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Without deviation from the norm, progress is not possible.
Frank Zappa

Make amusement all you wish. But choose with care. You are what you love. 
No? You are, completely and only, what you would die for without, as you say, 

the thinking twice.
DaviD Foster Wallace, Infinite Jest
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RInGRazIamEnTI

la cosa più complessa di una ricerca è quella di rendere accessibile e presen-
tare il proprio lavoro a terzi. Si tratta di una cosa doppiamente frustrante: da un 
lato si ha l’impressione di perdere tempo e continuare a limare idee già pensate; 
dall’altro ogni rilettura mostra come anche le idee (e non solo le stesure) abbiano 
sempre qualcosa che non funzioni. Fortuna che tutto questo non si fa da soli.

Senza chiara non ci sarei io come quello-che-vuole-e-ha-scritto-questo-libro.
Questo libro non sarebbe lo stesso senza Paolo di lucia che mi ha da subito 

dato libertà di vagare a mio piacimento nella sua fucina filosofica e di poter ap-
prendere come usare i ferri del mestiere.

Wojciech “Wojtek” Żełaniec mi ha insegnato come, nonostante la situazione 
della ricerca, i filosofi abbiano dei duties e che lavorando bene si possa anche 
essere degli esseri umani migliori e non solo dei nevrotici frustrati che fingono 
di parlare di “scientificità”.

Federico l.G. Faroldi e Jacopo Tagliabue mi hanno offerto boccate d’aria 
fresca e mostrato nuovi territori di ricerca più o meno ogni volta che aprivano 
bocca.

mario Jori ha svolto con zelo il compito di lettore “pigro, frettoloso e male-
volo” criticando accuratamente una versione precedente di questo lavoro. Spero 
che riconosca in questa nuova versione un “libro barchetta” (foderato in kevlar).

Edoardo Fittipaldi e Vito Velluzzi hanno discusso con me punti specifici del 
lavoro e offerto supporto a tutto campo su svariati aspetti pratici. Gian luigi 
Gatta mi ha fornito un crash-course su alcune questioni di diritto penale, rileg-
gendo accuratamente e discutendo il capitolo 5.

l’esperienza di ricerca che si concretizza in questo libro è grounded in ame-
deo Giovanni conte (a cui l’espressione probabilmente non piacerà). non ri-
conoscerlo è come parlare di Star Wars ignorando la presenza dei Ribelli, dei 
cavalieri Jedi e del lato oscuro.

amicizie, conferenze, editorial boards, reading groups, seminari e supervisioni 
di tesi (in rigoroso ordine alfabetico) mi hanno fornito ulteriori stimoli e sup-
porto.

oscurità, refusi, errori, tesi false, cattivo gusto, assenza di diplomazia, etc. 
restano interamente imputabili a me.



InTRodUzIonE

nella prima parte del libro – Concetti preliminari e teoria dell’impossibilità 
– esamino gli aspetti concettuali dell’impossibilità e fornisco le definizioni dei 
concetti impiegati nel resto del lavoro.

dopo aver esposto sia le distinzioni presenti in letteratura sia le mie nuo-
ve proposte (capitolo 1 – Impossibilità nel diritto: distinzioni fondamentali), mi 
soffermo sulle norme impossibili (capitolo 2 – Impossibilità di norme: norme 
impossibili).

Successivamente, mi occupo di come l’impossibilità interagisca coi temi clas-
sici della teoria dell’ordinamento – antinomie, paranomie, lacune – e del legal 
drafting (capitolo 3 – Impossibilità metanormativa: il ruolo dell’impossibilità nelle 
antinomie, nelle paranomie e nelle lacune tecniche).

nella seconda parte del libro – L’impossibilità alla prova dell’esperienza giu-
ridica – sviluppo l’analisi concettuale svolta nella prima parte mettendola alla 
prova in diversi ambiti del diritto.

mi soffermo sul diritto civile facendo emergere il ruolo svolto dall’impos-
sibilità nelle obbligazioni (capitolo 4 – Impossibilità e obbligazioni), sul diritto 
penale per analizzare il rapporto dell’impossibilità sia con il reato sia con il ten-
tativo (capitolo 5 – Impossibilità e tentativo. Tentativi impossibili, reati impossibili 
e impossible attempts) e sul ruolo dell’impossibilità morale che, nell’ordinamen-
to italiano, compare in relazione alla prova per testimoni (capitolo 6 – Il caso 
dell’art. 2724 c.c. italiano e la recezione dell’impossibilità morale).

In conclusione, presento cinque diverse proposte per lo studio dell’impossi-
bilità nel diritto (capitolo 7 – Conclusioni. Cinque proposte per lo studio dell’im-
possibilità nel diritto).
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