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AB STRACT 

The contributions that I will discuss here have been constructed by my interlocutors in such a 

way as to develop, each from his or her own point of view, some of the themes and concerns at 

the heart of my book. I will also follow a similar path, first specifying what from my point of view 

constitutes the theoretical basis of the present discussion and, in a second step, discussing in my 

turn some of the points of view put forward by my readers. 
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L’unico inizio possibile di queste brevi note è l’espressione di tutta la mia 

gratitudine, che si rivolge anzitutto alla direzione di “Etica & Politica / Ethics & 

Politics” – Pier Paolo Marrone, Riccardo Fanciullacci e Ferdinando Menga – per 

aver promosso e ospitato il precedente dibattito intorno al mio libro sul “problema 

del metodo” e che naturalmente si estende a Baldassarre Pastore, Lucia Re, Aldo 

Schiavello, Vito Velluzzi e Sarantis Thanopulos, che attraverso la redazione dei loro 

interventi mi hanno fatto dono del loro tempo e della loro attenzione.  

Incominciare il presente testo ringraziando gli organizzatori e i partecipanti a 

questa discussione – oltre a rappresentare per me innanzitutto un piacere e al tempo 

stesso, come suol dirsi, un atto dovuto nei confronti di stimati colleghi che sono 

anche miei cari amici –  dà voce all’esigenza filosoficamente fondamentale di 

riconoscere, dietro le necessarie procedure formali dello scambio di opinioni 

“veridiche [thrutful]” o “corrette” (per riprendere formule care a Hannah Arendt
1

 

 
1 « Absolute truth, which would be the same for all men and therefore unrelated, independent of 

each man’s existence, cannot exist for mortals. For mortals the important thing is to 
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e a  Cornelius Castoriadis
2

), la concretezza delle relazioni umane che ne 

costituiscono l’unico principio e fondamento. Ciò mi consente fin dall’inizio di 

ricondurre il dibattito intellettuale alla sua sorgente nell’esperienza comune, sempre 

necessariamente determinata, cosa che a mio avviso contribuisce a smentire 

radicalmente ogni pretesa di assolutezza delle prese di posizioni teoriche, 

costringendo la riflessione filosofica in generale, e nello specifico del nostro 

discorso la riflessione filosofico-giuridica, a rimettere costantemente in discussione 

i propri presupposti e i propri risultati, senza cedere alla tentazione – cioè, in 

definitiva, all’illusione – d’attribuirsi la prerogativa più o meno esclusiva dell’accesso 

privilegiato a conclusioni definitive. 

Gli interventi che discuterò nelle pagine seguenti sono stati costruiti dai miei 

interlocutori in maniera da sviluppare, ciascuno dal suo punto di vista, alcuni dei 

temi e delle preoccupazioni al centro del mio libro, sulla base d’una convergenza 

sul suo motivo di fondo, riconducibile all’irrinunciabilità, nelle nostre democrazie 

costituzionali, d’una giustificazione pubblica della legalità istituita, di cui la 

metodologia giuridica – se concepita come mirante essenzialmente alla 

controllabilità di produzione ed esecuzione del diritto – non può non farsi carico. 

Seguirò anch’io una strada analoga, precisando anzitutto ciò che dal mio punto di 

vista costituisce la base teorica della presente discussione e, in un secondo 

momento, interloquendo a mia volta con alcuni dei punti di vista fatti valere dai 

miei amici. 

 La base teorica della problematica connessa alla necessaria giustificazione 

pubblica della legalità istituita. 

Il presupposto teorico della problematica qui evocata può essere individuato 

partendo dalla celebre distinzione kantiana tra intelletto e ragione, riletta da Hannah 

Arendt come distinzione tra verità e significato
3

. Solo la prima è caratterizzata dalla 

necessità oggettiva e di conseguenza dalla universalità cui aspira la conoscenza 

scientifica. Ciò non vuol dire che l’ambito dei significati sia affidato all’irrazionalità, 

al nonsenso o all’ingovernabilità. Vuol dire, invece, riconoscere che alla base dei 

 
make doxa truthful, to see in every doxa truth and to speak in such a way that the truth of one’s 

opinion reveals itself to oneself and to others », H. Arendt, « Socrates », in Ead. The Promise of 

Politics, edited and with an Introduction by J.Kohn, Schoken Books, New York 2005, p. 19. 
2 “Se fosse possibile una conoscenza sicura e totale (episteme) dell'ambito umano, la politica 

avrebbe immediatamente fine, e la democrazia sarebbe al tempo stesso impossibile e assurda, giacché 

la democrazia suppone che i cittadini abbiano la possibilità d'attingere una doxa (opinione) corretta e 

che nessuno possegga una episteme delle cose politiche", C. Castoriadis, "La polis greca e la creazione 

della democrazia" (1982), in ID., L'enigma del soggetto. L'immaginario e le istituzioni, a cura di 

F.Ciaramelli, Dedalo, Bari 1998, pp. 203-204. 
3
 H. Arendt, La vita della mente, a cura  di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 97-98. Mi 

sia consentito rinviare al riguardo a F.Ciaramelli, “Accesso alla verità o interrogazione sul significato? 

Una riflessione filosofico-politica sul ruolo della filosofia”, in Le forme e la storia (numero 

monografico su “I saperi umanistici oggi”), n.s. IV(2011), pp. 201-211. 
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differenti significati attraverso cui gli esseri umani danno senso alla vita non c’è nulla 

di oggettivamente determinato così e non altrimenti, ma c’è invece questa o quella 

specifica elaborazione sociale e culturale. L’interrogazione filosofica dei significati 

mira, perciò, a chiarificare e a mettere in discussione la loro oggettività istituita, 

riconoscendo in essa l’indeterminatezza del poter-essere-altrimenti che caratterizza 

l’azione umana e dunque il carattere sempre provvisorio dei suoi risultati, tanto sul 

piano della prassi quanto sul piano della teoria. 

Nel campo delle scienze umane e sociali, le prese di posizioni teoriche vanno 

certamente argomentate e discusse, ma nessuno può avanzare la pretesa – illusoria 

sul piano teorico e pericolosa sul piano politico – di renderle oggetto di 

dimostrazioni scientifiche incontrovertibili, basate cioè sul principio in nome del 

quale il risultato contrario implicherebbe contraddizione e, di conseguenza, 

dovendo esser confutato e respinto sul piano logico, risulterebbe altresì privo di 

realtà, efficacia e consistenza. Sennonché, invece, ciò stesso che al livello astratto 

della logica appare stringente e dirimente, nella concretezza delle esperienze vissute 

non ha automaticamente effetti cogenti.  Insomma, riprendendo una battura spesso 

ripetuta da Castoriadis, contraddirsi non impedisce di esistere. Ne consegue che il 

rigore della coerenza logica non riesce da solo a produrre i significati, i valori e le 

norme che rendono umana la vita, dandole di volta in volta un ordine concreto che 

non può esser reso oggetto d’una scienza esatta, mirante a conclusioni universali e 

necessarie.  

A questo punto, però, ci si sbaglierebbe singolarmente se si concludesse 

affrettatamente che tutto quanto determina così e non altrimenti l’ordine simbolico 

sia condannato a restare in balia d’un caos insensato e ingovernabile. L’assenza d’un 

fondamento oggettivo, e perciò universale e necessario, ritenuto capace di produrre 

da solo l’ordine concreto dell’esistenza umana, attribuisce precisamente a 

quest’ultima la capacità d’istituire significati, valori e norme capaci di rendere umana 

la vita, dandole un senso di volta in volta istituito, e perciò destituibile.  

Proprio perché gli atti umani, che presiedono a questa elaborazione, non sono 

determinati da leggi causali, emerge il ruolo centrale d’un pensiero capace di 

comprenderne la specificità. A quest’esigenza fondamentale risponde la riflessione 

teorica sull’argomentazione, che – nella sua differenza specifica rispetto alla 

dimostrazione scientifica – s’orienta alla ricerca delle ragioni capaci di rendere 

persuasive e convincenti le prese di posizione sui significati, i valori e le norme: 

prese di posizione teoriche e pratiche che non vanno mai confuse né con le 

procedure oggettive delle scienze sperimentali né con l’adesione soggettiva, cioè 

privata, a credenze e valori. 

Si tratta allora di muoversi con circospezione su questo crinale scivoloso. 

L’antitesi tra il carattere pubblico e razionale del rigore scientifico e la privatezza 

delle convinzioni soggettive rinchiude coloro che sostengono solo uno dei due 

diversi approcci in cittadelle contrapposte e autoreferenziali. Distinguendo 
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rigorosamente e pazientemente le caratteristiche delle dimostrazioni scientifiche da 

quelle della persuasione argomentativa, la teoria dell’argomentazione – per citare 

una luminosa considerazione di Norberto Bobbio – “mostra che tra la verità 

assoluta e la non verità c'è posto per la verità da sottoporsi a continua revisione 

mercé la tecnica dell'addurre ragioni pro e contro. Sa che quando gli uomini 

cessano di credere alle buone ragioni, comincia la violenza”
4

.  

 Nelle contemporanee società secolarizzate e liberal-democratiche – almeno fin 

quando reggeranno le conquiste storiche su cui si fondano, che a dirla tutta oggi 

paiono seriamente minacciate –, essendo venuta meno ogni autorità e tradizione da 

tutti ritenute capaci di garantire insindacabilmente l’accesso immediato alla verità 

assoluta, l’esercizio del potere ottiene legittimità solo se accompagnato da una sua 

giustificazione controllabile attraverso criteri sottoposti al pubblico dibattito delle 

opinioni. Ciò vale in modo eminente per l’esperienza giuridica. Nelle democrazie 

costituzionali, la vita concreta del diritto (tanto nella fase della produzione legislativa, 

quanto in quella della sua esecuzione giurisdizionale) è permeata dalla struttura 

dell’argomentazione, in modo particolare dall’esigenza di ricercare ed esibire 

pubblicamente giustificazioni ragionevoli delle proprie decisioni. Nessun operatore 

del diritto può sottrarsi a questa esigenza, che in una società pluralistica fa assurgere 

la pratica dell’argomentazione e la sua logica al rango di   forma privilegiata e ormai 

imprescindibile di legittimazione democratica
5

.  

Il radicamento della dimensione descrittiva del diritto nell’oggettività istituita di 

quest’ultimo, e perciò nella sua inevitabile alterabilità.  

Passerò ora in rassegna alcuni dei temi specifici discussi nei precedenti interventi, 

riconducibili alla problematica or ora delineata, di cui mi sembrano approfondire 

– sia pur con differenti sottolineature – aspetti importanti. 

Partirò da quel che scrive Baldassarre Pastore all’inizio del secondo paragrafo 

del suo contributo. Contrariamente a ciò che spesso accade, alla metodologia 

giuridica, sostiene Pastore, non può essere esclusivamente assegnato il compito “di 

esaminare la via interpretativa che il giurista segue. Si tratterebbe di un compito 

descrittivo, consistente nell'indagare quali sono i tipi di argomento mediante i quali 

gli interpreti compiono le loro operazioni. Tale idea, però, va rifiutata”. Infatti, 

limitare la problematica metodologico-giuridica ad una prospettiva meramente 

descrittiva significherebbe presupporre che il diritto sia un qualcosa di già dato, 

caratterizzato unicamente da un’oggettività predeterminata così e non altrimenti, di 

cui un rigoroso metodo scientifico riuscirebbe preliminarmente a enucleare 

l’essenza intrinseca, prestabilita e inalterabile. Una concezione del genere è da 

considerarsi inadeguata perché si lascia sfuggire l’insuperabile e inevitabile 

 
4
 N. Bobbio, Prefazione a C.Perelman-L.Olberechts-Tyteca,   Trattato dell’argomentazione. La 

nuova retorica, trad. C.Schick et al., Einaudi, Torino 1966, p. XIX. 
5
 Cfr. Angelo Abignente, “Argomentazione giuridica”, in Atlante di filosofia del diritto, a cura di 

U.Pomarici, vol. secondo, Giappichelli, Torino 2012, pp. 1-36.  
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coinvolgimento nella pratica giuridica da parte degli operatori del diritto. Ciò non 

significa ritenere puramente e semplicemente impossibile una prospettiva 

descrittiva che si rivolga alla considerazione del diritto dal “punto di vista esterno”, 

ma significa invece rendersi conto che tale prospettiva va necessariamente reinserita 

– e integrata – in un processo di comprensione più ampio e più profondo del 

fenomeno giuridico e delle sue radici sociali e storiche nei mondi vitali. Questa 

presa di coscienza mostra il radicamento della stessa dimensione descrittiva 

dell’ordinamento giuridico nel carattere di volta in volta istituito di quest’ultimo, e 

di conseguenza nella sua sempre possibile alterazione.  

In quest’ottica, il punto di vista fatto valere da Baldassare Pastore attraverso la 

sottolineatura della “funzione di controllo della metodologia giuridica” presuppone 

l’impossibilità d’una considerazione meramente oggettivistica del diritto. Ciò 

significa escludere ogni lettura semplificatrice dello statuto di quest’ultimo, tesa ad 

occultarne la genesi storico-sociale, come se fosse possibile, nell’analisi scientifica 

che l’indaga, prescindere da ciò che costantemente ne fanno coloro che partecipano 

alla pratica sociale al cui interno esso viene prodotto, modificato e alterato. 

A ciò va aggiunto che il riferimento al ruolo fondamentale della teoria 

ermeneutica del diritto – che, nel discorso di Pastore, si collega alla decisiva 

rivendicazione della dimensione testuale di quest’ultimo – è finalizzato a “impedire 

che una decisione, risultato dell’esercizio di un potere normativo, sia presa sulla 

base di sé stessa, sia cioè auto-fondata e dunque infondata”. Dal momento che ogni 

decisione efficace – cioè capace di produrre ordine concreto nella dimensione 

storico-sociale – è l’esito d’un potere in atto, non basta constatare la sua capacità di 

produrre effetti concreti, ma bisogna soprattutto interrogarsi sulle modalità del suo 

esercizio. A questo scopo, è allora indispensabile verificare se l’esercizio di quel 

potere che rende efficace la decisione sia legittimo, il che significa socialmente 

accettabile, cioè pubblicamente giustificabile.  

Emerge così la questione della giustificazione della legalità istituita, su cui Pastore 

conclude il suo intervento. Mi limito a riportare un passo cristallino, tratto da una 

delle sue ultime pagine, che ben mostra l’orientamento della sua proposta teorico-

giuridica e che sottoscrivo pienamente: “Lo Stato costituzionale di diritto – inteso 

come modello istituzionale volto ad assicurare l’equilibrio tra l’esercizio 

dell’autorità politica legittimata democraticamente e i diritti fondamentali, che 

rappresentano l’altro polo di legittimità delle organizzazioni giuridico-politiche, 

ponendosi come limiti contenutistici invalicabili alle decisioni dei governanti e dei 

legislatori – è finalizzato a impedire le possibili derive di una democrazia basata 

soltanto sulla ‘forza dei numeri’. Negli Stati costituzionali, infatti, la democrazia non 

è solo governo della maggioranza, ma implica anche la tutela di alcune opzioni 

assiologiche basilari che non possono essere lese dalla maggioranza stessa senza che 

intervengano specifici meccanismi istituzionali (in primo luogo la giurisdizione) per 

restaurarle e proteggerle”. 
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Analoghe sono le preoccupazioni generali che muovono l’intervento di Aldo 

Schiavello. Questi, attraverso una rilettura critica della tradizione del positivismo 

giuridico metodologico, a sua volta rifiuta una visione neutrale e avalutativa del 

diritto e ritiene che l’odierna riflessione teorico-giuridica debba necessariamente 

percorrere altre strade. Più precisamente, Schiavello sostiene che sia “responsabilità 

dell’interprete attribuire ‘significato, valore e scopo’ alla pratica giuridica oggetto di 

osservazione; ciò non significa che l’interprete eserciti una discrezionalità senza 

limiti, sia perché la pratica ha una sua consistenza che non può essere trascesa sia 

perché l’osservatore è, al medesimo tempo, anche un partecipante della pratica” 

(citazione tratta dal primo paragrafo del suo intervento).  

Su questa base, Schiavello può sostenere che i limiti della discrezionalità 

derivano dalla partecipazione alla pratica del diritto. In conseguenza di ciò, il ruolo 

della metodologia giuridica nelle odierne democrazie costituzionali e in generale 

quello della riflessione teorica sul diritto, pur non escludendo la ricostruzione 

descrittiva del fenomeno giuridico, non può ridurvisi ma, al contrario, ha la 

funzione di sviluppare, approfondire e far maturare criticamente la pratica di cui fa 

parte. 

Desidero ora evidenziare l’importanza dell’accurata ricostruzione del dibattito 

sul giuspositivismo, svoltosi all’indomani della Seconda guerra mondiale tra 

eminenti sostenitori della filosofia analitica del diritto, a cui Schiavello si dedica nella 

prima parte del suo intervento. Questo significativo excursus mi sembra costituire 

un’importante integrazione delle analisi contenute nel mio libro. In modo 

particolare, l’insistenza di Uberto Scarpelli sull’inevitabile “sottinteso politico” del 

metodo giuridico (che avevo valorizzato e commentato nel libro) viene 

opportunamente contestualizzata attraverso l’esplicitazione della visione 

“eterodossa” di Scarpelli, che, in opposizione a ogni concezione neutrale e 

avalutativa del diritto, concepisce quest’ultimo come “creazione intenzionale degli 

esseri umani” di cui vanno indagate le premesse e le scelte. In conseguenza di ciò, 

alla luce dell’interessante rilettura che Schiavello propone del contributo di 

Scarpelli al dibattito analitico sul giuspositivismo, il diritto non va considerato come 

un dato prestabilito, ma viceversa “come un’impresa collettiva che si concretizza 

nella parziale concordanza delle pratiche di individui diversi (giuristi, giudici, 

avvocati, semplici cittadini)”. Nell’economia del suo testo, questa digressione 

precede le dense pagine che Schiavello dedica alle “risposte” giuspositivistiche alle 

provocazioni di Scarpelli. Per ragioni di spazio, sono purtroppo costretto a 

tralasciarle. Non posso però non soffermarmi, sia pure di sfuggita, sul rapporto tra 

la visione del diritto come pratica sociale e la questione della sua incertezza nelle 

democrazie costituzionali contemporanee, nelle quali – ed ecco il punto che 

intendo sottolineare – “l’impossibilità di conoscere il diritto in termini neutrali e 

avalutativi” comporta inevitabilmente la dissoluzione della stessa “certezza del 

diritto”. Sintetizzerei il punto di vista di Schiavello, dicendo che, pur apprezzando 
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il valore ideale di questa nozione, occorre riconoscere che la “certezza del diritto” 

non può più essere considerata una caratteristica reale dei nostri sistemi giuridici.  

Nella parte conclusiva dell’intervento di Schiavello, quanto appena detto prelude 

a un ragionamento più ampio sulla “crisi dell’età dei diritti”, basato sull’amara 

constatazione che, a differenza di ciò che accadeva all’indomani della Seconda 

guerra mondiale, ormai non si può essere in alcun modo soddisfatti del 

riconoscimento pubblico e universale dei diritti umani, giacché questi ultimi, per 

quanto solennemente proclamati, restano troppe volte privi di protezione e perciò 

risultano inefficaci. Riconoscere la crisi dell’età dei diritti, sostiene allora Schiavello 

(nel terzo paragrafo del suo intervento), “non significa svalutare il ruolo che essi 

ancora svolgono nel dibattito pubblico contemporaneo, piuttosto, essa ci impone 

di prendere coscienza che i diritti non rappresentano il nucleo di certezza su cui si 

regge il discorso giuridico oggi” (corsivo aggiunto). Esisteranno, dunque, “argini alla 

discrezionalità assoluta e all’arbitrio del potere”, ma la determinazione di tali argini 

resta problematica. In conseguenza di ciò, la novità della democrazia costituzionale 

– il suo vincolare il potere delle maggioranze alla salvaguardia e all’implementazione 

dei diritti fondamentali – rischia di diventare un’altra delle promesse mancate della 

nostra epoca. Il crescente successo di ciò che è stato chiamato “democrazia 

illiberale” induce a diffidare delle scelte discrezionali delle maggioranze, spesso 

refrattarie alle preoccupazioni e allo stesso linguaggio dei diritti.  

E vengo all’appassionata riflessione di Lucia Re, che si muove tra l’esigenza di 

“conservare il patrimonio del costituzionalismo e di innovarlo" nella convinzione 

che nella “tensione tra istituente e istituito si gioca il futuro degli Stati costituzionali", 

minacciati tanto dallo sviluppo del capitalismo neoliberale lasciato a sé stesso 

quanto dal successo delle istanze “populiste, in particolare di ispirazione 

‘sovranista’, che chiedono il ritorno a un’idea ‘esclusiva’ della cittadinanza e 

sostengono un’interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali e delle garanzie”. 

Anche in questo caso, sono costretto a tralasciare l’attenta ricostruzione del modo 

con cui la filosofia politica e del diritto ha cercato di rispondere all’attacco rivolto al 

costituzionalismo democratico. Mi limiterò a sottolineare che, nella prospettiva fatta 

valere da Re, la risposta a quest’attacco non può limitarsi a una difesa conservatrice 

del patrimonio giuridico e politico dello Stato costituzionale di diritto, ma deve 

prevederne la radicalizzazione e l’innovazione, ponendo l'accento sul valore 

giusgenerativo dei conflitti, capaci di produrre deliberazioni collettivamente 

istituenti. 

In questa prospettiva, nella conclusione del suo intervento, Lucia Re condivide 

una delle più importanti acquisizioni dell’ermeneutica giuridica, secondo la quale, 

in vista d’una “manutenzione giuridica” dello spazio pubblico, il controllo sulla 

legittimazione giuridica e politica, tradizionalmente affidato alla dogmatica, vada 

invece riservato all'argomentazione giuridica. Su di una conclusione del genere, che 

costituisce un filo rosso negli interventi precedenti, mi sembra concordare anche il 
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puntuale intervento di Vito Velluzzi sulla “delicatezza e l’importanza del rapporto 

tra certezza del diritto, giustificazione delle decisioni e discrezionalità interpretativa 

che lo Stato costituzionale configura”. Più che alla messa in discussione della legalità 

istituita (e alle sue implicazioni politiche e socio-culturali), Velluzzi è interessato alle 

modalità squisitamente giuridiche attraverso cui il carattere retrospettivo del 

metodo nella sua accezione critico-riflessiva (in contrapposizione alla versione 

scientifico-sistematica d’un metodo preventivo) consente di distinguere l’inevitabile 

discrezionalità delle decisioni giudiziarie dall’arbitrio. Va tuttavia precisato che 

l’arbitrio di cui qui si cerca un argine non è quello del potere politico, cui per 

esempio si riferiva Schiavello nella parte conclusiva del suo intervento, ma è invece 

lo spazio di manovra dei giudici interpreti, le cui decisioni vanno sempre giustificate, 

evitando – ammonisce Velluzzi – di cedere “all’ingenuo (e incauto) ottimismo” circa 

la loro capacità “di dirigersi sempre e comunque nella giusta direzione riguardo alla 

tutela e alla valorizzazione dei diritti fondamentali”. 

Pur nella diversità di tonalità che li caratterizza, dai precedenti interventi emerge 

come esigenza fondamentale della riflessione filosofico-giuridica la ricerca di 

antidoti all’arbitrio in cui può sempre sfociare l’inevitabile discrezionalità delle 

decisioni pubbliche, siano esse politiche o giurisdizionali.  

Riconoscere l’inesistenza di argini assoluti all’arbitrio politico o giuridico 

riconduce il discorso ai fondamenti antropologici della convivenza, ai quali in 

conclusione ci richiama l’intervento di Sarantis Thanopulos. Qualche anno fa, 

Giacomo B. Contri (psicoanalista piemontese da poco scomparso, primo traduttore 

italiano di Jacques Lacan) scrisse un libro su L’ordine giuridico del linguaggio
6

, in 

cui interpretava la vita psichica come vita giuridica. Thanopulos fa in qualche modo 

un’operazione inversa, mostrando nella modalità della vita psichica le premesse 

dell’esperienza giuridica, cosa che si evidenzia subito in relazione al problema 

dell’arbitrio del potere giuridico e politico e della sua potenziale distruttività. Come 

arginarlo? Come ripararsene? Dove trovare barriere efficaci? 

La proposta di Thanopulos consiste nell’orientare la ricerca verso le premesse 

antropologiche della convivenza civile, che si radicano nella struttura relazionale del 

desiderio umano, luogo d’origine del senso di responsabilità, da intendersi in 

termini di “rispetto del desiderio dell’altro come condizione del proprio e 

viceversa”. Sennonché – e ciò costituisce, ai fini del nostro discorso, il punto 

decisivo –, questo senso di responsabilità, per quanto fondamentale alla convivenza 

civile, non può esser creato dalla dimensione normativa – cioè coercitiva e 

sanzionatoria – dello spazio giuridico, che invece lo presuppone
7

. In conseguenza 

di ciò, come sostiene Thanopulos, pur non potendo istituire le condizioni del senso 

 
6
 G. B. Contri, L’ordine giuridico del linguaggio, Sic Edizioni, Milano 2003. 

7
 Questo aspetto dell’intervento di Thanopulos è sviluppato nel suo scritto “La relazione di 

desiderio tra senso di responsabilità e norma”, in F.Ciaramelli – S. Thanopulos, Desiderio e legge, 

Mursia, Milano 2016. 
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di responsabilità – radicate nella “logica del desiderio”, implicante “la parità dei 

soggetti desideranti” – l’ordine simbolico della legge ha il compito ineludibile di 

promuoverle e facilitarle. E per farlo, non può che opporsi alla necessità universale 

rivendicata dal primato del teoretico-speculativo, che a rigore finirebbe col rendere 

addirittura impensabile la non automatica coincidenza di legalità e legittimità, di cui 

viceversa s’alimenta ogni pensiero critico. 

In tal modo, nel mio modo di leggere gli spunti e i suggerimenti avanzati dai testi 

precedenti, la premessa filosofica della sempre necessaria e mai conclusa 

giustificazione della legalità istituita non può che essere il riconoscimento della 

contingenza ontologica alla base dell’agire umano. Quest’ultima comporta la 

considerazione del poter-essere-altrimenti come suo segno distintivo e perciò come 

carattere specifico dell’umanità dell’uomo.   

Ne risulta una concezione della filosofia del diritto come filosofia del poter-

essere-altrimenti, che si sottragga risolutamente alla propria subordinazione alla 

necessità teoretico-speculativa. Solo così, la filosofia del diritto può svolgersi e 

articolarsi come fenomenologia critica delle regole sociali, evitando di pensarsi 

come tappa necessaria di un percorso più ampio, destinato a culminare nella 

filosofia della storia che, nella prospettiva hegeliana dei Lineamenti del 1821, 

ancora in filigrana riconoscibile in non poche riproposizioni dell’oggettività 

necessaria del diritto, ne costituiva l’Aufhebung e perciò stesso l’unico inveramento 

possibile. 

  

 

 


