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MASSIMO PARADISO

Ius e lex tra scientia iuris e iuris-prudentia
nel diritto odierno
Sommario: Lo scritto esamina le due principali concezioni del diritto proprie
del mondo occidentale, e che si suole riassumere nella contrapposizione tra ius e
lex. Col primo termine si designa tradizionalmente il sistema giuridico nel suo
complesso e, insieme, l’istanza di razionalità e l’esigenza di giustizia delle norme,
quale contrappeso al dinamismo e all’innovazione della lex, identificata nella
legge positiva. Dopo un breve excursus storico, si analizza la portata attuale della
distinzione e il peso crescente che oggi si conferisce per un verso alla lex, come
espressione della volontà di dominio sul mondo, per l’altro a un nuovo concetto di
ius, risultante da materiali giuridici diversi e dal ruolo centrale assunto dalla
ragionevolezza, che progressivamente rimpiazza il canone della razionalità nella
costruzione del sistema giuridico.
Summary: The paper examines the two main conceptions of the law proper
to the western world, which is usually summarized in the contrast between ius
and lex. The first term traditionally refers to the legal system as a whole and,
together, the requirement of rationality and the need for justice, as a
counterweight to the dynamism and innovation of the lex, identified in the
positive law. After a brief historical excursus, we analyze the current scope of the
distinction and the growing weight that today is conferred on the one hand to the
lex, as expression of the will to dominate the world, and on the other to a new
concept of ius, resulting from different legal materials, and the central role
played by reasonableness, which progressively replaces the canon of rationality
in the construction of the legal system.
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