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Di Gianfranco Maglio 

Alla riscoperta del diritto naturale: sulle orme di Sergio Cotta 

Sommario: 1. Origine di un concetto etico-giuridico: i modelli; 2. Le 
critiche al diritto naturale e le loro contraddizioni; 3. Il diritto naturale 
“rivelativo” e la persona umana.  

1. La categoria del diritto naturale costituisce da sempre oggetto di 

riflessione e analisi, compare sistematicamente nell’esperienza morale e 

giuridica degli uomini e ha dato luogo a diversi atteggiamenti sulla sua 

legittimità. 

Anzitutto è bene precisare che l’espressione diritto naturale rientra nel più 

ampio concetto di legge naturale, ben noto alla plurimillenaria speculazione 

umana e sostanzialmente riferibile a contenuti normativi che si impongono nella 

loro oggettività e all’interno dei quali si compie il processo evolutivo e 

perfezionativo degli esseri. Nel caso specifico delle civiltà umane ciò ha 

assunto, sin dal pensiero greco, il significato di un insieme di principi propri 

della natura umana e, in quanto tali, da ritenersi superiori alle leggi positive le 

quali ultime sono tenute a conformarsi a quei valori. Si innesta qui, per così 

dire, la grande storia del giusnaturalismo che, sin dall’inizio, ha seguito tre 

strade diverse per rendere effettiva l’esigenza regolativa sopra descritta. Proprio 

la riflessione dei greci, variamente intendendo il concetto di “naturale”, ha 

impostato quel quadro concettuale che ha poi accompagnato tutta la storia del 

giusnaturalismo stesso. Vediamo sinteticamente quali sono queste vie e su quale 

carattere o principio concentrano il loro interesse. 

Quanto alla prima via si può dire che l’Antigone di Sofocle rappresenti il 

primo emblematico esempio di contrasto fra il diritto positivo (i decreti del re 
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Creonte) e le leggi non scritte degli dei, alle quali viene attribuito un valore 

eterno e universale: è in nome di quest’ultime, espressione di una giustizia 

superiore a quella umana, che le leggi della città possono essere disattese, ed è 

conformemente a esse che Antigone provvede alla sepoltura del fratello Polinice 

(che, combattendo contro la sua città, Tebe, aveva trovato la morte e, in quanto 

traditore, non aveva diritto alla sepoltura). Vi è dunque un giusto per natura e un 

giusto per legge: il primo deve prevalere sul secondo in caso di contrasto, data 

la sua antecedenza sia a livello ontologico (piano dell’essere) sia a livello 

deontologico (piano del dover essere).  

Il modello dell’Antigone ci presenta un primo tipo di soluzione che 

possiamo definire volontaristico-teologica: è naturale ciò che è conforme alla 

volontà divina e si tratta di una posizione che avrà una lunga e fortunata storia 

nelle più diverse civiltà, in tempi differenti e soprattutto per l’influenza delle 

dottrine religiose: anzitutto nel nostro occidente con il cristianesimo e poi, in 

oriente, anche all’interno di altre filosofie e religioni, a base monoteistica 

(ebraismo, islamismo) o meno (pensiero cinese, indiano ecc.). 

 La seconda via è largamente presente nel pensiero della sofistica che 

preferibilmente si orientava su basi che possiamo definire propriamente 

naturalistiche, vale a dire la legge naturale come istinto comune di tutti gli esseri 

animati (pensiamo alla posizione del sofista Callicle), una definizione che 

ritroveremo nel giurista romano Ulpiano e che avrà modo di essere ripresa 

nell’esperienza giuridica medievale, dai glossatori ai commentatori del Digesto. 

La terza via privilegia un aspetto specifico dell’uomo, la ragione, e in 

questo senso la legge naturale si presenta come legge della ragione: in origine, 

nel pensiero greco e romano (pensiamo ai sofisti Ippia e Antifonte, a Platone e 

Aristotele, a Cicerone) ci si riferisce a una ragione oggettiva che ordina il 

mondo e che l’uomo, con la sua ragione soggettiva, può cercare di cogliere, 

almeno nei suoi principi, con ciò sperimentando in concreto il senso del suo 
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essere uomo; ed è indubbiamente questa la posizione classica del diritto e della 

legge naturale.  

In seguito, con il razionalismo moderno, la ragione è solo quella 

individuale, capace, come sarà al massimo livello in Kant, di darsi legge a sé 

stessa. 

Tutte queste soluzioni concordano alla fine su un punto: l’uomo ha una 

natura normativa e l’esperienza giuridica è naturale, ossia costituisce un 

elemento costante dell’essere uomo, un’esigenza imprescindibile e al tempo 

stesso innegabile della sua storia. 

La vicenda del diritto naturale è così accompagnata, pur nelle sue varie 

declinazioni, ora oggettivistiche ora soggettivistiche, da tale certezza teoretica e 

pratica: la natura umana ha una sua consistenza ontologica, se si preferisce 

un’essenza che da potenziale deve farsi attuale e ciò in tanto è possibile in 

quanto l’uomo riconosca e accetti delle regole o norme che gli si impongono: 

dalla visione classica al medioevo cristiano, dal cosiddetto giusnaturalismo 

moderno sino al neo-giusnaturalismo contemporaneo, questa premessa è sempre 

affermata. 

2. Tuttavia, durante gli ultimi due secoli (XIX e XX) e per effetto 

dell’affermazione di alcune importanti scuole di pensiero, il concetto di diritto 

naturale è stato fortemente criticato e osteggiato: storicismo, positivismo e 

filosofie analitiche hanno in vario modo contestato la legittimità del diritto 

naturale, cercando di escluderne la rilevanza sul piano giuridico e politico . 1

Anzitutto è necessario accennare allo storicismo e al suo fondamentale 

assunto per il quale non si può parlare di una natura dell’uomo in senso proprio, 

perché essa si identifica con la storia. Il diritto e la giustizia sono espressioni 

storiche e pertanto intrinsecamente mutevoli, non è possibile quindi affermare la 

 Rinviamo sul punto alle illuminanti osservazioni di S. COTTA, Diritto naturale: ideale o vigente? In Aa. Vv. 1

Diritto naturale. Verso nuove prospettive, Quaderni di Iustitia (39/1990) Giuffré, Roma 1990.
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cogenza di principi e valori metastorici (razionali, teologici, naturalistici), pur 

rimanendo difficile negare che l’esperienza giuridica in sé stessa conservi una 

sua naturalità, vale a dire si presenti costantemente nella vita degli uomini e, in 

tal senso, renda ineludibile la domanda sul suo fondamento. In pratica, se da un 

punto di vista storicistico il diritto è sempre e comunque storico, la sua esigenza 

innegabile contraddice l’assunto perché postula il riconoscimento 

dell’esperienza giuridica come costante antropologica. 

In questa esperienza, legata originariamente alla socialità dell’uomo, 

possono operare diverse variabili ma, indubbiamente, la necessità regolativa 

implica misura ed equilibrio, in una parola, ragione: così, ad esempio, 

all’interno dello storicismo hegeliano, il movimento dialettico della storia non 

può negare la persistenza di un concetto di natura umana in sé prescrittivo 

proprio in quanto razionale. Ma il diritto naturale non può esaurirsi in uno 

schema formale, come la sua storia dimostra, deve nutrirsi di contenuti e se 

quest’ultimi sono esclusivamente storici, il guadagno della forma diventa 

irrilevante: insomma, il diritto naturale è tale proprio per la giustizia dei suoi 

contenuti. 

La negazione decisa di tale ultimo assunto è tipica del positivismo 

giuridico: il diritto propriamente inteso è solo quello emanato dallo Stato, se è 

naturale non è diritto e si colloca su di un piano diverso, propriamente etico ed 

eventualmente ideale. Anche questa affermazione deve essere spiegata: 

certamente il diritto naturale non è vigente (con l’effetto dell’imperatività 

legale) come il diritto positivo, ma si colloca in una dimensione propositiva, 

potremmo dire di un diritto “sperato e auspicato” e questo aspetto, avendo 

sempre a che fare con l’esperienza umana nel tipico atteggiarsi della relazione, 

si concretizza in uno schema dove all’attribuzione di un diritto (ideale) si 

collega quella di un dovere (ideale). Questo per dire che anche qualora si voglia 

risolvere l’efficacia del diritto naturale in un suo esclusivo valore ideale, la sua 

stessa struttura logica ci porta a considerarlo vero e proprio diritto. 
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Un terzo versante di critica si colloca più a monte, a livello di condizione 

logica e sviluppa la celebre “legge di Hume”: è indebito ogni passaggio 

dall’essere al dover essere, dalla natura alla legge, dalla descrizione alla 

prescrizione. In pratica il concetto di diritto naturale sarebbe intrinsecamente 

contraddittorio proprio nella sua pretesa di ricavare da un dato fattuale una 

norma. A riguardo non è difficile osservare che, nella realtà dell’esperienza, 

ogni descrizione è già una valutazione e l’uomo (soggetto e oggetto di diritti e 

doveri) non è affatto paragonabile a un arido e neutro dato fattuale e la norma 

giuridica non attribuisce valore a qualcosa che ne è privo, ma, più esattamente, 

riconosce, regola e promuove qualcuno che tale valore già possiede. Come 

scrive Antonino Poppi, su di un piano di filosofia morale, “la prescrittività di un 

determinato comportamento è già contenuta nella premessa descrittiva della 

struttura naturale dell’uomo e della necessaria connessione di determinati mezzi 

e azioni con il fine o la perfezione “esigita” dalla natura stessa del soggetto 

agente” . Conseguentemente si può certamente dire che il diritto naturale 2

descrivendo prescrive e prescrivendo descrive e anche questa critica può essere 

pertanto convincentemente confutata. 

Sulla base di quanto sin qui osservato, possiamo concludere che le 

critiche al diritto naturale si dimostrano insussistenti o, peggio, puramente 

ideologiche, e proprio il dibattito del secondo novecento e sino ai nostri giorni, 

che ha visto una forte ripresa del giusnaturalismo, all’interno di diverse scuole 

di pensiero, ci dimostra la persistente attualità di una categoria destinata, come 

esattamente ebbe a scrivere il Rommen, a un “eterno ritorno” .  3

Ma come possiamo intendere oggi il diritto naturale? In che termini la sua 

presenza può contribuire alla costruzione di una più solida civiltà giuridica? 

 A. POPPI, Per una fondazione razionale dell’etica. Introduzione al corso di filosofia morale, San Paolo, 2

Cinisello Balsamo, (MI) 1998, p. 41.

 H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, ed. italiana, Studium, Roma 1965.3
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3. L’idea normativa di uomo che è alla base del diritto naturale implica un 

necessario approfondimento antropologico che passa dal riconoscimento di 

alcune costanti che consentono di definire la natura umana quale nucleo di 

valore in sé: come vedremo è questo, in sintesi, il grande problema della dignità 

riconosciuta dai diritti umani che, per principio, pretende che le norme positive 

siano ispirate da contenuti specifici. 

Riteniamo utile condurre tale approfondimento sviluppando il cosiddetto 

“principio persona” . L’utilizzo del concetto di persona in ambito giuridico, 4

soprattutto in relazione al tema dei diritti fondamentali dell’uomo nel 

costituzionalismo contemporaneo, è relativamente recente e si lega alla 

rielaborazione di un pensiero antropologico che, al contrario, ha una storia ricca 

e antica. Come sappiamo la sua origine è teologica e si colloca all’interno delle 

riflessioni che la patristica cristiana dei primi secoli aveva sviluppato sul 

“mistero trinitario” e, in particolare, sul rapporto fra le tre persone della Trinità: 

senza entrare nel merito di una questione complessa e articolata che tramite 

Agostino e Severino Boezio passa al medioevo cristiano e al patrimonio 

culturale dell’occidente, occorre precisare che il concetto di persona si fonda 

sull’idea di relazione come espressione qualificante della socialità umana, dove 

il rapporto con l’altro assume un significato diverso da quello che utilizza una 

prospettiva individualistica, all’interno della quale il criterio guida diventa 

strumentale e utilitario. 

Ora, nessun dubbio che la relazionalità che caratterizza il rapporto umano 

è un elemento costitutivo dell’esperienza giuridica. Come opportunamente 

scriveva Sergio Cotta, “la relazionalità” è “a tal punto immanente al diritto che 

senza di essa questo nemmeno esisterebbe”  e i diritti e doveri che nascono da 5

questa relazione possono dirsi naturali proprio in quanto la rendono possibile. 

 Per un’analisi della fecondità di tale principio rinviamo a V. POSSENTI, Il principio-persona, Armando, Roma 4

2006.

 COTTA, Diritto naturale, p. 21.5
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Che differenza c’è, posta tale certezza, a preferire persona a individuo? Quali le 

conseguenze sulla nozione di diritto naturale? 

Il giusnaturalismo moderno, nel suo sforzo volto a de-teologizzare e 

secolarizzare la politica e il diritto, ha privilegiato, nella sua costruzione dei 

diritti naturali, il concetto di individuo, rinunciando all’idea di persona per 

motivi sia di ordine teoretico (individuo umano è nozione neutra e prettamente 

naturalistica) sia di ordine pratico (in particolare, la definizione dei diritti di 

libertà e proprietà quali diritti assoluti era in grado di essere immediatamente 

valorizzata dai singoli in una prospettiva di tipo utilitaristico-edonistico). Tutto 

ciò, anche nella pur apprezzabile posizione kantiana, si traduceva in un 

formalismo dei diritti e, conseguentemente, in una visione astratta e 

razionalistica del diritto naturale, risolto nella proclamazione di principi a-

storici e astratti incapaci di cogliere la concretezza delle relazioni umane. La 

dignità dell’uomo che si riconosce quale fine in sé, di cui parla Kant nella 

Metafisica dei costumi  è un grande punto d’arrivo ma in quanto resta 6

affermazione di principio rimane un ideale giuridico privo di “carne e sangue” e 

di ciò si era già reso conto Antonio Rosmini, quando, nella sua Filosofia del 

diritto, riprendeva la classica nozione di persona quale destinataria di diritti ma, 

allo stesso tempo di doveri, aggiungendo che “la persona dell’uomo è il diritto 

umano sussistente: quindi anche l’essenza del diritto” . 7

Parlare di diritti umani in senso razionalistico significa costruire un diritto 

naturale altrettanto astratto e perciò stesso criticabile: la relazione personale 

apre invece all’uomo concreto, valutato nella sua singolare e irripetibile 

esperienza esistenziale, dove l’esigenza giuridica non è chiusa in sé stessa ma si 

definisce nella ricchezza di un rapporto all’interno del quale la dignità diventa 

effettiva godendo di riconoscimento e tutela. 

 I. KANT, Metafisica dei costumi, II Dottrina degli elementi dell’etica. Citiamo dall’edizione con testo tedesco 6

a fronte a cura di Giuseppe Landolfi Petrone, Bompiani, Milano 2006, p. 547.

 A. ROSMINI, Filosofia del diritto, tomo II, in Opere di Antonio Rosmini, vol. 27/A, a cura di Michele Nicoletti 7

e Francesco Ghia, Città Nuova, Roma 2014, p. 25.
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Tra persona e diritto naturale esiste pertanto un rapporto originario nel 

momento in cui nella prima, come ha scritto Romano Guardini, è identificabile 

un nucleo di permanenza che, in quanto tale, esprime propriamente quello che 

l’uomo è essenzialmente, nella sua tensione esistenziale a riconoscersi in quanto 

tale , e nel secondo questo nucleo assume valore normativo, orientando la vita 8

umana verso il perseguimento di quelle intrinseche finalità perfettive che la 

costituiscono ontologicamente. Quando comunemente si afferma che la natura 

umana non può essere cambiata, esprimendo un giudizio che è presente nella 

saggezza di ogni tempo, è proprio a tale aspetto di “permanenza” che ci si 

riferisce, con una ricaduta fondamentale su un valore mai scontato e spesso 

disatteso, che è quello dell’eguaglianza fra tutti gli uomini. 

Quando la Dichiarazione universale dei diritti umani, al primo articolo, 

adotta una concezione normativa dell’uomo, fa proprio un principio di diritto 

naturale: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi 

sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza” . Ora, solo il riconoscimento di un preciso presupposto 9

antropologico mi consente di considerare necessari per la vita umana certi diritti 

che, riferiti al piano materiale e a quello spirituale, rendono possibile quella che 

John Finnis  ha definito propriamente “fioritura umana”, per la quale entra in 10

gioco il secondo elemento costitutivo della persona che, sempre con Guardini, 

possiamo definire dinamico . 11

Questo dinamismo dell’esistenza rende feconda quella costitutiva 

relazionalità di cui si è detto, attualizza il progetto umano nel suo slancio 

perfettivo e, se riflettiamo bene, che cosa sono alla fine quei diritti fondamentali 

 R. GUARDINI, Persona e personalità, edizione italiana a cura di Michele Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2006, 8

pp. 24-31.

 Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1.9

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, edizione italiana a cura di F. Viola, Giappichelli, Torino 1996, 10

pp.112-135.

 GUARDINI, op.cit.11
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di cui tanto si parla se non le indispensabili declinazioni di un tale processo? 

Valorizzare l’uomo come persona significa salvaguardare “la dignità di fine 

dell’individuo umano” , riconoscere in ogni uomo la presenza di un elemento 12

di irriducibilità al tempo e alla storia, con ciò evitando ogni possibile 

riduzionismo, quest’ultimo potenzialmente pericoloso perché insipientemente 

totalizzante (nelle sue varie formulazioni ora naturalistiche ora ideologiche). Il 

che significa, come si è scritto, che “l’individuo umano, ossia la persona […] è 

dunque globalmente relazionale per natura, in una continuità esistenziale, che si 

distende fra i due estremi poli interni del suo essere: quello bio-naturalistico 

della struttura genetica e quello riflessivo-spirituale dell’autocoscienza” .  13

Ė interessante osservare che anche all’interno del giuspositivismo 

contemporaneo si manifesta una certa apertura nei confronti del diritto naturale: 

un autore importante come Herbert Hart, nella fase matura del suo pensiero, 

riconosce la necessità di ammettere un diritto naturale minimo (così lo 

definisce) sul quale vi possa essere un consenso universale. 

Secondo Hart alcune considerazioni di ordine antropologico riferibili alla 

natura umana inducono a ritenere possibile una certa coincidenza fra diritto e 

morale e ciò rende legittimo un diritto naturale. Evitando di condurre il 

ragionamento su basi metafisiche (contrarie alla sua impostazione filosofica), 

Hart valorizza il “senso comune” evidenziando quelle che definisce “cinque 

semplici ovvietà”: la vulnerabilità umana, l’eguaglianza approssimativa, 

l’altruismo limitato, le risorse limitate, l’intelligenza e forza di volontà 

limitate . 14

Difficile negare, al di là della cautela con la quale si muove l’autore, che 

tali “ovvietà” descrivono una natura umana ben precisa, in relazione alla quale è 

predisposta la tutela giuridica e che quest’ultima, lo si voglia o no, è subordinata 

 POSSENTI, Il principio-persona, p.162.12

 Così COTTA, Diritto naturale, p. 23.13

 H. L.A. HART, Il concetto di diritto, edizione italiana a cura di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965 (citiamo 14

l’edizione del 2002), pp. 226-232.
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alla prima e ne dipende: dal nostro punto di vista sono qualità della persona in 

relazione che illuminano quella rete di diritti e doveri che ha una dimensione 

originaria e, pertanto, naturale. 

Parlare di diritto naturale non significa allora riferirsi a qualcosa di 

astratto e lontano, a un artifizio della ragione necessario o ipotetico che sia, vuol 

dire semplicemente parlare di uomo come progetto significante, di un essere 

personale che si realizza con gli altri nell’azione libera e responsabile. E tutto 

ciò è costitutivo, ontologico, perché, come sempre chiaramente osserva Sergio 

Cotta, “un sistema di diritti e doveri non avrebbe senso, se gli uomini non 

vivessero tra loro in relazione di coesistenza e non fossero responsabili del suo 

rispetto nell’esercizio della loro libertà” . Proprio il principio-persona allora, 15

diventa il nucleo stesso del diritto naturale, un vero e proprio “diritto naturale 

vigente” , che nessun diritto positivo può ignorare nel momento in cui 16

interviene a regolare relazioni umane già espressive di una loro originaria 

giuridicità. La centralità dell’ontologia della persona nella riflessione filosofico-

giuridica ha un effetto essenziale: l’uomo viene colto e valorizzato nella sua 

socialità originaria, nel suo “essere con gli altri”, per prendere a prestito una 

famosa espressione di Heidegger, in una dimensione di dialogo e di comune 

ricerca. Occorre ricordare che la natura dell’esperienza esistenziale è il 

fondamento stesso del diritto che, indubbiamente, tale esperienza rende 

possibile. Il diritto è un’essenziale esigenza dell’uomo e, in tal senso, ha un 

intrinseco valore morale, risponde a un bisogno di riconoscimento e tutela che è 

proprio quell’istanza che il diritto naturale incarna: tramite esso la persona 

umana manifesta sé stessa, si esprime come tale, nella sua progettazione 

esistenziale e nelle sue speranze, “rivela” le cifre del suo senso e destino. Per 

tali motivi, lasciando al passato un’idea razionalistico-dogmatica del diritto 

 COTTA, Il diritto naturale e l’universalizzazione del diritto, in Il diritto come sistema di valori, San Paolo, 15

Cinisello Balsamo (MI) 2004, p. 151. 

 Ibidem.  Per Cotta il diritto naturale si esprime nel rispetto della persona e delle condizioni ontologiche che 16

rendono possibile la convivenza umana. Sull’attualità del diritto naturale si veda anche F. DI BLASI – P. 
HERITIER (a cura di), La vitalità del diritto naturale, Phronesis, Palermo 2008.
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naturale, giustamente criticata per il suo astratto formalismo, riteniamo più 

esatto parlare di un diritto naturale rivelativo, dove l’aspetto normativo che si 

rivela è proprio l’essenza intima della persona umana: in un certo senso una 

feconda applicazione dello straordinario concetto rosminiano della persona 

quale costante espressione di un diritto umano sussistente . 17

 Scrive ancora COTTA: “Il diritto naturale non è dunque una astratta costruzione intellettuale né un puro ideale; 17

è invece la vivente realtà del diritto elaborato dagli uomini per l’uomo in conformità alla sua natura”, in Diritto 
naturale, p. 28.
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Di Alessandro Catelani  

Stato assoluto e Marxismo  

Sommario: 1. La dottrina marxista come nuova religione; 2. Lo Stato marxista 

quale versione laica dello Stato teocratico; 3. La proprietà collettiva come proprietà 

statale; 4. La negazione della proprietà privata; 5. La pianificazione dell’economia; 

6. La negazione della libertà imprenditoriale; 7. La negazione assoluta della libertà 

lavorativa. 

  Lo Stato marxista è uno Stato assoluto, che però da altri totalitarismi si 

differenzia, in quanto dotato di caratteristiche proprie. 

  Lo Stato totalitario antico e tradizionale si basava sui poteri assoluti del 

Principe; quello moderno invece sui poteri assoluti di un partito politico. 

  Questa formula è stata introdotta da Lenin con la creazione dello Stato 

bolscevico. Si fa comunemente nascere lo Stato totalitario di tipo moderno  con il 

Fascismo. In realtà il Fascismo adottò un tipo di Stato a partito unico mutuandolo 

dallo Stato sovietico. 

  Instaurando un regime a partito unico, Lenin ha creato uno Stato totalitario, 

diverso da quello antico, basato sull’assolutezza dei poteri del sovrano. Mentre nel 

passato il sovrano era un organo individuale dotato di poteri assoluti, nei moderni 

Stati assoluti il potere spetta al partito unico, che è custode e depositario 

dell’ideologia ufficiale del regime, della quale diventa garante. Tale modello è stato 

poi seguito da tutti i moderni totalitarismi. 

  Al sovrano di altri tempi, chiamato re, o principe, o con qualunque altro titolo 

nobiliare, si è sostituito il predominio del partito, quale depositario dell’ideologia 

ufficiale del regime, al quale tutti devono essere subordinati. A un potere assoluto per 
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diritto divino si è sostituito un potere altrettanto assoluto, che deriva la sua legittimità 

dall’essere portatore dell’ideologia fatta propria dal partito al potere. 

  Tale ideologia consta di un complesso di dogmi, dai quali non è lecito 

dissentire. In epoca moderna, ogni istanza politica appare per quello che è – e anzi si 

vuole contrapporre frontalmente a ogni religione -, ma nello Stato assoluto è essa 

stessa una nuova religione, una religione laica, in grado di fanatizzare un numero 

sterminato di persone. All’epoca dei movimenti ereticali, la contestazione religiosa 

aveva un ben preciso significato politico; in epoca moderna è l’ideologia politica che 

si trasforma in religione. 

  1. La rivoluzione bolscevica è stata una guerra di religione. Le guerre di 

religione in senso proprio non esistono più, da quando la religione ha cessato di 

essere motivo di contrasto. Al trascendente non si crede più. Oppure, se ci si crede, 

questo non è motivo di contrasto. 

  Per secoli molte guerre sono state condotte in nome della religione; ma questo 

non accade più, perché il trascendente viene del tutto ignorato, ed è considerato 

irrilevante quello che ciascuno pensa  o crede. Però il desiderio di assoluto e di 

felicità è rimasto identico. E allora si cerca il paradiso non nell’al di là, al quale ormai 

quasi nessuno crede, ma in terra. Il marxismo è la teoria che più di ogni altra soddisfa 

questa esigenza, in quanto fa leva sulle aspirazioni delle classi più povere ad avere 

una vita migliore; e precisamente fa leva sui desideri, sui sentimenti e sulle 

aspirazioni che più di ogni altro sono in grado di condizionare l’animo umano, 

spingendolo ad agire fino al fanatismo. Questa teoria si prospetta come la creazione 

di un mondo migliore. Un nuovo mondo si contrapporrebbe a quello nel quale 

ciascuno si trova, con tutte le sue infinite ingiustizie e miserie. 

  Il comunismo rinnega ogni trascendenza. Ma solo in apparenza, perché 

attribuisce carattere assoluto allo Stato marxista, alla classe operaia che viene 

divinizzata, quale nuovo assoluto. Si è creato un nuovo assoluto materiale, al quale 

tutto deve essere subordinato. Lo Stato marxista, e quello che viene chiamato il 

popolo, e cioè la classe operaia che ne è – per così dire – il contenuto, non è una 
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realtà concreta, ma un assoluto religioso, che nella sua materialità vuole sostituire 

quello basato sulla trascendenza. 

  2. Il comunismo è la versione laica dello Stato teocratico, che sostituisce la 

mancanza di fede in Dio con una nuova entità divinizzata, rappresentata da una realtà 

terrena, quale è lo Stato basato sulla socialità. 

  Come nei secoli passati i poteri del sovrano gli spettavano per diritto divino, 

così sono assoluti quelli del partito. Come nello stato teocratico i capi religiosi sono 

depositari della verità, così nello Stato marxista lo sono i gerarchi che controllano il 

partito, e che sono i sacerdoti di quell’assoluto che, traducendosi nella socialità, si 

identificherebbe con la felicità umana. Il potere sovrano spetta al segretario dello 

stesso partito. Lo Stato da esso dipende, perché dipende dal partito. Il primo ministro 

e il governo, e lo stesso capo dello Stato sono a suo servizio – a parte l’ipotesi, 

frequente,  che il segretario del partito sia esso stesso capo dello Stato, o anche primo 

ministro-. 

  Quello che domina è una nuova aristocrazia, che ha un monarca: il segretario 

del partito. Lo Stato dipende dal partito, ed è a suo servizio. 

  Secondo la dittatura del proletariato, il potere dovrebbe essere gestito dai 

lavoratori, che dovrebbe sostituire il dominio della borghesia e del capitale. 

Conformemente a questa concezione, così come la hanno considerata le masse 

indottrinate dal verbo marxista, questo sarebbe il governo di loro stessi: il potere 

sarebbe gestito da una nuova classe di proletari, operai e contadini, che si 

sostituirebbe a quella precedente. 

  L’obiettivo del comunismo è stato quello di costruire una società senza classi. 

Ma nell’attuazione dei principi marxisti, quale storicamente si è avuta, la società 

socialista è istituzionalmente basata sulle classi sociali, in quanto, come in ogni 

regime totalitario, vi è una classe di dominanti e una classe di dominati; e chi 

comanda non lo fa sulla base, come nei secoli passati, di titoli nobiliari o del censo, 

ma con la polizia politica e l’esercito, e attraverso il controllo dei mezzi di 

comunicazione di massa. 
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  Attraverso tale dottrina, alla presunta dittatura di classe della borghesia se ne 

sostituisce un’altra; o meglio ad essa si sostituisce una casta oligarchica di potere, la 

quale si trasforma di fatto in una nuova aristocrazia. Non esiste democrazia, bensì 

un’oligarchia di persone che si trovano a dirigere le leve di  comando della macchina 

statale, dalla quale tutto dipende. Si tratta di una casta di privilegiati, che al popolo si 

contrappone, e nella quale si entra per cooptazione. 

  La nuova oligarchia, la nuova aristocrazia, invece di essere proprietaria di 

terre e di castelli, manovra le leve del potere della macchina statale, ai cui vertici è 

collocata. 

  A questa oligarchia di potenti i componenti della collettività – il vero popolo – 

sono completamente assoggettati. Lo Stato si identifica nei  regimi socialisti di tipo 

totalitario con un apparato, con una struttura e un meccanismo colossale, che domina 

tutta la vita dei cittadini, e che è controllato da alcuni potenti. 

  Da questo complesso apparato la vita dei singoli è integralmente condizionata, 

attraverso una negazione dei diritti umani che è assai più penetrante ed intensa che in 

qualsiasi altro regime totalitario. Lo statalismo penetra anche nella vita privata di 

ogni persona, perché dallo Stato dipende il sostentamento di ciascuno, e lo Stato è in 

grado di condizionarne la stessa sopravvivenza. Ogni libertà di qualunque genere è 

compressa o annullata: lo Stato assoluto può disporre a suo piacimento della vita e 

della persona dei consociati. Rispetto ad ogni altro Stato totalitario, quello marxista si 

differenzia perchè è basato sullo statalismo, che ne potenzia al massimo l’oppressione 

e l’invadenza. 

 3. In quanto tutti i beni sono gestiti dallo Stato che ne è diventato proprietario, 

il loro godimento è condizionato integralmente dalla classe dirigente al potere. 

  Nei paesi socialisti di tipo totalitario, il palazzo presidenziale, a volte 

chiamato palazzo della rivoluzione – che spesso ricorda per il lusso la reggia del Re 

Sole -, non è goduto dal popolo, ma dal dittatore di turno, e sembra riportare indietro 

la storia di parecchi secoli, in quanto adempie all’identica funzione che aveva in quel 

lontano passato. Spesso il nuovo moderno sovrano esercita i poteri di fatto, o anche di 
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diritto, a vita. E a volte la carica si trasmette anche di padre in figlio, secondo il 

principio monarchico. 

  Il socialismo, quella che viene chiamata la proprietà collettiva, di tutti, è in 

realtà proprietà dello Stato, e quindi di un solo soggetto, che dai consociati si 

distingue, ed a quelli si contrappone. Nel caso della proprietà collettiva il singolo non 

diventa proprietario, ma viene a trovarsi subordinato rispetto a un soggetto diverso da 

quello di prima; ha soltanto un nuovo padrone. Si tratta di una persona giuridica e 

non fisica, e quindi di un soggetto anonimo – ma che come padrone è anche 

infinitamente più potente -. Altri soggetti proprietari non ve ne possono essere. 

  La differenza rispetto ai regimi che ammettono la proprietà privata è che della 

proprietà privata i consociati si possono impadronire; mentre questo è escluso per la 

proprietà pubblica. Nella società socialista di tipo totalitario i beni non appartengono 

al popolo considerato come complesso di individui, ma allo Stato, e sono utilizzati 

dalla classe politica al potere secondo i propri scopi. Al dominio della borghesia si 

sostituisce il dominio di un unico e ben più potente capitalista, che è lo Stato. L’uomo 

viene asservito, anziché al privato capitalista, allo Stato. 

  4. Lo stato marxista conosce la proprietà collettiva, ma non la proprietà di 

tutti. Le masse non ne hanno compreso il reale significato. Alla stragrande 

maggioranza della popolazione il messaggio è giunto deformato, per cui solo pochi  

l’hanno compreso e accettato fino in fondo. Questa realtà ha sempre trovato un 

ostacolo insormontabile ad essere compresa. Già Leone XIII, nell’Enciclica Rerum 

novarum, aveva affrontato in maniera autorevole e chiarissima questa tematica, ma 

ciò non ha impedito l’avvento del comunismo e la rivoluzione bolscevica. L’idea 

della terra e delle fabbriche, e più in generale delle ricchezze, che dovrebbero 

appartenere al popolo, sono state una tragedia per l’umanità, basandosi su un 

equivoco, di cui le masse che hanno aderito al comunismo troppo tardi si sono 

accorte. Il fatto che i beni vengano considerati, nello Stato socialista, “appartenenti al 

popolo”, non è davvero un vantaggio per la collettività, la quale ne è del tutto esclusa 

dal loro godimento. 
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  Fatale per l’umanità è stato il non essere riusciti a comprendere che la 

conquista dei beni da parte del popolo, identificato con la classe operaia e contadina, 

o comunque con il governo dei nullatenenti, tutto avrebbe determinato tranne che la 

tanto agognata appropriazione di quei beni, che invece sono diventati di proprietà 

statale. 

  Alla base del successo del comunismo sono state le modalità con le quali la 

dottrina marxista-leninista è stata percepita dalla collettività. La massa ha identificato 

la rivoluzione con il semplice impadronirsi dei beni dei ricchi per poterli godere. Ed 

era impossibile spiegargli cosa sarebbe realmente accaduto. La “proprietà del popolo” 

in realtà non sarebbe stata quella dei singoli, che ne sarebbero rimasti privi come 

prima, ma quella del nuovo padrone, lo Stato, che sarebbe stato dominato dalla nuova 

classe dirigente. Chi ne avrebbe goduto sarebbe stata la classe dirigente degli 

oligarchi, che avrebbe escluso il popolo dal suo godimento. 

  Il quisque de populo ignorava e ignora la filosofia marxista, e si è lasciato 

attirare dagli slogan che questo facevano intendere. Il successo di Marx non era certo 

dovuto al fatto che come filosofo apparteneva alla sinistra hegeliana, ma alle 

modalità con le quali è stato percepito il suo messaggio, così come gli slogan della 

propaganda lasciavano intendere. Si auspicava una vittoria di classe per la dittatura 

del proletariato, che si sarebbe appropriato dei beni dei ricchi. 

  Il comunismo, proprio nella sua storicità, non è stato vissuto dalle masse 

attraverso gli scritti di Marx o di Gramsci, ma in riferimento ad una proprietà 

collettiva che sarebbe stata di tutti, e ad un governo del popolo che sarebbe stato 

quello di tutti, o meglio di quella parte dello stesso che si riteneva degna di farne 

parte, e cioè degli operai, dei contadini, e dei poveri in generale. La “proprietà del 

popolo”, come viene chiamata, è stata certo l’aspetto dello Stato marxista che 

maggiormente ha affascinato l’umanità, al punto di esserne la causa prima del suo 

immenso successo. Tutti i diseredati si sono senti proprietari, in luogo di quelli 

precedenti, facenti parte della classe borghese. 

  La genialità di Lenin è stata quella di avere colto i sentimenti delle classi 

popolari di quell’epoca, incentrati sull’odio di classe e sul desiderio di impadronirsi 
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dei beni dei ricchi; riprendendo quanto era stato teorizzato attraverso la distinzione in 

classi sociali, accompagnata dalla promessa di sterminio della borghesia. 

  5. La gestione dirigistica dell’economia nello Stato marxista avrebbe a sua 

giustificazione il fatto che sarebbe gestita dal popolo, dai lavoratori.  Sarebbero gli 

operai e i contadini  a gestire il potere nel proprio interesse, riaffermando la propria 

volontà attraverso gli organi rappresentativi da loro controllati.  I simboli stessi del 

regime hanno voluto fare riferimento a questa realtà: la falce per i contadini, e il 

martello per gli operai. Giammai il lavoro è stato esaltato nella sua più intima essenza 

a questo livello, così da diventare un simbolo del regime. Il nuovo Stato 

valorizzerebbe il lavoro in una misura prima sconosciuta. Negli Stati socialisti di tipo 

totalitario l’attività lavorativa, così come la gestione dei beni esistenti in natura, 

anziché essere libera, dipende integralmente dallo Stato. Ma avrebbe ugualmente la 

pretesa di essere libera, perchè gestita dal popolo, attraverso la dittatura del 

proletariato. 

  Quando esiste un’economia pianificata, ogni attività lavorativa deve essere 

svolta alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, e quindi della pubblica 

amministrazione. Tale dipendenza, che porta lo statalismo al massimo grado, e ne 

garantisce l’assolutezza, ha indubbiamente il vantaggio di evitare la disoccupazione, 

garantendo a tutti un lavoro; ma nello stesso tempo è fonte di inefficienza del sistema, 

che non viene più messo in grado di raggiungere i propri obiettivi. Il lavoro 

dipendente dalla pubblica amministrazione è scarsamente produttivo perchè 

demotivato, e ogni attività produttiva ne risente in maniera irreparabile. 

  6. Sulla pianificazione o programmazione economica molto si è discusso, 

anche a proposito della nostra Costituzione, che espressamente la prevede. E molte 

sono state le lodi per questo istituto, così come anche i rimpianti per non averla 

potuto attuare. Ma occorre preliminarmente chiarire la portata di questo atto. La 

programmazione o pianificazione è un metodo fondamentale da seguire per 

qualunque intervento pubblico che, se vuole essere correttamente attuato, deve essere 
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coordinato e razionalizzato  secondo criteri di efficienza e di funzionalità. Sotto 

questo aspetto, la programmazione appare ormai un metodo inscindibile che deve 

essere seguito, per qualunque intervento nell’economia, dai pubblici poteri. Ma 

quando ci si riferisce alla programmazione identificandola integralmente con una 

gestione dirigistica dell’economia, che la investa nella sua globalità, e che sia 

caratterizzata dall’annullamento di qualunque libertà lavorativa, sia imprenditoriale 

che di qualsiasi altro genere, essa pregiudica in maniera irreparabile ogni attività 

produttiva. Attraverso lo statalismo è stata negata in radice la libertà lavorativa, e 

questo ha impedito uno sviluppo adeguato dell’economia. 

  L’economia pianificata, in contrapposizione alla libera iniziativa 

imprenditoriale, avrebbe dovuto garantire la modernizzazione e il progresso, e il 

benessere economico per tutti; il lavoro è stato dunque valorizzato, ma attraverso 

un’economia pianificata basata sulla assoluta assenza di una libera iniziativa 

imprenditoriale, così che ogni sviluppo economico è stato invece irrimediabilmente 

pregiudicato. 

 7. Gli eccessi del liberismo economico sono troppo noti perchè su di essi 

occorra soffermarsi ulteriormente. Si deve però dire che le misure adottate dallo Stato 

moderno hanno una loro validità soltanto in quanto non si traducano in una negazione 

in radice della stessa libertà economica, che determini l'assoggettamento coattivo di 

tutti i cittadini, quali lavoratori dipendenti, a un unico padrone: lo Stato. Il che è stato 

reso possibile soltanto attraverso il totalitarismo che ha accompagnato la 

soppressione della libertà economica, congiuntamente a quella di tutte le altre libertà 

che agli uomini devono essere accordate. 

  Un’assoluta libertà è altrettanto inaccettabile quanto un’assoluta negazione 

della libertà stessa, come si ha quando si incentra ogni attività economica, e ogni altra 

attività anche di diversa natura, sullo statalismo. Tanto la gestione collettiva che 

quella individuale non devono essere due assoluti, ma devono ricorrere a seconda 

delle circostanze nella misura in cui appaiano concretamente utili. 
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  Per essere valido, il lavoro deve essere espressione di un diritto di libertà – 

così come la nostra Costituzione prescrive -. E in quanto tale il lavoro deve essere 

espressione di una libera scelta. Il singolo deve essere libero di scegliere il lavoro che 

più gli aggrada. Nello Stato totalitario, nel quale il lavoro viene imposto dall’alto, 

questa libertà non esiste. Il massimo elemento di debolezza dello Stato marxista è 

nella negazione assoluta della libertà lavorativa. 

  Lo Stato comunista ha dato soddisfazione ai suoi sostenitori per quello che 

riguarda lo sterminio della borghesia, auspicata da Marx nel Manifesto del Partito 

Comunista, e che non è rimasta sulla carta, ma è stata concretamente attuata; non l’ha 

data per quanto riguarda, non solo ogni diritto di libertà, ma in particolare 

l’abolizione della proprietà e dell’iniziativa economica privata, che avrebbero dovuto 

essere alla base della giustizia sociale. 
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Di Roberto Luppi  

Una nuova forma di autorità nell’era dei social network? 

Sommario: 1. Introduzione; 2. Definizione del concetto di autorità; 3. Educazione e 

autorità e la combinazione di componenti personali e impersonali; 4. Intelligenza 

artificiale, algoritmi e social network. Quale posto l’autorità?; 5. Riflessioni 

conclusive: il ruolo delle dottrine comprensive.  

1.[A]uthority has vanished from the modern world. Since we can no longer fall 

back upon authentic and undisputable experiences common to all, the very term has 

become clouded by controversy and confusion. Little about its nature appears self-

evident or even comprehensible to everybody, except that the political scientist may 

still remember that this concept was once fundamental to political theory, or that most 

will agree that a constant, ever-widening and deepening crisis of authority has 

accompanied the development of the modern world in our century.  1

Queste sono le parole con cui Hannah Arendt descrive la crisi del concetto di 

autorità nel mondo moderno, visto caratterizzarsi per il collasso più o meno generale 

di tutte le sue forme tradizionali. A parere della filosofa, la serietà di tale crisi era 

dimostrata dal fatto che riguardasse anche quegli ambiti prepolitici come 

l’educazione delle giovani generazioni, in cui l’autorità era da sempre accettata in 

qualità di necessità, richiesta tanto dai bisogni naturali – la vulnerabilità dei bambini 

– quanto da esigenze politiche – la convinzione che la stabilità sociale potesse essere 

 H. Arendt, Between Past and Future. Six Exercises in Political Thought, The Viking Press, New York 1961, p. 91.1
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garantita soltanto attraverso una corretta educazione dei giovani. Il fatto che persino 

queste forme elementari di autorità avessero perso di solidità e definizione era così 

considerato la spia più significativa di come “we are no longer in a position to know 

what authority really is”.  2

È difficile celare la grande forza di queste osservazioni, che nello scorrere dei 

decenni non hanno perso di attualità, accrescendo piuttosto, se possibile, la loro 

capacità di descrivere il mondo attuale. Eppure la tesi di partenza di questo saggio è 

che il concetto di autorità – sebbene ridimensionato rispetto al suo ruolo antico e 

declinato in forma nuova e inconsueta – continui a costituire un elemento 

imprescindibile della contemporaneità. Nello specifico, peculiare della nostra società 

appare essere una forma di autorità intimamente legata al funzionamento delle nuove 

tecnologie e in cui si rintraccia uno scollamento tra il soggetto portatore di autorità e 

quello che vedremo essere il fondamento della sua autorevolezza. A manifestarsi è 

quindi una nuova declinazione di quella crisi così ben descritta da Arendt già negli 

anni Sessanta. 

Al fine di indagare a fondo quanto finora soltanto brevemente accennato, il 

saggio si struttura nella seguente maniera: inizialmente, si spiega a quale 

interpretazione del concetto di autorità si fa riferimento (sezione II) e quale sia il suo 

ruolo nell’ambito dei processi educativi della cittadinanza (sezione III). Queste due 

sezioni, per quanto piuttosto estese, costituiscono dei prerequisiti fondamentali al fine 

di porre le basi per la successiva analisi in cui si esplorano gli elementi di contatto e 

frizione tra questa idea di autorità e il mondo tecnologico odierno, dominato dalla 

logica degli algoritmi. A tal riguardo, ad essere posto sotto esame è l’esempio dei 

social network e la modalità attraverso cui si verifica la selezione delle “autorità” al 

loro interno (sezione IV). In seguito a tale analisi, nella conclusione, si prova ad 

 Ivi, p. 92. Tale incertezza in riferimento all’idea di autorità porta con sé l’effetto collaterale che quest’ultima sia 2

spesso confusa con l’autoritarismo, indicando con ciò quelle circostanze in cui non si verifica il rispetto di determinati 
parametri di legittimazione del potere quali rappresentanza, stato di diritto, autonomia, uguaglianza dei cittadini e così 
via. Da questa impostazione discende il fatto che, da lungo tempo ormai, come ha sottolineato Yves R. Simon, “[t]he 
issue of authority has such a bad reputation that a philosopher cannot discuss it without exposing himself to suspicion 
and malice”. Ciononostante, continua, “authority is present in all phases of social life”. Y. R. Simon, A General Theory 
of Authority, Muriwai Books 2018, p. 5.

!22



individuare quali siano gli aspetti da cui – per lo meno a livello politico-filosofico – 

ripartire per restituire sostanza e autorevolezza alle manifestazioni contemporanee 

dell’autorità (sezione V). 

2. Innanzitutto, è importante specificare a che definizione di autorità si fa 

riferimento nel seguito dell’articolo in quanto di autorità hanno parlato in tanti e in 

forme diverse tra loro. In particolare, ad essere portati in evidenza sono i seguenti 

elementi dell’idea di autorità: a) la sua natura relazionale e il suo ruolo di mediazione 

verso una più piena appropriazione di sé e del mondo; b) il suo fondarsi di norma su 

un atto di affidamento volontario da parte del destinatario; c) il suo rapporto 

privilegiato con il piano del senso; d) il suo non dover essere pensata in contrasto con 

l’idea di libertà; e) il suo svolgere un ruolo nevralgico nell’ambito dell’educazione, 

spesso attraverso una combinazione di componenti personali e impersonali; e f) il suo 

assumere incarnazioni storicamente determinate, mai atemporali e assolute. 

In maniera molto generale, un punto di partenza per definire il concetto di 

autorità può essere quello offerto da Brown, che descrive quest’ultima come “a 

measure of the capacity to instill belief; to engender not only understanding, but also 

assent; to move those affected toward changed attitudes; and to encourage actions”.  3

Si tratta di una definizione che muove decisamente verso un’accezione di autorità di 

tipo morale, piuttosto che verso l’appaiamento dell’idea di autorità con quella di 

responsabilità politica e istituzionale, sebbene questi concetti possano trovarsi a 

coincidere. Inoltre, in questo caso, il riferimento non è nemmeno alla “semplice” 

autorità dell’esperto, in possesso di competenze e conoscenze in grado di direzionare 

le decisioni altrui in un preciso ambito. L’autorità a cui ci si riferisce può avere – e di 

norma ha – una relazione con conoscenze e competenze, ma va al di là di esse, 

divenendo un attributo del suo portatore in virtù di quella che è percepita essere la 

 T. L. Brown, Imperfect Oracle. The Epistemic and Moral Authority of Science, The Pennsylvania State University 3

Press, University Park 2009, p. 5.
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sua relazione con il piano del senso, da cui deriva la capacità di muovere altri 

all’azione. 

Da quanto detto finora e seguendo la teorizzazione di Karl Jaspers , l’autorità 4

viene qui iscritta nella categoria della relazione (a), una relazione tra: 

1) un fondamento (il piano del senso menzionato poc’anzi),  

2) un portatore di autorità e  

3) chi ad esso si affidi.  5

Di base, l’autorità è vista quindi articolarsi nella forma di una mediazione tra 

l’individuo e il fondamento, quest’ultimo da intendersi, per semplicità, come un 

qualcosa percepito dal singolo come “vero”. Esso può corrispondere al contenuto di 

una fede religiosa, ma anche ad una tradizione politica oppure ad un modo di 

interpretare e di approcciarsi al mondo. Il portatore di autorità può assumere 

sembianze personali, ad esempio nella figura del maestro e del genitore, o forme 

impersonali, come nel caso di leggi, tradizioni e istituzioni, che incarnano 

simbolicamente e veicolano il fondamento, permettendone un’esperienza storica.  6

Tali tradizioni, testi, istituzioni sono percepiti come autorevoli sulla base dei frutti 

che si dimostrano capaci di produrre: essi veicolano la propria autorevolezza nel 

momento in cui svolgono un ruolo di mediazione verso una più piena e profonda 

appropriazione di sé e del mondo. 

 In particolare, Jaspers mette in risalto questa funzione di mediazione dell’autorità nella sua opera Von der Wahrheit 4

(1947).

 Tra gli altri, anche Alexandre Kojève riconduce l’autorità alla categoria della relazione, sottolineando come si tratti di 5

“un fenomeno essenzialmente sociale (e non individuale); perché vi sia Autorità bisogna essere almeno in due”. A. 
Kojève, La nozione di autorità, Adelphi Edizioni, Milano 2011, p. 20.

 Il rapporto strettissimo con il fondamento è ben presente sin dalla prima apparizione della parola e del concetto di 6

autorità, a Roma. In latino, la parola auctoritas deriva dal verbo augere (aumentare, accrescere) e ciò che veniva 
aumentato/accresciuto dall’autorità o da coloro i quali ne erano dotati era il fondamento, inteso come la stessa città di 
Roma. Le persone a cui veniva riconosciuta autorità erano gli anziani, il senato o i patres, che l’avevano ottenuta per 
trasmissione dagli antenati, i maiores. L’autorità dei viventi era quindi sempre di natura derivativa e aveva le sue radici 
nel passato. L’autorevolezza dell’accrescimento proveniente dagli anziani, sotto forma di avviso o consiglio, derivava la 
sua autorità dalla connessione con il momento fondativo di Roma, che legava ogni atto successivo al sacro inizio della 
città. In questo quadro, pertanto, il fondamento dell’autorità si trovava nelle azioni passate, trasformate in esempio per i 
contemporanei. Cfr. Arendt, Between Past and Future, cit., pp. 121-126.
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In particolare, la dinamica dell’autorità si verifica ogni qual volta un portatore 

di autorità, in un preciso ambito di vita, sia capace di trascendere l’immediatamente 

visibile e percepibile, spingendosi oltre o più in profondità (verso il fondamento), per 

poi veicolare agli altri la sua visione attraverso l’attività di mediazione. Il fondamento 

dell’autorità si trova sempre al di là di essa e ne costituisce la sorgente. L’autorità 

serba quindi dentro di sé l’idea di un’eccedenza di senso. 

Un punto importante (b), sottolineato da Arendt, è che l’autorità sebbene 

richieda obbedienza, non deve essere confusa con potere o violenza, in quanto fa 

riferimento ad un rapporto di fiducia e affidamento volontario. Essa preclude l’uso di 

mezzi esterni di coercizione: laddove si utilizzi la forza, l’autorità ha fallito. Allo 

stesso tempo, è incompatibile con la persuasione, che presuppone eguaglianza e si 

manifesta nell’ambito di un processo argomentativo. La presenza di un’autorità, con 

l’autorevolezza che la contraddistingue, opera in opposizione rispetto all’ordine 

egalitario della persuasione: porta con sé una gerarchia e tale gerarchia, che 

caratterizza ogni relazione di autorità, è di norma riconosciuta nella sua legittimità da 

tutti. Alla luce di ciò, pertanto, Arendt osserva: “[i]f authority is to be defined at all, 

then, it must be in contradistinction to both coercion by force and persuasion through 

arguments”.  7

Al “mediatore” si affida il destinatario – individuale o collettivo –, vale a dire 

colui o coloro che entrano in contatto con il portatore di autorità per accedere al piano 

del senso che egli veicola. Siffatto atto di affidamento non deve essere inteso come 

necessariamente consapevole e non richiede un riconoscimento esplicito; si lega 

piuttosto alla percezione da parte del destinatario dell’autorevolezza di qualcuno o di 

qualcosa in qualità di depositario di un surplus di senso, derivante dal fondamento 

 Ivi, p. 93. In riferimento al rapporto tra autorità e forza o violenza, Kojève sottolinea: “[n]on soltanto esercitare 7

un’Autorità non è la stessa cosa che usare la forza (la violenza), ma i due fenomeni si escludono a vicenda. In generale, 
non bisogna fare nulla per esercitare l’Autorità. Il fatto di essere obbligato a far intervenire la forza (la violenza) prova 
che non si tratta di Autorità”. Kojève, La nozione di autorità, cit., p. 22.
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(c).  Tale surplus di senso, che si manifesta in un’interpretazione della realtà ritenuta 8

particolarmente profonda o vera, è percepito come capace di generatività: vale a dire 

come potenzialmente in grado di accrescere le possibilità personali o collettive del 

destinatario, pur rimanendo sempre in definitiva indisponibile. 

Indubbiamente, ciò che viene veicolato dal portatore di autorità trasmette 

informazioni e contenuti, ma non è soltanto né prevalentemente questo elemento a 

renderlo autorevole: lo specifico dell’autorità risiede in ciò che nelle informazioni si 

comunica, più che nelle informazioni stesse. Di questo surplus, indisponibile ma 

presente, alla base di ogni relazione di autorità, il portatore è come se divenisse allo 

stesso tempo simbolo e testimonianza: un testimone “che attesta ciò di cui non 

dispone, ma è anche personalmente implicato nella propria testimonianza”.  9

Conseguentemente, l’attività di mediazione deve essere vista avvenire su una doppia 

direttrice interconnessa: tra un fondamento e un destinatario (individuale e/o 

collettivo) e tra il piano dei fatti e quello del senso (indisponibile fattualmente).  10

Questa capacità di mediazione dota di norma il portatore di autorità di una sorta di 

“aura”, da cui deriva frequentemente la sua attitudine alla conduzione di coloro che a 

lui si affidano. Al rapporto privilegiato con il piano del senso, caratterizzante il 

portatore di autorità, deve ricondursi infine la legittimità che gli viene attribuita e che 

sta alla base del suo seguito. 

Già da queste poche frasi, si evidenzia come al centro di questo articolo si trovi 

un’idea di autorità ben presente nell’esperienza di vita di ognuno, ma da ricondursi 

alla sfera delle percezioni o sensazioni ben più che a quella dell’analisi razionale. Lo 

stesso Karl Jaspers sottolinea del resto l’impossibilità di comprendere il significato e 

 Preterossi scrive in merito all’auctoritas che essa “implica un’idea di eccedenza contenutistica come riserva fruttifera, 8

deposito aureo; come surplus che continuamente si produce; come scarto rispetto alle logiche preventivabili perché 
preordinate; come risorsa simbolica di ultima istanza, ‘istituzionale’ e tuttavia mai del tutto costituibile, delimitabile”. 
G. Preterossi, Autorità, Il Mulino, Bologna 2002, p. 12. 

 S. Biancu, Saggio sull’autorità, EDUCatt, Milano 2012, p. 61. È necessario quindi che il portatore di autorità, che 9

chiede agli altri di mettersi in gioco, esibisca egli stesso un impegno assiduo e onesto in direzione di quel fondamento 
che lo rende autorevole. In caso contrario, vale a dire qualora la sua testimonianza non si rivelasse vissuta ma soltanto 
simulata, egli sarebbe condannato a perdere ogni credibilità e autorevolezza.

 Cfr. ivi, pp. 131-133. 10
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il contenuto dell’autorità nella sua completezza: “[p]oiché non posso cogliere 

l’autorità con un calcolo, e poiché io non la so come so le cose finite, essa dilegua di 

fronte a me se voglio renderla un oggetto univoco, una garanzia con cui posso fare i 

conti. L’autorità, se compresa completamente nel suo contenuto e nel suo senso, non 

sarebbe più autorità”.  11

In linea generale, però, alla luce di quanto detto finora, l’autorità sembrerebbe 

configurarsi come alternativa alla libertà, un principio di limitazione di quest’ultima: 

d’altro canto, si può essere portati a credere che la rivendicazione di immediatezza – 

tipica della stessa idea di libertà – non possa che costituire una sfida ad ogni pretesa 

di mediazione. Concordo però con Stefano Biancu quando sottolinea come, in realtà, 

l’autorità non debba essere valutata in opposizione alla libertà e, a tal proposito, sia 

necessario un ripensamento della dialettica tra mediazione e immediatezza (d). 

Quest’ultima infatti non può prescindere da alcune mediazioni necessarie: tendiamo 

ad essa, in quanto libertà ed immediatezza sono l’ideale regolatore a cui tanta 

contemporaneità e tanta filosofia si ispirano, ma la nostra capacità di conseguirla è 

sempre irrimediabilmente in debito verso alcune mediazioni imprescindibili, che 

assumono per noi la forma di autorità autorevoli.  12

Del resto, la libertà è raffigurabile come assenza di mediazioni soltanto in un 

mondo ideale o in qualità di astrazione filosofico-giuridica, in cui avviene il suo 

riconoscimento immediato come diritto universale, valido per chiunque e in qualsiasi 

momento. Nel mondo reale e per l’individuo concreto, sappiamo però che essa non è 

immediatamente disponibile: si nasce capaci di libertà, ma la sua realizzazione – per 

quanto sempre parziale – è una faticosa conquista, che molto deve a mediazioni 

autorevoli di carattere familiare, culturale, linguistico, interpersonale e così via, di cui 

ciascuno fa continuamente esperienza. Detto altrimenti: l’individuo è in grado di 

conquistare la sua libertà una volta impadronitosi di un sistema simbolico che lo 

 K. Jaspers, Della Verità. Logica Filosofica, Bompiani, Milano 2015, pp. 1578-1579.11

 In questo paragrafo, si fa ampio ricorso a S. Biancu, “Autorità e libertà. Ripensare un’alternativa (a partire dalla 12

Riforma di Lutero)”, in S. Biancu (a cura di), Riforma e modernità, Edizioni Studium, Roma 2018, pp. 198-200.
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abilita a fare esperienza del reale, consentendogli l’accesso a se stesso, all’altro da sé 

e al mondo più in generale. Egli percorre quindi il cammino verso la libertà grazie 

all’incontro con libertà più mature della propria che assumeranno nei suoi confronti il 

ruolo di autorità – seppure sempre, in qualche modo, soggettive e contingenti.  13

3. Proprio la necessità degli esseri umani di tali mediazioni autorevoli spiega il 

rapporto strettissimo tra autorità ed educazione (e). Questo aspetto è magistralmente 

descritto da Karl Jaspers, secondo il quale, nell’educazione, l’autorità 

conserva il legame storico con l’origine e aiuta a tramandare la fede, il 

sapere, i modi di pensare e gli atteggiamenti […]. L’autorità a cui si crede è la 

fonte dell’educazione autentica, che coglie l’essenza stessa. Il singolo uomo […] 

è legato all’autorità per l’acquisizione del contenuto della tradizione. Crescendo 

in essa gli si apre lo spazio in cui l’essere gli si fa incontro da ogni parte. 

Crescendo senza vera autorità egli giunge sì a possedere delle conoscenze, 

dominerà il parlare e il pensare, ma rimarrà esposto alle vuote possibilità dello 

spazio in cui il nulla lo guarda negli occhi. Maturando si fa presente al singolo la 

sua origine nel pensiero di se stesso. I contenuti dell’autorità si fanno viventi, 

essendo diventati i suoi propri. […] La libertà che è sorta afferrando l’autorità 

può allora sottrarsi all’autorità […]. Giunto a sé attraverso l’autorità, il singolo 

cresce uscendo dall’autorità.  14

L’idea di autorità svolge pertanto un ruolo nevralgico nel momento in cui il 

singolo entra in contatto con il mondo e, nel mondo, riceve la sua educazione.  15

 Ibidem.13

 Jaspers, Della Verità, cit., pp. 1592-1593.14

 Cfr. Simon, A General Theory of Authority, cit., pp. 8-9.15
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Ammettere la dipendenza dal proprio contesto di sviluppo e socializzazione 

corrisponde al riconoscimento del ruolo che, al suo interno, svolgono le mediazioni 

autorevoli. Attraverso di esse e quindi in stretto legame con alcuni specifici portatori 

di autorità, la persona è in grado di sviluppare la propria individualità e dare forma 

all’identità personale. Tali mediazioni sono in primo luogo simboliche: il soggetto 

percepisce in loro – come descritto – un surplus di significato, un qualcosa di 

ulteriore e indisponibile, a cui rinviano. In società, ciò avviene tanto attraverso 

componenti personali dell’autorità quanto attraverso forme impersonali della stessa. 

È cruciale per i fini di questo lavoro comprendere come possa avvenire la 

combinazione tra le due forme di manifestazione dell’autorità in quanto un mix di 

questo genere si presenta in maniera pronunciata proprio nell’ambito delle nuove 

tecnologie. Per offrire un esempio della frequente commistione tra forme personali e 

impersonali di mediazione autorevole, di seguito si prende in considerazione l’ambito 

dell’educazione civica dei cittadini. 

Sin dalla classicità, è possibile rintracciare l’inclinazione ad attribuire a leggi e 

istituzioni – e quindi a componenti, per così dire, impersonali – un ruolo autorevole 

in ambito educativo, per lo meno quanto quello svolto dalle componenti personali. 

Nella visione aristotelica, ad esempio, le leggi non si rivolgono esclusivamente alla 

limitazione del comportamento antisociale, essendo ritenute in grado di plasmare in 

positivo il carattere degli individui. Lo Stato, infatti, deve attivamente interessarsi 

della virtù dei cittadini e ciò avviene attraverso la promulgazione di buone leggi, 

dotate di autorità in sé. L’interpretazione di fondo è quindi che le leggi – unite 

all’opera di tradizioni e istituzioni – promuovano i migliori aspetti della natura 

umana, piuttosto che limitarsi a porre un freno a quelli più deleteri.  16

 Seppure appartenente ad una tradizione filosofica diversa, un altro pensatore che, nell’ambito del processo educativo, 16

ha assegnato un ruolo importante alla componente impersonale è John Rawls, il quale si rivolge alla concezione politica 
di giustizia in qualità di “educator”. J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1996, p. 86. Il 
contatto con la concezione di giustizia e la socializzazione all’interno di una società che la pone alla base delle relazioni 
tra cittadini e istituzioni fa in modo che essa attui un fondamentale ruolo educativo. Cfr. S. Mulhall e A. Swift, Liberals 
and Communitarians, Blackwell Publishing, Malden 2003, pp. 200-201. Rawls è convinto che le istituzioni (giuste) 
saranno in grado di plasmare la cultura pubblica di una democrazia pluralista e il carattere dei suoi cittadini in modo tale 
da garantire un sistema giusto e stabile sul lungo periodo. L’idea di base è che “the political ideas ‘espressed’ in 
common, public institutions and appealed to in the culture to justify those institutions will shape citizens’ moral-
political education”. J. Cohen, “A More Democratic Liberalism”, in Michigan Law Review, 1994, 92, p. 1532.
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All’interno di istituzioni che incorporano i contenuti del diritto, i cittadini sono 

così soggetti a processi educativi che sostengono e promuovono la capacità di 

intraprendere percorsi di impegno politico: “[t]he greatest power of the laws lies in 

their educative role”.  Nel pensiero aristotelico, però, tale forma di educazione 17

morale deve essere accompagnata dall’azione dei pedagoghi, in quanto essi, oltre a 

conoscere le norme, hanno uno stretto legame con gli allievi. Nella sua generalità, 

infatti, la legge si rivolge ad un’infinita varietà di esseri umani, dotati di capacità, 

bisogni e punti di vista differenti. Attraverso la pratica di tutti i giorni, agli educatori 

spetta così il compito di contrastare due elementi imprescindibili – e utili – della 

legge: formulazione generale e natura impersonale.  Nella formazione civica, la 18

mediazione autorevole è vista quindi avvenire attraverso un mix di componenti 

impersonali – leggi e istituzioni – e personali – pedagoghi e altre figure che si 

occupano di declinare nel rapporto con i singoli i contenuti generali del diritto. 

Ora, prima di riflettere sul legame tra quest’interpretazione dell’idea di autorità 

e il mondo tecnologico odierno, tema al centro della restante parte del saggio, è 

opportuno fare due ultime precisazioni, derivanti ancora dalle riflessioni di Karl 

Jaspers e utili a meglio comprendere quelli che saranno individuati come i tratti 

specifici dell’idea di autorità nell’era dei social network. Nell’ottica del filosofo 

tedesco, infatti, (f) l’autorità è vista concretarsi sempre in una precisa “forma 

storica”.  Assume quindi delle incarnazioni storicamente determinate, mai 19

atemporali e assolute. Tuttavia, per via della sua relazione con la “verità”, vale a dire 

con ciò che trascende l’esperienza materiale e sensibile, essa deve credere di 

 I. Honohan, Civic Republicanism, Routledge, New York 2002, p. 27. Cfr. anche A. Peterson, Civic Republicanism 17

and Civic Education, Palgrave Macmillan, Londra 2011, pp. 88-89. In merito al rapporto tra autorità e legge, Viola 
scrive: “il diritto positivo è percepito dalla maggioranza dei cittadini e dei funzionari come fornito di autorità. È questo 
il significato dell’espressione ‘la forza del diritto’, cioè si attribuisce al diritto una forza spirituale e morale, 
un’autorevolezza che le altre regole sociali non posseggono. È questa una credenza diffusa che non rare volte diventa il 
motivo principale di obbedienza alla regola giuridica. […] Che il diritto si presenti come fornito di un’autorità di fatto 
vuol dire, dunque, che appare come un valore a cui si deve obbedire”. F. Viola, Autorità e Ordine del Diritto, 
Giappichelli, Torino 1984, pp. 24-25.

 Cfr. R. P. George, Making Men Moral, Clarendon Press, Oxford 2002, pp. 26-28; e M. Keys, Aquinas, Aristotle, and 18

the Promise of the Common Good, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 215-216.

 Jaspers, Della Verità, cit., p. 1533.19
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possedere l’eterno in un’espressione obiettivamente valida. Il tentativo è quello di 

cogliere e trasmettere nella storicità “l’essere dell’eternità”, sebbene ciò sia per 

antonomasia indisponibile e inesperibile.  20

Da quanto detto discende, infine, la constatazione che l’autorità si trova in 

costante evoluzione e non sussiste a lungo nella stessa forma. Per questo, è difficile 

valutare un’autorità (personale o impersonale che sia) al di fuori del suo momento 

storico. Parimenti, essa non deve essere considerata unica ed esclusiva nemmeno 

all’interno di un circoscritto arco temporale: contemporaneamente convivono infatti 

molteplici autorità, spesso indipendenti le une dalle altre e a cui il singolo può essere 

sottoposto in maniera simultanea. In alcuni casi, tali autorità possono persino 

rivolgersi al medesimo ambito di vita, ragion per cui sarebbe auspicabile che 

indirizzassero l’azione dell’individuo in maniera sinergica.  21

4. A questo punto, ci si domanderà: che rapporto ha quanto esposto finora con 

la tematica delle nuove tecnologie? È indubbio che esse abbiano modificato in 

profondità le condizioni sociali in cui germogliano e si affermano le differenti forme 

di autorità. Oggigiorno, ad esempio, governi, parlamenti e gli altri protagonisti della 

vita pubblica evidenziano grandi difficoltà nel tenere le fila di una società, in cui il 

controllo del flusso delle informazioni su giornali, canali televisivi e ancor più nel 

determinante mondo di internet, di cui i social network costituiscono soltanto una – 

seppur rilevantissima – parte, appare un’impresa titanica (se non disperata). Il 

sistema, venutosi a creare in seguito all’avvento delle nuove tecnologie, non può 

quindi che rappresentare una sfida palese per le autorità tradizionali, che ora come 

mai prima si trovano a fronteggiare il moltiplicarsi di potenziali concorrenti. I nuovi 

 Ivi, p. 1573.20

 Nel momento in cui molteplici autorità si rivolgano allo stesso ambito d’azione e le loro direttive o insegnamenti 21

confliggano, spetta al singolo decidere quale autorità sia maggiormente affidabile. Raz suggerisce però che “[o]ften 
there are cooperative relations among authorities. The law recognizes the authority of schools and of parents, for 
example, and lends them legal authority, by directing the relevant people to obey them, or by enforcing their directives 
through legal procedures”. J. Raz, Between Authority and Interpretation, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 143.
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media, contraddistinti dai loro tratti di apertura e – per così dire – democraticità, 

favoriscono il crearsi di un numero pressoché infinito di agora in cui discutere e 

mettere a confronto visioni del mondo e argomentazioni, permettendo lo sviluppo di 

nuove sinergie o l’approfondirsi di attriti e divisioni. Queste caratteristiche della 

contemporaneità hanno spesso l’effetto – talvolta volontario, talaltra collaterale – di 

corrodere le forme consuete di autorità, che si affidano a processi e relazioni difficili 

da trasferire sulle piattaforme digitali.  22

Le complesse caratteristiche del mondo tecnologico pretendono dunque una 

nuova interpretazione e il ripensamento di molte strutture tradizionali riguardanti 

potere e autorità.  Di seguito, si prova a dare un contributo a tal proposito e, in 23

particolare, si argomenta come il mix tra forme personali e impersonali di mediazione 

autorevole abbia trovato nella contemporaneità una declinazione inedita e 

profondamente interconnessa con il funzionamento delle nuove tecnologie. Proprio 

su questa forma di relazione autorevole, analizzata attraverso il ricorso all’esempio 

dei social network , si focalizza la riflessione. 24

Nelle ultime decadi, si è diffusa un’amplissima varietà di social network, che 

hanno attratto milioni di utilizzatori, di tutte le fasce anagrafiche. Sono penetrati in 

profondità nei meccanismi della vita di tutti i giorni, influenzando le interazioni 

informali tra persone così come le strutture istituzionali e le routine lavorative. 

Attraverso di essi, in molti casi, ad essere mutate sono le vere e proprie condizioni e 

 Cfr. B. S. Turner, “Religious Authority and the New Media”, in Theory, Culture & Society, 24, 2, 2007, pp. 117-118.22

 Ad esempio, le “autorità” contemporanee, che fanno la propria apparizione sul web, possono essere ricondotte con 23

estrema difficoltà alle categorie introdotte da Max Weber. Di norma, esse non sono autorità tradizionali, né fanno 
appello ad una legittimazione di tipo tradizionale. L’assenza di un contatto personale rende invece molto difficile il loro 
inquadramento all’interno di una dinamica carismatica. Infine, esse non sono nemmeno di carattere legale-razionale in 
quanto l’autorità di un sito o di un flusso di informazioni non è il prodotto di un’organizzazione gerarchica, in cui si 
staglia una ben definita linea di comando. Piuttosto, si può affermare che “[t]he authority of the Internet is devolved, 
dispersed and dissipated”. Ivi, p. 124.

 In linea generale, come elementi distintivi dei social network si possono prendere gli aspetti evidenziati da boyd 24

quando scrive: “what defines this particular category of websites is the combination of features that allow individuals to 
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system”. d. 
boyd, “Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications”, in Z. Papacharissi (a 
cura di), Networked Self, Routledge, New York 2010, p. 43.
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regole dell’interazione sociale.  Tali social network si contraddistinguono per avere 25

una pluralità di caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento e per il loro 

rivolgersi ad un ampio novero di interessi, pratiche, orientamenti e appartenenze. Allo 

stesso tempo, essi sono accomunati dal mettere in collegamento grandi quantità di 

persone, precedentemente in contatto o meno, consentendo loro la condivisione di 

contenuti, informazioni ed esperienze. La seguente discussione non si rivolge ad un 

social network in particolare, andando ad indagare alcuni tratti che sembrano 

accomunare tanti di essi. 

Innanzitutto, è difficile affermare che tali piattaforme tecnologiche non abbiano 

un ruolo nell’educazione delle giovani generazioni, data la quantità di tempo che 

giovanissimi e adolescenti passano in questi “luoghi immateriali” nonché la loro 

capacità di influenzarne il carattere e i comportamenti. Il ruolo pervasivo e 

onnipresente dei social network nel creare condotte di vita, abitudini e mode e nel far 

circolare contenuti e informazioni, al di là di ogni barriera di lingua, spazio e cultura, 

con difficoltà inoltre può essere ritenuto estraneo al concetto di autorità – per come 

descritto in precedenza. Al loro interno, a prendere corpo è una nuova forma di 

mediazione autorevole, peculiare del nostro tempo e tuttavia percepita dai suoi 

fruitori come depositaria di un surplus di senso, se non foss’altro per il grande potere 

che ha di influenzarne convinzioni, comportamenti e stili di vita. Altrimenti – 

verrebbe da domandarsi – come è possibile che i suoi effetti siano così pervasivi nelle 

esistenze di milioni di persone in tutto il pianeta? 

Anche in questo caso, si può avanzare l’ipotesi che si tratti di una forma 

“ibrida” di mediazione autorevole, costituita da componenti tanto personali quanto 

impersonali. Come detto, però, tale mediazione si articola in una maniera inedita 

rispetto alle tipologie di autorità ereditate dal passato e la ragione di ciò è da 

ricercarsi nelle tre componenti – analizzate di seguito – che sembrano caratterizzarla, 

vale a dire a) persona, b) piattaforma e c) algoritmo. 

 Cfr. J. V. Dijck e T. Poell, “Understanding Social Media Logic”, in Media and Communication, 2013, 1, 1, pp. 2 e ss.25
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Sui social network, il singolo di norma si manifesta attraverso un “profilo”, 

dove è reso pubblico un ampio novero di informazioni personali, gusti, scelte, 

preferenze, attività. Il profilo rappresenta l’individuo e ne costituisce il “luogo” di 

interazione. Essendo di norma pubblico o semi-pubblico, i membri dei social network 

lo strutturano a partire dalla consapevolezza che, attraverso di esso, saranno osservati 

e conosciuti all’esterno. Ognuno decide quindi come manifestarsi agli altri utenti che 

entrano in contatto con la sua “autorappresentazione”. In conseguenza di ciò, boyd 

scrive: “[p]rofile generation is an explicit act of writing oneself into being in a digital 

environment”.  Lì, i singoli si offrono e veicolano attraverso parole, immagini, 26

video, file audio.  Si tratta generalmente di “frammenti” visivi e uditivi, spesso 27

immersi o affiancati da un’infinità di altri frammenti, provenienti da una moltitudine 

di persone, non di rado sconosciute e lontane geograficamente e culturalmente, alle 

quali si dedica un’attenzione limitata – sia sotto l’aspetto del tempo speso 

nell’interazione che della concentrazione impiegata per il recepimento dei loro 

contenuti. Ciononostante, è proprio ad alcune di queste persone che, a volte (e 

all’improvviso), fette per nulla irrilevanti dell’opinione pubblica si rivolgono, 

individuandole in qualità di autorità autorevoli. Proprio su queste ultime parole 

(autorità autorevoli) è ora necessario focalizzare l’attenzione, alla luce del contesto in 

cui vengono adoperate. 

Come accennato poc’anzi, la tesi difesa in questo contributo afferma che, per 

comprendere davvero la nuova forma storica di mediazione autorevole, caratteristica 

dell’epoca dei social network, si debbano unire alla componente personale due 

componenti impersonali, che “giustificano” l’inserimento all’interno della categoria 

di autorità autorevoli di alcuni utilizzatori del web e non di altri. Di queste due 

componenti impersonali, una pone maggiormente l’accento sull’idea di autorità – e 

 boyd, “Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications”, cit., p. 43.26

 Cfr. D. Beer, “Power Through the Algorithm? Participatory Web Cultures and the Technological Unconscious”, in 27

New Media & Society, 2009, 11, 6, p. 996.
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mi riferisco alle piattaforme digitali  – e l’altra su quella di autorevolezza – e il 28

rimando è qui alla logica algoritmica. Di seguito, si prova a spiegare quest’ultima 

frase, che potrebbe sembrare criptica ai più. 

In che senso è possibile creare una connessione tra le piattaforme e l’idea di 

autorità? Come emerso con grandissima evidenza durante la pandemia, oggigiorno, i 

social network si affiancano a quotidiani, radio e televisioni, per tanti versi 

oscurandoli e sostituendoli. Le formulazioni celebri “è scritto sul giornale” o “l’ho 

visto in televisione”, frasi che inevitabilmente – soprattutto in passato – veicolavano 

un’idea di autorità, sono spesso sostituite da “l’ho visto/letto su Facebook/Instagram/

Twitter” e così via. Per quanto bistrattati e guardati da tanti con diffidenza, non si può 

certo celare il fatto che palcoscenici come quelli dei social network siano attualmente 

considerati in possesso di un’autorità e una rilevanza sociale tali da influenzare ampie 

porzioni della popolazione attraverso i loro contenuti. 

Qui interviene però un elemento aggiuntivo e inedito rispetto alle forme di 

autorità del passato: il riferimento è alla pressoché totale e libera accessibilità delle 

piattaforme. Proprio questa caratteristica sembrerebbe in grado di portare scompiglio 

all’interno della nuova relazione di autorità, potenzialmente minandola alla radice. 

Infatti, per come inteso tradizionalmente, il portatore di autorità è un “essere” – per 

così dire – unico, che si staglia sulla massa in quanto percepito possedere una 

relazione privilegiata con qualcosa di profondo e vero, non immediatamente 

disponibile: il fondamento. Nelle relazioni autorevoli, quindi, un elemento cruciale è 

sempre stato rappresentato dal meccanismo di selezione dei portatori di autorità – 

talvolta anche implicito – che ha permesso a questi ultimi di acquisire posizioni e 

ruoli di preminenza. Tale processo di selezione – seppure in una forma assolutamente 

innovativa – non è stato però messo da parte nel mondo dei social network, deve 

 Per un’interessante analisi sull’utilizzo del termine “piattaforma” nel mondo informatico, si veda T. Gillespie, “The 28

Politics of Platforms”, in New Media & Society, 2010, 12, 3, pp. 347 e ss.
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essere piuttosto inteso come una sorta di “threat of invisibility”, secondo la 

definizione di Bucher, che sembra governare le azioni degli utenti.  29

È proprio a questo punto che si evidenzia l’ultima componente della nuova 

forma di mediazione autorevole dell’era tecnologica, vale a dire l’elemento che, nella 

formulazione “autorità autorevoli”, pone l’accento sull’idea di autorevolezza, 

mostrandosi capace di attribuire tale qualità a determinate persone presenti sulle 

piattaforme e non a milioni di altre “in competizione” con esse. Tale componente è 

rappresentata dalla logica dell’algoritmo , che – una volta implementata e/o saputa 30

sfruttare correttamente – permette ad alcuni soggetti e ai contenuti che essi veicolano 

di conquistare un impressionante grado di popolarità e visibilità, talvolta dall’oggi al 

domani e su scala planetaria, e una commisurata capacità di condizionamento 

sull’opinione pubblica. Del resto, come sottolineano Dijck e Poell, “[p]latform 

metrics are increasingly accepted as legitimate standards to measure and rank people 

and ideas; these rankings are then amplified through mass media and in turn 

reinforced by users through social buttons such as following and liking”.  31

 T. Bucher, “Want to Be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on Facebook”, in New Media & 29

Society, 2012, 14, 7, p. 1171.

 In maniera molto elementare, l’algoritmo è qui inteso come una sequenza formalmente specificata di operazioni 30

logiche e computazionali che forniscono istruzioni step-by-step ai computer su come processare un determinato set di 
dati, permettendo in questo modo l’automatizzazione delle decisioni. Cfr. S. Barocas e A. D. Selbst, “Big Data’s 
Disparate Impact”, in California Law Review, 2016, 104, p. 674; e T. Gillespie, “The Relevance of Algorithms”, in T. 
Gillespie, P. J. Boczkowski e K. A. Foot (a cura di), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and 
Society, The MIT Press, Cambridge 2014, p. 167. Pertanto, le “decisioni” algoritmiche sono, di norma, il risultato 
dell’implementazione di regole concernenti la successione di passi da seguire all’interno di un processo 
computazionale, stabilite a monte o sulla base di calcoli ottenuti attraverso un amplissimo registro di dati. A seconda dei 
casi, tali regole possono essere articolate direttamente dai programmatori o si può trattare di norme dinamiche e 
flessibili definite a partire dai dati stessi. In quest’ultimo frangente, si parla di machine-learning algorithm, vale a dire 
algoritmi che hanno la capacità di definire o modificare “autonomamente” le regole del processo decisionale in base 
agli input ricevuti. Cfr. N. Diakopoulos, ‘‘Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation of Black Boxes”, 
in Tow Center for Digital Journalism/Columbia Journalism School, 2013, p. 3; e B. D. Mittelstadt et al., “The Ethics of 
Algorithms: Mapping the Debate”, in Big Data & Society, 2016, 3, 2, p. 3. Ovviamente, si tratta di meccanismi molto 
complessi: ad esempio, nel caso del cosiddetto “algoritmo di Facebook”, non si può pensare che il riferimento sia ad un 
semplice codice, che opera in ogni caso indistintamente. Si tratta piuttosto di un sistema algoritmico, caratterizzato 
dall’intrecciarsi e dalla cooperazione di una miriade di componenti, attivi contemporaneamente e che assicurano il 
funzionamento del sistema per come lo conosciamo. Tali componenti includono una combinazione di elementi tecnici e 
umani: dietro ogni algoritmo, ci sono infatti le persone che lo hanno ideato, gli hanno fornito i training data e ne hanno 
messo a punto i parametri. Ai fini di questo lavoro, è sufficiente il riferimento generico alla logica algoritmica alla base 
dei social network, senza confrontarsi nel dettaglio con i grandissimi elementi di complessità che la caratterizzano sotto 
il profilo tecnico.

 Dijck e Poell, “Understanding Social Media Logic”, cit., p. 7.31

!36



Al fine di divenire visibile e – in un certo qual modo – autorevole, l’utente dei 

social network è quindi costretto a sottostare ad una ben definita logica delle 

piattaforme, i cui “trucchi” vengono attualmente sviscerati nel settore del social 
media management. A dispetto della loro iniziale promessa di maggiore eguaglianza e 

democraticità rispetto ai mass media tradizionali, i social network hanno infatti 

sviluppato tecniche sempre più sofisticate per filtrare persone e contenuti. La 

visibilità, da cui è fatta dipendere in maniera diretta l’autorevolezza, consiste perciò 

nell’essere “selezionati” dagli algoritmi, che si trovano oggigiorno ad esercitare una 

forma ben precisa di potere in grado di plasmare le esperienze quotidiane dei singoli, 

i loro incontri e la loro cultura.  Il riferimento è indubbiamente ai cosiddetti 32

influencer, ma sarebbe riduttivo fermarsi ad essi in quanto gli ultimi anni – tra 

pandemia, lotta al cambiamento climatico e movimenti per il riconoscimento e la 

difesa dei diritti (per citare solo alcuni casi) – testimoniano di abbondanti esempi di 

persone e movimenti capaci di farsi strada sul palcoscenico mondiale, sfruttando gli 

strumenti offerti dai social network e dalla connessa logica degli algoritmi, e di 

acquisire in questo modo lo status di autorità autorevoli della contemporaneità.  33

 Cfr. S. Lash, “Power After Hegemony: Cultural Studies in Mutation”, in Theory, Culture & Society, 2007, 24, 3, pp. 32

70-71.

 Nel contributo, si fa riferimento al meccanismo tramite il quale vengono conferite autorevolezza e autorità ad alcune 33

persone e non ad altre all’interno delle nuove realtà digitali, alla cui base si trovano gli algoritmi e la loro logica. Un 
ambito che rimane inesplorato è invece quello relativo ad uno dei grandi problemi connessi all’intelligenza artificiale e 
soprattutto agli algoritmi: la questione di chi sia il soggetto responsabile per la loro azione. In quest’ottica, i rimedi 
usualmente avanzati vanno sotto i nomi di transparency e accountability. Algoritmi opachi e imperscrutabili sembrano 
infrangere un mondo di diritti – finora e, per lo meno, a livello razionale – ben attribuiti e attribuibili agli esseri umani, 
seppure non sempre concretamente garantiti. Da ciò è nata la necessità che esista una persona responsabile per il 
comportamento degli algoritmi, la sorgente di un codice di condotta che questi ultimi sono obbligati a rispettare e con 
cui devono fare i conti. Tale possibilità è indubbiamente rassicurante per l’utilizzatore, che è così in grado di 
individuare un colpevole per i “mali” attuati dall’algoritmo stesso. La prima persona, a cui sembrerebbe possibile 
ricondurre siffatta responsabilità, è il designer. Data la natura degli algoritmi, però, questa forma di accountability 
appare piuttosto limitata: il procedimento algoritmico infatti non può essere interamente ricondotto al codice sorgente 
ed eccede sostanzialmente la progettazione dell’autore, soprattutto laddove siano in atto processi di machine learning. 
In quest’ultimo caso, infatti, la decisione algoritmica spesso emerge automaticamente a partire dai dati sotto analisi e in 
modi difficili da comprendere e spiegare per gli esseri umani. Cfr. J. A. Kroll et al., “Accountable Algorithms”, in 
University of Pennsylvania Law Review, 2017, 165, 3, pp. 633 e ss. Come sottolinea Amoore, “[t]he authorship of the 
algorithm is multiple, continually edited, modified, and rewritten through the algorithm’s engagement with the world”. 
L. Amoore, Cloud Ethics. Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others, Duke University Press, Durham e 
Londra 2020, p. 22. Su queste tematiche, si vedano anche K. Martin, “Ethical Implications and Accountability of 
Algorithms”, in Journal of Business Ethics, 2019, 160, pp. 835 e ss.; M. Ananny e K. Crawford, “Seeing Without 
Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and its Application to Algorithmic Accountability”, in New Media & 
Society, 2018, 20, 3, pp. 973 e ss.; D. Neyland, ‘‘Bearing Accountable Witness to the Ethical Algorithmic System”, in 
Science, Technology, & Human Values, 2016, 41, 1, pp. 50 e ss.; e D. R. Desai e J. A. Kroll, “Trust But Verify: A Guide 
to Algorithms and the Law”, in Harvard Journal of Law & Technology, 2017, 31, 1, pp. 2 e ss.
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In riferimento agli algoritmi è però fondamentale illuminare un elemento di 

grande rilievo ai fini della presente discussione e riguardante il loro funzionamento. 

Malgrado i calcoli matematici alla base di questi ultimi attribuiscano loro agli occhi 

dei più una patina di correttezza lineare, scientificità, oggettività e conseguentemente 

(spesso) incontestabilità, essi devono essere osservati non come gli autori di una serie 

di procedure computazionali imparziali e ineluttabili.  Si tratta bensì di agenti 34

condizionati dall’esposizione a ben precise tipologie di dati, scelte a monte e – 

nonostante il rilevante ruolo sociale che algoritmi come quelli dei social network si 

trovano a svolgere nella contemporaneità – non sottoposte al vaglio critico della 

collettività o di precisi organi della stessa (le istituzioni ad esempio), esaudendo 

piuttosto modelli di business, logiche commerciali e interessi privati, in quanto tali 

segreti o comunque non pubblicamente trasparenti.  Di conseguenza, gli algoritmi 35

non conducono al risultato “giusto”, bensì ad un risultato tra i tanti possibili: le loro 

“scelte” sono, come detto, perennemente modificabili e in evoluzione in base ad 

esigenze e obiettivi di autori e committenti.  36

Pertanto, l’algoritmo deve essere osservato non come un codice puro e 

semplice, ma come un “assemblage of human and nonhuman actors” , che esercita 37

una forma di potere cruciale nella nostra società, essendo in grado di “select[] what 

information is considered most relevant to us, a crucial feature of our participation in 

 Come suggerisce Amoore: “the action signaled by the output of the algorithm is never placed beyond the darkness of 34

doubt and difficulties, for it carries doubt within, is always incomplete, and does not know what is around the decisive 
turn”. Amoore, Cloud Ethics. Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others, cit., p. 152. Cfr. anche Gillespie, 
“The Relevance of Algorithms”, cit., p. 179.

 Proprio a queste caratteristiche degli algoritmi si deve l’invocazione di McKelvey, secondo il quale: “[a] democratic 35

response to algorithmic media requires translating the fleeting operations of software system routines into knowledge 
that is conducive with democratic debate”. F. McKelvey, “Algorithmic Media Need Democratic Methods: Why Publics 
Matter”, in Canadian Journal of Communication, 2014, 39, 4, p. 599.

 Cfr. Bucher, “Want to Be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on Facebook”, cit., p. 1169; e 36

L. Parisi, Contagious Architecture, The MIT Press, Cambridge 2013, p. 2. A questo proposito, è di interesse l’analisi di 
F. Kraemer et al., “Is There an Ethics of Algorithms?”, in Ethics and Information Technology, 2011, 13, pp. 251 e ss. 
Qui, si esamina come, ben lungi dall’essere entità avalutative, gli algoritmi frequentemente racchiudano al loro interno 
– in maniera implicita o esplicita – giudizi di valore, intendendo con ciò il fatto che frequenti sono i casi in cui non è 
possibile progettare l’algoritmo senza prendere posizione su specifiche questioni etiche. Un ulteriore approfondimento è 
offerto da Martin, “Ethical Implications and Accountability of Algorithms”, cit.

 Ananny e K. Crawford, “Seeing Without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and its Application to 37

Algorithmic Accountability”, cit., p. 983.
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public life”.  Dal canto loro, le persone che spesso arrivano a stagliarsi sulla massa 38

all’interno dei social network e a conquistare una posizione di autorevolezza non 

sono il risultato di un percorso inevitabile, che doveva condurre loro ad emergere e 

non altri; bensì, come detto, è necessario tenere sempre in considerazione che, 

all’origine di tali sviluppi, si trovano percorsi computazionali di ordinamento, 

classificazione e filtraggio derivanti da logiche mai del tutto conosciute o conoscibili 

dagli utenti e in riferimento alle quali non vi è la possibilità reale di comprendere il 

peso dei differenti fattori.  39

Se quanto detto finora è corretto, proprio in connessione con queste ultime 

osservazioni, è necessario evidenziare un aspetto di problematicità della nuova 

relazione di autorità, caratterizzante l’epoca delle nuove tecnologie e riguardante il 

legame tra il portatore di autorità e il fondamento o, per meglio dire, la crisi del 

fondamento stesso. 

Il meccanismo di individuazione dei portatori di autorità nell’era dei social 

network appare infatti pressoché del tutto indipendente da un giudizio di valore sul 

fondamento, che abbia ricevuto una qualche approvazione a livello sociale, dal punto 

di vista del contenuto così come da quello della modalità di selezione dello stesso. 

Tale meccanismo è da ricondurre invece – come visto – ai processi computazionali 

degli algoritmi, in cui occupano uno spazio del tutto prevalente considerazioni 

commerciali sulla “popolarità” informatica dei soggetti. A verificarsi è così un 

fenomeno in cui, nell’ambito delle mediazioni – per così dire – “autorevoli”, 

l’accento è posto  

1) sul portatore di autorità, osservato come disgiunto dal fondamento, e 

 Gillespie, “The Relevance of Algorithms”, cit., p. 167.38

 Cfr, a tal proposito, Diakopoulos, ‘‘Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation of Black Boxes”, cit., 39

p. 5. Per questa ragione, Diakopoulos scrive altrove: “[t]he opacity of technically complex algorithms operating at scale 
makes them difficult to scrutinize, leading to a lack of clarity for the public in terms of how they exercise their power 
and influence”. N. Diakopoulos, “Algorithmic Accountability”, in Digital Journalism, 2015, 3, 3, p. 398. In merito 
all’opacità degli algoritmi, si veda anche J. Burrell, “How the Machine “Thinks”: Understanding Opacity in Machine 
Learning Algorithms”, in Big Data & Society, 2016, 3, 1 (doi: 10.1177/2053951715622512); e F. Pasquale, The Black 
Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge 2015.
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2) nell’individuazione di tale portatore, sulla componente impersonale, 

affidata alla logica degli algoritmi, che – come detto – si basa su meccanismi 

commerciali e di popolarità, più che su contenuti valoriali e sostantivi. 

Inoltre, i menzionati meccanismi non operano per ogni social network in 

maniera distinta. Bensì, in un mondo caratterizzato – come detto – da una pervasiva 

presenza di reti sociali, queste ultime hanno istituito tra loro un importante livello di 

interdipendenza e rilancio reciproco, ragion per cui il fruitore non potrà che 

constatare prominenza, popolarità e autorevolezza dei “vincenti” dei social proposte 

all’unisono da una vasta rete di piattaforme e rilanciate a più riprese dai mass media 

tradizionali, ora più che mai all’inseguimento di mode e tendenze provenienti dal 

web.  40

Indipendentemente da questo coro coeso di voci a riconoscimento delle 

“autorità” dei social, non si può certo nascondere come la crisi del fondamento porti 

inevitabilmente con sé anche una crisi dell’idea originaria di autorità, da intendersi 

come il “venir meno della sua funzione di mediazione, ovvero la perdita del legame 

con l’altro che essa dovrebbe mediare”, dove con altro si indica quel qualcosa 

percepito come vero, profondo, sostanziale.  Ciò però non equivale a dire che a 41

venire meno sia l’idea di autorità in toto: essa continua a costituire un modo di 

approcciarsi al mondo cruciale e per certi versi costitutivo dell’essere umano, anche 

se svuotato – come sembra oggi – di tanta della sua sostanza. Sulla scena odierna 

sembra così ammucchiarsi una vasta cerchia di “autorità”, che – come osserva 

Bauman – appaiono in numero troppo grande  

 Come suggeriscono Dijck e Poell, “[m]ass media logic and social media logic get incrementally entangled in 40

defining the popularity of issues and the influence of people. Popularity becomes enmeshed in a feedback loop between 
mass and social media, and […] becomes part of a larger cultural arena where different institutional discourses and 
counter-discourses engage in a struggle to make their logics more pressing”. Dijck e Poell, “Understanding Social 
Media Logic”, cit., p. 8.

 Biancu, Saggio sull’autorità, cit., p. 56.41
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perché una qualunque di esse possa restare in carica a lungo e tanto meno 

vantare l’etichetta ‘esclusivo’. […] Quando le autorità sono molte, tendono ad 

annullarsi a vicenda, e l’unica effettiva autorità sul campo è quella chiamata a 

scegliere tra esse. È per gentile concessione di chi sceglie che un’autorità 

potenziale diventa un’autorità reale. Le autorità non comandano più; si 

ingraziano chi sceglie, tentano e seducono.  42

Sembra pertanto di essere passati dalle forme tradizionali e facilmente 

individuabili di autorità a tipologie meno appariscenti e istituzionalizzate, ma per 

questo anche più difficili da monitorare o di cui tenere traccia. Esse mediano 

l’esperienza individuale della realtà facendo ricorso a strategie ammalianti e 

seducenti, ma che non possono celare la frequente assenza di vera autorevolezza, la 

quale, nel caso più “innocuo”, non permette al singolo di progredire nel suo processo 

di crescita e maturazione e, in quello più preoccupante, può condurre a relazioni di 

dominio e sottomissione. 

Esistono infatti diverse forme di perversione dell’autorità. In riferimento alle 

nuove piattaforme, se ne registra una – in qualche modo – complementare a quella 

caratterizzante la pubblicità e la comunicazione commerciale. In quest’ultima 

situazione, a parere di Biancu, si ha una “perversione autoritaria di dinamiche 

simboliche di autorità”.  In che senso? È difficile definire la pubblicità come una 43

semplice informazione su un prodotto; essa necessita infatti di essere creduta, vale a 

dire che, come ogni forma di autorità, esige l’esercizio di un abbandono fiducioso. La 

sua possibile perversione risiede, però, nel fatto che il comunicatore non 

necessariamente condivide la fede richiesta al fruitore della comunicazione. Nella 

dinamica pubblicitaria, quindi, a mancare è uno degli elementi essenziali di una 

relazione di autorità autentica: il comune riferimento (e affidamento) ad un senso 

 Z. Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma 2011, pp. 63-64.42

 Ivi, pp. 91-92.43
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indisponibile del quale è avvertita la capacità generativa rispetto alle possibilità 

individuali e collettive. In linea generale, tale senso non è rimosso, venendo associato 

ad un prodotto indicato come una via affidabile di accesso. Ciò che il comunicatore e 

il fruitore della comunicazione possono però non condividere – e spesso non 

condividono – è la fede nelle capacità del prodotto di consentire l’effettivo accesso al 

piano del senso (e del valore). 

Con i social media, c’è il rischio che avvenga un’ulteriore perversione della 

relazione di autorità, in cui a mancare è la vera e propria relazione del portatore di 

autorità con il fondamento. Il processo di attribuzione di autorità al singolo sembra 

infatti essere indipendente dal suo legame con il piano del senso – aspetto che invece 

paradossalmente (ad esempio attraverso l’impiego dei testimonial) può essere 

preservato nel contesto pubblicitario. La divaricazione tra portatore di autorità e 

fondamento costituisce così la vera perversione della nuova forma di autorità tipica 

dei social network, in cui autorità e autorevolezza si presentano come un fine in sé, 

più che come mezzi in grado di mediare verso un fondamento, al quale prestare 

obbedienza e servizio.  44

Conseguentemente, si tratta di due tipologie complementari di corruzione: se la 

pubblicità mina in particolar modo il rapporto tra mediatore e destinatario, nel 

contesto dei social network ad essere messo fortemente in discussione è l’anello 

antecedente della relazione di autorità, quello riguardante il rapporto tra fondamento 

e portatore di autorità.  45

 A proposito di quanto appena affermato sono di straordinaria chiarezza le parole di Giuseppe Capograssi, che 44

sottolinea l’importanza del legame con il fondamento/la verità per qualsivoglia forma di autorità: “[s]parita la verità 
l’autorità non ha più ragione né maniera di essere, la sua funzione di mediazione cessa di colpo poiché non vi sono più i 
due mondi tra cui mediare: da una parte l’infinito è sparito dall’altra parte è pure sparita la limitatezza la imperfezione 
la impotenza del finito. Il finito è limitato e sente la sua limitazione in quanto vi ha l’infinito a cui deve giungere, e non 
può giungervi senza mediazione e senza aiuto: ma quando l’infinito non c’è il finito non è né impotenza né potenza ma 
è quello che è e non è né capace né incapace a giungere alla sua meta perché non vi ha nessun punto di partenza e 
nessun punto d’arrivo, e tutta la sua vita è la sua immediatezza. […] L’autorità è qualche cosa di inconcepibile perché 
non ha più niente da fare in un mondo che in ogni momento è definitivamente quello che è e contiene in sé, in quanto è, 
tutto il valore ed ogni valore”. G. Capograssi, Educazione e autorità, Editrice La Scuola, Brescia 2011, pp. 36-37.

 Questa forma di corruzione dell’idea di autorità, in cui si verifica un’accentuata divaricazione tra fondamento e 45

portatore di autorità, si è mostrata in tutta la sua evidenza nel contesto della pandemia in riferimento al movimento “no-
vax”, per il quale i social network hanno rappresentato il principale “luogo” di aggregazione e scambio.
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5. Come sottolineato da Jaspers, l’autorità assume tratti specifici in ogni 

momento storico e spesso, nell’ambito delle relazioni autorevoli, si verifica una 

compresenza di elementi personali e impersonali. Anche nella contemporaneità, è 

possibile osservare questa compresenza a livello sociale: nel parlare di autorità, non 

si può infatti certo celare il ruolo tuttora svolto da figure come genitori e insegnanti 

da un lato, leggi, istituzioni e tradizioni dall’altro. Ciononostante, l’analisi ha portato 

in evidenza un tratto caratteristico delle società attuali riguardante il peso e 

l’autorevolezza giocato da un’inedita combinazione di componenti personali e 

impersonali nel mondo tecnologico, e in particolare sui social network. Proprio al 

riguardo di questa nuova forma di relazione autorevole, si sono evidenziati alcuni 

elementi di criticità, connessi alla crisi dell’idea di fondamento e alla difficoltà di 

distinguere tra autorità autorevoli e non, contro i quali sarebbe auspicabile prendere 

delle contromisure. 

Quale potrebbe essere il cammino da intraprendere per invertire questo trend, 

qui soltanto accennato ma preoccupante in alcuni dei suoi tratti fondamentali? Una 

via percorribile potrebbe essere quella di riportare al centro della riflessione collettiva 

e del connesso dibattito quelle che Rawls ha definito le “reasonable comprehensive 

doctrines” , al fine di riscoprirne il profondo significato sociale. Il riferimento è qui 46

a tutta quella molteplicità di concezioni del bene presente in ogni società. Esse 

possono essere di natura religiosa o secolare, da perseguire individualmente o a 

livello collettivo, più o meno esigenti nei confronti dei singoli, e si 

contraddistinguono per il fatto di offrire ai loro appartenenti un’ampia gamma di 

valori, ideali, virtù e propositi in grado di renderne le esistenze pregne di significato, 

contrastando alcune derive odierne che sembrano togliere agli individui ogni punto di 

riferimento. Nello specifico, ai fini di questo saggio, è importante sottolineare un 

elemento: la riscoperta del valore delle dottrine comprensive significherebbe anche 

 Rawls, Political Liberalism, cit., p. 59.46
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una rinnovata valorizzazione della relazione tra portatore di autorità e fondamento. 

Quest’ultimo, infatti, nelle differenti declinazioni che può assumere, acquisirebbe una 

nuova centralità sociale, ad oggi apparentemente smarrita, grazie ad un’accresciuta 

attenzione rivolta alle dottrine comprensive, di cui di norma costituisce il cuore 

pulsante. 

Il transito attraverso la valorizzazione delle dottrine comprensive al fine di 

riportare al centro della vita della collettività le idee di fondamento, autorità e 

mediazione autorevole è quindi giustificato dalla convinzione che, alla base dello 

svuotamento contemporaneo del concetto di autorità, si trovi l’insufficiente 

esperienza da parte dei cittadini delle democrazie odierne (con particolare – ma non 

esclusivo – riferimento alle fasce giovani della popolazione) di dinamiche simboliche 

realmente autorevoli e significative. Per contrastare “l’immaturità simbolica di 

individui slegati da legami affettivi e da vincoli comunitari e tradizionali che siano 

realmente autorevoli” , l’idea è così quella di riportare al centro della scena sociale e 47

della relativa riflessione le cornici interpretative – le dottrine comprensive appunto – 

all’interno delle quali i legami affettivi e i vincoli comunitari hanno abitualmente 

trovato il loro radicamento. È all’interno di tali cornici interpretative infatti che 

tradizionalmente i portatori di autorità autorevoli (e non solo loro) hanno trovato i 

modi e le forme per conquistare la propria centralità, alla luce di un rapporto 

privilegiato con il fondamento. 

Attraverso un lavoro di presa di coscienza dell’importanza e del significato 

delle dottrine comprensive a livello sociale, sembra così possibile equipaggiare i 

cittadini di strumenti (il più possibile) adeguati per l’individuazione e la 

valorizzazione delle autorità autentiche, contrastando il grande traffico di altre 

“autorità” poco o per nulla autorevoli presentissime sul palcoscenico mediatico 

odierno – tradizionale e di nuova generazione. 

 Biancu, Saggio sull’autorità, cit., p. 93.47
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Estremizzando un po’ la posizione espressa finora, la vera sfida sembra essere 

quindi quella non di dare valore al pluralismo in sé, che spesso assume la forma di un 

relativismo sfrenato, ma di focalizzare l’attenzione sociale sulla molteplicità di 

concezioni del bene, che danno sostanza e colore ad una collettività plurale, e sui 

relativi fondamenti, tutti ammissibili e benvenuti fintantoché rispettino le norme di 

giustizia e rifiutino ogni profilo di intolleranza. Probabilmente, si arriverebbe così ad 

una società di meno grigi e più bianchi e neri, una società però più viva e pregna di 

significati, e tuttavia sempre pacifica. Prendendo a prestito la terminologia rawlsiana, 

dopo le “political conceptions of justice” è giunto il momento di focalizzarsi a livello 

sociale sulle “reasonable comprehensive doctrines”. Mentre le prime ci permettono di 

cooperare all’interno delle nostre collettività, malgrado tutte le differenze che le 

abitano, le seconde servono a dare colore e senso alle nostre esistenze… e, con il 

colore e il senso, a ritornare al centro della scena saranno anche le autorità autorevoli 

autentiche.
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Di Guido Saraceni  

La sanzione nell’esperienza giuridica. 
Riflessioni a margine, in ricordo di Francesco D’Agostino. 

Sommario: 1. La sanzione nell’esperienza giuridica; 2. Le sanzioni 
giuridiche; 3. Una teoria generale della sanzione; 4. L’inferno come pena; 5. La 
pena di morte; 6. Conclusioni; 7. Postilla 

       
    

Maxima poena est separari a Deo 
S. Tommaso 

“Dio parla in  una misericordia  
che nasce nel rigore del  tribunale” 

E. Lévinas 

1. La produzione scientifica di Francesco D’Agostino è sconfinata ed 

estremamente ricca. Lungi dall’essersi occupato di un solo argomento, o di un solo 

ambito epistemologico, D’Agostino ha sviluppato, con  grande competenza, una 

infinita quantità di temi eterogenei: dall’eutanasia al matrimonio; dall’equità alla 

fecondazione assistita; dall’aborto alla critica del giuspositivismo . All’interno di 1

questo variegato panorama, un posto di primissimo piano spetta, senza ombra di 

dubbio, al tema della sanzione penale; un argomento delicatissimo e colmo di 

provocazioni intellettuali, che l’Autore ha affrontato da par suo nel libro La sanzione 

 Per menzionare solo alcune tra le sue monografie più significative, Dimensioni dell’equità, Giappichelli, 1

Torino  1977; Normatività e natura. Introduzione ad una lettura critica del diritto naturale, Torre, Catania 1986; La 
sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1989; Frammenti  di  filosofia del diritto, Torre, Catania 1990; 
Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto, Giappichelli, Torino 1995; Bioetica: 
nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1997; Una filosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 
1999;; Filosofia del Diritto, Giappichelli, Torino 2000; Lezioni di teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 2006; 
Giustizia: elementi  per una  teoria, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; Introduzione alla biopolitica: dodici voci 
fondamentali, Aracne, Roma  2009; Credere nella famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2010; Bioetica: questioni  di 
confine,  Studium, Roma 2019.
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nell’esperienza giuridica, adottando una prospettiva spiccatamente inter- e multi-

disciplinare.  

Il  testo propone infatti riflessioni teologiche (pensiamo, a mero titolo di 

esempio, alla critica dell’inferno come pena ); sociologiche (esemplare, a tal 2

riguardo, l’appendice sul futuro della sanzione penale, caratterizzata da un confronto 

serrato con le tesi di Durkheim ); di filosofia morale (basti pensare alla riflessione 3

circa la doverosità della legittima difesa ) e persino teorico generale (parecchio 4

significativa, in tal senso, la critica alla teoria kelseniana ). Quest’ultimo non era uno 5

dei suoi ambiti prediletti e può lasciare persino perplessi che venga elencato assieme 

agli altri, che, certamente, gli erano maggiormente congeniali. Eppure, mentre 

affronta alcune specifiche tesi in materia di sanzione penale, D’Agostino indossa 

persino le vesti del teorico generale  - lo fa a modo suo, con grandissima eleganza ed 

altrettanta disinvoltura.  

In ragione di questa peculiare ricchezza tematica e, per così dire, “prospettica”, 

a me sembra che La Sanzione nell’esperienza giuridica rappresenti un ottimo testo da 

(ri)leggere oggi, percorrendone criticamente le tappe argomentative, per rendere il 

giusto omaggio ad un impareggiabile filosofo del diritto. 

2. Il libro prende le mosse dall’analisi etimologica - e semantica - della parola 

“sanzione”. A tal proposito, l’Autore rimarca come il termine sanctio, da cui 

l’italiano “sanzione”, rappresenti la forma astratta del termine sanctum, a sua volta, 

participio passato del verbo sancire. Da queste primissime indicazioni, sarebbe 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1999, Capitolo II., Giustizia e misericordia. 2

Fondamenti filosofici e teologici della sanzione  penale,  in  particolare, 81 e ss.

 Ivi, Cap. I, Excursus. Dal diritto repressivo al diritto cooperativo nella dinamica dell’integrazione mondiale, 3

63-72.

 Ivi, Cap. VI, Omicidio e legittima difesa, 157-178.4

 Ivi, Cap. I, Elementi per una teoria generale della sanzione, in particolare, 38 e ss.5
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possibile inferire che la sanzione è legata alla “dimensione religiosa dell’esperienza 

umana” .  6

Tuttavia, suggerendo un’altra e diversa ricostruzione, D’Agostino specifica 

come il termine riguardi in realtà ciò che è “propriamente umano”, ovvero, ciò che 

non appartiene, per sua intima natura, alla dimensione del sacro né, tantomeno, a 

quella profana . Sottolineando il valore del radicale -sak, egli sostiene che sanzionare 7

significhi fare in modo che qualcosa venga alla luce, ovvero, che acquisti rilevanza 

per gli esseri umani: “Siamo così giunti a un primo punto essenziale nel nostro 

discorso.” – chiosa – “L’indagine etimologica ci comunica una ben determinata 

immagine dell’uomo: questi non è solo uno spettatore inerte della dinamica degli 

eventi; egli è capace a suo modo di riconoscerli, di interpretarli, di porre loro il suo 

sigillo, di sanzionarli, di qualificarli cioè in un modo che ha senso solo all’interno 

dell’esperienza umana” .  8

L’uomo “sanziona” nel momento in cui “prende sul serio” la realtà, perché 

“sanzionare” implica il riconoscimento che un fenomeno possiede una particolare 

rilevanza e merita quindi la massima considerazione . Per questo motivo, scrive 9

D’Agostino, “il nesso, per noi così usuale, tra sanzione e colpa, possiede […] una 

valenza che non è immediatamente punitiva: sancire noxam non significa, in prima 

istanza, punire una colpa, ma riconoscerla come tale: riconoscere un atto umano per 

ciò che effettivamente è, per la sua portata anti-coesistenziale. La punizione è un 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1999, 11.6

 Commentando l’opinione di Ulpiano, D’Agostino scrive: “Ciò che è sanctum non è tale per una sua qualità 7

intrinseca: esso richiede un’intenzionalità specifica da parte dell’uomo, volta a determinare una zona intermedia tra le 
due opposte dimensioni «naturali», «autofondate» (per dir così), quella del sacrum (ciò che è consacrato agli dei) e 
quella, opposta, del profanum” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 12).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 13.8

 “I significati che tradizionalmente riconosciamo a sancire, da quello già citato di pattuire, a quello di 9

consacrare, a quello di garantire vanno perciò tutti ricondotti a quell’atteggiamento di fondo, di carattere squisitamente 
fenomenologico, col quale l’uomo si proietta nel mondo circostante per farlo suo, giudicandolo secondo la sua 
misura.” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 13). Questo stesso concetto viene ribadito in maniera ancor più 
chiara più avanti nel testo: “La sanzione – nella prospettiva che ci viene svelata dall’analisi etimologica – consiste 
essenzialmente in un giudizio sul mondo, in quel giudizio attraverso il quale l’uomo qualifica il mondo” (La sanzione 
nell’esperienza  giuridica, cit., 15).
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posterius […] che non può trovare spazio se non è preceduta da questo fondamentale 

atto di riconoscimento” . 10

Sanzionare significa, quindi, giudicare ciò che accade nel mondo. 

Un’operazione che l’uomo compie “distinguendo e separando”, in base alla logica 

dell’Ur-theil, che secondo l’ermeneutica di Hölderin, ripresa successivamente da 

Hegel, Heidegger e Foucault, corrisponde a una “partizione originaria tra senso e non 

senso”. Sanzionare è giudicare; giudicare è distinguere, saper distinguere.  

Partendo da simili premesse, il testo affronta l’argomento delle mai troppo 

studiate e comprese sanzioni positive. In linea di massima, tendiamo infatti a 

“rimuovere” il tema, concentrandoci esclusivamente sulle sanzioni negative, come se 

le prime non fossero “vere sanzioni” e non meritassero di essere considerate e 

analizzate filosoficamente, al pari delle seconde .  A tal riguardo, D’Agostino 11

riprende e critica una tesi kantiana, in base alla quale le sanzioni positive dovrebbero 

essere considerate come se fossero perfettamente speculari e simmetriche rispetto alle 

negative . In realtà, le seconde possiedono molte e profonde peculiarità che le 12

differenziano dalle prime, a scapito della simmetria, solo apparente, tra di esse.  

In primo luogo, le sanzioni negative sono necessarie alla costituzione ed alla 

sopravvivenza di un ordinamento giuridico, mentre le sanzioni positive sono 

“pleonastiche”. L’Autore considera l’argomento da due diversi punti di vista: 1) 

rimarca che nella storia del diritto non siano mai esistiti ordinamenti privi di sanzioni 

negative, mentre sono esistiti ordinamenti che non prevedevano sanzioni positive; 2) 

afferma che il primato delle sanzioni negative possiede una ben radicata e profonda 

ragione teorica: da esse infatti dipende la sopravvivenza dell’ordinamento. Mentre 

possiamo facilmente immaginare un ordinamento giuridico che non premia il 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 14.10

 “Nel linguaggio più diffuso, «sanzionare» equivale essenzialmente a punire; le sanzioni sono generalmente 11

intese come mali da infliggere a chi non si è conformato ad una regola”. Tuttavia, avverte l’Autore, un “più raffinato 
uso linguistico” utilizza il termine sanzione anche in accezione positiva (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 20).

 “Nell’esasperato – e spesso pedantesco – spirito formalistico della Metafisica dei costumi, Kant istituisce un 12

rigoroso parallelismo tra sanzioni negative e sanzioni positive: «Se qualcuno, adempiendo i propri doveri, fa più di 
quanto può essere costretto a fare secondo la legge, la sua condotta è meritoria (meritum); se compie in stretta misura 
soltanto ciò che è conforme alla legge, egli non fa se non ciò che è doveroso (debitum); se infine, compie meno di 
quanto è richiesto dalla legge, egli cade in una colpa morale (demeritum). L’effetto giuridico di una colpa è la punizione 
(poena); quello di un’azione meritoria, la ricompensa (proemium)» (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 53).
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comportamento virtuoso dei cittadini, non possiamo immaginare un ordinamento 

giuridico che non punisca chi ruba, chi uccide, chi usa violenza nei confronti del 

prossimo , poiché l’assenza di sanzioni negative per questi comportamenti potrebbe 13

determinarne la dissoluzione .  14

Sebbene D’Agostino non citi, a tal riguardo, Thomas Hobbes, che di certo non 

era uno dei suoi punti di riferimento, potremmo forse rintracciare, all’interno di 

questa argomentazione, il germe della filosofia politica hobbesiana . Se, come 15

riteneva Hobbes, nello Stato di natura l’uomo si comporta come un lupo nei 

confronti degli altri uomini; se, in quella particolare ed ipotetica condizione 

originaria, la sostanziale uguaglianza degli esseri umani si traduce nella loro 

reciproca capacità di essere assassini e/o vittime; allora, il diritto penale, o meglio 

ancora l’esigenza del diritto penale, si trova alla base del contratto sociale, ovvero di 

quel pactum unionis attraverso il quale i cittadini consegnano la propria libertà nelle 

mani di un unico uomo – o di una specifica istituzione – ricevendo, in cambio, la 

sicurezza di cui hanno bisogno per poter vivere pacificamente .  16

Abbandonando per un attimo il terreno della filosofia politica e traducendo 

quest’ultima argomentazione all’interno di un altro ambito epistemologico - al mero 

fine di commentare, integrandolo, il pensiero di D’Agostino – potremmo sostenere 

che le sanzioni negative siano adattive e dunque posseggano, per il diritto, la stessa 

importanza che le notizie o le informazioni negative possiedono per la psicologia 

cognitiva: nel senso che le sanzioni negative – esattamente come le informazioni o le 

 “Se infatti non è pensabile un ordinamento coesistenziale che non reagisca di principio alle violazioni della 13

coesistenza, è però ben pensabile un analogo ordine che apprezzi sì, ma non premi atti supererogatori, particolarmente 
meritevoli socialmente. L’illecito (e più ancora, ovviamente, il delitto) rendono non praticabile la coesistenza; l’atto 
meritorio la rende più facile, ma non incide sulla sua stabilità.” (La sanzione nell’esperienza giuridica, 23, corsivo mio). 

 Per questo motivo l’Autore scrive che la sanzione negativa è “ineludibile”, ovvero che essa rappresenta una 14

“condizione di ulteriore sussistenza dell’ordine coesistenziale”, specificando che non “è ipotizzabile un sistema sociale 
che non reagisca, in linea di principio, alla violazione del principio della coesistenzialità; esso potrà non reagire di fatto, 
per motivi diversi […], ma in linea di principio se rinuncerà a reagire sancirà la propria auto-dissoluzione” (La sanzione 
nell’esperienza giuridica, cit., 21).

 “Quell’ente pubblico che chiamiamo Stato ha come sua finalità specifica, prioritaria e irrinunciabile quella di 15

garantire la coesistenza, quella cioè di difendere la possibilità di un sistema sanzionatorio, almeno nella sua forma più 
ristretta (quella penale)” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 32).

 Sul punto, mi permetto di rimandare a G. Saraceni, Ospitalità. Un valore giuridico fondamentale, CEDAM, 16

Milano 2012.
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notizie negative – sono essenziali per la conservazione  e l’evoluzione della specie e, 

per questo motivo, conquistano un ruolo di primo piano, una elevata salienza. 

Notiamo inoltre come D’Agostino sviluppi un ragionamento circa i reciproci 

rapporti tra le sanzioni negative e le sanzioni positive, sottolineando un ulteriore 

elemento di dissimmetria.  Infatti, le sanzioni negative corrono in soccorso di altre 

sanzioni negative, qualora queste vengano disattese nella loro applicazione: ad 

esempio, l’evaso, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine, sarà sottoposto ad una 

nuova e più dura sanzione. Mentre le sanzioni positive non corrono in soccorso di 

altre sanzioni positive: nel caso in cui una sanzione positiva venga disattesa nella sua 

applicazione, il soggetto che vi ha diritto si appellerà ad una sanzione negativa per 

ottenere giustizia .  17

Infine, l’Autore rimarca come le sanzioni negative siano esclusivo appannaggio 

dello Stato, mentre le sanzioni positive possano essere comminate anche dai privati: 

“non è concepibile un monopolio delle sanzioni positive da parte dello Stato, analogo 

a quello che si dà sulle sanzioni negative. «Praemiare pertinet ad quemlibet, punire 

non pertinet nisi ad ministrum legis», scrive, con la consueta laconicità, S. Tommaso. 

Anche se non raffrontabili, sul piano delle potenzialità economiche con lo Stato, i 

privati possono al pari di questo incentivare e premiare con borse di studio, assegni, 

onorificenze, titoli accademici: l’unico premio che un privato non può concedere è 

l’esenzione da una pena criminale” . 18

Siamo quindi portati a ritenere che le sanzioni negative possiedano un primato 

rispetto alle positive, considerando come la presunta simmetria tra le prime e le 

seconde possa essere revocata in dubbio sotto molti e diversi punti di vista. Tutto 

questo non implica, tuttavia, l’adesione al normativismo formalistico kelseniano, che 

l’Autore, come avremo modo di considerare, critica in maniera parecchio netta ed 

esplicita. 

 “La funzione promozionale del diritto passa sì attraverso sanzioni positive, che sono garantite però, proprio 17

ai fini della loro credibilità sociale, dal sistema ordinario delle sanzioni negative. Non si darà mai, invece, il reciproco: 
che le sanzioni negative siano garantite, quanto alla loro applicazione, da sanzioni positive; le sanzioni negative 
appaiono sempre rapportate ad altre sanzioni negative ulteriori” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 56).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 57.18
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3. Nel primo capitolo del volume, troviamo la critica del normativismo 

kelseniano - una premessa imprescindibile e, certamente, una delle principali e più 

nitide chiavi di lettura ermeneutica dell’intero volume. Dopo aver illustrato il 

pensiero di uno dei massimi giuristi del XX secolo, D’Agostino lo sottopone ad una 

rigorosa analisi, basata su ragionamenti dal carattere teorico generale, prima ancora 

che filosofico: “ad onta della sua ostentata purezza, la reine Rechtslehre è incapace di 

costruire un modello teorico autosufficiente di sanzione: essa infatti, o è costretta a 

qualificare la sanzione tramite il ricorso a elementi empirici, e quindi extra-giuridici, 

o non riesce a distinguere la nozione di sanzione da quella, del tutto generica, di 

«effetto giuridico»” .  19

  L’Autore taccia di riduzionismo le tesi kelseniane, rimproverando al celebre 

studioso di non aver tenuto nella giusta considerazione una lunga serie di fenomeni 

che, pur appartenendo al mondo del diritto, non possono di certo essere ricompresi 

nello schema logico della disposizione normativa “se è A, allora deve essere B”. 

Qualora accettassimo i presupposti teoretici da cui muove il Padre del 

giuspositivismo, saremmo infatti costretti ad escludere il processo dall’orizzonte di 

senso del diritto – perché solo in senso improprio e sui generis possiamo accomunare 

la sentenza alla disposizione normativa; le norme processuali a quelle sostanziali -; 

allo stesso modo, dovremmo considerare estranee al mondo del diritto: l’equità – 

valore giuridico di importanza a dir poco fondamentale –; la buona fede o la 

consuetudine .  20

Ancor di più, Kelsen non si limita a stabilire l’irrilevanza giuridica di tutto ciò 

che esula dallo schema tipico della disposizione, ma afferma che l’unica disposizione 

propriamente giuridica è la disposizione sanzionatoria – sovvertendo, in tal modo, 

l’orientamento tradizionale che qualificava come “secondaria” la norma 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 39.19

 “Affascinato dal mito scientifico della semplicità, Kelsen non si è mai voluto accorgere dell’indebita 20

semplificazione della realtà  giuridica cui costringeva la  sua teoria;  non si può non  concordare con Hart, quando scrive 
che una simile dottrina acquista la piacevole uniformità del modello a un prezzo veramente troppo alto, quello di recar 
violenza alle diverse funzioni esercitate dai diversi (e reciprocamente irriducibili)  tipi di norme giuridiche” (La 
sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 42).
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sanzionatoria . Diviene così evidente la ristrettezza della prospettiva kelseniana, 21

incapace di attribuire il crisma della giuridicità a tutte quelle disposizioni che non 

prevedono alcuna sanzione e dunque alle regole di carattere costitutivo, organizzativo 

ed istituzionale; alle disposizioni precettive aventi carattere primario e persino, 

paradossalmente, alle norme di rango costituzionale.  

Ciò premesso, l’Autore sostiene che il “vero problema”, nel nome del quale 

dobbiamo superare la teoria kelseniana, non sia tanto quello di “non ridurre a 

monotona e falsa omogeneità la varietà delle norme giuridiche, ma quello di 

trascendere una costruzione puramente formale del diritto”. Ad avviso di Kelsen,  la 

struttura sanzionatoria della norma è racchiusa infatti nella formula wenn A, soll B 

sein (formula in cui  rappresenta l’illecito e B la sanzione). Ma da “buon formalista”, 

Kelsen nega che l’illecito sia “un male in sé”, sarebbe tale solo perché così ha 

stabilito il legislatore. In definitiva, sarebbe l’esistenza di B, ovvero della sanzione, a 

qualificare A come illecito . 22

 “L’esito della dottrina kelseniana” – nota l’Autore – “può essere sintetizzato 

con le parole usate da Gide nella sua rielaborazione drammatica del Processo di 

Kafka:«La dimostrazione della tua colpa non sta forse nella tua pena? Devi 

riconoscere il tuo errore e convincerti di questo: sono punito, quindi sono 

colpevole»” . 23

 A prescindere dalle perplessità che una simile teoria naturalmente ingenera in 

chi non accetta di accostare diritto e forza, supponendo che la previsione di un reato 

debba riposare necessariamente su di un’altra e più profonda ratio, che non sia la 

mera previsione legislativa, D’Agostino nota quanto essa sia “internamente fragile”: 

lo schema logico su cui si basa non è infatti in grado di essere applicato sempre e con 

Ad avviso di D’Agostino, “le difficoltà maggiori della teoria kelseniana sono quelle che attengono alla 21

celebre inversione tra norme primarie (che stabiliscono un precetto) e norme secondarie (che stabiliscono la sanzione da 
applicare a chi non abbia rispettato una norma primaria). È noto che per Kelsen, la vera norma primaria, anzi l’unica 
norma giuridica è la norma sanzionatoria” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 42).

 “Da buon formalista, Kelsen nega che l’illecito sia un malum in se; a suo avviso non esiste alcuna possibilità 22

di dimostrare scientificamente che taluni tipi di comportamento umano sono, per loro stessa natura, illeciti […] 
insomma secondo Kelsen è la stessa esistenza di B, della sanzione, e non alcun altra ragione etica, sociale, psicologica o 
politica, a farci qualificare A come illecito” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 43).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 43.23

!53



certezza. Ad esempio, “non si può concludere che sia illecito avere un reddito, a 

partire dal fatto che è valida la norma secondo cui tutti coloro che hanno un reddito 

devono pagare le imposte” . 24

 Una simile aporia non può essere sanata neanche rinunciando al concetto stesso 

di illecito, ovvero, estendendo il concetto di sanzione fino a ricomprendervi tutti gli 

atti coercitivi previsti dall’ordinamento – come fa Kelsen, nella seconda edizione 

della sua Dottrina Pura – e considerando la sanzione penale alla stregua di una 

reazione avverso uno stato di cose “socialmente indesiderabile” . In tal  modo, non 25

si riuscirebbe infatti a superare l’argomento delle imposte – che certamente non 

seguono ad una situazione socialmente indesiderabile. Ancor di più, le misure di 

sicurezza rappresentano la reazione ordinamentale ad una situazione socialmente 

indesiderabile, tuttavia, a differenza della vera e propria sanzione penale, potrebbero 

non avere, per il soggetto che le patisce, alcun carattere coercitivo. Infine, nel caso in 

cui queste misure anticipino la commissione di un fatto giuridicamente rilevante, 

sarebbe comunque necessario stabilire solidi criteri circa la responsabilità personale 

dei destinatari .  26

Infine, D’Agostino nota come la concezione  della norma sanzionatoria come 

norma primaria incontri un’ulteriore e “grave difficoltà”: “mentre non c’è dubbio che 

due norme prescrittive possano essere antinomiche, non può dirsi la stessa cosa nel 

caso di due norme sanzionatorie”. Se il diritto si compone esclusivamente di norme 

sanzionatorie, la compresenza di precetti e divieti in  merito ad un medesimo 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit. 44.24

 Quali, ad esempio, l’esproprio per pubblica utilità, la demolizione coattiva di edifici pericolosi, 25

l’internamento coatto dei malati mentali… Kelsen afferma che in tutti questi casi la reazione dell’ordinamento non 
debba necessariamente seguire all’ “illecito”, ma potrebbe addirittura precederlo. 

  “Non è detto, in linea di principio, che le misure di sicurezza siano coercitive; proprio perché strutturalmente 26

diverse dalla sanzione (in quanto che non presuppongono un illecito) esse possono essere accettate dal destinatario 
come ragionevoli e (anche per lui) utili: il malato di malattia infettiva può ad es. essere il primo a desiderare un ricovero 
e un isolamento in ospedale; c) quando poi tali misure sono suggerite dalla estrema probabilità che un delitto sia stato 
commesso (arresto preventivo) o che possa essere commesso in futuro (Kelsen fa l’esempio dell’internamento in campi 
di concentramento, durante una guerra, di cittadini di una potenza belligerante, che vivono nel territorio dell’altro stato) 
sarà necessario, per evitare che tali misure decadano nell’arbitrarietà, stabilire criteri che coinvolgano  la responsabilità 
personale dei destinatari delle misure stesse (indizi gravi di colpevolezza, possibilità concrete di collaborazionismo col 
nemico, ecc.) e non adottare il fatto nudo e crudo dell’indesiderabilità obiettiva che certe situazioni possano prodursi: 
altrimenti i trattamenti più crudeli e violenti potrebbero a pieno titolo pretendere il crisma di un’impossibile 
giuridicità” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 46).
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comportamento “non avrà lo statuto né di contraddizione logica, né di lacuna logica 

del sistema”. Questo inaccettabile paradosso rappresenta, senza ombra di dubbio, uno 

dei “più forti argomenti contro la teoria sanzionatoria del diritto” . 27

Coerentemente, l’Autore sostiene l’opportunità di tornare alla teoria pre-

kelseniana “secondo la quale non è il criterio della sanzione a render possibile 

l’identificazione dell’illecito, ma viceversa è l’illecito a costituire la premessa 

qualificante per l’identificazione della Sanzione” . 28

4. La seconda parte del libro, a mio avviso parecchio profonda e significativa, 

viene dedicata da D’Agostino a riflessioni di stampo teologico. In questo contesto, 

esplicitamente dedicato al tema “Giustizia e misericordia”, l’Autore affronta la 

dottrina dell’inferno - un luogo irrisolto e certamente problematico per la cultura 

della secolarizzazione. Con grande chiarezza e altrettanta onestà intellettuale, egli  

sottolinea che non intende prendere in  considerazione questo argomento nella sua 

“specificità escatologica”, ma solo nella misura in cui da esso emerge “un discorso 

inequivocabile sulla pena”.   

A tal proposito, D’Agostino espone il contenuto di un “piccolo, ma densissimo 

libro” di Hans Ur von Balthasar, intitolato Che cosa possiamo sperare?, rimarcando 

come il celebre teologo abbia ricondotto il tema dell’inferno a quello della speranza, 

al fine di  dimostrare che ogni cristiano ha la possibilità, “al limite il  dovere”, di 

sperare nella salvezza di tutti. Questo, ad avviso di D’Agostino, sarebbe il reale 

significato della efficacissima formula: “l’inferno c’è, ma (forse) è vuoto”, con la 

quale lo stesso Balthasar sintetizza il proprio  pensiero. 

Tuttavia, l’Autore sottolinea come la tesi di Balthasar sia stata frequentemente 

misconosciuta e strumentalizzata. Una parte della critica ne ha infatti criticato 

aspramente l’aspetto “trionfalistico”, confondendola con più antiche e ben diverse 

teorie apocastiche; mentre un’altra e consistente parte dei commentatori l’ha 

strumentalizzata, al fine di “argomentare la necessità di ripensare a fondo la 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 48.27

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 46.28
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tradizionale concezione della pena propria della cultura cattolica”. Più precisamente, 

qualcuno ha ritenuto che Balthasar intendesse dimostrare che la stessa categoria della 

pena, intesa alla stregua di un principio di giustizia retributiva, non potesse avere 

diritto di cittadinanza nella visione cristiana del mondo e che “se lo ha avuto – come 

di fatto è stato – è perché la cultura cristiana è caduta in un colossale equivoco 

teologico ed esegetico, se non è stata addirittura vittima (o complice?) di un 

«tradimento» ”. 29

D’Agostino ritiene invece che Balthasar non abbia in alcun modo contraddetto 

la legittimità teologica del principio della pena. Quest’ultimo non nega, infatti,  la 

possibilità del male, ma afferma che il male, per quanto radicale, “potrebbe”, pur 

senza essere ignorato, essere “integralmente espiato”, ovvero “vinto”, ad opera del 

bene stesso . Detto in altre parole, Balthasar non ritiene che per un cristiano sia 30

strettamente necessario credere nell’inferno, tuttavia,  non ne considera l’esistenza 

impossibile; ovvero, non giudica che l’esistenza dell’inferno sia incompatibile con la 

“Weltanschauung cristiana, con la fede in un Dio che è il signore della misericordia”. 

Se dovessimo ritenere inferno e cristianesimo radicalmente incompatibili, staremmo 

invece compiendo il grave errore di “non  prendere sul serio il male”, correndo il  

rischio di “ridurre la Teo-drammatica a commedia”. 

In tal senso, conclude D’Agostino, la riflessione di Balthasar conferma l’antica 

“e difficilissima” prospettiva vetero-testamentaria in base alla quale giustizia e 

misericordia coincidono in Dio. Per i giuristi, si tratta di una tesi ardua che, tuttavia, 

appare teoreticamente irrinunciabile. Se la giustizia fosse avulsa dalla misericordia 

diverrebbe infatti “freddo  calcolo”, un mero esercizio di logica formale che 

rischierebbe di annichilire, per soffocamento,  la “dimensione umana del diritto”; se 

la misericordia fosse avulsa dalla giustizia perderebbe il suo logos, trasformandosi in 

una  pericolosa forma di “ottusità”.  

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit. 83.29

 Commentando la vittoria del bene sul male, con la consueta e sottile classe, Franesco D’Agostino chiosa: 30

“Con quali modalità, non è qui il caso di dire: certo,  attraverso la morte di Cristo; e la morte di Cristo è pur stata una 
pena”. La sanzione nell’esperienza  giuridica, cit. 84.
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D’Agostino rimarca dunque la necessità di trovare il giusto equilibrio tra 

giustizia e misericordia,  incardinando la sua peculiare teologia della sanzione penale 

sul concetto di vindicatio. Facendo riferimento a quest’ultima, ovvero 

all’atteggiamento di “chi ha sete di  giustizia”, l’Autore sostiene che l’uomo ha il 

dovere imprescindibile di assumere un gravoso impegno etico, consistente nel “dire 

di no al male”. Mentre rinunciare alla vindicatio implicherebbe un atteggiamento di 

passiva complicità che, negando la possibilità stessa del male, finirebbe 

paradossalmente per rendere impossibile anche il bene . 31

Questo non significa adottare una teoria vendicativa della pena. L’Autore è 

perfettamente consapevole del fatto che essa sarebbe troppo arida, “per un’umanità 

che ha  ascoltato e accolto il messaggio della misericordia cristiano”. Significa, al 

contrario, considerare che la teoria della pena non può permettersi di mettere tra 

parentesi la dimensione retributiva della giustizia “in nome di un frettoloso appello 

alla misericordia”. Così facendo, finirebbe infatti per annichilire la stessa 

misericordia, confondendo quest’ultima con una indecorosa pappa del cuore – “per 

usare la durissima e icastica espressione hegeliana”. 

In definitiva, “Giustizia e misericordia  […] non possono  essere separate: 

senza la misericordia la giustizia diviene disprezzo dell’uomo e la pena violenza 

bruta; ma senza la giustizia la misericordia diviene misconoscimento ottuso della 

potenza del male. In  questo insegnamento  si condensa l’essenziale del messaggio 

cristiano sul diritto penale” . 32

5. I temi e le argomentazioni sin qui brevemente illustrate trovano un epilogo 

tanto problematico quanto necessario nella parte finale del volume, e più esattamente 

nel capitolo dedicato alla pena di morte. Quest’ultima rimanda, infatti, ad un 

 “E simmetricamente anche il bene – quando tace la vindicatio – viene svuotato di senso: la parola più  alta 31

della giustizia, il  perdono,  quando si nega la realtà del male, perde infatti in tal modo ogni  valenza. Si può,  
propriamente, perdonare solo chi realmente sia colpevole, non chi ha fatto ciò che ha fatto senza averne coscienza, a 
causa della sua ignoranza o della sua incapacità” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 88).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 98.32
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dirompente coacervo di problemi filosofici, rappresentando l’argomento forse più 

spinoso del libro; il banco di prova della filosofia della pena così finemente e 

sapientemente delineata dal suo Autore.  

Inizialmente, D’Agostino sottolinea come esistano “argomenti di principio” e 

“argomenti di fatto” contro la pena di morte. I primi revocano  in dubbio la liceità 

giuridica, etica o religiosa della pena di morte, mentre i secondi hanno carattere 

politico, fattuale, sociologico . All’interno di questo secondo gruppo di 33

argomentazioni, apparentemente auto-evidenti ed inconfutabili, troviamo: la scarsa 

efficacia deterrente; la mancata rieducazione del reo; la irreparabilità.  

Alcuni commentatori sostengono infatti che la pena di morte andrebbe abolita 

perché non vi sarebbe alcuna differenza, nell’incidenza statistica dei reati violenti, tra 

Paesi che la prevedono e Paesi che non la prevedono. Ciò proverebbe che la pena di 

morte è inutile, non avendo una consistente efficacia intimidatoria . L’Autore 34

rimarca, a tal proposito, come la finalità principale della sanzione penale non sia 

quella intimidatoria , avanzando al contempo fondati dubbi sul modo in cui sono 35

state elaborate le su menzionate statistiche. Non ha infatti alcun senso contrapporre 

gli ordinamenti che prevedono la pena di morte agli ordinamenti che non la 

prevedono, semplicemente perché molti ordinamenti, pur prevedendo la pena 

capitale, non la applicano quasi mai, privandola, così, di qualsivoglia efficacia 

deterrente. Bisognerebbe più correttamente contrapporre e paragonare l’incidenza 

statistica dei reati violenti commessi all’interno degli ordinamenti che applicano la 

  “Gli argomenti contro la pena di morte possono essere fattuali o di principio. Per argomenti fattuali si 33

devono intendere quelli che ne discutono l’opportunità socio-politica; per argomenti di principio quelli che ne 
discutono la liceità giuridico-etico-religiosa” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit.,181).

  “Analisi sociologiche mostrano che non ci sono rilevanti differenze, quanto al tasso di criminalità, tra paesi 34

abolizionisti e paesi non abolizionisti: e questo starebbe ad indicare il fatto che i secondi, diversamente rispetto ai primi, 
mantengano la pena di morte nei loro ordinamenti penali, sarebbe ininfluente rispetto alla prevenzione della criminalità. 
L’argomento, purtroppo, è specioso” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 182).

  “È qui che si svela il punto debole di questo argomento, che va individuato nel suo obiettivo ridurre la 35

funzione della pena a una mera funzione intimidatoria, dimenticando il suo portato di giustizia” (La sanzione 
nell’esperienza giuridica, cit., 183).
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pena di morte al dato registrato negli ordinamenti che non la prevedono . Peraltro, 36

risulta parecchio difficile immaginare che la pena capitale non possieda una efficacia 

deterrente,  in particolar modo  se poniamo mente a  quei che vengono attentamente 

pianificati, programmati e premeditati, da associazioni e gruppi criminali solitamente 

molto attenti nel ponderare modalità, tempi, luoghi, costi e benefici delle proprie 

azioni. 

Il secondo argomento fattuale contro la pena di morte è l’argomento della 

irreparabilità. Ictu oculi, potrebbe sembrare autoevidente e dunque inattaccabile. 

Effettivamente, la pena di morte non consente una riparazione: lo Stato non ha alcuna 

possibilità di rimediare al suo errore, nel caso in cui condanni un innocente. E 

tuttavia, l’Autore espone una serie di ragionevolissime critiche che incrinano la 

apparente fondatezza del ragionamento. In primo luogo, nota come tutte le pene 

siano, a loro modo, irreparabili. Anche la “semplice” pena detentiva, a suo modo, lo 

è. Nessuno, infatti, potrà mai restituire al condannato il tempo trascorso in carcere. 

Nessun risarcimento economico, per quanto significativo, potrà mai consentirgli di 

riavere ciò che ha perso a causa di una condanna ingiusta. Lo Stato potrà riconoscere 

al cittadino un risarcimento, commisurato al tempo ed alle condizioni della 

detenzione, ma questo non significa che l’innocente sarà pienamente risarcito del 

danno subìto – consistente nell’essere stato privato, tra le mura di una cella, della 

libertà alla quale avrebbe avuto pienamente diritto. Anche volendo sostenere che un 

risarcimento economico sia in grado di reintegrare e soddisfare pienamente il 

soggetto leso da una condanna ingiusta, resterebbe la considerazione per cui 

l’argomento della irreparabilità è valido esclusivamente in caso di dubbio, divenendo 

drasticamente irrilevante in tutti quei casi in cui i magistrati hanno la certezza di 

trovarsi di fronte un colpevole – ovvero, in tutti i casi quei casi i cui una serie di 

solide e inattaccabili prove, corroborate magari da una confessione, inchiodano il reo 

alla propria colpa. 

  “Analisi sociologiche più acute hanno mostrato che non solo la pena di morte, ma qualsiasi altro tipo di pena 36

tende a perdere efficacia deterrente quando la sua applicazione sia incerta e/o casuale e questo per l’appunto è il caso 
dell’applicazione della pena di morte, che nei paesi non abolizionisti, che ammettono un franco controllo della loro 
politica criminale, si va facendo sempre più rara e difficoltosa” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 182). 
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Il terzo e ultimo argomento si basa sulla constatazione per cui la pena di morte 

non rieduca. Si tratta di un dato di fatto che appare parecchio difficile da confutare. 

Eppure, anche esso viene sottilmente criticato da D’Agostino, il quale sottolinea 

l’opportunità di comprendere bene cosa si intenda, esattamente, con il termine 

rieducazione: “se infatti per rieducazione si dovesse intendere una mera dinamica 

psico-pedagogica, si dovrebbe arrivare al paradosso di dover riservare le sanzioni 

criminali solo ai delinquenti minorenni e a non dover mai infliggere pene criminali a 

soggetti per i quali una tale dinamica sarebbe  di principio improponibile: ad es. gli 

anziani, o comunque i criminali dotati di un sistema forte, per quanto deforme, di 

valori (o  meglio: contro-valori) etici” . 37

Inoltre, se adottassimo coerentemente questa prospettiva, dovremmo punire 

anche i soggetti socialmente pericolosi  o anche più semplicemente disadattati, al 

fine di rieducarli e consentire una loro più sana e corretta partecipazione alla vita 

sociale. “In breve”, conclude l’Autore, “assolutizzare la logica della rieducazione 

implica favorire la logica di una società paternalistica, irrispettosa dell’ethos dei 

cittadini e pronta a intervenire su di essi per alterarlo o comunque condizionarlo” . 38

Dobbiamo allora riconoscere un diverso valore alla rieducazione, che le restituisca “il 

senso che un tempo le si dava quando si usava il termine, ormai desueto, di 

espiazione. Espiare è rieducarsi essere costretti – attraverso la pena – ad espiare 

implica l’essere costretti a rieducarsi. E questo non perché attraverso la pena si 

apprendano valori nuovi […] ma perché quando si è sottoposti a una pena che si sa di 

meritare (cioè ad una giusta pena) si prende sul serio la colpa commessa” . 39

  La pena capitale non consente un reinserimento del reo all’interno della 

società, questo è certo, ma ciò non significa che la meditatio mortis dovuta ad una 

condanna tanto dura, non aiuti il reo a maturare la consapevolezza dei propri errori. 

  La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 185.37

  Ivi, cit., 185.38

  Ivi, cit., 185.39
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In questo senso, non è affatto scontato che la pena di morte non possieda una sua 

peculiare efficacia rieducativa . 40

Comprendiamo dunque come i tre argomenti fattuali che  vengono usualmente 

utilizzati contro  la pena di morte risultino meno forti e fondati di quanto non 

avremmo pensato in un primo momento: ciascuno di essi presenta profili di 

problematicità e può essere criticato, revocato in dubbio, indebolito, da una 

opportuna riflessione critica. Con riguardo, invece, agli  argomenti “di principio”, 

l’Autore prende in considerazione la illiceità religiosa della pena capitale (“solo a Dio 

spetta così donare come togliere la vita”); la sua scorrettezza etica (“la pena di morte 

contrasta con la dignità  dell’uomo”) e giuridica  (“essa violerebbe un diritto umano  

fondamentale, assolutamente indisponibile, come il  diritto alla vita riconosciuto  

dall’art. 3 della  Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”).  

Anche in questo caso, D’Agostino rappresenta con  grande precisione le  

principali  obiezioni che potrebbero essere mosse contro le argomentazioni appena 

elencate, sottolineando come l’argomento religioso  avrebbe  una validità ridotta, 

perché  strettamente infra-confessionale, l’argomento giuridico potrebbe essere 

tacciato di formalismo e quello etico di scarsa attualità e dunque di inconsistenza, 

soprattutto all’interno  della società contemporanea, caratterizzata dall’avvento del 

politeismo etico di weberiana  memoria.  

  Tuttavia, l’Autore ritiene che il valore degli argomenti di principio consista 

nel fatto che ciascuno di essi, a suo modo, porta “testimonianza di come […] 

l’assoluto entri nel relativo; di come cioè il problema di  una pena che sopprima la 

vita umana  sia infinitamente più grande di qualsiasi altro problema giuspenalistico e 

  “In questa prospettiva, anche la pena di morte ha un’efficacia rieducativa: essa pone il condannato nelle 40

ultime ore di vita drammaticamente di fronte alla sua colpa e gli offre un’ultima e radicale possibilità di conversione. 
Chi legga le cronache del passato, quando sulle esecuzioni capitali si condensava la curiosità autentica dei cronisti, non 
condizionata da valutazioni aprioristiche, può facilmente registrare l’obiettiva efficacia redentrice che possedevano le 
condanne capitali. Probabilmente, nel sistema di valori attualmente dominante, tale efficacia redentrice sarebbe nulla o 
ridotta entro limiti ben angusti: il condannato sarebbe probabilmente dominato più che dalla consapevolezza della sua 
colpa, dalla convinzione dell’ingiustizia di principio della condanna che è costretto a subire […] ma dobbiamo ripetere 
che si tratta di una prospettiva meramente fattuale, e quindi facilmente ribaltabile, che nulla ha a che vedere con la 
confutazione di principio della morte come pena” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 186).
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metta in gioco il modo radicale con cui  ogni uomo fronteggia l’esistenza, cercando 

di darle un senso” .  41

Tutti questi argomenti possono dunque “esser fatti convergere in un uno solo, 

quello che afferma che la  vita umana – la vita di ogni individuo – è sacra, cioè 

indisponibile da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, per quanto  possa 

essere grande il vantaggio che potrebbe esser tratto dalla soppressione legale di 

individui colpevoli e socialmente pericolosi”. Si tratta, ovviamente, di  un  argomento 

che  non può essere verificato empiricamente, ma “esso  possiede nelle  coscienze un 

fondamento ben più radicato di qualsiasi fondamento empirico” . 42

6. A mio avviso, La sanzione  nell’esperienza giuridica è uno dei libri più 

interessanti e complessi che ci ha lasciato in eredità Francesco D’Agostino. Al suo 

interno possiamo rinvenire diverse linee di ricerca,  sapientemente intrecciate attorno 

ad un nucleo tematico forte, originale e per nulla facile da difendere – soprattutto, se 

ci sforziamo di collocare l’opera nel periodo storico in cui fu scritta e pubblicata. 

 In un contesto dominato da non troppo velate tentazioni riduzionistiche, 

D’Agostino prese infatti le distanze dalle concezioni sociologiche, psicologiche o più 

semplicemente politiche della pena, per rivendicarne con forza il valore 

essenzialmente giuridico. Rifacendosi alla “scandalosa” lezione hegeliana, l’Autore 

considerò la sanzione penale alla stregua di un vero e proprio diritto del reo, 

collegato, in  maniera indissolubile, alla libertà di cui gode  - e dunque alla 

responsabilità di cui è gravato -   ciascun consociato.  

Attraverso  le proprie azioni, il reo ha dimostrato di non  saper fare buon uso 

della libertà, o meglio, l’ha sfruttata per violare la delicata simmetria imposta dalla 

 La sanzione nell’esperienza giuridica,  cit., 80.41

 Ivi, 188-189.42
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Giustizia ai rapporti interpersonali . Per questo motivo, merita di essere punito,  in 43

modo che possa espiare la propria colpa. “Individuando nell’espiazione la funzione 

giuridica della pena, il diritto riconosce che ogni uomo è portatore di una sua innata e 

irrinunciabile dignità, che il reato può infangare, ma mai  far venir meno e che è 

compito appunto della pena riaffermare”, mentre “un reo, al quale non venga 

riconosciuto il  diritto alla pena, è di fatto portatore di un giudizio di inespiabilità 

della sua colpa” . 44

Come diretta conseguenza, D’Agostino propende per una concezione 

retributiva della sanzione penale, ritenendo che questa sia “l’unica teoria della pena 

compatibile con una visione non riduzionistica del diritto”. In tal modo, l’Autore non 

intende negare che la pena possa avere anche un effetto preventivo, anche una 

capacità emendante, anche una carica di intimidazione. Ovvero, non intende negare 

ogni valore a quelle che definisce “teorie extra-giuridiche” della pena, mira tuttavia a 

sottolineare che esse hanno una valenza “solo se riconnesse alla finalità primaria che 

è propria della pena: quella di punire secondo  giustizia o, per essere ancora più 

precisi, quella di punire tout court, poiché una punizione priva di giustizia non  può 

più esser detta punizione; è semplicemente un atto di violenza” . 45

7. Ho “conosciuto”  Francesco D’Agostino nell’estate del 1993, mentre ero in 

vacanza con la mia famiglia, in montagna, indeciso su quale percorso universitario 

seguire, come tanti neodiplomati, ero sospeso, in bilico tra mille aspirazioni, 

aspettative e dubbi. Domandai quindi a mia sorella Emma, già iscritta al III anno 

della Facoltà di Giurisprudenza,  la cortesia di prestarmi un libro che mi aiutasse a 

comprendere se e quanto avrei potuto apprezzare lo studio del  diritto. Più 

precisamente, le chiesi di  prestarmi un manuale, uno solo, tra quelli che lei aveva già 

 “Non il fatto materiale della violazione della simmetria fa nascere la colpa (dato che tutta l’esistenza nella 43

sua complessa dinamica implica un continuo venir meno e un continuo ricostruirsi in sempre  nuove  forme della 
simmetria), ma l’ascrivibilità di questo fatto alla libertà: a quella dimensione, cioè, per la quale l’uomo si fa  
intenzionalmente  promotore di un’alterazione dei suoi rapporti con  gli altri, deformandoli indebitamente a proprio 
vantaggio” (La sanzione nell’esperienza giuridica,  109).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 114-115.44

 Ivi, 107.45
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studiato, che avesse apprezzato particolarmente e che potesse fornirmi 

un’impressione generale sul corso di studi che mi apprestavo a seguire. Non le fu 

necessario riflettere, mi consegnò immediatamente Il Diritto come problema 

teologico, avvertendomi: “tieni presente, però, che gli altri libri che studierai non 

saranno altrettanto belli”.  

Questo fu il mio primo incontro con Francesco  D’Agostino: folgorante.  

Il diritto come problema teologico mi consegnò il “senso”, il valore, degli studi 

in Giurisprudenza.  

Successivamente, il Professore fu relatore della mia tesi di laurea e Direttore 

della mia tesi di Dottorato, presso la Sapienza. Ebbi inoltre il grande onore di poterne 

frequentare la cattedra come cultore della materia, negli anni più importanti della mia 

formazione post-lauream. 

Sono  quindi molto grato all’Unione Giuristi Cattolici, al suo Presidente  

Damiano Nocilla e ad Agata Amato per aver organizzato una giornata in memoria di 

D’Agostino, consentendomi successivamente di  scrivere questa nota in suo onore. 

Francesco era un uomo di sconfinata cultura, raffinato acume ed infinita pazienza – 

non sta certo a me dirlo, ma consentitemi di ribadire il concetto. Aveva inoltre un 

gusto del tutto particolare per la polemica, per la provocazione intellettuale:  si 

divertiva a spiazzare il suo interlocutore, proponendo tesi ardite, non di rado 

iperboliche, che riusciva però a difendere con argomentazioni argute e mai banali.  

Era un uomo completamente dedito al lavoro, impegnato in mille iniziative a 

carattere didattico, scientifico e divulgativo. Ha lasciato un vuoto incolmabile al 

centro del panorama culturale e accademico, restando, per chi ha avuto la grande 

fortuna di conoscerlo personalmente, un fulgido ideale regolativo di etica del lavoro e 

di perfezione professionale. 
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Di Gian Guido Folloni 

Francesco D’Agostino 

La figura di Francesco D’Agostino è presente in chiunque abbia attenzione a 
come, nel tempo attuale, l’uomo – quello reale, non solo la figura concettuale 
d’uomo, ogni uomo e tutti gli uomini, siano messi di fronte a problemi esistenziali di 
straordinaria rilevanza. Anche uno come me, un giornalista, che in questa materia ha 
più da ascoltare che da dire, si sente in dovere di testimoniare quel poco che gli 
appartiene. 

Non tocca a me entrare nel merito dei tanti, tantissimi argomenti, con i quali 
Francesco D’Agostino si è misurato. La docenza a Tor Vergata, i quindici anni di 
Presidente del Comitato di Bioetica e, poi, la continuità di attenzione alla cronaca 
italiana e a quella internazionale ha continuato a sollecitare il suo sapere. 

Francesco D’agostino ha scritto, ha rilasciato interviste, su quotidiani, 
periodici, testate on line, agenzie di stampa, pubblicazioni scientifiche.  

Il contributo che io posso portare riguarda proprio la sua feconda, lucida, 
trasparente capacità di spiegare, di far conoscere e di rendere comprensibile questioni 
così complesse. Molti dei suoi interventi sono comparsi su Avvenire, il quotidiano 
cattolico nazionale, di cui anch’io sono stato direttore. 

La semplicità nella comunicazione non è qualità di tutti. Se spiegare cose 
complesse in modo chiaro è un dono, Francesco D’agostino aveva questo dono. 
Possiamo dire che era anche giornalista? Piacerebbe ai giornalisti definirlo tale. Ma 
sarebbe riduttivo. La sua non è stata solo una dote comunicativa connessa al suo 
sapere, o al suo ruolo.  

Era partecipe. E in ogni suo scritto traspare l’empatia comunicativa che rende 
rispettoso e avvincente il messaggio. Coinvolgente quel che si scrive. Ciò che si 
vuole trasmettere. E per questo non basta essere giornalisti, professori o Presidenti 
titolati.  

Intendo dire che la prima qualità che si coglie leggendo e rileggendo i suoi 
articoli e proprio l’attenzione, vorrei dire l’affetto, verso il suo lettore. Perché possa 
capire, anche se non sempre condivide, il suo argomentare. Perché comprenda che è 
cosa che lo riguarda. Che andando alla radice dei problemi, nel dialogo e nel 
confronto, si realizza la coltivazione dell’umano. Si formano le comunità, si da un 
orizzonte al costume, si condividono un’etica e le norme che la accompagnano.  
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Chaim Perelman, il grande filosofo polacco del novecento, ha esplorato in 
lungo e il largo il modo di comunicare. Con la sua teoria generale 
dell’argomentazione divenne in questo campo autorità indiscussa negli Stati Uniti.  

D’Agostino ha attinto a Chaim Perelman? Non so, ma in ogni caso credo non 
ne avesse bisogno. L’empatia verso i suoi contemporanei ha radici più profonde. 
Affonda nel suo sentirsi uomo tra gli uomini, coinvolto nello stesso tempo storico e 
vocato alla verità dell’esistenza. Pronto a compartecipare chi condivideva le sue 
radici valoriali e profondamente rispettoso di chi aveva un pensiero differente.  

Non fiducioso ma convinto che nel rispetto e nell’ascolto reciproco si possa 
fare molta strada assieme. Che si possa essere una comunità e non un insieme 
d’individui interessati solo alla soddisfazione del proprio desiderio e del potere sulla 
realtà. Come Zygmunt Bauman affermava, si vive nella società liquida dei giorni 
nostri, nella quale gli individui – lui dirà individui ridotti a consumatori – sono 
condotti a fare tutto senza credere in niente. 

D’Agostino ha così speso i suoi giorni, il suo tempo, la sua credibilità, la sua 
faccia senza evitare nulla di ciò che la cronaca buttava nel disordinato cumulo dei 
fatti, delle notizie e delle contorsioni ideologiche che le hanno accompagnate. 
Sempre attento a cercare, a spiegare a confrontarsi sul significato, sul perché delle 
cose e dei comportamenti. Rifuggendo dalla scorciatoia dell’utilitarismo che conduce 
a quella che Joseph Ratzinger chiamava la logica dei puri fatti. 

Nei giorni scorsi, ho riletto con attenzione moltissimi suoi articoli. Quelli che 
sono riuscito a raggiungere. Riguardano il periodo che va dal 1994 all’inizio di 
quest’anno. Gli argomenti trattati sono quasi un’enciclopedia. 

Spaziano nel campo largo del quotidiano, e del vivere. Ovviamente la Bioetica. 
D’Agostino è pur sempre un professore. Insegna Filosofia del diritto. Così, di tanto in 
tanto, tra gli interventi dedicati ai fatti di cronaca, fa affiorare la necessità di una 
esplicatio terminorum.  

Il significato delle parole molte volte si consuma e si snatura con il loro uso, 
spesso disordinato e molte volte approssimativo.  Sulla rivista di cultura politica 
“Sintesi dialettica per l’identità democratica”, in un’intervista fattagli dal filosofo 
Vittorio Alberti, spiega i termini: bioetica, laicità, legge naturale, etica, biopolitica. 

Di tanto in tanto, il più spesso possibile, quel suo trasparente lessico andrebbe 
riletto. Un esercizio che sarebbe utile a chi ha responsabilità pubblica: chi sta in 
parlamento, in magistratura o ha cariche amministrative. Servirebbe a chi è 
giornalista per professione, agli insegnanti. Non so se a scuola lo si usi 
consapevolmente. Ma sapendo quanto poco si faccia perfino per l’educazione civica, 
che è materia ministeriale, ne dubito. 

Gli argomenti che D’Agostino si trova ad affrontare sono davvero tanti: 
l’eugenetica, la tortura, la genitorialità, l’omeopatia ai figli, l’omofobia, l’eutanasia, 

!66



la clonazione, l’animalismo, il suicidio assistito, l’affitto dell’utero, il desiderio e il 
mercato della prole, come nel caso di quella madre che ha voluto avere un figlio 
usando il seme congelato del marito morto. 

E poi: il testamento biologico e il consenso informato, l’identità sessuale, che 
non è – dirà – un abito che s’indossa a piacimento, l’adozione da parte di coppie 
omosessuali, la sedazione terminale, la stepchild adoption, le cellule artificiali – cioè 
la vita creabile in laboratorio -, la brevettabilità del materiale umano. 

Impossibile citarli tutti. Ma su alcuni Francesco D’Agostino ha intrattenuto 
interessanti discussioni con autorevolissime persone.  

Si può ricordare quella con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. 
Cossiga, il picconatore non ha mai prestato ossequio alle ipocrisie del political 
correct, nel corso di un’intervista aveva trattato il tema dell’integrazione degli 
immigrati, in particolare di quelli di cultura islamica. Con riferimento alla diversità 
dell’istituto matrimoniale in Italia e nei loro paesi d’origine, aveva affermato che se 
vogliamo integrarli dovremmo mettere in conto la possibilità di prevedere la 
poligamia nei nostri codici. D’Agostino, con garbo ma con fermezza, aveva difeso il 
nostro istituto matrimoniale ma aveva approfittato, in quello stesso articolo, per 
spiegare a qualche eccesso d’integralismo cattolico che, al contrario, in materia di 
difesa della libertà religiosa non è accettabile negare la preghiera e i luoghi di 
preghiera a chi ne ha una diversa da quella della nostra tradizione. 

Molte volte si è trovato nella necessità di muoversi sull’asse di equilibrio di 
tante questioni nelle quali i sentimenti di una comunità cattolica, sottoposta a una 
condizione di minorità nell’attuale costume secolarizzato e laicista, entravano in 
fibrillazione. Contestava l’arrocco, invitava a non fermarsi alla difesa, pur se 
legittima, dei sentimenti propri. Invitava a fare proposte. Lo ha fatto con i 
parlamentari cattolici che alla Camera si trovarono a confrontarsi con la legge 
Cirinnà.  

In occasione di un Family Day, si è impegnato a spiegare a quella comunità 
attiva che in materia di etica, di costume, la testimonianza conta più della legge. Che 
non è la legge che determina il costume. Al contrario, è il mutare del costume – in 
meglio o in peggio non importa – che porta al mutamento delle leggi.  

Fate proposte! diceva. Non ripetete solo le ragioni del dissenso da quelle altrui. 

Con altrettanta sollecitudine ha contestato l’ideologico tentativo di rinchiudere 
la dimensione religiosa nel privato. Due casi: quello di un padre che chiedeva di 
rimuovere il crocefisso dall’aula di scuola; e quello di un altro che voleva che il 
preside vietasse che alla vigilia di Natale fosse impartita la benedizione in palestra. 

Un'altra interessante puntualizzazione, sempre in punta di fioretto, lo dedicò a 
Edoardo Boncinelli, il grande genetista, e ai suoi entusiasmi per le nuove frontiere 
che la scienza e la ricerca, spalancano e offrono all’uomo, tanto sul fronte del nascere 
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quanto su quello del morire. Bene la ricerca e le sue meravigliose conquiste – io 
sintetizzo e mi scuso della riduzione semplicistica – ma nel campo che la ricerca 
disvela c’è anche l’inconoscibile, che deve essere rispettato.  

Sapeva di navigare di bolina, controvento. Teneva il mare aperto, dove la 
navigazione è libera a tutte le rotte. Liberi. Siamo nel mondo liquido dove, sosteneva 
Bauman, gli uomini hanno sostituto le radici con ancore, che levano e mettono 
andando di porto in porto, secondo desiderio e piacimento. Ma anche qui, 
ugualmente, D’Agostino ha spiegato e ribadito l’esistenza e l’utilità delle radici, per 
persone, cose, fatti. 

Matrimonio, genitorialità, divorzio: nel 40° anniversario del referendum sul 
divorzio, comparve su Avvenire un suo articolo che, esplorando la deriva che il tempo 
ha reso evidente, riprendeva dalla sociologa francese Irène Théry il termine 
demariage, dematrimonializzazione.  

Una deriva che accompagna la crisi demografica. I giuristi, tanto gli 
antidivorzisti che i divorzisti non l’avevano hanno prevista e compresa. Con 
inquietudine commenta: ora ci accorgiamo che la questione non è confessionale ma 
antropologica. 

In qualche occasione, l’utilità della mediazione non gli ha evitato di essere 
pungente. Come quando a Reggio Emilia fu chiamato a esprimersi sull’operato del 
sindaco, il quale, pressato e non sapendo a che legge votarsi, aveva dato vita a un 
registro dove annotava le coppie gay sposate all’estero. Una follia fu il suo 
commento.  

O come quando la Corte Costituzionale, che in precedenza si era già espressa 
contro l’equiparazione tra i legami omosessuali e il matrimonio, suggerì la soluzione 
tedesca: tenerli distinti ma dare a entrambi le stesse prerogative. Ipocrisia.  

Rintuzzava le soluzioni pasticciate, l’ignavia normativa, i rimpalli di 
responsabilità tra parlamento, governo, giudici e Corte Costituzionale. Cosi come le 
invasioni di campo, la giustizia creativa o il sostituirsi del magistrato alla scienza nel 
disporre le cure. Il giudice non deve inventare. Le leggi le deve fare il Parlamento. E 
se non ne ha fatto di nuove, una legge c’è sempre.  

Leggendo i suoi articoli e le sue interviste, in ogni momento si avverte che al 
centro c’è l’uomo, le sue relazioni e perciò la persona, la famiglia. Gli uomini 
concreti. Che sono poi genitori, figli, padri e madri. E anche insegnanti, presidi. 
Italiani e immigrati. Nel privato e nell’esercizio della responsabilità privata e 
pubblica. Perciò cittadini, politici, amministratori a ogni livello, giudici, medici.  

Ha sempre avuto grande attenzione a chi non ha potere, agli ultimi. E 
all’essere, al concepito, all’uomo.  
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La pandemia del Covid 19 lo ha trovato pronto a stigmatizzare la cultura dello 
scarto. Così come in altre occasione aveva messo in chiaro l’insensatezza di porre 
sulla bilancia dei costi pubblici la cura di chi ha minorazioni. Fino a far rilevare che 
con la revisione da parte della Corte della legge 40, per consentire la fecondazione 
eterologa, il nascere si radicava nel mercatismo. Scriverà: l’uomo è in vendita. 

D’Agostino giornalista oltre che professore? Gli anglosassoni che amano, a 
volte a ragione e a volte no, essere creduti punto di riferimento universale, hanno una 
formula per tutto. Per la professione giornalistica hanno inventato, così credono, la 
legge delle cinque w.  

Who?, What?, Where?, When?, Why?. Sono i cinque interrogativi che devono 
avere risposta per offrire al lettore (o all’ascoltatore, comunque al destinatario del 
messaggio) gli elementi per conoscere. E giudicare. 

Con questo voglio concludere. 

Nella pratica giornalistica le prime quattro sono essenziali per il cronista, ma è 
rispondendo alla quinta che si da un senso ai fatti. 

E D’Agostino lo faceva sempre. Non esprimeva semplicemente pareri di 
dottrina, ricette da supermercato, opinioni ancorché autorevoli.  

Perché?  

Lui rispondeva sempre alla quinta domanda. La chiarezza del suo comunicare 
era sempre volta, e capace, a dare ragione e senso.  
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Di Francesco Cavalla 

In memoria di Francesco D’Agostino 

Sono chiamato a commemorare un grande uomo. Che tra i molti ruoli che ha 

ricoperto nella sua operosissima vita ha rivestito anche quello di Presidente della 

nostra Unione.  Anche in questa posizione Egli  ha profuso il suo impegno e il suo 

ingegno per rimodellare compiti e attività della nostra associazione di fronte al rapido 

mutare critico delle condizioni culturali nelle quali è chiamato ad operare un giurista 

che professi anche la fede cattolica. 

Io sono abbastanza vecchio perché l’inizi dell’Unione mi fossero ancora vicini; 

e soprattutto era perdurante, nella sostanza (quando mi ero appena laureato), il clima 

culturale che aveva presieduto alla nascita dell’Unione stessa. La fondarono alcuni tra 

i più celebrati giuristi del tempo. Ricordo per tutti Capograssi. Uno dei primi testi – 

pubblicato dopo il primo convegno dell’Unione – si intitolava Diritto Naturale 

Vigente: costituiva – almeno in alcune scuole, tra le quali quella di Padova – un libro 

di formazione che si dava da leggere al giovane aspirante studioso. 

In esso, con il contributo delle più svariate esperienza giuridiche (c’erano 

filosofi, privatisti, penalisti, internazionalisti), si sosteneva che esisteva un complesso 

di convinzioni e valori vigente in quanto diffuso nelle coscienza dei più: tale 

complesso era stato gravemente offeso nell’esperienza della guerra e del 

nazifascismo; ma non perciò era stato cancellato dalla memoria e dal comune sentire 

degli uomini. E si vedeva nella Chiesa Cattolica l’istituzionalizzazione di tali valori, 

la loro “positivizzazione” attraverso il suo magistero. Il che corrispondeva ad una 

convinzione comune tra molti uomini –fuorché i marxisti – anche non credenti che 

vedevano nella Chiesa  il sostegno di punti fermi dopo la devastazione della guerra e 

gli orrori del nazismo. Tutto ciò autorevolmente affermato, sostenuto come un credo 

ideale, il giurista poteva restare tranquillo nel suo lavoro di esegeta delle norme 

positive, aiutato dalla logica e da un complesso di luoghi interpretativi che 

stringevano quasi tutti i giuristi in una koiné, in una comunità culturale. 
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Emblematiche sono le pagine introduttive di un fortunatissimo manuale di diritto 

privato – dovuto al grande civilista Alberto Trabucchi – in cui l’autore riaffermava la 

propria fiducia in un diritto naturale, eterno e universale, ma affermava anche che 

quando il giurista faceva il suo mestiere doveva comunque attenersi alle norme del 

diritto positivo. 

Perché questo impianto poteva essere largamente condiviso senza che vi si 

vedesse alcuna contraddizione? Al riguardo si può ricordare (mi ripeto) che era 

presente una larga adesione – anche da chi non si professava credente – ai valori 

proposti dalla Chiesa Cattolica: e questo atteggiamento si rifletteva 

nell’interpretazione delle norme positive. Molti pensavano  - lo insegnava 

esplicitamente il grande penalista Giuseppe Bettiol – che il fascismo aveva sconvolto 

nei fatti lo stato di diritto ma non aveva sostanzialmente intaccato l’impianto 

dell’ordinamento formale che era ritenuto ampiamente tributario della grande 

tradizione giusnaturalistica della modernità. 

E poi era stata promulgata la Costituzione. Io ricordo in un convegno della 

nostra Unione uno dei membri dell’assemblea costituente affermare che i cattolici 

avevano la persuasione di codificare il diritto naturale, e che vedevano la costituzione 

non come antitetica ma garante dei principi dell’ordinamento formale, salvo 

aggiustamenti da affidare prudentemente alle procedure legislative ordinarie. 

Bene, da quell’epoca, da quella temperie culturale al momento in cui Francesco 

D’Agostino assume la presidenza della nostra Unione, è passato uno tsunami, un 

rovesciamento  di prospettiva radicale. L’omogeneità dei criteri interpretativi delle 

norme si è rotta. Pensiamo agli effetti del c.d. uso alternativo del diritto; pensiamo a 

quella corrente di pensiero, denominata del “costituzionalismo, che vede la 

costituzione come direttrice per un cambio radicale dei valori propri 

dell’ordinamento; pensiamo all’opera della Corte Costituzionale foriera di interventi 

sempre più creativi; pensiamo alla costante adeguazione da parte del legislatore e 

della giurisprudenza a norme del diritto europeo non direttamente provenienti dagli 

organi legislativi italiani. La prospettiva interpretativa delle leggi si è fratta; 

corrispondente a questo rompersi della prospettiva interpretativa c’è anche un 
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frammentarsi della cultura nazionale pervasa da quel relativismo tecnologico che 

connota l’occidente odierno: uno degli effetti del quale è quello di conceder tutela 

giuridica ad una serie di diritti individuali distesi in uno spazio dagli incerti e 

conflittuali confini. Mentre quella che si è reputata cultura cattolica rischia – come ha 

detto Benedetto XVI° - a estinguersi senza una lacrima e senza una goccia di sangue. 

In questa temperie interviene la figura di Francesco D’Agostino: porta 

nell’Unione tutta la rilevanza della sua persona. Ci domandiamo: quale è la sua 

postura di fondo di fronte ai problemi cui abbiamo fatto cenno? Francesco non è certo 

un relativista o pragmatista. Ma neppure un ottuso difensore di regole e certezze del 

passato. Mi permetto di ricordare un nostro colloquio privato in cui si parlava di 

possibili temi per i convegni dell’Unione. Mi disse: “attento Franz (mi chiamava 

così) anche tra noi ci sono opinioni divise: bisogna innanzitutto fissare alcuni punti in 

comune e di li inaugurare una discussione costruttiva su nuovi argomenti”. 

A questo punto bisogna prima di tutto riconoscere la grandezza della figura di 

Francesco. Grande intanto per le dimensioni dell’esperienza che Lui ha occupato con 

la sua attività. Cattedratico di Filosofia del diritto da ultimo a Roma, autore di studi 

della materia molto importanti, saggista, editorialista in quotidiani molto citato nei 

dibattiti culturali e politici, relatore ai nostri congressi, e anche, come sappiamo, 

presidente della nostra Unione succedendo al suo venerato (anche da me) Maestro 

Sergio Cotta. A queste qualifiche documentate si può aggiungere anche lettore 

insaziabile, grande cultore di musica, uomo che ha avuto relazioni colloquiali con 

molte figure importante della storia del 900 e fra queste certamente due papi. (A casa 

sua campeggiava una fotografia con Giovanni Paolo II°, Ratzinger, e lui. Gli amici 

gli avevano applicato nomignoli che alludevano alla sua figura come quella del terzo 

papa, papa in pectore, ecc.). 

Di fronte all’ampiezza di queste esperienze, si sarebbe tentati di fare un elenco 

almeno sommario delle opere, o di percorrere i momenti salienti di una vita tanto 

intensa: ma ai nostri tempi, per questa bisogna, servono forse di più i vari strumenti 

informatici facilmente consultabili da chiunque. Disponendo di poco tempo, e avendo 
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avuto la fortuna di frequentarlo come amico, vorrei invece provare a ricordare quale 

sia stato il momento genetico di tanta attività. 

Recentemente un filosofo contemporaneo ha affermato che in ogni artista gioca 

una emozione originaria, un moto dell’animo che precede l’acquisizione di tecniche, 

di competenze e la formazione stessa delle opere. Ebbene anche in Francesco 

D’Agostino c’era – e la comunicava agli amici – un’emozione originaria che ha 

orientato la sua storia, le sue ricerche e le varie direzioni della sua esperienza, di 

studioso, e personale.  

L’emozione originaria, per Francesco, a mio avviso consisteva in questo: 

nell’immediata sensazione che l’intero ambito dell’esperienza, in tutte le sue 

articolazioni, non fosse sufficiente a soddisfare una domanda di verità e di senso 

connaturata all’uomo; domanda che è nell’esperienza ma che nell’esperienza non 

trova risposta esaustiva. Viveva in Francesco l’immediata intuizione che l’esistenza 

eccedeva tutti i limiti e i campi in cui si articola l’esperienza. Di qui una esplorazione 

continua, una continua ricerca di nuovi spazi, senza di che la domanda di verità resta 

puramente astratta e non è più attivo il senso dell’eccedenza verso l’oltre. 

Ricordo di nuovo la risposta che mi ha dato quando si parlava dei convegni 

dell’Unione: fissare bene i punti in comune per andare sempre oltre. 

Per spiegare come lui intendeva questo canone rammenterò ancora un dialogo 

personale su di un argomento intorno al quale molti che conoscevano Francesco 

avranno parlato con lui. A casa sua molte pareti erano letteralmente ricoperte da CD 

di musica classica e operistica. Mi destava sempre molto stupore constatare che li 

conosceva e li ricordava tutti; aveva una memoria prodigiosa. Molti dei suoi dischi 

erano interpretazioni diverse della stessa opera. Niente di strano per un amante della 

musica. Ma nel caso di Francesco c’era qualcosa di diverso dall’ovvio interesse per il 

diverso modo di eseguire un pezzo. Una volta parlammo del Falstaff: ne aveva 

un’edizione dichiaratamente non ancora ascoltata. Gli chiesi se non era soddisfatto 

delle esecuzioni precedenti o se gli interessava quel particolare direttore. Si mostrò 

scontento delle mie domande e alla fine mi disse: insomma io compero diverse 

esecuzioni delle opere importanti, e continuerò a farlo perché solo dopo che si è visto 
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dove sono arrivati gli altri è possibile pensare a ciò che viene oltre. Francesco no si 

mostrava incline a riascoltare il meglio ma, piuttosto, ad aspettare continuamente il 

nuovo. 

Questo atteggiamento mi ha colpito, mi ha espresso la chiave profonda della 

sua persona. Non si trattava della tipica attitudine del collezionista che di una classe 

di oggetti vuole avere tutti gli esemplari. Né si trattava del naturale desiderio di 

cercare la più soddisfacente tra molte versioni. La raccolta di tutto quello che era 

stato fatto intorno ad una data opera, per Francesco,  serviva per mantenere intatta la 

volontà e l’aspirazione per andare oltre. Ed era così per Francesco: in molte sue 

ricerche ed esperienze Egli fissava dei “paletti”, difesi anche con rigidità, come delle 

colonne d’Ercole: ma non per determinare uno spazio entro cui restare per forza 

chiusi, ma, al contrario, perché fosse chiaro da dove uscire; perché era comunque 

necessario oltre passare. 

È ripensando a questo atteggiamento fondamentale che si può anche capire 

quella che è stata una parte notevole (non esclusiva) della produzione e dell’ 

esperienza personale di Francesco. Egli è stato certamente anche un apologeta. Non 

ha certo nascosto la sua appartenenza intellettuale e spirituale alla comunità dei 

cattolici. Ma ci sono due modi per fare l’apologeta. Uno è quello di chi appartiene ad 

una istituzione, vi svolge un ruolo, e difende la sua appartenenza approvando  

l’istituzione stessa in tutte, o quasi, le sue espressioni. Nel che ovviamente non v’è 

niente di male: ma, con evidenza, questo tipo di apologeta paga un prezzo alla 

criticità, dovendo assumere idee e fatti di cui non è disposto a mettere in discussione 

verità e bontà. Un altro modo di fare apologetica è quello di difendere il principio per 

il quale una istituzione esiste ed opera: essendo così disposti a sostenere il principio 

ma anche, insieme e soprattutto, a discutere se l’istituzione nell’esperienza agisca o 

meno in modo coerente con il principio che dovrebbe giustificarla. Quest’ultima era 

la postura apologetica di Francesco. 

Al proposito mi si permetta ancora un episodio personale. Mentre gli 

esprimevo tutta la mia ammirazione per l’opera teologica di Benedetto XVI 

aggiungendo l’augurio “che Dio ce lo con servi a lungo in vita”, Francesco mi 
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interruppe: guarda Franz di non cadere nella “papolatria” che non ha niente a che 

vedere con il cattolicesimo e ha prodotto tanti mali. 

È bene adesso riferirsi alle opere: per l’argomento prima affrontato mi sembra 

molto significativo uno scritto comparso in una raccolta del 2006, intitolato Laicità 

del diritto. Qui Francesco parte da una affermazione iniziale: la laicità è oggi in crisi. 

Non entro nel merito (sono restio ad usare categorie che per essere troppo vaste 

peccano si determinazione). Importante è la ragione della crisi di quella che l’Autore 

chiama laicità la quale certamente comprende molti fenomeni del nostro tempo. La 

ragione della crisi sta nel fatto che molti laici – che si proclamano tali in filosofia e 

nel pensiero – si espongono all’accusa di mancanza di spregiudicatezza; giacché il 

rifiuto immotivato di tematizzare ciò che esorbita dall’immediatezza dell’esperienza 

è dogmatico, orgoglioso e, perciò,  spesso inutilmente ostile verso chi si trova in una 

posizione diversa. Conseguentemente Francesco vede il momento di una necessaria 

convergenza tra laici e “spirituali” (così chiamava quelli che non rifiutavano 

attenzione e professione nei confronti di una fede religiosa): convergenza che si può 

trovare su di una previa assunzione di antidogmatismo. 

In questo modo Francesco presupponeva quello che altrove diceva 

esplicitamente.  C’era un principio per il quale occorreva prendere sul serio - 

prendere in considerazione e pregiare – la presenza istituzionale e dottrinale della 

Chiesa: secondo il quale, proponendo l’idea di una realtà ulteriore rispetto 

all’esperienza,  la Chiesa accoglieva e dava ragione a quella dimensione dell’uomo 

che Francesco sentiva come propria e considerava originaria di ogni persona, vale a 

dire  l’eccedenza dell’esistere rispetto alle forme e alle dimensioni dell’esperienza. 

Messa in questo modo l’apologia non è difettiva rispetto alla criticità e propone 

una visione dell’istituzione religiosa che reputo degna di considerazione: è una 

visione della Chiesa dove i dogmi non sono punti ultimi rispetto ai quali o si crede o 

non si crede, o si è dentro o si è fuori, ma sono i “paletti”, cioè punti fermi da cui 

partire per guardare oltre. Ecco che tenere fermi i dogmi serve a non fare confusione 

sul loro significato: ma restano punti da cui partire; non possono precludere che si 

sperimenti l’eccedenza verso gli stessi. Sono come  le colonne d’Ercole da superare 
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verso l’ignoto ma da superare comunque; sono le esecuzioni del Falstaff che devono 

essere tutte ben conosciute per capire che bisogna desiderare dell’altro. 

Coerentemente Francesco poi proponeva un tema di dialogo, tra laici e 

“spirituali, per il quale non avrebbe dovuto nascere alcuna pregiudiziale divisione tra 

gli uni e gli altri. 

Si tratta del “diritti umani”: la formulazione dei quali rappresentava, per 

Francesco, il più potente tentativo, nella storia della cultura, di universalizzare, con 

fondamento, le dimensioni del soggetto in ragione della sua posizione nella natura e 

nella storia. Certamente alcuni di quelli che molti oggi considerano diritti non 

entrerebbero nel novero di quelli che Francesco avallerebbe come tali (penso 

all’aborto, alle nozze tra omosessuali, tanto per fare degli esempi). Non entro nel 

merito di tali argomenti. Mi interessa la prospettiva da cui si riguarda ai diritti umani: 

questi vengono visti come necessari tentativi di determinare l’insopprimibile 

dimensione della libertà; però, a loro volta, sono punti da cui si devono dipartire 

ulteriori discorsi intorno alla natura dell’uomo. Perché comunque il soggetto umano è 

eccedente pgni sua pur opportuna determinazione. 

Ora l’esistenza fisica di Francesco non è più tra noi. Ma nella sua esistenza 

fisica Francesco ha mostrato una eccedenza che era soprattutto eccedenza rispetto ai 

limiti della vita. Questa eccedenza non abbandona me che ho il privilegio (come 

diceva il comune Maestro Sergio Cotta) di essere vecchio; e non abbandona tutti 

coloro cui auguro lo stesso privilegio. Questa eccedenza resta tra noi a ricordarci che 

la morte fa parte della vita. Ma non è l’ultima parola della vita.  
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Di Benito Perrone 

In memoria di Francesco D’agostino  

Buongiorno a tutti i partecipanti all’incontro di oggi. 

Rivolgo un saluto pieno di rispetto e di schietta amicizia alla moglie Rossella e 

ai figli d.ssa Luciana e dott. Andrea che in un non recente passato ho avuto occasione 

di conoscere e apprezzare.  

Onorato dall’invito che mi ha rivolto il prof. Nocilla , do inizio al mio 1

intervento. 

Fra i molteplici aspetti della presenza del prof. D’Agostino nella cultura 

italiana vi è quello riguardante la sua presenza quale Presidente Centrale dell’Unione 

Giuristi Cattolici Italiani dal 2001 al 2019. Come si dirà più avanti, in questo lungo 

periodo Francesco fu sempre attento ai compiti affidatigli dallo Statuto e dal 

Consiglio Centrale. Di suo, è stato sempre uno studioso serio e aggiornato. Senza 

pregiudizi verso ogni persona, sosteneva le proprie ragioni con serena fermezza, 

dialogava con tutti restando umile e mite. 

Il suo rapporto con i Giuristi Cattolici è stato improntato alla massima 

disponibilità, sollecito sempre a farsi pellegrino per visitare le unioni locali e per 

fondarne di nuove.  

Fra i grandi risultati della sua presidenza spicca il rapporto privilegiato con la 

voce ufficiale dell’Unione, cioè con Iustitia – la nota rivista dei Giuristi Cattolici – la 

cui prima edizione risale al 1948. Come ha sottolineato Riccardo Chieppa nel saggio 

“Iustitia, dall’edizione cartacea per 71 anni alla nuova edizione on line” , Iustitia è 2

 prof. Damiano Nocilla, Presidente Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, opportunamente 1

consultato anche come autore del saggio: “Il giurista cattolico e le sfide del presente. Tensioni e reazioni. Il 
diritto costituzionale” in Iustitia 2018 p. 258 e ss.

 Riccardo Chieppa, “Iustitia, dall’edizione cartacea per 71 anni alla nuova edizione on line: tra continuità e 2

innovazione” in Iustitia 2018, p. 301 e ss.  

!  77



stata l’importante espressione della cultura giuridica italiana e insieme, come emerge 

dall’esame dei suoi contenuti, una profonda testimonianza della riflessione cattolica 

in materia giuridica. Il prestigio e la personalità dei promotori, l’alto livello 

scientifico e culturale dei contributi pubblicati, l’elevata selezione della 

documentazione avevano fatto di Iustitia una rivista di grande attualità e di interesse 

generale per i profili giuridici e la varietà degli argomenti affrontati. 

In proposito, ho da riferire un’iniziativa che mi interessò personalmente. 

Nell’ottobre 2004, avvertita l’esigenza di dare un nuovo assetto redazionale ed 

editoriale fui nominato direttore editoriale della rivista. E quindi, nel Colophon del 

primo fascicolo del 2005, comparve il mio nome quale direttore editoriale, Francesco 

D’Agostino quale direttore e Giuseppe Dalla Torre quale direttore responsabile: ben 

tre direttori. 

Il compianto Cardinale Attilio Nicora, all’epoca consulente Ecclesiastico 

centrale, fece notare che rispetto al Colophon di altre riviste scientifiche sarebbero 

risultati eccedenti i tre direttori di Iustitia. 

La segnalazione ebbe un prontissimo seguito: dal primo fascicolo del 2006 

Benito Perrone risultò direttore senza aggettivi, Francesco D’Agostino 

semplicemente uno dei componenti del Comitato Editoriale; Giuseppe Dalla Torre 

come direttore responsabile prese posto nella seconda pagina di copertina. 

Questo episodio fu molto significativo per me: dal comportamento tenuto nei 

miei confronti si stagliò immediatamente l’alta figura di Francesco D’Agostino: una 

totale, assolutamente gratuita, grande generosità, cui subito dopo si sarebbero 

aggiunte la totale libertà e la piena autonomia lasciate al neo-direttore di Iustitia. 

Nei confronti del carissimo Francesco questo è il mio debito di gratitudine e di 

affetto che non si è mai estinto. 

Non mancarono le considerazioni sulla nuova impostazione data alla rivista per 

la quale si era auspicato che dal punto di vista grafico diventasse una rivista più 

attraente per i lettori abituali, ma soprattutto fosse una testimonianza autentica di 
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rinnovato impegno dei Giuristi Cattolici in chiave di servizio alla Società e alla 

Chiesa. 

Importante mantenere e confermare la continuità rispetto al passato; si trattava - 

come ebbe a sottolineare D’Agostino - di privilegiare Iustitia come strumento di 

comunicazione, agli associati e all’esterno, di un pensiero giuridico cristianamente 

ispirato. 

Un posto d’onore fu pertanto riservato all’Editoriale che sarebbe apparso in 

apertura di ogni fascicolo di Iustitia di cui diventava necessario rispettare 

rigorosamente la periodicità trimestrale. 

Negli anni, i temi trattati sistematicamente sarebbero stati la vita umana e le sue 

occorrenze, i cattolici e l’impegno politico, la giustizia e i suoi problemi, la 

Costituzione di fronte ai mutamenti istituzionali e ogni altro tema che si sarebbe 

imposto per la sua novità e per il coinvolgimento dell’opinione pubblica. 

Dal 2006 in avanti, questo fu il percorso di Iustitia che nel tempo non avrebbe 

mancato di ricordare i soci scomparsi fra cui Sergio Cotta, Feliciano Benvenuti, Edeo 

De Vincentiis, Fernando Del Re, Piero Pajardi, Luigi Mengoni e –non molto tempo 

dopo– Attilio Nicora e Giuseppe Dalla Torre. 

Un’ulteriore novità di Iustitia fu rappresentata dalla pubblicazione per la prima 

volta di una rubrica spirituale: la terza di copertina di ogni singolo fascicolo avrebbe 

contenuto una preghiera. 

Eloquenti in proposito le considerazioni di Franco Buzzi : “oggi un malinteso 3

spirito laico … ci porterebbe a vivere spesso una specie di schizofrenia tra la 

professione (pubblica) e la preghiera (privata), come se quest’ultima non dovesse e 

non potesse trovare uno spazio nella stessa azione professionale e comunque nei 

momenti che contestualizzano da vicino il nostro operare nel mondo”. “Così però non 

è e non deve essere”: la preghiera ha tanto da suggerire anche a chi si occupa di 

questioni di diritto per le quali “è costante la necessità di non perdere di vista la meta, 

 Mons. Franco Buzzi, Dottore e già Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano3
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il senso e l’orientamento finale della nostra azione professionale”. Dal 2006 al 2018 

le preghiere pubblicate sono state 56; guardandole nell’insieme costituiscono un 

autentico breviario per il giurista cattolico. 

Frattanto proseguiva regolarmente la pubblicazione dei “quaderni di Iustitia”. 

La nuova serie continuò secondo tradizione a pubblicare gli atti dei Convegni 

Nazionali; interessanti i temi trattati: “La povertà. Problema di giustizia” (Convegno 

2004); “L’Europa e il suo diritto, oggi” (Convegno 2007); “Istituzioni Pubbliche e 

garanzie del cittadino” (Convegno 2008); “Valori Costituzionali per i sessant’anni 

della Costituzione Italiana” (Convegno 2008); “Autodeterminazione. Un diritto di 

spessore costituzionale” (Convegno 2009); “Identità sessuale e identità di 

genere” (Convegno 2010); “Frontiere della libertà religiosa. Riflessi dell’anno 

Costantiniano” (Convegno 2013); “Tutela del creato ed ecologia umana” (Convegno 

2016). Come si vede, dai temi trattati emerge un’ulteriore qualità di Francesco: 

previdente o preveggente -è il caso di dirlo- Francesco con largo anticipo aveva 

individuato temi che sarebbero divenuti -come è accaduto - di grandissima attualità, 

meritevoli anche oggi di essere fatti oggetto di riflessione da parte degli studiosi e dei 

giuristi cattolici in particolare  4

 merita di essere ricordato che era tanta la dedizione del Presidente D’Agostino a Iustitia che nel marzo 4

2017 egli scrisse ai soci: “Cari amici, prima che abbia luogo la tradizionale Assemblea dei Delegati UGCI, 
prevista per il prossimo mese di luglio, e alla quale potranno portare il loro contributo tutti i nostri iscritti, 
ritengo opportuno acquisire le vostre valutazioni in merito a Iustitia, la rivista organo della nostra Unione. Vi 
invito pertanto a rispondere, con cortese sollecitudine, e a stretto giro di posta, alle domande contenute nel 
questionario a risposta multipla cui si accede tramite questa mail. Le vostre risposte saranno utilissime per 
orientare l’Assemblea dei Delegati ad assumere decisioni rilevanti per il futuro della nostra amata Rivista … 
Grato della Vostra collaborazione, vi invio i saluti più cordiali. Prof. Francesco D’Agostino (Presidente 
Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani)”. Le domande erano state articolate in otto quesiti che 
riguardavano il grado di apprezzamento della rivista e le valutazioni in ordine alla linea editoriale e 
l’eventuale opzione per la sostituzione dell’edizione cartacea con una versione elettronica. Pervenute le 
risposte, il prof. D’Agostino le aveva attentamente vagliate e commentate e me ne informava con la mail del 
21 aprile 2018 nei seguenti termini “le risposte sono molto confortanti per Iustitia. Va comunque rilevato che 
1182 sono stati gli inviti al sondaggio, 491 hanno aperto la mail, 176 hanno votato. Lo scarso numero dei 
votanti deve indurci ad alcune riflessioni”.
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Oltre che a Iustitia, l’attenzione di D’Agostino è stata rivolta anche ai giovani: 

dal 3 al 7 settembre 2010, 50 giovani giuristi cattolici, chiamati a Roma, 

inaugurarono il primo corso di alta formazione sui “Valori giuridici fondamentali”. 

Un’idea questa che avrebbe visto all’opera giuristi esperti provenienti dal 

mondo dell’Università e dalle Istituzioni che intrattennero i giovani colleghi sui 

principali argomenti del dibattito giuridico-politico contemporaneo: Giustizia, 

Costituzione, Famiglia, Immigrazione, Ambiente, Amministrazione e rapporti Stato-

Chiesa. 

Le lezioni sui “Valori giuridici fondamentali” sarebbero state pubblicate in 

altrettanti volumi nell’omonima collana in ordine a cui si trovarono per un certo 

tempo le risorse per affrontare i costi della pubblicazione. 

Francesco è stato marito, padre e nonno. 

Come è stato riferito da Paola Binetti nel recente intervento su “Famiglia 

Cristiana” , si è di fronte a una straordinaria famiglia all’interno della quale sono 5

state costanti la grande tenerezza e la grande reciproca attenzione. Grazie anche alla 

fede che la sosteneva e che ha continuato a sostenerla quando purtroppo per 

Francesco erano sopravvenuti problemi di salute.  

Consapevole della sua precarietà quando la malattia si era rivelata incurabile, il 

suo comportamento fu davvero ammirevole; all’origine il conforto prodotto dalla 

preghiera. Assiduo nella recita del Rosario, amava ripetere - mutuando l’espressione 

dalla preghiera alla Vergine di San Bernardo - che pur nella sofferenza, si sentiva 

consolato dall’affettuosa compagnia della “Madre di Dio e Madre nostra” che gli 

sarebbe stata accanto “adesso e nell’ora della nostra morte”. 

Oggi che non c’è più, ci siamo accorti che oltre alla famiglia sono in tanti ad 

avergli voluto bene e ad esserne stati sempre ricambiati.  

Provo a fare alcuni nomi: 

 Paola Binetti, “Francesco D’Agostino, Addio a un maestro di vita”, in Famiglia Cristiana, 5 maggio 20225
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comincerei da Sergio Cotta che lo ebbe allievo prediletto; viene subito dopo, 

Giuseppe Dalla Torre che quando si trattò di eleggere il suo successore alla 

Presidenza Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani indicò Francesco 

D’Agostino “suo fratello spirituale”. 

Rispetto, stima e amicizia con Clemente Riva, Attilio Nicora e Francesco 

Coccopalmerio, che furono i tre Consulenti Ecclesiastici Centrali negli anni della sua 

Presidenza. 

Per la fedeltà e l’amicizia che hanno avuto nei suoi confronti vanno ricordati i 

professori Salvatore Amato e Laura Palazzani; da ricordare inoltre gli allievi Valeria 

Sala, Fabio Macioce e Claudio Sartea, ormai docenti in cattedra, che furono sempre 

molto assidui di fronte alle necessità dell’Unione nei momenti di difficoltà. 

Non si può tacere l’operosità degli uffici dell’Unione. Per tanti anni, a 

presidiarli è stata Pia Talamanca, autentica e sicura fonte di certezza nel 

funzionamento della segreteria e per la stima e fiducia riposta nel e dal suo 

Presidente. Lo stesso è da dire per l’attuale segretaria Chiara Fravili, legata anche lei 

da grande stima e affettuosa confidenza con il suo Presidente. 

Da ultimo, da socio dell’Unione Romana, D’Agostino ebbe sempre un 

generoso rapporto con i Presidenti Guido Romanelli e Fabrizio Ciapparoni; sin 

d’allora era nata l’ottima colleganza e l’amicizia con Damiano Nocilla nostro attuale 

Presidente. 

Sempre generoso e affabile con tutti, Francesco fu costretto dalle difficoltà di 

salute a ridurre gli impegni e a diradare le sue visite alle Unioni locali. 

Ciò nonostante, non mancò nel 2018 di farsi presente con l’Editoriale dal titolo: 

“L’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Settanta anni di confronti, di sconfitte, di 

successi, di impegno”   6

 Francesco D’Agostino, “L’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Settanta anni … loc. cit.” in Iustitia 2018, pag. 6

5 e ss.
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L’Editoriale è un appassionato excursus storico che registra i momenti più 

salienti della storia politica e della cultura giuridica italiana durante la vita 

dell’Unione: inizialmente la convergenza dei principi costituzionali fra cultura 

liberale, cultura cattolica e cultura socialista; successivamente a partire dal 1965 -

dopo la presentazione del disegno di legge Baslini Fortuna sui casi di scioglimento 

del matrimonio e dopo la successiva statuizione della depenalizzazione dell’aborto - 

la convergenza opposta del liberalismo giuridico classico e delle nuove impreviste 

istanze giuridico-libertarie, cui si era aggiunto il dissenso dei “giuristi cattolici del 

no”, che “entrati a far parte del mondo complesso e variegato del dissenso cattolico, 

unirono il loro sì al divorzio e il sì alla legalizzazione dell’aborto”. 

L’Unione assunse una netta posizione antidivorzista e antiabortista e profuse 

senza risparmio di energie il suo impegno intellettuale, civile, religioso e soprattutto 

giuridico; ma probabilmente, come riconosce D’Agostino, non era preparata allo 

scontro politico-ideologico in cui si trovò coinvolta.  

Ne uscì sconfitta da entrambe le battaglie, sia sul piano mediatico, sia sul piano 

politico, sia sul piano giuridico. In ordine a quest’ultimo, la nuova normativa sarebbe 

stata confermata dalla maggioranza degli italiani che bocciarono il referendum sul 

divorzio con il voto del 12 maggio 1974 e quello sull’aborto con il voto del 17/18 

maggio 1981. 

Sta di fatto che gli eventi sopra richiamati avevano sancito la rottura della 

coincidenza tra l’ordinamento giuridico italiano e i precetti morali che l’avevano 

ispirato e avevano dato inizio a una legislazione che da lì in poi avrebbe 

regolamentato questioni etiche di primaria rilevanza sociale. 

 Oltre al divorzio e all’aborto, divennero - e sono tuttora - grandi temi quelli di 

inizio e fine vita, quelli attinenti ai quesiti di bioetica e più in generale quelli relativi 

ai diritti umani fondamentali, radicati nella dignità dell’essere umano. 
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Per parte loro, i giuristi cattolici dovettero prendere atto che, dopo aver dato un 

rilevante e condiviso contributo all’elaborazione della Costituzione Italiana, erano 

diventati scarsamente influenti sul piano politico e sociale. 

Ma, come afferma D’Agostino, l’Unione seppe reagire e riprendersi abbastanza 

presto dalle sconfitte subite.  Da sempre aderente al Magistero dei Pontefici regnanti 

e avendone sempre accolto e coltivato gli insegnamenti, ritenne rivolta anche a sé una 

delle espressioni più di frequente usata da Papa Giovanni Paolo II, il celebre “Non 

abbiate paura”.  

Stimolata dal rinnovato impulso che questo Pontefice diede a tutto il 

cattolicesimo, impegnandolo in un’apertura al mondo che si rivelasse coerente con lo 

spirito dei tempi, L’Unione fu in grado di riprendere, con i suoi convegni annuali, il 

ruolo dottrinale centrale che aveva posseduto sin dalla sua istituzione. 

Con Benedetto XVI, il cui magistero culminava nell’esigenza di reintegrare la 

ragione nell’ordine antropologico istituito da Dio, i giuristi cattolici sono stati 

orientati a una lettura dei valori “non come dogmaticamente fondati sui testi sacri, ma 

come paradigmi istitutivi della giurisprudenza, cioè delle forme essenziali del loro 

sapere”. 

Infine con Papa Francesco: l’Unione sempre fedele alla propria tradizione di 

accoglienza degli insegnamenti magisteriali, non ha esitato a raccogliere l’esortazione 

non solo a praticare la misericordia, ma a innestarla nelle categorie dottrinali che ci 

orientano nella vita spirituale e sociale e soprattutto a subordinare la logica della 

ragione alla logica dell’amore anche per quanto riguarda la giustizia. 

 Da qui l’affermazione fondamentale e conclusiva del Presidente D’Agostino: i 

giuristi, abituati a pensare che prima di amare bisogna assolvere ai doveri di giustizia, 

non riescono ancora a percepire che “la piena comprensione della giustizia è resa 

possibile solo dall’amore; in parole povere che non può amare chi si comporta 

ingiustamente”.  
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Come ebbe occasione di ribadire l’eminente Attilio Nicora, nostro Consulente 

Ecclesiastico Centrale, “è la carità autentica che contiene in sé l’esigenza della 

giustizia ed è la carità che, con la sua impronta di gratuità nelle varie relazioni 

tutelate dal diritto, produce un’appassionata difesa dei diritti di ciascuno”. 

Il cammino che spetta ai giuristi cattolici di percorrere è pertanto una vera e 

propria inversione di rotta, un’autentica conversione: si tratta di cogliere con 

intelligenza le nuove forme che stanno assumendo i valori antropologici fondamentali 

e contribuire con coraggio e determinazione a fornire qualità giuridica a scelte di vita 

che hanno bisogno di ottenere nuove forme di ancoraggio nel sociale. In altri termini 

è indispensabile e improcrastinabile subordinare la logica della giustizia alla logica 

dell’amore.  

Ho riletto l’Editoriale: non solo un ricordo dei fatti più salienti del periodo, ma 

una lucidissima riflessione che assegna ai Giuristi Cattolici il compito fondamentale 

di “fecondare la giustizia con la misericordia”. 

Da leggere e da meditare questo Editoriale: a me è sembrato il testamento 

spirituale di Francesco D’Agostino. 

Grazie dell’attenzione, un rinnovato affettuoso saluto a tutti. 
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Di Claudio Sartea 

Jus quia justum. Giuridicità e trascendenza in Francesco D’Agostino 

Sommario: 1. Dal trascendentale giuridico al Trascendente; 2. Un pensiero dalle 

profonde radici; 3. Epifanie del Trascendente nell’opera giusfilosofica di D’Agostino; 3.1. 

Laicità e religione; 3.2. Teologia e filosofia del diritto; 3.3. Il diritto divino; 3.4. Diritto naturale e 

creazionismo; 3.5. Il fondamento trascendente dei diritti umani; 3.6. Il problematico lascito del 

secolarismo; 3.7. Fede e diritto, fede nel diritto. 

1. Ispiro il titolo di queste considerazioni commemorative al titolo che Francesco 

D’Agostino decise di dare al suo volume  di “Lezioni di filosofia del diritto e della religione”, come 1

recava il sottotitolo del libro pubblicato nel 2012: il luogo, negli scritti dell’Autore, in cui in modo 

netto e con l’importanza e visibilità di un titolo di copertina i due temi centrali del presente scritto, 

diritto e religione, s’incontrano espressamente. 

La connessione teoretica di reale ed ideale, fino alle soglie del Trascendente, è una delle 

chiavi di volta – forse la più pregnante e caratteristica – che rende solido ed unitario un pensiero, 

come quello di Francesco D’Agostino, che ha saputo spaziare e produrre progressi o almeno 

seminare provocazioni importanti in tanti domini anche epistemologicamente lontani. Non è questo 

il contesto in cui approfondire in maniera analitica le possibili definizioni di religione e religioso, da 

un lato, e di diritto e giuridico, dall’altro: quel che possiamo comunque dare per acquisito è che nel 

pensiero dell’Autore vengono superate le dicotomie di cui la modernità si è fatta scudo (e rigida 

armatura argomentativa, ma anche gabbia), ed i due universi semantici, quello naturale e quello 

soprannaturale, confermano la propria attitudine ad un dialogo fitto e fecondo – pur nella chiara 

distinzione tra sacro e profano, tra ciò che attiene alla fede come dono soprannaturale e ciò che 

s’inserisce nell’orizzonte temporale e mondano, distinzione che connota la laicità di Francesco 

D’Agostino, e di cui tra poco parleremo meglio. 

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, Giappichelli, Torino, 2012.1
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Preliminarmente è necessario tuttavia porre in evidenza l’atteggiamento mentale 

dell’Autore, che appunto rigetta gli schematismi separatisti e, oltre alla grande divisione che 

s’iscrive nell’accettazione della cosiddetta legge di Hume, chiaramente si lascia alle spalle anche gli 

sdoppiamenti del laicismo così diffuso nei Paesi di tradizione cattolica (assai meno, curiosamente 

ma non inspiegabilmente, in quelli protestanti): per D’Agostino, metafisico non equivale a 

religioso, nel senso di dogmatico e fideistico, proprio perché metafisico è ancora pienamente 

razionale; e d’altra parte, se la fede soprannaturale, con i suoi inevitabili e caratteristici dogmi, va al 

di là della razionalità, non necessariamente si colloca al di là della ragionevolezza – almeno nei 

termini di una comprensibile e radicata esigenza umana. D’Agostino guarda con attenzione e 

rispetto alla secolarizzazione (fenomeno culturale che di per sé, tra l’altro, è di principio cristiano, 

ma questo è un altro, più ampio discorso che non è qui il luogo per sviluppare), a cui ha dedicato sin 

dagli inizi importanti ed acuti studi , consapevole che essa non si identifica affatto con 2

l’emarginazione o addirittura la programmatica eliminazione della questione su Dio (etsi Deus non 

daretur) tipica semmai di quello che Charles Taylor denomina “secolarismo escludente”. 

Proseguendo nella riflessione sul sottotitolo (ed a questo punto anche il titolo) del libro di 

D’Agostino, è opportuno rimarcare come l’affiancamento di giusto e religioso sia rivelativo di una 

prospettiva in cui, salve le premesse di cristiana laicità suddette, la giustizia si manifesta alla stregua 

di un trascendentale del diritto (del diritto positivo in particolare). Ecco come, nel pensiero 

dell’Autore, trascendentale e trascendente trovano un punto di contatto, che rispetta entrambi i 

versanti dell’indagine euristica: quello profano, dedito alla filosofia del diritto; quello religioso, 

dedito alla filosofia della religione. (o anche, se riguardato dal punto di vista della scienza sacra, la 

teologia del diritto, di cui D’Agostino è stato maestro). La cresta che delimita i due versanti ed al 

contempo li unisce e salda, se lo comprendiamo, è proprio la giustizia, che sin dall’esclamazione di 

Aristotele è la più bella tra le virtù, bella come la stella della sera e quella del mattino 

(l’esplorazione del mistero nella sua umbratile impervietà, e l’investigazione del vero razionale alla 

luce delle ordinarie capacità della mente umana, appunto). 

2. Francesco D’Agostino non solo era conosciuto – ed apprezzato ma anche spesso 

contestato, o emarginato – in quanto pensatore cattolico: lo era profondamente, la cultura cristiana 

(in tutta la sua estensione, nel tempo e nella molteplicità di forme in cui si è manifestata nei secoli) 

 Raccolti in F. D’Agostino, Diritto e secolarizzazione. Pagine di filosofia giuridica e politica, Giuffrè, Milano, 1982, 2

titolo poi ripreso dai suoi allievi per gli scritti in onore, pubblicati da Giappichelli nel 2018: A. Amato, S. Amato, L. 
Palazzani, Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D’Agostino, Giappichelli, Torino, 2018.

!87



era lo sfondo della sua riflessione e talvolta la guida verso nuove, originali scoperte ed acquisizioni. 

Il che non era mai a scapito della sobria laicità dei suoi argomenti, della razionalità del suo metodo, 

della portata culturale universale delle tematiche elette ad oggetto di ricerca. Egli sapeva dialogare 

con intellettuali credenti, santi, filosofi e teologi cristiani di tutte le epoche, invocandoli più che 

come argomenti di autorità (ipse dixit), come testimoni di fecondi pensieri o credibili incarnazioni 

della verità o almeno dell’affidabilità antropologica della fede cristiana. È raro che in una 

conferenza, in uno scritto anche relativamente breve, egli non menzioni un episodio storico o 

letterario che si riallaccia alla religione (non solo quella cristiana, ovviamente più rappresentata 

delle altre: talora il rimando è alla tradizione ebraica, talmudica in particolare, o a quella islamica, o 

induista, o anche buddista); così com’è raro che non vi sia nei suoi testi la citazione di un pensatore 

credente (con grande rappresentazione di Agostino e Tommaso, ma significativa presenza anche di 

Dante, Lutero, Thomas More, Roberto Bellarmino, Alfonso Maria de’ Liguori, Antonio Rosmini, 

Romano Guardini, Jacques Maritain, Hans Ursus von Balthasar, solo per citarne alcuni).  

In ogni caso, la sua adesione al credo cattolico non si è limitata all’erudizione o alle 

prospettive teoriche: per D’Agostino la fede è stata anzitutto un processo intimo e coerente, faticoso 

ed a volte dolente ma senza tentennamenti né, all’opposto, fanatismi. Al contempo, egli ha 

ripetutamente censurato l’atteggiamento fideistico e pigro di una religione vissuta come 

scacciapensieri o prontuario dei facili rimedi: per D’Agostino credere era anzitutto prendere sul 

serio la realtà nella sua interezza, che comprende anche il male. Come afferma in un suo scritto , 3

Si racconta che negli anni della contestazione Bloch partecipasse a un incontro di intellettuali 
marxisti, dominato da argomentazioni sofisticamente dialettiche, esasperatamente ateistiche e 
qualificate da una fiducia granitica e incrollabile nel futuro della società postcapitalistica. Esasperato, 

Bloch sarebbe uscito dalla sala, gridando: “Qui il male non è preso sul serio”. Un grido 
profondamente religioso e nello stesso tempo una preziosa indicazione per chi cerchi una via di uscita 
dal relativismo. È proprio di tutte le tradizioni religiose indurre i credenti ad aprire il discorso su Dio 

non all’inizio, ma alla fine della loro esperienza. Ciò infatti che l’uomo percepisce con immediatezza 
non è la presenza di Dio, bensì la presenza del male nel mondo. Si tratta di una percezione autentica, 
anche se spesso soggettivisticamente deformata: il giurista ben sa che è molto più facile percepire 

l’ingiustizia subita di quella commessa, rivendicare il proprio buon diritto, piuttosto che impegnarsi 
per il buon diritto dell’altro. Questa è la possibilità che ci si offre: sfruttare l’universale percezione 
dell’ingiustizia per costruire una riflessione antropologica, per la quale il male sia preso sul serio. 

In D’Agostino, dunque, di tante cose di cui possiamo dire con certezza che la fede non è, 

essa non è la ricetta facile degli spiriti ingenui o delle anime belle, che affidano alla divinità ogni 

 F. D’Agostino, Diritto e religione, Aracne, Roma, 2013, p. 15.3
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preoccupazione delegando alla sapienza divina la soluzione di ogni enigma della vita terrena, ed 

alla provvidenza la cura di tutti i malanni. Da giurista, da filosofo, da appassionato cultore della 

bioetica e, nell’esperienza personale della malattia, paziente fiducioso e docile, con le parole ed i 

comportamenti D’Agostino ha interpretato la fede come quell’eccedenza teoretica e pratica che 

soccorre gli esseri umani quando le loro risorse (pure assegnate da Dio) non sono (più, o ancora) in 

grado di far fronte alle prove della realtà. Una realtà che prima, però, come esseri umani siamo tutti 

chiamati a sforzarci di comprendere, sul piano intellettivo, ed affrontare sul piano pragmatico: 

assumendocene fino in fondo la responsabilità – che è poi l’effetto primario di altri doni riservati da 

Dio agli esseri umani, come la ragione, la volontà, la libertà. 

3. In questo scritto, dedicato alla sua memoria ed elaborato in relazione ad un convegno 

dedicato a Francesco D’Agostino e promosso dall’Unione Centrale Giuristi Cattolici italiana, da lui 

a lungo diretta, che si è svolto il 10 ottobre 2022, è mia intenzione scorrere seppur rapidamente 

alcuni aspetti della connessione di reale ed ideale nella produzione scientifica del Maestro, con 

ampie citazioni dirette dai suoi scritti che non hanno certo la pretesa di esaurirli ma con l’ambizione 

almeno di darne un saggio adeguato alla complessità e ricchezza del suo contributo di pensatore e di 

uomo.  

3.1. La prima epifania del trascendente che intendo evidenziare è l’idea complessa di laicità 

che D’Agostino propone e medita lungo tutta la sua opera. Proprio così: il luogo (apparente) 

dell’espulsione del trascendente, è invece nel suo pensiero il luogo in cui immanente e trascendente 

s’incontrano. La laicità secondo D’Agostino è diversa dal laicismo: non è ideologia escludente, 

come descritta nell’umanesimo secolarista di cui parla Charles Taylor, bensì al contrario e per 

definizione atteggiamento aperto ed inclusivo. È il clericale che resta riservato al chierico: al popolo 

(laos) rimane tutto il resto, e certamente anche il sacro. Laico non significa profano: il laico può 

entrare nel tempio, oltre a sostarvi dinnanzi (pro-fano): la sua caratteristica è che, oltre all’accesso 

al tempio, egli ha anche libero accesso a tutti gli altri luoghi, ed anzi vi svolge la propria 

competente attività, mentre il chierico è competente solo nel tempio, e se ne esce è per adempiere 

una missione cherigmatica e nient’altro.  

La laicità, comunque la si voglia intendere, non è in sé e per sé autonomia dal religioso: è piuttosto 
autonomia del politico e del sociale rispetto all’ecclesialità e alla sacralità confessionale. Lo 
dimostrano le nuove, più o meno dirette, sacralizzazioni che la laicità porta con sé. Esse sono 

innumerevoli e si manifestano in una sconfinata varietà di forme, di cui spesso non siamo in grado (o 
non vogliamo) percepire l’occulta matrice teologica. Eppure chiamiamo assoluti i diritti fondamentali, 
non ci meravigliamo della cristallizzazione sociale delle c.d. religioni civili e prendiamo serenamente 
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atto del fatto che la democrazia, da forma di governo, si sia lentamente e irresistibilmente trasformata 

nell’unico orizzonte valoriale globale della modernità . 4

Il punto è sottrarre alla prospettiva del laicismo escludente il monopolio della razionalità e 

finanche della ragionevolezza: operazione che accompagna costantemente la riflessione di 

D’Agostino, senza alcun complesso d’inferiorità e senza infingimenti, anzi si direbbe persino con 

una certa pacata fermezza: 

I “laici” quindi possono tranquillizzarsi. L’atteggiamento religioso non ha nulla a che vedere con le 
pretese di una “parte” dell’umanità di imporre le proprie personali visioni del mondo alla parte restante 
(e recalcitrante): naturalmente nella storia questo è successo (e – ahimé – potrà anche continuare ad 

accadere), esattamente come è successo che, contro le loro intenzioni e contro la loro stessa dottrina, 
perfino i liberali si siano a volte trasformati in ottusi e crudeli persecutori. Che questo accada (e possa 
continuare ad accadere) è soltanto il segno della presenza endemica dell’errore e del male nella storia: 

una di quelle evidenze che sono a mio avviso assolute e che dovrebbero costituire ragione di riflessione 
per tutti. Contro la violenza, contro il dispotismo, contro le ideologie, contro il fanatismo, contro 
l’ipocrisia il fronte di lotta non può che essere comune e non può non vedere accomunati tutti gli uomini 
di buona volontà. L’essenziale è che i “liberali” ammettano che non ha alcun carattere né violento, né 

dispotico, né ideologico, né fanatico, né ipocrita l’annuncio di un bene umano oggettivo, l’offerta di un 
comune impegno per riconoscerlo, promuoverlo, difenderlo. L’annuncio e l’offerta possono risultare 
non credibili ed essere conseguentemente declinati; ma va percepito e rispettato l’orizzonte nel quale si 

calano sia l’uno che l’altra, quella della fiducia in una comune umanità e della speranza che essa possa 
essere declinata nel segno della fraternità . 5

La profonda laicità – e dunque la radicale ammissibilità nel discorso scientifico, filosofico, 

ed anche civile – della connessione tra immanente e trascendente, tra sociale e religioso, è nella 

prospettiva di D’Agostino ratificata in modo esemplare dall’avvenimento del dialogo, svoltosi a 

Monaco di Baviera nel gennaio del 2004, tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger. Due pensatori 

che costituiscono in qualche modo il paradigma del pensiero laico e di quello religioso si sono 

infatti incontrati dando vita ad un evento di elaborazione culturale di altissimo momento. Il risultato 

di questa esperienza, come numerose volte D’Agostino ha ricordato, è stato il riconoscimento di 

reciproche concessioni, che confermano persuasivamente non solo la possibilità del dialogo, ma 

assai di più la sua efficacia, la sua necessità, la sua fecondità teoretica e pratica. Non è più tempo – 

se mai lo è stato – per recinzioni e barricate, non è (più, se mai lo è stato) compito degli intellettuali 

dell’uno o dell’altro bando, quello di erigere steccati argomentativi o addirittura epistemologici: nel 

profondo rispetto degli ambiti e delle sensibilità, oggi laicità è senza dubbio apertura al dialogo, 

apprezzamento del contributo che l’esperienza religiosa offre (e sempre ha offerto, al netto delle 

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofía del diritto e della religione, cit., p. XII.4
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deviazioni patologiche sempre censurabili) alla vita civile, da un lato, e dall’altro accettazione della 

purificazione che la razionalità e la ragionevolezza impongono alla religione, decontaminandola dal 

rischio di trasformarsi in integralismo . 6

3.2. Il “fondamento teologico del diritto” può essere considerato una ulteriore epifania del 

trascendente nella giusfilosofia di D’Agostino. L’idea di un siffatto fondamento per l’esperienza 

giuridica è interessante a vario titolo: sia per i suoi risvolti epistemologici, visto che così pensando è 

possibile conciliare filosofia e teologia nella convergenza verso l’oggetto umano-divino del diritto 

(non è possibile dimenticare il ruolo che la dimensione giuridica svolge nell’economia delle 

rivelazioni ebraica, cristiana e islamica), sia per il suo nucleo sostantivo, giacché conferisce 

profondità inimmaginabili all’investigazione teoretica sul diritto. Come chiarisce l’Autore,  

quale che sia la teoria del diritto naturale alla quale si voglia accedere, e lasciando impregiudicata la 
questione della sua plausibilità teoretica, resta fermo che (tranne alcune, rare eccezioni) essa si pone e 
si muove tutta all’interno di un orizzonte ontologico e non teologico: come si rende evidente nel fatto 

che l’indebolirsi dell’ontologia ha corrisposto, nel pensiero contemporaneo, ad un correlativo 
indebolirsi del giusnaturalismo. A volte i giusnaturalisti hanno pensato che un buon puntello teologico 
potesse essere utile a rafforzare il fondamento della loro dottrina. Ma non spetta alla teologia andare in 
soccorso delle buone ragioni del diritto naturale: se buone, o comunque in quanto buone, esse devono 

essere in grado di difendersi e di riaffermarsi da sole. Il puntello teologico (a parte la sua incongruità), 
anziché rafforzarle, le indebolirebbe, oscurando il loro specifico fondamento antropologico, che va 
invece difeso con laica tenacia. Il compito della teologia non è quello di rendere pensabile il diritto 

naturale, ma quello di offrirgli un orizzonte di senso. Né diverso è il compito che le spetta nei 
confronti dello stesso diritto positivo . 7

L’apertura alla teologia, dunque, non è proposta come escamotage per difendere istanze 

giusfilosofiche legate al pensiero premoderno ed oggigiorno rese argomentativamente fragili dalla 

crisi secolarista e soggettivista: per D’Agostino, la ricerca di un fondamento teologico per il diritto 

è da sempre ed oggi più che mai attuale e necessaria per giustificare la forza del diritto stesso, 

smascherando in tal modo la pretesa di autosufficienza delle categorie moderne (etsi Deus non 

daretur). Il tentativo più eroico di autofondazione del giuridico, la Grundnorm kelseniana, è finito 

nel modo più meschino con il riconoscimento, ad opera del pensatore praghese, del carattere fittizio 

del postulato medesimo: e nessun altro ha avuto analogo coraggio, ed analogo rigore, nello 

sviluppare simili intraprese teoretiche. Quel che ci resta è dunque l’inversione dell’ammonimento di 

 La sintetica presentazione del dialogo bavarese ed alcune considerazioni sulla sua portata si trovano in F. D’Agostino, 6

Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., pp. 28 e ss.

 F. D’Agostino, La teologia del diritto alla prova del fondamentalismo, in Id. (a cura di), Ius divinum. 7

Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 1998, p. 117.
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Alberico Gentili (Silete, theologi, in munere alieno!), che infatti D’Agostino menziona come 

sintomo della crisi generale della teologia, non della sua moderna eclissi:  

Non può quindi destar meraviglia che di una simile teologia le altre forme di sapere non sappiano che 
farsene; e che l’emarginazione, tipicamente moderna, della teologia, il suo essere stata confinata in un 
ambito di irrilevanza epistemologica, lo stesso duro interdetto pronunciato nei suoi confronti (silete 

theologi in munere alieno) dipendano anche dalla riluttanza con la quale troppo spesso i teologi hanno 
fatto i conti con lo statuto della loro disciplina e dalla frettolosità con la quale hanno aderito a un 
indebito modello epistemologico di tipo logico-deduttivo e di carattere piramidale, dominato al 
vertice dal loro sapere, il sapere teologico . 8

In definitiva, compito della teologia del diritto e ragione specifica del ricorso agli strumenti 

concettuali teologici nel ragionare sul fondamento del diritto è principalmente quello di conferire 

all’esperienza giuridica un orizzonte di senso che al contempo la renda fondata nell’essere umano 

come creatura divina con una sua vocazione, e la renda forte fino alla cogenza per vincolare di 

quell’essere la coscienza. Non vi è altra via, come anche la storia sembra confermare a chi si sforzi 

di apprenderne le lezioni, per offrire alle istanze giuridiche decisive (si pensi al fondamento del 

potere legittimo, come ai diritti umani) un ancoraggio definitivo ed irremovibile, ma anche un 

significato umano: se vogliamo davvero salvare il diritto, almeno in queste sue dimensioni 

essenziali, anche la teologia, la religione, la trascendenza, vanno di nuovo prese sul serio. 

3.3. Il terzo aspetto, nel pensiero di D’Agostino, in cui mi pare significativo l’incontro tra 

dimensione naturale e dimensione soprannaturale è la sua idea di “diritto divino”. L’Autore ricorre a 

questa espressione sia, descrittivamente, per riflettere in modo critico sul fondamentalismo 

religioso, sia anche, euristicamente, per fornire alla filosofia del diritto una profondità di campo 

all’altezza del compito che il diritto ha nell’esperienza umana, individuale e collettiva.  

Se si vuole salvare filosoficamente la categoria del diritti divino (ed è a mio avviso indispensabile 
farlo, per il bene stesso della filosofia del diritto), e se si vuole nello stesso tempo non ridurla a mero 

capitolo della teologia del diritto, bisogna assumere nei suoi confronti un atteggiamento né 
confessionale né più in generale fideistico, ma ermeneutico, esattamente come bisogna dare 
consistenza ermeneutica alla categoria del religioso, quando la si voglia assumere ad oggetto della 

filosofia della religione. L’ermeneutica del diritto divino si rivelerà così utile, anzi essenziale, per 
l’ermeneutica del diritto in generale: essa ci aiuterà a non cedere alla tentazione di instaurare tra jus 

divinum e jus humanum una sterile e banale dicotomia, come tra due ordinamenti in contrapposizione 
e in concorrenza tra loro, per fondare la legittimità della prassi sociale . 9

 F. D’Agostino, Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto, Giappichelli, Torino, 8

1997, p. 32.

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., p. 45.9
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Anche da questo versante di analisi, la riflessione di D’Agostino conferma la propria robusta 

e coerente consistenza teoretica: l’idea che esista e vada studiato un diritto divino non sacrifica 

nulla all’approccio laicale dell’Autore, che anzi vede in esso il necessario punto d’appoggio della 

filosofia del diritto (umano), almeno tutte quelle volte – e non sono poche – in cui essa invoca 

un’assolutezza ed una definitività che difficilmente sono attingibili dalle cose umane. 

Assumiamo l’espressione diritto divino come la più forte metafora dell’espressione diritto assoluto, 

del diritto cioè percepito come invariante antropologica (per usare il lessico delle scienze sociali) 
oppure (per usare l’espressione hegeliana) percepito nella verità del suo concetto (e non identificato 
con le innumerevoli deformazioni e violenze che la storia gli ha imposto e per suo tramite ha imposto 

agli uomini – come innumerevoli peraltro sono le deformazioni e le violenze che la storia ha imposto 
a tutte le pratiche antropologico-sociali). E, nella verità del suo concetto, il diritto va percepito come 
prassi relazionale “assolutamente” volta a fondare la giustizia . 10

3.4. Un quarto ambito che merita di essere qui menzionato, più sottile dei precedenti ma per 

molti aspetti decisivo, è quello della difesa che D’Agostino fa del diritto naturale contro il 

volontarismo a cui può essere ricondotto qualunque approccio positivistico al diritto. A suo avviso, 

la creazione – l’origine in Dio del mondo e dunque in esso anche del mondo umano – è condizione 

e garanzia dell’esistenza e dell’affidabilità di un orizzonte obiettivo di beni, che non dipendono dal 

volere umano e verso i quali ogni ordinamento non può che assumere un atteggiamento di 

riconoscimento necessario e tutela prioritaria. La solida consistenza del nucleo intimo del diritto 

naturale, stabile nel tempo e nello spazio perché ancorato all’identità umana essenziale che non è 

manipolabile ma appunto data, creata, ha dunque il suo ancoraggio più saldo in questa prospettiva 

che lega diritto e religione, sistemi sociali e credenze condivise. In un saggio su Michel Villey, che 

dell’enorme distanza tra giusnaturalismo classico e moderno si è fatto acuto interprete, D’Agostino 

scrive che 

Villey è assolutamente convinto che in sé e per sé il cristianesimo non è antigiuridista. Come potrebbe 

esserlo, del resto? Dio non ha creato un mondo irrazionale, arbitrario, governato da dinamiche 
esoteriche. Dio ha creato una natura e nell’ambito di questa ha reato l’uomo, destinandolo a vivere in 
essa, esortandolo a “utilizzarla”. L’opera del giurista non in altro consiste che nel prendere sul serio la 

natura, per ripartire secondo giustizia tra gli uomini i beni esteriori. Della natura, e quindi della 
possibilità stessa del diritto, Dio è in qualche modo responsabile e garante. Ma, una volta detto questo, 
la rivelazione biblica ha ben poco da aggiungere. Il Cristo (Lc 12.14) non solo non spende mai parole 
su temi formalmente giuridici, ma anche esplicitamente rifiuta di assumere la posizione di giudice o di 

occuparsi della divisione dei beni temporali. Così come, nel suo insegnamento, se rettamente inteso, 

 Ibidem.10
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non si possono trarre indicazioni utili per la sapienza giuridica, non si possono nemmeno trarre 

indicazioni anti-giuridiste . 11

Con Villey e le sue idee, D’Agostino lo riconosce espressamente, non si chiude certo questo 

complesso capitolo di considerazione dei rapporti tra religione (rivelata, cristiana) e diritto: ed anzi 

forse uno dei compiti più rilevanti ed urgenti della postmoderna riflessione giusfilosofica e 

giusteologica è proprio quello di trovare una nuova sintesi tra agostinismo (tendenzialmente 

antigiuridista, almeno secondo alcune interpretazioni), e tomismo, come il nostro Autore conclude 

quel saggio: 

Emarginata nella e dalla modernità, rinchiusa in un ambito essenzialmente privato, come 

incompatibile con le esigenze di una società pluralista e secolare, la religione torna ad essere compresa 
come uno dei fondamenti pubblici di una società secolare, che si scopre romanticamente malata, che 
comprende di non essere in grado di elaborare autonomamente i fondamenti valoriali del vivere civile. 
L’agostinismo giuridico, metabolizzato e secolarizzato dal pensiero giuridico moderno, sembra poter 

riacquistare al giorno d’oggi, se sottoposto ad una ermeneutica adeguata, una incredibile pregnanza . 12

3.5. I diritti umani ad avviso di D’Agostino costituiscono un ulteriore banco di prova della 

rilevanza della religione (e del diritto divino nel suddetto senso) all’interno del discorso sul diritto. 

In effetti, se vi è una categoria postmoderna ancora profondamente impregnata di (pretese di) 

assolutezza è quella di tali diritti, sebbene poi la divisione sia grande quanto al fondamento di 

questa indiscutibile caratterizzazione. Ecco allora la natura scandalosa dell’istituto, che il nostro 

Autore non manca di richiamare con insistenza, alla stregua di un luogo comune di conferma della 

validità del cosiddetto teorema di Böckenförde. Ad avviso del nostro Autore, privati del fondamento 

in Dio come Padre e dunque nella nostra condizione comune di figli, e di conseguenza fratelli, i 

diritti umani si smarriscono nella confusa rivendicazione di pretese sempre più arbitrarie ed 

insaziabili. 

È evidente che nella stragrande maggioranza dei casi l’ossequio ai diritti dell’uomo è più che 

giustificato e non crea problemi di sorta; ma è indubbio che in alcuni casi, ormai non più rari (si pensi 
ai dibattiti sui c.d. diritti riproduttivi o sull’ideologia del gender) l’ossequio che si dovrebbe nutrire 
nei confronti dei diritti umani nasconda a stento una pretesa imperialistica, dal carattere, come è stato 

efficacemente detto, insaziabile. Senza un fondamento ontologico, l’appello ai diritti umani resta 
ambiguamente postulatorio e può addirittura capovolgersi in pretese liberticide e antropologicamente 
inaccettabili . 13

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., p. 38.11

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., p. 42.12
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La smagliatura, se non proprio lo srotolamento dei diritti, che tanto ha inciso non solo sulla 

loro credibilità, ma anche, quel che è più grave, sull’impegno istituzionale per la loro tutela interna 

ed internazionale, ha nella ermeneutica del nostro Autore una spiegazione molto semplice: alla 

rivoluzione francese in avanti gli ideali che avrebbero dovuto fondare la nuova civiltà hanno preteso 

di smarcarsi ufficialmente da ogni debito semantico con la religione (ed in specie, con la fede 

cristiana), ma in questo modo sono caduti nel vuoto dell’assenza di fondamento. È in questo senso 

che Böckenförde ha sentenziato che le società liberali vivono di presupposti che non sono più in 

grado di garantire, né sul piano teorico, né, a lungo andare, su quello operativo. 

3.6. Dalla crisi di fondamentazione dei diritti umani alla secolarizzazione come epoca di 

tensioni irrisolte, di contraddizioni e minacciose ambiguità, il passo secondo D’Agostino è davvero 

breve, e qui risiederebbe la spiegazione di tanti fenomeni apparentemente paradossali che 

caratterizzano il nostro tempo e l’attuale “civiltà del diritto” e dei diritti. 

Il paradigma dei diritti umani può essere un ottimo esempio di quanto stiamo dicendo: nessun 
secolarismo, nessun approccio “scientifico” all’uomo, saranno mai in grado di dare un fondamento 

inconcusso ai diritti umani fondamentali. Concetti come la libertà, eguaglianza, autonomia, 
emancipazione, solidarietà, fraternità hanno acquistato non solo le loro risonanze emotive, ma 
soprattutto il significato oggettivo che possiedono solo nel contesto religioso ebraico-cristiano. Per 

essere capiti, i diritti hanno bisogno di essere creduti, prima ancora che di essere condivisi . 14

Il punto è di capitale importanza, perché illustra dal versante negativo la portata teoretica 

dell’intima connessione tra giuridico e religioso, tra immanente e trascendente, nel pensiero del 

nostro Autore, come più in generale nella riflessione giusfilosofica. Abbandonato il paradigma 

ebraico-cristiano, sembra dirci D’Agostino, la modernità si è gettata a seconda dei casi 

nell’ideologia razionalista od in quella irrazionalista e vitalista, nell’atteggiamento superomista 

della volontà di potenza come fondamento di ogni possibile valore e norma o nella frustrazione 

sistematica del pensiero debole e persino del nichilismo (anche quello giuridico) – per non dire 

dell’impressionante effetto fondamentalista che può avere l’adesione alla prospettiva agnostica o 

direttamente atea. Per queste vie, non sono solo la teologia e la filosofia della religione a venire 

messe radicalmente in scacco, ma la possibilità stessa di una filosofia, e di una filosofia del diritto. 

Poiché la secolarizzazione è l’odierna concretizzazione sociologico-culturale del primato del modello 

3.3 [ateistico], ne segue che il giuspositivismo, in tutte le sue innumerevoli varianti, è da tempo il 
modello dominante di pensabilità del diritto. Ma se il diritto è esclusivamente il diritto positivo, di qui 
la crisi di ogni Filosofia del Diritto, che cerchi di pensare non positivisticamente il diritto. Il diritto 

positivo è un fatto (è quindi costitutivamente contingente, come ci ha spiegato innumerevoli volte 

 Ivi, p. 30.14
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Luhmann) e solo la scienza è legittimata a studiare i fatti. L’insegnamento della filosofia – questo 

l’insegnamento dei classici – verte invece sul possibile e sul necessario, non sul fattuale: posso 
spiegare la necessarietà della criminalizzazione dell’assassinio, ma non posso spiegare filosoficamente 
perché ad un particolare assassino sia stata inflitta una pena piuttosto che un’altra (o piuttosto nessuna 
pena). Quindi, nell’epoca della secolarizzazione, per la filosofia del diritto non c’è più spazio . 15

La conclusione di D’Agostino è perentoria: se ci sta a cuore la filosofia, e la filosofia del 

diritto in particolare come giuristi e cittadini impegnati nella vita civile, occorre anzitutto 

provvedere al recupero teoretico del religioso e della sua connessione con l’esperienza sociale e 

giuridica. Il religioso ha, tra le sue principali premesse antropologiche, la percezione, accettazione a 

validazione della categoria della dipendenza, che non è solo una cifra del narcisismo dell’uomo 

moderno e postmoderno per la sua mancanza, ma è anche uno dei caratteri essenziali del vissuto 

religioso (che infatti nella religione più diffusa in Occidente viene interpretato come esperienza di 

filiazione).  

Ritengo che la non indipendenza dell’uomo sia un elemento che lo qualifichi strutturalmente. Ciò non 
significa che tutti la riconoscano (non la riconoscono gli infanti, i nevrotici colpiti da megalomania, 
Nietzsche). Il riconoscimento della dipendenza può avere carattere intellettuale (cioè filosofico) o 

morale, nel senso di comportamentale. simmetrico discorso può farsi per l’irreligiosità, che può avere 
un carattere intellettuale (ma coesistere con una ammirevole pietas, cioè con una perfetta sobrietà di 
costumi), così come può avere un carattere pratico (identificandosi con l’empietà, intesa come 
opposto della pietas) . 16

3.7. L’ultimo aspetto che intendo qui richiamare in qualche modo li sintetizza tutti e merita 

di concludere le presenti considerazioni. Si tratta di quella che D’Agostino ha qualche volta definito 

“fede nel diritto”, meditando sul rapporto tra fede e diritto (non soltanto, anche se specialmente, 

nell’anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI, ma con una certa frequenza durante tutta la sua 

produzione filosofica). Mi riferisco qui non solo ai profili teoretici di questa fede nel diritto, di cui 

dirò a breve: ma anzitutto all’impegno pratico che ha caratterizzato la vita di Francesco D’Agostino 

in conseguenza di questa fede da lui per primo esercitata. È apparso in un apposito volume della 

collana “Valori giuridici fondamentali” quanto presentato e discusso da vari autori, sotto la guida e 

per la promozione di D’Agostino, nel convegno “Il giurista nell’anno della fede”; nella sua 

introduzione, egli ebbe modo di affermare che 

la fede non tornerà a fiorire riformando il diritto canonico o avallando aperture teologico-morali 
progressiste (indipendentemente dalla loro opportunità, che qui non è in questione); rifiorirà, come 

 Ivi, p. 3.15
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sempre è rifiorita nella storia, soprattutto nelle sue epoche più buie, quanto più si annuncerà il Vangelo 

di Gesù Cristo . 17

L’impegno personale nella pratica e nella diffusione della fede è parte integrante della ricca 

personalità umana ed accademica del nostro Autore, che non si è limitato a difendere le proprie 

credenze dietro la cattedra o la penna, ma si è esposto in pubblico in innumerevoli occasioni senza 

mai nascondere la propria identità cristiana anche nell’aspro dibattito con esponenti di pensieri ed 

atteggiamenti radicalmente avversi. Accanto a questa testimonianza, non è mancata la teoresi, che 

anche su questo aspetto è degna di attenzione. 

Non è raro che i giuristi parlino di fede nella giustizia. Ne parla anche e in un suo particolarissimo 

modo, uno dei massimi giuristi italiani del Novecento, Piero Calamandrei. In apertura del suo celebre 
libro Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Calamandrei scrive tre righe essenziali: “Per trovare la 
giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi crede”. Pochi 
anni dopo, Calamandrei ritornò su questo tema; invitato a tenere una conferenza alla FUCI di Firenze 

il 21 gennaio del 1940 l’intitolò Fede nel diritto; per quella ritrosia che a volte caratterizza gli spiriti 
più alti, egli non ne pubblicò il testo, che è rimasto incredibilmente inedito fino a pochi anni fa. 
L’affievolirsi delle garanzie che il diritto offre al soggetto, osserva Calamandrei (con molto 

understatement, se pensiamo all’epoca in cui furono pubblicate queste osservazioni) desta 
“scoramento e disorientamento”, cui bisogna reagire con “energia e fede”, con una incessante “lotta 
per il diritto”, nella convinzione che non è la forza a creare il diritto, ma “la coscienza morale, la fede 
in certi insopprimibili valori umani, l’aspirazione verso la bontà e verso la pietà” . 18

In D’Agostino quelle che per Calamandrei erano interessanti aperture teoretiche si 

trasformano in un profondo dinamismo di pensiero e di lavoro, e forse per questo alla virtù della 

fede si associa in lui quella (che della fede è la prosecuzione, la conseguenza operativa, e lo spirito 

autentico) della speranza. 

Il cristianesimo ha sempre rivendicato una spiccata diversità rispetto a tutti gli altri credi, ma nello 
stesso tempo ha sempre insistito (come ha ribadito Benedetto XVI nel discorso tenuto al Reichstag di 
Berlino) che esso non postula l’esistenza di un diritto rivelato, al quale si debba un ossequio cieco e 

aprioristico. Ciò che, per il cristianesimo, Dio rivela all’uomo non è un elenco di norme, ma è 
essenzialmente se stesso. Attraverso questa rivelazione per l’uomo la speranza (e per il giurista la 
speranza che giustizia sia fatta) diviene l’unico autentico motore del sociale, del politico e più in 
generale della storia. Ma qui si apre un ulteriore discorso, che richiederebbe altre metodologie ed altre 

energie e che è opportuno che venga portato avanti da altri .19

 F. D’Agostino, Premessa. Il giurista nell’anno della fede, in Id. (a cura di), Il giurista nell’anno della fede, Aracne, 17

Roma, 2013, p. 9.

 F. D’Agostino, Diritto e religione, cit., p. 55. 18

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., pp. XIV e s.19
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Di Valeria Mastroiacovo 

Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria  *

Sommario: 1. Una doverosa precisazione sul titolo: perché una riflessione in 
materia tributaria?; 2. Prolegomeni: la predittività, la prevedibilità e l’umanità;
3.Gli effetti della predittività e prevedibilità sulla risoluzione delle controversie in 
materia tributaria. 

1. Il titolo della mia relazione trae spunto da quello della XIII Assemblea degli 

osservatori sulla giustizia civile tenutasi nel 2018, appunto Prevedibilità, predittività 

e umanità del giudicare. Sono passati ormai quattro anni e la dottrina sia nazionale 

che internazionale ha dedicato al tema ampie riflessioni, non solo in saggi su riviste 

giuridiche, ma anche in trattazioni monografiche. Applicazioni informatiche e 

piattaforme finalizzate alla cosiddetta predictive justice sono ormai una realtà in 

diversi Paesi, seppure in via sperimentale e limitata ad alcuni specifici settori, 

ancorché in effetti nella maggior parte dei casi si tratti, in verità, di utilizzi di vario 

genere, comunque riconducibili al vasto panorama dell’e-justice connessa 

all’implementazione della digitalizzazione nella gestione dei diversi aspetti 

finalizzati, in senso lato, all’amministrazione della giustizia. 

Mi è stato chiesto di declinare questi aspetti nella specifica prospettiva della 

funzione giurisdizionale in materia tributaria. 

In effetti, secondo una parte della dottrina tributaria, alcune “storicamente 

radicate” caratteristiche di questa materia (in particolare il tecnicismo della 

disciplina; la normativa casistica “a fattispecie esclusiva”, riferibile a una casistica 

 Il saggio, con alcuni aggiornamenti resi necessari medio tempore dall’approvazione della legge 31 agosto *

2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), riproduce la relazione svolta 
nell’ambito del Convegno dal titolo Il giurista cattolico e il diritto dell’era digitale, organizzato dall’UGCI 
(Trani, 6 - 8 maggio 2022).
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spesso seriale e necessariamente declinabile in misure numeriche; la mancanza di 

principi generali da interpretare e le conseguenti considerazioni sulla natura 

eccezionale e quasi penale della norma fiscale con conseguente divieto di 

interpretazione analogica) la renderebbero, forse più di altre, idonea a costituire un 

valido campo di riferimento da cui cogliere buoni frutti per elaborazioni 

automatizzate di dati finalizzate alla risoluzione di controversie. Ciò sia a volere 

applicare sequenze algoritmiche all’interpretazione automatizzata della disciplina 

(intesa quale complesso di fonti normative rispetto un determinato ambito all’uopo 

delineato) funzionale alla decisione da adottare (secondo meccanismi induttivi di 

logica formale), sia invece volendo fare riferimento alla più generale capacità di 

estrarre il “senso” delle decisioni precedenti per individuare la soluzione dei nuovi 

casi (secondo meccanismi deduttivi). 

Sembrerebbe quasi un campo di elezione per l’applicazione di sistemi 

automatizzati di interpretazione e di elaborazione probabilistica sulla base delle 

precedenti applicazioni. 

Ciò sembrerebbe ulteriormente avvalorato dalla circostanza che l’attuazione 

della quasi totalità dei tributi è oggi mediata da dichiarazioni, in parte addirittura 

precompliate, e in generale mediate da standardizzazioni di comportamenti dei 

contribuenti rappresentanti medianti modulistica. 

Tale considerazione non appare convincente. Essa si fonda, infatti, su una 

sopravvalutazione del cosiddetto particolarismo della materia tributaria che per lungo 

tempo ha caratterizzato questo ambito dell’ordinamento. 

Del resto, anche nella teoria generale, sembrano ormai tramontati i miti della 

fattispecie esclusiva, della natura eccezionale e del correlato divieto di analogia, tutti 

progressivamente caduti di fronte all’egemone ricerca della ratio della norma 

estensibile ad altre fattispecie appunto in conseguenza di un’identità di rationes. Si 

può e si deve dunque affermare con fermezza che anche la norma tributaria, sia essa 

norma impositiva o agevolativa, al pari di ogni altro precetto dell’ordinamento 

giuridico, può e deve essere ricondotta a sistema. 
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Peraltro, non sembra parimenti corretto affermare che la materia tributaria sia 

strutturalmente scevra di norme generali. Si pensi per tutti alle norme sulle 

valutazioni utili ai fini della determinazione sui redditi o, ancora, a quelle finalizzate 

a definire i concetti di abuso del diritto e di elusione da imposta, che il legislatore del 

2015, proprio superando un modello normativo casistico, ha ancorato a una clausola 

generale. A ciò si aggiunga che, sempre più spesso la giurisprudenza (non solo di 

legittimità, ma anche di merito) decide su fattispecie facendo diretta applicazione di 

precetti costituzionali (in particolare del principio di capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Cost.), anche enfatizzando formule metagiuridiche quali, in particolare, il 

cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. 

Non si può inoltre sottovalutare il fatto che l’ipertrofia della disciplina 

tributaria (che, nonostante numerosi tentativi, non ha mai conosciuto una 

codificazione in senso tecnico), ha portato a un’abnorme complessità 

dell’ordinamento con fenomeni di stratificazione normativa. Una disciplina che, 

nonostante sia uno dei pochi settori dell’ordinamento che ha disciplinato specifici 

principi di drafting e norme sulla produzione legislativa (agli articoli da 2 a 4 dello 

Statuto dei diritti del contribuente), ne è reiteratamente irrispettosa, e non solo in sede 

di emendamenti a leggi finanziarie (come noto approvate in unico articolo con una 

molteplicità di commi che superano spesso i mille) e di decreti cosiddetti 

milleproroghe caratterizzati dai più intricati rinvii normativi. 

Infine, da una prospettiva ancora diversa occorre riscontrare che la qualità della 

giurisprudenza tributaria risente, spesso negativamente, di alcune sue intrinseche 

peculiarità. 

Come è noto si tratta di una giustizia che, in forza della VI disposizione 

transitoria e finale della Carta costituzionale, è amministrata nei gradi di merito da 

giudici non togati (tra cui possono – certo – figurare giudici togati che scelgano di 

accedere, in aggiunta al loro ministero, a tale ufficio) che svolgono questo compito in 

modo non esclusivo e che sono stipendiati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. Ovviamente le pronunce delle Commissioni sono ricorribili in Cassazione, 
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ove è attiva una sezione civile (la quinta) dedicata, con ruolo di filtro della sesta 

sezione stralcio. 

La particolarità sta dunque nella circostanza che nel merito la funzione non è 

esercitata da giudici togati e nel giudizio di legittimità la funzione è esercitata da 

giudici togati che tuttavia – salvo eccezioni di presidenti di commissioni tributarie – 

non si sono formati nella materia tributaria e soprattutto non aspirano a rimanere 

nell’ambito di quella sezione, anche perché “sovrastati” da un numero esorbitante di 

cause iscritte ruolo. Peraltro, per ciò che concerne le decisioni dei gradi di merito, al 

momento è impossibile attestarne la consistenza, individuarne i principali filoni 

interpretativi o gli indirizzi prevalenti o minoritari, poiché la divulgazione dei 

precedenti è frutto esclusivamente di scelte editoriali, massimazioni e catalogazioni a 

cura di iniziative su base locale con ausilio, talvolta, di singole Università. 

A ciò si aggiunga che, dopo una fase facoltativa, solo dal 1° luglio 2019 è 

divenuto obbligatorio il processo tributario telematico (in forza del quale i ricorsi 

devono esser presentati secondo il sistema SIGIT). Cosicché la fase della 

digitalizzazione degli atti processuali è praticamente appena iniziata. 

Tutto ciò tende a confutare l’affermazione di cui sopra per cui la materia 

tributaria sarebbe strutturalmente un luogo privilegiato per sperimentare la 

predittività della giustizia o meglio porta a constatare che mancano le precondizioni 

affinché una tale materia, possa, allo stato, trovare beneficio da sistemi di 

automatizzazione delle decisioni giudiziali. Sarà semmai proprio l’afflusso massiccio 

di dati digitalizzati a costituire la base necessaria per dovere ipotizzare un efficiente 

sistema di e-justice, anche tenuto conto della tutela di tutte quelle garanzie, ad esso 

riconducibili, insite nella nostra Carta costituzionale (accesso alla giustizia, diritto di 

difesa, equo processo, diritto al contraddittorio, imparzialità e indipendenza del 

giudice, ragionevole durata del processo). 

Non si può infatti tralasciare che l’AI Act elaborato dalla Commissione europea 

riconduce l’amministrazione della giustizia tra i sistemi ad alto rischio, precisando (in 

particolare agli articoli da 10 a 15) pertanto che questi possono essere resi operativi 
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solo previa una verifica di conformità a determinati requisiti e con precise 

responsabilità e obblighi in capo agli operatori (in particolare quanto al tracciamento 

dei dati, alla formazione dell’algoritmo e alla riproducibilità delle risultanze), proprio 

in ragione del significativo impatto che essi possono avere innanzitutto sulla 

democrazia e sullo Stato di diritto, oltre che, sia in via diretta che mediata, sulla tutela 

delle libertà individuali. 

Perché, allora, nella materia tributaria una predittività della giustizia pare 

addirittura auspicata?  

Perché sulla digitalizzazione degli atti del processo, sull’implementazione della 

massimazione delle decisioni e sulla convergenza delle banche dati in materia 

tributaria il Governo ha addirittura fissato uno specifico obiettivo del PNRR? 

Più precisamente, nel PNRR si è affermato che il contenzioso tributario 

costituisce un settore cruciale per l’impatto che può avere sulla fiducia degli operatori 

economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri risente fortemente delle 

criticità legate ai tempi della amministrazione della giustizia. Criticità che attengo sia 

a profili quantitativi (arretrati del 2021 sono 47.364 su 111.241 ricorsi in Cassazione 

e una contrazione del contenzioso in appello dovuta per lo più agli stralci dei ruoli e 

alle proroghe delle rottamazioni), che qualitativi (nel 2020 la Cassazione ha annullato 

il 47% delle decisioni di appello), che temporali (tempi di giacenza tra 6 e 8 anni dei 

ricorsi in Cassazione, ovviamente in aggiunta ai gradi di merito). 

Il PNRR ha posto come obiettivi specifici interventi volti a ridurre il numero 

dei ricorsi alla Cassazione, individuando i seguenti strumenti: a) migliore accesso alle 

fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e 

la loro piena accessibilità da parte del pubblico (con impegno del consiglio di 

presidenza della giustizia tributaria con un progetto concreto da realizzarsi nell’arco 

di un triennio); b) introduzione del rinvio pregiudiziale “per risolvere dubbi 

interpretativi e prevenire la formazione di indirizzi difformi dai consolidati della 

Corte di cassazione” (questo istituto dovrebbe favorire il raccordo e il dialogo tra gli 

organi di merito e la Cassazione, valorizzando il suo ruolo nomofilattico); c) 
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rafforzamento della dotazione di personale (ampliamento di organico della sezione 

tributaria), incentivi economici e personale ausiliario; d) relativamente al merito la 

revisione – in termini di potenziamento – dell’istituto della mediazione tributaria, che 

è una fase obbligatoria precontenziosa deflattiva per controversie di valore non 

superiore a cinquantamila euro. 

A ben vedere, il contenzioso tributario è ampio, variegato per oggetto e per 

valore economico, coinvolge gli operatori economici, le aziende grandi e piccole, i 

professionisti come i semplici cittadini e per ognuno di essi la pendenza di un 

giudizio tributario può incidere sulle condizioni di vita.  

Questi in sintesi i motivi dell’urgenza di una risposta di giustizia tempestiva, 

equa e certa, improntata all’insegna dell’indipendenza e qualità di coloro che 

esercitano la funzione giurisdizionale. 

La calcolabilità giuridica – recte la possibilità di misurare ex ante gli esiti di un 

contenzioso – diventa evidentemente un fattore determinante per lo sviluppo 

economico: è indubbio che la prevedibilità dell’esito di una lite inciderà sulla 

pianificazione attenta dei costi in particolare nel contesto d’impresa e di investimenti 

da parte di soggetti stranieri (in particolari di quei Paesi abituati a concordare ex ante 

con il fisco – attraverso moduli di tax ruling – il regime tributario da applicare in 

concreto soprattutto su operazioni economiche di importante spessore economico). In 

questo ambito, proprio a livello internazionale, arrivano notizie di software predittivi 

delle decisioni giudiziali (ancorché, andando poi a vedere in concreto la loro 

operatività, essi costituiscono per lo più solo forme avanzate e raffinate di 

digitalizzazione di dati da poter compulsare ordinatamente). 

A nostro avviso la risposta agli interrogativi posti risiede paradossalmente nelle 

medesime ragioni di criticità sopra individuate; ed infatti, sono cioè proprio queste 

stesse ragioni a costituire il volano per superare (o dare l’illusione di superare) lo 

stato di esasperazione e congestione che attualmente caratterizza la giustizia 

tributaria, cosicché una decisione automatizzata appare quantomeno più certa, rapida, 

equa ed efficiente di quella attualmente adottata dagli uomini (!). 
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In altri termini, “il tributario” costituisce un ambito in cui la consapevolezza dei 

sette vizi capitali dell’AI evidenziati dalla dottrina (Alberto Gambino, I sette vizi 

capitali dei giudici-robot, in Rivista online Diritto Mercato Tecnologia, 2018): 

imperfezione, opacità, insufficienza, disumanità, comodità, inaccuratezza e 

incompletezza, non sembrano essere di ostacolo a considerare positivamente una 

riforma attuata nella prospettiva di perseguire un maggior grado di predittività e 

prevedibilità degli esiti del contenzioso. 

Una giustizia automatica quale sorta di salvifico Justizklavier. Il riferimento è 

al racconto di uno scrittore satirico austriaco (Alexander Roda Roda) dei primi del 

Novecento che narrava di un inventore di pianoforte, con i tasti neri per i reati e le 

circostanze aggravanti e i bianchi per gli elementi di discolpa e attenuanti, in grado di 

fornire un verdetto immediato. Uno strumento salutato con favore dal Governo, che si 

limitò solo ad aggiungere pedali “piano” per il partito di maggioranza e “forte” per 

quello di opposizione, riscontrandone così il sicuro successo presso l’opinione 

pubblica. 

Da quanto premesso si può dunque concludere che, ammesso e non concesso 

che la materia tributaria (per la serialità e il tecnicismo di alcuni contenziosi in 

specifici ambiti, ad esempio si pensi alle contestazioni sui dati catastali) si presti più 

di altre a poter essere governata nella prospettiva della certezza del diritto da 

macchine in grado di elaborare dati, essa è allo stato manchevole, sotto diversi 

aspetti, di un’infrastruttura idonea a far convergere dati utili per trarre informazioni 

ovverosia deduzioni statisticamente attendibili e utilizzabili ai fini della gestione del 

contenzioso da parte degli Uffici preposti. 

Persistono le patologie croniche che affliggono la materia e il cui superamento 

costituisce l’antefatto necessario e imprescindibile per poter utilmente confrontarsi 

con il tema della predittività della giustizia tributaria, in un ambito, cioè, in cui – ad 

oggi – è già difficile confrontarsi con quello della prevedibilità rispetto a una giustizia 

amministrata da umani. 
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Diversi sono gli elementi che paiono confermare l’urgenza di una riforma in 

questa direzione. 

È infatti da segnalare che, il Comitato di gestione e coordinamento del progetto 

Governance, attuativo del «Programma operativo nazionale governance e capacità 

istituzionale 2014-2020», varato a livello europeo, ha presentato il progetto 

“PRODIGIT”, «progetto sperimentale a supporto della giustizia tributaria: dalla 

digitalizzazione dei servizi alla creazione dell’hub del Giudice Tributario; dalla 

prevedibilità della decisione alla competitività del comparto; tecnologie ICT ed AI al 

servizio di Contribuenti, Difensori, Giudici”». Tale progetto, dichiaratamente 

finalizzato ad avvalersi «della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale», è 

stato da ultimo inserito nel PNRR, nel capitolo “La riforma della Giustizia 

Tributaria”, in quanto la sua attuazione è stata considerata funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi del Piano. Per la sua realizzazione è attualmente in 

corso un bando di selezione esperti per la disciplina ed il funzionamento del 

laboratorio digitale del giudice tributario (reperibile sul sito www.giustizia-

tributaria.it). 

A ciò si aggiunge che proprio nelle more della pubblicazione di questo scritto, 

in attuazione del PNRR è stata approvata la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante 

«Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» che, tra l’altro, prevede 

l’istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale (art. 24-bis del d.lgs. n. 545 del 

1992), composto da quindici giudici, che provvederà a rilevare, classificare e ordinare 

in massime le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più 

significative tra quelle emesse nel primo grado. La stessa disciplina prevede inoltre 

che mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio 

di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le 

modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di 

merito da parte della Corte di cassazione. 

Infine sembra parimenti di grande rilievo che il Rapporto sui risultati conseguiti 

in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva – Anno 2022 – 
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allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (c.d. 

NADEF) abbia precisato che i positivi risultati in termini di recupero di imposte 

«sono stati raggiunti anche grazie all’adozione di nuovi approcci operativi, basati 

sull’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e di tecniche di intelligenza 

artificiale applicate alle attività di analisi del rischio fiscale». 

Tutto lascia presagire che nella materia tributaria, a breve termine, la 

predittività algoritmica avrà un ruolo non indifferente sia ai fini dell’attività di 

controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di 

finanza, che ai fini del contenzioso. Appare dunque necessario un certo grado di 

vigilanza da parte della dottrina affinché l’entusiasmo per un salvifico Justizklavier 

non si tramuti nella constatazione di un “efficiente” sistema di attuazione dei tributi 

dominato dittatura del calcolo (Paolo Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018) 

pagandone un prezzo troppo alto in termini di diritti fondamentali e connotazione 

strutturale del nostro ordinamento.  

2. Nel rispetto del tema assegnatomi e nella consapevolezza che il dibattito di 

questo Convegno vuole collocarsi nella prospettiva dell’evoluzione tecnologica e 

dell’implementazione digitale, amplificata dall’eventuale ricorso all’intelligenza 

artificiale per processare un’ingente quantità di dati, ritengo necessario dei 

prolegomeni. 

Credo che sia ancora immaginifica la prospettiva di un’algocrazia (J. Danaher, 

The threat of algocracy: Reality, resistance and accommodation. Philosophy and 

Technology, 2016, 29-3: 245–268.), ma è ormai tempo di prestare attenzione, in una 

prospettiva giuridica, alla governance dell’algoritmo. Sviluppare, realizzare e rendere 

operativi algoritmi costituisce, infatti, un importante mezzo di regolamentazione e di 

esercizio del potere in un contesto ormai complessivamente trasformato dalla 

rivoluzione digitale (definibile, secondo la classificazione di Marcell Mauss, un 

«fatto sociale totale»).  
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Occorre infatti muovere dalla constatazione pacifica, confermata dagli elementi 

sopra accennati, che non si può arginare l’avanzamento tecnologico, ma che la 

tecnologia deve essere regolata fin dalla costruzione del codice perché essa si nutre di 

dati e che dunque elemento imprescindibile è la bontà del dato immesso, sia esso 

legislativo, giurisprudenziale, di prassi (nella specie circolari e risoluzioni 

dell’Agenzia delle entrate), di dottrina, di scritti difensivi, istruzioni ministeriali, 

eccetera, poiché gli elaboratori, in modo più o meno complesso, procedono sulla base 

di sillogismi.  

La nota formula garbage in, garbage out, coniata in epoca ormai risalente dai 

primi programmatori dei computer per imputare al dato immesso le imperfezioni di 

risultato degli elaboratori, appare oggi ancora calzante. Ciò ancorché attualmente il 

livello di sofisticazione della programmazione consente alla macchina, mediante 

sistemi di machine learning, di apprendere ed evolversi nelle sue determinazioni, 

poiché questo avviene comunque sulla base di input direzionali originariamente 

immessi. Proprio da tali input possono peraltro scaturire bias che, nella complessità e 

velocità dell’elaborazione algoritmica, possono essere difficilmente rinvenibili, 

quanto meno nell’immediato.  

La dottrina ha già chiarito che pervenire a decisioni mediante l’utilizzo di 

algoritmi non significa delegare la decisione ad un altro soggetto (la macchina) ma 

spostare il potere decisionale ad altri soggetti più o meno consapevoli dei singoli 

“segmenti” attraverso cui si forma la decisione. Essi saranno nella maggior parte dei 

casi gli ingegneri, i programmatori e coloro che insieme al legislatore disegnano le 

regole alla base del funzionamento della macchina che processa i dati sulla base di 

indicazioni immesse. 

Se si accede a tale prospettiva, dunque, la macchina non è un soggetto, non 

comprende, non decide: essa esegue istruzioni, a monte delle quali ci sono uomini 

che operano scelte, che si ripercuotono sulla selezione dei dati e conseguentemente 

sulla decisione finale, in attuazione di una funzione numerica strutturalmente 

fallibile.  
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È questa la dittatura del calcolo. 

Molto sinteticamente può dirsi che esistono dati, metadati e, poi, su di essi 

operano algoritmi che su base statistica e leggi probabilistiche (dunque fallibili e non 

matematiche ed esatte) creano modelli di previsioni complesse. Questo percorso di 

scelte viene ulteriormente guidato inserendo delle regole di livello diverso che 

possono portare a risultati incrementativi e potenziati mediante il machine learning. 

Proprio perché basato su probabilità, l’efficienza del risultato algoritmico è 

direttamente proporzionale al tasso randomico consentito nel codice sorgente 

(ovverosia al margine di scelta che “apparentemente” non segue criteri regolari). Tale 

tipo di elaborazione per essere affidabile richiede non solo un numero davvero 

notevole di dati da processare, ma anche una rilevante e variegata tipologia di varianti 

da considerare, con conseguente opacità del percorso decisionale algoritmico (sand 

box). Si tratta evidentemente di caratteristiche tecniche non necessariamente 

soddisfacenti il profilo delle tutele giuridiche.  

Nel titolo di questa relazione figurano tre lemmi: predittività, prevedibilità e 

umanità. 

In termini generali, in un’ottica giuspositivista, la predittività può significare 

l’inverazione di una interpretazione normativa costruita come progressione di 

postulati quale conseguenza della certezza del diritto e della prefigurabilità degli esiti 

dell’applicazione in concreto della norma generale e astratta: una disciplina generale 

e astratta rivolta al futuro che appunto si invera nella singola fattispecie “predicendo” 

il diritto da applicare in concreto. In questa prospettiva risulta determinate la 

confezione della regola e la sua intellegibilità: rispetto ad essa la buona legistica 

consentirebbe di attuare il brocardo in claris non fit interpretatio e il giudice 

diverrebbe la bouche de la loi. È evidente, allora, che il tecnicismo delle regole e la 

natura di dettaglio della disciplina, costituirebbero un elemento positivo per una loro 

uniforme applicazione, poiché, al contrario, regole generali e principi lasciano ampi 

margini di interpretazione e applicazione del diritto. 
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Tuttavia, per quanto la logica informatica (Viola, Interpretazione della legge 

con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva, II edizione, Milano, 

2018) si stia cimentando in esercizi di tal fatta, non sembra verosimile che sia questo 

il futuro dello sfruttamento di AI in materia tributaria. 

La prevedibilità, invece, può essere intesa quale principale portato del 

giusrealismo giuridico, che si basa sulle decisioni già assunte in sede giurisdizionale 

le quali rilevano in termini di precedente. Si tratta di una prospettazione del futuro 

che si fonda sul passato e si nutre delle fattispecie concrete. 

In questa prospettiva risulta fondamentale sia il rigore nella formazione del 

precedente rispetto al quale sviluppare poi le determinazioni successive, sia la 

classificazione dello stesso nell’ambito di sistemi di massimazione o catalogazione 

(in base a principio di diritto e/o descrizione della fattispecie, eccetera). Pertanto, le 

continue modificazioni della disciplina tributaria rendono il basket di dati 

(necessariamente del passato) di riferimento o non uniforme o estremamente variabile 

e difficilmente attendibile se non attraverso regole di progressiva correzione 

dell’apprezzamento dei dati stessi.  

L’umanità è il motore di queste dinamiche: è l’uomo a stabilire le regole (quale 

legislatore) in termini di predittività, è l’uomo ad assumere le decisioni (quale giudice 

e quale amministratore) sulla base delle quali strutturare la prevedibilità, è l’uomo ad 

elaborare l’algoritmo da cui scaturiscono gli esiti della compulsazione. 

Da sempre l’uomo persegue la predittività del diritto e la prevedibilità della 

decisione per la certezza dei rapporti nell’ambito della comunità in cui si svolgono le 

relazioni tra soggetti. Ciò nell’assunto che la certezza sia foriera di ordine e che 

progresso ed evoluzione si sviluppino più favorevolmente nell’ordine inteso quale 

prevedibile e reiterata identità di esiti. 

In una prospettiva weberiana tali elementi caratterizzano la machina della 

giustizia in funzione del progresso. Su tutti i fronti la materia tributaria è, allo stato, – 

come già detto – decisamente manchevole. 
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Un assunto, tutto da dimostrare, ma su cui si basa l’apprezzamento valoriale 

della predittività è che l’ordinamento debba perseguire l’uniformità del diritto e che 

ciò debba essere assicurato dalla Corte di cassazione (art. 65 della legge 

sull’ordinamento giudiziario, che ne precisa la funzione nomofilattica) e che ciò 

costituisca un inveramento del principio di uguaglianza (e non differenziazione) di 

cui all’art. 3 Cost. 

Tutto ciò da contestualizzare in un tempo in cui il sistema delle fonti diventa 

liquido (articolato nella prospettiva multilivello nazionale, comunitaria e 

internazionale), la gerarchia delle fonti sembra soccombere di fronte alla 

predominanza del principio di competenza e la giurisprudenza, lungi da essere una 

bocca della legge, diventa un «dire il diritto che non viene dal sovrano» (E. Scoditti, 

Dire il diritto che non viene dal sovrano, in Giustiziainsieme, n. 4/2016) attraverso 

l’inveramento di principi costituzionali nella fattispecie concreta e l’interpretazione 

adeguatrice. 

Nella più recente letteratura con l’espressione “giustizia predittiva” si tende 

generalmente a far convergere entrambi i lemmi della prevedibilità e predittività in un 

effetto conseguente ad una valutazione di una massa di dati da parte di un’entità non 

umana. Massa in cui convergono, sub specie di dati, elementi eterogenei: 

tendenzialmente non solo legislazione, ma anche giurisprudenza, e finanche prassi 

amministrativa, dottrina, eventualmente scritti difensivi. Da qui la contrapposizione 

con l’“umanità del giudicare”. 

3. L’elemento essenziale perché si converga verso il valore della certezza 

sembra in questa prospettiva essere la processabilità dei dati, secondo un sistema che 

predilige elaborazioni di tipo quantitativo, pur potendo prevedere una 

programmazione che tenga conto di particolare “pesature” della diversa tipologia di 

dati. Nella programmazione si può cioè stabilire di attribuire una diversa rilevanza 

del dato a seconda che, ad esempio, esso sia confermato dalla dottrina o dalla prassi, 

piuttosto che dalla giurisprudenza di merito o di legittimità. 
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Diversi sono i livelli di predittività della giustizia data da applicazione della 

tecnologia alla massa di dati elaborabili: dall’analisi di modelli argomentativi per le 

migliori difese, alla previsione di probabili esiti di un giudizio (anche nella 

prospettiva deflattiva del contenzioso attraverso strumenti alternativi più 

vantaggiosi), al supporto dei giudici nello spoglio e stralcio dei precedenti da porre a 

supporto della propria decisione, all’ipotesi estrema della decisione robotica (anche 

supportata da algoritmi di AI). 

Il PNRR, come già accennato, sia sulla giustizia in generale, che per il processo 

tributario in particolare, si riferisce genericamente alla necessità della digitalizzazione 

degli uffici giudiziari e del processo, così lasciando intuire la prodromica 

canalizzazione di ogni aspetto del processo in piattaforme uniformemente accessibili 

dal punto di vista della tipologia dei dati immessi. Precisa il piano che si deve 

aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia mediante strumenti evoluti di 

conoscenza, il recupero del patrimonio documentale, il potenziamento del software e 

delle dotazioni tecnologiche. 

Inoltre, per raggiungere l’obiettivo della riforma della giustizia tributaria il 

piano ha puntato sul reclutamento dei giudici per concorso e sulla loro 

professionalizzazione, specializzazione e formazione permanente, oltre che su una 

moderna digitalizzazione che sia un valido strumento al loro servizio. È stato inoltre 

previsto il rafforzamento dell’attività di spoglio dei fascicoli e della catalogazione dei 

ricorsi arretrati per razionalizzare la trattazione in udienza (anche facendo ricorso ad 

udienze tematiche).  

Sembra una prospettiva che pone ancora al centro l’umanità del decidere, che 

investe sulla qualità del “capitale umano”, potenziandone la capacità decisionale 

attraverso strumenti di supporto innovativi. Sembrerebbe una semplice evoluzione 

tecnologica al servizio dell’uomo e tuttavia, proprio perché – come si è cercato di 

illustrare – la governance alla base delle regole di calcolo è decisiva ai fini dell’esito 

della compulsazione della macchina, il momento inziale dell’ideazione e della 

strutturazione del sistema di massimazione appare di fondamentale importanza 
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perché su di esso verosimilmente si baseranno le successive applicazioni algoritmiche 

con valenza più spiccatamente predittiva (significative sotto tale profilo le esperienze 

– allo stato fallimentari – già sperimentate nei progetti Certalex e Certanet da parte 

del CED della Cassazione). 

Si anticipa fin d’ora quello che appare, però, il principale rischio che si profila 

all’orizzonte: tanto più sarà elevato il livello di affidamento che tale strumento sarà in 

grado di ingenerare nei fruitori e presso l’intera Comunità, tanto più si avranno 

ripercussioni strutturali sull’esercizio stesso della funzione del giudicante.  

Ipotizzando infatti che la previa compulsazione della banca dati costituita con 

operatività algorotmica divenga un passaggio necessario per l’adozione di una 

decisione umana in sede giudiziale, la motivazione del giudicante, progressivamente, 

si trasformerà da motivazione dell’atto a motivazione rispetto all’esito 

dell’interrogazione informatica. 

Uno scenario simile a quello che già si presenta oggi in ambito sanitario, in cui 

il medico di turno è chiamato a controfirmare referti stilati da chatbox (all’esito di 

uno scrupoloso screening operato in automatico dalla macchina su un numero 

elevatissimo di precedenti standardizzati, anche con possibilità di sistema di 

riconoscimento di immagini a conferma della identità della casistica individuata), con 

quanto ciò poi comporta in termini di responsabilità civile.  

Come si costruisce l’algoritmo? Esso rappresenta solo uno spostamento di 

potere dal giudice al programmatore? La dittatura del calcolo come processo oscuro, 

capacità di calmierare e annullare l’errore che è comunque insito nella probabilità, 

che, tuttavia, per sua connotazione intrinseca non è mai certezza? 

È evidente che serve una supervisione dell’algoritmo: una parte della dottrina 

ha teorizzato una sorta di “parere obbligatorio della macchina” rispetto al quale il 

giudice debba obbligatoriamente motivare, potendosene sempre discostare (Ugo 

Ruffolo, Giustizia predittiva e machine sapiens quale “ausiliario” del giudice 

!112



umano, in Rassegna ASTRID, ora in Lezioni di Diritto dell’intelligenza Artificiale, a 

cura di U. Ruffolo, Torino, 2021).  

Quando ciò avverrà il modello di giustizia sarà trasfigurato?  

A mio avviso, come sinteticamente illustrato di seguito, si avrà di fronte un 

modello “più pubblicistico” e standardizzato di giustizia, in cui l’esito della 

compulsazione dell’algoritmo rischierà di diventare un nuovo interlocutore del 

giudice nel processo e nel quale il giudice potrebbe essere portato a compiere sue 

valutazioni, difensive, nella struttura stessa della motivazione.  

Tanto più il basket di dati su cui opera l’algoritmo sarà strutturato in modo 

efficiente (ovviamente secondo regole immesse da colui che costruisce l’algoritmo), 

tanto più lo strumento utilizzato sarà affidabile (dal punto di vista statistico-

probabilistico). Tanto più tale strumento sarà apprezzato come affidabile e tanto più si 

riterrà necessaria un’adeguata motivazione per discostarsi dall’esito scaturito dalla 

compulsazione (fino ad arrivare alla decisione robotica). È evidente che sarà 

fondamentale comprendere come tale basket viene ad essere formato, se esso si nutra 

di principi di diritto e/o di fattispecie. Riemerge, allora, sotto altre spoglie il tema 

classico e fondamentale – caratteristico dei sistemi di common law – della rilevanza e 

della vincolatività del precedente nella regolazione dei casi conformi e delle modalità 

e limiti per pervenire a innovazioni decisionali (ovverruling) (Giuliano Scarselli, La 

nostra giustizia, in marcia verso la common law, in Judicium, 2022). 

In tale prospettiva appare dunque il caso di prestare attenzione a un altro 

segmento della riforma della giustizia tributaria, annunciata nel PNRR e che al 

momento non ha trovato attuazione nella legge n. 130 del 2022, ma che 

probabilmente rientrerà nel dibattito con i prossimi provvedimenti di riforma della 

giustizia ordinaria in generale. Ed infatti, si sarebbe dovuta aggiungere – come già 

accennato – la possibilità, a determinate condizioni, del rinvio pregiudiziale delle 

questioni di diritto nuove o controverse da parte dei giudici di merito in Cassazione, 

l’intervento del pubblico ministero nell’interesse della legge mediante rinvio alle 

Sezioni unite della Cassazione. 
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Si trattava di strumenti finalizzati a valorizzare il compito della nomofilachia, 

ancora nella prospettiva di perseguire l’uniformità del diritto, convergenti con altri 

già in vigore nell’ordinamento.  

Si pensi all’introduzione dell’art. 360-bis, comma 1, del codice di procedura 

civile, che costituisce oggi il prodromo per rendere possibile in larga scala l’utilizzo 

di compulsazioni informatiche dei precedenti, meccanismo potenziato dalle prassi 

delle udienze monotematiche, dalle riunioni intersezionali e dai poteri del presidente 

(art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario non per il conformismo delle decisioni, 

ma per evitare contrasti inconsapevoli). Tutto ciò è sintomatico della tendenza a 

rendere stabile e vincolante il precedente e a procedere con ordinanze (confermative 

di una sentenza capofila) ed a esaurire il ruolo sul medesimo filone mediante la 

funzione specifica attribuita a tal fine alla sezione sesta (cosiddetta stralcio). 

Già ora tali meccanismi – certamente utili a smaltire il pesante carico del 

contenzioso tributario in Cassazione – conducono talvolta a situazioni paradossali per 

cui a fronte del cambiamento di legislazione (che comporta addirittura la modifica di 

tributi, si pensi ad esempio il passaggio dall’ICI all’IMU), la giurisprudenza procede 

senza soluzione di continuità nell’ambito della sezione stralcio, dalla quale quindi si 

potrà “uscire” solo riuscendo a dimostrarne la diversità in via di fatto e/o di diritto. Il 

problema è poi che la compulsazione avviene sempre su dati del passato e riferimenti 

a una materia che cambia in continuazione. Risulta dunque difficile che si tratti di 

elementi effettivamente attendibili, amplificando i paradossi di motivazioni sulla base 

di discipline non più applicabili e contesti sociali evoluti. 

Ciò a conferma di quanto sia prioritaria e determinante l’operazione a monte di 

classificazione del ricorso per l’assegnazione e la decisione del caso. 

In generale, si tratta evidentemente di strumenti che convergono nella 

prospettiva di una virata ordinamentale nella struttura del nostro processo, 

probabilmente in senso pubblicistico al fine della certezza del diritto diffusa e 

strutturata sulla base di precedenti e dunque finalizzata risolvere problematiche per 
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masse omogenee di casi scrutinati e non più una visione privatistica del processo 

finalizzata a risolvere la singola questione. 

Il ricorso alla digitalizzazione di una enorme massa di dati, altrimenti 

ingestibile dal punto di vista umano, concorre nella medesima direzione. 

L’interrogativo resta, dunque, se tutta questa progressiva rilevanza del 

precedente (originariamente estranea al nostro sistema di giustizia e non del tutto 

coerente con il nostro modello di processo) porti effettivamente a un progresso ai fini 

dell’efficienza del processo e se, come già sopra segnalato, ciò non rischi di 

trasformare i connotati tradizionali del nostro sistema di giustizia. 

Un ulteriore interrogativo che si pone in prospettiva è se sarà ipotizzabile che 

anche l’Agenzia delle entrate possa/debba avere accesso alla compulsazione del 

medesimo basket di informazione accessibile per la giurisprudenza di merito e di 

legittimità all’esito della formazione del nuovo massimario istituito dalla legge n. 130 

del 2022. Laddove si arrivi a questo, sorgono una serie di ulteriori dubbi che pur 

esorbitando da questa riflessione lasciano intravedere come in effetti si prospetti 

all’orizzonte una uniformità del decidere e del motivare che, in premessa avevamo 

detto essere l’obiettivo di certezza che in effetti si vuole perseguire appunto con la 

predittività e prevedibilità della giustizia. 

Ad esempio, viene il dubbio se l’Agenzia delle entrate potrà proseguire in un 

contenzioso che venga segnalato dalla compulsazione algoritmica come “perdente” e 

se e come dovrà motivare tale decisione? Se, in questo caso, sarà ipotizzabile 

un’azione di responsabilità erariale?  

Esasperando tale scenario, viene il dubbio se alla fine la giustizia predittiva 

sposterà il baricentro del processo, appiattendo la decisione (della fattispecie) sul 

principio di diritto e, nei fatti, diventando elemento rispetto dal quale difenderci 

mediante la specificità della fattispecie.  

Proprio la fattispecie, entrata in crisi per effetto della giurisprudenza creativa e 

per l’affermarsi dell’interpretazione adeguatrice, in questa prospettiva sembrerebbe 
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destinata, invece, a riacquistare la sua centralità nella corretta interpretazione del 

diritto, quale elemento in concreto da opporre anche ad un’eventuale “non idonea” 

classificazione del caso da parte dell’algoritmo. 
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Il ritorno di Gustav Radbruch. Riflessioni a margine di due recenti 
volumi. 

Due testi relativamente recenti hanno riproposto al lettore italiano la figura, e il 

pensiero, di Gustav Radbruch; per Mimesis, Marina Lalatta Costerbosa ha 

pubblicato, traducendoli e unendoli in un solo volume, tre brevi e preziosissimi scritti 

del filosofo tedesco: “L’uomo nel diritto”, “Cinque minuti di filosofia del diritto”, e 

“Legalità senza diritto e diritto sovralegale”) ; per i tipi di Giuffré, e nella collana Per 1

la storia del pensiero giuridico moderno, Gaetano Carlizzi e Vincenzo Omaggio 

hanno tradotto e pubblicato la Filosofia del Diritto del 1932 . Entrambi i testi sono 2

corredati da corpose e interessanti introduzioni; per la precisione, nel caso della 

Filosofia del diritto, le introduzioni sono due, una per ciascuno dei curatori 

dell’opera. 

Tale interesse, da una parte, è certamente meritevole di plauso, perché 

Radbruch è un autore spesso citato (soprattutto, ovviamente, con riferimento alla nota 

formula e all’endiadi ‘torto legale’ e ‘diritto sovralegale’) ma anche poco letto, 

soprattutto dalle generazioni più giovani, in particolare quanto alla sua produzione 

pre-bellica. Quindi, bene hanno fatto gli autori e autrici dei saggi menzionati a 

presentare e proporre ancora – in versione italiana – i testi di questo autore così 

importante. Dall’altro, questo interesse è in certo qual modo sorprendente. Radbruch 

è un filosofo del diritto ‘classico’, attento studioso di tematiche tanto fondamentali 

quanto – almeno in apparenza – non più centrali nel dibattito attuale. Radbruch 

dedica le sue riflessioni al rapporto fra legalità, certezza, e giustizia, alla natura e 

all’efficacia delle norme, alla struttura dell’ordinamento, al rapporto fra volontà 

politica e diritto, al ruolo dei giudici e dell’interprete del diritto, e così via; è un 

elenco, come si vede, tutto ancorato a temi fondamentali per la comprensione dei 

 Il testo è G. Radbruch, Diritto e no. Tre scritti, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Mimesis, Milano 1

2021.

 G. Radbruch, Filosofia del diritto, tr. It. a cura di G. Carlizzi, V. Omaggio, Giuffrè, Milano 2021.2
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fenomeni giuridici, ma – a leggere molte delle pubblicazioni più recenti di filosofia 

del diritto – non più assiduamente frequentati dagli studiosi e dalle studiose di questa 

disciplina. 

Credo che tre aspetti del pensiero di Radbruch giustifichino il rinnovato (o mai 

del tutto sopito) interesse verso questi scritti. Per meglio dire, mi sembra che ci siano 

almeno tre importanti aspetti nella filosofia di Radbruch che meritano di essere tenuti 

ben presenti, anche oggi, da coloro che si dedicano all’analisi dei fenomeni giuridici, 

che tale analisi sia svolta in una prospettiva esplicitamente filosofica o meno.  

Il primo aspetto riguarda quella che è forse la più nota fra le questioni 

affrontate da Radbruch, ovvero il problema del rapporto fra norma e valore, e fra 

diritto positivo e giustizia. Come nota correttamente Marina Lalatta, uno dei nuclei 

della filosofia del diritto di Radbruch è proprio la nozione di equità e, alla luce di 

questa, la tematizzazione della legalità in termini non esclusivamente formalistici. 

L’equità in Radbruch fa riferimento ad un contenuto di moralità minima che una 

norma deve esibire, ma entra in tensione anche col “principio di legalità che 

comporta non solo la conformità alla legge, la correttezza formale delle norme e della 

procedura della loro emanazione, ma primariamente la giustizia” .  3

In questa prospettiva, è importante ricordare come in Radbruch la normatività e 

l’idea di giustizia prendano corpo all’interno di un orizzonte multiforme: in esso, 

Gerechtigkeit – giustizia nel senso di eguaglianza –, Zweckmäßigkeit – efficacia come 

conformità allo scopo – e Rechtssicherheit – certezza entrano in relazione l’una con 

l’altra dando sostanza all’idea di diritto. All’interno di questo rapporto di forze e 

valori, Radbruch definisce il contenuto del diritto. Quando Radbruch scrive nella 

Rechtsphilosophie che “Recht ist die Wirklicheit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, 

der Rechtsidee zu dienen” , sta precisamente sottolineando come questi tre elementi 4

non possano che essere pensati in collegamento l’un l’altro.  

 M. Lalatta Costerbosa, Alla ricerca del diritto perduto, in G. Radbruch, Diritto e no, cit., pos. 151 3

Kindle Edition.

 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, § 4, 29.4
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Radbruch unisce in questa frase tanto la dimensione positiva del diritto, quella 

sua dimensione fattuale (…ist die Wirklichkeit) che è per lui la dimensione reale del 

diritto, e che non può che fare i conti con la questione dell’efficacia, quanto la 

dimensione ideale (…der Rechtsidee), al cui centro è la giustizia come "idea 

specifica". La giustizia è l’idea specifica del diritto, e tuttavia – proprio in ragione di 

questa molteplicità di dimensioni – non esaurisce la giuridicità. Questa al contrario 

include, come suoi elementi ulteriori ma necessari, l'adeguatezza allo scopo e la 

certezza. Perciò la questione della giustizia – centrale, perché per Radbruch in essa si 

manifesta l’orientamento essenziale del diritto (das Recht… den Sinn hat, der 

Gerechtigkeit zu dienen) – deve essere interpretata in modo ampio, tanto a includere 

l'opportunità e la certezza del diritto . In altri termini, l’idea di diritto fa riferimento 5

alla giustizia come suo elemento essenziale, come un orientamento cruciale, ma 

include anche la certezza e la conformità allo scopo; e tali elementi non sono un 

secundum quid, un mero aspetto eventuale della giuridicità, ma elementi strutturali 

della stessa. Il fatto che Radbruch tematizzi questi elementi come tre principi dai 

quali l’idea di diritto è costruita, fa sì che propriamente il diritto si determini sempre e 

soltanto nel loro reciproco bilanciamento, senza che alcuna di queste dimensioni 

(neppure quella fondamentale della giustizia) possa essere assolutizzata rispetto alle 

altre.  

Ecco, il primo elemento di grande interesse del pensiero di Radbruch è proprio 

questo approccio realista alla questione del diritto, del fondamento, e della giustizia. 

Il diritto non è riducibile alla sua dimensione ideale, né a quella fattuale: entrambe lo 

caratterizzano, ed entrambe ne rappresentano l’orizzonte ineludibile. E di 

conseguenza, né la giustizia, né la validità, né la conformità allo scopo sono – prese 

in modo isolato – in grado di rendere ragione dei fenomeni giuridici, perché questi 

sono comprensibili solo all’interno di una logica complessa e plurale. Di questo 

dovrebbe essere ben consapevole chi studia il diritto, soprattutto in tempi nei quali gli 

 Sul punto si veda R. Alexy, Gustav Radbruchs Rechtsbegriff, in A. von Arnauld, I. Augsberg and 5

R. Meyer-Pritzl (eds.), 350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät Der Christian-Albrechts-
Universität Zu Kiel, Mohr Siebeck 2018, pp. 237-49.
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ideali sistematici e astrattamente formalistici sono tramontati, ma in cui l’esigenza di 

coerenza del sistema, di certezza, e di efficacia non devono perdere centralità, 

neppure in nome di una – altrimenti effimera – ricerca della giustizia. 

Il secondo aspetto è evidentemente legato a questo, e sta nella non chiara 

riconoscibilità del pensiero di Radbruch all’interno delle macro-categorie del 

positivismo giuridico o del giusnaturalismo. Radbruch è stato uno studioso 

certamente vicino al positivismo, per alcuni versi, e per altri affine a certe riflessioni 

giusnaturalistiche, ma non è stato certamente né un positivista ortodosso (à la 

Kelsen), né un giusnaturalista in senso stretto. Questa ambivalenza è nota , e negli 6

anni ha dato vita a un dibattito acceso – e ben ricordato nei saggi introduttivi di 

Marina Lalatta e Gaetano Carlizzi - fra i fautori della discontinuità e quelli della 

continuità , e fra coloro che pur all’interno di una prospettiva di continuità vedono 7

questa nel segno del positivismo o del giusnaturalismo . Non mi pare che la questione 8

possa trovare una risposta definitiva, essendo plausibili entrambe le ipotesi (anche se 

ho sempre trovato più convincente l’ipotesi della fondamentale continuità, pur con 

equilibri diversi nel rapporto fra certezza e giustizia, fra scritti prebellici e scritti 

postbellici), ma soprattutto non mi pare che sia una questione cruciale: il pensiero di 

Radbruch, in fondo, non è ortodosso né in un senso né nell’altro, e questo è ciò che lo 

rende particolarmente interessante, senza che vi sia alcun bisogno di etichettarlo in 

qualche modo. In effetti, se si dà il giusto rilievo all’interazione fra certezza, 

 Si veda Th. Mertens, Radbruch and Hart on the grudge informer: A reconsideration, in “Ratio 6

Juris” 15.2 (2002): 186-205.

 M.A. Cattaneo, L’ultima fase del pensiero di Gustav Radbruch. Dal relativismo al 7

giusnaturalismo, in “Rivista di filosofia”, vol. 50, n. 1, 1959, pp. 62-80; E. Wolf, Revolution or 
Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy, in “Natural Law Forum” 3 (1958): 1-23; Stanley 
L. Paulson, Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?, in “Oxford Journal of 
Legal Studies”, vol. 15, n. 3, 1995, pp. 489-500.

 Tra i primi si può vedere lo stesso Carlizzi, Un sistema filosofico deve somigliare a un duomo 8

gotico”. Introduzione 
alla filosofia del diritto di Gustav Radbruch, in Radbruch, Filosofia del diritto, cit., V-XL; tra i 
secondi Robert Alexy (Begriff und Geltung des Rechts 1992; tr. it. F. Fiore, Concetto e validità del 
diritto, Einaudi, Torino 1997, e Id., A Defence of Radbruch's Formula', in D. Dyzenhaus (ed.), 
Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order, Hart, Oxford 1999, pp. 15-39.
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giustizia, e conformità allo scopo, diviene impossibile collocare il pensiero di 

Radbruch perfettamente all’interno di uno dei due orizzonti menzionati: se da un lato 

afferma l’idea di giustizia come ciò cui “deve essere rivolto il concetto di diritto” , 9

tale idea di giustizia non può che entrare in tensione con gli altri due principi, con i 

quali deve essere integrata sempre, perché è solo da questa reciproca integrazione che 

nasce il diritto. La stessa convinzione che il giudice sia obbligato ad applicare una 

legge anche ove questa sia ingiusta non può essere intesa in una prospettiva 

puramente positivista, o comunque formalista, tale per cui essa deriverebbe 

dall’indebita confusione fra il piano morale e il piano giuridico (secondo la tesi della 

separazione); piuttosto, va intesa come conseguenza dell’interazione fra il principio 

della giustizia e quello della certezza, che come s’è visto allo stesso modo 

rappresentano elementi fondanti la giuridicità, e che solo in modo congiunto possono 

aver senso . Così come non è possibile tematizzare la giustizia a prescindere dalla 10

certezza, perché la certezza del diritto è di per sé una manifestazione della giustizia 

dell’ordinamento, non sarà possibile, negli scritti postbellici e nella ‘formula’ di 

Radbruch, tematizzare la certezza a prescindere (o contro) la giustizia, perché un 

diritto in cui la certezza ha spazzato il principio di giustizia, e dunque è 

intollerabilmente ingiusto, ha rotto quell’equilibrio fra i tre principi sul quale tutta la 

giuridicità poggia. 

In questo senso, un positivista può accettare l'idea che esista un bilanciamento 

tra positività e idealità senza per questo smettere di essere un positivista, e un 

giusnaturalista può ben accettare l’idea che la giustizia debba misurarsi 

necessariamente con l’esigenza di certezza, di legalità, e di efficacia. Radicare il 

diritto nella positività non impedisce di criticarlo dal punto di vista dell'idealità, e 

pensare il diritto nella prospettiva del valore non impedisce di radicarlo nella 

dimensione fattuale della positività. Ovviamente, i confini debbono essere ben chiari, 

pena una confusione di piani che andrebbe a discapito, questa sì, tanto della certezza 

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 39.9

 In questo senso, G. Blando, Fare i conti con Radbruch. Sulla recente traduzione della Filosofia 10

del Diritto, in “Diacronìa” 2022, 1, p. 231.
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(perché il diritto potrebbe essere criticato e disobbedito ad libitum) quanto della 

giustizia (sia perché un diritto incerto non sarebbe neppure in grado di garantire la 

giustizia, sia perché la giustizia e l’ingiustizia non sono dimensioni assolute, ma 

conoscono gradazioni e intensità differenti). Per tale ragione, l'argomento di 

Radbruch contro la rigida separazione fra validità e giustizia è elemento 

fondamentale del suo pensiero: solo permettendo all'individuo, in tempi veramente 

straordinari, di prendere posizione morale sul fatto che un sistema giuridico così tanto 

oltre sulla strada dell’ingiustizia, da aver frantumato l’equilibrio fra i principi che lo 

reggono, solo facendo ciò i cittadini potranno davvero proteggersi dalle intollerabili 

perversioni dei loro sovrani . 11

Radbruch si muove a cavallo fra giusnaturalismo e giuspositivismo perché non 

definisce in termini di antitesi l’idea della moralità del diritto, da un lato, e l’idea 

positivista della separabilità fra giustizia e validità, dall’altro. Come ha scritto Arthur 

Kaufmann “se non si scorporano dalla sua opera singole parti, isolandole, ma lo si 

prende nel suo insieme, Radbruch non è né positivista né giusnaturalista, ma si situa 

al di là del positivismo e del giusnaturalismo” , e proprio per questa sua capacità ci 12

consente una migliore comprensione dei fenomeni giuridici. 

Radbruch riesce a combinare questi due approcci, perché li colloca in contesti e 

circostanze interpretative differenti, assegnando l’una all’ambito dell'ordinario e 

l’altra a quello dello straordinario. È peraltro, questa, una risposta antica, che 

Radbruch tematizza adattandola ad un linguaggio e a una sensibilità consone ai tempi 

moderni: è infatti un topos della tradizione giusnaturalista, da Aristotele a san 

Tommaso, quello secondo cui fino ad un certo grado di ingiustizia l’obbedienza alla 

legge sia comunque doverosa (o consigliabile), al fine di preservare l’ordine della 

coesistenza civile, quell’ordine che è a sua volta elemento costitutivo della giustizia. 

C’è un giusto legale, ovvero dipendente dall’esistenza delle leggi positive, e 

 H. Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, in “Washington 11

University Journal of Law & Policy” 2 (2000): 489-516.

 A. Kaufmann, Gustav Radbruch – Leben und Werk, in Gustav Radbruch Gesamtaufgabe, 1, 12

Müller, Heidelberg 1987, p. 84-85.
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identificabile con l’ordine che tali leggi di per sé garantiscono, che merita comunque 

obbedienza, almeno fino ad un certo punto. È solo quando l’ingiustizia diviene 

particolarmente evidente e grave (in san Tommaso, ad esempio, quando la legge 

umana contraddice la legge divina, quella che Dio ha espressamente dato agli esseri 

umani), che la tutela dell’ordine civile cede rispetto all’obbedienza alla verità e alla 

giustizia. Radbruch, come detto, riprende questo tema antico e nella sua nota 

‘formula’ gli dà una consistenza e una definizione notevoli, e comunque tali da 

consentirne l’uso da parte di corti e tribunali in contesti specifici ; ma nel farlo si 13

colloca in uno spazio teoretico che è riconoscibile tanto dai giusnaturalisti (non 

ortodossi) quanto dai positivisti (non formalisti). 

Certo, vero è che Radbruch, nel suo lavoro del secondo dopoguerra, corregge 

più di una semplice enfasi sulla certezza del diritto: l’equilibrio fra giustizia, 

conformità allo scopo e certezza deve darsi sia in tempi ordinari che in tempi 

straordinari, e tuttavia tale equilibrio, in contesti così differenti, non può che mutare. 

Il modo in cui la garanzia della certezza è essa stessa una realizzazione della giustizia 

non può che essere diverso in circostanze ordinarie e straordinarie. E tuttavia, già 

solo per questo, già solo per aver considerato che i fattori storici e le circostanze 

politiche possono influenzare l’equilibrio fra i tre principi fondamentali del diritto, 

Radbruch dimostra di aver cambiato strada, rispetto alla Filosofia del diritto del 1932: 

non mi pare si possa parlare di una conversione al giusnaturalismo, o di una abiura 

rispetto alle posizioni prebelliche, ma di un cambiamento di accento e di prospettiva, 

certamente sì. 

Il terzo aspetto – anch’esso legato ai primi due – del pensiero di Radbruch che 

lo rende ancora attuale e meritevole di studio approfondito è il suo cosiddetto 

relativismo, o più esattamente il ruolo che assegna all’interprete nella costruzione del 

diritto. È questo un aspetto al quale dedica riflessioni molto interessanti proprio 

Vincenzo Omaggio, nel suo saggio introduttivo alla Filosofia del diritto di 

 Su questo, si veda il noto e bellissimo saggio di G. Vassalli, Formula di Radbruch e diritto 13

penale: note sulla punizione dei "delitti di Stato" nella Germania postnazista e nella Germania 
postcomunista, Giuffrè, Milano 2001.
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Radbruch . Ed è un aspetto che emerge già con la Filosofia del diritto del ’32, 14

laddove – in modo più coerente con un approccio positivistico – Radbruch scrive che 

gli enunciati deontici non possono essere oggetto di conoscenza: “là dove vi sia una 

disputa tra affermazioni sugli enunciati deontici ultimi, tra visioni del valore e del 

mondo contrapposte, non vi è più la possibilità di decidere tra esse con rigore 

scientifico” . Tuttavia, il relativismo di Radbruch è in certo modo sui generis; perché 15

la non conoscibilità dei discorsi di valore determina un compito ermeneutico, anziché 

una rinuncia o il puro volontarismo. Alla riflessione filosofica e all’interpretazione 

spetta infatti una riflessione volta a chiarire lo scopo giuridico da realizzare tramite 

determinati mezzi, e l’identificazione dei presupposti dei giudizi di valore: “Come il 

paleontologo cerca di ricostruire dai suoi resti l’intera struttura ossea di un essere 

preistorico, così il filosofo del diritto deve sviluppare da una singola valutazione 

giuridica l’intero sistema di valori che la richiede” .  16

Per Radbruch, la filosofia non deve sollevare dalle decisioni, ma confrontarsi 

con le decisioni: compito della riflessione filosofica non è rendere la vita facile ma, al 

contrario, problematica; e – Carlizzi giustamente fa riferimento a questa idea di 

Radbruch nel dare il titolo al suo saggio - un sistema filosofico deve assomigliare a 

una cattedrale gotica in cui le masse si sostengono l'una con l'altra, premendo l'una 

contro l'altra.  Quanto sarebbe sospetta – scrive infatti Radbruch – una filosofia che 

considerasse il mondo un sistema razionale senza contraddizioni, e quanto superflua 

sarebbe l'esistenza se il mondo non comportasse alcuna contraddizione e la vita non 

comportasse alcuna decisione! . Qui sta la differenza fondamentale tra Gustav 17

Radbruch e molti filosofi del diritto del suo e del nostro tempo. Per Radbruch, il 

 V. Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, in G. Radbruch, Filosofia del diritto, cit., pp. 14

XLI-LXIV.

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 16.15

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 17.16

 Wie verdächtig wäre eine Philosophie, welche die Welt nicht für eine Zweckschöpfung der 17

Vernunft hielte und sie doch in einem System der Vernunft widerspruchslos aufgehen ließe! (§ 9 
(75), Antinomien der Rechtsidee).
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compito del giurista – e della filosofia del diritto – non è in primo luogo quello di 

accertare un giudizio di valore che sia o si affermi come universalmente valido, ma 

rintracciare tutti i possibili giudizi di valore rilevanti e, in secondo luogo, quello di 

indicare all'individuo che ha scelto una qualsiasi delle possibili prospettive sui valori 

e sul mondo, tutte le implicazioni della sua scelta . 18

Il relativismo è per Radbruch una sorta di costante, un punto di osservazione 

sul diritto e un’asse della sua epistemologia. Come nota correttamente Omaggio nel 

suo contributo, significativa è l’influenza esercitata su Radbruch da Emil Lask e dalla 

sua Rechtsphilosophie del 1905, proprio su questo aspetto. In linea con Lask la 

filosofia del diritto di Radbruch si costruisce su un fondamento epistemologico 

relativista, almeno se con ciò si fa riferimento alla critica della esistenza e 

conoscibilità di valori assoluti e oggettivi.  

Radbruch considera il diritto un “fenomeno culturale”, collegato alla 

dimensione valoriale ma non riducibile ad essa, poiché – come sappiamo – le 

dimensioni della conformità allo scopo e della certezza sono egualmente importanti. 

Anche in tal caso, però, il pensiero di Radbruch sfugge a rapide schematizzazioni o 

semplificazioni di tipo didattico: il suo relativismo non è tanto una opzione 

epistemologica, quanto la conseguenza del mutevole intrecciarsi, nella realtà dei 

fenomeni giuridici, di queste tre componenti o principi, che perciò possono collocarsi 

tra loro in differenti rapporti gerarchici a seconda dei casi . Come scrive Radbruch 19

“Il nostro relativismo si sente affine, non già a Pilato del Vangelo, nel quale insieme 

alla ragione teoretica, anche la ragione pratica tace (“Che cos’è la verità?”), bensì al 

Nathan di Lessing, per il quale l’ammutolirsi della ragione teoretica costituisce 

proprio l’appello più forte alla ragion pratica […]” . E così, se pure Radbruch 20

sembra riconoscere alla Rechtssicherheit una sorta di primato, il quadro è ben più 

 M. A. Pock, Gustav Radbruch's legal philosophy, in St. Louis University Law Journal, (1962) 18

7(1), p. 59.

 Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, cit., p. LI. 19

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 19.20
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complesso, come scrive Omaggio giustamente, poiché anzitutto tale primato non è 

espressione di una composizione gerarchica degli elementi, che rimangono invece 

sempre compresenti e in tensione fra loro”, e poi perché per Radbruch le diverse 

epoche storiche “possono mettere alternativamente l’accento su un principio oppure 

su un altro […]. La circostanza ci autorizza così a ritenere che il ruolo in qualche 

modo prominente della certezza giuridica nella Rechtsphilosophie del ’32 sia ben 

contestualizzato e suscettibile di revisione in tempi diversi e in contesti diversi del 

gioco delle antinomie tra le componenti dell’idea di diritto” . 21

Con qualche forzatura, Giovanni Blando ritiene che quello di Radbruch 

potrebbe essere qualificato come un “oggettivismo morale minimo o moderato”; mi 

pare una definizione che non aggiunge molta chiarezza, e tuttavia l’analisi di Blando 

è corretta: il conflitto fra valori, che pure in Radbruch non può mai essere risolto 

scientificamente, non può neppure giungere “alla conseguenza estrema – o, per 

utilizzare un termine più vicino a Radbruch “intollerabile” – di negare l’idea stessa 

del diritto che risiede nella giustizia” . Quello di Radbruch allora è un relativismo 22

mitigato da un principio di ragionevolezza, da un lato, e alimentato dalla 

consapevolezza della storicità dei fenomeni giuridici, e quindi del rapporto fra i tre 

principi del diritto, dall’altro. In effetti, si tratta di determinare l’esito di questa 

opzione relativistica, cui Radbruch effettivamente non rinuncia mai esplicitamente: 

come sottolineato da Marina Lalatta, Radbruch assume un relativismo moderato che 

non rinuncia all’universalismo dei diritti, declinandolo piuttosto in una prospettiva 

non nichilistica, e funzionale allo sviluppo di un sistema politico democratico .  23

Questi tre aspetti (l’approccio realista alla questione del rapporto fra diritto e 

giustizia, il superamento della distinzione fra positivismo e giusnaturalismo, il 

relativismo interpretativo moderato) spiegano perché il pensiero di Radbruch meriti 

di essere studiato dai giuristi contemporanei, al di là della pur importante ‘formula’ 

 Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, cit., p. XLVII.21

 Blando, Blando, Fare i conti con Radbruch, cit., p. 236.22

 Lalatta Costerbosa, Alla ricerca del diritto perduto, cit., pos. 633 Ed. Kindle.23
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cui troppo spesso lo si riduce. Nel loro combinarsi, emerge con forza la necessità di 

riconoscere una predominanza al diritto vissuto più ancora che al diritto vivente, 

rispetto al diritto cristallizzato nell’ordinamento giuridico dello Stato. Il pensiero di 

Radbruch è un invito forte a tutti i giuristi a pensare il diritto fuori da paradigmi 

rigidi, e con una attenzione per le forme storiche, e contingenti, che il diritto assume: 

tali forme infatti non sono un arretramento o un adattamento rispetto a principi e 

ideali stabili e inafferabili, ma la realtà del diritto stesso, e l’unico luogo nel quale la 

giustizia possa darsi davvero. 

(Fabio Macioce)
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Jenny Teichman, Etica sociale, (1996), trad. it. a cura di A. Aguti, 
Morcelliana, Brescia, 2021  

Jenny Teichman è stata una pensatrice e docente australiana prevalentemente 

dedicata alla filosofia morale, ed ha operato soprattutto nell’area culturale ed 

accademica anglosassone. Meno nota di altre filosofe del medesimo ambito (come 

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe o Iris Murdoch), è scomparsa nel 2018 a 

quasi novant’anni di età. Il libro ora tradotto per i tipi di Morcelliana, storica editrice 

bresciana, è in realtà apparso venticinque anni fa, nell’ormai remoto 1996.  

Ha senso, dal punto di vista culturale, didattico, scientifico, pubblicare un testo 

scritto un quarto di secolo fa da un’oscura filosofa australiana nel frattempo defunta? 

L’editore, ed il curatore di questa operazione, Andrea Aguti (autore anche di 

un’utilissima presentazione), hanno effettuato un’operazione costruttiva o si sono 

dedicati alla riesumazione di un fossile che andava piuttosto affidato allo scantinato 

di qualche museo del sapere specialistico?  

È sufficiente leggere le prime pagine del libro di Teichman per rispondere 

senza esitazione a questi interrogativi. Anzi: per volgersi con gratitudine all’editore 

ed al curatore, che hanno saputo scovare nell’enorme ed informe messe di libri di 

filosofia morale che in questi decenni ha visto la luce in tutto il mondo “occidentale” 

questo piccolo tesoro (piccolo per le dimensioni, non certo per lo sguardo e la 

profondità). Il volume che presentiamo sin dal titolo rischia di ingannare: quella di 

Jenny Teichman è un’etica sociale che abbraccia molti settori della filosofia morale 

abitualmente assegnati ad altre specializzazioni, come e soprattutto la bioetica, a cui 

l’autrice dedica ampio spazio nel suo saggio, ma anche la filosofia dell’economia, 

della politica, persino del diritto. Ed al contempo, a parziale confutazione del 

sottotitolo dell’opera originale (A Student’s Guide), non solo non tocca alcuni 

argomenti tipici dell’etica sociale (il fondamento della comunità, l’opinione pubblica, 

i principi di solidarietà e sussidiarietà, lo Stato di diritto, la democrazia, la critica del 
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potere), ma ne approfondisce altri a tale livello, da non potersi considerare certamente 

una mera introduzione, ed ancora meno ad uso esclusivo dei principianti.  

Nonostante tutto ciò, il libro appare sin dal sommario molto strutturato, e 

concepito in chiave compattamente unitaria. Anche per questo motivo la definizione 

che ne ha voluto dare l’autrice gli fa in parte torto, perché più che un manuale 

introduttivo ad uso studentesco esso si presenta in realtà come un saggio ambizioso e 

dotato di una sua completezza teoretica. La prima parte è infatti dedicata alle “basi 

etiche”, e Teichman vi sviluppa la propria visione del fondamento (obiettivo) della 

morale – senza ovviamente esimersi dalla critica (una critica qua e là non scevra di 

spunti originali ed interessanti) delle prospettive morali alternative, in particolare il 

consequenzialismo e l’utilitarismo. Con un’espressione ricorrente, di marcato sapore 

ironico, vengono evocati i “professori di filosofia”  

(quasi che Teichman non facesse parte di tale gruppo), ai quali l’autrice 

attribuisce volta per volta i pensieri o le proposte più bizzarre, irragionevoli o 

illogiche (persino lasciando intravedere, ma con discrezione, la possibilità della loro 

malafede). La seconda parte, intitolata “una difesa dell’umanesimo”, esordisce con la 

distinzione strategica tra “personismo” ed “umanismo”: l’autrice contesta 

l’affidabilità (e le stesse giustificazioni biologiche e filosofiche) del personismo (che, 

lungi dal coincidere con il personalismo di ben altre tradizioni di pensiero, consiste 

nell’identificazione dell’umanità con le manifestazioni tipiche della personalità, come 

coscienza, autonomia, responsabilità: dal che restano confiscate dignità umana e 

relativa tutela a tutti gli esseri umani non capaci ancora, più o in generale di 

manifestare queste capacità), e promuove una visione umanista che esige la perfetta 

identificazione tra essere umano e persona, senza margine di differenziazione. Da ciò 

discende anche una concezione per certi aspetti originale del rapporto (filosofico e 

pratico) con le altre specie viventi, caratterizzata da una peculiare e calda simpatia. 

Diverso il paradigma della relazione con le macchine, con un’interessante critica 

dell’idea di intelligenza artificiale che certamente merita attenzione ed ulteriore 

seguito.  
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La terza e la quarta parte possono essere considerate la sezione applicativa del 

volume (una sorta di etica sociale applicata, per quanto incompleta), al netto dei 

numerosi riferimenti concreti che Jenny Teichman ha nel frattempo già effettuato, 

nelle pagine delle prime due parti. La terza segnatamente studia “morte e vita”, e 

costituisce il segmento propriamente bioetico del libro, oltre che quello più meditato 

in assoluto. Forse per la tipologia ed il livello del dibattito bioetico nell’area 

anglosassone, forse per le attitudini dell’autrice, in questa parte si mostrano più che 

altrove le notevoli capacità argomentative di colei che scrive, la forza logica dei suoi 

argomenti ed al contempo la loro lineare semplicità. Si potrebbe dire che Teichman 

affida al senso comune (un senso comune saldamente innestato sulla coerenza logica) 

la confutazione delle più note tesi abortiste ed eutanasiste, quasi puntando a 

scomparire dietro le evidenze del buon senso: eppure, le affermazioni che ella difende 

sono fortemente controcorrente, e non solo nel mondo in cui si muoveva (si pensi alla 

fama internazionale raggiunta in quegli anni dalle provocatorie tesi di Peter Singer, 

conterraneo dell’autrice, in ambiti come l’inizio della vita ed in argomenti come 

feticidio ed infanticidio). Originali, di questa parte, anche due atteggiamenti: la 

trattazione dell’eutanasia prima dell’aborto, che emerge sin dal titolo della sezione, e 

l’inserimento di un intero capitolo sull’etica delle professioni. In proposito, sebbene 

sia intuitivo che le questioni bioetiche e biogiuridiche hanno sempre o quasi sempre a 

che fare con azioni di professionisti della salute (e non solo, come la vulgata tende a 

semplificare, con l’autodeterminazione di gestanti o pazienti terminali), non molto 

spesso nel dibattito viene resa giustizia a questa necessaria presenza degli operatori 

sanitari, anche sui quali  

invece sempre grava la responsabilità di decisioni di vita e di morte – peraltro 

normalmente in tensione rispetto al senso della loro professione (“vocazione”, come 

non esita a chiamarla Teichman).  

La quarta ed ultima parte, che purtroppo si conclude un po’ bruscamente – il 

volume stesso non ha una vera e propria conclusione – è infine riservata alla 

riflessione su “ideologia e valori”: Teichman qui abbozza alcune considerazioni – 
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peraltro tutt’altro che prive di interesse – su problematiche sociali e politiche che 

siamo soliti assegnare appunto all’etica sociale, molto più di quelle trattate nelle parti 

precedenti del volume. I tre capitoli (dall’undicesimo al tredicesimo) con cui si 

chiude il libro sono rispettivamente dedicati a “femminismo e maschilismo”, “libertà 

di pensiero e di espressione”, “destra, sinistra e verdi”. Si tratta forse della sezione 

meno robusta del volume, ed anche di quella che più risente del tempo trascorso 

(come risulta evidente dalla lettura delle spiegazioni sulla differenza terminologica 

tra sesso e genere, nel capitolo undicesimo, e come appare chiaramente dalla 

presentazione del dibattito politico secondo la tripartizione che intitola il capitolo 

tredicesimo, tipica degli anni ’90 del secolo scorso). Più approfondito ed attuale degli 

altri due, peraltro, il capitolo sulla libertà di espressione, che costituisce uno dei temi 

cruciali della cultura liberale anglosassone e viene affrontato con molta competenza 

dall’autrice. Non mancano, comunque, nemmeno negli altri due capitoli interessanti 

motivi di lettura, come l’analisi critica del capitalismo liberista alla von Hayek ma 

anche del socialismo dirigista che gli si è storicamente contrapposto, nella teoria e nei 

fatti. Spunti, più che profili approfonditi e meditati, che tuttavia spingono a personali 

riflessioni e prosecuzioni.  

Con uno stile piano, frasi brevi ed esempi efficaci, con moderati ma 

significativi rimandi bibliografici, con una costruzione del volume e delle sue singole 

parti ed argomenti chiara e convincente, Jenny Teichman alla fine del ventesimo 

secolo ha offerto al mondo accademico – i suoi studenti ma anche i colleghi ed il 

dibattito scientifico e sociale – un volumetto denso e prezioso: che sarebbe passato 

inosservato al pubblico italiano se Morcelliana non avesse avuto il coraggio e la 

pazienza di tornare indietro a cercarlo. Riprova che la filosofia – anche senza bisogno 

di rievocare il suggestivo tema della philosophia perennis – ha una sua intrinseca 

perennità, se è itinerario verso il vero: e non è giovane né vecchia, non declina né 

diviene astrusa e superata, quando la franchezza dei suoi argomenti le assicura un 

vigore permanente.  
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Di Gianfranco Maglio 

Alla riscoperta del diritto naturale: sulle orme di Sergio Cotta 

Sommario: 1. Origine di un concetto etico-giuridico: i modelli; 2. Le 
critiche al diritto naturale e le loro contraddizioni; 3. Il diritto naturale 
“rivelativo” e la persona umana.  

1. La categoria del diritto naturale costituisce da sempre oggetto di 

riflessione e analisi, compare sistematicamente nell’esperienza morale e 

giuridica degli uomini e ha dato luogo a diversi atteggiamenti sulla sua 

legittimità. 

Anzitutto è bene precisare che l’espressione diritto naturale rientra nel più 

ampio concetto di legge naturale, ben noto alla plurimillenaria speculazione 

umana e sostanzialmente riferibile a contenuti normativi che si impongono nella 

loro oggettività e all’interno dei quali si compie il processo evolutivo e 

perfezionativo degli esseri. Nel caso specifico delle civiltà umane ciò ha 

assunto, sin dal pensiero greco, il significato di un insieme di principi propri 

della natura umana e, in quanto tali, da ritenersi superiori alle leggi positive le 

quali ultime sono tenute a conformarsi a quei valori. Si innesta qui, per così 

dire, la grande storia del giusnaturalismo che, sin dall’inizio, ha seguito tre 

strade diverse per rendere effettiva l’esigenza regolativa sopra descritta. Proprio 

la riflessione dei greci, variamente intendendo il concetto di “naturale”, ha 

impostato quel quadro concettuale che ha poi accompagnato tutta la storia del 

giusnaturalismo stesso. Vediamo sinteticamente quali sono queste vie e su quale 

carattere o principio concentrano il loro interesse. 

Quanto alla prima via si può dire che l’Antigone di Sofocle rappresenti il 

primo emblematico esempio di contrasto fra il diritto positivo (i decreti del re 
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Creonte) e le leggi non scritte degli dei, alle quali viene attribuito un valore 

eterno e universale: è in nome di quest’ultime, espressione di una giustizia 

superiore a quella umana, che le leggi della città possono essere disattese, ed è 

conformemente a esse che Antigone provvede alla sepoltura del fratello Polinice 

(che, combattendo contro la sua città, Tebe, aveva trovato la morte e, in quanto 

traditore, non aveva diritto alla sepoltura). Vi è dunque un giusto per natura e un 

giusto per legge: il primo deve prevalere sul secondo in caso di contrasto, data 

la sua antecedenza sia a livello ontologico (piano dell’essere) sia a livello 

deontologico (piano del dover essere).  

Il modello dell’Antigone ci presenta un primo tipo di soluzione che 

possiamo definire volontaristico-teologica: è naturale ciò che è conforme alla 

volontà divina e si tratta di una posizione che avrà una lunga e fortunata storia 

nelle più diverse civiltà, in tempi differenti e soprattutto per l’influenza delle 

dottrine religiose: anzitutto nel nostro occidente con il cristianesimo e poi, in 

oriente, anche all’interno di altre filosofie e religioni, a base monoteistica 

(ebraismo, islamismo) o meno (pensiero cinese, indiano ecc.). 

 La seconda via è largamente presente nel pensiero della sofistica che 

preferibilmente si orientava su basi che possiamo definire propriamente 

naturalistiche, vale a dire la legge naturale come istinto comune di tutti gli esseri 

animati (pensiamo alla posizione del sofista Callicle), una definizione che 

ritroveremo nel giurista romano Ulpiano e che avrà modo di essere ripresa 

nell’esperienza giuridica medievale, dai glossatori ai commentatori del Digesto. 

La terza via privilegia un aspetto specifico dell’uomo, la ragione, e in 

questo senso la legge naturale si presenta come legge della ragione: in origine, 

nel pensiero greco e romano (pensiamo ai sofisti Ippia e Antifonte, a Platone e 

Aristotele, a Cicerone) ci si riferisce a una ragione oggettiva che ordina il 

mondo e che l’uomo, con la sua ragione soggettiva, può cercare di cogliere, 

almeno nei suoi principi, con ciò sperimentando in concreto il senso del suo 
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essere uomo; ed è indubbiamente questa la posizione classica del diritto e della 

legge naturale.  

In seguito, con il razionalismo moderno, la ragione è solo quella 

individuale, capace, come sarà al massimo livello in Kant, di darsi legge a sé 

stessa. 

Tutte queste soluzioni concordano alla fine su un punto: l’uomo ha una 

natura normativa e l’esperienza giuridica è naturale, ossia costituisce un 

elemento costante dell’essere uomo, un’esigenza imprescindibile e al tempo 

stesso innegabile della sua storia. 

La vicenda del diritto naturale è così accompagnata, pur nelle sue varie 

declinazioni, ora oggettivistiche ora soggettivistiche, da tale certezza teoretica e 

pratica: la natura umana ha una sua consistenza ontologica, se si preferisce 

un’essenza che da potenziale deve farsi attuale e ciò in tanto è possibile in 

quanto l’uomo riconosca e accetti delle regole o norme che gli si impongono: 

dalla visione classica al medioevo cristiano, dal cosiddetto giusnaturalismo 

moderno sino al neo-giusnaturalismo contemporaneo, questa premessa è sempre 

affermata. 

2. Tuttavia, durante gli ultimi due secoli (XIX e XX) e per effetto 

dell’affermazione di alcune importanti scuole di pensiero, il concetto di diritto 

naturale è stato fortemente criticato e osteggiato: storicismo, positivismo e 

filosofie analitiche hanno in vario modo contestato la legittimità del diritto 

naturale, cercando di escluderne la rilevanza sul piano giuridico e politico . 1

Anzitutto è necessario accennare allo storicismo e al suo fondamentale 

assunto per il quale non si può parlare di una natura dell’uomo in senso proprio, 

perché essa si identifica con la storia. Il diritto e la giustizia sono espressioni 

storiche e pertanto intrinsecamente mutevoli, non è possibile quindi affermare la 

 Rinviamo sul punto alle illuminanti osservazioni di S. COTTA, Diritto naturale: ideale o vigente? In Aa. Vv. 1

Diritto naturale. Verso nuove prospettive, Quaderni di Iustitia (39/1990) Giuffré, Roma 1990.
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cogenza di principi e valori metastorici (razionali, teologici, naturalistici), pur 

rimanendo difficile negare che l’esperienza giuridica in sé stessa conservi una 

sua naturalità, vale a dire si presenti costantemente nella vita degli uomini e, in 

tal senso, renda ineludibile la domanda sul suo fondamento. In pratica, se da un 

punto di vista storicistico il diritto è sempre e comunque storico, la sua esigenza 

innegabile contraddice l’assunto perché postula il riconoscimento 

dell’esperienza giuridica come costante antropologica. 

In questa esperienza, legata originariamente alla socialità dell’uomo, 

possono operare diverse variabili ma, indubbiamente, la necessità regolativa 

implica misura ed equilibrio, in una parola, ragione: così, ad esempio, 

all’interno dello storicismo hegeliano, il movimento dialettico della storia non 

può negare la persistenza di un concetto di natura umana in sé prescrittivo 

proprio in quanto razionale. Ma il diritto naturale non può esaurirsi in uno 

schema formale, come la sua storia dimostra, deve nutrirsi di contenuti e se 

quest’ultimi sono esclusivamente storici, il guadagno della forma diventa 

irrilevante: insomma, il diritto naturale è tale proprio per la giustizia dei suoi 

contenuti. 

La negazione decisa di tale ultimo assunto è tipica del positivismo 

giuridico: il diritto propriamente inteso è solo quello emanato dallo Stato, se è 

naturale non è diritto e si colloca su di un piano diverso, propriamente etico ed 

eventualmente ideale. Anche questa affermazione deve essere spiegata: 

certamente il diritto naturale non è vigente (con l’effetto dell’imperatività 

legale) come il diritto positivo, ma si colloca in una dimensione propositiva, 

potremmo dire di un diritto “sperato e auspicato” e questo aspetto, avendo 

sempre a che fare con l’esperienza umana nel tipico atteggiarsi della relazione, 

si concretizza in uno schema dove all’attribuzione di un diritto (ideale) si 

collega quella di un dovere (ideale). Questo per dire che anche qualora si voglia 

risolvere l’efficacia del diritto naturale in un suo esclusivo valore ideale, la sua 

stessa struttura logica ci porta a considerarlo vero e proprio diritto. 
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Un terzo versante di critica si colloca più a monte, a livello di condizione 

logica e sviluppa la celebre “legge di Hume”: è indebito ogni passaggio 

dall’essere al dover essere, dalla natura alla legge, dalla descrizione alla 

prescrizione. In pratica il concetto di diritto naturale sarebbe intrinsecamente 

contraddittorio proprio nella sua pretesa di ricavare da un dato fattuale una 

norma. A riguardo non è difficile osservare che, nella realtà dell’esperienza, 

ogni descrizione è già una valutazione e l’uomo (soggetto e oggetto di diritti e 

doveri) non è affatto paragonabile a un arido e neutro dato fattuale e la norma 

giuridica non attribuisce valore a qualcosa che ne è privo, ma, più esattamente, 

riconosce, regola e promuove qualcuno che tale valore già possiede. Come 

scrive Antonino Poppi, su di un piano di filosofia morale, “la prescrittività di un 

determinato comportamento è già contenuta nella premessa descrittiva della 

struttura naturale dell’uomo e della necessaria connessione di determinati mezzi 

e azioni con il fine o la perfezione “esigita” dalla natura stessa del soggetto 

agente” . Conseguentemente si può certamente dire che il diritto naturale 2

descrivendo prescrive e prescrivendo descrive e anche questa critica può essere 

pertanto convincentemente confutata. 

Sulla base di quanto sin qui osservato, possiamo concludere che le 

critiche al diritto naturale si dimostrano insussistenti o, peggio, puramente 

ideologiche, e proprio il dibattito del secondo novecento e sino ai nostri giorni, 

che ha visto una forte ripresa del giusnaturalismo, all’interno di diverse scuole 

di pensiero, ci dimostra la persistente attualità di una categoria destinata, come 

esattamente ebbe a scrivere il Rommen, a un “eterno ritorno” .  3

Ma come possiamo intendere oggi il diritto naturale? In che termini la sua 

presenza può contribuire alla costruzione di una più solida civiltà giuridica? 

 A. POPPI, Per una fondazione razionale dell’etica. Introduzione al corso di filosofia morale, San Paolo, 2

Cinisello Balsamo, (MI) 1998, p. 41.

 H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, ed. italiana, Studium, Roma 1965.3
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3. L’idea normativa di uomo che è alla base del diritto naturale implica un 

necessario approfondimento antropologico che passa dal riconoscimento di 

alcune costanti che consentono di definire la natura umana quale nucleo di 

valore in sé: come vedremo è questo, in sintesi, il grande problema della dignità 

riconosciuta dai diritti umani che, per principio, pretende che le norme positive 

siano ispirate da contenuti specifici. 

Riteniamo utile condurre tale approfondimento sviluppando il cosiddetto 

“principio persona” . L’utilizzo del concetto di persona in ambito giuridico, 4

soprattutto in relazione al tema dei diritti fondamentali dell’uomo nel 

costituzionalismo contemporaneo, è relativamente recente e si lega alla 

rielaborazione di un pensiero antropologico che, al contrario, ha una storia ricca 

e antica. Come sappiamo la sua origine è teologica e si colloca all’interno delle 

riflessioni che la patristica cristiana dei primi secoli aveva sviluppato sul 

“mistero trinitario” e, in particolare, sul rapporto fra le tre persone della Trinità: 

senza entrare nel merito di una questione complessa e articolata che tramite 

Agostino e Severino Boezio passa al medioevo cristiano e al patrimonio 

culturale dell’occidente, occorre precisare che il concetto di persona si fonda 

sull’idea di relazione come espressione qualificante della socialità umana, dove 

il rapporto con l’altro assume un significato diverso da quello che utilizza una 

prospettiva individualistica, all’interno della quale il criterio guida diventa 

strumentale e utilitario. 

Ora, nessun dubbio che la relazionalità che caratterizza il rapporto umano 

è un elemento costitutivo dell’esperienza giuridica. Come opportunamente 

scriveva Sergio Cotta, “la relazionalità” è “a tal punto immanente al diritto che 

senza di essa questo nemmeno esisterebbe”  e i diritti e doveri che nascono da 5

questa relazione possono dirsi naturali proprio in quanto la rendono possibile. 

 Per un’analisi della fecondità di tale principio rinviamo a V. POSSENTI, Il principio-persona, Armando, Roma 4

2006.

 COTTA, Diritto naturale, p. 21.5
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Che differenza c’è, posta tale certezza, a preferire persona a individuo? Quali le 

conseguenze sulla nozione di diritto naturale? 

Il giusnaturalismo moderno, nel suo sforzo volto a de-teologizzare e 

secolarizzare la politica e il diritto, ha privilegiato, nella sua costruzione dei 

diritti naturali, il concetto di individuo, rinunciando all’idea di persona per 

motivi sia di ordine teoretico (individuo umano è nozione neutra e prettamente 

naturalistica) sia di ordine pratico (in particolare, la definizione dei diritti di 

libertà e proprietà quali diritti assoluti era in grado di essere immediatamente 

valorizzata dai singoli in una prospettiva di tipo utilitaristico-edonistico). Tutto 

ciò, anche nella pur apprezzabile posizione kantiana, si traduceva in un 

formalismo dei diritti e, conseguentemente, in una visione astratta e 

razionalistica del diritto naturale, risolto nella proclamazione di principi a-

storici e astratti incapaci di cogliere la concretezza delle relazioni umane. La 

dignità dell’uomo che si riconosce quale fine in sé, di cui parla Kant nella 

Metafisica dei costumi  è un grande punto d’arrivo ma in quanto resta 6

affermazione di principio rimane un ideale giuridico privo di “carne e sangue” e 

di ciò si era già reso conto Antonio Rosmini, quando, nella sua Filosofia del 

diritto, riprendeva la classica nozione di persona quale destinataria di diritti ma, 

allo stesso tempo di doveri, aggiungendo che “la persona dell’uomo è il diritto 

umano sussistente: quindi anche l’essenza del diritto” . 7

Parlare di diritti umani in senso razionalistico significa costruire un diritto 

naturale altrettanto astratto e perciò stesso criticabile: la relazione personale 

apre invece all’uomo concreto, valutato nella sua singolare e irripetibile 

esperienza esistenziale, dove l’esigenza giuridica non è chiusa in sé stessa ma si 

definisce nella ricchezza di un rapporto all’interno del quale la dignità diventa 

effettiva godendo di riconoscimento e tutela. 

 I. KANT, Metafisica dei costumi, II Dottrina degli elementi dell’etica. Citiamo dall’edizione con testo tedesco 6

a fronte a cura di Giuseppe Landolfi Petrone, Bompiani, Milano 2006, p. 547.

 A. ROSMINI, Filosofia del diritto, tomo II, in Opere di Antonio Rosmini, vol. 27/A, a cura di Michele Nicoletti 7

e Francesco Ghia, Città Nuova, Roma 2014, p. 25.
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Tra persona e diritto naturale esiste pertanto un rapporto originario nel 

momento in cui nella prima, come ha scritto Romano Guardini, è identificabile 

un nucleo di permanenza che, in quanto tale, esprime propriamente quello che 

l’uomo è essenzialmente, nella sua tensione esistenziale a riconoscersi in quanto 

tale , e nel secondo questo nucleo assume valore normativo, orientando la vita 8

umana verso il perseguimento di quelle intrinseche finalità perfettive che la 

costituiscono ontologicamente. Quando comunemente si afferma che la natura 

umana non può essere cambiata, esprimendo un giudizio che è presente nella 

saggezza di ogni tempo, è proprio a tale aspetto di “permanenza” che ci si 

riferisce, con una ricaduta fondamentale su un valore mai scontato e spesso 

disatteso, che è quello dell’eguaglianza fra tutti gli uomini. 

Quando la Dichiarazione universale dei diritti umani, al primo articolo, 

adotta una concezione normativa dell’uomo, fa proprio un principio di diritto 

naturale: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi 

sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza” . Ora, solo il riconoscimento di un preciso presupposto 9

antropologico mi consente di considerare necessari per la vita umana certi diritti 

che, riferiti al piano materiale e a quello spirituale, rendono possibile quella che 

John Finnis  ha definito propriamente “fioritura umana”, per la quale entra in 10

gioco il secondo elemento costitutivo della persona che, sempre con Guardini, 

possiamo definire dinamico . 11

Questo dinamismo dell’esistenza rende feconda quella costitutiva 

relazionalità di cui si è detto, attualizza il progetto umano nel suo slancio 

perfettivo e, se riflettiamo bene, che cosa sono alla fine quei diritti fondamentali 

 R. GUARDINI, Persona e personalità, edizione italiana a cura di Michele Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2006, 8

pp. 24-31.

 Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1.9

 J.M. FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, edizione italiana a cura di F. Viola, Giappichelli, Torino 1996, 10

pp.112-135.

 GUARDINI, op.cit.11
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di cui tanto si parla se non le indispensabili declinazioni di un tale processo? 

Valorizzare l’uomo come persona significa salvaguardare “la dignità di fine 

dell’individuo umano” , riconoscere in ogni uomo la presenza di un elemento 12

di irriducibilità al tempo e alla storia, con ciò evitando ogni possibile 

riduzionismo, quest’ultimo potenzialmente pericoloso perché insipientemente 

totalizzante (nelle sue varie formulazioni ora naturalistiche ora ideologiche). Il 

che significa, come si è scritto, che “l’individuo umano, ossia la persona […] è 

dunque globalmente relazionale per natura, in una continuità esistenziale, che si 

distende fra i due estremi poli interni del suo essere: quello bio-naturalistico 

della struttura genetica e quello riflessivo-spirituale dell’autocoscienza” .  13

Ė interessante osservare che anche all’interno del giuspositivismo 

contemporaneo si manifesta una certa apertura nei confronti del diritto naturale: 

un autore importante come Herbert Hart, nella fase matura del suo pensiero, 

riconosce la necessità di ammettere un diritto naturale minimo (così lo 

definisce) sul quale vi possa essere un consenso universale. 

Secondo Hart alcune considerazioni di ordine antropologico riferibili alla 

natura umana inducono a ritenere possibile una certa coincidenza fra diritto e 

morale e ciò rende legittimo un diritto naturale. Evitando di condurre il 

ragionamento su basi metafisiche (contrarie alla sua impostazione filosofica), 

Hart valorizza il “senso comune” evidenziando quelle che definisce “cinque 

semplici ovvietà”: la vulnerabilità umana, l’eguaglianza approssimativa, 

l’altruismo limitato, le risorse limitate, l’intelligenza e forza di volontà 

limitate . 14

Difficile negare, al di là della cautela con la quale si muove l’autore, che 

tali “ovvietà” descrivono una natura umana ben precisa, in relazione alla quale è 

predisposta la tutela giuridica e che quest’ultima, lo si voglia o no, è subordinata 

 POSSENTI, Il principio-persona, p.162.12

 Così COTTA, Diritto naturale, p. 23.13

 H. L.A. HART, Il concetto di diritto, edizione italiana a cura di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965 (citiamo 14

l’edizione del 2002), pp. 226-232.
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alla prima e ne dipende: dal nostro punto di vista sono qualità della persona in 

relazione che illuminano quella rete di diritti e doveri che ha una dimensione 

originaria e, pertanto, naturale. 

Parlare di diritto naturale non significa allora riferirsi a qualcosa di 

astratto e lontano, a un artifizio della ragione necessario o ipotetico che sia, vuol 

dire semplicemente parlare di uomo come progetto significante, di un essere 

personale che si realizza con gli altri nell’azione libera e responsabile. E tutto 

ciò è costitutivo, ontologico, perché, come sempre chiaramente osserva Sergio 

Cotta, “un sistema di diritti e doveri non avrebbe senso, se gli uomini non 

vivessero tra loro in relazione di coesistenza e non fossero responsabili del suo 

rispetto nell’esercizio della loro libertà” . Proprio il principio-persona allora, 15

diventa il nucleo stesso del diritto naturale, un vero e proprio “diritto naturale 

vigente” , che nessun diritto positivo può ignorare nel momento in cui 16

interviene a regolare relazioni umane già espressive di una loro originaria 

giuridicità. La centralità dell’ontologia della persona nella riflessione filosofico-

giuridica ha un effetto essenziale: l’uomo viene colto e valorizzato nella sua 

socialità originaria, nel suo “essere con gli altri”, per prendere a prestito una 

famosa espressione di Heidegger, in una dimensione di dialogo e di comune 

ricerca. Occorre ricordare che la natura dell’esperienza esistenziale è il 

fondamento stesso del diritto che, indubbiamente, tale esperienza rende 

possibile. Il diritto è un’essenziale esigenza dell’uomo e, in tal senso, ha un 

intrinseco valore morale, risponde a un bisogno di riconoscimento e tutela che è 

proprio quell’istanza che il diritto naturale incarna: tramite esso la persona 

umana manifesta sé stessa, si esprime come tale, nella sua progettazione 

esistenziale e nelle sue speranze, “rivela” le cifre del suo senso e destino. Per 

tali motivi, lasciando al passato un’idea razionalistico-dogmatica del diritto 

 COTTA, Il diritto naturale e l’universalizzazione del diritto, in Il diritto come sistema di valori, San Paolo, 15

Cinisello Balsamo (MI) 2004, p. 151. 

 Ibidem.  Per Cotta il diritto naturale si esprime nel rispetto della persona e delle condizioni ontologiche che 16

rendono possibile la convivenza umana. Sull’attualità del diritto naturale si veda anche F. DI BLASI – P. 
HERITIER (a cura di), La vitalità del diritto naturale, Phronesis, Palermo 2008.
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naturale, giustamente criticata per il suo astratto formalismo, riteniamo più 

esatto parlare di un diritto naturale rivelativo, dove l’aspetto normativo che si 

rivela è proprio l’essenza intima della persona umana: in un certo senso una 

feconda applicazione dello straordinario concetto rosminiano della persona 

quale costante espressione di un diritto umano sussistente . 17

 Scrive ancora COTTA: “Il diritto naturale non è dunque una astratta costruzione intellettuale né un puro ideale; 17

è invece la vivente realtà del diritto elaborato dagli uomini per l’uomo in conformità alla sua natura”, in Diritto 
naturale, p. 28.
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Di Alessandro Catelani  

Stato assoluto e Marxismo  

Sommario: 1. La dottrina marxista come nuova religione; 2. Lo Stato marxista 

quale versione laica dello Stato teocratico; 3. La proprietà collettiva come proprietà 

statale; 4. La negazione della proprietà privata; 5. La pianificazione dell’economia; 

6. La negazione della libertà imprenditoriale; 7. La negazione assoluta della libertà 

lavorativa. 

  Lo Stato marxista è uno Stato assoluto, che però da altri totalitarismi si 

differenzia, in quanto dotato di caratteristiche proprie. 

  Lo Stato totalitario antico e tradizionale si basava sui poteri assoluti del 

Principe; quello moderno invece sui poteri assoluti di un partito politico. 

  Questa formula è stata introdotta da Lenin con la creazione dello Stato 

bolscevico. Si fa comunemente nascere lo Stato totalitario di tipo moderno  con il 

Fascismo. In realtà il Fascismo adottò un tipo di Stato a partito unico mutuandolo 

dallo Stato sovietico. 

  Instaurando un regime a partito unico, Lenin ha creato uno Stato totalitario, 

diverso da quello antico, basato sull’assolutezza dei poteri del sovrano. Mentre nel 

passato il sovrano era un organo individuale dotato di poteri assoluti, nei moderni 

Stati assoluti il potere spetta al partito unico, che è custode e depositario 

dell’ideologia ufficiale del regime, della quale diventa garante. Tale modello è stato 

poi seguito da tutti i moderni totalitarismi. 

  Al sovrano di altri tempi, chiamato re, o principe, o con qualunque altro titolo 

nobiliare, si è sostituito il predominio del partito, quale depositario dell’ideologia 

ufficiale del regime, al quale tutti devono essere subordinati. A un potere assoluto per 
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diritto divino si è sostituito un potere altrettanto assoluto, che deriva la sua legittimità 

dall’essere portatore dell’ideologia fatta propria dal partito al potere. 

  Tale ideologia consta di un complesso di dogmi, dai quali non è lecito 

dissentire. In epoca moderna, ogni istanza politica appare per quello che è – e anzi si 

vuole contrapporre frontalmente a ogni religione -, ma nello Stato assoluto è essa 

stessa una nuova religione, una religione laica, in grado di fanatizzare un numero 

sterminato di persone. All’epoca dei movimenti ereticali, la contestazione religiosa 

aveva un ben preciso significato politico; in epoca moderna è l’ideologia politica che 

si trasforma in religione. 

  1. La rivoluzione bolscevica è stata una guerra di religione. Le guerre di 

religione in senso proprio non esistono più, da quando la religione ha cessato di 

essere motivo di contrasto. Al trascendente non si crede più. Oppure, se ci si crede, 

questo non è motivo di contrasto. 

  Per secoli molte guerre sono state condotte in nome della religione; ma questo 

non accade più, perché il trascendente viene del tutto ignorato, ed è considerato 

irrilevante quello che ciascuno pensa  o crede. Però il desiderio di assoluto e di 

felicità è rimasto identico. E allora si cerca il paradiso non nell’al di là, al quale ormai 

quasi nessuno crede, ma in terra. Il marxismo è la teoria che più di ogni altra soddisfa 

questa esigenza, in quanto fa leva sulle aspirazioni delle classi più povere ad avere 

una vita migliore; e precisamente fa leva sui desideri, sui sentimenti e sulle 

aspirazioni che più di ogni altro sono in grado di condizionare l’animo umano, 

spingendolo ad agire fino al fanatismo. Questa teoria si prospetta come la creazione 

di un mondo migliore. Un nuovo mondo si contrapporrebbe a quello nel quale 

ciascuno si trova, con tutte le sue infinite ingiustizie e miserie. 

  Il comunismo rinnega ogni trascendenza. Ma solo in apparenza, perché 

attribuisce carattere assoluto allo Stato marxista, alla classe operaia che viene 

divinizzata, quale nuovo assoluto. Si è creato un nuovo assoluto materiale, al quale 

tutto deve essere subordinato. Lo Stato marxista, e quello che viene chiamato il 

popolo, e cioè la classe operaia che ne è – per così dire – il contenuto, non è una 
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realtà concreta, ma un assoluto religioso, che nella sua materialità vuole sostituire 

quello basato sulla trascendenza. 

  2. Il comunismo è la versione laica dello Stato teocratico, che sostituisce la 

mancanza di fede in Dio con una nuova entità divinizzata, rappresentata da una realtà 

terrena, quale è lo Stato basato sulla socialità. 

  Come nei secoli passati i poteri del sovrano gli spettavano per diritto divino, 

così sono assoluti quelli del partito. Come nello stato teocratico i capi religiosi sono 

depositari della verità, così nello Stato marxista lo sono i gerarchi che controllano il 

partito, e che sono i sacerdoti di quell’assoluto che, traducendosi nella socialità, si 

identificherebbe con la felicità umana. Il potere sovrano spetta al segretario dello 

stesso partito. Lo Stato da esso dipende, perché dipende dal partito. Il primo ministro 

e il governo, e lo stesso capo dello Stato sono a suo servizio – a parte l’ipotesi, 

frequente,  che il segretario del partito sia esso stesso capo dello Stato, o anche primo 

ministro-. 

  Quello che domina è una nuova aristocrazia, che ha un monarca: il segretario 

del partito. Lo Stato dipende dal partito, ed è a suo servizio. 

  Secondo la dittatura del proletariato, il potere dovrebbe essere gestito dai 

lavoratori, che dovrebbe sostituire il dominio della borghesia e del capitale. 

Conformemente a questa concezione, così come la hanno considerata le masse 

indottrinate dal verbo marxista, questo sarebbe il governo di loro stessi: il potere 

sarebbe gestito da una nuova classe di proletari, operai e contadini, che si 

sostituirebbe a quella precedente. 

  L’obiettivo del comunismo è stato quello di costruire una società senza classi. 

Ma nell’attuazione dei principi marxisti, quale storicamente si è avuta, la società 

socialista è istituzionalmente basata sulle classi sociali, in quanto, come in ogni 

regime totalitario, vi è una classe di dominanti e una classe di dominati; e chi 

comanda non lo fa sulla base, come nei secoli passati, di titoli nobiliari o del censo, 

ma con la polizia politica e l’esercito, e attraverso il controllo dei mezzi di 

comunicazione di massa. 
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  Attraverso tale dottrina, alla presunta dittatura di classe della borghesia se ne 

sostituisce un’altra; o meglio ad essa si sostituisce una casta oligarchica di potere, la 

quale si trasforma di fatto in una nuova aristocrazia. Non esiste democrazia, bensì 

un’oligarchia di persone che si trovano a dirigere le leve di  comando della macchina 

statale, dalla quale tutto dipende. Si tratta di una casta di privilegiati, che al popolo si 

contrappone, e nella quale si entra per cooptazione. 

  La nuova oligarchia, la nuova aristocrazia, invece di essere proprietaria di 

terre e di castelli, manovra le leve del potere della macchina statale, ai cui vertici è 

collocata. 

  A questa oligarchia di potenti i componenti della collettività – il vero popolo – 

sono completamente assoggettati. Lo Stato si identifica nei  regimi socialisti di tipo 

totalitario con un apparato, con una struttura e un meccanismo colossale, che domina 

tutta la vita dei cittadini, e che è controllato da alcuni potenti. 

  Da questo complesso apparato la vita dei singoli è integralmente condizionata, 

attraverso una negazione dei diritti umani che è assai più penetrante ed intensa che in 

qualsiasi altro regime totalitario. Lo statalismo penetra anche nella vita privata di 

ogni persona, perché dallo Stato dipende il sostentamento di ciascuno, e lo Stato è in 

grado di condizionarne la stessa sopravvivenza. Ogni libertà di qualunque genere è 

compressa o annullata: lo Stato assoluto può disporre a suo piacimento della vita e 

della persona dei consociati. Rispetto ad ogni altro Stato totalitario, quello marxista si 

differenzia perchè è basato sullo statalismo, che ne potenzia al massimo l’oppressione 

e l’invadenza. 

 3. In quanto tutti i beni sono gestiti dallo Stato che ne è diventato proprietario, 

il loro godimento è condizionato integralmente dalla classe dirigente al potere. 

  Nei paesi socialisti di tipo totalitario, il palazzo presidenziale, a volte 

chiamato palazzo della rivoluzione – che spesso ricorda per il lusso la reggia del Re 

Sole -, non è goduto dal popolo, ma dal dittatore di turno, e sembra riportare indietro 

la storia di parecchi secoli, in quanto adempie all’identica funzione che aveva in quel 

lontano passato. Spesso il nuovo moderno sovrano esercita i poteri di fatto, o anche di 
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diritto, a vita. E a volte la carica si trasmette anche di padre in figlio, secondo il 

principio monarchico. 

  Il socialismo, quella che viene chiamata la proprietà collettiva, di tutti, è in 

realtà proprietà dello Stato, e quindi di un solo soggetto, che dai consociati si 

distingue, ed a quelli si contrappone. Nel caso della proprietà collettiva il singolo non 

diventa proprietario, ma viene a trovarsi subordinato rispetto a un soggetto diverso da 

quello di prima; ha soltanto un nuovo padrone. Si tratta di una persona giuridica e 

non fisica, e quindi di un soggetto anonimo – ma che come padrone è anche 

infinitamente più potente -. Altri soggetti proprietari non ve ne possono essere. 

  La differenza rispetto ai regimi che ammettono la proprietà privata è che della 

proprietà privata i consociati si possono impadronire; mentre questo è escluso per la 

proprietà pubblica. Nella società socialista di tipo totalitario i beni non appartengono 

al popolo considerato come complesso di individui, ma allo Stato, e sono utilizzati 

dalla classe politica al potere secondo i propri scopi. Al dominio della borghesia si 

sostituisce il dominio di un unico e ben più potente capitalista, che è lo Stato. L’uomo 

viene asservito, anziché al privato capitalista, allo Stato. 

  4. Lo stato marxista conosce la proprietà collettiva, ma non la proprietà di 

tutti. Le masse non ne hanno compreso il reale significato. Alla stragrande 

maggioranza della popolazione il messaggio è giunto deformato, per cui solo pochi  

l’hanno compreso e accettato fino in fondo. Questa realtà ha sempre trovato un 

ostacolo insormontabile ad essere compresa. Già Leone XIII, nell’Enciclica Rerum 

novarum, aveva affrontato in maniera autorevole e chiarissima questa tematica, ma 

ciò non ha impedito l’avvento del comunismo e la rivoluzione bolscevica. L’idea 

della terra e delle fabbriche, e più in generale delle ricchezze, che dovrebbero 

appartenere al popolo, sono state una tragedia per l’umanità, basandosi su un 

equivoco, di cui le masse che hanno aderito al comunismo troppo tardi si sono 

accorte. Il fatto che i beni vengano considerati, nello Stato socialista, “appartenenti al 

popolo”, non è davvero un vantaggio per la collettività, la quale ne è del tutto esclusa 

dal loro godimento. 
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  Fatale per l’umanità è stato il non essere riusciti a comprendere che la 

conquista dei beni da parte del popolo, identificato con la classe operaia e contadina, 

o comunque con il governo dei nullatenenti, tutto avrebbe determinato tranne che la 

tanto agognata appropriazione di quei beni, che invece sono diventati di proprietà 

statale. 

  Alla base del successo del comunismo sono state le modalità con le quali la 

dottrina marxista-leninista è stata percepita dalla collettività. La massa ha identificato 

la rivoluzione con il semplice impadronirsi dei beni dei ricchi per poterli godere. Ed 

era impossibile spiegargli cosa sarebbe realmente accaduto. La “proprietà del popolo” 

in realtà non sarebbe stata quella dei singoli, che ne sarebbero rimasti privi come 

prima, ma quella del nuovo padrone, lo Stato, che sarebbe stato dominato dalla nuova 

classe dirigente. Chi ne avrebbe goduto sarebbe stata la classe dirigente degli 

oligarchi, che avrebbe escluso il popolo dal suo godimento. 

  Il quisque de populo ignorava e ignora la filosofia marxista, e si è lasciato 

attirare dagli slogan che questo facevano intendere. Il successo di Marx non era certo 

dovuto al fatto che come filosofo apparteneva alla sinistra hegeliana, ma alle 

modalità con le quali è stato percepito il suo messaggio, così come gli slogan della 

propaganda lasciavano intendere. Si auspicava una vittoria di classe per la dittatura 

del proletariato, che si sarebbe appropriato dei beni dei ricchi. 

  Il comunismo, proprio nella sua storicità, non è stato vissuto dalle masse 

attraverso gli scritti di Marx o di Gramsci, ma in riferimento ad una proprietà 

collettiva che sarebbe stata di tutti, e ad un governo del popolo che sarebbe stato 

quello di tutti, o meglio di quella parte dello stesso che si riteneva degna di farne 

parte, e cioè degli operai, dei contadini, e dei poveri in generale. La “proprietà del 

popolo”, come viene chiamata, è stata certo l’aspetto dello Stato marxista che 

maggiormente ha affascinato l’umanità, al punto di esserne la causa prima del suo 

immenso successo. Tutti i diseredati si sono senti proprietari, in luogo di quelli 

precedenti, facenti parte della classe borghese. 

  La genialità di Lenin è stata quella di avere colto i sentimenti delle classi 

popolari di quell’epoca, incentrati sull’odio di classe e sul desiderio di impadronirsi 
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dei beni dei ricchi; riprendendo quanto era stato teorizzato attraverso la distinzione in 

classi sociali, accompagnata dalla promessa di sterminio della borghesia. 

  5. La gestione dirigistica dell’economia nello Stato marxista avrebbe a sua 

giustificazione il fatto che sarebbe gestita dal popolo, dai lavoratori.  Sarebbero gli 

operai e i contadini  a gestire il potere nel proprio interesse, riaffermando la propria 

volontà attraverso gli organi rappresentativi da loro controllati.  I simboli stessi del 

regime hanno voluto fare riferimento a questa realtà: la falce per i contadini, e il 

martello per gli operai. Giammai il lavoro è stato esaltato nella sua più intima essenza 

a questo livello, così da diventare un simbolo del regime. Il nuovo Stato 

valorizzerebbe il lavoro in una misura prima sconosciuta. Negli Stati socialisti di tipo 

totalitario l’attività lavorativa, così come la gestione dei beni esistenti in natura, 

anziché essere libera, dipende integralmente dallo Stato. Ma avrebbe ugualmente la 

pretesa di essere libera, perchè gestita dal popolo, attraverso la dittatura del 

proletariato. 

  Quando esiste un’economia pianificata, ogni attività lavorativa deve essere 

svolta alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, e quindi della pubblica 

amministrazione. Tale dipendenza, che porta lo statalismo al massimo grado, e ne 

garantisce l’assolutezza, ha indubbiamente il vantaggio di evitare la disoccupazione, 

garantendo a tutti un lavoro; ma nello stesso tempo è fonte di inefficienza del sistema, 

che non viene più messo in grado di raggiungere i propri obiettivi. Il lavoro 

dipendente dalla pubblica amministrazione è scarsamente produttivo perchè 

demotivato, e ogni attività produttiva ne risente in maniera irreparabile. 

  6. Sulla pianificazione o programmazione economica molto si è discusso, 

anche a proposito della nostra Costituzione, che espressamente la prevede. E molte 

sono state le lodi per questo istituto, così come anche i rimpianti per non averla 

potuto attuare. Ma occorre preliminarmente chiarire la portata di questo atto. La 

programmazione o pianificazione è un metodo fondamentale da seguire per 

qualunque intervento pubblico che, se vuole essere correttamente attuato, deve essere 
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coordinato e razionalizzato  secondo criteri di efficienza e di funzionalità. Sotto 

questo aspetto, la programmazione appare ormai un metodo inscindibile che deve 

essere seguito, per qualunque intervento nell’economia, dai pubblici poteri. Ma 

quando ci si riferisce alla programmazione identificandola integralmente con una 

gestione dirigistica dell’economia, che la investa nella sua globalità, e che sia 

caratterizzata dall’annullamento di qualunque libertà lavorativa, sia imprenditoriale 

che di qualsiasi altro genere, essa pregiudica in maniera irreparabile ogni attività 

produttiva. Attraverso lo statalismo è stata negata in radice la libertà lavorativa, e 

questo ha impedito uno sviluppo adeguato dell’economia. 

  L’economia pianificata, in contrapposizione alla libera iniziativa 

imprenditoriale, avrebbe dovuto garantire la modernizzazione e il progresso, e il 

benessere economico per tutti; il lavoro è stato dunque valorizzato, ma attraverso 

un’economia pianificata basata sulla assoluta assenza di una libera iniziativa 

imprenditoriale, così che ogni sviluppo economico è stato invece irrimediabilmente 

pregiudicato. 

 7. Gli eccessi del liberismo economico sono troppo noti perchè su di essi 

occorra soffermarsi ulteriormente. Si deve però dire che le misure adottate dallo Stato 

moderno hanno una loro validità soltanto in quanto non si traducano in una negazione 

in radice della stessa libertà economica, che determini l'assoggettamento coattivo di 

tutti i cittadini, quali lavoratori dipendenti, a un unico padrone: lo Stato. Il che è stato 

reso possibile soltanto attraverso il totalitarismo che ha accompagnato la 

soppressione della libertà economica, congiuntamente a quella di tutte le altre libertà 

che agli uomini devono essere accordate. 

  Un’assoluta libertà è altrettanto inaccettabile quanto un’assoluta negazione 

della libertà stessa, come si ha quando si incentra ogni attività economica, e ogni altra 

attività anche di diversa natura, sullo statalismo. Tanto la gestione collettiva che 

quella individuale non devono essere due assoluti, ma devono ricorrere a seconda 

delle circostanze nella misura in cui appaiano concretamente utili. 
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  Per essere valido, il lavoro deve essere espressione di un diritto di libertà – 

così come la nostra Costituzione prescrive -. E in quanto tale il lavoro deve essere 

espressione di una libera scelta. Il singolo deve essere libero di scegliere il lavoro che 

più gli aggrada. Nello Stato totalitario, nel quale il lavoro viene imposto dall’alto, 

questa libertà non esiste. Il massimo elemento di debolezza dello Stato marxista è 

nella negazione assoluta della libertà lavorativa. 

  Lo Stato comunista ha dato soddisfazione ai suoi sostenitori per quello che 

riguarda lo sterminio della borghesia, auspicata da Marx nel Manifesto del Partito 

Comunista, e che non è rimasta sulla carta, ma è stata concretamente attuata; non l’ha 

data per quanto riguarda, non solo ogni diritto di libertà, ma in particolare 

l’abolizione della proprietà e dell’iniziativa economica privata, che avrebbero dovuto 

essere alla base della giustizia sociale. 
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Di Roberto Luppi  

Una nuova forma di autorità nell’era dei social network? 

Sommario: 1. Introduzione; 2. Definizione del concetto di autorità; 3. Educazione e 

autorità e la combinazione di componenti personali e impersonali; 4. Intelligenza 

artificiale, algoritmi e social network. Quale posto l’autorità?; 5. Riflessioni 

conclusive: il ruolo delle dottrine comprensive.  

1.[A]uthority has vanished from the modern world. Since we can no longer fall 

back upon authentic and undisputable experiences common to all, the very term has 

become clouded by controversy and confusion. Little about its nature appears self-

evident or even comprehensible to everybody, except that the political scientist may 

still remember that this concept was once fundamental to political theory, or that most 

will agree that a constant, ever-widening and deepening crisis of authority has 

accompanied the development of the modern world in our century.  1

Queste sono le parole con cui Hannah Arendt descrive la crisi del concetto di 

autorità nel mondo moderno, visto caratterizzarsi per il collasso più o meno generale 

di tutte le sue forme tradizionali. A parere della filosofa, la serietà di tale crisi era 

dimostrata dal fatto che riguardasse anche quegli ambiti prepolitici come 

l’educazione delle giovani generazioni, in cui l’autorità era da sempre accettata in 

qualità di necessità, richiesta tanto dai bisogni naturali – la vulnerabilità dei bambini 

– quanto da esigenze politiche – la convinzione che la stabilità sociale potesse essere 

 H. Arendt, Between Past and Future. Six Exercises in Political Thought, The Viking Press, New York 1961, p. 91.1
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garantita soltanto attraverso una corretta educazione dei giovani. Il fatto che persino 

queste forme elementari di autorità avessero perso di solidità e definizione era così 

considerato la spia più significativa di come “we are no longer in a position to know 

what authority really is”.  2

È difficile celare la grande forza di queste osservazioni, che nello scorrere dei 

decenni non hanno perso di attualità, accrescendo piuttosto, se possibile, la loro 

capacità di descrivere il mondo attuale. Eppure la tesi di partenza di questo saggio è 

che il concetto di autorità – sebbene ridimensionato rispetto al suo ruolo antico e 

declinato in forma nuova e inconsueta – continui a costituire un elemento 

imprescindibile della contemporaneità. Nello specifico, peculiare della nostra società 

appare essere una forma di autorità intimamente legata al funzionamento delle nuove 

tecnologie e in cui si rintraccia uno scollamento tra il soggetto portatore di autorità e 

quello che vedremo essere il fondamento della sua autorevolezza. A manifestarsi è 

quindi una nuova declinazione di quella crisi così ben descritta da Arendt già negli 

anni Sessanta. 

Al fine di indagare a fondo quanto finora soltanto brevemente accennato, il 

saggio si struttura nella seguente maniera: inizialmente, si spiega a quale 

interpretazione del concetto di autorità si fa riferimento (sezione II) e quale sia il suo 

ruolo nell’ambito dei processi educativi della cittadinanza (sezione III). Queste due 

sezioni, per quanto piuttosto estese, costituiscono dei prerequisiti fondamentali al fine 

di porre le basi per la successiva analisi in cui si esplorano gli elementi di contatto e 

frizione tra questa idea di autorità e il mondo tecnologico odierno, dominato dalla 

logica degli algoritmi. A tal riguardo, ad essere posto sotto esame è l’esempio dei 

social network e la modalità attraverso cui si verifica la selezione delle “autorità” al 

loro interno (sezione IV). In seguito a tale analisi, nella conclusione, si prova ad 

 Ivi, p. 92. Tale incertezza in riferimento all’idea di autorità porta con sé l’effetto collaterale che quest’ultima sia 2

spesso confusa con l’autoritarismo, indicando con ciò quelle circostanze in cui non si verifica il rispetto di determinati 
parametri di legittimazione del potere quali rappresentanza, stato di diritto, autonomia, uguaglianza dei cittadini e così 
via. Da questa impostazione discende il fatto che, da lungo tempo ormai, come ha sottolineato Yves R. Simon, “[t]he 
issue of authority has such a bad reputation that a philosopher cannot discuss it without exposing himself to suspicion 
and malice”. Ciononostante, continua, “authority is present in all phases of social life”. Y. R. Simon, A General Theory 
of Authority, Muriwai Books 2018, p. 5.
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individuare quali siano gli aspetti da cui – per lo meno a livello politico-filosofico – 

ripartire per restituire sostanza e autorevolezza alle manifestazioni contemporanee 

dell’autorità (sezione V). 

2. Innanzitutto, è importante specificare a che definizione di autorità si fa 

riferimento nel seguito dell’articolo in quanto di autorità hanno parlato in tanti e in 

forme diverse tra loro. In particolare, ad essere portati in evidenza sono i seguenti 

elementi dell’idea di autorità: a) la sua natura relazionale e il suo ruolo di mediazione 

verso una più piena appropriazione di sé e del mondo; b) il suo fondarsi di norma su 

un atto di affidamento volontario da parte del destinatario; c) il suo rapporto 

privilegiato con il piano del senso; d) il suo non dover essere pensata in contrasto con 

l’idea di libertà; e) il suo svolgere un ruolo nevralgico nell’ambito dell’educazione, 

spesso attraverso una combinazione di componenti personali e impersonali; e f) il suo 

assumere incarnazioni storicamente determinate, mai atemporali e assolute. 

In maniera molto generale, un punto di partenza per definire il concetto di 

autorità può essere quello offerto da Brown, che descrive quest’ultima come “a 

measure of the capacity to instill belief; to engender not only understanding, but also 

assent; to move those affected toward changed attitudes; and to encourage actions”.  3

Si tratta di una definizione che muove decisamente verso un’accezione di autorità di 

tipo morale, piuttosto che verso l’appaiamento dell’idea di autorità con quella di 

responsabilità politica e istituzionale, sebbene questi concetti possano trovarsi a 

coincidere. Inoltre, in questo caso, il riferimento non è nemmeno alla “semplice” 

autorità dell’esperto, in possesso di competenze e conoscenze in grado di direzionare 

le decisioni altrui in un preciso ambito. L’autorità a cui ci si riferisce può avere – e di 

norma ha – una relazione con conoscenze e competenze, ma va al di là di esse, 

divenendo un attributo del suo portatore in virtù di quella che è percepita essere la 

 T. L. Brown, Imperfect Oracle. The Epistemic and Moral Authority of Science, The Pennsylvania State University 3

Press, University Park 2009, p. 5.
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sua relazione con il piano del senso, da cui deriva la capacità di muovere altri 

all’azione. 

Da quanto detto finora e seguendo la teorizzazione di Karl Jaspers , l’autorità 4

viene qui iscritta nella categoria della relazione (a), una relazione tra: 

1) un fondamento (il piano del senso menzionato poc’anzi),  

2) un portatore di autorità e  

3) chi ad esso si affidi.  5

Di base, l’autorità è vista quindi articolarsi nella forma di una mediazione tra 

l’individuo e il fondamento, quest’ultimo da intendersi, per semplicità, come un 

qualcosa percepito dal singolo come “vero”. Esso può corrispondere al contenuto di 

una fede religiosa, ma anche ad una tradizione politica oppure ad un modo di 

interpretare e di approcciarsi al mondo. Il portatore di autorità può assumere 

sembianze personali, ad esempio nella figura del maestro e del genitore, o forme 

impersonali, come nel caso di leggi, tradizioni e istituzioni, che incarnano 

simbolicamente e veicolano il fondamento, permettendone un’esperienza storica.  6

Tali tradizioni, testi, istituzioni sono percepiti come autorevoli sulla base dei frutti 

che si dimostrano capaci di produrre: essi veicolano la propria autorevolezza nel 

momento in cui svolgono un ruolo di mediazione verso una più piena e profonda 

appropriazione di sé e del mondo. 

 In particolare, Jaspers mette in risalto questa funzione di mediazione dell’autorità nella sua opera Von der Wahrheit 4

(1947).

 Tra gli altri, anche Alexandre Kojève riconduce l’autorità alla categoria della relazione, sottolineando come si tratti di 5

“un fenomeno essenzialmente sociale (e non individuale); perché vi sia Autorità bisogna essere almeno in due”. A. 
Kojève, La nozione di autorità, Adelphi Edizioni, Milano 2011, p. 20.

 Il rapporto strettissimo con il fondamento è ben presente sin dalla prima apparizione della parola e del concetto di 6

autorità, a Roma. In latino, la parola auctoritas deriva dal verbo augere (aumentare, accrescere) e ciò che veniva 
aumentato/accresciuto dall’autorità o da coloro i quali ne erano dotati era il fondamento, inteso come la stessa città di 
Roma. Le persone a cui veniva riconosciuta autorità erano gli anziani, il senato o i patres, che l’avevano ottenuta per 
trasmissione dagli antenati, i maiores. L’autorità dei viventi era quindi sempre di natura derivativa e aveva le sue radici 
nel passato. L’autorevolezza dell’accrescimento proveniente dagli anziani, sotto forma di avviso o consiglio, derivava la 
sua autorità dalla connessione con il momento fondativo di Roma, che legava ogni atto successivo al sacro inizio della 
città. In questo quadro, pertanto, il fondamento dell’autorità si trovava nelle azioni passate, trasformate in esempio per i 
contemporanei. Cfr. Arendt, Between Past and Future, cit., pp. 121-126.
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In particolare, la dinamica dell’autorità si verifica ogni qual volta un portatore 

di autorità, in un preciso ambito di vita, sia capace di trascendere l’immediatamente 

visibile e percepibile, spingendosi oltre o più in profondità (verso il fondamento), per 

poi veicolare agli altri la sua visione attraverso l’attività di mediazione. Il fondamento 

dell’autorità si trova sempre al di là di essa e ne costituisce la sorgente. L’autorità 

serba quindi dentro di sé l’idea di un’eccedenza di senso. 

Un punto importante (b), sottolineato da Arendt, è che l’autorità sebbene 

richieda obbedienza, non deve essere confusa con potere o violenza, in quanto fa 

riferimento ad un rapporto di fiducia e affidamento volontario. Essa preclude l’uso di 

mezzi esterni di coercizione: laddove si utilizzi la forza, l’autorità ha fallito. Allo 

stesso tempo, è incompatibile con la persuasione, che presuppone eguaglianza e si 

manifesta nell’ambito di un processo argomentativo. La presenza di un’autorità, con 

l’autorevolezza che la contraddistingue, opera in opposizione rispetto all’ordine 

egalitario della persuasione: porta con sé una gerarchia e tale gerarchia, che 

caratterizza ogni relazione di autorità, è di norma riconosciuta nella sua legittimità da 

tutti. Alla luce di ciò, pertanto, Arendt osserva: “[i]f authority is to be defined at all, 

then, it must be in contradistinction to both coercion by force and persuasion through 

arguments”.  7

Al “mediatore” si affida il destinatario – individuale o collettivo –, vale a dire 

colui o coloro che entrano in contatto con il portatore di autorità per accedere al piano 

del senso che egli veicola. Siffatto atto di affidamento non deve essere inteso come 

necessariamente consapevole e non richiede un riconoscimento esplicito; si lega 

piuttosto alla percezione da parte del destinatario dell’autorevolezza di qualcuno o di 

qualcosa in qualità di depositario di un surplus di senso, derivante dal fondamento 

 Ivi, p. 93. In riferimento al rapporto tra autorità e forza o violenza, Kojève sottolinea: “[n]on soltanto esercitare 7

un’Autorità non è la stessa cosa che usare la forza (la violenza), ma i due fenomeni si escludono a vicenda. In generale, 
non bisogna fare nulla per esercitare l’Autorità. Il fatto di essere obbligato a far intervenire la forza (la violenza) prova 
che non si tratta di Autorità”. Kojève, La nozione di autorità, cit., p. 22.
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(c).  Tale surplus di senso, che si manifesta in un’interpretazione della realtà ritenuta 8

particolarmente profonda o vera, è percepito come capace di generatività: vale a dire 

come potenzialmente in grado di accrescere le possibilità personali o collettive del 

destinatario, pur rimanendo sempre in definitiva indisponibile. 

Indubbiamente, ciò che viene veicolato dal portatore di autorità trasmette 

informazioni e contenuti, ma non è soltanto né prevalentemente questo elemento a 

renderlo autorevole: lo specifico dell’autorità risiede in ciò che nelle informazioni si 

comunica, più che nelle informazioni stesse. Di questo surplus, indisponibile ma 

presente, alla base di ogni relazione di autorità, il portatore è come se divenisse allo 

stesso tempo simbolo e testimonianza: un testimone “che attesta ciò di cui non 

dispone, ma è anche personalmente implicato nella propria testimonianza”.  9

Conseguentemente, l’attività di mediazione deve essere vista avvenire su una doppia 

direttrice interconnessa: tra un fondamento e un destinatario (individuale e/o 

collettivo) e tra il piano dei fatti e quello del senso (indisponibile fattualmente).  10

Questa capacità di mediazione dota di norma il portatore di autorità di una sorta di 

“aura”, da cui deriva frequentemente la sua attitudine alla conduzione di coloro che a 

lui si affidano. Al rapporto privilegiato con il piano del senso, caratterizzante il 

portatore di autorità, deve ricondursi infine la legittimità che gli viene attribuita e che 

sta alla base del suo seguito. 

Già da queste poche frasi, si evidenzia come al centro di questo articolo si trovi 

un’idea di autorità ben presente nell’esperienza di vita di ognuno, ma da ricondursi 

alla sfera delle percezioni o sensazioni ben più che a quella dell’analisi razionale. Lo 

stesso Karl Jaspers sottolinea del resto l’impossibilità di comprendere il significato e 

 Preterossi scrive in merito all’auctoritas che essa “implica un’idea di eccedenza contenutistica come riserva fruttifera, 8

deposito aureo; come surplus che continuamente si produce; come scarto rispetto alle logiche preventivabili perché 
preordinate; come risorsa simbolica di ultima istanza, ‘istituzionale’ e tuttavia mai del tutto costituibile, delimitabile”. 
G. Preterossi, Autorità, Il Mulino, Bologna 2002, p. 12. 

 S. Biancu, Saggio sull’autorità, EDUCatt, Milano 2012, p. 61. È necessario quindi che il portatore di autorità, che 9

chiede agli altri di mettersi in gioco, esibisca egli stesso un impegno assiduo e onesto in direzione di quel fondamento 
che lo rende autorevole. In caso contrario, vale a dire qualora la sua testimonianza non si rivelasse vissuta ma soltanto 
simulata, egli sarebbe condannato a perdere ogni credibilità e autorevolezza.

 Cfr. ivi, pp. 131-133. 10
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il contenuto dell’autorità nella sua completezza: “[p]oiché non posso cogliere 

l’autorità con un calcolo, e poiché io non la so come so le cose finite, essa dilegua di 

fronte a me se voglio renderla un oggetto univoco, una garanzia con cui posso fare i 

conti. L’autorità, se compresa completamente nel suo contenuto e nel suo senso, non 

sarebbe più autorità”.  11

In linea generale, però, alla luce di quanto detto finora, l’autorità sembrerebbe 

configurarsi come alternativa alla libertà, un principio di limitazione di quest’ultima: 

d’altro canto, si può essere portati a credere che la rivendicazione di immediatezza – 

tipica della stessa idea di libertà – non possa che costituire una sfida ad ogni pretesa 

di mediazione. Concordo però con Stefano Biancu quando sottolinea come, in realtà, 

l’autorità non debba essere valutata in opposizione alla libertà e, a tal proposito, sia 

necessario un ripensamento della dialettica tra mediazione e immediatezza (d). 

Quest’ultima infatti non può prescindere da alcune mediazioni necessarie: tendiamo 

ad essa, in quanto libertà ed immediatezza sono l’ideale regolatore a cui tanta 

contemporaneità e tanta filosofia si ispirano, ma la nostra capacità di conseguirla è 

sempre irrimediabilmente in debito verso alcune mediazioni imprescindibili, che 

assumono per noi la forma di autorità autorevoli.  12

Del resto, la libertà è raffigurabile come assenza di mediazioni soltanto in un 

mondo ideale o in qualità di astrazione filosofico-giuridica, in cui avviene il suo 

riconoscimento immediato come diritto universale, valido per chiunque e in qualsiasi 

momento. Nel mondo reale e per l’individuo concreto, sappiamo però che essa non è 

immediatamente disponibile: si nasce capaci di libertà, ma la sua realizzazione – per 

quanto sempre parziale – è una faticosa conquista, che molto deve a mediazioni 

autorevoli di carattere familiare, culturale, linguistico, interpersonale e così via, di cui 

ciascuno fa continuamente esperienza. Detto altrimenti: l’individuo è in grado di 

conquistare la sua libertà una volta impadronitosi di un sistema simbolico che lo 

 K. Jaspers, Della Verità. Logica Filosofica, Bompiani, Milano 2015, pp. 1578-1579.11

 In questo paragrafo, si fa ampio ricorso a S. Biancu, “Autorità e libertà. Ripensare un’alternativa (a partire dalla 12

Riforma di Lutero)”, in S. Biancu (a cura di), Riforma e modernità, Edizioni Studium, Roma 2018, pp. 198-200.
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abilita a fare esperienza del reale, consentendogli l’accesso a se stesso, all’altro da sé 

e al mondo più in generale. Egli percorre quindi il cammino verso la libertà grazie 

all’incontro con libertà più mature della propria che assumeranno nei suoi confronti il 

ruolo di autorità – seppure sempre, in qualche modo, soggettive e contingenti.  13

3. Proprio la necessità degli esseri umani di tali mediazioni autorevoli spiega il 

rapporto strettissimo tra autorità ed educazione (e). Questo aspetto è magistralmente 

descritto da Karl Jaspers, secondo il quale, nell’educazione, l’autorità 

conserva il legame storico con l’origine e aiuta a tramandare la fede, il 

sapere, i modi di pensare e gli atteggiamenti […]. L’autorità a cui si crede è la 

fonte dell’educazione autentica, che coglie l’essenza stessa. Il singolo uomo […] 

è legato all’autorità per l’acquisizione del contenuto della tradizione. Crescendo 

in essa gli si apre lo spazio in cui l’essere gli si fa incontro da ogni parte. 

Crescendo senza vera autorità egli giunge sì a possedere delle conoscenze, 

dominerà il parlare e il pensare, ma rimarrà esposto alle vuote possibilità dello 

spazio in cui il nulla lo guarda negli occhi. Maturando si fa presente al singolo la 

sua origine nel pensiero di se stesso. I contenuti dell’autorità si fanno viventi, 

essendo diventati i suoi propri. […] La libertà che è sorta afferrando l’autorità 

può allora sottrarsi all’autorità […]. Giunto a sé attraverso l’autorità, il singolo 

cresce uscendo dall’autorità.  14

L’idea di autorità svolge pertanto un ruolo nevralgico nel momento in cui il 

singolo entra in contatto con il mondo e, nel mondo, riceve la sua educazione.  15

 Ibidem.13

 Jaspers, Della Verità, cit., pp. 1592-1593.14

 Cfr. Simon, A General Theory of Authority, cit., pp. 8-9.15
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Ammettere la dipendenza dal proprio contesto di sviluppo e socializzazione 

corrisponde al riconoscimento del ruolo che, al suo interno, svolgono le mediazioni 

autorevoli. Attraverso di esse e quindi in stretto legame con alcuni specifici portatori 

di autorità, la persona è in grado di sviluppare la propria individualità e dare forma 

all’identità personale. Tali mediazioni sono in primo luogo simboliche: il soggetto 

percepisce in loro – come descritto – un surplus di significato, un qualcosa di 

ulteriore e indisponibile, a cui rinviano. In società, ciò avviene tanto attraverso 

componenti personali dell’autorità quanto attraverso forme impersonali della stessa. 

È cruciale per i fini di questo lavoro comprendere come possa avvenire la 

combinazione tra le due forme di manifestazione dell’autorità in quanto un mix di 

questo genere si presenta in maniera pronunciata proprio nell’ambito delle nuove 

tecnologie. Per offrire un esempio della frequente commistione tra forme personali e 

impersonali di mediazione autorevole, di seguito si prende in considerazione l’ambito 

dell’educazione civica dei cittadini. 

Sin dalla classicità, è possibile rintracciare l’inclinazione ad attribuire a leggi e 

istituzioni – e quindi a componenti, per così dire, impersonali – un ruolo autorevole 

in ambito educativo, per lo meno quanto quello svolto dalle componenti personali. 

Nella visione aristotelica, ad esempio, le leggi non si rivolgono esclusivamente alla 

limitazione del comportamento antisociale, essendo ritenute in grado di plasmare in 

positivo il carattere degli individui. Lo Stato, infatti, deve attivamente interessarsi 

della virtù dei cittadini e ciò avviene attraverso la promulgazione di buone leggi, 

dotate di autorità in sé. L’interpretazione di fondo è quindi che le leggi – unite 

all’opera di tradizioni e istituzioni – promuovano i migliori aspetti della natura 

umana, piuttosto che limitarsi a porre un freno a quelli più deleteri.  16

 Seppure appartenente ad una tradizione filosofica diversa, un altro pensatore che, nell’ambito del processo educativo, 16

ha assegnato un ruolo importante alla componente impersonale è John Rawls, il quale si rivolge alla concezione politica 
di giustizia in qualità di “educator”. J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1996, p. 86. Il 
contatto con la concezione di giustizia e la socializzazione all’interno di una società che la pone alla base delle relazioni 
tra cittadini e istituzioni fa in modo che essa attui un fondamentale ruolo educativo. Cfr. S. Mulhall e A. Swift, Liberals 
and Communitarians, Blackwell Publishing, Malden 2003, pp. 200-201. Rawls è convinto che le istituzioni (giuste) 
saranno in grado di plasmare la cultura pubblica di una democrazia pluralista e il carattere dei suoi cittadini in modo tale 
da garantire un sistema giusto e stabile sul lungo periodo. L’idea di base è che “the political ideas ‘espressed’ in 
common, public institutions and appealed to in the culture to justify those institutions will shape citizens’ moral-
political education”. J. Cohen, “A More Democratic Liberalism”, in Michigan Law Review, 1994, 92, p. 1532.
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All’interno di istituzioni che incorporano i contenuti del diritto, i cittadini sono 

così soggetti a processi educativi che sostengono e promuovono la capacità di 

intraprendere percorsi di impegno politico: “[t]he greatest power of the laws lies in 

their educative role”.  Nel pensiero aristotelico, però, tale forma di educazione 17

morale deve essere accompagnata dall’azione dei pedagoghi, in quanto essi, oltre a 

conoscere le norme, hanno uno stretto legame con gli allievi. Nella sua generalità, 

infatti, la legge si rivolge ad un’infinita varietà di esseri umani, dotati di capacità, 

bisogni e punti di vista differenti. Attraverso la pratica di tutti i giorni, agli educatori 

spetta così il compito di contrastare due elementi imprescindibili – e utili – della 

legge: formulazione generale e natura impersonale.  Nella formazione civica, la 18

mediazione autorevole è vista quindi avvenire attraverso un mix di componenti 

impersonali – leggi e istituzioni – e personali – pedagoghi e altre figure che si 

occupano di declinare nel rapporto con i singoli i contenuti generali del diritto. 

Ora, prima di riflettere sul legame tra quest’interpretazione dell’idea di autorità 

e il mondo tecnologico odierno, tema al centro della restante parte del saggio, è 

opportuno fare due ultime precisazioni, derivanti ancora dalle riflessioni di Karl 

Jaspers e utili a meglio comprendere quelli che saranno individuati come i tratti 

specifici dell’idea di autorità nell’era dei social network. Nell’ottica del filosofo 

tedesco, infatti, (f) l’autorità è vista concretarsi sempre in una precisa “forma 

storica”.  Assume quindi delle incarnazioni storicamente determinate, mai 19

atemporali e assolute. Tuttavia, per via della sua relazione con la “verità”, vale a dire 

con ciò che trascende l’esperienza materiale e sensibile, essa deve credere di 

 I. Honohan, Civic Republicanism, Routledge, New York 2002, p. 27. Cfr. anche A. Peterson, Civic Republicanism 17

and Civic Education, Palgrave Macmillan, Londra 2011, pp. 88-89. In merito al rapporto tra autorità e legge, Viola 
scrive: “il diritto positivo è percepito dalla maggioranza dei cittadini e dei funzionari come fornito di autorità. È questo 
il significato dell’espressione ‘la forza del diritto’, cioè si attribuisce al diritto una forza spirituale e morale, 
un’autorevolezza che le altre regole sociali non posseggono. È questa una credenza diffusa che non rare volte diventa il 
motivo principale di obbedienza alla regola giuridica. […] Che il diritto si presenti come fornito di un’autorità di fatto 
vuol dire, dunque, che appare come un valore a cui si deve obbedire”. F. Viola, Autorità e Ordine del Diritto, 
Giappichelli, Torino 1984, pp. 24-25.

 Cfr. R. P. George, Making Men Moral, Clarendon Press, Oxford 2002, pp. 26-28; e M. Keys, Aquinas, Aristotle, and 18

the Promise of the Common Good, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 215-216.

 Jaspers, Della Verità, cit., p. 1533.19
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possedere l’eterno in un’espressione obiettivamente valida. Il tentativo è quello di 

cogliere e trasmettere nella storicità “l’essere dell’eternità”, sebbene ciò sia per 

antonomasia indisponibile e inesperibile.  20

Da quanto detto discende, infine, la constatazione che l’autorità si trova in 

costante evoluzione e non sussiste a lungo nella stessa forma. Per questo, è difficile 

valutare un’autorità (personale o impersonale che sia) al di fuori del suo momento 

storico. Parimenti, essa non deve essere considerata unica ed esclusiva nemmeno 

all’interno di un circoscritto arco temporale: contemporaneamente convivono infatti 

molteplici autorità, spesso indipendenti le une dalle altre e a cui il singolo può essere 

sottoposto in maniera simultanea. In alcuni casi, tali autorità possono persino 

rivolgersi al medesimo ambito di vita, ragion per cui sarebbe auspicabile che 

indirizzassero l’azione dell’individuo in maniera sinergica.  21

4. A questo punto, ci si domanderà: che rapporto ha quanto esposto finora con 

la tematica delle nuove tecnologie? È indubbio che esse abbiano modificato in 

profondità le condizioni sociali in cui germogliano e si affermano le differenti forme 

di autorità. Oggigiorno, ad esempio, governi, parlamenti e gli altri protagonisti della 

vita pubblica evidenziano grandi difficoltà nel tenere le fila di una società, in cui il 

controllo del flusso delle informazioni su giornali, canali televisivi e ancor più nel 

determinante mondo di internet, di cui i social network costituiscono soltanto una – 

seppur rilevantissima – parte, appare un’impresa titanica (se non disperata). Il 

sistema, venutosi a creare in seguito all’avvento delle nuove tecnologie, non può 

quindi che rappresentare una sfida palese per le autorità tradizionali, che ora come 

mai prima si trovano a fronteggiare il moltiplicarsi di potenziali concorrenti. I nuovi 

 Ivi, p. 1573.20

 Nel momento in cui molteplici autorità si rivolgano allo stesso ambito d’azione e le loro direttive o insegnamenti 21

confliggano, spetta al singolo decidere quale autorità sia maggiormente affidabile. Raz suggerisce però che “[o]ften 
there are cooperative relations among authorities. The law recognizes the authority of schools and of parents, for 
example, and lends them legal authority, by directing the relevant people to obey them, or by enforcing their directives 
through legal procedures”. J. Raz, Between Authority and Interpretation, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 143.
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media, contraddistinti dai loro tratti di apertura e – per così dire – democraticità, 

favoriscono il crearsi di un numero pressoché infinito di agora in cui discutere e 

mettere a confronto visioni del mondo e argomentazioni, permettendo lo sviluppo di 

nuove sinergie o l’approfondirsi di attriti e divisioni. Queste caratteristiche della 

contemporaneità hanno spesso l’effetto – talvolta volontario, talaltra collaterale – di 

corrodere le forme consuete di autorità, che si affidano a processi e relazioni difficili 

da trasferire sulle piattaforme digitali.  22

Le complesse caratteristiche del mondo tecnologico pretendono dunque una 

nuova interpretazione e il ripensamento di molte strutture tradizionali riguardanti 

potere e autorità.  Di seguito, si prova a dare un contributo a tal proposito e, in 23

particolare, si argomenta come il mix tra forme personali e impersonali di mediazione 

autorevole abbia trovato nella contemporaneità una declinazione inedita e 

profondamente interconnessa con il funzionamento delle nuove tecnologie. Proprio 

su questa forma di relazione autorevole, analizzata attraverso il ricorso all’esempio 

dei social network , si focalizza la riflessione. 24

Nelle ultime decadi, si è diffusa un’amplissima varietà di social network, che 

hanno attratto milioni di utilizzatori, di tutte le fasce anagrafiche. Sono penetrati in 

profondità nei meccanismi della vita di tutti i giorni, influenzando le interazioni 

informali tra persone così come le strutture istituzionali e le routine lavorative. 

Attraverso di essi, in molti casi, ad essere mutate sono le vere e proprie condizioni e 

 Cfr. B. S. Turner, “Religious Authority and the New Media”, in Theory, Culture & Society, 24, 2, 2007, pp. 117-118.22

 Ad esempio, le “autorità” contemporanee, che fanno la propria apparizione sul web, possono essere ricondotte con 23

estrema difficoltà alle categorie introdotte da Max Weber. Di norma, esse non sono autorità tradizionali, né fanno 
appello ad una legittimazione di tipo tradizionale. L’assenza di un contatto personale rende invece molto difficile il loro 
inquadramento all’interno di una dinamica carismatica. Infine, esse non sono nemmeno di carattere legale-razionale in 
quanto l’autorità di un sito o di un flusso di informazioni non è il prodotto di un’organizzazione gerarchica, in cui si 
staglia una ben definita linea di comando. Piuttosto, si può affermare che “[t]he authority of the Internet is devolved, 
dispersed and dissipated”. Ivi, p. 124.

 In linea generale, come elementi distintivi dei social network si possono prendere gli aspetti evidenziati da boyd 24

quando scrive: “what defines this particular category of websites is the combination of features that allow individuals to 
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system”. d. 
boyd, “Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications”, in Z. Papacharissi (a 
cura di), Networked Self, Routledge, New York 2010, p. 43.
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regole dell’interazione sociale.  Tali social network si contraddistinguono per avere 25

una pluralità di caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento e per il loro 

rivolgersi ad un ampio novero di interessi, pratiche, orientamenti e appartenenze. Allo 

stesso tempo, essi sono accomunati dal mettere in collegamento grandi quantità di 

persone, precedentemente in contatto o meno, consentendo loro la condivisione di 

contenuti, informazioni ed esperienze. La seguente discussione non si rivolge ad un 

social network in particolare, andando ad indagare alcuni tratti che sembrano 

accomunare tanti di essi. 

Innanzitutto, è difficile affermare che tali piattaforme tecnologiche non abbiano 

un ruolo nell’educazione delle giovani generazioni, data la quantità di tempo che 

giovanissimi e adolescenti passano in questi “luoghi immateriali” nonché la loro 

capacità di influenzarne il carattere e i comportamenti. Il ruolo pervasivo e 

onnipresente dei social network nel creare condotte di vita, abitudini e mode e nel far 

circolare contenuti e informazioni, al di là di ogni barriera di lingua, spazio e cultura, 

con difficoltà inoltre può essere ritenuto estraneo al concetto di autorità – per come 

descritto in precedenza. Al loro interno, a prendere corpo è una nuova forma di 

mediazione autorevole, peculiare del nostro tempo e tuttavia percepita dai suoi 

fruitori come depositaria di un surplus di senso, se non foss’altro per il grande potere 

che ha di influenzarne convinzioni, comportamenti e stili di vita. Altrimenti – 

verrebbe da domandarsi – come è possibile che i suoi effetti siano così pervasivi nelle 

esistenze di milioni di persone in tutto il pianeta? 

Anche in questo caso, si può avanzare l’ipotesi che si tratti di una forma 

“ibrida” di mediazione autorevole, costituita da componenti tanto personali quanto 

impersonali. Come detto, però, tale mediazione si articola in una maniera inedita 

rispetto alle tipologie di autorità ereditate dal passato e la ragione di ciò è da 

ricercarsi nelle tre componenti – analizzate di seguito – che sembrano caratterizzarla, 

vale a dire a) persona, b) piattaforma e c) algoritmo. 

 Cfr. J. V. Dijck e T. Poell, “Understanding Social Media Logic”, in Media and Communication, 2013, 1, 1, pp. 2 e ss.25
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Sui social network, il singolo di norma si manifesta attraverso un “profilo”, 

dove è reso pubblico un ampio novero di informazioni personali, gusti, scelte, 

preferenze, attività. Il profilo rappresenta l’individuo e ne costituisce il “luogo” di 

interazione. Essendo di norma pubblico o semi-pubblico, i membri dei social network 

lo strutturano a partire dalla consapevolezza che, attraverso di esso, saranno osservati 

e conosciuti all’esterno. Ognuno decide quindi come manifestarsi agli altri utenti che 

entrano in contatto con la sua “autorappresentazione”. In conseguenza di ciò, boyd 

scrive: “[p]rofile generation is an explicit act of writing oneself into being in a digital 

environment”.  Lì, i singoli si offrono e veicolano attraverso parole, immagini, 26

video, file audio.  Si tratta generalmente di “frammenti” visivi e uditivi, spesso 27

immersi o affiancati da un’infinità di altri frammenti, provenienti da una moltitudine 

di persone, non di rado sconosciute e lontane geograficamente e culturalmente, alle 

quali si dedica un’attenzione limitata – sia sotto l’aspetto del tempo speso 

nell’interazione che della concentrazione impiegata per il recepimento dei loro 

contenuti. Ciononostante, è proprio ad alcune di queste persone che, a volte (e 

all’improvviso), fette per nulla irrilevanti dell’opinione pubblica si rivolgono, 

individuandole in qualità di autorità autorevoli. Proprio su queste ultime parole 

(autorità autorevoli) è ora necessario focalizzare l’attenzione, alla luce del contesto in 

cui vengono adoperate. 

Come accennato poc’anzi, la tesi difesa in questo contributo afferma che, per 

comprendere davvero la nuova forma storica di mediazione autorevole, caratteristica 

dell’epoca dei social network, si debbano unire alla componente personale due 

componenti impersonali, che “giustificano” l’inserimento all’interno della categoria 

di autorità autorevoli di alcuni utilizzatori del web e non di altri. Di queste due 

componenti impersonali, una pone maggiormente l’accento sull’idea di autorità – e 

 boyd, “Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications”, cit., p. 43.26

 Cfr. D. Beer, “Power Through the Algorithm? Participatory Web Cultures and the Technological Unconscious”, in 27

New Media & Society, 2009, 11, 6, p. 996.
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mi riferisco alle piattaforme digitali  – e l’altra su quella di autorevolezza – e il 28

rimando è qui alla logica algoritmica. Di seguito, si prova a spiegare quest’ultima 

frase, che potrebbe sembrare criptica ai più. 

In che senso è possibile creare una connessione tra le piattaforme e l’idea di 

autorità? Come emerso con grandissima evidenza durante la pandemia, oggigiorno, i 

social network si affiancano a quotidiani, radio e televisioni, per tanti versi 

oscurandoli e sostituendoli. Le formulazioni celebri “è scritto sul giornale” o “l’ho 

visto in televisione”, frasi che inevitabilmente – soprattutto in passato – veicolavano 

un’idea di autorità, sono spesso sostituite da “l’ho visto/letto su Facebook/Instagram/

Twitter” e così via. Per quanto bistrattati e guardati da tanti con diffidenza, non si può 

certo celare il fatto che palcoscenici come quelli dei social network siano attualmente 

considerati in possesso di un’autorità e una rilevanza sociale tali da influenzare ampie 

porzioni della popolazione attraverso i loro contenuti. 

Qui interviene però un elemento aggiuntivo e inedito rispetto alle forme di 

autorità del passato: il riferimento è alla pressoché totale e libera accessibilità delle 

piattaforme. Proprio questa caratteristica sembrerebbe in grado di portare scompiglio 

all’interno della nuova relazione di autorità, potenzialmente minandola alla radice. 

Infatti, per come inteso tradizionalmente, il portatore di autorità è un “essere” – per 

così dire – unico, che si staglia sulla massa in quanto percepito possedere una 

relazione privilegiata con qualcosa di profondo e vero, non immediatamente 

disponibile: il fondamento. Nelle relazioni autorevoli, quindi, un elemento cruciale è 

sempre stato rappresentato dal meccanismo di selezione dei portatori di autorità – 

talvolta anche implicito – che ha permesso a questi ultimi di acquisire posizioni e 

ruoli di preminenza. Tale processo di selezione – seppure in una forma assolutamente 

innovativa – non è stato però messo da parte nel mondo dei social network, deve 

 Per un’interessante analisi sull’utilizzo del termine “piattaforma” nel mondo informatico, si veda T. Gillespie, “The 28

Politics of Platforms”, in New Media & Society, 2010, 12, 3, pp. 347 e ss.
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essere piuttosto inteso come una sorta di “threat of invisibility”, secondo la 

definizione di Bucher, che sembra governare le azioni degli utenti.  29

È proprio a questo punto che si evidenzia l’ultima componente della nuova 

forma di mediazione autorevole dell’era tecnologica, vale a dire l’elemento che, nella 

formulazione “autorità autorevoli”, pone l’accento sull’idea di autorevolezza, 

mostrandosi capace di attribuire tale qualità a determinate persone presenti sulle 

piattaforme e non a milioni di altre “in competizione” con esse. Tale componente è 

rappresentata dalla logica dell’algoritmo , che – una volta implementata e/o saputa 30

sfruttare correttamente – permette ad alcuni soggetti e ai contenuti che essi veicolano 

di conquistare un impressionante grado di popolarità e visibilità, talvolta dall’oggi al 

domani e su scala planetaria, e una commisurata capacità di condizionamento 

sull’opinione pubblica. Del resto, come sottolineano Dijck e Poell, “[p]latform 

metrics are increasingly accepted as legitimate standards to measure and rank people 

and ideas; these rankings are then amplified through mass media and in turn 

reinforced by users through social buttons such as following and liking”.  31

 T. Bucher, “Want to Be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on Facebook”, in New Media & 29

Society, 2012, 14, 7, p. 1171.

 In maniera molto elementare, l’algoritmo è qui inteso come una sequenza formalmente specificata di operazioni 30

logiche e computazionali che forniscono istruzioni step-by-step ai computer su come processare un determinato set di 
dati, permettendo in questo modo l’automatizzazione delle decisioni. Cfr. S. Barocas e A. D. Selbst, “Big Data’s 
Disparate Impact”, in California Law Review, 2016, 104, p. 674; e T. Gillespie, “The Relevance of Algorithms”, in T. 
Gillespie, P. J. Boczkowski e K. A. Foot (a cura di), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and 
Society, The MIT Press, Cambridge 2014, p. 167. Pertanto, le “decisioni” algoritmiche sono, di norma, il risultato 
dell’implementazione di regole concernenti la successione di passi da seguire all’interno di un processo 
computazionale, stabilite a monte o sulla base di calcoli ottenuti attraverso un amplissimo registro di dati. A seconda dei 
casi, tali regole possono essere articolate direttamente dai programmatori o si può trattare di norme dinamiche e 
flessibili definite a partire dai dati stessi. In quest’ultimo frangente, si parla di machine-learning algorithm, vale a dire 
algoritmi che hanno la capacità di definire o modificare “autonomamente” le regole del processo decisionale in base 
agli input ricevuti. Cfr. N. Diakopoulos, ‘‘Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation of Black Boxes”, 
in Tow Center for Digital Journalism/Columbia Journalism School, 2013, p. 3; e B. D. Mittelstadt et al., “The Ethics of 
Algorithms: Mapping the Debate”, in Big Data & Society, 2016, 3, 2, p. 3. Ovviamente, si tratta di meccanismi molto 
complessi: ad esempio, nel caso del cosiddetto “algoritmo di Facebook”, non si può pensare che il riferimento sia ad un 
semplice codice, che opera in ogni caso indistintamente. Si tratta piuttosto di un sistema algoritmico, caratterizzato 
dall’intrecciarsi e dalla cooperazione di una miriade di componenti, attivi contemporaneamente e che assicurano il 
funzionamento del sistema per come lo conosciamo. Tali componenti includono una combinazione di elementi tecnici e 
umani: dietro ogni algoritmo, ci sono infatti le persone che lo hanno ideato, gli hanno fornito i training data e ne hanno 
messo a punto i parametri. Ai fini di questo lavoro, è sufficiente il riferimento generico alla logica algoritmica alla base 
dei social network, senza confrontarsi nel dettaglio con i grandissimi elementi di complessità che la caratterizzano sotto 
il profilo tecnico.

 Dijck e Poell, “Understanding Social Media Logic”, cit., p. 7.31
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Al fine di divenire visibile e – in un certo qual modo – autorevole, l’utente dei 

social network è quindi costretto a sottostare ad una ben definita logica delle 

piattaforme, i cui “trucchi” vengono attualmente sviscerati nel settore del social 
media management. A dispetto della loro iniziale promessa di maggiore eguaglianza e 

democraticità rispetto ai mass media tradizionali, i social network hanno infatti 

sviluppato tecniche sempre più sofisticate per filtrare persone e contenuti. La 

visibilità, da cui è fatta dipendere in maniera diretta l’autorevolezza, consiste perciò 

nell’essere “selezionati” dagli algoritmi, che si trovano oggigiorno ad esercitare una 

forma ben precisa di potere in grado di plasmare le esperienze quotidiane dei singoli, 

i loro incontri e la loro cultura.  Il riferimento è indubbiamente ai cosiddetti 32

influencer, ma sarebbe riduttivo fermarsi ad essi in quanto gli ultimi anni – tra 

pandemia, lotta al cambiamento climatico e movimenti per il riconoscimento e la 

difesa dei diritti (per citare solo alcuni casi) – testimoniano di abbondanti esempi di 

persone e movimenti capaci di farsi strada sul palcoscenico mondiale, sfruttando gli 

strumenti offerti dai social network e dalla connessa logica degli algoritmi, e di 

acquisire in questo modo lo status di autorità autorevoli della contemporaneità.  33

 Cfr. S. Lash, “Power After Hegemony: Cultural Studies in Mutation”, in Theory, Culture & Society, 2007, 24, 3, pp. 32

70-71.

 Nel contributo, si fa riferimento al meccanismo tramite il quale vengono conferite autorevolezza e autorità ad alcune 33

persone e non ad altre all’interno delle nuove realtà digitali, alla cui base si trovano gli algoritmi e la loro logica. Un 
ambito che rimane inesplorato è invece quello relativo ad uno dei grandi problemi connessi all’intelligenza artificiale e 
soprattutto agli algoritmi: la questione di chi sia il soggetto responsabile per la loro azione. In quest’ottica, i rimedi 
usualmente avanzati vanno sotto i nomi di transparency e accountability. Algoritmi opachi e imperscrutabili sembrano 
infrangere un mondo di diritti – finora e, per lo meno, a livello razionale – ben attribuiti e attribuibili agli esseri umani, 
seppure non sempre concretamente garantiti. Da ciò è nata la necessità che esista una persona responsabile per il 
comportamento degli algoritmi, la sorgente di un codice di condotta che questi ultimi sono obbligati a rispettare e con 
cui devono fare i conti. Tale possibilità è indubbiamente rassicurante per l’utilizzatore, che è così in grado di 
individuare un colpevole per i “mali” attuati dall’algoritmo stesso. La prima persona, a cui sembrerebbe possibile 
ricondurre siffatta responsabilità, è il designer. Data la natura degli algoritmi, però, questa forma di accountability 
appare piuttosto limitata: il procedimento algoritmico infatti non può essere interamente ricondotto al codice sorgente 
ed eccede sostanzialmente la progettazione dell’autore, soprattutto laddove siano in atto processi di machine learning. 
In quest’ultimo caso, infatti, la decisione algoritmica spesso emerge automaticamente a partire dai dati sotto analisi e in 
modi difficili da comprendere e spiegare per gli esseri umani. Cfr. J. A. Kroll et al., “Accountable Algorithms”, in 
University of Pennsylvania Law Review, 2017, 165, 3, pp. 633 e ss. Come sottolinea Amoore, “[t]he authorship of the 
algorithm is multiple, continually edited, modified, and rewritten through the algorithm’s engagement with the world”. 
L. Amoore, Cloud Ethics. Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others, Duke University Press, Durham e 
Londra 2020, p. 22. Su queste tematiche, si vedano anche K. Martin, “Ethical Implications and Accountability of 
Algorithms”, in Journal of Business Ethics, 2019, 160, pp. 835 e ss.; M. Ananny e K. Crawford, “Seeing Without 
Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and its Application to Algorithmic Accountability”, in New Media & 
Society, 2018, 20, 3, pp. 973 e ss.; D. Neyland, ‘‘Bearing Accountable Witness to the Ethical Algorithmic System”, in 
Science, Technology, & Human Values, 2016, 41, 1, pp. 50 e ss.; e D. R. Desai e J. A. Kroll, “Trust But Verify: A Guide 
to Algorithms and the Law”, in Harvard Journal of Law & Technology, 2017, 31, 1, pp. 2 e ss.
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In riferimento agli algoritmi è però fondamentale illuminare un elemento di 

grande rilievo ai fini della presente discussione e riguardante il loro funzionamento. 

Malgrado i calcoli matematici alla base di questi ultimi attribuiscano loro agli occhi 

dei più una patina di correttezza lineare, scientificità, oggettività e conseguentemente 

(spesso) incontestabilità, essi devono essere osservati non come gli autori di una serie 

di procedure computazionali imparziali e ineluttabili.  Si tratta bensì di agenti 34

condizionati dall’esposizione a ben precise tipologie di dati, scelte a monte e – 

nonostante il rilevante ruolo sociale che algoritmi come quelli dei social network si 

trovano a svolgere nella contemporaneità – non sottoposte al vaglio critico della 

collettività o di precisi organi della stessa (le istituzioni ad esempio), esaudendo 

piuttosto modelli di business, logiche commerciali e interessi privati, in quanto tali 

segreti o comunque non pubblicamente trasparenti.  Di conseguenza, gli algoritmi 35

non conducono al risultato “giusto”, bensì ad un risultato tra i tanti possibili: le loro 

“scelte” sono, come detto, perennemente modificabili e in evoluzione in base ad 

esigenze e obiettivi di autori e committenti.  36

Pertanto, l’algoritmo deve essere osservato non come un codice puro e 

semplice, ma come un “assemblage of human and nonhuman actors” , che esercita 37

una forma di potere cruciale nella nostra società, essendo in grado di “select[] what 

information is considered most relevant to us, a crucial feature of our participation in 

 Come suggerisce Amoore: “the action signaled by the output of the algorithm is never placed beyond the darkness of 34

doubt and difficulties, for it carries doubt within, is always incomplete, and does not know what is around the decisive 
turn”. Amoore, Cloud Ethics. Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others, cit., p. 152. Cfr. anche Gillespie, 
“The Relevance of Algorithms”, cit., p. 179.

 Proprio a queste caratteristiche degli algoritmi si deve l’invocazione di McKelvey, secondo il quale: “[a] democratic 35

response to algorithmic media requires translating the fleeting operations of software system routines into knowledge 
that is conducive with democratic debate”. F. McKelvey, “Algorithmic Media Need Democratic Methods: Why Publics 
Matter”, in Canadian Journal of Communication, 2014, 39, 4, p. 599.

 Cfr. Bucher, “Want to Be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on Facebook”, cit., p. 1169; e 36

L. Parisi, Contagious Architecture, The MIT Press, Cambridge 2013, p. 2. A questo proposito, è di interesse l’analisi di 
F. Kraemer et al., “Is There an Ethics of Algorithms?”, in Ethics and Information Technology, 2011, 13, pp. 251 e ss. 
Qui, si esamina come, ben lungi dall’essere entità avalutative, gli algoritmi frequentemente racchiudano al loro interno 
– in maniera implicita o esplicita – giudizi di valore, intendendo con ciò il fatto che frequenti sono i casi in cui non è 
possibile progettare l’algoritmo senza prendere posizione su specifiche questioni etiche. Un ulteriore approfondimento è 
offerto da Martin, “Ethical Implications and Accountability of Algorithms”, cit.

 Ananny e K. Crawford, “Seeing Without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and its Application to 37

Algorithmic Accountability”, cit., p. 983.
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public life”.  Dal canto loro, le persone che spesso arrivano a stagliarsi sulla massa 38

all’interno dei social network e a conquistare una posizione di autorevolezza non 

sono il risultato di un percorso inevitabile, che doveva condurre loro ad emergere e 

non altri; bensì, come detto, è necessario tenere sempre in considerazione che, 

all’origine di tali sviluppi, si trovano percorsi computazionali di ordinamento, 

classificazione e filtraggio derivanti da logiche mai del tutto conosciute o conoscibili 

dagli utenti e in riferimento alle quali non vi è la possibilità reale di comprendere il 

peso dei differenti fattori.  39

Se quanto detto finora è corretto, proprio in connessione con queste ultime 

osservazioni, è necessario evidenziare un aspetto di problematicità della nuova 

relazione di autorità, caratterizzante l’epoca delle nuove tecnologie e riguardante il 

legame tra il portatore di autorità e il fondamento o, per meglio dire, la crisi del 

fondamento stesso. 

Il meccanismo di individuazione dei portatori di autorità nell’era dei social 

network appare infatti pressoché del tutto indipendente da un giudizio di valore sul 

fondamento, che abbia ricevuto una qualche approvazione a livello sociale, dal punto 

di vista del contenuto così come da quello della modalità di selezione dello stesso. 

Tale meccanismo è da ricondurre invece – come visto – ai processi computazionali 

degli algoritmi, in cui occupano uno spazio del tutto prevalente considerazioni 

commerciali sulla “popolarità” informatica dei soggetti. A verificarsi è così un 

fenomeno in cui, nell’ambito delle mediazioni – per così dire – “autorevoli”, 

l’accento è posto  

1) sul portatore di autorità, osservato come disgiunto dal fondamento, e 

 Gillespie, “The Relevance of Algorithms”, cit., p. 167.38

 Cfr, a tal proposito, Diakopoulos, ‘‘Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation of Black Boxes”, cit., 39

p. 5. Per questa ragione, Diakopoulos scrive altrove: “[t]he opacity of technically complex algorithms operating at scale 
makes them difficult to scrutinize, leading to a lack of clarity for the public in terms of how they exercise their power 
and influence”. N. Diakopoulos, “Algorithmic Accountability”, in Digital Journalism, 2015, 3, 3, p. 398. In merito 
all’opacità degli algoritmi, si veda anche J. Burrell, “How the Machine “Thinks”: Understanding Opacity in Machine 
Learning Algorithms”, in Big Data & Society, 2016, 3, 1 (doi: 10.1177/2053951715622512); e F. Pasquale, The Black 
Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge 2015.
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2) nell’individuazione di tale portatore, sulla componente impersonale, 

affidata alla logica degli algoritmi, che – come detto – si basa su meccanismi 

commerciali e di popolarità, più che su contenuti valoriali e sostantivi. 

Inoltre, i menzionati meccanismi non operano per ogni social network in 

maniera distinta. Bensì, in un mondo caratterizzato – come detto – da una pervasiva 

presenza di reti sociali, queste ultime hanno istituito tra loro un importante livello di 

interdipendenza e rilancio reciproco, ragion per cui il fruitore non potrà che 

constatare prominenza, popolarità e autorevolezza dei “vincenti” dei social proposte 

all’unisono da una vasta rete di piattaforme e rilanciate a più riprese dai mass media 

tradizionali, ora più che mai all’inseguimento di mode e tendenze provenienti dal 

web.  40

Indipendentemente da questo coro coeso di voci a riconoscimento delle 

“autorità” dei social, non si può certo nascondere come la crisi del fondamento porti 

inevitabilmente con sé anche una crisi dell’idea originaria di autorità, da intendersi 

come il “venir meno della sua funzione di mediazione, ovvero la perdita del legame 

con l’altro che essa dovrebbe mediare”, dove con altro si indica quel qualcosa 

percepito come vero, profondo, sostanziale.  Ciò però non equivale a dire che a 41

venire meno sia l’idea di autorità in toto: essa continua a costituire un modo di 

approcciarsi al mondo cruciale e per certi versi costitutivo dell’essere umano, anche 

se svuotato – come sembra oggi – di tanta della sua sostanza. Sulla scena odierna 

sembra così ammucchiarsi una vasta cerchia di “autorità”, che – come osserva 

Bauman – appaiono in numero troppo grande  

 Come suggeriscono Dijck e Poell, “[m]ass media logic and social media logic get incrementally entangled in 40

defining the popularity of issues and the influence of people. Popularity becomes enmeshed in a feedback loop between 
mass and social media, and […] becomes part of a larger cultural arena where different institutional discourses and 
counter-discourses engage in a struggle to make their logics more pressing”. Dijck e Poell, “Understanding Social 
Media Logic”, cit., p. 8.

 Biancu, Saggio sull’autorità, cit., p. 56.41
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perché una qualunque di esse possa restare in carica a lungo e tanto meno 

vantare l’etichetta ‘esclusivo’. […] Quando le autorità sono molte, tendono ad 

annullarsi a vicenda, e l’unica effettiva autorità sul campo è quella chiamata a 

scegliere tra esse. È per gentile concessione di chi sceglie che un’autorità 

potenziale diventa un’autorità reale. Le autorità non comandano più; si 

ingraziano chi sceglie, tentano e seducono.  42

Sembra pertanto di essere passati dalle forme tradizionali e facilmente 

individuabili di autorità a tipologie meno appariscenti e istituzionalizzate, ma per 

questo anche più difficili da monitorare o di cui tenere traccia. Esse mediano 

l’esperienza individuale della realtà facendo ricorso a strategie ammalianti e 

seducenti, ma che non possono celare la frequente assenza di vera autorevolezza, la 

quale, nel caso più “innocuo”, non permette al singolo di progredire nel suo processo 

di crescita e maturazione e, in quello più preoccupante, può condurre a relazioni di 

dominio e sottomissione. 

Esistono infatti diverse forme di perversione dell’autorità. In riferimento alle 

nuove piattaforme, se ne registra una – in qualche modo – complementare a quella 

caratterizzante la pubblicità e la comunicazione commerciale. In quest’ultima 

situazione, a parere di Biancu, si ha una “perversione autoritaria di dinamiche 

simboliche di autorità”.  In che senso? È difficile definire la pubblicità come una 43

semplice informazione su un prodotto; essa necessita infatti di essere creduta, vale a 

dire che, come ogni forma di autorità, esige l’esercizio di un abbandono fiducioso. La 

sua possibile perversione risiede, però, nel fatto che il comunicatore non 

necessariamente condivide la fede richiesta al fruitore della comunicazione. Nella 

dinamica pubblicitaria, quindi, a mancare è uno degli elementi essenziali di una 

relazione di autorità autentica: il comune riferimento (e affidamento) ad un senso 

 Z. Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma 2011, pp. 63-64.42

 Ivi, pp. 91-92.43
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indisponibile del quale è avvertita la capacità generativa rispetto alle possibilità 

individuali e collettive. In linea generale, tale senso non è rimosso, venendo associato 

ad un prodotto indicato come una via affidabile di accesso. Ciò che il comunicatore e 

il fruitore della comunicazione possono però non condividere – e spesso non 

condividono – è la fede nelle capacità del prodotto di consentire l’effettivo accesso al 

piano del senso (e del valore). 

Con i social media, c’è il rischio che avvenga un’ulteriore perversione della 

relazione di autorità, in cui a mancare è la vera e propria relazione del portatore di 

autorità con il fondamento. Il processo di attribuzione di autorità al singolo sembra 

infatti essere indipendente dal suo legame con il piano del senso – aspetto che invece 

paradossalmente (ad esempio attraverso l’impiego dei testimonial) può essere 

preservato nel contesto pubblicitario. La divaricazione tra portatore di autorità e 

fondamento costituisce così la vera perversione della nuova forma di autorità tipica 

dei social network, in cui autorità e autorevolezza si presentano come un fine in sé, 

più che come mezzi in grado di mediare verso un fondamento, al quale prestare 

obbedienza e servizio.  44

Conseguentemente, si tratta di due tipologie complementari di corruzione: se la 

pubblicità mina in particolar modo il rapporto tra mediatore e destinatario, nel 

contesto dei social network ad essere messo fortemente in discussione è l’anello 

antecedente della relazione di autorità, quello riguardante il rapporto tra fondamento 

e portatore di autorità.  45

 A proposito di quanto appena affermato sono di straordinaria chiarezza le parole di Giuseppe Capograssi, che 44

sottolinea l’importanza del legame con il fondamento/la verità per qualsivoglia forma di autorità: “[s]parita la verità 
l’autorità non ha più ragione né maniera di essere, la sua funzione di mediazione cessa di colpo poiché non vi sono più i 
due mondi tra cui mediare: da una parte l’infinito è sparito dall’altra parte è pure sparita la limitatezza la imperfezione 
la impotenza del finito. Il finito è limitato e sente la sua limitazione in quanto vi ha l’infinito a cui deve giungere, e non 
può giungervi senza mediazione e senza aiuto: ma quando l’infinito non c’è il finito non è né impotenza né potenza ma 
è quello che è e non è né capace né incapace a giungere alla sua meta perché non vi ha nessun punto di partenza e 
nessun punto d’arrivo, e tutta la sua vita è la sua immediatezza. […] L’autorità è qualche cosa di inconcepibile perché 
non ha più niente da fare in un mondo che in ogni momento è definitivamente quello che è e contiene in sé, in quanto è, 
tutto il valore ed ogni valore”. G. Capograssi, Educazione e autorità, Editrice La Scuola, Brescia 2011, pp. 36-37.

 Questa forma di corruzione dell’idea di autorità, in cui si verifica un’accentuata divaricazione tra fondamento e 45

portatore di autorità, si è mostrata in tutta la sua evidenza nel contesto della pandemia in riferimento al movimento “no-
vax”, per il quale i social network hanno rappresentato il principale “luogo” di aggregazione e scambio.
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5. Come sottolineato da Jaspers, l’autorità assume tratti specifici in ogni 

momento storico e spesso, nell’ambito delle relazioni autorevoli, si verifica una 

compresenza di elementi personali e impersonali. Anche nella contemporaneità, è 

possibile osservare questa compresenza a livello sociale: nel parlare di autorità, non 

si può infatti certo celare il ruolo tuttora svolto da figure come genitori e insegnanti 

da un lato, leggi, istituzioni e tradizioni dall’altro. Ciononostante, l’analisi ha portato 

in evidenza un tratto caratteristico delle società attuali riguardante il peso e 

l’autorevolezza giocato da un’inedita combinazione di componenti personali e 

impersonali nel mondo tecnologico, e in particolare sui social network. Proprio al 

riguardo di questa nuova forma di relazione autorevole, si sono evidenziati alcuni 

elementi di criticità, connessi alla crisi dell’idea di fondamento e alla difficoltà di 

distinguere tra autorità autorevoli e non, contro i quali sarebbe auspicabile prendere 

delle contromisure. 

Quale potrebbe essere il cammino da intraprendere per invertire questo trend, 

qui soltanto accennato ma preoccupante in alcuni dei suoi tratti fondamentali? Una 

via percorribile potrebbe essere quella di riportare al centro della riflessione collettiva 

e del connesso dibattito quelle che Rawls ha definito le “reasonable comprehensive 

doctrines” , al fine di riscoprirne il profondo significato sociale. Il riferimento è qui 46

a tutta quella molteplicità di concezioni del bene presente in ogni società. Esse 

possono essere di natura religiosa o secolare, da perseguire individualmente o a 

livello collettivo, più o meno esigenti nei confronti dei singoli, e si 

contraddistinguono per il fatto di offrire ai loro appartenenti un’ampia gamma di 

valori, ideali, virtù e propositi in grado di renderne le esistenze pregne di significato, 

contrastando alcune derive odierne che sembrano togliere agli individui ogni punto di 

riferimento. Nello specifico, ai fini di questo saggio, è importante sottolineare un 

elemento: la riscoperta del valore delle dottrine comprensive significherebbe anche 

 Rawls, Political Liberalism, cit., p. 59.46
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una rinnovata valorizzazione della relazione tra portatore di autorità e fondamento. 

Quest’ultimo, infatti, nelle differenti declinazioni che può assumere, acquisirebbe una 

nuova centralità sociale, ad oggi apparentemente smarrita, grazie ad un’accresciuta 

attenzione rivolta alle dottrine comprensive, di cui di norma costituisce il cuore 

pulsante. 

Il transito attraverso la valorizzazione delle dottrine comprensive al fine di 

riportare al centro della vita della collettività le idee di fondamento, autorità e 

mediazione autorevole è quindi giustificato dalla convinzione che, alla base dello 

svuotamento contemporaneo del concetto di autorità, si trovi l’insufficiente 

esperienza da parte dei cittadini delle democrazie odierne (con particolare – ma non 

esclusivo – riferimento alle fasce giovani della popolazione) di dinamiche simboliche 

realmente autorevoli e significative. Per contrastare “l’immaturità simbolica di 

individui slegati da legami affettivi e da vincoli comunitari e tradizionali che siano 

realmente autorevoli” , l’idea è così quella di riportare al centro della scena sociale e 47

della relativa riflessione le cornici interpretative – le dottrine comprensive appunto – 

all’interno delle quali i legami affettivi e i vincoli comunitari hanno abitualmente 

trovato il loro radicamento. È all’interno di tali cornici interpretative infatti che 

tradizionalmente i portatori di autorità autorevoli (e non solo loro) hanno trovato i 

modi e le forme per conquistare la propria centralità, alla luce di un rapporto 

privilegiato con il fondamento. 

Attraverso un lavoro di presa di coscienza dell’importanza e del significato 

delle dottrine comprensive a livello sociale, sembra così possibile equipaggiare i 

cittadini di strumenti (il più possibile) adeguati per l’individuazione e la 

valorizzazione delle autorità autentiche, contrastando il grande traffico di altre 

“autorità” poco o per nulla autorevoli presentissime sul palcoscenico mediatico 

odierno – tradizionale e di nuova generazione. 

 Biancu, Saggio sull’autorità, cit., p. 93.47
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Estremizzando un po’ la posizione espressa finora, la vera sfida sembra essere 

quindi quella non di dare valore al pluralismo in sé, che spesso assume la forma di un 

relativismo sfrenato, ma di focalizzare l’attenzione sociale sulla molteplicità di 

concezioni del bene, che danno sostanza e colore ad una collettività plurale, e sui 

relativi fondamenti, tutti ammissibili e benvenuti fintantoché rispettino le norme di 

giustizia e rifiutino ogni profilo di intolleranza. Probabilmente, si arriverebbe così ad 

una società di meno grigi e più bianchi e neri, una società però più viva e pregna di 

significati, e tuttavia sempre pacifica. Prendendo a prestito la terminologia rawlsiana, 

dopo le “political conceptions of justice” è giunto il momento di focalizzarsi a livello 

sociale sulle “reasonable comprehensive doctrines”. Mentre le prime ci permettono di 

cooperare all’interno delle nostre collettività, malgrado tutte le differenze che le 

abitano, le seconde servono a dare colore e senso alle nostre esistenze… e, con il 

colore e il senso, a ritornare al centro della scena saranno anche le autorità autorevoli 

autentiche.
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Di Guido Saraceni  

La sanzione nell’esperienza giuridica. 
Riflessioni a margine, in ricordo di Francesco D’Agostino. 

Sommario: 1. La sanzione nell’esperienza giuridica; 2. Le sanzioni 
giuridiche; 3. Una teoria generale della sanzione; 4. L’inferno come pena; 5. La 
pena di morte; 6. Conclusioni; 7. Postilla 

       
    

Maxima poena est separari a Deo 
S. Tommaso 

“Dio parla in  una misericordia  
che nasce nel rigore del  tribunale” 

E. Lévinas 

1. La produzione scientifica di Francesco D’Agostino è sconfinata ed 

estremamente ricca. Lungi dall’essersi occupato di un solo argomento, o di un solo 

ambito epistemologico, D’Agostino ha sviluppato, con  grande competenza, una 

infinita quantità di temi eterogenei: dall’eutanasia al matrimonio; dall’equità alla 

fecondazione assistita; dall’aborto alla critica del giuspositivismo . All’interno di 1

questo variegato panorama, un posto di primissimo piano spetta, senza ombra di 

dubbio, al tema della sanzione penale; un argomento delicatissimo e colmo di 

provocazioni intellettuali, che l’Autore ha affrontato da par suo nel libro La sanzione 

 Per menzionare solo alcune tra le sue monografie più significative, Dimensioni dell’equità, Giappichelli, 1

Torino  1977; Normatività e natura. Introduzione ad una lettura critica del diritto naturale, Torre, Catania 1986; La 
sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1989; Frammenti  di  filosofia del diritto, Torre, Catania 1990; 
Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto, Giappichelli, Torino 1995; Bioetica: 
nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1997; Una filosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 
1999;; Filosofia del Diritto, Giappichelli, Torino 2000; Lezioni di teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 2006; 
Giustizia: elementi  per una  teoria, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; Introduzione alla biopolitica: dodici voci 
fondamentali, Aracne, Roma  2009; Credere nella famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2010; Bioetica: questioni  di 
confine,  Studium, Roma 2019.
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nell’esperienza giuridica, adottando una prospettiva spiccatamente inter- e multi-

disciplinare.  

Il  testo propone infatti riflessioni teologiche (pensiamo, a mero titolo di 

esempio, alla critica dell’inferno come pena ); sociologiche (esemplare, a tal 2

riguardo, l’appendice sul futuro della sanzione penale, caratterizzata da un confronto 

serrato con le tesi di Durkheim ); di filosofia morale (basti pensare alla riflessione 3

circa la doverosità della legittima difesa ) e persino teorico generale (parecchio 4

significativa, in tal senso, la critica alla teoria kelseniana ). Quest’ultimo non era uno 5

dei suoi ambiti prediletti e può lasciare persino perplessi che venga elencato assieme 

agli altri, che, certamente, gli erano maggiormente congeniali. Eppure, mentre 

affronta alcune specifiche tesi in materia di sanzione penale, D’Agostino indossa 

persino le vesti del teorico generale  - lo fa a modo suo, con grandissima eleganza ed 

altrettanta disinvoltura.  

In ragione di questa peculiare ricchezza tematica e, per così dire, “prospettica”, 

a me sembra che La Sanzione nell’esperienza giuridica rappresenti un ottimo testo da 

(ri)leggere oggi, percorrendone criticamente le tappe argomentative, per rendere il 

giusto omaggio ad un impareggiabile filosofo del diritto. 

2. Il libro prende le mosse dall’analisi etimologica - e semantica - della parola 

“sanzione”. A tal proposito, l’Autore rimarca come il termine sanctio, da cui 

l’italiano “sanzione”, rappresenti la forma astratta del termine sanctum, a sua volta, 

participio passato del verbo sancire. Da queste primissime indicazioni, sarebbe 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1999, Capitolo II., Giustizia e misericordia. 2

Fondamenti filosofici e teologici della sanzione  penale,  in  particolare, 81 e ss.

 Ivi, Cap. I, Excursus. Dal diritto repressivo al diritto cooperativo nella dinamica dell’integrazione mondiale, 3

63-72.

 Ivi, Cap. VI, Omicidio e legittima difesa, 157-178.4

 Ivi, Cap. I, Elementi per una teoria generale della sanzione, in particolare, 38 e ss.5

!47



possibile inferire che la sanzione è legata alla “dimensione religiosa dell’esperienza 

umana” .  6

Tuttavia, suggerendo un’altra e diversa ricostruzione, D’Agostino specifica 

come il termine riguardi in realtà ciò che è “propriamente umano”, ovvero, ciò che 

non appartiene, per sua intima natura, alla dimensione del sacro né, tantomeno, a 

quella profana . Sottolineando il valore del radicale -sak, egli sostiene che sanzionare 7

significhi fare in modo che qualcosa venga alla luce, ovvero, che acquisti rilevanza 

per gli esseri umani: “Siamo così giunti a un primo punto essenziale nel nostro 

discorso.” – chiosa – “L’indagine etimologica ci comunica una ben determinata 

immagine dell’uomo: questi non è solo uno spettatore inerte della dinamica degli 

eventi; egli è capace a suo modo di riconoscerli, di interpretarli, di porre loro il suo 

sigillo, di sanzionarli, di qualificarli cioè in un modo che ha senso solo all’interno 

dell’esperienza umana” .  8

L’uomo “sanziona” nel momento in cui “prende sul serio” la realtà, perché 

“sanzionare” implica il riconoscimento che un fenomeno possiede una particolare 

rilevanza e merita quindi la massima considerazione . Per questo motivo, scrive 9

D’Agostino, “il nesso, per noi così usuale, tra sanzione e colpa, possiede […] una 

valenza che non è immediatamente punitiva: sancire noxam non significa, in prima 

istanza, punire una colpa, ma riconoscerla come tale: riconoscere un atto umano per 

ciò che effettivamente è, per la sua portata anti-coesistenziale. La punizione è un 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino 1999, 11.6

 Commentando l’opinione di Ulpiano, D’Agostino scrive: “Ciò che è sanctum non è tale per una sua qualità 7

intrinseca: esso richiede un’intenzionalità specifica da parte dell’uomo, volta a determinare una zona intermedia tra le 
due opposte dimensioni «naturali», «autofondate» (per dir così), quella del sacrum (ciò che è consacrato agli dei) e 
quella, opposta, del profanum” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 12).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 13.8

 “I significati che tradizionalmente riconosciamo a sancire, da quello già citato di pattuire, a quello di 9

consacrare, a quello di garantire vanno perciò tutti ricondotti a quell’atteggiamento di fondo, di carattere squisitamente 
fenomenologico, col quale l’uomo si proietta nel mondo circostante per farlo suo, giudicandolo secondo la sua 
misura.” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 13). Questo stesso concetto viene ribadito in maniera ancor più 
chiara più avanti nel testo: “La sanzione – nella prospettiva che ci viene svelata dall’analisi etimologica – consiste 
essenzialmente in un giudizio sul mondo, in quel giudizio attraverso il quale l’uomo qualifica il mondo” (La sanzione 
nell’esperienza  giuridica, cit., 15).
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posterius […] che non può trovare spazio se non è preceduta da questo fondamentale 

atto di riconoscimento” . 10

Sanzionare significa, quindi, giudicare ciò che accade nel mondo. 

Un’operazione che l’uomo compie “distinguendo e separando”, in base alla logica 

dell’Ur-theil, che secondo l’ermeneutica di Hölderin, ripresa successivamente da 

Hegel, Heidegger e Foucault, corrisponde a una “partizione originaria tra senso e non 

senso”. Sanzionare è giudicare; giudicare è distinguere, saper distinguere.  

Partendo da simili premesse, il testo affronta l’argomento delle mai troppo 

studiate e comprese sanzioni positive. In linea di massima, tendiamo infatti a 

“rimuovere” il tema, concentrandoci esclusivamente sulle sanzioni negative, come se 

le prime non fossero “vere sanzioni” e non meritassero di essere considerate e 

analizzate filosoficamente, al pari delle seconde .  A tal riguardo, D’Agostino 11

riprende e critica una tesi kantiana, in base alla quale le sanzioni positive dovrebbero 

essere considerate come se fossero perfettamente speculari e simmetriche rispetto alle 

negative . In realtà, le seconde possiedono molte e profonde peculiarità che le 12

differenziano dalle prime, a scapito della simmetria, solo apparente, tra di esse.  

In primo luogo, le sanzioni negative sono necessarie alla costituzione ed alla 

sopravvivenza di un ordinamento giuridico, mentre le sanzioni positive sono 

“pleonastiche”. L’Autore considera l’argomento da due diversi punti di vista: 1) 

rimarca che nella storia del diritto non siano mai esistiti ordinamenti privi di sanzioni 

negative, mentre sono esistiti ordinamenti che non prevedevano sanzioni positive; 2) 

afferma che il primato delle sanzioni negative possiede una ben radicata e profonda 

ragione teorica: da esse infatti dipende la sopravvivenza dell’ordinamento. Mentre 

possiamo facilmente immaginare un ordinamento giuridico che non premia il 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 14.10

 “Nel linguaggio più diffuso, «sanzionare» equivale essenzialmente a punire; le sanzioni sono generalmente 11

intese come mali da infliggere a chi non si è conformato ad una regola”. Tuttavia, avverte l’Autore, un “più raffinato 
uso linguistico” utilizza il termine sanzione anche in accezione positiva (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 20).

 “Nell’esasperato – e spesso pedantesco – spirito formalistico della Metafisica dei costumi, Kant istituisce un 12

rigoroso parallelismo tra sanzioni negative e sanzioni positive: «Se qualcuno, adempiendo i propri doveri, fa più di 
quanto può essere costretto a fare secondo la legge, la sua condotta è meritoria (meritum); se compie in stretta misura 
soltanto ciò che è conforme alla legge, egli non fa se non ciò che è doveroso (debitum); se infine, compie meno di 
quanto è richiesto dalla legge, egli cade in una colpa morale (demeritum). L’effetto giuridico di una colpa è la punizione 
(poena); quello di un’azione meritoria, la ricompensa (proemium)» (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 53).
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comportamento virtuoso dei cittadini, non possiamo immaginare un ordinamento 

giuridico che non punisca chi ruba, chi uccide, chi usa violenza nei confronti del 

prossimo , poiché l’assenza di sanzioni negative per questi comportamenti potrebbe 13

determinarne la dissoluzione .  14

Sebbene D’Agostino non citi, a tal riguardo, Thomas Hobbes, che di certo non 

era uno dei suoi punti di riferimento, potremmo forse rintracciare, all’interno di 

questa argomentazione, il germe della filosofia politica hobbesiana . Se, come 15

riteneva Hobbes, nello Stato di natura l’uomo si comporta come un lupo nei 

confronti degli altri uomini; se, in quella particolare ed ipotetica condizione 

originaria, la sostanziale uguaglianza degli esseri umani si traduce nella loro 

reciproca capacità di essere assassini e/o vittime; allora, il diritto penale, o meglio 

ancora l’esigenza del diritto penale, si trova alla base del contratto sociale, ovvero di 

quel pactum unionis attraverso il quale i cittadini consegnano la propria libertà nelle 

mani di un unico uomo – o di una specifica istituzione – ricevendo, in cambio, la 

sicurezza di cui hanno bisogno per poter vivere pacificamente .  16

Abbandonando per un attimo il terreno della filosofia politica e traducendo 

quest’ultima argomentazione all’interno di un altro ambito epistemologico - al mero 

fine di commentare, integrandolo, il pensiero di D’Agostino – potremmo sostenere 

che le sanzioni negative siano adattive e dunque posseggano, per il diritto, la stessa 

importanza che le notizie o le informazioni negative possiedono per la psicologia 

cognitiva: nel senso che le sanzioni negative – esattamente come le informazioni o le 

 “Se infatti non è pensabile un ordinamento coesistenziale che non reagisca di principio alle violazioni della 13

coesistenza, è però ben pensabile un analogo ordine che apprezzi sì, ma non premi atti supererogatori, particolarmente 
meritevoli socialmente. L’illecito (e più ancora, ovviamente, il delitto) rendono non praticabile la coesistenza; l’atto 
meritorio la rende più facile, ma non incide sulla sua stabilità.” (La sanzione nell’esperienza giuridica, 23, corsivo mio). 

 Per questo motivo l’Autore scrive che la sanzione negativa è “ineludibile”, ovvero che essa rappresenta una 14

“condizione di ulteriore sussistenza dell’ordine coesistenziale”, specificando che non “è ipotizzabile un sistema sociale 
che non reagisca, in linea di principio, alla violazione del principio della coesistenzialità; esso potrà non reagire di fatto, 
per motivi diversi […], ma in linea di principio se rinuncerà a reagire sancirà la propria auto-dissoluzione” (La sanzione 
nell’esperienza giuridica, cit., 21).

 “Quell’ente pubblico che chiamiamo Stato ha come sua finalità specifica, prioritaria e irrinunciabile quella di 15

garantire la coesistenza, quella cioè di difendere la possibilità di un sistema sanzionatorio, almeno nella sua forma più 
ristretta (quella penale)” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 32).

 Sul punto, mi permetto di rimandare a G. Saraceni, Ospitalità. Un valore giuridico fondamentale, CEDAM, 16

Milano 2012.
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notizie negative – sono essenziali per la conservazione  e l’evoluzione della specie e, 

per questo motivo, conquistano un ruolo di primo piano, una elevata salienza. 

Notiamo inoltre come D’Agostino sviluppi un ragionamento circa i reciproci 

rapporti tra le sanzioni negative e le sanzioni positive, sottolineando un ulteriore 

elemento di dissimmetria.  Infatti, le sanzioni negative corrono in soccorso di altre 

sanzioni negative, qualora queste vengano disattese nella loro applicazione: ad 

esempio, l’evaso, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine, sarà sottoposto ad una 

nuova e più dura sanzione. Mentre le sanzioni positive non corrono in soccorso di 

altre sanzioni positive: nel caso in cui una sanzione positiva venga disattesa nella sua 

applicazione, il soggetto che vi ha diritto si appellerà ad una sanzione negativa per 

ottenere giustizia .  17

Infine, l’Autore rimarca come le sanzioni negative siano esclusivo appannaggio 

dello Stato, mentre le sanzioni positive possano essere comminate anche dai privati: 

“non è concepibile un monopolio delle sanzioni positive da parte dello Stato, analogo 

a quello che si dà sulle sanzioni negative. «Praemiare pertinet ad quemlibet, punire 

non pertinet nisi ad ministrum legis», scrive, con la consueta laconicità, S. Tommaso. 

Anche se non raffrontabili, sul piano delle potenzialità economiche con lo Stato, i 

privati possono al pari di questo incentivare e premiare con borse di studio, assegni, 

onorificenze, titoli accademici: l’unico premio che un privato non può concedere è 

l’esenzione da una pena criminale” . 18

Siamo quindi portati a ritenere che le sanzioni negative possiedano un primato 

rispetto alle positive, considerando come la presunta simmetria tra le prime e le 

seconde possa essere revocata in dubbio sotto molti e diversi punti di vista. Tutto 

questo non implica, tuttavia, l’adesione al normativismo formalistico kelseniano, che 

l’Autore, come avremo modo di considerare, critica in maniera parecchio netta ed 

esplicita. 

 “La funzione promozionale del diritto passa sì attraverso sanzioni positive, che sono garantite però, proprio 17

ai fini della loro credibilità sociale, dal sistema ordinario delle sanzioni negative. Non si darà mai, invece, il reciproco: 
che le sanzioni negative siano garantite, quanto alla loro applicazione, da sanzioni positive; le sanzioni negative 
appaiono sempre rapportate ad altre sanzioni negative ulteriori” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 56).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 57.18
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3. Nel primo capitolo del volume, troviamo la critica del normativismo 

kelseniano - una premessa imprescindibile e, certamente, una delle principali e più 

nitide chiavi di lettura ermeneutica dell’intero volume. Dopo aver illustrato il 

pensiero di uno dei massimi giuristi del XX secolo, D’Agostino lo sottopone ad una 

rigorosa analisi, basata su ragionamenti dal carattere teorico generale, prima ancora 

che filosofico: “ad onta della sua ostentata purezza, la reine Rechtslehre è incapace di 

costruire un modello teorico autosufficiente di sanzione: essa infatti, o è costretta a 

qualificare la sanzione tramite il ricorso a elementi empirici, e quindi extra-giuridici, 

o non riesce a distinguere la nozione di sanzione da quella, del tutto generica, di 

«effetto giuridico»” .  19

  L’Autore taccia di riduzionismo le tesi kelseniane, rimproverando al celebre 

studioso di non aver tenuto nella giusta considerazione una lunga serie di fenomeni 

che, pur appartenendo al mondo del diritto, non possono di certo essere ricompresi 

nello schema logico della disposizione normativa “se è A, allora deve essere B”. 

Qualora accettassimo i presupposti teoretici da cui muove il Padre del 

giuspositivismo, saremmo infatti costretti ad escludere il processo dall’orizzonte di 

senso del diritto – perché solo in senso improprio e sui generis possiamo accomunare 

la sentenza alla disposizione normativa; le norme processuali a quelle sostanziali -; 

allo stesso modo, dovremmo considerare estranee al mondo del diritto: l’equità – 

valore giuridico di importanza a dir poco fondamentale –; la buona fede o la 

consuetudine .  20

Ancor di più, Kelsen non si limita a stabilire l’irrilevanza giuridica di tutto ciò 

che esula dallo schema tipico della disposizione, ma afferma che l’unica disposizione 

propriamente giuridica è la disposizione sanzionatoria – sovvertendo, in tal modo, 

l’orientamento tradizionale che qualificava come “secondaria” la norma 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 39.19

 “Affascinato dal mito scientifico della semplicità, Kelsen non si è mai voluto accorgere dell’indebita 20

semplificazione della realtà  giuridica cui costringeva la  sua teoria;  non si può non  concordare con Hart, quando scrive 
che una simile dottrina acquista la piacevole uniformità del modello a un prezzo veramente troppo alto, quello di recar 
violenza alle diverse funzioni esercitate dai diversi (e reciprocamente irriducibili)  tipi di norme giuridiche” (La 
sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 42).
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sanzionatoria . Diviene così evidente la ristrettezza della prospettiva kelseniana, 21

incapace di attribuire il crisma della giuridicità a tutte quelle disposizioni che non 

prevedono alcuna sanzione e dunque alle regole di carattere costitutivo, organizzativo 

ed istituzionale; alle disposizioni precettive aventi carattere primario e persino, 

paradossalmente, alle norme di rango costituzionale.  

Ciò premesso, l’Autore sostiene che il “vero problema”, nel nome del quale 

dobbiamo superare la teoria kelseniana, non sia tanto quello di “non ridurre a 

monotona e falsa omogeneità la varietà delle norme giuridiche, ma quello di 

trascendere una costruzione puramente formale del diritto”. Ad avviso di Kelsen,  la 

struttura sanzionatoria della norma è racchiusa infatti nella formula wenn A, soll B 

sein (formula in cui  rappresenta l’illecito e B la sanzione). Ma da “buon formalista”, 

Kelsen nega che l’illecito sia “un male in sé”, sarebbe tale solo perché così ha 

stabilito il legislatore. In definitiva, sarebbe l’esistenza di B, ovvero della sanzione, a 

qualificare A come illecito . 22

 “L’esito della dottrina kelseniana” – nota l’Autore – “può essere sintetizzato 

con le parole usate da Gide nella sua rielaborazione drammatica del Processo di 

Kafka:«La dimostrazione della tua colpa non sta forse nella tua pena? Devi 

riconoscere il tuo errore e convincerti di questo: sono punito, quindi sono 

colpevole»” . 23

 A prescindere dalle perplessità che una simile teoria naturalmente ingenera in 

chi non accetta di accostare diritto e forza, supponendo che la previsione di un reato 

debba riposare necessariamente su di un’altra e più profonda ratio, che non sia la 

mera previsione legislativa, D’Agostino nota quanto essa sia “internamente fragile”: 

lo schema logico su cui si basa non è infatti in grado di essere applicato sempre e con 

Ad avviso di D’Agostino, “le difficoltà maggiori della teoria kelseniana sono quelle che attengono alla 21

celebre inversione tra norme primarie (che stabiliscono un precetto) e norme secondarie (che stabiliscono la sanzione da 
applicare a chi non abbia rispettato una norma primaria). È noto che per Kelsen, la vera norma primaria, anzi l’unica 
norma giuridica è la norma sanzionatoria” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 42).

 “Da buon formalista, Kelsen nega che l’illecito sia un malum in se; a suo avviso non esiste alcuna possibilità 22

di dimostrare scientificamente che taluni tipi di comportamento umano sono, per loro stessa natura, illeciti […] 
insomma secondo Kelsen è la stessa esistenza di B, della sanzione, e non alcun altra ragione etica, sociale, psicologica o 
politica, a farci qualificare A come illecito” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 43).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 43.23
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certezza. Ad esempio, “non si può concludere che sia illecito avere un reddito, a 

partire dal fatto che è valida la norma secondo cui tutti coloro che hanno un reddito 

devono pagare le imposte” . 24

 Una simile aporia non può essere sanata neanche rinunciando al concetto stesso 

di illecito, ovvero, estendendo il concetto di sanzione fino a ricomprendervi tutti gli 

atti coercitivi previsti dall’ordinamento – come fa Kelsen, nella seconda edizione 

della sua Dottrina Pura – e considerando la sanzione penale alla stregua di una 

reazione avverso uno stato di cose “socialmente indesiderabile” . In tal  modo, non 25

si riuscirebbe infatti a superare l’argomento delle imposte – che certamente non 

seguono ad una situazione socialmente indesiderabile. Ancor di più, le misure di 

sicurezza rappresentano la reazione ordinamentale ad una situazione socialmente 

indesiderabile, tuttavia, a differenza della vera e propria sanzione penale, potrebbero 

non avere, per il soggetto che le patisce, alcun carattere coercitivo. Infine, nel caso in 

cui queste misure anticipino la commissione di un fatto giuridicamente rilevante, 

sarebbe comunque necessario stabilire solidi criteri circa la responsabilità personale 

dei destinatari .  26

Infine, D’Agostino nota come la concezione  della norma sanzionatoria come 

norma primaria incontri un’ulteriore e “grave difficoltà”: “mentre non c’è dubbio che 

due norme prescrittive possano essere antinomiche, non può dirsi la stessa cosa nel 

caso di due norme sanzionatorie”. Se il diritto si compone esclusivamente di norme 

sanzionatorie, la compresenza di precetti e divieti in  merito ad un medesimo 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit. 44.24

 Quali, ad esempio, l’esproprio per pubblica utilità, la demolizione coattiva di edifici pericolosi, 25

l’internamento coatto dei malati mentali… Kelsen afferma che in tutti questi casi la reazione dell’ordinamento non 
debba necessariamente seguire all’ “illecito”, ma potrebbe addirittura precederlo. 

  “Non è detto, in linea di principio, che le misure di sicurezza siano coercitive; proprio perché strutturalmente 26

diverse dalla sanzione (in quanto che non presuppongono un illecito) esse possono essere accettate dal destinatario 
come ragionevoli e (anche per lui) utili: il malato di malattia infettiva può ad es. essere il primo a desiderare un ricovero 
e un isolamento in ospedale; c) quando poi tali misure sono suggerite dalla estrema probabilità che un delitto sia stato 
commesso (arresto preventivo) o che possa essere commesso in futuro (Kelsen fa l’esempio dell’internamento in campi 
di concentramento, durante una guerra, di cittadini di una potenza belligerante, che vivono nel territorio dell’altro stato) 
sarà necessario, per evitare che tali misure decadano nell’arbitrarietà, stabilire criteri che coinvolgano  la responsabilità 
personale dei destinatari delle misure stesse (indizi gravi di colpevolezza, possibilità concrete di collaborazionismo col 
nemico, ecc.) e non adottare il fatto nudo e crudo dell’indesiderabilità obiettiva che certe situazioni possano prodursi: 
altrimenti i trattamenti più crudeli e violenti potrebbero a pieno titolo pretendere il crisma di un’impossibile 
giuridicità” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 46).
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comportamento “non avrà lo statuto né di contraddizione logica, né di lacuna logica 

del sistema”. Questo inaccettabile paradosso rappresenta, senza ombra di dubbio, uno 

dei “più forti argomenti contro la teoria sanzionatoria del diritto” . 27

Coerentemente, l’Autore sostiene l’opportunità di tornare alla teoria pre-

kelseniana “secondo la quale non è il criterio della sanzione a render possibile 

l’identificazione dell’illecito, ma viceversa è l’illecito a costituire la premessa 

qualificante per l’identificazione della Sanzione” . 28

4. La seconda parte del libro, a mio avviso parecchio profonda e significativa, 

viene dedicata da D’Agostino a riflessioni di stampo teologico. In questo contesto, 

esplicitamente dedicato al tema “Giustizia e misericordia”, l’Autore affronta la 

dottrina dell’inferno - un luogo irrisolto e certamente problematico per la cultura 

della secolarizzazione. Con grande chiarezza e altrettanta onestà intellettuale, egli  

sottolinea che non intende prendere in  considerazione questo argomento nella sua 

“specificità escatologica”, ma solo nella misura in cui da esso emerge “un discorso 

inequivocabile sulla pena”.   

A tal proposito, D’Agostino espone il contenuto di un “piccolo, ma densissimo 

libro” di Hans Ur von Balthasar, intitolato Che cosa possiamo sperare?, rimarcando 

come il celebre teologo abbia ricondotto il tema dell’inferno a quello della speranza, 

al fine di  dimostrare che ogni cristiano ha la possibilità, “al limite il  dovere”, di 

sperare nella salvezza di tutti. Questo, ad avviso di D’Agostino, sarebbe il reale 

significato della efficacissima formula: “l’inferno c’è, ma (forse) è vuoto”, con la 

quale lo stesso Balthasar sintetizza il proprio  pensiero. 

Tuttavia, l’Autore sottolinea come la tesi di Balthasar sia stata frequentemente 

misconosciuta e strumentalizzata. Una parte della critica ne ha infatti criticato 

aspramente l’aspetto “trionfalistico”, confondendola con più antiche e ben diverse 

teorie apocastiche; mentre un’altra e consistente parte dei commentatori l’ha 

strumentalizzata, al fine di “argomentare la necessità di ripensare a fondo la 

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 48.27

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 46.28
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tradizionale concezione della pena propria della cultura cattolica”. Più precisamente, 

qualcuno ha ritenuto che Balthasar intendesse dimostrare che la stessa categoria della 

pena, intesa alla stregua di un principio di giustizia retributiva, non potesse avere 

diritto di cittadinanza nella visione cristiana del mondo e che “se lo ha avuto – come 

di fatto è stato – è perché la cultura cristiana è caduta in un colossale equivoco 

teologico ed esegetico, se non è stata addirittura vittima (o complice?) di un 

«tradimento» ”. 29

D’Agostino ritiene invece che Balthasar non abbia in alcun modo contraddetto 

la legittimità teologica del principio della pena. Quest’ultimo non nega, infatti,  la 

possibilità del male, ma afferma che il male, per quanto radicale, “potrebbe”, pur 

senza essere ignorato, essere “integralmente espiato”, ovvero “vinto”, ad opera del 

bene stesso . Detto in altre parole, Balthasar non ritiene che per un cristiano sia 30

strettamente necessario credere nell’inferno, tuttavia,  non ne considera l’esistenza 

impossibile; ovvero, non giudica che l’esistenza dell’inferno sia incompatibile con la 

“Weltanschauung cristiana, con la fede in un Dio che è il signore della misericordia”. 

Se dovessimo ritenere inferno e cristianesimo radicalmente incompatibili, staremmo 

invece compiendo il grave errore di “non  prendere sul serio il male”, correndo il  

rischio di “ridurre la Teo-drammatica a commedia”. 

In tal senso, conclude D’Agostino, la riflessione di Balthasar conferma l’antica 

“e difficilissima” prospettiva vetero-testamentaria in base alla quale giustizia e 

misericordia coincidono in Dio. Per i giuristi, si tratta di una tesi ardua che, tuttavia, 

appare teoreticamente irrinunciabile. Se la giustizia fosse avulsa dalla misericordia 

diverrebbe infatti “freddo  calcolo”, un mero esercizio di logica formale che 

rischierebbe di annichilire, per soffocamento,  la “dimensione umana del diritto”; se 

la misericordia fosse avulsa dalla giustizia perderebbe il suo logos, trasformandosi in 

una  pericolosa forma di “ottusità”.  

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit. 83.29

 Commentando la vittoria del bene sul male, con la consueta e sottile classe, Franesco D’Agostino chiosa: 30

“Con quali modalità, non è qui il caso di dire: certo,  attraverso la morte di Cristo; e la morte di Cristo è pur stata una 
pena”. La sanzione nell’esperienza  giuridica, cit. 84.
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D’Agostino rimarca dunque la necessità di trovare il giusto equilibrio tra 

giustizia e misericordia,  incardinando la sua peculiare teologia della sanzione penale 

sul concetto di vindicatio. Facendo riferimento a quest’ultima, ovvero 

all’atteggiamento di “chi ha sete di  giustizia”, l’Autore sostiene che l’uomo ha il 

dovere imprescindibile di assumere un gravoso impegno etico, consistente nel “dire 

di no al male”. Mentre rinunciare alla vindicatio implicherebbe un atteggiamento di 

passiva complicità che, negando la possibilità stessa del male, finirebbe 

paradossalmente per rendere impossibile anche il bene . 31

Questo non significa adottare una teoria vendicativa della pena. L’Autore è 

perfettamente consapevole del fatto che essa sarebbe troppo arida, “per un’umanità 

che ha  ascoltato e accolto il messaggio della misericordia cristiano”. Significa, al 

contrario, considerare che la teoria della pena non può permettersi di mettere tra 

parentesi la dimensione retributiva della giustizia “in nome di un frettoloso appello 

alla misericordia”. Così facendo, finirebbe infatti per annichilire la stessa 

misericordia, confondendo quest’ultima con una indecorosa pappa del cuore – “per 

usare la durissima e icastica espressione hegeliana”. 

In definitiva, “Giustizia e misericordia  […] non possono  essere separate: 

senza la misericordia la giustizia diviene disprezzo dell’uomo e la pena violenza 

bruta; ma senza la giustizia la misericordia diviene misconoscimento ottuso della 

potenza del male. In  questo insegnamento  si condensa l’essenziale del messaggio 

cristiano sul diritto penale” . 32

5. I temi e le argomentazioni sin qui brevemente illustrate trovano un epilogo 

tanto problematico quanto necessario nella parte finale del volume, e più esattamente 

nel capitolo dedicato alla pena di morte. Quest’ultima rimanda, infatti, ad un 

 “E simmetricamente anche il bene – quando tace la vindicatio – viene svuotato di senso: la parola più  alta 31

della giustizia, il  perdono,  quando si nega la realtà del male, perde infatti in tal modo ogni  valenza. Si può,  
propriamente, perdonare solo chi realmente sia colpevole, non chi ha fatto ciò che ha fatto senza averne coscienza, a 
causa della sua ignoranza o della sua incapacità” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 88).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 98.32
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dirompente coacervo di problemi filosofici, rappresentando l’argomento forse più 

spinoso del libro; il banco di prova della filosofia della pena così finemente e 

sapientemente delineata dal suo Autore.  

Inizialmente, D’Agostino sottolinea come esistano “argomenti di principio” e 

“argomenti di fatto” contro la pena di morte. I primi revocano  in dubbio la liceità 

giuridica, etica o religiosa della pena di morte, mentre i secondi hanno carattere 

politico, fattuale, sociologico . All’interno di questo secondo gruppo di 33

argomentazioni, apparentemente auto-evidenti ed inconfutabili, troviamo: la scarsa 

efficacia deterrente; la mancata rieducazione del reo; la irreparabilità.  

Alcuni commentatori sostengono infatti che la pena di morte andrebbe abolita 

perché non vi sarebbe alcuna differenza, nell’incidenza statistica dei reati violenti, tra 

Paesi che la prevedono e Paesi che non la prevedono. Ciò proverebbe che la pena di 

morte è inutile, non avendo una consistente efficacia intimidatoria . L’Autore 34

rimarca, a tal proposito, come la finalità principale della sanzione penale non sia 

quella intimidatoria , avanzando al contempo fondati dubbi sul modo in cui sono 35

state elaborate le su menzionate statistiche. Non ha infatti alcun senso contrapporre 

gli ordinamenti che prevedono la pena di morte agli ordinamenti che non la 

prevedono, semplicemente perché molti ordinamenti, pur prevedendo la pena 

capitale, non la applicano quasi mai, privandola, così, di qualsivoglia efficacia 

deterrente. Bisognerebbe più correttamente contrapporre e paragonare l’incidenza 

statistica dei reati violenti commessi all’interno degli ordinamenti che applicano la 

  “Gli argomenti contro la pena di morte possono essere fattuali o di principio. Per argomenti fattuali si 33

devono intendere quelli che ne discutono l’opportunità socio-politica; per argomenti di principio quelli che ne 
discutono la liceità giuridico-etico-religiosa” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit.,181).

  “Analisi sociologiche mostrano che non ci sono rilevanti differenze, quanto al tasso di criminalità, tra paesi 34

abolizionisti e paesi non abolizionisti: e questo starebbe ad indicare il fatto che i secondi, diversamente rispetto ai primi, 
mantengano la pena di morte nei loro ordinamenti penali, sarebbe ininfluente rispetto alla prevenzione della criminalità. 
L’argomento, purtroppo, è specioso” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 182).

  “È qui che si svela il punto debole di questo argomento, che va individuato nel suo obiettivo ridurre la 35

funzione della pena a una mera funzione intimidatoria, dimenticando il suo portato di giustizia” (La sanzione 
nell’esperienza giuridica, cit., 183).
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pena di morte al dato registrato negli ordinamenti che non la prevedono . Peraltro, 36

risulta parecchio difficile immaginare che la pena capitale non possieda una efficacia 

deterrente,  in particolar modo  se poniamo mente a  quei che vengono attentamente 

pianificati, programmati e premeditati, da associazioni e gruppi criminali solitamente 

molto attenti nel ponderare modalità, tempi, luoghi, costi e benefici delle proprie 

azioni. 

Il secondo argomento fattuale contro la pena di morte è l’argomento della 

irreparabilità. Ictu oculi, potrebbe sembrare autoevidente e dunque inattaccabile. 

Effettivamente, la pena di morte non consente una riparazione: lo Stato non ha alcuna 

possibilità di rimediare al suo errore, nel caso in cui condanni un innocente. E 

tuttavia, l’Autore espone una serie di ragionevolissime critiche che incrinano la 

apparente fondatezza del ragionamento. In primo luogo, nota come tutte le pene 

siano, a loro modo, irreparabili. Anche la “semplice” pena detentiva, a suo modo, lo 

è. Nessuno, infatti, potrà mai restituire al condannato il tempo trascorso in carcere. 

Nessun risarcimento economico, per quanto significativo, potrà mai consentirgli di 

riavere ciò che ha perso a causa di una condanna ingiusta. Lo Stato potrà riconoscere 

al cittadino un risarcimento, commisurato al tempo ed alle condizioni della 

detenzione, ma questo non significa che l’innocente sarà pienamente risarcito del 

danno subìto – consistente nell’essere stato privato, tra le mura di una cella, della 

libertà alla quale avrebbe avuto pienamente diritto. Anche volendo sostenere che un 

risarcimento economico sia in grado di reintegrare e soddisfare pienamente il 

soggetto leso da una condanna ingiusta, resterebbe la considerazione per cui 

l’argomento della irreparabilità è valido esclusivamente in caso di dubbio, divenendo 

drasticamente irrilevante in tutti quei casi in cui i magistrati hanno la certezza di 

trovarsi di fronte un colpevole – ovvero, in tutti i casi quei casi i cui una serie di 

solide e inattaccabili prove, corroborate magari da una confessione, inchiodano il reo 

alla propria colpa. 

  “Analisi sociologiche più acute hanno mostrato che non solo la pena di morte, ma qualsiasi altro tipo di pena 36

tende a perdere efficacia deterrente quando la sua applicazione sia incerta e/o casuale e questo per l’appunto è il caso 
dell’applicazione della pena di morte, che nei paesi non abolizionisti, che ammettono un franco controllo della loro 
politica criminale, si va facendo sempre più rara e difficoltosa” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 182). 
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Il terzo e ultimo argomento si basa sulla constatazione per cui la pena di morte 

non rieduca. Si tratta di un dato di fatto che appare parecchio difficile da confutare. 

Eppure, anche esso viene sottilmente criticato da D’Agostino, il quale sottolinea 

l’opportunità di comprendere bene cosa si intenda, esattamente, con il termine 

rieducazione: “se infatti per rieducazione si dovesse intendere una mera dinamica 

psico-pedagogica, si dovrebbe arrivare al paradosso di dover riservare le sanzioni 

criminali solo ai delinquenti minorenni e a non dover mai infliggere pene criminali a 

soggetti per i quali una tale dinamica sarebbe  di principio improponibile: ad es. gli 

anziani, o comunque i criminali dotati di un sistema forte, per quanto deforme, di 

valori (o  meglio: contro-valori) etici” . 37

Inoltre, se adottassimo coerentemente questa prospettiva, dovremmo punire 

anche i soggetti socialmente pericolosi  o anche più semplicemente disadattati, al 

fine di rieducarli e consentire una loro più sana e corretta partecipazione alla vita 

sociale. “In breve”, conclude l’Autore, “assolutizzare la logica della rieducazione 

implica favorire la logica di una società paternalistica, irrispettosa dell’ethos dei 

cittadini e pronta a intervenire su di essi per alterarlo o comunque condizionarlo” . 38

Dobbiamo allora riconoscere un diverso valore alla rieducazione, che le restituisca “il 

senso che un tempo le si dava quando si usava il termine, ormai desueto, di 

espiazione. Espiare è rieducarsi essere costretti – attraverso la pena – ad espiare 

implica l’essere costretti a rieducarsi. E questo non perché attraverso la pena si 

apprendano valori nuovi […] ma perché quando si è sottoposti a una pena che si sa di 

meritare (cioè ad una giusta pena) si prende sul serio la colpa commessa” . 39

  La pena capitale non consente un reinserimento del reo all’interno della 

società, questo è certo, ma ciò non significa che la meditatio mortis dovuta ad una 

condanna tanto dura, non aiuti il reo a maturare la consapevolezza dei propri errori. 

  La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 185.37

  Ivi, cit., 185.38

  Ivi, cit., 185.39
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In questo senso, non è affatto scontato che la pena di morte non possieda una sua 

peculiare efficacia rieducativa . 40

Comprendiamo dunque come i tre argomenti fattuali che  vengono usualmente 

utilizzati contro  la pena di morte risultino meno forti e fondati di quanto non 

avremmo pensato in un primo momento: ciascuno di essi presenta profili di 

problematicità e può essere criticato, revocato in dubbio, indebolito, da una 

opportuna riflessione critica. Con riguardo, invece, agli  argomenti “di principio”, 

l’Autore prende in considerazione la illiceità religiosa della pena capitale (“solo a Dio 

spetta così donare come togliere la vita”); la sua scorrettezza etica (“la pena di morte 

contrasta con la dignità  dell’uomo”) e giuridica  (“essa violerebbe un diritto umano  

fondamentale, assolutamente indisponibile, come il  diritto alla vita riconosciuto  

dall’art. 3 della  Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”).  

Anche in questo caso, D’Agostino rappresenta con  grande precisione le  

principali  obiezioni che potrebbero essere mosse contro le argomentazioni appena 

elencate, sottolineando come l’argomento religioso  avrebbe  una validità ridotta, 

perché  strettamente infra-confessionale, l’argomento giuridico potrebbe essere 

tacciato di formalismo e quello etico di scarsa attualità e dunque di inconsistenza, 

soprattutto all’interno  della società contemporanea, caratterizzata dall’avvento del 

politeismo etico di weberiana  memoria.  

  Tuttavia, l’Autore ritiene che il valore degli argomenti di principio consista 

nel fatto che ciascuno di essi, a suo modo, porta “testimonianza di come […] 

l’assoluto entri nel relativo; di come cioè il problema di  una pena che sopprima la 

vita umana  sia infinitamente più grande di qualsiasi altro problema giuspenalistico e 

  “In questa prospettiva, anche la pena di morte ha un’efficacia rieducativa: essa pone il condannato nelle 40

ultime ore di vita drammaticamente di fronte alla sua colpa e gli offre un’ultima e radicale possibilità di conversione. 
Chi legga le cronache del passato, quando sulle esecuzioni capitali si condensava la curiosità autentica dei cronisti, non 
condizionata da valutazioni aprioristiche, può facilmente registrare l’obiettiva efficacia redentrice che possedevano le 
condanne capitali. Probabilmente, nel sistema di valori attualmente dominante, tale efficacia redentrice sarebbe nulla o 
ridotta entro limiti ben angusti: il condannato sarebbe probabilmente dominato più che dalla consapevolezza della sua 
colpa, dalla convinzione dell’ingiustizia di principio della condanna che è costretto a subire […] ma dobbiamo ripetere 
che si tratta di una prospettiva meramente fattuale, e quindi facilmente ribaltabile, che nulla ha a che vedere con la 
confutazione di principio della morte come pena” (La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 186).
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metta in gioco il modo radicale con cui  ogni uomo fronteggia l’esistenza, cercando 

di darle un senso” .  41

Tutti questi argomenti possono dunque “esser fatti convergere in un uno solo, 

quello che afferma che la  vita umana – la vita di ogni individuo – è sacra, cioè 

indisponibile da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, per quanto  possa 

essere grande il vantaggio che potrebbe esser tratto dalla soppressione legale di 

individui colpevoli e socialmente pericolosi”. Si tratta, ovviamente, di  un  argomento 

che  non può essere verificato empiricamente, ma “esso  possiede nelle  coscienze un 

fondamento ben più radicato di qualsiasi fondamento empirico” . 42

6. A mio avviso, La sanzione  nell’esperienza giuridica è uno dei libri più 

interessanti e complessi che ci ha lasciato in eredità Francesco D’Agostino. Al suo 

interno possiamo rinvenire diverse linee di ricerca,  sapientemente intrecciate attorno 

ad un nucleo tematico forte, originale e per nulla facile da difendere – soprattutto, se 

ci sforziamo di collocare l’opera nel periodo storico in cui fu scritta e pubblicata. 

 In un contesto dominato da non troppo velate tentazioni riduzionistiche, 

D’Agostino prese infatti le distanze dalle concezioni sociologiche, psicologiche o più 

semplicemente politiche della pena, per rivendicarne con forza il valore 

essenzialmente giuridico. Rifacendosi alla “scandalosa” lezione hegeliana, l’Autore 

considerò la sanzione penale alla stregua di un vero e proprio diritto del reo, 

collegato, in  maniera indissolubile, alla libertà di cui gode  - e dunque alla 

responsabilità di cui è gravato -   ciascun consociato.  

Attraverso  le proprie azioni, il reo ha dimostrato di non  saper fare buon uso 

della libertà, o meglio, l’ha sfruttata per violare la delicata simmetria imposta dalla 

 La sanzione nell’esperienza giuridica,  cit., 80.41

 Ivi, 188-189.42
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Giustizia ai rapporti interpersonali . Per questo motivo, merita di essere punito,  in 43

modo che possa espiare la propria colpa. “Individuando nell’espiazione la funzione 

giuridica della pena, il diritto riconosce che ogni uomo è portatore di una sua innata e 

irrinunciabile dignità, che il reato può infangare, ma mai  far venir meno e che è 

compito appunto della pena riaffermare”, mentre “un reo, al quale non venga 

riconosciuto il  diritto alla pena, è di fatto portatore di un giudizio di inespiabilità 

della sua colpa” . 44

Come diretta conseguenza, D’Agostino propende per una concezione 

retributiva della sanzione penale, ritenendo che questa sia “l’unica teoria della pena 

compatibile con una visione non riduzionistica del diritto”. In tal modo, l’Autore non 

intende negare che la pena possa avere anche un effetto preventivo, anche una 

capacità emendante, anche una carica di intimidazione. Ovvero, non intende negare 

ogni valore a quelle che definisce “teorie extra-giuridiche” della pena, mira tuttavia a 

sottolineare che esse hanno una valenza “solo se riconnesse alla finalità primaria che 

è propria della pena: quella di punire secondo  giustizia o, per essere ancora più 

precisi, quella di punire tout court, poiché una punizione priva di giustizia non  può 

più esser detta punizione; è semplicemente un atto di violenza” . 45

7. Ho “conosciuto”  Francesco D’Agostino nell’estate del 1993, mentre ero in 

vacanza con la mia famiglia, in montagna, indeciso su quale percorso universitario 

seguire, come tanti neodiplomati, ero sospeso, in bilico tra mille aspirazioni, 

aspettative e dubbi. Domandai quindi a mia sorella Emma, già iscritta al III anno 

della Facoltà di Giurisprudenza,  la cortesia di prestarmi un libro che mi aiutasse a 

comprendere se e quanto avrei potuto apprezzare lo studio del  diritto. Più 

precisamente, le chiesi di  prestarmi un manuale, uno solo, tra quelli che lei aveva già 

 “Non il fatto materiale della violazione della simmetria fa nascere la colpa (dato che tutta l’esistenza nella 43

sua complessa dinamica implica un continuo venir meno e un continuo ricostruirsi in sempre  nuove  forme della 
simmetria), ma l’ascrivibilità di questo fatto alla libertà: a quella dimensione, cioè, per la quale l’uomo si fa  
intenzionalmente  promotore di un’alterazione dei suoi rapporti con  gli altri, deformandoli indebitamente a proprio 
vantaggio” (La sanzione nell’esperienza giuridica,  109).

 La sanzione nell’esperienza giuridica, cit., 114-115.44

 Ivi, 107.45
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studiato, che avesse apprezzato particolarmente e che potesse fornirmi 

un’impressione generale sul corso di studi che mi apprestavo a seguire. Non le fu 

necessario riflettere, mi consegnò immediatamente Il Diritto come problema 

teologico, avvertendomi: “tieni presente, però, che gli altri libri che studierai non 

saranno altrettanto belli”.  

Questo fu il mio primo incontro con Francesco  D’Agostino: folgorante.  

Il diritto come problema teologico mi consegnò il “senso”, il valore, degli studi 

in Giurisprudenza.  

Successivamente, il Professore fu relatore della mia tesi di laurea e Direttore 

della mia tesi di Dottorato, presso la Sapienza. Ebbi inoltre il grande onore di poterne 

frequentare la cattedra come cultore della materia, negli anni più importanti della mia 

formazione post-lauream. 

Sono  quindi molto grato all’Unione Giuristi Cattolici, al suo Presidente  

Damiano Nocilla e ad Agata Amato per aver organizzato una giornata in memoria di 

D’Agostino, consentendomi successivamente di  scrivere questa nota in suo onore. 

Francesco era un uomo di sconfinata cultura, raffinato acume ed infinita pazienza – 

non sta certo a me dirlo, ma consentitemi di ribadire il concetto. Aveva inoltre un 

gusto del tutto particolare per la polemica, per la provocazione intellettuale:  si 

divertiva a spiazzare il suo interlocutore, proponendo tesi ardite, non di rado 

iperboliche, che riusciva però a difendere con argomentazioni argute e mai banali.  

Era un uomo completamente dedito al lavoro, impegnato in mille iniziative a 

carattere didattico, scientifico e divulgativo. Ha lasciato un vuoto incolmabile al 

centro del panorama culturale e accademico, restando, per chi ha avuto la grande 

fortuna di conoscerlo personalmente, un fulgido ideale regolativo di etica del lavoro e 

di perfezione professionale. 
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Di Gian Guido Folloni 

Francesco D’Agostino 

La figura di Francesco D’Agostino è presente in chiunque abbia attenzione a 
come, nel tempo attuale, l’uomo – quello reale, non solo la figura concettuale 
d’uomo, ogni uomo e tutti gli uomini, siano messi di fronte a problemi esistenziali di 
straordinaria rilevanza. Anche uno come me, un giornalista, che in questa materia ha 
più da ascoltare che da dire, si sente in dovere di testimoniare quel poco che gli 
appartiene. 

Non tocca a me entrare nel merito dei tanti, tantissimi argomenti, con i quali 
Francesco D’Agostino si è misurato. La docenza a Tor Vergata, i quindici anni di 
Presidente del Comitato di Bioetica e, poi, la continuità di attenzione alla cronaca 
italiana e a quella internazionale ha continuato a sollecitare il suo sapere. 

Francesco D’agostino ha scritto, ha rilasciato interviste, su quotidiani, 
periodici, testate on line, agenzie di stampa, pubblicazioni scientifiche.  

Il contributo che io posso portare riguarda proprio la sua feconda, lucida, 
trasparente capacità di spiegare, di far conoscere e di rendere comprensibile questioni 
così complesse. Molti dei suoi interventi sono comparsi su Avvenire, il quotidiano 
cattolico nazionale, di cui anch’io sono stato direttore. 

La semplicità nella comunicazione non è qualità di tutti. Se spiegare cose 
complesse in modo chiaro è un dono, Francesco D’agostino aveva questo dono. 
Possiamo dire che era anche giornalista? Piacerebbe ai giornalisti definirlo tale. Ma 
sarebbe riduttivo. La sua non è stata solo una dote comunicativa connessa al suo 
sapere, o al suo ruolo.  

Era partecipe. E in ogni suo scritto traspare l’empatia comunicativa che rende 
rispettoso e avvincente il messaggio. Coinvolgente quel che si scrive. Ciò che si 
vuole trasmettere. E per questo non basta essere giornalisti, professori o Presidenti 
titolati.  

Intendo dire che la prima qualità che si coglie leggendo e rileggendo i suoi 
articoli e proprio l’attenzione, vorrei dire l’affetto, verso il suo lettore. Perché possa 
capire, anche se non sempre condivide, il suo argomentare. Perché comprenda che è 
cosa che lo riguarda. Che andando alla radice dei problemi, nel dialogo e nel 
confronto, si realizza la coltivazione dell’umano. Si formano le comunità, si da un 
orizzonte al costume, si condividono un’etica e le norme che la accompagnano.  
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Chaim Perelman, il grande filosofo polacco del novecento, ha esplorato in 
lungo e il largo il modo di comunicare. Con la sua teoria generale 
dell’argomentazione divenne in questo campo autorità indiscussa negli Stati Uniti.  

D’Agostino ha attinto a Chaim Perelman? Non so, ma in ogni caso credo non 
ne avesse bisogno. L’empatia verso i suoi contemporanei ha radici più profonde. 
Affonda nel suo sentirsi uomo tra gli uomini, coinvolto nello stesso tempo storico e 
vocato alla verità dell’esistenza. Pronto a compartecipare chi condivideva le sue 
radici valoriali e profondamente rispettoso di chi aveva un pensiero differente.  

Non fiducioso ma convinto che nel rispetto e nell’ascolto reciproco si possa 
fare molta strada assieme. Che si possa essere una comunità e non un insieme 
d’individui interessati solo alla soddisfazione del proprio desiderio e del potere sulla 
realtà. Come Zygmunt Bauman affermava, si vive nella società liquida dei giorni 
nostri, nella quale gli individui – lui dirà individui ridotti a consumatori – sono 
condotti a fare tutto senza credere in niente. 

D’Agostino ha così speso i suoi giorni, il suo tempo, la sua credibilità, la sua 
faccia senza evitare nulla di ciò che la cronaca buttava nel disordinato cumulo dei 
fatti, delle notizie e delle contorsioni ideologiche che le hanno accompagnate. 
Sempre attento a cercare, a spiegare a confrontarsi sul significato, sul perché delle 
cose e dei comportamenti. Rifuggendo dalla scorciatoia dell’utilitarismo che conduce 
a quella che Joseph Ratzinger chiamava la logica dei puri fatti. 

Nei giorni scorsi, ho riletto con attenzione moltissimi suoi articoli. Quelli che 
sono riuscito a raggiungere. Riguardano il periodo che va dal 1994 all’inizio di 
quest’anno. Gli argomenti trattati sono quasi un’enciclopedia. 

Spaziano nel campo largo del quotidiano, e del vivere. Ovviamente la Bioetica. 
D’Agostino è pur sempre un professore. Insegna Filosofia del diritto. Così, di tanto in 
tanto, tra gli interventi dedicati ai fatti di cronaca, fa affiorare la necessità di una 
esplicatio terminorum.  

Il significato delle parole molte volte si consuma e si snatura con il loro uso, 
spesso disordinato e molte volte approssimativo.  Sulla rivista di cultura politica 
“Sintesi dialettica per l’identità democratica”, in un’intervista fattagli dal filosofo 
Vittorio Alberti, spiega i termini: bioetica, laicità, legge naturale, etica, biopolitica. 

Di tanto in tanto, il più spesso possibile, quel suo trasparente lessico andrebbe 
riletto. Un esercizio che sarebbe utile a chi ha responsabilità pubblica: chi sta in 
parlamento, in magistratura o ha cariche amministrative. Servirebbe a chi è 
giornalista per professione, agli insegnanti. Non so se a scuola lo si usi 
consapevolmente. Ma sapendo quanto poco si faccia perfino per l’educazione civica, 
che è materia ministeriale, ne dubito. 

Gli argomenti che D’Agostino si trova ad affrontare sono davvero tanti: 
l’eugenetica, la tortura, la genitorialità, l’omeopatia ai figli, l’omofobia, l’eutanasia, 
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la clonazione, l’animalismo, il suicidio assistito, l’affitto dell’utero, il desiderio e il 
mercato della prole, come nel caso di quella madre che ha voluto avere un figlio 
usando il seme congelato del marito morto. 

E poi: il testamento biologico e il consenso informato, l’identità sessuale, che 
non è – dirà – un abito che s’indossa a piacimento, l’adozione da parte di coppie 
omosessuali, la sedazione terminale, la stepchild adoption, le cellule artificiali – cioè 
la vita creabile in laboratorio -, la brevettabilità del materiale umano. 

Impossibile citarli tutti. Ma su alcuni Francesco D’Agostino ha intrattenuto 
interessanti discussioni con autorevolissime persone.  

Si può ricordare quella con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. 
Cossiga, il picconatore non ha mai prestato ossequio alle ipocrisie del political 
correct, nel corso di un’intervista aveva trattato il tema dell’integrazione degli 
immigrati, in particolare di quelli di cultura islamica. Con riferimento alla diversità 
dell’istituto matrimoniale in Italia e nei loro paesi d’origine, aveva affermato che se 
vogliamo integrarli dovremmo mettere in conto la possibilità di prevedere la 
poligamia nei nostri codici. D’Agostino, con garbo ma con fermezza, aveva difeso il 
nostro istituto matrimoniale ma aveva approfittato, in quello stesso articolo, per 
spiegare a qualche eccesso d’integralismo cattolico che, al contrario, in materia di 
difesa della libertà religiosa non è accettabile negare la preghiera e i luoghi di 
preghiera a chi ne ha una diversa da quella della nostra tradizione. 

Molte volte si è trovato nella necessità di muoversi sull’asse di equilibrio di 
tante questioni nelle quali i sentimenti di una comunità cattolica, sottoposta a una 
condizione di minorità nell’attuale costume secolarizzato e laicista, entravano in 
fibrillazione. Contestava l’arrocco, invitava a non fermarsi alla difesa, pur se 
legittima, dei sentimenti propri. Invitava a fare proposte. Lo ha fatto con i 
parlamentari cattolici che alla Camera si trovarono a confrontarsi con la legge 
Cirinnà.  

In occasione di un Family Day, si è impegnato a spiegare a quella comunità 
attiva che in materia di etica, di costume, la testimonianza conta più della legge. Che 
non è la legge che determina il costume. Al contrario, è il mutare del costume – in 
meglio o in peggio non importa – che porta al mutamento delle leggi.  

Fate proposte! diceva. Non ripetete solo le ragioni del dissenso da quelle altrui. 

Con altrettanta sollecitudine ha contestato l’ideologico tentativo di rinchiudere 
la dimensione religiosa nel privato. Due casi: quello di un padre che chiedeva di 
rimuovere il crocefisso dall’aula di scuola; e quello di un altro che voleva che il 
preside vietasse che alla vigilia di Natale fosse impartita la benedizione in palestra. 

Un'altra interessante puntualizzazione, sempre in punta di fioretto, lo dedicò a 
Edoardo Boncinelli, il grande genetista, e ai suoi entusiasmi per le nuove frontiere 
che la scienza e la ricerca, spalancano e offrono all’uomo, tanto sul fronte del nascere 
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quanto su quello del morire. Bene la ricerca e le sue meravigliose conquiste – io 
sintetizzo e mi scuso della riduzione semplicistica – ma nel campo che la ricerca 
disvela c’è anche l’inconoscibile, che deve essere rispettato.  

Sapeva di navigare di bolina, controvento. Teneva il mare aperto, dove la 
navigazione è libera a tutte le rotte. Liberi. Siamo nel mondo liquido dove, sosteneva 
Bauman, gli uomini hanno sostituto le radici con ancore, che levano e mettono 
andando di porto in porto, secondo desiderio e piacimento. Ma anche qui, 
ugualmente, D’Agostino ha spiegato e ribadito l’esistenza e l’utilità delle radici, per 
persone, cose, fatti. 

Matrimonio, genitorialità, divorzio: nel 40° anniversario del referendum sul 
divorzio, comparve su Avvenire un suo articolo che, esplorando la deriva che il tempo 
ha reso evidente, riprendeva dalla sociologa francese Irène Théry il termine 
demariage, dematrimonializzazione.  

Una deriva che accompagna la crisi demografica. I giuristi, tanto gli 
antidivorzisti che i divorzisti non l’avevano hanno prevista e compresa. Con 
inquietudine commenta: ora ci accorgiamo che la questione non è confessionale ma 
antropologica. 

In qualche occasione, l’utilità della mediazione non gli ha evitato di essere 
pungente. Come quando a Reggio Emilia fu chiamato a esprimersi sull’operato del 
sindaco, il quale, pressato e non sapendo a che legge votarsi, aveva dato vita a un 
registro dove annotava le coppie gay sposate all’estero. Una follia fu il suo 
commento.  

O come quando la Corte Costituzionale, che in precedenza si era già espressa 
contro l’equiparazione tra i legami omosessuali e il matrimonio, suggerì la soluzione 
tedesca: tenerli distinti ma dare a entrambi le stesse prerogative. Ipocrisia.  

Rintuzzava le soluzioni pasticciate, l’ignavia normativa, i rimpalli di 
responsabilità tra parlamento, governo, giudici e Corte Costituzionale. Cosi come le 
invasioni di campo, la giustizia creativa o il sostituirsi del magistrato alla scienza nel 
disporre le cure. Il giudice non deve inventare. Le leggi le deve fare il Parlamento. E 
se non ne ha fatto di nuove, una legge c’è sempre.  

Leggendo i suoi articoli e le sue interviste, in ogni momento si avverte che al 
centro c’è l’uomo, le sue relazioni e perciò la persona, la famiglia. Gli uomini 
concreti. Che sono poi genitori, figli, padri e madri. E anche insegnanti, presidi. 
Italiani e immigrati. Nel privato e nell’esercizio della responsabilità privata e 
pubblica. Perciò cittadini, politici, amministratori a ogni livello, giudici, medici.  

Ha sempre avuto grande attenzione a chi non ha potere, agli ultimi. E 
all’essere, al concepito, all’uomo.  
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La pandemia del Covid 19 lo ha trovato pronto a stigmatizzare la cultura dello 
scarto. Così come in altre occasione aveva messo in chiaro l’insensatezza di porre 
sulla bilancia dei costi pubblici la cura di chi ha minorazioni. Fino a far rilevare che 
con la revisione da parte della Corte della legge 40, per consentire la fecondazione 
eterologa, il nascere si radicava nel mercatismo. Scriverà: l’uomo è in vendita. 

D’Agostino giornalista oltre che professore? Gli anglosassoni che amano, a 
volte a ragione e a volte no, essere creduti punto di riferimento universale, hanno una 
formula per tutto. Per la professione giornalistica hanno inventato, così credono, la 
legge delle cinque w.  

Who?, What?, Where?, When?, Why?. Sono i cinque interrogativi che devono 
avere risposta per offrire al lettore (o all’ascoltatore, comunque al destinatario del 
messaggio) gli elementi per conoscere. E giudicare. 

Con questo voglio concludere. 

Nella pratica giornalistica le prime quattro sono essenziali per il cronista, ma è 
rispondendo alla quinta che si da un senso ai fatti. 

E D’Agostino lo faceva sempre. Non esprimeva semplicemente pareri di 
dottrina, ricette da supermercato, opinioni ancorché autorevoli.  

Perché?  

Lui rispondeva sempre alla quinta domanda. La chiarezza del suo comunicare 
era sempre volta, e capace, a dare ragione e senso.  
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Di Francesco Cavalla 

In memoria di Francesco D’Agostino 

Sono chiamato a commemorare un grande uomo. Che tra i molti ruoli che ha 

ricoperto nella sua operosissima vita ha rivestito anche quello di Presidente della 

nostra Unione.  Anche in questa posizione Egli  ha profuso il suo impegno e il suo 

ingegno per rimodellare compiti e attività della nostra associazione di fronte al rapido 

mutare critico delle condizioni culturali nelle quali è chiamato ad operare un giurista 

che professi anche la fede cattolica. 

Io sono abbastanza vecchio perché l’inizi dell’Unione mi fossero ancora vicini; 

e soprattutto era perdurante, nella sostanza (quando mi ero appena laureato), il clima 

culturale che aveva presieduto alla nascita dell’Unione stessa. La fondarono alcuni tra 

i più celebrati giuristi del tempo. Ricordo per tutti Capograssi. Uno dei primi testi – 

pubblicato dopo il primo convegno dell’Unione – si intitolava Diritto Naturale 

Vigente: costituiva – almeno in alcune scuole, tra le quali quella di Padova – un libro 

di formazione che si dava da leggere al giovane aspirante studioso. 

In esso, con il contributo delle più svariate esperienza giuridiche (c’erano 

filosofi, privatisti, penalisti, internazionalisti), si sosteneva che esisteva un complesso 

di convinzioni e valori vigente in quanto diffuso nelle coscienza dei più: tale 

complesso era stato gravemente offeso nell’esperienza della guerra e del 

nazifascismo; ma non perciò era stato cancellato dalla memoria e dal comune sentire 

degli uomini. E si vedeva nella Chiesa Cattolica l’istituzionalizzazione di tali valori, 

la loro “positivizzazione” attraverso il suo magistero. Il che corrispondeva ad una 

convinzione comune tra molti uomini –fuorché i marxisti – anche non credenti che 

vedevano nella Chiesa  il sostegno di punti fermi dopo la devastazione della guerra e 

gli orrori del nazismo. Tutto ciò autorevolmente affermato, sostenuto come un credo 

ideale, il giurista poteva restare tranquillo nel suo lavoro di esegeta delle norme 

positive, aiutato dalla logica e da un complesso di luoghi interpretativi che 

stringevano quasi tutti i giuristi in una koiné, in una comunità culturale. 
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Emblematiche sono le pagine introduttive di un fortunatissimo manuale di diritto 

privato – dovuto al grande civilista Alberto Trabucchi – in cui l’autore riaffermava la 

propria fiducia in un diritto naturale, eterno e universale, ma affermava anche che 

quando il giurista faceva il suo mestiere doveva comunque attenersi alle norme del 

diritto positivo. 

Perché questo impianto poteva essere largamente condiviso senza che vi si 

vedesse alcuna contraddizione? Al riguardo si può ricordare (mi ripeto) che era 

presente una larga adesione – anche da chi non si professava credente – ai valori 

proposti dalla Chiesa Cattolica: e questo atteggiamento si rifletteva 

nell’interpretazione delle norme positive. Molti pensavano  - lo insegnava 

esplicitamente il grande penalista Giuseppe Bettiol – che il fascismo aveva sconvolto 

nei fatti lo stato di diritto ma non aveva sostanzialmente intaccato l’impianto 

dell’ordinamento formale che era ritenuto ampiamente tributario della grande 

tradizione giusnaturalistica della modernità. 

E poi era stata promulgata la Costituzione. Io ricordo in un convegno della 

nostra Unione uno dei membri dell’assemblea costituente affermare che i cattolici 

avevano la persuasione di codificare il diritto naturale, e che vedevano la costituzione 

non come antitetica ma garante dei principi dell’ordinamento formale, salvo 

aggiustamenti da affidare prudentemente alle procedure legislative ordinarie. 

Bene, da quell’epoca, da quella temperie culturale al momento in cui Francesco 

D’Agostino assume la presidenza della nostra Unione, è passato uno tsunami, un 

rovesciamento  di prospettiva radicale. L’omogeneità dei criteri interpretativi delle 

norme si è rotta. Pensiamo agli effetti del c.d. uso alternativo del diritto; pensiamo a 

quella corrente di pensiero, denominata del “costituzionalismo, che vede la 

costituzione come direttrice per un cambio radicale dei valori propri 

dell’ordinamento; pensiamo all’opera della Corte Costituzionale foriera di interventi 

sempre più creativi; pensiamo alla costante adeguazione da parte del legislatore e 

della giurisprudenza a norme del diritto europeo non direttamente provenienti dagli 

organi legislativi italiani. La prospettiva interpretativa delle leggi si è fratta; 

corrispondente a questo rompersi della prospettiva interpretativa c’è anche un 
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frammentarsi della cultura nazionale pervasa da quel relativismo tecnologico che 

connota l’occidente odierno: uno degli effetti del quale è quello di conceder tutela 

giuridica ad una serie di diritti individuali distesi in uno spazio dagli incerti e 

conflittuali confini. Mentre quella che si è reputata cultura cattolica rischia – come ha 

detto Benedetto XVI° - a estinguersi senza una lacrima e senza una goccia di sangue. 

In questa temperie interviene la figura di Francesco D’Agostino: porta 

nell’Unione tutta la rilevanza della sua persona. Ci domandiamo: quale è la sua 

postura di fondo di fronte ai problemi cui abbiamo fatto cenno? Francesco non è certo 

un relativista o pragmatista. Ma neppure un ottuso difensore di regole e certezze del 

passato. Mi permetto di ricordare un nostro colloquio privato in cui si parlava di 

possibili temi per i convegni dell’Unione. Mi disse: “attento Franz (mi chiamava 

così) anche tra noi ci sono opinioni divise: bisogna innanzitutto fissare alcuni punti in 

comune e di li inaugurare una discussione costruttiva su nuovi argomenti”. 

A questo punto bisogna prima di tutto riconoscere la grandezza della figura di 

Francesco. Grande intanto per le dimensioni dell’esperienza che Lui ha occupato con 

la sua attività. Cattedratico di Filosofia del diritto da ultimo a Roma, autore di studi 

della materia molto importanti, saggista, editorialista in quotidiani molto citato nei 

dibattiti culturali e politici, relatore ai nostri congressi, e anche, come sappiamo, 

presidente della nostra Unione succedendo al suo venerato (anche da me) Maestro 

Sergio Cotta. A queste qualifiche documentate si può aggiungere anche lettore 

insaziabile, grande cultore di musica, uomo che ha avuto relazioni colloquiali con 

molte figure importante della storia del 900 e fra queste certamente due papi. (A casa 

sua campeggiava una fotografia con Giovanni Paolo II°, Ratzinger, e lui. Gli amici 

gli avevano applicato nomignoli che alludevano alla sua figura come quella del terzo 

papa, papa in pectore, ecc.). 

Di fronte all’ampiezza di queste esperienze, si sarebbe tentati di fare un elenco 

almeno sommario delle opere, o di percorrere i momenti salienti di una vita tanto 

intensa: ma ai nostri tempi, per questa bisogna, servono forse di più i vari strumenti 

informatici facilmente consultabili da chiunque. Disponendo di poco tempo, e avendo 
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avuto la fortuna di frequentarlo come amico, vorrei invece provare a ricordare quale 

sia stato il momento genetico di tanta attività. 

Recentemente un filosofo contemporaneo ha affermato che in ogni artista gioca 

una emozione originaria, un moto dell’animo che precede l’acquisizione di tecniche, 

di competenze e la formazione stessa delle opere. Ebbene anche in Francesco 

D’Agostino c’era – e la comunicava agli amici – un’emozione originaria che ha 

orientato la sua storia, le sue ricerche e le varie direzioni della sua esperienza, di 

studioso, e personale.  

L’emozione originaria, per Francesco, a mio avviso consisteva in questo: 

nell’immediata sensazione che l’intero ambito dell’esperienza, in tutte le sue 

articolazioni, non fosse sufficiente a soddisfare una domanda di verità e di senso 

connaturata all’uomo; domanda che è nell’esperienza ma che nell’esperienza non 

trova risposta esaustiva. Viveva in Francesco l’immediata intuizione che l’esistenza 

eccedeva tutti i limiti e i campi in cui si articola l’esperienza. Di qui una esplorazione 

continua, una continua ricerca di nuovi spazi, senza di che la domanda di verità resta 

puramente astratta e non è più attivo il senso dell’eccedenza verso l’oltre. 

Ricordo di nuovo la risposta che mi ha dato quando si parlava dei convegni 

dell’Unione: fissare bene i punti in comune per andare sempre oltre. 

Per spiegare come lui intendeva questo canone rammenterò ancora un dialogo 

personale su di un argomento intorno al quale molti che conoscevano Francesco 

avranno parlato con lui. A casa sua molte pareti erano letteralmente ricoperte da CD 

di musica classica e operistica. Mi destava sempre molto stupore constatare che li 

conosceva e li ricordava tutti; aveva una memoria prodigiosa. Molti dei suoi dischi 

erano interpretazioni diverse della stessa opera. Niente di strano per un amante della 

musica. Ma nel caso di Francesco c’era qualcosa di diverso dall’ovvio interesse per il 

diverso modo di eseguire un pezzo. Una volta parlammo del Falstaff: ne aveva 

un’edizione dichiaratamente non ancora ascoltata. Gli chiesi se non era soddisfatto 

delle esecuzioni precedenti o se gli interessava quel particolare direttore. Si mostrò 

scontento delle mie domande e alla fine mi disse: insomma io compero diverse 

esecuzioni delle opere importanti, e continuerò a farlo perché solo dopo che si è visto 
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dove sono arrivati gli altri è possibile pensare a ciò che viene oltre. Francesco no si 

mostrava incline a riascoltare il meglio ma, piuttosto, ad aspettare continuamente il 

nuovo. 

Questo atteggiamento mi ha colpito, mi ha espresso la chiave profonda della 

sua persona. Non si trattava della tipica attitudine del collezionista che di una classe 

di oggetti vuole avere tutti gli esemplari. Né si trattava del naturale desiderio di 

cercare la più soddisfacente tra molte versioni. La raccolta di tutto quello che era 

stato fatto intorno ad una data opera, per Francesco,  serviva per mantenere intatta la 

volontà e l’aspirazione per andare oltre. Ed era così per Francesco: in molte sue 

ricerche ed esperienze Egli fissava dei “paletti”, difesi anche con rigidità, come delle 

colonne d’Ercole: ma non per determinare uno spazio entro cui restare per forza 

chiusi, ma, al contrario, perché fosse chiaro da dove uscire; perché era comunque 

necessario oltre passare. 

È ripensando a questo atteggiamento fondamentale che si può anche capire 

quella che è stata una parte notevole (non esclusiva) della produzione e dell’ 

esperienza personale di Francesco. Egli è stato certamente anche un apologeta. Non 

ha certo nascosto la sua appartenenza intellettuale e spirituale alla comunità dei 

cattolici. Ma ci sono due modi per fare l’apologeta. Uno è quello di chi appartiene ad 

una istituzione, vi svolge un ruolo, e difende la sua appartenenza approvando  

l’istituzione stessa in tutte, o quasi, le sue espressioni. Nel che ovviamente non v’è 

niente di male: ma, con evidenza, questo tipo di apologeta paga un prezzo alla 

criticità, dovendo assumere idee e fatti di cui non è disposto a mettere in discussione 

verità e bontà. Un altro modo di fare apologetica è quello di difendere il principio per 

il quale una istituzione esiste ed opera: essendo così disposti a sostenere il principio 

ma anche, insieme e soprattutto, a discutere se l’istituzione nell’esperienza agisca o 

meno in modo coerente con il principio che dovrebbe giustificarla. Quest’ultima era 

la postura apologetica di Francesco. 

Al proposito mi si permetta ancora un episodio personale. Mentre gli 

esprimevo tutta la mia ammirazione per l’opera teologica di Benedetto XVI 

aggiungendo l’augurio “che Dio ce lo con servi a lungo in vita”, Francesco mi 
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interruppe: guarda Franz di non cadere nella “papolatria” che non ha niente a che 

vedere con il cattolicesimo e ha prodotto tanti mali. 

È bene adesso riferirsi alle opere: per l’argomento prima affrontato mi sembra 

molto significativo uno scritto comparso in una raccolta del 2006, intitolato Laicità 

del diritto. Qui Francesco parte da una affermazione iniziale: la laicità è oggi in crisi. 

Non entro nel merito (sono restio ad usare categorie che per essere troppo vaste 

peccano si determinazione). Importante è la ragione della crisi di quella che l’Autore 

chiama laicità la quale certamente comprende molti fenomeni del nostro tempo. La 

ragione della crisi sta nel fatto che molti laici – che si proclamano tali in filosofia e 

nel pensiero – si espongono all’accusa di mancanza di spregiudicatezza; giacché il 

rifiuto immotivato di tematizzare ciò che esorbita dall’immediatezza dell’esperienza 

è dogmatico, orgoglioso e, perciò,  spesso inutilmente ostile verso chi si trova in una 

posizione diversa. Conseguentemente Francesco vede il momento di una necessaria 

convergenza tra laici e “spirituali” (così chiamava quelli che non rifiutavano 

attenzione e professione nei confronti di una fede religiosa): convergenza che si può 

trovare su di una previa assunzione di antidogmatismo. 

In questo modo Francesco presupponeva quello che altrove diceva 

esplicitamente.  C’era un principio per il quale occorreva prendere sul serio - 

prendere in considerazione e pregiare – la presenza istituzionale e dottrinale della 

Chiesa: secondo il quale, proponendo l’idea di una realtà ulteriore rispetto 

all’esperienza,  la Chiesa accoglieva e dava ragione a quella dimensione dell’uomo 

che Francesco sentiva come propria e considerava originaria di ogni persona, vale a 

dire  l’eccedenza dell’esistere rispetto alle forme e alle dimensioni dell’esperienza. 

Messa in questo modo l’apologia non è difettiva rispetto alla criticità e propone 

una visione dell’istituzione religiosa che reputo degna di considerazione: è una 

visione della Chiesa dove i dogmi non sono punti ultimi rispetto ai quali o si crede o 

non si crede, o si è dentro o si è fuori, ma sono i “paletti”, cioè punti fermi da cui 

partire per guardare oltre. Ecco che tenere fermi i dogmi serve a non fare confusione 

sul loro significato: ma restano punti da cui partire; non possono precludere che si 

sperimenti l’eccedenza verso gli stessi. Sono come  le colonne d’Ercole da superare 
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verso l’ignoto ma da superare comunque; sono le esecuzioni del Falstaff che devono 

essere tutte ben conosciute per capire che bisogna desiderare dell’altro. 

Coerentemente Francesco poi proponeva un tema di dialogo, tra laici e 

“spirituali, per il quale non avrebbe dovuto nascere alcuna pregiudiziale divisione tra 

gli uni e gli altri. 

Si tratta del “diritti umani”: la formulazione dei quali rappresentava, per 

Francesco, il più potente tentativo, nella storia della cultura, di universalizzare, con 

fondamento, le dimensioni del soggetto in ragione della sua posizione nella natura e 

nella storia. Certamente alcuni di quelli che molti oggi considerano diritti non 

entrerebbero nel novero di quelli che Francesco avallerebbe come tali (penso 

all’aborto, alle nozze tra omosessuali, tanto per fare degli esempi). Non entro nel 

merito di tali argomenti. Mi interessa la prospettiva da cui si riguarda ai diritti umani: 

questi vengono visti come necessari tentativi di determinare l’insopprimibile 

dimensione della libertà; però, a loro volta, sono punti da cui si devono dipartire 

ulteriori discorsi intorno alla natura dell’uomo. Perché comunque il soggetto umano è 

eccedente pgni sua pur opportuna determinazione. 

Ora l’esistenza fisica di Francesco non è più tra noi. Ma nella sua esistenza 

fisica Francesco ha mostrato una eccedenza che era soprattutto eccedenza rispetto ai 

limiti della vita. Questa eccedenza non abbandona me che ho il privilegio (come 

diceva il comune Maestro Sergio Cotta) di essere vecchio; e non abbandona tutti 

coloro cui auguro lo stesso privilegio. Questa eccedenza resta tra noi a ricordarci che 

la morte fa parte della vita. Ma non è l’ultima parola della vita.  
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Di Benito Perrone 

In memoria di Francesco D’agostino  

Buongiorno a tutti i partecipanti all’incontro di oggi. 

Rivolgo un saluto pieno di rispetto e di schietta amicizia alla moglie Rossella e 

ai figli d.ssa Luciana e dott. Andrea che in un non recente passato ho avuto occasione 

di conoscere e apprezzare.  

Onorato dall’invito che mi ha rivolto il prof. Nocilla , do inizio al mio 1

intervento. 

Fra i molteplici aspetti della presenza del prof. D’Agostino nella cultura 

italiana vi è quello riguardante la sua presenza quale Presidente Centrale dell’Unione 

Giuristi Cattolici Italiani dal 2001 al 2019. Come si dirà più avanti, in questo lungo 

periodo Francesco fu sempre attento ai compiti affidatigli dallo Statuto e dal 

Consiglio Centrale. Di suo, è stato sempre uno studioso serio e aggiornato. Senza 

pregiudizi verso ogni persona, sosteneva le proprie ragioni con serena fermezza, 

dialogava con tutti restando umile e mite. 

Il suo rapporto con i Giuristi Cattolici è stato improntato alla massima 

disponibilità, sollecito sempre a farsi pellegrino per visitare le unioni locali e per 

fondarne di nuove.  

Fra i grandi risultati della sua presidenza spicca il rapporto privilegiato con la 

voce ufficiale dell’Unione, cioè con Iustitia – la nota rivista dei Giuristi Cattolici – la 

cui prima edizione risale al 1948. Come ha sottolineato Riccardo Chieppa nel saggio 

“Iustitia, dall’edizione cartacea per 71 anni alla nuova edizione on line” , Iustitia è 2

 prof. Damiano Nocilla, Presidente Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, opportunamente 1

consultato anche come autore del saggio: “Il giurista cattolico e le sfide del presente. Tensioni e reazioni. Il 
diritto costituzionale” in Iustitia 2018 p. 258 e ss.

 Riccardo Chieppa, “Iustitia, dall’edizione cartacea per 71 anni alla nuova edizione on line: tra continuità e 2

innovazione” in Iustitia 2018, p. 301 e ss.  
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stata l’importante espressione della cultura giuridica italiana e insieme, come emerge 

dall’esame dei suoi contenuti, una profonda testimonianza della riflessione cattolica 

in materia giuridica. Il prestigio e la personalità dei promotori, l’alto livello 

scientifico e culturale dei contributi pubblicati, l’elevata selezione della 

documentazione avevano fatto di Iustitia una rivista di grande attualità e di interesse 

generale per i profili giuridici e la varietà degli argomenti affrontati. 

In proposito, ho da riferire un’iniziativa che mi interessò personalmente. 

Nell’ottobre 2004, avvertita l’esigenza di dare un nuovo assetto redazionale ed 

editoriale fui nominato direttore editoriale della rivista. E quindi, nel Colophon del 

primo fascicolo del 2005, comparve il mio nome quale direttore editoriale, Francesco 

D’Agostino quale direttore e Giuseppe Dalla Torre quale direttore responsabile: ben 

tre direttori. 

Il compianto Cardinale Attilio Nicora, all’epoca consulente Ecclesiastico 

centrale, fece notare che rispetto al Colophon di altre riviste scientifiche sarebbero 

risultati eccedenti i tre direttori di Iustitia. 

La segnalazione ebbe un prontissimo seguito: dal primo fascicolo del 2006 

Benito Perrone risultò direttore senza aggettivi, Francesco D’Agostino 

semplicemente uno dei componenti del Comitato Editoriale; Giuseppe Dalla Torre 

come direttore responsabile prese posto nella seconda pagina di copertina. 

Questo episodio fu molto significativo per me: dal comportamento tenuto nei 

miei confronti si stagliò immediatamente l’alta figura di Francesco D’Agostino: una 

totale, assolutamente gratuita, grande generosità, cui subito dopo si sarebbero 

aggiunte la totale libertà e la piena autonomia lasciate al neo-direttore di Iustitia. 

Nei confronti del carissimo Francesco questo è il mio debito di gratitudine e di 

affetto che non si è mai estinto. 

Non mancarono le considerazioni sulla nuova impostazione data alla rivista per 

la quale si era auspicato che dal punto di vista grafico diventasse una rivista più 

attraente per i lettori abituali, ma soprattutto fosse una testimonianza autentica di 
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rinnovato impegno dei Giuristi Cattolici in chiave di servizio alla Società e alla 

Chiesa. 

Importante mantenere e confermare la continuità rispetto al passato; si trattava - 

come ebbe a sottolineare D’Agostino - di privilegiare Iustitia come strumento di 

comunicazione, agli associati e all’esterno, di un pensiero giuridico cristianamente 

ispirato. 

Un posto d’onore fu pertanto riservato all’Editoriale che sarebbe apparso in 

apertura di ogni fascicolo di Iustitia di cui diventava necessario rispettare 

rigorosamente la periodicità trimestrale. 

Negli anni, i temi trattati sistematicamente sarebbero stati la vita umana e le sue 

occorrenze, i cattolici e l’impegno politico, la giustizia e i suoi problemi, la 

Costituzione di fronte ai mutamenti istituzionali e ogni altro tema che si sarebbe 

imposto per la sua novità e per il coinvolgimento dell’opinione pubblica. 

Dal 2006 in avanti, questo fu il percorso di Iustitia che nel tempo non avrebbe 

mancato di ricordare i soci scomparsi fra cui Sergio Cotta, Feliciano Benvenuti, Edeo 

De Vincentiis, Fernando Del Re, Piero Pajardi, Luigi Mengoni e –non molto tempo 

dopo– Attilio Nicora e Giuseppe Dalla Torre. 

Un’ulteriore novità di Iustitia fu rappresentata dalla pubblicazione per la prima 

volta di una rubrica spirituale: la terza di copertina di ogni singolo fascicolo avrebbe 

contenuto una preghiera. 

Eloquenti in proposito le considerazioni di Franco Buzzi : “oggi un malinteso 3

spirito laico … ci porterebbe a vivere spesso una specie di schizofrenia tra la 

professione (pubblica) e la preghiera (privata), come se quest’ultima non dovesse e 

non potesse trovare uno spazio nella stessa azione professionale e comunque nei 

momenti che contestualizzano da vicino il nostro operare nel mondo”. “Così però non 

è e non deve essere”: la preghiera ha tanto da suggerire anche a chi si occupa di 

questioni di diritto per le quali “è costante la necessità di non perdere di vista la meta, 

 Mons. Franco Buzzi, Dottore e già Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano3
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il senso e l’orientamento finale della nostra azione professionale”. Dal 2006 al 2018 

le preghiere pubblicate sono state 56; guardandole nell’insieme costituiscono un 

autentico breviario per il giurista cattolico. 

Frattanto proseguiva regolarmente la pubblicazione dei “quaderni di Iustitia”. 

La nuova serie continuò secondo tradizione a pubblicare gli atti dei Convegni 

Nazionali; interessanti i temi trattati: “La povertà. Problema di giustizia” (Convegno 

2004); “L’Europa e il suo diritto, oggi” (Convegno 2007); “Istituzioni Pubbliche e 

garanzie del cittadino” (Convegno 2008); “Valori Costituzionali per i sessant’anni 

della Costituzione Italiana” (Convegno 2008); “Autodeterminazione. Un diritto di 

spessore costituzionale” (Convegno 2009); “Identità sessuale e identità di 

genere” (Convegno 2010); “Frontiere della libertà religiosa. Riflessi dell’anno 

Costantiniano” (Convegno 2013); “Tutela del creato ed ecologia umana” (Convegno 

2016). Come si vede, dai temi trattati emerge un’ulteriore qualità di Francesco: 

previdente o preveggente -è il caso di dirlo- Francesco con largo anticipo aveva 

individuato temi che sarebbero divenuti -come è accaduto - di grandissima attualità, 

meritevoli anche oggi di essere fatti oggetto di riflessione da parte degli studiosi e dei 

giuristi cattolici in particolare  4

 merita di essere ricordato che era tanta la dedizione del Presidente D’Agostino a Iustitia che nel marzo 4

2017 egli scrisse ai soci: “Cari amici, prima che abbia luogo la tradizionale Assemblea dei Delegati UGCI, 
prevista per il prossimo mese di luglio, e alla quale potranno portare il loro contributo tutti i nostri iscritti, 
ritengo opportuno acquisire le vostre valutazioni in merito a Iustitia, la rivista organo della nostra Unione. Vi 
invito pertanto a rispondere, con cortese sollecitudine, e a stretto giro di posta, alle domande contenute nel 
questionario a risposta multipla cui si accede tramite questa mail. Le vostre risposte saranno utilissime per 
orientare l’Assemblea dei Delegati ad assumere decisioni rilevanti per il futuro della nostra amata Rivista … 
Grato della Vostra collaborazione, vi invio i saluti più cordiali. Prof. Francesco D’Agostino (Presidente 
Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani)”. Le domande erano state articolate in otto quesiti che 
riguardavano il grado di apprezzamento della rivista e le valutazioni in ordine alla linea editoriale e 
l’eventuale opzione per la sostituzione dell’edizione cartacea con una versione elettronica. Pervenute le 
risposte, il prof. D’Agostino le aveva attentamente vagliate e commentate e me ne informava con la mail del 
21 aprile 2018 nei seguenti termini “le risposte sono molto confortanti per Iustitia. Va comunque rilevato che 
1182 sono stati gli inviti al sondaggio, 491 hanno aperto la mail, 176 hanno votato. Lo scarso numero dei 
votanti deve indurci ad alcune riflessioni”.
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Oltre che a Iustitia, l’attenzione di D’Agostino è stata rivolta anche ai giovani: 

dal 3 al 7 settembre 2010, 50 giovani giuristi cattolici, chiamati a Roma, 

inaugurarono il primo corso di alta formazione sui “Valori giuridici fondamentali”. 

Un’idea questa che avrebbe visto all’opera giuristi esperti provenienti dal 

mondo dell’Università e dalle Istituzioni che intrattennero i giovani colleghi sui 

principali argomenti del dibattito giuridico-politico contemporaneo: Giustizia, 

Costituzione, Famiglia, Immigrazione, Ambiente, Amministrazione e rapporti Stato-

Chiesa. 

Le lezioni sui “Valori giuridici fondamentali” sarebbero state pubblicate in 

altrettanti volumi nell’omonima collana in ordine a cui si trovarono per un certo 

tempo le risorse per affrontare i costi della pubblicazione. 

Francesco è stato marito, padre e nonno. 

Come è stato riferito da Paola Binetti nel recente intervento su “Famiglia 

Cristiana” , si è di fronte a una straordinaria famiglia all’interno della quale sono 5

state costanti la grande tenerezza e la grande reciproca attenzione. Grazie anche alla 

fede che la sosteneva e che ha continuato a sostenerla quando purtroppo per 

Francesco erano sopravvenuti problemi di salute.  

Consapevole della sua precarietà quando la malattia si era rivelata incurabile, il 

suo comportamento fu davvero ammirevole; all’origine il conforto prodotto dalla 

preghiera. Assiduo nella recita del Rosario, amava ripetere - mutuando l’espressione 

dalla preghiera alla Vergine di San Bernardo - che pur nella sofferenza, si sentiva 

consolato dall’affettuosa compagnia della “Madre di Dio e Madre nostra” che gli 

sarebbe stata accanto “adesso e nell’ora della nostra morte”. 

Oggi che non c’è più, ci siamo accorti che oltre alla famiglia sono in tanti ad 

avergli voluto bene e ad esserne stati sempre ricambiati.  

Provo a fare alcuni nomi: 

 Paola Binetti, “Francesco D’Agostino, Addio a un maestro di vita”, in Famiglia Cristiana, 5 maggio 20225

!  81



comincerei da Sergio Cotta che lo ebbe allievo prediletto; viene subito dopo, 

Giuseppe Dalla Torre che quando si trattò di eleggere il suo successore alla 

Presidenza Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani indicò Francesco 

D’Agostino “suo fratello spirituale”. 

Rispetto, stima e amicizia con Clemente Riva, Attilio Nicora e Francesco 

Coccopalmerio, che furono i tre Consulenti Ecclesiastici Centrali negli anni della sua 

Presidenza. 

Per la fedeltà e l’amicizia che hanno avuto nei suoi confronti vanno ricordati i 

professori Salvatore Amato e Laura Palazzani; da ricordare inoltre gli allievi Valeria 

Sala, Fabio Macioce e Claudio Sartea, ormai docenti in cattedra, che furono sempre 

molto assidui di fronte alle necessità dell’Unione nei momenti di difficoltà. 

Non si può tacere l’operosità degli uffici dell’Unione. Per tanti anni, a 

presidiarli è stata Pia Talamanca, autentica e sicura fonte di certezza nel 

funzionamento della segreteria e per la stima e fiducia riposta nel e dal suo 

Presidente. Lo stesso è da dire per l’attuale segretaria Chiara Fravili, legata anche lei 

da grande stima e affettuosa confidenza con il suo Presidente. 

Da ultimo, da socio dell’Unione Romana, D’Agostino ebbe sempre un 

generoso rapporto con i Presidenti Guido Romanelli e Fabrizio Ciapparoni; sin 

d’allora era nata l’ottima colleganza e l’amicizia con Damiano Nocilla nostro attuale 

Presidente. 

Sempre generoso e affabile con tutti, Francesco fu costretto dalle difficoltà di 

salute a ridurre gli impegni e a diradare le sue visite alle Unioni locali. 

Ciò nonostante, non mancò nel 2018 di farsi presente con l’Editoriale dal titolo: 

“L’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Settanta anni di confronti, di sconfitte, di 

successi, di impegno”   6

 Francesco D’Agostino, “L’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Settanta anni … loc. cit.” in Iustitia 2018, pag. 6

5 e ss.
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L’Editoriale è un appassionato excursus storico che registra i momenti più 

salienti della storia politica e della cultura giuridica italiana durante la vita 

dell’Unione: inizialmente la convergenza dei principi costituzionali fra cultura 

liberale, cultura cattolica e cultura socialista; successivamente a partire dal 1965 -

dopo la presentazione del disegno di legge Baslini Fortuna sui casi di scioglimento 

del matrimonio e dopo la successiva statuizione della depenalizzazione dell’aborto - 

la convergenza opposta del liberalismo giuridico classico e delle nuove impreviste 

istanze giuridico-libertarie, cui si era aggiunto il dissenso dei “giuristi cattolici del 

no”, che “entrati a far parte del mondo complesso e variegato del dissenso cattolico, 

unirono il loro sì al divorzio e il sì alla legalizzazione dell’aborto”. 

L’Unione assunse una netta posizione antidivorzista e antiabortista e profuse 

senza risparmio di energie il suo impegno intellettuale, civile, religioso e soprattutto 

giuridico; ma probabilmente, come riconosce D’Agostino, non era preparata allo 

scontro politico-ideologico in cui si trovò coinvolta.  

Ne uscì sconfitta da entrambe le battaglie, sia sul piano mediatico, sia sul piano 

politico, sia sul piano giuridico. In ordine a quest’ultimo, la nuova normativa sarebbe 

stata confermata dalla maggioranza degli italiani che bocciarono il referendum sul 

divorzio con il voto del 12 maggio 1974 e quello sull’aborto con il voto del 17/18 

maggio 1981. 

Sta di fatto che gli eventi sopra richiamati avevano sancito la rottura della 

coincidenza tra l’ordinamento giuridico italiano e i precetti morali che l’avevano 

ispirato e avevano dato inizio a una legislazione che da lì in poi avrebbe 

regolamentato questioni etiche di primaria rilevanza sociale. 

 Oltre al divorzio e all’aborto, divennero - e sono tuttora - grandi temi quelli di 

inizio e fine vita, quelli attinenti ai quesiti di bioetica e più in generale quelli relativi 

ai diritti umani fondamentali, radicati nella dignità dell’essere umano. 
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Per parte loro, i giuristi cattolici dovettero prendere atto che, dopo aver dato un 

rilevante e condiviso contributo all’elaborazione della Costituzione Italiana, erano 

diventati scarsamente influenti sul piano politico e sociale. 

Ma, come afferma D’Agostino, l’Unione seppe reagire e riprendersi abbastanza 

presto dalle sconfitte subite.  Da sempre aderente al Magistero dei Pontefici regnanti 

e avendone sempre accolto e coltivato gli insegnamenti, ritenne rivolta anche a sé una 

delle espressioni più di frequente usata da Papa Giovanni Paolo II, il celebre “Non 

abbiate paura”.  

Stimolata dal rinnovato impulso che questo Pontefice diede a tutto il 

cattolicesimo, impegnandolo in un’apertura al mondo che si rivelasse coerente con lo 

spirito dei tempi, L’Unione fu in grado di riprendere, con i suoi convegni annuali, il 

ruolo dottrinale centrale che aveva posseduto sin dalla sua istituzione. 

Con Benedetto XVI, il cui magistero culminava nell’esigenza di reintegrare la 

ragione nell’ordine antropologico istituito da Dio, i giuristi cattolici sono stati 

orientati a una lettura dei valori “non come dogmaticamente fondati sui testi sacri, ma 

come paradigmi istitutivi della giurisprudenza, cioè delle forme essenziali del loro 

sapere”. 

Infine con Papa Francesco: l’Unione sempre fedele alla propria tradizione di 

accoglienza degli insegnamenti magisteriali, non ha esitato a raccogliere l’esortazione 

non solo a praticare la misericordia, ma a innestarla nelle categorie dottrinali che ci 

orientano nella vita spirituale e sociale e soprattutto a subordinare la logica della 

ragione alla logica dell’amore anche per quanto riguarda la giustizia. 

 Da qui l’affermazione fondamentale e conclusiva del Presidente D’Agostino: i 

giuristi, abituati a pensare che prima di amare bisogna assolvere ai doveri di giustizia, 

non riescono ancora a percepire che “la piena comprensione della giustizia è resa 

possibile solo dall’amore; in parole povere che non può amare chi si comporta 

ingiustamente”.  
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Come ebbe occasione di ribadire l’eminente Attilio Nicora, nostro Consulente 

Ecclesiastico Centrale, “è la carità autentica che contiene in sé l’esigenza della 

giustizia ed è la carità che, con la sua impronta di gratuità nelle varie relazioni 

tutelate dal diritto, produce un’appassionata difesa dei diritti di ciascuno”. 

Il cammino che spetta ai giuristi cattolici di percorrere è pertanto una vera e 

propria inversione di rotta, un’autentica conversione: si tratta di cogliere con 

intelligenza le nuove forme che stanno assumendo i valori antropologici fondamentali 

e contribuire con coraggio e determinazione a fornire qualità giuridica a scelte di vita 

che hanno bisogno di ottenere nuove forme di ancoraggio nel sociale. In altri termini 

è indispensabile e improcrastinabile subordinare la logica della giustizia alla logica 

dell’amore.  

Ho riletto l’Editoriale: non solo un ricordo dei fatti più salienti del periodo, ma 

una lucidissima riflessione che assegna ai Giuristi Cattolici il compito fondamentale 

di “fecondare la giustizia con la misericordia”. 

Da leggere e da meditare questo Editoriale: a me è sembrato il testamento 

spirituale di Francesco D’Agostino. 

Grazie dell’attenzione, un rinnovato affettuoso saluto a tutti. 
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Di Claudio Sartea 

Jus quia justum. Giuridicità e trascendenza in Francesco D’Agostino 

Sommario: 1. Dal trascendentale giuridico al Trascendente; 2. Un pensiero dalle 

profonde radici; 3. Epifanie del Trascendente nell’opera giusfilosofica di D’Agostino; 3.1. 

Laicità e religione; 3.2. Teologia e filosofia del diritto; 3.3. Il diritto divino; 3.4. Diritto naturale e 

creazionismo; 3.5. Il fondamento trascendente dei diritti umani; 3.6. Il problematico lascito del 

secolarismo; 3.7. Fede e diritto, fede nel diritto. 

1. Ispiro il titolo di queste considerazioni commemorative al titolo che Francesco 

D’Agostino decise di dare al suo volume  di “Lezioni di filosofia del diritto e della religione”, come 1

recava il sottotitolo del libro pubblicato nel 2012: il luogo, negli scritti dell’Autore, in cui in modo 

netto e con l’importanza e visibilità di un titolo di copertina i due temi centrali del presente scritto, 

diritto e religione, s’incontrano espressamente. 

La connessione teoretica di reale ed ideale, fino alle soglie del Trascendente, è una delle 

chiavi di volta – forse la più pregnante e caratteristica – che rende solido ed unitario un pensiero, 

come quello di Francesco D’Agostino, che ha saputo spaziare e produrre progressi o almeno 

seminare provocazioni importanti in tanti domini anche epistemologicamente lontani. Non è questo 

il contesto in cui approfondire in maniera analitica le possibili definizioni di religione e religioso, da 

un lato, e di diritto e giuridico, dall’altro: quel che possiamo comunque dare per acquisito è che nel 

pensiero dell’Autore vengono superate le dicotomie di cui la modernità si è fatta scudo (e rigida 

armatura argomentativa, ma anche gabbia), ed i due universi semantici, quello naturale e quello 

soprannaturale, confermano la propria attitudine ad un dialogo fitto e fecondo – pur nella chiara 

distinzione tra sacro e profano, tra ciò che attiene alla fede come dono soprannaturale e ciò che 

s’inserisce nell’orizzonte temporale e mondano, distinzione che connota la laicità di Francesco 

D’Agostino, e di cui tra poco parleremo meglio. 

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, Giappichelli, Torino, 2012.1
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Preliminarmente è necessario tuttavia porre in evidenza l’atteggiamento mentale 

dell’Autore, che appunto rigetta gli schematismi separatisti e, oltre alla grande divisione che 

s’iscrive nell’accettazione della cosiddetta legge di Hume, chiaramente si lascia alle spalle anche gli 

sdoppiamenti del laicismo così diffuso nei Paesi di tradizione cattolica (assai meno, curiosamente 

ma non inspiegabilmente, in quelli protestanti): per D’Agostino, metafisico non equivale a 

religioso, nel senso di dogmatico e fideistico, proprio perché metafisico è ancora pienamente 

razionale; e d’altra parte, se la fede soprannaturale, con i suoi inevitabili e caratteristici dogmi, va al 

di là della razionalità, non necessariamente si colloca al di là della ragionevolezza – almeno nei 

termini di una comprensibile e radicata esigenza umana. D’Agostino guarda con attenzione e 

rispetto alla secolarizzazione (fenomeno culturale che di per sé, tra l’altro, è di principio cristiano, 

ma questo è un altro, più ampio discorso che non è qui il luogo per sviluppare), a cui ha dedicato sin 

dagli inizi importanti ed acuti studi , consapevole che essa non si identifica affatto con 2

l’emarginazione o addirittura la programmatica eliminazione della questione su Dio (etsi Deus non 

daretur) tipica semmai di quello che Charles Taylor denomina “secolarismo escludente”. 

Proseguendo nella riflessione sul sottotitolo (ed a questo punto anche il titolo) del libro di 

D’Agostino, è opportuno rimarcare come l’affiancamento di giusto e religioso sia rivelativo di una 

prospettiva in cui, salve le premesse di cristiana laicità suddette, la giustizia si manifesta alla stregua 

di un trascendentale del diritto (del diritto positivo in particolare). Ecco come, nel pensiero 

dell’Autore, trascendentale e trascendente trovano un punto di contatto, che rispetta entrambi i 

versanti dell’indagine euristica: quello profano, dedito alla filosofia del diritto; quello religioso, 

dedito alla filosofia della religione. (o anche, se riguardato dal punto di vista della scienza sacra, la 

teologia del diritto, di cui D’Agostino è stato maestro). La cresta che delimita i due versanti ed al 

contempo li unisce e salda, se lo comprendiamo, è proprio la giustizia, che sin dall’esclamazione di 

Aristotele è la più bella tra le virtù, bella come la stella della sera e quella del mattino 

(l’esplorazione del mistero nella sua umbratile impervietà, e l’investigazione del vero razionale alla 

luce delle ordinarie capacità della mente umana, appunto). 

2. Francesco D’Agostino non solo era conosciuto – ed apprezzato ma anche spesso 

contestato, o emarginato – in quanto pensatore cattolico: lo era profondamente, la cultura cristiana 

(in tutta la sua estensione, nel tempo e nella molteplicità di forme in cui si è manifestata nei secoli) 

 Raccolti in F. D’Agostino, Diritto e secolarizzazione. Pagine di filosofia giuridica e politica, Giuffrè, Milano, 1982, 2

titolo poi ripreso dai suoi allievi per gli scritti in onore, pubblicati da Giappichelli nel 2018: A. Amato, S. Amato, L. 
Palazzani, Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D’Agostino, Giappichelli, Torino, 2018.
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era lo sfondo della sua riflessione e talvolta la guida verso nuove, originali scoperte ed acquisizioni. 

Il che non era mai a scapito della sobria laicità dei suoi argomenti, della razionalità del suo metodo, 

della portata culturale universale delle tematiche elette ad oggetto di ricerca. Egli sapeva dialogare 

con intellettuali credenti, santi, filosofi e teologi cristiani di tutte le epoche, invocandoli più che 

come argomenti di autorità (ipse dixit), come testimoni di fecondi pensieri o credibili incarnazioni 

della verità o almeno dell’affidabilità antropologica della fede cristiana. È raro che in una 

conferenza, in uno scritto anche relativamente breve, egli non menzioni un episodio storico o 

letterario che si riallaccia alla religione (non solo quella cristiana, ovviamente più rappresentata 

delle altre: talora il rimando è alla tradizione ebraica, talmudica in particolare, o a quella islamica, o 

induista, o anche buddista); così com’è raro che non vi sia nei suoi testi la citazione di un pensatore 

credente (con grande rappresentazione di Agostino e Tommaso, ma significativa presenza anche di 

Dante, Lutero, Thomas More, Roberto Bellarmino, Alfonso Maria de’ Liguori, Antonio Rosmini, 

Romano Guardini, Jacques Maritain, Hans Ursus von Balthasar, solo per citarne alcuni).  

In ogni caso, la sua adesione al credo cattolico non si è limitata all’erudizione o alle 

prospettive teoriche: per D’Agostino la fede è stata anzitutto un processo intimo e coerente, faticoso 

ed a volte dolente ma senza tentennamenti né, all’opposto, fanatismi. Al contempo, egli ha 

ripetutamente censurato l’atteggiamento fideistico e pigro di una religione vissuta come 

scacciapensieri o prontuario dei facili rimedi: per D’Agostino credere era anzitutto prendere sul 

serio la realtà nella sua interezza, che comprende anche il male. Come afferma in un suo scritto , 3

Si racconta che negli anni della contestazione Bloch partecipasse a un incontro di intellettuali 
marxisti, dominato da argomentazioni sofisticamente dialettiche, esasperatamente ateistiche e 
qualificate da una fiducia granitica e incrollabile nel futuro della società postcapitalistica. Esasperato, 

Bloch sarebbe uscito dalla sala, gridando: “Qui il male non è preso sul serio”. Un grido 
profondamente religioso e nello stesso tempo una preziosa indicazione per chi cerchi una via di uscita 
dal relativismo. È proprio di tutte le tradizioni religiose indurre i credenti ad aprire il discorso su Dio 

non all’inizio, ma alla fine della loro esperienza. Ciò infatti che l’uomo percepisce con immediatezza 
non è la presenza di Dio, bensì la presenza del male nel mondo. Si tratta di una percezione autentica, 
anche se spesso soggettivisticamente deformata: il giurista ben sa che è molto più facile percepire 

l’ingiustizia subita di quella commessa, rivendicare il proprio buon diritto, piuttosto che impegnarsi 
per il buon diritto dell’altro. Questa è la possibilità che ci si offre: sfruttare l’universale percezione 
dell’ingiustizia per costruire una riflessione antropologica, per la quale il male sia preso sul serio. 

In D’Agostino, dunque, di tante cose di cui possiamo dire con certezza che la fede non è, 

essa non è la ricetta facile degli spiriti ingenui o delle anime belle, che affidano alla divinità ogni 

 F. D’Agostino, Diritto e religione, Aracne, Roma, 2013, p. 15.3
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preoccupazione delegando alla sapienza divina la soluzione di ogni enigma della vita terrena, ed 

alla provvidenza la cura di tutti i malanni. Da giurista, da filosofo, da appassionato cultore della 

bioetica e, nell’esperienza personale della malattia, paziente fiducioso e docile, con le parole ed i 

comportamenti D’Agostino ha interpretato la fede come quell’eccedenza teoretica e pratica che 

soccorre gli esseri umani quando le loro risorse (pure assegnate da Dio) non sono (più, o ancora) in 

grado di far fronte alle prove della realtà. Una realtà che prima, però, come esseri umani siamo tutti 

chiamati a sforzarci di comprendere, sul piano intellettivo, ed affrontare sul piano pragmatico: 

assumendocene fino in fondo la responsabilità – che è poi l’effetto primario di altri doni riservati da 

Dio agli esseri umani, come la ragione, la volontà, la libertà. 

3. In questo scritto, dedicato alla sua memoria ed elaborato in relazione ad un convegno 

dedicato a Francesco D’Agostino e promosso dall’Unione Centrale Giuristi Cattolici italiana, da lui 

a lungo diretta, che si è svolto il 10 ottobre 2022, è mia intenzione scorrere seppur rapidamente 

alcuni aspetti della connessione di reale ed ideale nella produzione scientifica del Maestro, con 

ampie citazioni dirette dai suoi scritti che non hanno certo la pretesa di esaurirli ma con l’ambizione 

almeno di darne un saggio adeguato alla complessità e ricchezza del suo contributo di pensatore e di 

uomo.  

3.1. La prima epifania del trascendente che intendo evidenziare è l’idea complessa di laicità 

che D’Agostino propone e medita lungo tutta la sua opera. Proprio così: il luogo (apparente) 

dell’espulsione del trascendente, è invece nel suo pensiero il luogo in cui immanente e trascendente 

s’incontrano. La laicità secondo D’Agostino è diversa dal laicismo: non è ideologia escludente, 

come descritta nell’umanesimo secolarista di cui parla Charles Taylor, bensì al contrario e per 

definizione atteggiamento aperto ed inclusivo. È il clericale che resta riservato al chierico: al popolo 

(laos) rimane tutto il resto, e certamente anche il sacro. Laico non significa profano: il laico può 

entrare nel tempio, oltre a sostarvi dinnanzi (pro-fano): la sua caratteristica è che, oltre all’accesso 

al tempio, egli ha anche libero accesso a tutti gli altri luoghi, ed anzi vi svolge la propria 

competente attività, mentre il chierico è competente solo nel tempio, e se ne esce è per adempiere 

una missione cherigmatica e nient’altro.  

La laicità, comunque la si voglia intendere, non è in sé e per sé autonomia dal religioso: è piuttosto 
autonomia del politico e del sociale rispetto all’ecclesialità e alla sacralità confessionale. Lo 
dimostrano le nuove, più o meno dirette, sacralizzazioni che la laicità porta con sé. Esse sono 

innumerevoli e si manifestano in una sconfinata varietà di forme, di cui spesso non siamo in grado (o 
non vogliamo) percepire l’occulta matrice teologica. Eppure chiamiamo assoluti i diritti fondamentali, 
non ci meravigliamo della cristallizzazione sociale delle c.d. religioni civili e prendiamo serenamente 
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atto del fatto che la democrazia, da forma di governo, si sia lentamente e irresistibilmente trasformata 

nell’unico orizzonte valoriale globale della modernità . 4

Il punto è sottrarre alla prospettiva del laicismo escludente il monopolio della razionalità e 

finanche della ragionevolezza: operazione che accompagna costantemente la riflessione di 

D’Agostino, senza alcun complesso d’inferiorità e senza infingimenti, anzi si direbbe persino con 

una certa pacata fermezza: 

I “laici” quindi possono tranquillizzarsi. L’atteggiamento religioso non ha nulla a che vedere con le 
pretese di una “parte” dell’umanità di imporre le proprie personali visioni del mondo alla parte restante 
(e recalcitrante): naturalmente nella storia questo è successo (e – ahimé – potrà anche continuare ad 

accadere), esattamente come è successo che, contro le loro intenzioni e contro la loro stessa dottrina, 
perfino i liberali si siano a volte trasformati in ottusi e crudeli persecutori. Che questo accada (e possa 
continuare ad accadere) è soltanto il segno della presenza endemica dell’errore e del male nella storia: 

una di quelle evidenze che sono a mio avviso assolute e che dovrebbero costituire ragione di riflessione 
per tutti. Contro la violenza, contro il dispotismo, contro le ideologie, contro il fanatismo, contro 
l’ipocrisia il fronte di lotta non può che essere comune e non può non vedere accomunati tutti gli uomini 
di buona volontà. L’essenziale è che i “liberali” ammettano che non ha alcun carattere né violento, né 

dispotico, né ideologico, né fanatico, né ipocrita l’annuncio di un bene umano oggettivo, l’offerta di un 
comune impegno per riconoscerlo, promuoverlo, difenderlo. L’annuncio e l’offerta possono risultare 
non credibili ed essere conseguentemente declinati; ma va percepito e rispettato l’orizzonte nel quale si 

calano sia l’uno che l’altra, quella della fiducia in una comune umanità e della speranza che essa possa 
essere declinata nel segno della fraternità . 5

La profonda laicità – e dunque la radicale ammissibilità nel discorso scientifico, filosofico, 

ed anche civile – della connessione tra immanente e trascendente, tra sociale e religioso, è nella 

prospettiva di D’Agostino ratificata in modo esemplare dall’avvenimento del dialogo, svoltosi a 

Monaco di Baviera nel gennaio del 2004, tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger. Due pensatori 

che costituiscono in qualche modo il paradigma del pensiero laico e di quello religioso si sono 

infatti incontrati dando vita ad un evento di elaborazione culturale di altissimo momento. Il risultato 

di questa esperienza, come numerose volte D’Agostino ha ricordato, è stato il riconoscimento di 

reciproche concessioni, che confermano persuasivamente non solo la possibilità del dialogo, ma 

assai di più la sua efficacia, la sua necessità, la sua fecondità teoretica e pratica. Non è più tempo – 

se mai lo è stato – per recinzioni e barricate, non è (più, se mai lo è stato) compito degli intellettuali 

dell’uno o dell’altro bando, quello di erigere steccati argomentativi o addirittura epistemologici: nel 

profondo rispetto degli ambiti e delle sensibilità, oggi laicità è senza dubbio apertura al dialogo, 

apprezzamento del contributo che l’esperienza religiosa offre (e sempre ha offerto, al netto delle 
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deviazioni patologiche sempre censurabili) alla vita civile, da un lato, e dall’altro accettazione della 

purificazione che la razionalità e la ragionevolezza impongono alla religione, decontaminandola dal 

rischio di trasformarsi in integralismo . 6

3.2. Il “fondamento teologico del diritto” può essere considerato una ulteriore epifania del 

trascendente nella giusfilosofia di D’Agostino. L’idea di un siffatto fondamento per l’esperienza 

giuridica è interessante a vario titolo: sia per i suoi risvolti epistemologici, visto che così pensando è 

possibile conciliare filosofia e teologia nella convergenza verso l’oggetto umano-divino del diritto 

(non è possibile dimenticare il ruolo che la dimensione giuridica svolge nell’economia delle 

rivelazioni ebraica, cristiana e islamica), sia per il suo nucleo sostantivo, giacché conferisce 

profondità inimmaginabili all’investigazione teoretica sul diritto. Come chiarisce l’Autore,  

quale che sia la teoria del diritto naturale alla quale si voglia accedere, e lasciando impregiudicata la 
questione della sua plausibilità teoretica, resta fermo che (tranne alcune, rare eccezioni) essa si pone e 
si muove tutta all’interno di un orizzonte ontologico e non teologico: come si rende evidente nel fatto 

che l’indebolirsi dell’ontologia ha corrisposto, nel pensiero contemporaneo, ad un correlativo 
indebolirsi del giusnaturalismo. A volte i giusnaturalisti hanno pensato che un buon puntello teologico 
potesse essere utile a rafforzare il fondamento della loro dottrina. Ma non spetta alla teologia andare in 
soccorso delle buone ragioni del diritto naturale: se buone, o comunque in quanto buone, esse devono 

essere in grado di difendersi e di riaffermarsi da sole. Il puntello teologico (a parte la sua incongruità), 
anziché rafforzarle, le indebolirebbe, oscurando il loro specifico fondamento antropologico, che va 
invece difeso con laica tenacia. Il compito della teologia non è quello di rendere pensabile il diritto 

naturale, ma quello di offrirgli un orizzonte di senso. Né diverso è il compito che le spetta nei 
confronti dello stesso diritto positivo . 7

L’apertura alla teologia, dunque, non è proposta come escamotage per difendere istanze 

giusfilosofiche legate al pensiero premoderno ed oggigiorno rese argomentativamente fragili dalla 

crisi secolarista e soggettivista: per D’Agostino, la ricerca di un fondamento teologico per il diritto 

è da sempre ed oggi più che mai attuale e necessaria per giustificare la forza del diritto stesso, 

smascherando in tal modo la pretesa di autosufficienza delle categorie moderne (etsi Deus non 

daretur). Il tentativo più eroico di autofondazione del giuridico, la Grundnorm kelseniana, è finito 

nel modo più meschino con il riconoscimento, ad opera del pensatore praghese, del carattere fittizio 

del postulato medesimo: e nessun altro ha avuto analogo coraggio, ed analogo rigore, nello 

sviluppare simili intraprese teoretiche. Quel che ci resta è dunque l’inversione dell’ammonimento di 

 La sintetica presentazione del dialogo bavarese ed alcune considerazioni sulla sua portata si trovano in F. D’Agostino, 6

Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., pp. 28 e ss.

 F. D’Agostino, La teologia del diritto alla prova del fondamentalismo, in Id. (a cura di), Ius divinum. 7
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Alberico Gentili (Silete, theologi, in munere alieno!), che infatti D’Agostino menziona come 

sintomo della crisi generale della teologia, non della sua moderna eclissi:  

Non può quindi destar meraviglia che di una simile teologia le altre forme di sapere non sappiano che 
farsene; e che l’emarginazione, tipicamente moderna, della teologia, il suo essere stata confinata in un 
ambito di irrilevanza epistemologica, lo stesso duro interdetto pronunciato nei suoi confronti (silete 

theologi in munere alieno) dipendano anche dalla riluttanza con la quale troppo spesso i teologi hanno 
fatto i conti con lo statuto della loro disciplina e dalla frettolosità con la quale hanno aderito a un 
indebito modello epistemologico di tipo logico-deduttivo e di carattere piramidale, dominato al 
vertice dal loro sapere, il sapere teologico . 8

In definitiva, compito della teologia del diritto e ragione specifica del ricorso agli strumenti 

concettuali teologici nel ragionare sul fondamento del diritto è principalmente quello di conferire 

all’esperienza giuridica un orizzonte di senso che al contempo la renda fondata nell’essere umano 

come creatura divina con una sua vocazione, e la renda forte fino alla cogenza per vincolare di 

quell’essere la coscienza. Non vi è altra via, come anche la storia sembra confermare a chi si sforzi 

di apprenderne le lezioni, per offrire alle istanze giuridiche decisive (si pensi al fondamento del 

potere legittimo, come ai diritti umani) un ancoraggio definitivo ed irremovibile, ma anche un 

significato umano: se vogliamo davvero salvare il diritto, almeno in queste sue dimensioni 

essenziali, anche la teologia, la religione, la trascendenza, vanno di nuovo prese sul serio. 

3.3. Il terzo aspetto, nel pensiero di D’Agostino, in cui mi pare significativo l’incontro tra 

dimensione naturale e dimensione soprannaturale è la sua idea di “diritto divino”. L’Autore ricorre a 

questa espressione sia, descrittivamente, per riflettere in modo critico sul fondamentalismo 

religioso, sia anche, euristicamente, per fornire alla filosofia del diritto una profondità di campo 

all’altezza del compito che il diritto ha nell’esperienza umana, individuale e collettiva.  

Se si vuole salvare filosoficamente la categoria del diritti divino (ed è a mio avviso indispensabile 
farlo, per il bene stesso della filosofia del diritto), e se si vuole nello stesso tempo non ridurla a mero 

capitolo della teologia del diritto, bisogna assumere nei suoi confronti un atteggiamento né 
confessionale né più in generale fideistico, ma ermeneutico, esattamente come bisogna dare 
consistenza ermeneutica alla categoria del religioso, quando la si voglia assumere ad oggetto della 

filosofia della religione. L’ermeneutica del diritto divino si rivelerà così utile, anzi essenziale, per 
l’ermeneutica del diritto in generale: essa ci aiuterà a non cedere alla tentazione di instaurare tra jus 

divinum e jus humanum una sterile e banale dicotomia, come tra due ordinamenti in contrapposizione 
e in concorrenza tra loro, per fondare la legittimità della prassi sociale . 9

 F. D’Agostino, Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto, Giappichelli, Torino, 8

1997, p. 32.
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Anche da questo versante di analisi, la riflessione di D’Agostino conferma la propria robusta 

e coerente consistenza teoretica: l’idea che esista e vada studiato un diritto divino non sacrifica 

nulla all’approccio laicale dell’Autore, che anzi vede in esso il necessario punto d’appoggio della 

filosofia del diritto (umano), almeno tutte quelle volte – e non sono poche – in cui essa invoca 

un’assolutezza ed una definitività che difficilmente sono attingibili dalle cose umane. 

Assumiamo l’espressione diritto divino come la più forte metafora dell’espressione diritto assoluto, 

del diritto cioè percepito come invariante antropologica (per usare il lessico delle scienze sociali) 
oppure (per usare l’espressione hegeliana) percepito nella verità del suo concetto (e non identificato 
con le innumerevoli deformazioni e violenze che la storia gli ha imposto e per suo tramite ha imposto 

agli uomini – come innumerevoli peraltro sono le deformazioni e le violenze che la storia ha imposto 
a tutte le pratiche antropologico-sociali). E, nella verità del suo concetto, il diritto va percepito come 
prassi relazionale “assolutamente” volta a fondare la giustizia . 10

3.4. Un quarto ambito che merita di essere qui menzionato, più sottile dei precedenti ma per 

molti aspetti decisivo, è quello della difesa che D’Agostino fa del diritto naturale contro il 

volontarismo a cui può essere ricondotto qualunque approccio positivistico al diritto. A suo avviso, 

la creazione – l’origine in Dio del mondo e dunque in esso anche del mondo umano – è condizione 

e garanzia dell’esistenza e dell’affidabilità di un orizzonte obiettivo di beni, che non dipendono dal 

volere umano e verso i quali ogni ordinamento non può che assumere un atteggiamento di 

riconoscimento necessario e tutela prioritaria. La solida consistenza del nucleo intimo del diritto 

naturale, stabile nel tempo e nello spazio perché ancorato all’identità umana essenziale che non è 

manipolabile ma appunto data, creata, ha dunque il suo ancoraggio più saldo in questa prospettiva 

che lega diritto e religione, sistemi sociali e credenze condivise. In un saggio su Michel Villey, che 

dell’enorme distanza tra giusnaturalismo classico e moderno si è fatto acuto interprete, D’Agostino 

scrive che 

Villey è assolutamente convinto che in sé e per sé il cristianesimo non è antigiuridista. Come potrebbe 

esserlo, del resto? Dio non ha creato un mondo irrazionale, arbitrario, governato da dinamiche 
esoteriche. Dio ha creato una natura e nell’ambito di questa ha reato l’uomo, destinandolo a vivere in 
essa, esortandolo a “utilizzarla”. L’opera del giurista non in altro consiste che nel prendere sul serio la 

natura, per ripartire secondo giustizia tra gli uomini i beni esteriori. Della natura, e quindi della 
possibilità stessa del diritto, Dio è in qualche modo responsabile e garante. Ma, una volta detto questo, 
la rivelazione biblica ha ben poco da aggiungere. Il Cristo (Lc 12.14) non solo non spende mai parole 
su temi formalmente giuridici, ma anche esplicitamente rifiuta di assumere la posizione di giudice o di 

occuparsi della divisione dei beni temporali. Così come, nel suo insegnamento, se rettamente inteso, 

 Ibidem.10
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non si possono trarre indicazioni utili per la sapienza giuridica, non si possono nemmeno trarre 

indicazioni anti-giuridiste . 11

Con Villey e le sue idee, D’Agostino lo riconosce espressamente, non si chiude certo questo 

complesso capitolo di considerazione dei rapporti tra religione (rivelata, cristiana) e diritto: ed anzi 

forse uno dei compiti più rilevanti ed urgenti della postmoderna riflessione giusfilosofica e 

giusteologica è proprio quello di trovare una nuova sintesi tra agostinismo (tendenzialmente 

antigiuridista, almeno secondo alcune interpretazioni), e tomismo, come il nostro Autore conclude 

quel saggio: 

Emarginata nella e dalla modernità, rinchiusa in un ambito essenzialmente privato, come 

incompatibile con le esigenze di una società pluralista e secolare, la religione torna ad essere compresa 
come uno dei fondamenti pubblici di una società secolare, che si scopre romanticamente malata, che 
comprende di non essere in grado di elaborare autonomamente i fondamenti valoriali del vivere civile. 
L’agostinismo giuridico, metabolizzato e secolarizzato dal pensiero giuridico moderno, sembra poter 

riacquistare al giorno d’oggi, se sottoposto ad una ermeneutica adeguata, una incredibile pregnanza . 12

3.5. I diritti umani ad avviso di D’Agostino costituiscono un ulteriore banco di prova della 

rilevanza della religione (e del diritto divino nel suddetto senso) all’interno del discorso sul diritto. 

In effetti, se vi è una categoria postmoderna ancora profondamente impregnata di (pretese di) 

assolutezza è quella di tali diritti, sebbene poi la divisione sia grande quanto al fondamento di 

questa indiscutibile caratterizzazione. Ecco allora la natura scandalosa dell’istituto, che il nostro 

Autore non manca di richiamare con insistenza, alla stregua di un luogo comune di conferma della 

validità del cosiddetto teorema di Böckenförde. Ad avviso del nostro Autore, privati del fondamento 

in Dio come Padre e dunque nella nostra condizione comune di figli, e di conseguenza fratelli, i 

diritti umani si smarriscono nella confusa rivendicazione di pretese sempre più arbitrarie ed 

insaziabili. 

È evidente che nella stragrande maggioranza dei casi l’ossequio ai diritti dell’uomo è più che 

giustificato e non crea problemi di sorta; ma è indubbio che in alcuni casi, ormai non più rari (si pensi 
ai dibattiti sui c.d. diritti riproduttivi o sull’ideologia del gender) l’ossequio che si dovrebbe nutrire 
nei confronti dei diritti umani nasconda a stento una pretesa imperialistica, dal carattere, come è stato 

efficacemente detto, insaziabile. Senza un fondamento ontologico, l’appello ai diritti umani resta 
ambiguamente postulatorio e può addirittura capovolgersi in pretese liberticide e antropologicamente 
inaccettabili . 13
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La smagliatura, se non proprio lo srotolamento dei diritti, che tanto ha inciso non solo sulla 

loro credibilità, ma anche, quel che è più grave, sull’impegno istituzionale per la loro tutela interna 

ed internazionale, ha nella ermeneutica del nostro Autore una spiegazione molto semplice: alla 

rivoluzione francese in avanti gli ideali che avrebbero dovuto fondare la nuova civiltà hanno preteso 

di smarcarsi ufficialmente da ogni debito semantico con la religione (ed in specie, con la fede 

cristiana), ma in questo modo sono caduti nel vuoto dell’assenza di fondamento. È in questo senso 

che Böckenförde ha sentenziato che le società liberali vivono di presupposti che non sono più in 

grado di garantire, né sul piano teorico, né, a lungo andare, su quello operativo. 

3.6. Dalla crisi di fondamentazione dei diritti umani alla secolarizzazione come epoca di 

tensioni irrisolte, di contraddizioni e minacciose ambiguità, il passo secondo D’Agostino è davvero 

breve, e qui risiederebbe la spiegazione di tanti fenomeni apparentemente paradossali che 

caratterizzano il nostro tempo e l’attuale “civiltà del diritto” e dei diritti. 

Il paradigma dei diritti umani può essere un ottimo esempio di quanto stiamo dicendo: nessun 
secolarismo, nessun approccio “scientifico” all’uomo, saranno mai in grado di dare un fondamento 

inconcusso ai diritti umani fondamentali. Concetti come la libertà, eguaglianza, autonomia, 
emancipazione, solidarietà, fraternità hanno acquistato non solo le loro risonanze emotive, ma 
soprattutto il significato oggettivo che possiedono solo nel contesto religioso ebraico-cristiano. Per 

essere capiti, i diritti hanno bisogno di essere creduti, prima ancora che di essere condivisi . 14

Il punto è di capitale importanza, perché illustra dal versante negativo la portata teoretica 

dell’intima connessione tra giuridico e religioso, tra immanente e trascendente, nel pensiero del 

nostro Autore, come più in generale nella riflessione giusfilosofica. Abbandonato il paradigma 

ebraico-cristiano, sembra dirci D’Agostino, la modernità si è gettata a seconda dei casi 

nell’ideologia razionalista od in quella irrazionalista e vitalista, nell’atteggiamento superomista 

della volontà di potenza come fondamento di ogni possibile valore e norma o nella frustrazione 

sistematica del pensiero debole e persino del nichilismo (anche quello giuridico) – per non dire 

dell’impressionante effetto fondamentalista che può avere l’adesione alla prospettiva agnostica o 

direttamente atea. Per queste vie, non sono solo la teologia e la filosofia della religione a venire 

messe radicalmente in scacco, ma la possibilità stessa di una filosofia, e di una filosofia del diritto. 

Poiché la secolarizzazione è l’odierna concretizzazione sociologico-culturale del primato del modello 

3.3 [ateistico], ne segue che il giuspositivismo, in tutte le sue innumerevoli varianti, è da tempo il 
modello dominante di pensabilità del diritto. Ma se il diritto è esclusivamente il diritto positivo, di qui 
la crisi di ogni Filosofia del Diritto, che cerchi di pensare non positivisticamente il diritto. Il diritto 

positivo è un fatto (è quindi costitutivamente contingente, come ci ha spiegato innumerevoli volte 
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Luhmann) e solo la scienza è legittimata a studiare i fatti. L’insegnamento della filosofia – questo 

l’insegnamento dei classici – verte invece sul possibile e sul necessario, non sul fattuale: posso 
spiegare la necessarietà della criminalizzazione dell’assassinio, ma non posso spiegare filosoficamente 
perché ad un particolare assassino sia stata inflitta una pena piuttosto che un’altra (o piuttosto nessuna 
pena). Quindi, nell’epoca della secolarizzazione, per la filosofia del diritto non c’è più spazio . 15

La conclusione di D’Agostino è perentoria: se ci sta a cuore la filosofia, e la filosofia del 

diritto in particolare come giuristi e cittadini impegnati nella vita civile, occorre anzitutto 

provvedere al recupero teoretico del religioso e della sua connessione con l’esperienza sociale e 

giuridica. Il religioso ha, tra le sue principali premesse antropologiche, la percezione, accettazione a 

validazione della categoria della dipendenza, che non è solo una cifra del narcisismo dell’uomo 

moderno e postmoderno per la sua mancanza, ma è anche uno dei caratteri essenziali del vissuto 

religioso (che infatti nella religione più diffusa in Occidente viene interpretato come esperienza di 

filiazione).  

Ritengo che la non indipendenza dell’uomo sia un elemento che lo qualifichi strutturalmente. Ciò non 
significa che tutti la riconoscano (non la riconoscono gli infanti, i nevrotici colpiti da megalomania, 
Nietzsche). Il riconoscimento della dipendenza può avere carattere intellettuale (cioè filosofico) o 

morale, nel senso di comportamentale. simmetrico discorso può farsi per l’irreligiosità, che può avere 
un carattere intellettuale (ma coesistere con una ammirevole pietas, cioè con una perfetta sobrietà di 
costumi), così come può avere un carattere pratico (identificandosi con l’empietà, intesa come 
opposto della pietas) . 16

3.7. L’ultimo aspetto che intendo qui richiamare in qualche modo li sintetizza tutti e merita 

di concludere le presenti considerazioni. Si tratta di quella che D’Agostino ha qualche volta definito 

“fede nel diritto”, meditando sul rapporto tra fede e diritto (non soltanto, anche se specialmente, 

nell’anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI, ma con una certa frequenza durante tutta la sua 

produzione filosofica). Mi riferisco qui non solo ai profili teoretici di questa fede nel diritto, di cui 

dirò a breve: ma anzitutto all’impegno pratico che ha caratterizzato la vita di Francesco D’Agostino 

in conseguenza di questa fede da lui per primo esercitata. È apparso in un apposito volume della 

collana “Valori giuridici fondamentali” quanto presentato e discusso da vari autori, sotto la guida e 

per la promozione di D’Agostino, nel convegno “Il giurista nell’anno della fede”; nella sua 

introduzione, egli ebbe modo di affermare che 

la fede non tornerà a fiorire riformando il diritto canonico o avallando aperture teologico-morali 
progressiste (indipendentemente dalla loro opportunità, che qui non è in questione); rifiorirà, come 
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sempre è rifiorita nella storia, soprattutto nelle sue epoche più buie, quanto più si annuncerà il Vangelo 

di Gesù Cristo . 17

L’impegno personale nella pratica e nella diffusione della fede è parte integrante della ricca 

personalità umana ed accademica del nostro Autore, che non si è limitato a difendere le proprie 

credenze dietro la cattedra o la penna, ma si è esposto in pubblico in innumerevoli occasioni senza 

mai nascondere la propria identità cristiana anche nell’aspro dibattito con esponenti di pensieri ed 

atteggiamenti radicalmente avversi. Accanto a questa testimonianza, non è mancata la teoresi, che 

anche su questo aspetto è degna di attenzione. 

Non è raro che i giuristi parlino di fede nella giustizia. Ne parla anche e in un suo particolarissimo 

modo, uno dei massimi giuristi italiani del Novecento, Piero Calamandrei. In apertura del suo celebre 
libro Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Calamandrei scrive tre righe essenziali: “Per trovare la 
giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi crede”. Pochi 
anni dopo, Calamandrei ritornò su questo tema; invitato a tenere una conferenza alla FUCI di Firenze 

il 21 gennaio del 1940 l’intitolò Fede nel diritto; per quella ritrosia che a volte caratterizza gli spiriti 
più alti, egli non ne pubblicò il testo, che è rimasto incredibilmente inedito fino a pochi anni fa. 
L’affievolirsi delle garanzie che il diritto offre al soggetto, osserva Calamandrei (con molto 

understatement, se pensiamo all’epoca in cui furono pubblicate queste osservazioni) desta 
“scoramento e disorientamento”, cui bisogna reagire con “energia e fede”, con una incessante “lotta 
per il diritto”, nella convinzione che non è la forza a creare il diritto, ma “la coscienza morale, la fede 
in certi insopprimibili valori umani, l’aspirazione verso la bontà e verso la pietà” . 18

In D’Agostino quelle che per Calamandrei erano interessanti aperture teoretiche si 

trasformano in un profondo dinamismo di pensiero e di lavoro, e forse per questo alla virtù della 

fede si associa in lui quella (che della fede è la prosecuzione, la conseguenza operativa, e lo spirito 

autentico) della speranza. 

Il cristianesimo ha sempre rivendicato una spiccata diversità rispetto a tutti gli altri credi, ma nello 
stesso tempo ha sempre insistito (come ha ribadito Benedetto XVI nel discorso tenuto al Reichstag di 
Berlino) che esso non postula l’esistenza di un diritto rivelato, al quale si debba un ossequio cieco e 

aprioristico. Ciò che, per il cristianesimo, Dio rivela all’uomo non è un elenco di norme, ma è 
essenzialmente se stesso. Attraverso questa rivelazione per l’uomo la speranza (e per il giurista la 
speranza che giustizia sia fatta) diviene l’unico autentico motore del sociale, del politico e più in 
generale della storia. Ma qui si apre un ulteriore discorso, che richiederebbe altre metodologie ed altre 

energie e che è opportuno che venga portato avanti da altri .19

 F. D’Agostino, Premessa. Il giurista nell’anno della fede, in Id. (a cura di), Il giurista nell’anno della fede, Aracne, 17

Roma, 2013, p. 9.

 F. D’Agostino, Diritto e religione, cit., p. 55. 18

 F. D’Agostino, Jus quia justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, cit., pp. XIV e s.19
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Di Valeria Mastroiacovo 

Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria  *

Sommario: 1. Una doverosa precisazione sul titolo: perché una riflessione in 
materia tributaria?; 2. Prolegomeni: la predittività, la prevedibilità e l’umanità;
3.Gli effetti della predittività e prevedibilità sulla risoluzione delle controversie in 
materia tributaria. 

1. Il titolo della mia relazione trae spunto da quello della XIII Assemblea degli 

osservatori sulla giustizia civile tenutasi nel 2018, appunto Prevedibilità, predittività 

e umanità del giudicare. Sono passati ormai quattro anni e la dottrina sia nazionale 

che internazionale ha dedicato al tema ampie riflessioni, non solo in saggi su riviste 

giuridiche, ma anche in trattazioni monografiche. Applicazioni informatiche e 

piattaforme finalizzate alla cosiddetta predictive justice sono ormai una realtà in 

diversi Paesi, seppure in via sperimentale e limitata ad alcuni specifici settori, 

ancorché in effetti nella maggior parte dei casi si tratti, in verità, di utilizzi di vario 

genere, comunque riconducibili al vasto panorama dell’e-justice connessa 

all’implementazione della digitalizzazione nella gestione dei diversi aspetti 

finalizzati, in senso lato, all’amministrazione della giustizia. 

Mi è stato chiesto di declinare questi aspetti nella specifica prospettiva della 

funzione giurisdizionale in materia tributaria. 

In effetti, secondo una parte della dottrina tributaria, alcune “storicamente 

radicate” caratteristiche di questa materia (in particolare il tecnicismo della 

disciplina; la normativa casistica “a fattispecie esclusiva”, riferibile a una casistica 

 Il saggio, con alcuni aggiornamenti resi necessari medio tempore dall’approvazione della legge 31 agosto *

2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), riproduce la relazione svolta 
nell’ambito del Convegno dal titolo Il giurista cattolico e il diritto dell’era digitale, organizzato dall’UGCI 
(Trani, 6 - 8 maggio 2022).
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spesso seriale e necessariamente declinabile in misure numeriche; la mancanza di 

principi generali da interpretare e le conseguenti considerazioni sulla natura 

eccezionale e quasi penale della norma fiscale con conseguente divieto di 

interpretazione analogica) la renderebbero, forse più di altre, idonea a costituire un 

valido campo di riferimento da cui cogliere buoni frutti per elaborazioni 

automatizzate di dati finalizzate alla risoluzione di controversie. Ciò sia a volere 

applicare sequenze algoritmiche all’interpretazione automatizzata della disciplina 

(intesa quale complesso di fonti normative rispetto un determinato ambito all’uopo 

delineato) funzionale alla decisione da adottare (secondo meccanismi induttivi di 

logica formale), sia invece volendo fare riferimento alla più generale capacità di 

estrarre il “senso” delle decisioni precedenti per individuare la soluzione dei nuovi 

casi (secondo meccanismi deduttivi). 

Sembrerebbe quasi un campo di elezione per l’applicazione di sistemi 

automatizzati di interpretazione e di elaborazione probabilistica sulla base delle 

precedenti applicazioni. 

Ciò sembrerebbe ulteriormente avvalorato dalla circostanza che l’attuazione 

della quasi totalità dei tributi è oggi mediata da dichiarazioni, in parte addirittura 

precompliate, e in generale mediate da standardizzazioni di comportamenti dei 

contribuenti rappresentanti medianti modulistica. 

Tale considerazione non appare convincente. Essa si fonda, infatti, su una 

sopravvalutazione del cosiddetto particolarismo della materia tributaria che per lungo 

tempo ha caratterizzato questo ambito dell’ordinamento. 

Del resto, anche nella teoria generale, sembrano ormai tramontati i miti della 

fattispecie esclusiva, della natura eccezionale e del correlato divieto di analogia, tutti 

progressivamente caduti di fronte all’egemone ricerca della ratio della norma 

estensibile ad altre fattispecie appunto in conseguenza di un’identità di rationes. Si 

può e si deve dunque affermare con fermezza che anche la norma tributaria, sia essa 

norma impositiva o agevolativa, al pari di ogni altro precetto dell’ordinamento 

giuridico, può e deve essere ricondotta a sistema. 
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Peraltro, non sembra parimenti corretto affermare che la materia tributaria sia 

strutturalmente scevra di norme generali. Si pensi per tutti alle norme sulle 

valutazioni utili ai fini della determinazione sui redditi o, ancora, a quelle finalizzate 

a definire i concetti di abuso del diritto e di elusione da imposta, che il legislatore del 

2015, proprio superando un modello normativo casistico, ha ancorato a una clausola 

generale. A ciò si aggiunga che, sempre più spesso la giurisprudenza (non solo di 

legittimità, ma anche di merito) decide su fattispecie facendo diretta applicazione di 

precetti costituzionali (in particolare del principio di capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Cost.), anche enfatizzando formule metagiuridiche quali, in particolare, il 

cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. 

Non si può inoltre sottovalutare il fatto che l’ipertrofia della disciplina 

tributaria (che, nonostante numerosi tentativi, non ha mai conosciuto una 

codificazione in senso tecnico), ha portato a un’abnorme complessità 

dell’ordinamento con fenomeni di stratificazione normativa. Una disciplina che, 

nonostante sia uno dei pochi settori dell’ordinamento che ha disciplinato specifici 

principi di drafting e norme sulla produzione legislativa (agli articoli da 2 a 4 dello 

Statuto dei diritti del contribuente), ne è reiteratamente irrispettosa, e non solo in sede 

di emendamenti a leggi finanziarie (come noto approvate in unico articolo con una 

molteplicità di commi che superano spesso i mille) e di decreti cosiddetti 

milleproroghe caratterizzati dai più intricati rinvii normativi. 

Infine, da una prospettiva ancora diversa occorre riscontrare che la qualità della 

giurisprudenza tributaria risente, spesso negativamente, di alcune sue intrinseche 

peculiarità. 

Come è noto si tratta di una giustizia che, in forza della VI disposizione 

transitoria e finale della Carta costituzionale, è amministrata nei gradi di merito da 

giudici non togati (tra cui possono – certo – figurare giudici togati che scelgano di 

accedere, in aggiunta al loro ministero, a tale ufficio) che svolgono questo compito in 

modo non esclusivo e che sono stipendiati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. Ovviamente le pronunce delle Commissioni sono ricorribili in Cassazione, 
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ove è attiva una sezione civile (la quinta) dedicata, con ruolo di filtro della sesta 

sezione stralcio. 

La particolarità sta dunque nella circostanza che nel merito la funzione non è 

esercitata da giudici togati e nel giudizio di legittimità la funzione è esercitata da 

giudici togati che tuttavia – salvo eccezioni di presidenti di commissioni tributarie – 

non si sono formati nella materia tributaria e soprattutto non aspirano a rimanere 

nell’ambito di quella sezione, anche perché “sovrastati” da un numero esorbitante di 

cause iscritte ruolo. Peraltro, per ciò che concerne le decisioni dei gradi di merito, al 

momento è impossibile attestarne la consistenza, individuarne i principali filoni 

interpretativi o gli indirizzi prevalenti o minoritari, poiché la divulgazione dei 

precedenti è frutto esclusivamente di scelte editoriali, massimazioni e catalogazioni a 

cura di iniziative su base locale con ausilio, talvolta, di singole Università. 

A ciò si aggiunga che, dopo una fase facoltativa, solo dal 1° luglio 2019 è 

divenuto obbligatorio il processo tributario telematico (in forza del quale i ricorsi 

devono esser presentati secondo il sistema SIGIT). Cosicché la fase della 

digitalizzazione degli atti processuali è praticamente appena iniziata. 

Tutto ciò tende a confutare l’affermazione di cui sopra per cui la materia 

tributaria sarebbe strutturalmente un luogo privilegiato per sperimentare la 

predittività della giustizia o meglio porta a constatare che mancano le precondizioni 

affinché una tale materia, possa, allo stato, trovare beneficio da sistemi di 

automatizzazione delle decisioni giudiziali. Sarà semmai proprio l’afflusso massiccio 

di dati digitalizzati a costituire la base necessaria per dovere ipotizzare un efficiente 

sistema di e-justice, anche tenuto conto della tutela di tutte quelle garanzie, ad esso 

riconducibili, insite nella nostra Carta costituzionale (accesso alla giustizia, diritto di 

difesa, equo processo, diritto al contraddittorio, imparzialità e indipendenza del 

giudice, ragionevole durata del processo). 

Non si può infatti tralasciare che l’AI Act elaborato dalla Commissione europea 

riconduce l’amministrazione della giustizia tra i sistemi ad alto rischio, precisando (in 

particolare agli articoli da 10 a 15) pertanto che questi possono essere resi operativi 
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solo previa una verifica di conformità a determinati requisiti e con precise 

responsabilità e obblighi in capo agli operatori (in particolare quanto al tracciamento 

dei dati, alla formazione dell’algoritmo e alla riproducibilità delle risultanze), proprio 

in ragione del significativo impatto che essi possono avere innanzitutto sulla 

democrazia e sullo Stato di diritto, oltre che, sia in via diretta che mediata, sulla tutela 

delle libertà individuali. 

Perché, allora, nella materia tributaria una predittività della giustizia pare 

addirittura auspicata?  

Perché sulla digitalizzazione degli atti del processo, sull’implementazione della 

massimazione delle decisioni e sulla convergenza delle banche dati in materia 

tributaria il Governo ha addirittura fissato uno specifico obiettivo del PNRR? 

Più precisamente, nel PNRR si è affermato che il contenzioso tributario 

costituisce un settore cruciale per l’impatto che può avere sulla fiducia degli operatori 

economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri risente fortemente delle 

criticità legate ai tempi della amministrazione della giustizia. Criticità che attengo sia 

a profili quantitativi (arretrati del 2021 sono 47.364 su 111.241 ricorsi in Cassazione 

e una contrazione del contenzioso in appello dovuta per lo più agli stralci dei ruoli e 

alle proroghe delle rottamazioni), che qualitativi (nel 2020 la Cassazione ha annullato 

il 47% delle decisioni di appello), che temporali (tempi di giacenza tra 6 e 8 anni dei 

ricorsi in Cassazione, ovviamente in aggiunta ai gradi di merito). 

Il PNRR ha posto come obiettivi specifici interventi volti a ridurre il numero 

dei ricorsi alla Cassazione, individuando i seguenti strumenti: a) migliore accesso alle 

fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e 

la loro piena accessibilità da parte del pubblico (con impegno del consiglio di 

presidenza della giustizia tributaria con un progetto concreto da realizzarsi nell’arco 

di un triennio); b) introduzione del rinvio pregiudiziale “per risolvere dubbi 

interpretativi e prevenire la formazione di indirizzi difformi dai consolidati della 

Corte di cassazione” (questo istituto dovrebbe favorire il raccordo e il dialogo tra gli 

organi di merito e la Cassazione, valorizzando il suo ruolo nomofilattico); c) 

!102



rafforzamento della dotazione di personale (ampliamento di organico della sezione 

tributaria), incentivi economici e personale ausiliario; d) relativamente al merito la 

revisione – in termini di potenziamento – dell’istituto della mediazione tributaria, che 

è una fase obbligatoria precontenziosa deflattiva per controversie di valore non 

superiore a cinquantamila euro. 

A ben vedere, il contenzioso tributario è ampio, variegato per oggetto e per 

valore economico, coinvolge gli operatori economici, le aziende grandi e piccole, i 

professionisti come i semplici cittadini e per ognuno di essi la pendenza di un 

giudizio tributario può incidere sulle condizioni di vita.  

Questi in sintesi i motivi dell’urgenza di una risposta di giustizia tempestiva, 

equa e certa, improntata all’insegna dell’indipendenza e qualità di coloro che 

esercitano la funzione giurisdizionale. 

La calcolabilità giuridica – recte la possibilità di misurare ex ante gli esiti di un 

contenzioso – diventa evidentemente un fattore determinante per lo sviluppo 

economico: è indubbio che la prevedibilità dell’esito di una lite inciderà sulla 

pianificazione attenta dei costi in particolare nel contesto d’impresa e di investimenti 

da parte di soggetti stranieri (in particolari di quei Paesi abituati a concordare ex ante 

con il fisco – attraverso moduli di tax ruling – il regime tributario da applicare in 

concreto soprattutto su operazioni economiche di importante spessore economico). In 

questo ambito, proprio a livello internazionale, arrivano notizie di software predittivi 

delle decisioni giudiziali (ancorché, andando poi a vedere in concreto la loro 

operatività, essi costituiscono per lo più solo forme avanzate e raffinate di 

digitalizzazione di dati da poter compulsare ordinatamente). 

A nostro avviso la risposta agli interrogativi posti risiede paradossalmente nelle 

medesime ragioni di criticità sopra individuate; ed infatti, sono cioè proprio queste 

stesse ragioni a costituire il volano per superare (o dare l’illusione di superare) lo 

stato di esasperazione e congestione che attualmente caratterizza la giustizia 

tributaria, cosicché una decisione automatizzata appare quantomeno più certa, rapida, 

equa ed efficiente di quella attualmente adottata dagli uomini (!). 
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In altri termini, “il tributario” costituisce un ambito in cui la consapevolezza dei 

sette vizi capitali dell’AI evidenziati dalla dottrina (Alberto Gambino, I sette vizi 

capitali dei giudici-robot, in Rivista online Diritto Mercato Tecnologia, 2018): 

imperfezione, opacità, insufficienza, disumanità, comodità, inaccuratezza e 

incompletezza, non sembrano essere di ostacolo a considerare positivamente una 

riforma attuata nella prospettiva di perseguire un maggior grado di predittività e 

prevedibilità degli esiti del contenzioso. 

Una giustizia automatica quale sorta di salvifico Justizklavier. Il riferimento è 

al racconto di uno scrittore satirico austriaco (Alexander Roda Roda) dei primi del 

Novecento che narrava di un inventore di pianoforte, con i tasti neri per i reati e le 

circostanze aggravanti e i bianchi per gli elementi di discolpa e attenuanti, in grado di 

fornire un verdetto immediato. Uno strumento salutato con favore dal Governo, che si 

limitò solo ad aggiungere pedali “piano” per il partito di maggioranza e “forte” per 

quello di opposizione, riscontrandone così il sicuro successo presso l’opinione 

pubblica. 

Da quanto premesso si può dunque concludere che, ammesso e non concesso 

che la materia tributaria (per la serialità e il tecnicismo di alcuni contenziosi in 

specifici ambiti, ad esempio si pensi alle contestazioni sui dati catastali) si presti più 

di altre a poter essere governata nella prospettiva della certezza del diritto da 

macchine in grado di elaborare dati, essa è allo stato manchevole, sotto diversi 

aspetti, di un’infrastruttura idonea a far convergere dati utili per trarre informazioni 

ovverosia deduzioni statisticamente attendibili e utilizzabili ai fini della gestione del 

contenzioso da parte degli Uffici preposti. 

Persistono le patologie croniche che affliggono la materia e il cui superamento 

costituisce l’antefatto necessario e imprescindibile per poter utilmente confrontarsi 

con il tema della predittività della giustizia tributaria, in un ambito, cioè, in cui – ad 

oggi – è già difficile confrontarsi con quello della prevedibilità rispetto a una giustizia 

amministrata da umani. 
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Diversi sono gli elementi che paiono confermare l’urgenza di una riforma in 

questa direzione. 

È infatti da segnalare che, il Comitato di gestione e coordinamento del progetto 

Governance, attuativo del «Programma operativo nazionale governance e capacità 

istituzionale 2014-2020», varato a livello europeo, ha presentato il progetto 

“PRODIGIT”, «progetto sperimentale a supporto della giustizia tributaria: dalla 

digitalizzazione dei servizi alla creazione dell’hub del Giudice Tributario; dalla 

prevedibilità della decisione alla competitività del comparto; tecnologie ICT ed AI al 

servizio di Contribuenti, Difensori, Giudici”». Tale progetto, dichiaratamente 

finalizzato ad avvalersi «della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale», è 

stato da ultimo inserito nel PNRR, nel capitolo “La riforma della Giustizia 

Tributaria”, in quanto la sua attuazione è stata considerata funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi del Piano. Per la sua realizzazione è attualmente in 

corso un bando di selezione esperti per la disciplina ed il funzionamento del 

laboratorio digitale del giudice tributario (reperibile sul sito www.giustizia-

tributaria.it). 

A ciò si aggiunge che proprio nelle more della pubblicazione di questo scritto, 

in attuazione del PNRR è stata approvata la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante 

«Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» che, tra l’altro, prevede 

l’istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale (art. 24-bis del d.lgs. n. 545 del 

1992), composto da quindici giudici, che provvederà a rilevare, classificare e ordinare 

in massime le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più 

significative tra quelle emesse nel primo grado. La stessa disciplina prevede inoltre 

che mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio 

di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le 

modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di 

merito da parte della Corte di cassazione. 

Infine sembra parimenti di grande rilievo che il Rapporto sui risultati conseguiti 

in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva – Anno 2022 – 
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allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (c.d. 

NADEF) abbia precisato che i positivi risultati in termini di recupero di imposte 

«sono stati raggiunti anche grazie all’adozione di nuovi approcci operativi, basati 

sull’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e di tecniche di intelligenza 

artificiale applicate alle attività di analisi del rischio fiscale». 

Tutto lascia presagire che nella materia tributaria, a breve termine, la 

predittività algoritmica avrà un ruolo non indifferente sia ai fini dell’attività di 

controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di 

finanza, che ai fini del contenzioso. Appare dunque necessario un certo grado di 

vigilanza da parte della dottrina affinché l’entusiasmo per un salvifico Justizklavier 

non si tramuti nella constatazione di un “efficiente” sistema di attuazione dei tributi 

dominato dittatura del calcolo (Paolo Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018) 

pagandone un prezzo troppo alto in termini di diritti fondamentali e connotazione 

strutturale del nostro ordinamento.  

2. Nel rispetto del tema assegnatomi e nella consapevolezza che il dibattito di 

questo Convegno vuole collocarsi nella prospettiva dell’evoluzione tecnologica e 

dell’implementazione digitale, amplificata dall’eventuale ricorso all’intelligenza 

artificiale per processare un’ingente quantità di dati, ritengo necessario dei 

prolegomeni. 

Credo che sia ancora immaginifica la prospettiva di un’algocrazia (J. Danaher, 

The threat of algocracy: Reality, resistance and accommodation. Philosophy and 

Technology, 2016, 29-3: 245–268.), ma è ormai tempo di prestare attenzione, in una 

prospettiva giuridica, alla governance dell’algoritmo. Sviluppare, realizzare e rendere 

operativi algoritmi costituisce, infatti, un importante mezzo di regolamentazione e di 

esercizio del potere in un contesto ormai complessivamente trasformato dalla 

rivoluzione digitale (definibile, secondo la classificazione di Marcell Mauss, un 

«fatto sociale totale»).  
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Occorre infatti muovere dalla constatazione pacifica, confermata dagli elementi 

sopra accennati, che non si può arginare l’avanzamento tecnologico, ma che la 

tecnologia deve essere regolata fin dalla costruzione del codice perché essa si nutre di 

dati e che dunque elemento imprescindibile è la bontà del dato immesso, sia esso 

legislativo, giurisprudenziale, di prassi (nella specie circolari e risoluzioni 

dell’Agenzia delle entrate), di dottrina, di scritti difensivi, istruzioni ministeriali, 

eccetera, poiché gli elaboratori, in modo più o meno complesso, procedono sulla base 

di sillogismi.  

La nota formula garbage in, garbage out, coniata in epoca ormai risalente dai 

primi programmatori dei computer per imputare al dato immesso le imperfezioni di 

risultato degli elaboratori, appare oggi ancora calzante. Ciò ancorché attualmente il 

livello di sofisticazione della programmazione consente alla macchina, mediante 

sistemi di machine learning, di apprendere ed evolversi nelle sue determinazioni, 

poiché questo avviene comunque sulla base di input direzionali originariamente 

immessi. Proprio da tali input possono peraltro scaturire bias che, nella complessità e 

velocità dell’elaborazione algoritmica, possono essere difficilmente rinvenibili, 

quanto meno nell’immediato.  

La dottrina ha già chiarito che pervenire a decisioni mediante l’utilizzo di 

algoritmi non significa delegare la decisione ad un altro soggetto (la macchina) ma 

spostare il potere decisionale ad altri soggetti più o meno consapevoli dei singoli 

“segmenti” attraverso cui si forma la decisione. Essi saranno nella maggior parte dei 

casi gli ingegneri, i programmatori e coloro che insieme al legislatore disegnano le 

regole alla base del funzionamento della macchina che processa i dati sulla base di 

indicazioni immesse. 

Se si accede a tale prospettiva, dunque, la macchina non è un soggetto, non 

comprende, non decide: essa esegue istruzioni, a monte delle quali ci sono uomini 

che operano scelte, che si ripercuotono sulla selezione dei dati e conseguentemente 

sulla decisione finale, in attuazione di una funzione numerica strutturalmente 

fallibile.  
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È questa la dittatura del calcolo. 

Molto sinteticamente può dirsi che esistono dati, metadati e, poi, su di essi 

operano algoritmi che su base statistica e leggi probabilistiche (dunque fallibili e non 

matematiche ed esatte) creano modelli di previsioni complesse. Questo percorso di 

scelte viene ulteriormente guidato inserendo delle regole di livello diverso che 

possono portare a risultati incrementativi e potenziati mediante il machine learning. 

Proprio perché basato su probabilità, l’efficienza del risultato algoritmico è 

direttamente proporzionale al tasso randomico consentito nel codice sorgente 

(ovverosia al margine di scelta che “apparentemente” non segue criteri regolari). Tale 

tipo di elaborazione per essere affidabile richiede non solo un numero davvero 

notevole di dati da processare, ma anche una rilevante e variegata tipologia di varianti 

da considerare, con conseguente opacità del percorso decisionale algoritmico (sand 

box). Si tratta evidentemente di caratteristiche tecniche non necessariamente 

soddisfacenti il profilo delle tutele giuridiche.  

Nel titolo di questa relazione figurano tre lemmi: predittività, prevedibilità e 

umanità. 

In termini generali, in un’ottica giuspositivista, la predittività può significare 

l’inverazione di una interpretazione normativa costruita come progressione di 

postulati quale conseguenza della certezza del diritto e della prefigurabilità degli esiti 

dell’applicazione in concreto della norma generale e astratta: una disciplina generale 

e astratta rivolta al futuro che appunto si invera nella singola fattispecie “predicendo” 

il diritto da applicare in concreto. In questa prospettiva risulta determinate la 

confezione della regola e la sua intellegibilità: rispetto ad essa la buona legistica 

consentirebbe di attuare il brocardo in claris non fit interpretatio e il giudice 

diverrebbe la bouche de la loi. È evidente, allora, che il tecnicismo delle regole e la 

natura di dettaglio della disciplina, costituirebbero un elemento positivo per una loro 

uniforme applicazione, poiché, al contrario, regole generali e principi lasciano ampi 

margini di interpretazione e applicazione del diritto. 
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Tuttavia, per quanto la logica informatica (Viola, Interpretazione della legge 

con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva, II edizione, Milano, 

2018) si stia cimentando in esercizi di tal fatta, non sembra verosimile che sia questo 

il futuro dello sfruttamento di AI in materia tributaria. 

La prevedibilità, invece, può essere intesa quale principale portato del 

giusrealismo giuridico, che si basa sulle decisioni già assunte in sede giurisdizionale 

le quali rilevano in termini di precedente. Si tratta di una prospettazione del futuro 

che si fonda sul passato e si nutre delle fattispecie concrete. 

In questa prospettiva risulta fondamentale sia il rigore nella formazione del 

precedente rispetto al quale sviluppare poi le determinazioni successive, sia la 

classificazione dello stesso nell’ambito di sistemi di massimazione o catalogazione 

(in base a principio di diritto e/o descrizione della fattispecie, eccetera). Pertanto, le 

continue modificazioni della disciplina tributaria rendono il basket di dati 

(necessariamente del passato) di riferimento o non uniforme o estremamente variabile 

e difficilmente attendibile se non attraverso regole di progressiva correzione 

dell’apprezzamento dei dati stessi.  

L’umanità è il motore di queste dinamiche: è l’uomo a stabilire le regole (quale 

legislatore) in termini di predittività, è l’uomo ad assumere le decisioni (quale giudice 

e quale amministratore) sulla base delle quali strutturare la prevedibilità, è l’uomo ad 

elaborare l’algoritmo da cui scaturiscono gli esiti della compulsazione. 

Da sempre l’uomo persegue la predittività del diritto e la prevedibilità della 

decisione per la certezza dei rapporti nell’ambito della comunità in cui si svolgono le 

relazioni tra soggetti. Ciò nell’assunto che la certezza sia foriera di ordine e che 

progresso ed evoluzione si sviluppino più favorevolmente nell’ordine inteso quale 

prevedibile e reiterata identità di esiti. 

In una prospettiva weberiana tali elementi caratterizzano la machina della 

giustizia in funzione del progresso. Su tutti i fronti la materia tributaria è, allo stato, – 

come già detto – decisamente manchevole. 
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Un assunto, tutto da dimostrare, ma su cui si basa l’apprezzamento valoriale 

della predittività è che l’ordinamento debba perseguire l’uniformità del diritto e che 

ciò debba essere assicurato dalla Corte di cassazione (art. 65 della legge 

sull’ordinamento giudiziario, che ne precisa la funzione nomofilattica) e che ciò 

costituisca un inveramento del principio di uguaglianza (e non differenziazione) di 

cui all’art. 3 Cost. 

Tutto ciò da contestualizzare in un tempo in cui il sistema delle fonti diventa 

liquido (articolato nella prospettiva multilivello nazionale, comunitaria e 

internazionale), la gerarchia delle fonti sembra soccombere di fronte alla 

predominanza del principio di competenza e la giurisprudenza, lungi da essere una 

bocca della legge, diventa un «dire il diritto che non viene dal sovrano» (E. Scoditti, 

Dire il diritto che non viene dal sovrano, in Giustiziainsieme, n. 4/2016) attraverso 

l’inveramento di principi costituzionali nella fattispecie concreta e l’interpretazione 

adeguatrice. 

Nella più recente letteratura con l’espressione “giustizia predittiva” si tende 

generalmente a far convergere entrambi i lemmi della prevedibilità e predittività in un 

effetto conseguente ad una valutazione di una massa di dati da parte di un’entità non 

umana. Massa in cui convergono, sub specie di dati, elementi eterogenei: 

tendenzialmente non solo legislazione, ma anche giurisprudenza, e finanche prassi 

amministrativa, dottrina, eventualmente scritti difensivi. Da qui la contrapposizione 

con l’“umanità del giudicare”. 

3. L’elemento essenziale perché si converga verso il valore della certezza 

sembra in questa prospettiva essere la processabilità dei dati, secondo un sistema che 

predilige elaborazioni di tipo quantitativo, pur potendo prevedere una 

programmazione che tenga conto di particolare “pesature” della diversa tipologia di 

dati. Nella programmazione si può cioè stabilire di attribuire una diversa rilevanza 

del dato a seconda che, ad esempio, esso sia confermato dalla dottrina o dalla prassi, 

piuttosto che dalla giurisprudenza di merito o di legittimità. 

!110



Diversi sono i livelli di predittività della giustizia data da applicazione della 

tecnologia alla massa di dati elaborabili: dall’analisi di modelli argomentativi per le 

migliori difese, alla previsione di probabili esiti di un giudizio (anche nella 

prospettiva deflattiva del contenzioso attraverso strumenti alternativi più 

vantaggiosi), al supporto dei giudici nello spoglio e stralcio dei precedenti da porre a 

supporto della propria decisione, all’ipotesi estrema della decisione robotica (anche 

supportata da algoritmi di AI). 

Il PNRR, come già accennato, sia sulla giustizia in generale, che per il processo 

tributario in particolare, si riferisce genericamente alla necessità della digitalizzazione 

degli uffici giudiziari e del processo, così lasciando intuire la prodromica 

canalizzazione di ogni aspetto del processo in piattaforme uniformemente accessibili 

dal punto di vista della tipologia dei dati immessi. Precisa il piano che si deve 

aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia mediante strumenti evoluti di 

conoscenza, il recupero del patrimonio documentale, il potenziamento del software e 

delle dotazioni tecnologiche. 

Inoltre, per raggiungere l’obiettivo della riforma della giustizia tributaria il 

piano ha puntato sul reclutamento dei giudici per concorso e sulla loro 

professionalizzazione, specializzazione e formazione permanente, oltre che su una 

moderna digitalizzazione che sia un valido strumento al loro servizio. È stato inoltre 

previsto il rafforzamento dell’attività di spoglio dei fascicoli e della catalogazione dei 

ricorsi arretrati per razionalizzare la trattazione in udienza (anche facendo ricorso ad 

udienze tematiche).  

Sembra una prospettiva che pone ancora al centro l’umanità del decidere, che 

investe sulla qualità del “capitale umano”, potenziandone la capacità decisionale 

attraverso strumenti di supporto innovativi. Sembrerebbe una semplice evoluzione 

tecnologica al servizio dell’uomo e tuttavia, proprio perché – come si è cercato di 

illustrare – la governance alla base delle regole di calcolo è decisiva ai fini dell’esito 

della compulsazione della macchina, il momento inziale dell’ideazione e della 

strutturazione del sistema di massimazione appare di fondamentale importanza 

!111



perché su di esso verosimilmente si baseranno le successive applicazioni algoritmiche 

con valenza più spiccatamente predittiva (significative sotto tale profilo le esperienze 

– allo stato fallimentari – già sperimentate nei progetti Certalex e Certanet da parte 

del CED della Cassazione). 

Si anticipa fin d’ora quello che appare, però, il principale rischio che si profila 

all’orizzonte: tanto più sarà elevato il livello di affidamento che tale strumento sarà in 

grado di ingenerare nei fruitori e presso l’intera Comunità, tanto più si avranno 

ripercussioni strutturali sull’esercizio stesso della funzione del giudicante.  

Ipotizzando infatti che la previa compulsazione della banca dati costituita con 

operatività algorotmica divenga un passaggio necessario per l’adozione di una 

decisione umana in sede giudiziale, la motivazione del giudicante, progressivamente, 

si trasformerà da motivazione dell’atto a motivazione rispetto all’esito 

dell’interrogazione informatica. 

Uno scenario simile a quello che già si presenta oggi in ambito sanitario, in cui 

il medico di turno è chiamato a controfirmare referti stilati da chatbox (all’esito di 

uno scrupoloso screening operato in automatico dalla macchina su un numero 

elevatissimo di precedenti standardizzati, anche con possibilità di sistema di 

riconoscimento di immagini a conferma della identità della casistica individuata), con 

quanto ciò poi comporta in termini di responsabilità civile.  

Come si costruisce l’algoritmo? Esso rappresenta solo uno spostamento di 

potere dal giudice al programmatore? La dittatura del calcolo come processo oscuro, 

capacità di calmierare e annullare l’errore che è comunque insito nella probabilità, 

che, tuttavia, per sua connotazione intrinseca non è mai certezza? 

È evidente che serve una supervisione dell’algoritmo: una parte della dottrina 

ha teorizzato una sorta di “parere obbligatorio della macchina” rispetto al quale il 

giudice debba obbligatoriamente motivare, potendosene sempre discostare (Ugo 

Ruffolo, Giustizia predittiva e machine sapiens quale “ausiliario” del giudice 
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umano, in Rassegna ASTRID, ora in Lezioni di Diritto dell’intelligenza Artificiale, a 

cura di U. Ruffolo, Torino, 2021).  

Quando ciò avverrà il modello di giustizia sarà trasfigurato?  

A mio avviso, come sinteticamente illustrato di seguito, si avrà di fronte un 

modello “più pubblicistico” e standardizzato di giustizia, in cui l’esito della 

compulsazione dell’algoritmo rischierà di diventare un nuovo interlocutore del 

giudice nel processo e nel quale il giudice potrebbe essere portato a compiere sue 

valutazioni, difensive, nella struttura stessa della motivazione.  

Tanto più il basket di dati su cui opera l’algoritmo sarà strutturato in modo 

efficiente (ovviamente secondo regole immesse da colui che costruisce l’algoritmo), 

tanto più lo strumento utilizzato sarà affidabile (dal punto di vista statistico-

probabilistico). Tanto più tale strumento sarà apprezzato come affidabile e tanto più si 

riterrà necessaria un’adeguata motivazione per discostarsi dall’esito scaturito dalla 

compulsazione (fino ad arrivare alla decisione robotica). È evidente che sarà 

fondamentale comprendere come tale basket viene ad essere formato, se esso si nutra 

di principi di diritto e/o di fattispecie. Riemerge, allora, sotto altre spoglie il tema 

classico e fondamentale – caratteristico dei sistemi di common law – della rilevanza e 

della vincolatività del precedente nella regolazione dei casi conformi e delle modalità 

e limiti per pervenire a innovazioni decisionali (ovverruling) (Giuliano Scarselli, La 

nostra giustizia, in marcia verso la common law, in Judicium, 2022). 

In tale prospettiva appare dunque il caso di prestare attenzione a un altro 

segmento della riforma della giustizia tributaria, annunciata nel PNRR e che al 

momento non ha trovato attuazione nella legge n. 130 del 2022, ma che 

probabilmente rientrerà nel dibattito con i prossimi provvedimenti di riforma della 

giustizia ordinaria in generale. Ed infatti, si sarebbe dovuta aggiungere – come già 

accennato – la possibilità, a determinate condizioni, del rinvio pregiudiziale delle 

questioni di diritto nuove o controverse da parte dei giudici di merito in Cassazione, 

l’intervento del pubblico ministero nell’interesse della legge mediante rinvio alle 

Sezioni unite della Cassazione. 
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Si trattava di strumenti finalizzati a valorizzare il compito della nomofilachia, 

ancora nella prospettiva di perseguire l’uniformità del diritto, convergenti con altri 

già in vigore nell’ordinamento.  

Si pensi all’introduzione dell’art. 360-bis, comma 1, del codice di procedura 

civile, che costituisce oggi il prodromo per rendere possibile in larga scala l’utilizzo 

di compulsazioni informatiche dei precedenti, meccanismo potenziato dalle prassi 

delle udienze monotematiche, dalle riunioni intersezionali e dai poteri del presidente 

(art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario non per il conformismo delle decisioni, 

ma per evitare contrasti inconsapevoli). Tutto ciò è sintomatico della tendenza a 

rendere stabile e vincolante il precedente e a procedere con ordinanze (confermative 

di una sentenza capofila) ed a esaurire il ruolo sul medesimo filone mediante la 

funzione specifica attribuita a tal fine alla sezione sesta (cosiddetta stralcio). 

Già ora tali meccanismi – certamente utili a smaltire il pesante carico del 

contenzioso tributario in Cassazione – conducono talvolta a situazioni paradossali per 

cui a fronte del cambiamento di legislazione (che comporta addirittura la modifica di 

tributi, si pensi ad esempio il passaggio dall’ICI all’IMU), la giurisprudenza procede 

senza soluzione di continuità nell’ambito della sezione stralcio, dalla quale quindi si 

potrà “uscire” solo riuscendo a dimostrarne la diversità in via di fatto e/o di diritto. Il 

problema è poi che la compulsazione avviene sempre su dati del passato e riferimenti 

a una materia che cambia in continuazione. Risulta dunque difficile che si tratti di 

elementi effettivamente attendibili, amplificando i paradossi di motivazioni sulla base 

di discipline non più applicabili e contesti sociali evoluti. 

Ciò a conferma di quanto sia prioritaria e determinante l’operazione a monte di 

classificazione del ricorso per l’assegnazione e la decisione del caso. 

In generale, si tratta evidentemente di strumenti che convergono nella 

prospettiva di una virata ordinamentale nella struttura del nostro processo, 

probabilmente in senso pubblicistico al fine della certezza del diritto diffusa e 

strutturata sulla base di precedenti e dunque finalizzata risolvere problematiche per 

!114



masse omogenee di casi scrutinati e non più una visione privatistica del processo 

finalizzata a risolvere la singola questione. 

Il ricorso alla digitalizzazione di una enorme massa di dati, altrimenti 

ingestibile dal punto di vista umano, concorre nella medesima direzione. 

L’interrogativo resta, dunque, se tutta questa progressiva rilevanza del 

precedente (originariamente estranea al nostro sistema di giustizia e non del tutto 

coerente con il nostro modello di processo) porti effettivamente a un progresso ai fini 

dell’efficienza del processo e se, come già sopra segnalato, ciò non rischi di 

trasformare i connotati tradizionali del nostro sistema di giustizia. 

Un ulteriore interrogativo che si pone in prospettiva è se sarà ipotizzabile che 

anche l’Agenzia delle entrate possa/debba avere accesso alla compulsazione del 

medesimo basket di informazione accessibile per la giurisprudenza di merito e di 

legittimità all’esito della formazione del nuovo massimario istituito dalla legge n. 130 

del 2022. Laddove si arrivi a questo, sorgono una serie di ulteriori dubbi che pur 

esorbitando da questa riflessione lasciano intravedere come in effetti si prospetti 

all’orizzonte una uniformità del decidere e del motivare che, in premessa avevamo 

detto essere l’obiettivo di certezza che in effetti si vuole perseguire appunto con la 

predittività e prevedibilità della giustizia. 

Ad esempio, viene il dubbio se l’Agenzia delle entrate potrà proseguire in un 

contenzioso che venga segnalato dalla compulsazione algoritmica come “perdente” e 

se e come dovrà motivare tale decisione? Se, in questo caso, sarà ipotizzabile 

un’azione di responsabilità erariale?  

Esasperando tale scenario, viene il dubbio se alla fine la giustizia predittiva 

sposterà il baricentro del processo, appiattendo la decisione (della fattispecie) sul 

principio di diritto e, nei fatti, diventando elemento rispetto dal quale difenderci 

mediante la specificità della fattispecie.  

Proprio la fattispecie, entrata in crisi per effetto della giurisprudenza creativa e 

per l’affermarsi dell’interpretazione adeguatrice, in questa prospettiva sembrerebbe 
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destinata, invece, a riacquistare la sua centralità nella corretta interpretazione del 

diritto, quale elemento in concreto da opporre anche ad un’eventuale “non idonea” 

classificazione del caso da parte dell’algoritmo. 
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Il ritorno di Gustav Radbruch. Riflessioni a margine di due recenti 
volumi. 

Due testi relativamente recenti hanno riproposto al lettore italiano la figura, e il 

pensiero, di Gustav Radbruch; per Mimesis, Marina Lalatta Costerbosa ha 

pubblicato, traducendoli e unendoli in un solo volume, tre brevi e preziosissimi scritti 

del filosofo tedesco: “L’uomo nel diritto”, “Cinque minuti di filosofia del diritto”, e 

“Legalità senza diritto e diritto sovralegale”) ; per i tipi di Giuffré, e nella collana Per 1

la storia del pensiero giuridico moderno, Gaetano Carlizzi e Vincenzo Omaggio 

hanno tradotto e pubblicato la Filosofia del Diritto del 1932 . Entrambi i testi sono 2

corredati da corpose e interessanti introduzioni; per la precisione, nel caso della 

Filosofia del diritto, le introduzioni sono due, una per ciascuno dei curatori 

dell’opera. 

Tale interesse, da una parte, è certamente meritevole di plauso, perché 

Radbruch è un autore spesso citato (soprattutto, ovviamente, con riferimento alla nota 

formula e all’endiadi ‘torto legale’ e ‘diritto sovralegale’) ma anche poco letto, 

soprattutto dalle generazioni più giovani, in particolare quanto alla sua produzione 

pre-bellica. Quindi, bene hanno fatto gli autori e autrici dei saggi menzionati a 

presentare e proporre ancora – in versione italiana – i testi di questo autore così 

importante. Dall’altro, questo interesse è in certo qual modo sorprendente. Radbruch 

è un filosofo del diritto ‘classico’, attento studioso di tematiche tanto fondamentali 

quanto – almeno in apparenza – non più centrali nel dibattito attuale. Radbruch 

dedica le sue riflessioni al rapporto fra legalità, certezza, e giustizia, alla natura e 

all’efficacia delle norme, alla struttura dell’ordinamento, al rapporto fra volontà 

politica e diritto, al ruolo dei giudici e dell’interprete del diritto, e così via; è un 

elenco, come si vede, tutto ancorato a temi fondamentali per la comprensione dei 

 Il testo è G. Radbruch, Diritto e no. Tre scritti, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Mimesis, Milano 1

2021.

 G. Radbruch, Filosofia del diritto, tr. It. a cura di G. Carlizzi, V. Omaggio, Giuffrè, Milano 2021.2
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fenomeni giuridici, ma – a leggere molte delle pubblicazioni più recenti di filosofia 

del diritto – non più assiduamente frequentati dagli studiosi e dalle studiose di questa 

disciplina. 

Credo che tre aspetti del pensiero di Radbruch giustifichino il rinnovato (o mai 

del tutto sopito) interesse verso questi scritti. Per meglio dire, mi sembra che ci siano 

almeno tre importanti aspetti nella filosofia di Radbruch che meritano di essere tenuti 

ben presenti, anche oggi, da coloro che si dedicano all’analisi dei fenomeni giuridici, 

che tale analisi sia svolta in una prospettiva esplicitamente filosofica o meno.  

Il primo aspetto riguarda quella che è forse la più nota fra le questioni 

affrontate da Radbruch, ovvero il problema del rapporto fra norma e valore, e fra 

diritto positivo e giustizia. Come nota correttamente Marina Lalatta, uno dei nuclei 

della filosofia del diritto di Radbruch è proprio la nozione di equità e, alla luce di 

questa, la tematizzazione della legalità in termini non esclusivamente formalistici. 

L’equità in Radbruch fa riferimento ad un contenuto di moralità minima che una 

norma deve esibire, ma entra in tensione anche col “principio di legalità che 

comporta non solo la conformità alla legge, la correttezza formale delle norme e della 

procedura della loro emanazione, ma primariamente la giustizia” .  3

In questa prospettiva, è importante ricordare come in Radbruch la normatività e 

l’idea di giustizia prendano corpo all’interno di un orizzonte multiforme: in esso, 

Gerechtigkeit – giustizia nel senso di eguaglianza –, Zweckmäßigkeit – efficacia come 

conformità allo scopo – e Rechtssicherheit – certezza entrano in relazione l’una con 

l’altra dando sostanza all’idea di diritto. All’interno di questo rapporto di forze e 

valori, Radbruch definisce il contenuto del diritto. Quando Radbruch scrive nella 

Rechtsphilosophie che “Recht ist die Wirklicheit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, 

der Rechtsidee zu dienen” , sta precisamente sottolineando come questi tre elementi 4

non possano che essere pensati in collegamento l’un l’altro.  

 M. Lalatta Costerbosa, Alla ricerca del diritto perduto, in G. Radbruch, Diritto e no, cit., pos. 151 3

Kindle Edition.

 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, § 4, 29.4
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Radbruch unisce in questa frase tanto la dimensione positiva del diritto, quella 

sua dimensione fattuale (…ist die Wirklichkeit) che è per lui la dimensione reale del 

diritto, e che non può che fare i conti con la questione dell’efficacia, quanto la 

dimensione ideale (…der Rechtsidee), al cui centro è la giustizia come "idea 

specifica". La giustizia è l’idea specifica del diritto, e tuttavia – proprio in ragione di 

questa molteplicità di dimensioni – non esaurisce la giuridicità. Questa al contrario 

include, come suoi elementi ulteriori ma necessari, l'adeguatezza allo scopo e la 

certezza. Perciò la questione della giustizia – centrale, perché per Radbruch in essa si 

manifesta l’orientamento essenziale del diritto (das Recht… den Sinn hat, der 

Gerechtigkeit zu dienen) – deve essere interpretata in modo ampio, tanto a includere 

l'opportunità e la certezza del diritto . In altri termini, l’idea di diritto fa riferimento 5

alla giustizia come suo elemento essenziale, come un orientamento cruciale, ma 

include anche la certezza e la conformità allo scopo; e tali elementi non sono un 

secundum quid, un mero aspetto eventuale della giuridicità, ma elementi strutturali 

della stessa. Il fatto che Radbruch tematizzi questi elementi come tre principi dai 

quali l’idea di diritto è costruita, fa sì che propriamente il diritto si determini sempre e 

soltanto nel loro reciproco bilanciamento, senza che alcuna di queste dimensioni 

(neppure quella fondamentale della giustizia) possa essere assolutizzata rispetto alle 

altre.  

Ecco, il primo elemento di grande interesse del pensiero di Radbruch è proprio 

questo approccio realista alla questione del diritto, del fondamento, e della giustizia. 

Il diritto non è riducibile alla sua dimensione ideale, né a quella fattuale: entrambe lo 

caratterizzano, ed entrambe ne rappresentano l’orizzonte ineludibile. E di 

conseguenza, né la giustizia, né la validità, né la conformità allo scopo sono – prese 

in modo isolato – in grado di rendere ragione dei fenomeni giuridici, perché questi 

sono comprensibili solo all’interno di una logica complessa e plurale. Di questo 

dovrebbe essere ben consapevole chi studia il diritto, soprattutto in tempi nei quali gli 

 Sul punto si veda R. Alexy, Gustav Radbruchs Rechtsbegriff, in A. von Arnauld, I. Augsberg and 5

R. Meyer-Pritzl (eds.), 350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät Der Christian-Albrechts-
Universität Zu Kiel, Mohr Siebeck 2018, pp. 237-49.
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ideali sistematici e astrattamente formalistici sono tramontati, ma in cui l’esigenza di 

coerenza del sistema, di certezza, e di efficacia non devono perdere centralità, 

neppure in nome di una – altrimenti effimera – ricerca della giustizia. 

Il secondo aspetto è evidentemente legato a questo, e sta nella non chiara 

riconoscibilità del pensiero di Radbruch all’interno delle macro-categorie del 

positivismo giuridico o del giusnaturalismo. Radbruch è stato uno studioso 

certamente vicino al positivismo, per alcuni versi, e per altri affine a certe riflessioni 

giusnaturalistiche, ma non è stato certamente né un positivista ortodosso (à la 

Kelsen), né un giusnaturalista in senso stretto. Questa ambivalenza è nota , e negli 6

anni ha dato vita a un dibattito acceso – e ben ricordato nei saggi introduttivi di 

Marina Lalatta e Gaetano Carlizzi - fra i fautori della discontinuità e quelli della 

continuità , e fra coloro che pur all’interno di una prospettiva di continuità vedono 7

questa nel segno del positivismo o del giusnaturalismo . Non mi pare che la questione 8

possa trovare una risposta definitiva, essendo plausibili entrambe le ipotesi (anche se 

ho sempre trovato più convincente l’ipotesi della fondamentale continuità, pur con 

equilibri diversi nel rapporto fra certezza e giustizia, fra scritti prebellici e scritti 

postbellici), ma soprattutto non mi pare che sia una questione cruciale: il pensiero di 

Radbruch, in fondo, non è ortodosso né in un senso né nell’altro, e questo è ciò che lo 

rende particolarmente interessante, senza che vi sia alcun bisogno di etichettarlo in 

qualche modo. In effetti, se si dà il giusto rilievo all’interazione fra certezza, 

 Si veda Th. Mertens, Radbruch and Hart on the grudge informer: A reconsideration, in “Ratio 6

Juris” 15.2 (2002): 186-205.

 M.A. Cattaneo, L’ultima fase del pensiero di Gustav Radbruch. Dal relativismo al 7

giusnaturalismo, in “Rivista di filosofia”, vol. 50, n. 1, 1959, pp. 62-80; E. Wolf, Revolution or 
Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy, in “Natural Law Forum” 3 (1958): 1-23; Stanley 
L. Paulson, Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?, in “Oxford Journal of 
Legal Studies”, vol. 15, n. 3, 1995, pp. 489-500.

 Tra i primi si può vedere lo stesso Carlizzi, Un sistema filosofico deve somigliare a un duomo 8

gotico”. Introduzione 
alla filosofia del diritto di Gustav Radbruch, in Radbruch, Filosofia del diritto, cit., V-XL; tra i 
secondi Robert Alexy (Begriff und Geltung des Rechts 1992; tr. it. F. Fiore, Concetto e validità del 
diritto, Einaudi, Torino 1997, e Id., A Defence of Radbruch's Formula', in D. Dyzenhaus (ed.), 
Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order, Hart, Oxford 1999, pp. 15-39.
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giustizia, e conformità allo scopo, diviene impossibile collocare il pensiero di 

Radbruch perfettamente all’interno di uno dei due orizzonti menzionati: se da un lato 

afferma l’idea di giustizia come ciò cui “deve essere rivolto il concetto di diritto” , 9

tale idea di giustizia non può che entrare in tensione con gli altri due principi, con i 

quali deve essere integrata sempre, perché è solo da questa reciproca integrazione che 

nasce il diritto. La stessa convinzione che il giudice sia obbligato ad applicare una 

legge anche ove questa sia ingiusta non può essere intesa in una prospettiva 

puramente positivista, o comunque formalista, tale per cui essa deriverebbe 

dall’indebita confusione fra il piano morale e il piano giuridico (secondo la tesi della 

separazione); piuttosto, va intesa come conseguenza dell’interazione fra il principio 

della giustizia e quello della certezza, che come s’è visto allo stesso modo 

rappresentano elementi fondanti la giuridicità, e che solo in modo congiunto possono 

aver senso . Così come non è possibile tematizzare la giustizia a prescindere dalla 10

certezza, perché la certezza del diritto è di per sé una manifestazione della giustizia 

dell’ordinamento, non sarà possibile, negli scritti postbellici e nella ‘formula’ di 

Radbruch, tematizzare la certezza a prescindere (o contro) la giustizia, perché un 

diritto in cui la certezza ha spazzato il principio di giustizia, e dunque è 

intollerabilmente ingiusto, ha rotto quell’equilibrio fra i tre principi sul quale tutta la 

giuridicità poggia. 

In questo senso, un positivista può accettare l'idea che esista un bilanciamento 

tra positività e idealità senza per questo smettere di essere un positivista, e un 

giusnaturalista può ben accettare l’idea che la giustizia debba misurarsi 

necessariamente con l’esigenza di certezza, di legalità, e di efficacia. Radicare il 

diritto nella positività non impedisce di criticarlo dal punto di vista dell'idealità, e 

pensare il diritto nella prospettiva del valore non impedisce di radicarlo nella 

dimensione fattuale della positività. Ovviamente, i confini debbono essere ben chiari, 

pena una confusione di piani che andrebbe a discapito, questa sì, tanto della certezza 

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 39.9

 In questo senso, G. Blando, Fare i conti con Radbruch. Sulla recente traduzione della Filosofia 10

del Diritto, in “Diacronìa” 2022, 1, p. 231.

!121



(perché il diritto potrebbe essere criticato e disobbedito ad libitum) quanto della 

giustizia (sia perché un diritto incerto non sarebbe neppure in grado di garantire la 

giustizia, sia perché la giustizia e l’ingiustizia non sono dimensioni assolute, ma 

conoscono gradazioni e intensità differenti). Per tale ragione, l'argomento di 

Radbruch contro la rigida separazione fra validità e giustizia è elemento 

fondamentale del suo pensiero: solo permettendo all'individuo, in tempi veramente 

straordinari, di prendere posizione morale sul fatto che un sistema giuridico così tanto 

oltre sulla strada dell’ingiustizia, da aver frantumato l’equilibrio fra i principi che lo 

reggono, solo facendo ciò i cittadini potranno davvero proteggersi dalle intollerabili 

perversioni dei loro sovrani . 11

Radbruch si muove a cavallo fra giusnaturalismo e giuspositivismo perché non 

definisce in termini di antitesi l’idea della moralità del diritto, da un lato, e l’idea 

positivista della separabilità fra giustizia e validità, dall’altro. Come ha scritto Arthur 

Kaufmann “se non si scorporano dalla sua opera singole parti, isolandole, ma lo si 

prende nel suo insieme, Radbruch non è né positivista né giusnaturalista, ma si situa 

al di là del positivismo e del giusnaturalismo” , e proprio per questa sua capacità ci 12

consente una migliore comprensione dei fenomeni giuridici. 

Radbruch riesce a combinare questi due approcci, perché li colloca in contesti e 

circostanze interpretative differenti, assegnando l’una all’ambito dell'ordinario e 

l’altra a quello dello straordinario. È peraltro, questa, una risposta antica, che 

Radbruch tematizza adattandola ad un linguaggio e a una sensibilità consone ai tempi 

moderni: è infatti un topos della tradizione giusnaturalista, da Aristotele a san 

Tommaso, quello secondo cui fino ad un certo grado di ingiustizia l’obbedienza alla 

legge sia comunque doverosa (o consigliabile), al fine di preservare l’ordine della 

coesistenza civile, quell’ordine che è a sua volta elemento costitutivo della giustizia. 

C’è un giusto legale, ovvero dipendente dall’esistenza delle leggi positive, e 

 H. Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, in “Washington 11

University Journal of Law & Policy” 2 (2000): 489-516.

 A. Kaufmann, Gustav Radbruch – Leben und Werk, in Gustav Radbruch Gesamtaufgabe, 1, 12

Müller, Heidelberg 1987, p. 84-85.
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identificabile con l’ordine che tali leggi di per sé garantiscono, che merita comunque 

obbedienza, almeno fino ad un certo punto. È solo quando l’ingiustizia diviene 

particolarmente evidente e grave (in san Tommaso, ad esempio, quando la legge 

umana contraddice la legge divina, quella che Dio ha espressamente dato agli esseri 

umani), che la tutela dell’ordine civile cede rispetto all’obbedienza alla verità e alla 

giustizia. Radbruch, come detto, riprende questo tema antico e nella sua nota 

‘formula’ gli dà una consistenza e una definizione notevoli, e comunque tali da 

consentirne l’uso da parte di corti e tribunali in contesti specifici ; ma nel farlo si 13

colloca in uno spazio teoretico che è riconoscibile tanto dai giusnaturalisti (non 

ortodossi) quanto dai positivisti (non formalisti). 

Certo, vero è che Radbruch, nel suo lavoro del secondo dopoguerra, corregge 

più di una semplice enfasi sulla certezza del diritto: l’equilibrio fra giustizia, 

conformità allo scopo e certezza deve darsi sia in tempi ordinari che in tempi 

straordinari, e tuttavia tale equilibrio, in contesti così differenti, non può che mutare. 

Il modo in cui la garanzia della certezza è essa stessa una realizzazione della giustizia 

non può che essere diverso in circostanze ordinarie e straordinarie. E tuttavia, già 

solo per questo, già solo per aver considerato che i fattori storici e le circostanze 

politiche possono influenzare l’equilibrio fra i tre principi fondamentali del diritto, 

Radbruch dimostra di aver cambiato strada, rispetto alla Filosofia del diritto del 1932: 

non mi pare si possa parlare di una conversione al giusnaturalismo, o di una abiura 

rispetto alle posizioni prebelliche, ma di un cambiamento di accento e di prospettiva, 

certamente sì. 

Il terzo aspetto – anch’esso legato ai primi due – del pensiero di Radbruch che 

lo rende ancora attuale e meritevole di studio approfondito è il suo cosiddetto 

relativismo, o più esattamente il ruolo che assegna all’interprete nella costruzione del 

diritto. È questo un aspetto al quale dedica riflessioni molto interessanti proprio 

Vincenzo Omaggio, nel suo saggio introduttivo alla Filosofia del diritto di 

 Su questo, si veda il noto e bellissimo saggio di G. Vassalli, Formula di Radbruch e diritto 13

penale: note sulla punizione dei "delitti di Stato" nella Germania postnazista e nella Germania 
postcomunista, Giuffrè, Milano 2001.
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Radbruch . Ed è un aspetto che emerge già con la Filosofia del diritto del ’32, 14

laddove – in modo più coerente con un approccio positivistico – Radbruch scrive che 

gli enunciati deontici non possono essere oggetto di conoscenza: “là dove vi sia una 

disputa tra affermazioni sugli enunciati deontici ultimi, tra visioni del valore e del 

mondo contrapposte, non vi è più la possibilità di decidere tra esse con rigore 

scientifico” . Tuttavia, il relativismo di Radbruch è in certo modo sui generis; perché 15

la non conoscibilità dei discorsi di valore determina un compito ermeneutico, anziché 

una rinuncia o il puro volontarismo. Alla riflessione filosofica e all’interpretazione 

spetta infatti una riflessione volta a chiarire lo scopo giuridico da realizzare tramite 

determinati mezzi, e l’identificazione dei presupposti dei giudizi di valore: “Come il 

paleontologo cerca di ricostruire dai suoi resti l’intera struttura ossea di un essere 

preistorico, così il filosofo del diritto deve sviluppare da una singola valutazione 

giuridica l’intero sistema di valori che la richiede” .  16

Per Radbruch, la filosofia non deve sollevare dalle decisioni, ma confrontarsi 

con le decisioni: compito della riflessione filosofica non è rendere la vita facile ma, al 

contrario, problematica; e – Carlizzi giustamente fa riferimento a questa idea di 

Radbruch nel dare il titolo al suo saggio - un sistema filosofico deve assomigliare a 

una cattedrale gotica in cui le masse si sostengono l'una con l'altra, premendo l'una 

contro l'altra.  Quanto sarebbe sospetta – scrive infatti Radbruch – una filosofia che 

considerasse il mondo un sistema razionale senza contraddizioni, e quanto superflua 

sarebbe l'esistenza se il mondo non comportasse alcuna contraddizione e la vita non 

comportasse alcuna decisione! . Qui sta la differenza fondamentale tra Gustav 17

Radbruch e molti filosofi del diritto del suo e del nostro tempo. Per Radbruch, il 

 V. Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, in G. Radbruch, Filosofia del diritto, cit., pp. 14

XLI-LXIV.

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 16.15

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 17.16

 Wie verdächtig wäre eine Philosophie, welche die Welt nicht für eine Zweckschöpfung der 17

Vernunft hielte und sie doch in einem System der Vernunft widerspruchslos aufgehen ließe! (§ 9 
(75), Antinomien der Rechtsidee).
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compito del giurista – e della filosofia del diritto – non è in primo luogo quello di 

accertare un giudizio di valore che sia o si affermi come universalmente valido, ma 

rintracciare tutti i possibili giudizi di valore rilevanti e, in secondo luogo, quello di 

indicare all'individuo che ha scelto una qualsiasi delle possibili prospettive sui valori 

e sul mondo, tutte le implicazioni della sua scelta . 18

Il relativismo è per Radbruch una sorta di costante, un punto di osservazione 

sul diritto e un’asse della sua epistemologia. Come nota correttamente Omaggio nel 

suo contributo, significativa è l’influenza esercitata su Radbruch da Emil Lask e dalla 

sua Rechtsphilosophie del 1905, proprio su questo aspetto. In linea con Lask la 

filosofia del diritto di Radbruch si costruisce su un fondamento epistemologico 

relativista, almeno se con ciò si fa riferimento alla critica della esistenza e 

conoscibilità di valori assoluti e oggettivi.  

Radbruch considera il diritto un “fenomeno culturale”, collegato alla 

dimensione valoriale ma non riducibile ad essa, poiché – come sappiamo – le 

dimensioni della conformità allo scopo e della certezza sono egualmente importanti. 

Anche in tal caso, però, il pensiero di Radbruch sfugge a rapide schematizzazioni o 

semplificazioni di tipo didattico: il suo relativismo non è tanto una opzione 

epistemologica, quanto la conseguenza del mutevole intrecciarsi, nella realtà dei 

fenomeni giuridici, di queste tre componenti o principi, che perciò possono collocarsi 

tra loro in differenti rapporti gerarchici a seconda dei casi . Come scrive Radbruch 19

“Il nostro relativismo si sente affine, non già a Pilato del Vangelo, nel quale insieme 

alla ragione teoretica, anche la ragione pratica tace (“Che cos’è la verità?”), bensì al 

Nathan di Lessing, per il quale l’ammutolirsi della ragione teoretica costituisce 

proprio l’appello più forte alla ragion pratica […]” . E così, se pure Radbruch 20

sembra riconoscere alla Rechtssicherheit una sorta di primato, il quadro è ben più 

 M. A. Pock, Gustav Radbruch's legal philosophy, in St. Louis University Law Journal, (1962) 18

7(1), p. 59.

 Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, cit., p. LI. 19

 Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 19.20
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complesso, come scrive Omaggio giustamente, poiché anzitutto tale primato non è 

espressione di una composizione gerarchica degli elementi, che rimangono invece 

sempre compresenti e in tensione fra loro”, e poi perché per Radbruch le diverse 

epoche storiche “possono mettere alternativamente l’accento su un principio oppure 

su un altro […]. La circostanza ci autorizza così a ritenere che il ruolo in qualche 

modo prominente della certezza giuridica nella Rechtsphilosophie del ’32 sia ben 

contestualizzato e suscettibile di revisione in tempi diversi e in contesti diversi del 

gioco delle antinomie tra le componenti dell’idea di diritto” . 21

Con qualche forzatura, Giovanni Blando ritiene che quello di Radbruch 

potrebbe essere qualificato come un “oggettivismo morale minimo o moderato”; mi 

pare una definizione che non aggiunge molta chiarezza, e tuttavia l’analisi di Blando 

è corretta: il conflitto fra valori, che pure in Radbruch non può mai essere risolto 

scientificamente, non può neppure giungere “alla conseguenza estrema – o, per 

utilizzare un termine più vicino a Radbruch “intollerabile” – di negare l’idea stessa 

del diritto che risiede nella giustizia” . Quello di Radbruch allora è un relativismo 22

mitigato da un principio di ragionevolezza, da un lato, e alimentato dalla 

consapevolezza della storicità dei fenomeni giuridici, e quindi del rapporto fra i tre 

principi del diritto, dall’altro. In effetti, si tratta di determinare l’esito di questa 

opzione relativistica, cui Radbruch effettivamente non rinuncia mai esplicitamente: 

come sottolineato da Marina Lalatta, Radbruch assume un relativismo moderato che 

non rinuncia all’universalismo dei diritti, declinandolo piuttosto in una prospettiva 

non nichilistica, e funzionale allo sviluppo di un sistema politico democratico .  23

Questi tre aspetti (l’approccio realista alla questione del rapporto fra diritto e 

giustizia, il superamento della distinzione fra positivismo e giusnaturalismo, il 

relativismo interpretativo moderato) spiegano perché il pensiero di Radbruch meriti 

di essere studiato dai giuristi contemporanei, al di là della pur importante ‘formula’ 

 Omaggio, Il relativismo di Gustav Radbruch, cit., p. XLVII.21

 Blando, Blando, Fare i conti con Radbruch, cit., p. 236.22

 Lalatta Costerbosa, Alla ricerca del diritto perduto, cit., pos. 633 Ed. Kindle.23
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cui troppo spesso lo si riduce. Nel loro combinarsi, emerge con forza la necessità di 

riconoscere una predominanza al diritto vissuto più ancora che al diritto vivente, 

rispetto al diritto cristallizzato nell’ordinamento giuridico dello Stato. Il pensiero di 

Radbruch è un invito forte a tutti i giuristi a pensare il diritto fuori da paradigmi 

rigidi, e con una attenzione per le forme storiche, e contingenti, che il diritto assume: 

tali forme infatti non sono un arretramento o un adattamento rispetto a principi e 

ideali stabili e inafferabili, ma la realtà del diritto stesso, e l’unico luogo nel quale la 

giustizia possa darsi davvero. 

(Fabio Macioce)
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Jenny Teichman, Etica sociale, (1996), trad. it. a cura di A. Aguti, 
Morcelliana, Brescia, 2021  

Jenny Teichman è stata una pensatrice e docente australiana prevalentemente 

dedicata alla filosofia morale, ed ha operato soprattutto nell’area culturale ed 

accademica anglosassone. Meno nota di altre filosofe del medesimo ambito (come 

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe o Iris Murdoch), è scomparsa nel 2018 a 

quasi novant’anni di età. Il libro ora tradotto per i tipi di Morcelliana, storica editrice 

bresciana, è in realtà apparso venticinque anni fa, nell’ormai remoto 1996.  

Ha senso, dal punto di vista culturale, didattico, scientifico, pubblicare un testo 

scritto un quarto di secolo fa da un’oscura filosofa australiana nel frattempo defunta? 

L’editore, ed il curatore di questa operazione, Andrea Aguti (autore anche di 

un’utilissima presentazione), hanno effettuato un’operazione costruttiva o si sono 

dedicati alla riesumazione di un fossile che andava piuttosto affidato allo scantinato 

di qualche museo del sapere specialistico?  

È sufficiente leggere le prime pagine del libro di Teichman per rispondere 

senza esitazione a questi interrogativi. Anzi: per volgersi con gratitudine all’editore 

ed al curatore, che hanno saputo scovare nell’enorme ed informe messe di libri di 

filosofia morale che in questi decenni ha visto la luce in tutto il mondo “occidentale” 

questo piccolo tesoro (piccolo per le dimensioni, non certo per lo sguardo e la 

profondità). Il volume che presentiamo sin dal titolo rischia di ingannare: quella di 

Jenny Teichman è un’etica sociale che abbraccia molti settori della filosofia morale 

abitualmente assegnati ad altre specializzazioni, come e soprattutto la bioetica, a cui 

l’autrice dedica ampio spazio nel suo saggio, ma anche la filosofia dell’economia, 

della politica, persino del diritto. Ed al contempo, a parziale confutazione del 

sottotitolo dell’opera originale (A Student’s Guide), non solo non tocca alcuni 

argomenti tipici dell’etica sociale (il fondamento della comunità, l’opinione pubblica, 

i principi di solidarietà e sussidiarietà, lo Stato di diritto, la democrazia, la critica del 
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potere), ma ne approfondisce altri a tale livello, da non potersi considerare certamente 

una mera introduzione, ed ancora meno ad uso esclusivo dei principianti.  

Nonostante tutto ciò, il libro appare sin dal sommario molto strutturato, e 

concepito in chiave compattamente unitaria. Anche per questo motivo la definizione 

che ne ha voluto dare l’autrice gli fa in parte torto, perché più che un manuale 

introduttivo ad uso studentesco esso si presenta in realtà come un saggio ambizioso e 

dotato di una sua completezza teoretica. La prima parte è infatti dedicata alle “basi 

etiche”, e Teichman vi sviluppa la propria visione del fondamento (obiettivo) della 

morale – senza ovviamente esimersi dalla critica (una critica qua e là non scevra di 

spunti originali ed interessanti) delle prospettive morali alternative, in particolare il 

consequenzialismo e l’utilitarismo. Con un’espressione ricorrente, di marcato sapore 

ironico, vengono evocati i “professori di filosofia”  

(quasi che Teichman non facesse parte di tale gruppo), ai quali l’autrice 

attribuisce volta per volta i pensieri o le proposte più bizzarre, irragionevoli o 

illogiche (persino lasciando intravedere, ma con discrezione, la possibilità della loro 

malafede). La seconda parte, intitolata “una difesa dell’umanesimo”, esordisce con la 

distinzione strategica tra “personismo” ed “umanismo”: l’autrice contesta 

l’affidabilità (e le stesse giustificazioni biologiche e filosofiche) del personismo (che, 

lungi dal coincidere con il personalismo di ben altre tradizioni di pensiero, consiste 

nell’identificazione dell’umanità con le manifestazioni tipiche della personalità, come 

coscienza, autonomia, responsabilità: dal che restano confiscate dignità umana e 

relativa tutela a tutti gli esseri umani non capaci ancora, più o in generale di 

manifestare queste capacità), e promuove una visione umanista che esige la perfetta 

identificazione tra essere umano e persona, senza margine di differenziazione. Da ciò 

discende anche una concezione per certi aspetti originale del rapporto (filosofico e 

pratico) con le altre specie viventi, caratterizzata da una peculiare e calda simpatia. 

Diverso il paradigma della relazione con le macchine, con un’interessante critica 

dell’idea di intelligenza artificiale che certamente merita attenzione ed ulteriore 

seguito.  
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La terza e la quarta parte possono essere considerate la sezione applicativa del 

volume (una sorta di etica sociale applicata, per quanto incompleta), al netto dei 

numerosi riferimenti concreti che Jenny Teichman ha nel frattempo già effettuato, 

nelle pagine delle prime due parti. La terza segnatamente studia “morte e vita”, e 

costituisce il segmento propriamente bioetico del libro, oltre che quello più meditato 

in assoluto. Forse per la tipologia ed il livello del dibattito bioetico nell’area 

anglosassone, forse per le attitudini dell’autrice, in questa parte si mostrano più che 

altrove le notevoli capacità argomentative di colei che scrive, la forza logica dei suoi 

argomenti ed al contempo la loro lineare semplicità. Si potrebbe dire che Teichman 

affida al senso comune (un senso comune saldamente innestato sulla coerenza logica) 

la confutazione delle più note tesi abortiste ed eutanasiste, quasi puntando a 

scomparire dietro le evidenze del buon senso: eppure, le affermazioni che ella difende 

sono fortemente controcorrente, e non solo nel mondo in cui si muoveva (si pensi alla 

fama internazionale raggiunta in quegli anni dalle provocatorie tesi di Peter Singer, 

conterraneo dell’autrice, in ambiti come l’inizio della vita ed in argomenti come 

feticidio ed infanticidio). Originali, di questa parte, anche due atteggiamenti: la 

trattazione dell’eutanasia prima dell’aborto, che emerge sin dal titolo della sezione, e 

l’inserimento di un intero capitolo sull’etica delle professioni. In proposito, sebbene 

sia intuitivo che le questioni bioetiche e biogiuridiche hanno sempre o quasi sempre a 

che fare con azioni di professionisti della salute (e non solo, come la vulgata tende a 

semplificare, con l’autodeterminazione di gestanti o pazienti terminali), non molto 

spesso nel dibattito viene resa giustizia a questa necessaria presenza degli operatori 

sanitari, anche sui quali  

invece sempre grava la responsabilità di decisioni di vita e di morte – peraltro 

normalmente in tensione rispetto al senso della loro professione (“vocazione”, come 

non esita a chiamarla Teichman).  

La quarta ed ultima parte, che purtroppo si conclude un po’ bruscamente – il 

volume stesso non ha una vera e propria conclusione – è infine riservata alla 

riflessione su “ideologia e valori”: Teichman qui abbozza alcune considerazioni – 
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peraltro tutt’altro che prive di interesse – su problematiche sociali e politiche che 

siamo soliti assegnare appunto all’etica sociale, molto più di quelle trattate nelle parti 

precedenti del volume. I tre capitoli (dall’undicesimo al tredicesimo) con cui si 

chiude il libro sono rispettivamente dedicati a “femminismo e maschilismo”, “libertà 

di pensiero e di espressione”, “destra, sinistra e verdi”. Si tratta forse della sezione 

meno robusta del volume, ed anche di quella che più risente del tempo trascorso 

(come risulta evidente dalla lettura delle spiegazioni sulla differenza terminologica 

tra sesso e genere, nel capitolo undicesimo, e come appare chiaramente dalla 

presentazione del dibattito politico secondo la tripartizione che intitola il capitolo 

tredicesimo, tipica degli anni ’90 del secolo scorso). Più approfondito ed attuale degli 

altri due, peraltro, il capitolo sulla libertà di espressione, che costituisce uno dei temi 

cruciali della cultura liberale anglosassone e viene affrontato con molta competenza 

dall’autrice. Non mancano, comunque, nemmeno negli altri due capitoli interessanti 

motivi di lettura, come l’analisi critica del capitalismo liberista alla von Hayek ma 

anche del socialismo dirigista che gli si è storicamente contrapposto, nella teoria e nei 

fatti. Spunti, più che profili approfonditi e meditati, che tuttavia spingono a personali 

riflessioni e prosecuzioni.  

Con uno stile piano, frasi brevi ed esempi efficaci, con moderati ma 

significativi rimandi bibliografici, con una costruzione del volume e delle sue singole 

parti ed argomenti chiara e convincente, Jenny Teichman alla fine del ventesimo 

secolo ha offerto al mondo accademico – i suoi studenti ma anche i colleghi ed il 

dibattito scientifico e sociale – un volumetto denso e prezioso: che sarebbe passato 

inosservato al pubblico italiano se Morcelliana non avesse avuto il coraggio e la 

pazienza di tornare indietro a cercarlo. Riprova che la filosofia – anche senza bisogno 

di rievocare il suggestivo tema della philosophia perennis – ha una sua intrinseca 

perennità, se è itinerario verso il vero: e non è giovane né vecchia, non declina né 

diviene astrusa e superata, quando la franchezza dei suoi argomenti le assicura un 

vigore permanente.  
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