
Postfazione*

Approfitto dell’ospitalità amica per comunicare, sulla soglia del libro, un mio
non ancora ben sciolto groviglio intellettuale, che i lettori potranno eventualmen-
te dipanare a profittevole studio del “Corso di informatica giuridica” ultimato.

Negli ultimi decenni ho potuto osservare (e nel mio piccolo, promuovere)
due vicende parallele quasi paradossalmente opposte nella vita del diritto: si
sono innovativamente e fortemente affermate da un lato l’informatica giuridica,
dall’altro la risoluzione alternativa delle controversie, diciamo - con un termine
semplificante - la mediazione. Il paradosso consiste nel fatto che siano cresciu-
te di pari passo la de-umanizzazione e l’umanizzazione: l’informatica giuridica,
tendendo come al proprio limite, alla completa formalizzazione-meccanicizza-
zione del diritto, con eliminazione del giurista umano in quanto umano; la
mediazione invece tendendo, come al proprio limite, alla completa informaliz-
zazione del trattamento del conflitto, con eliminazione del giurista umano in
quanto giurista. Sembra curioso che la società occidentale evoluta abbia avanza-
to due richieste di soluzione dello stesso problema così divergenti come il dirit-
to senza psicologia e la psicologia senza diritto, l’una che renderebbe superfluo
l’umano nel giuridico, l’altra che renderebbe superfluo il giuridico nell’umano,
l’una e l’altra comportanti, al limite, la scomparsa del giurista umano. Che il giu-
rista-positivo umano sia un relitto parasacerdotale (ricordo Ulpiano) duplice-
mente obsoleto?

Provo a sviluppare l’ipotesi che le due tendenze innovative coprano intera-
mente il campo, mandando giuristi e giudici in pensione. Al cittadino rimarrebbe
la scelta tra il freddo e il caldo puri: tra il ricorso ad algoritmi non coscienti, a
macchine sputapareri o sputasentenze “bocche” di un diritto positivo totalmen-
te formalizzato, e il ricorso a psicologi comprendenti, a maieuti di interazioni
“umane” totalmente informali. Nel primo scenario si reciterebbe il trionfo della
certezza del diritto, nel secondo il trionfo della fiducia, della fides come affida-
mento e affidabilità. Il giurista umano, ridotto a pochi esemplari, conserverebbe
solo una non banale co-responsabilità de iure condendo. Che male ci sarebbe?

* Sono lieto, come curatore di questo volume, di riportare alcune illuminanti considerazioni
di Luigi Lombardi Vallauri tratte dalla presentazione al mio “Corso di informatica giuridica”
(Edizioni giuridiche Simone, 2007) che riguardano la sorprendente vicenda parallela dell’infor-
matica giuridica decisionale e della risoluzione alternativa delle controversie.
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Invece di rispondere a questa troppo delicata domanda, preferisco annotare
che nessuno dei due tipi puri è (non solo in concreto, ma nemmeno in teoria)
pensabile come reale. Infatti per quanto riguarda il primo scenario sappiamo
ormai, grazie soprattutto al giusliberismo, che nessuna fase del processo nor-
mogenetico (legislazione, parere, sentenza, opinione dottrinale) può dirsi immu-
ne da una componente in senso alto politica, cioè filosofica-sociologica: il dirit-
to positivo nell’attuarsi non può, per colmare le sue non sopprimibili lacune,
non attingere sempre in qualche misura al non inventariabile e tuttavia non
vuoto di criteri e contenuti al non formalmente valido né storicamente effettivo
e tuttavia non privo di peculiare vigenza diritto libero. In termini più tradizio-
nali: lo ius conditum è sempre in qualche misura ancora condendum. E quindi un’in-
formatica giuridica metadocumentaria evoluta non può non plasmare algoritmi
anche valutativi, anche “politici”, tali cioè da inoculare nel diritto positivo dirit-
to libero. Ma questo avvicina gli automi giuridici all’ “umano”.

Reciprocamente, nel secondo scenario non sarebbe sensata una mediazione
“tutt’umana” che prescindesse completamente dal diritto positivo; inteso, certo,
meno come comando assistito dalla forza che come miniera di collaudate espe-
rienze, di saggiate soluzioni, di comunitariamente e tecnicamente maturati punti
di equilibrio. Questo avvicina gli psicologi-maieuti al giuridico.

Le due parallele, l’informatica giuridica e la mediazione, pur senza incontrar-
si quodammodo convergono.

Questo non toglie, comunque, la minacciosità “ultima” della riduzione infor-
matica. Infatti, come già detto, non sono impensabili sistemi esperti “giusliberi-
sti” capaci di elaborare anche la componente politico-valutativa dell’argomenta-
zione giuridica: meccanicizzando così il primo dei due aspetti dell’ “umano”. Ma
spingendosi ancora oltre la riduzione, che è per essenza onnivora, potrebbe,
operando sulla seconda parallela, fagocitare lo stesso aspetto “umanissimo”, psi-
cologico-maieutico, della mediazione. Anche uno psicologo in fondo è un siste-
ma esperto. Rimarrebbero allora a tenere il campo, senza più rivali pensanti-
coscienti, l’automa giuridico politicizzato e il mediatore automatico. I pensanti-
coscienti, stipendiati non più per lavorare ma per vivere, si dedicherebbero a
libere attività ludiche di marcusiana memoria.

LUIGI LOMBARDI VALLAURI
Ordinario dell’Università di Firenze
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