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Esistono i paradossi semantici che pervengono a formulare frasi, in apparenza sensate, ma
quasi prigioniere di un meccanismo interno di autocontraddizione ed autodistruzione, i
paradossi logico-matematici, i paradossi che sono insieme dell’uno e dell’altro tipo, perché
non prescindono da un’autoriflessione della frase su se stessa ma vertono su un non inerte
argomento matematico. Meno noti, ma non del tutto trascurati sono i paradossi giuridici.
I paradossi nel diritto possono cadere sulla base descrittiva della norma (frastico) o sull’operatore normativo stesso (neustico). Nonostante il cimento dei migliori ingegni nell’escogitare paradossi giuridici inerenti alla detta base descrittiva, questi hanno un ruolo
marginale nell’esperienza giuridica, data la condivisibile tendenza delle Corti a considerare nulle o inammissibili norme, clausole, domande che li contengano. I paradossi che
cadono sul neustico sono inevitabili e degni di esser meditati [...] Il contributo non vuol
essere chiuso in se stesso, ma utile a stimolare ulteriori riflessioni e ad esplorare nuove
dimensioni del fenomeno giuridico, sospeso fra mille contraddizioni e, tuttavia, teso irriducibilmente alla consistenza.
Augusto Cerri Vincitore all’unanimità del concorso per cattedre di Diritto costituzionale, ha
insegnato nelle Facoltà di Giurisprudenza di Trieste e poi di Roma, sempre chiamato all’unanimità. Collocato a riposo dal novembre 2012, gli viene poi conferito il titolo di Professore
Emerito di Diritto pubblico. I suoi principali contributi vertono sui principi di eguaglianza e
di imparzialità, sulla giustizia costituzionale, sulla ragionevolezza e sulla teoria generale. È
autore anche di contributi di diritto processuale generale e di diritto processuale civile, oltre
che di storia del pensiero politico.
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