegnato così (corrispondentemente al diagramma 7a):
Fig.11a: È prescritto fare sia A che B
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La differenza si chiarisce presumibilmente così: mentre i divieti
tendono a che qualche cosa venga lasciato stare, le prescrizioni vogliono
che qualcosa accada. E se già deve accadere qualche cosa, perché non
ugualmente in due (ben in due) comportamenti?

4. Concorso di più norme
Esempi ne abbiamo già introdotti: anzitutto il concorso di due divieti
in concorso formale, come nel caso di truffa e falso in atto pubblico (vedi
il diagramma 7a). Ci sono però molte più possibilità, giacché ognuna
delle strutture di divieto può combinarsi con ogni altra e naturalmente
anche per le prescrizioni nelle otto configurazioni! Facciamo un esempio
per divieto/divieto e prescrizione/divieto9:
Fig.12: Divieto/divieto

A è vietato – interamente. Chi tuttavia capita nell'area A, dovrebbe
almeno ancora andare nell'area B - altrimenti viola un secondo divieto.
Per esempio: Non si devono causare incidenti automobilistici. Chi
tuttavia ne cagiona uno, deve aspettare sul luogo dell'incidente fino alla
determinazione delle sue generalità e della dinamica dell'incidente (§142
StGB).

9

Binding, Normen II 1, p. 101 dà un esempio dell'incontro di divieto e

prescrizione: “certamente però c'è un punto morto tra divieto e prescrizione,
forse meglio un punto in cui si incontrano. 'Alt!' significa un divieto di movimento
e una prescrizione, porsi in una posizione di non movimento e in questa
posizione rimanere fermo.“ Cfr. anche Normen I, p. 110.
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In questo modo può aggiungersi ad una lesione colposa nel traffico
stradale un “allontanamento non autorizzato dal luogo dell'incidente”.
(Se anche questo è un caso di concorso formale, è discusso in
letteratura; la dottrina dominante lo nega.)

Fig.13: Prescrizione/divieto

È prescritto fare A. Però se si fa A non si può farlo al di fuori di B: Alla
prescrizione si aggiunge un divieto nella forma se-allora. Il diagramma
rende, così, visibili anche due forme di comportamento in violazione
della norma. Primo: ci si sottrae alla prescrizione e non si va in A; quindi
non si viola neppure il divieto che anche è presente in A. Secondo:
oppure si fa ben A, ma al di fuori di B. In questo caso si adempie alla
prescrizione a sufficienza, ci si comporta però contrariamente al divieto.
Una possibilità per trasgredire contemporaneamente ad entrambe le
norme non è evidente. Simili costellazioni si presentano spesso. Un
impiegato riceve l'incarico di recarsi in visita in un paese lontano. Per
l'entrata dovrebbe prolungare il suo passaporto e forse anche vaccinarsi.
Certo se egli si rifiuta di recarsi in quel paese, qualunque ne sia il
motivo, non è obbligato ad occuparsi di passaporto e vaccinazione.

5. Proposizioni giuridiche
“Chi sottopone a maltrattamenti corporali un'altra persona […] viene
punito con la detenzione fino a cinque anni o con l'ammenda” (§ 223
StGB). Questa è una tipica proposizione giuridica. Il “viene” esprime il
carattere impersonale dell'ordinamento giuridico; naturalmente non
esprime una prognosi (previsione), qualche maltrattatore ne esce senza
problemi. Ciò che viene significato è: se qualcuno maltratta un'altra
persona, deve essere punito. Una simile proposizione se-allora è un
divieto: non deve accadere che qualcuno maltratti qualcun altro e non
venga punito. Le proposizioni giuridiche tipiche hanno la forma di divieti;
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Karl Popper, con una magnifica metafora, ha qualificato anche le leggi di
natura come ‘divieti’. Se si derivano proposizioni da individualizzare da
una proposizione giuridica universale (nuovamente occorre presupporre
un pò di conoscenza del mondo), la natura di divieto si manifesta più
apertamente: ‘se tu non vuoi andare a finire in galera, allora trattieniti!’

6. Uno sguardo a John Venn ed alla logica delle classi
John Venn (1834-1923) fu professore di logica a Cambridge. La prima
edizione della sua Logica Simbolica, (lui ha coniato questo termine) uscì
nel 1880. Venn era un difensore della cosiddetta logica delle classi, e i
diagrammi da lui escogitati vengono utilizzati volentieri ancora oggi per
l’illustrazione grafica delle relazioni tra ‘classi’. Come paragone con la
logica delle norme sia detto qui soltanto quanto segue: che un cerchio
sia ombreggiato, significa in logica delle classi (e nei conseguenti
diagrammi) che la relativa classe è vuota. Significa quindi anche che
ogni sottocerchio è una classe vuota: se la classe degli unicorni è vuota
anche la classe degli unicorni rosa è vuota (come per i divieti: se
l'allevamento di unicorni fosse vietato, anche l'allevamento di unicorni
rosa sarebbe vietato). Se invece nel cerchio, che designa una classe, si
trova una stella *, allora la relativa classe non è vuota, e così anche per
ogni sopraclasse. Se in Giappone ci sono rane trasparenti (lì vengono
allevate per biologi e medici), allora in Giappone ci sono rane. Per una
interpretazione imperativistica la stella però non si adatta; la richiesta di
portare dal Giappone una rana trasparente non viene soddisfatta
naturalmente attraverso il regalino di una rana qualsiasi. Per questo
motivo dobbiamo indicare nel diagramma con una barra l'ampiezza della
prescrizione.
Diamo di nuovo uno sguardo al diagramma 13: ombreggiatura e
barra, divieto e prescrizione, possono, parzialmente o totalmente,
coincidere. In un’interpretazione del diagramma secondo la logica delle
classi (ontica) una cosa siffatta non sarebbe possibile. Ombreggiatura e
stella, classe vuota o non vuota, non essere ed essere si escludono l'uno
con l'altro.
Forse si possono interpretare i divieti e le prescrizioni come classi,
con i comportamenti come elementi. Questa interpretazione sarebbe
però artificiosa. Da millenni esistono divieti e prescrizioni, che
s’indirizzano a spazi e luoghi, ci sono esilii, accampamenti, Lager, zone
militari vietate, gli uomini devono marciare nei teatri di guerra, oppure
andare alla ricerca di tesori in luoghi stranieri sconosciuti. Già con gli
Argonauti era così. Anche nel mondo delle favole si trovano motivi
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corrispondenti: la stanza, in cui la sposa non deve entrare, le radici
magiche, che l'eroe deve trovare dietro alte montagne e fiumi
tumultuosi. Tutto ciò si è impresso profondamente nell'animo dell'uomo.
Il concetto della classe logica invece è un'entità artificiale del 19o secolo.
Venn però, nella concettualità della logica delle classi, giunse
sorprendentemente vicino al mondo delle norme; dando uno sguardo ad
un compito di esercitazione nel suo manuale troviamo10: Lo statuto di
una associazione contiene alcune regole relative all'appartenenza agli
organi societari e relative incompatibilità.
1) La commissione finanza viene eletta all'interno della commissione
amministrativa.
2) Nessuno deve essere contemporaneamente membro della
commissione amministrativa e della commissione bibilioteca, se non è
anche membro della commissione finanza.
3) nessun membro della commissione biblioteca deve appartenere
alla commissione finanza.
Le ombreggiature nel relativo diagramma di Venn qui non significano
un divieto, bensì un'inammissibile appartenenza nelle commissioni. A
titolo di esempio non si può essere membro nella commissione finanza,
se non si appartiene anche alla commissione amministrazione: Regola 1.
Fig.14:

Venn domanda se sia possibile semplificare il sistema di regole. Ciò è
in realtà possibile, basta semplificare il diagramma di Venn e poi
nuovamente tradurlo in proposizioni normative. Sotto a sinistra,

10

Il compito è citato da Herbert Fiedler, Juristische Logik in mathematischer

Sicht, in: ARSP 1966, p. 93 ss..
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nell'area d’intersezione della commissione finanza e della commissione
biblioteca si sovrappongono due ombreggiature, il che indica
ridondanza. Si possono però esprimere le ombreggiature anche in modo
tale da eliminare ogni sovrapposizione: quindi le incompatibilità non
sarebbero più ridondanti, e il posto di quelle tre regole verrebbe preso
dalle seguenti due:
Fig.15:

1) La commissione finanze viene eletta in seno alla commissione
amministrativa
2) Nessuno può contemporaneamente appartenere alla commissione
amministrativa ed alla commissione biblioteca.
È un miglioramento? Semplicità è auspicabile per i sistemi di regole.
Ma la semplicità non è tutto. Forse i membri dell'associazione non
sarebbero contenti della semplificazione del loro statuto. Si
consolerebbero per la perdita della regola 2: era poco chiara. Certo è
scomparsa anche la regola 3: nessun membro della commissione
biblioteca deve appartenere alla commissione finanza. Quest'ultima
incompatibilità poteva però essere importante e s’intuisce perché: i
bibliomani sprecano il denaro delle associazioni, se una commissione
finanze indipendente non gli guardasse le dita! Nel fatto, con la
semplificazione, non è cambiato nulla, l'intersezione tra commissione
finanze e commissione biblioteca è ora come allora vuota. Certo, il fatto
che questo essere vuota non sia più postulato espressamente, potrebbe
ripercuotersi in caso di litigio. Naturalmente gli associati possono anche
vederla diversamente; per quel che ci interessa, si tratta solo di sapere
che tramite i diagrammi di Venn si possono trovare versioni alternative
delle regolamentazioni.
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Verso la metà del ventesimo secolo ci fu, nell'ambito della logica
normativa una discontinuità: ebbe origine la logica ‘deontica’11.
Centinaia di incontri scientifici e workshops si sono occupati del tema;
centinaia e centinaia di libri ed articoli le sono stati dedicati. Numerosi
progetti di ricerca la avevano come oggetto, finanziati dalle università,
da istituzioni statali, o da fondazioni d’interesse collettivo. Per la scienza
giuridica ciò è fruttato poco, naturalmente. E gli inizi della logica
normativa di Venn non vennero, per quel che ne so, portati avanti.
Perché no? Ci possono essere molti motivi, solo di uno sono sicuro: lo
stile della logica era cambiato: nel seguito Bertrand Russel si poggiò
sulla precisione degli assiomi e delle deduzioni invece che sulla evidenza
dei diagrammi.

11

La logica deontica non ha alcuna affinità con la logica normativa qui

sviluppata ed oltretutto neppure si avvicina alle strutture delle norme nei reali
ordinamenti giuridici. È degno di nota che la tesi di Kelsen della differenza
meramente linguistica tra divieti e prescrizioni è corretta nel quadro della logica
deontica (v. prima nota 2; qui è naturalmente una differenza relativa alla forma
del linguaggio). Una descrizione dello stato contemporaneo della ‘logica
deontica’ si trova nel relativo articolo di Paul McNamara, Stanford Encyclopedia
of Philosophy (in Internet).
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