
 24 

Lezione del 22 ottobre 2012 
 
Differenze ed elementi costitutivi: 

Themis: relazioni di consanguineità. Lega umano e non umano (cosmo, morti, divino). Prescrive nel senso 
di med: aver cura di, trovare il modo appropriato. Se non si ha attenzione, non c’è themis: familiarizzarsi, 
esercitarsi. Chi giudica è autorevole produce giudizi autorevoli autorevolezza di chi ha competenza, 
di chi funziona come med Tiresia, cieco, autorevole, competente 

Dike: Legame, relazione non di consanguineità (p.es. gli schiavi) 

Nomos: Legge dello Stato, ordine della decisione, del comando. Un esempio è Creonte: il sovrano è quello 
che decide dell’eccezione all’ordine normativo. 
 
Sono autorevole quando rispondo alle leggi? O c’è sempre una sfasatura rispetto all’esistente? 
La misura è uno spazio di articolazione tra due serie (p.es., tra sapere e utile). È un connettore, un 
operatore, un dispositivo, che stabilisce, attribuisce valori diversi. 
Proviamo a fare degli esempi: 

1^ serie / misura / 2^ serie 

- produzione / profitto / nutrizione la misura è il profitto 

- produzione / crescita / società la misura è la crescita 
- promozione libro / mezzi di comunicazione / alta diffusione 
- salute / ospedale / società 
- ignoranza / maestro / sapere 

 
SIMONE WEIL 
 
- Parigi 1909-1943, vive soltanto 34 anni. Ha qualcosa di comune con Antigone, spinge la sua vita 

all’estremo, mantiene questo profilo passionale, passionalità anche fisica, di una “ragazza”, un “modo di 
stare”, rispetto al suo tempo, da “ragazza”. Il fratello diventa un matematico famoso. 

- Filosofa, grande lettrice, mistica, attivista. 
- Ragazza di buona famiglia ebrea. Fratello matematico.  
- Nel Liceo ha lo stesso maestro di Sartre. Studia filosofia all’Ecole Normal. 
- Fa l’insegnante al Liceo. Scrive un libretto di lettere alle studentesse. 
- Il pensiero per Weil è un lavoro, un’attività come le altre. 
- È in rapporto con gli ambienti operai fin dai tempi dell’insegnamento. 
- Nel 1935 lascia l’insegnamento e va a lavorare in una fabbrica: posso pensare solo se commisuro il mio 

pensiero con le condizioni fisiche del lavoro manuale. 
- Contemporaneamente continua a studiare, anche testi indiani. 
- Nel 1936 partecipa alla guerra di Spagna. 
- S’impegna fisicamente e assiste i soldati nella Francia occupata. 
- Si fa morire di fame per solidarietà con i soldati della Francia occupata. 
 
Le sue opere: 
- Riflessioni sulla guerra 
- Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale 
- Conoscenza del soprannaturale.  
- Oppressione e Libertà 
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QUADERNI I-IV sono annotazioni sparse, legate alle sue esperienze e letture. Sono appunti di lavoro. 

Temi ricorrenti: limiti, illimitato, giustizia, giudizi, il metaxy (termine platonico della Grecia antica, 
che lei riutilizza) 

 
Lettura Q1 p.364; Q3 p.218 
Ogni corpo manifesta diversamente il rapporto tra umano e non umano, tra l’umano che siamo e 
l’universo, tra ciò che siamo e ciò che ci eccede. 
La misura è un rapporto che c’è sempre e comunque, ma è anche una misura assolutamente singolare, e 
ciascuno e ciascuna dà il nome a questo rapporto a partire da questa sua singolarità. La misura è attagliata 
al corpo di ciascuno e di ciascuna. 
 
Lettura Q1 pp.125; 162-3 
Weil non è una pensatrice della moderazione. La nostra posizione di verità, di giustizia, sta nell’assumere 
una posizione che compone un rapporto. L’ambizioso dimentica la posizione di rapporto, cioè riporta tutto 
a uno, alla sua volontà, per esempio. La nozione di misura è la nozione di un rapporto, nozione di rapporto 
che l’ambizioso dimentica. 
Il rapporto muta, è in movimento, non gli si può dare un nome definitivo, produce movimenti del corpo, 
che misurati in numero diventano ritmo. Nel mutare, il rapporto assume nomi diversi. 
Camus, dal punto di vista di Weil, perde la cognizione del rapporto perché pretende di definirlo in modo 
definitivo. 
 
Lettura Q1 pp.364-5 
Limite e illimitato non sono in rapporto dialettico tra loro. La misura è il rapporto tra di loro, e si rinnova 
continuamente. 
“Il mondo che non è umano, è il vuoto”, quindi non è la perfezione rispetto alla quale il mondo umano 
trova la sua misura, il proprio valore: è il rapporto (tra pieno e vuoto, tra normale e anormale) che crea la 
misura, il terzo non esiste fuori del rapporto. La misura è un’operazione di connessione, non è un 
parametro. Il rapporto crea nomi diversi della misura. 
 

Fine Parte I - 22 ottobre 2012 

Parte II - 22 ottobre 2012 

 
Mediazione ricerca della via di mezzo, ricerca del punto di neutralizzazione del conflitto 
Idea liberale alla base della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ”La libertà è poter 
fare tutto ciò che è nelle proprie facoltà, finché non nuoce a qualcun altro” il limite fa da punto di 
incontro con la libertà altrui, ma nella neutralizzazione dell’eventuale danno reciproco il limite è 
fondamentalmente un’operazione di tipo negativo (come la legge) tante libertà possono convivere solo 
se limitate idea moderna del limite 
Simone Weil ci dice che la mediazione esiste solo perché c’è limite e illimitato la mediazione è fatta del 
gioco tra limite e illimitato. 
 
Q2 p.318 
Il Filebo di Platone mediazione come “mescolanza di limite e illimitato” mette questo in rapporto con 
Prometeo, riletto come figura che ha permesso agli esseri umani di farsi nel gioco di limite e illimitato, di 
finito e infinito, di umano e non solo umano in analogia Prometeo in analogia con Dioniso, dio 
dell’illimitato, dell’eccesso (hybris, ὕβϱις, significa letteralmente “tracotanza”, “eccesso”, “superbia”, 
“orgoglio” o “prevaricazione”), che è anche in rapporto con i morti rimando costante dell’umano a 
qualcosa di più che umano, di oltre l’umano. 
Degenerazione della parola orgia rimando a fare cose, a operare familiarità con le cose, esercizio 
da lì l’idea del rito: l’orgia era un’indicazione del momento rituale, un momento in cui si procede 
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nell’aver a che fare con le cose p.es., l’albero e il suo frutto: io raccolgo e conservo il suo frutto per 
l’inverno il momento del sacro si dà durante l’orgia, dove il modo di trattare quell’albero di mele non è 
un rapporto solo dell’utile, c’è un rapporto che fa di quei frutti qualcosa che non è soltanto ricerca del cibo 
e azione per la sussistenza. Orgia era originariamente trovare una misura che mettesse in rapporto 
l’umano e il non umano attraverso il rito, attraverso il fare poi diventa l’illimitato, l’eccesso, la cosa 
illimitata 
Anche orgia come sacrificio spesso Bandana Shiva, attivista e scienziata indiana (fisica), viene 
presentata come una sorta di integralista naturalista, che vuole che la natura sia sacralizzata. Ha prodotto 
teorie sul modo in cui i metodi di produzione dei capitalismi occidentali intervengono in Paesi non 
occidentali, istaurando un diverso tipo di rapporto tra attività umane e risorse naturali è un pensiero 
non solo critico, è anche un pensiero che produce altro e che è stato ripreso anche in Occidente. 
Shiva ha fatto una campagna contro il brevetto sulle sementi, dicendo che è un modo con cui le 
multinazionali producono sementi sterili, che servono per una sola raccolta (poi si deve seminare un’altra 
volta per raccogliere di nuovo, ovviamente ogni volta acquistando ulteriori sementi) il brevetto 
interrompe la biodiversità chiama questo fenomeno “monocultura della mente” modificando i cicli 
di produzione agricola, si modifica la cultura molti hanno letto queste sue idee teoriche e politiche 
dicendo che lei vuole che la natura sia considerata sacra, così che il sacro controlla l’avanzata capitalista, 
quindi una specie di tabù forma di colonizzazione epistemologica occidentale in realtà, quello che 
propone Bandana Shiva assomiglia molto di più al senso originario dell’orgia, cioè: il sacro è un momento 
che unisce azione, linguaggio e dimensione non solo umana, e da quello produce un sapere fa l’esempio 
del Rajastan, che è tendenzialmente un deserto, eppure ha una superficie coltivata molto importante 
collega il fatto che l’intervento umano abbia potuto trasformare questa zona desertica ad una 
dimensione di sacralità linguistica particolarità dei 25 nomi dati, nella lingua locale, all’acqua (pioggia, 
rugiada, condensa, ecc.) nomi attribuiti ritualmente e che comportano altrettanti stati di attenzione, di 
osservazione verso ciò che non è umano (cicli atmosferici, climatici, ecc.) e la possibilità di agire nella 
conoscenza di quell’ambiente sacro per Bandana Shiva: un’azione consistente anche nel linguaggio, che 
trova con quei nomi dei punti di giunzione tra umano e non umano misura antitetica alla misura del 
profitto. 
Dunque, la mediazione è umano e non umano, è limite e illimitato insieme si perde la misura su 
entrambi i versanti, del limite e dell’illimitato l’ambizione è perdita di misura sul versante del limite, 
ma il conformismo è perdita di misura sul versante dell’illimitato. 
Il voto credere di valere il voto che si è ricevuto perdita di misura dalla parte del limite 
 
Metaxy 
 
Q3 p.45: “Unione di virtù contrarie come effetto esclusivo del soprannaturale”; “Proposizioni 
contraddittorie per cogliere le verità divine” 
Il metaxy è la misura come contraddizione metaxy è la follia, il dolore che strappa metaxy sono la 
regione del bene e del male, lì dove entrano in contatto la misura è punto di connessione secondo verità, 
per Simon Weil 
 
Q1 p.265: “Ogni possibile azione comporta una certa proporzione di bene e di male, una certa mescolanza” 
il dharma è una regola per la scelta della mescolanza data a un singolo o a una singola singolarità che 
risulta dall’esporsi, dal leggere il proprio corpo come qualcosa che è insieme il massimo della mia intimità 
e il massimo di ciò che mi porta fuori di me, sia come individuo sia come essere umano Nietzsche che 
piange abbracciando un cavallo, o Rosa Luxembourg che racconta piangendo del bue ferito che trascinava 
un carro stati soggettivi dove l’umano è intermittente, non pienamente piantato in sé tutto ciò che 
strappa in psicoanalisi, il perturbante tutto ciò che non mi fa sentire coincidente con me stesso 
tutto ciò che mi sposta dal già codificato. 
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La misura è qualcosa dell’ordine della scoperta in movimento il metaxy è una misura? noi stiamo 
cercando una misura che abbia a che fare con la verità è misura, non è un punto fisso, non è un 
elemento esterno a ciò che è stato misurato, è un rapporto mobile 
 
Q1 p.229: “Non oltrepassare troppo presto il metaxy” nostra tentazione di togliersi dal limite, su 
entrambi i versanti, del limite e dell’illimitato, per porre fine alla sensazione spiazzante, alla scomodità di 
questa sensazione metaxy è l’intelligenza metaxy è il dolore senza compensazione metaxy è la 
morte senza credenza nell’immortalità 
 
Epoca della psicoanalisi dignità del sintomo, inteso come momento di verità, come espressione di una 
verità del proprio assetto, ma che riguarda anche gli altri 
Oggi sintomo come stato anomalo da “tappare”, da risolvere immediatamente disadattamento da 
“guarire” consumo esagerato di psicofarmaci dolore psichico come stato da risolvere nel “limitato”, 
nella codificazione del comportamento “normale” tecnica che si sostituisce alla cura di sé, quindi 
intervengo con una quantità di una qualche sostanza 
 
Q1 p.141: “Denaro, macchinismo e algebra: i tre mostri della civiltà attuale” 
Rapporto tra lo sforzo e il risultato dello sforzo troppi intermediari, che fanno saltare il rapporto tra 
limite e illimitato (p.es., i critici d’arte come intermediari tra opera d’arte e pubblico) 
Il macchinismo meccanismo stimolo-risposta lo skill o il problem solving (cfr. Settis) skill 
contrapposto a formazione “le università come aziende”?!? 
Il macchinismo toglie dalla fatica del corpo se ci sono molte macchine tra il mio corpo e il compito da 
eseguire, non riesco a percepire di che cosa si tratta 
 
“La giustizia è una questione nelle nostre mani”, dice Simone Weil 
Antigone è sé comunità, è sé natura, e sé divino necessità di seppellire il fratello: giustizia intesa come 
un’istanza in cui il sé sta in rapporto con qualcosa che riguarda anche gli altri, che non riguarda un 
interesse individuale (come nel caso di un serial killer, o dell’ispettore Callaghan) 
 
Q2 198: “La misura è quella cosa che accresce la realtà” tema delle statue rubate dai Romani in Grecia 
i Greci si trovano, così, ad avere una perdita di realtà, perché perdono parti della propria identità 
culturale, della propria memoria Weil non dà un giudizio moralistico sul fatto di rubare le statue il 
saccheggio romano non aiuta Roma, perché le statue portate a Roma hanno molto meno realtà, sono pezzi 
che non appartengono alla storia di Roma, sono un lavoro fatto da altri, che rimanda a una cultura 
professionale non romana “fruizione senza partecipazione al processo” per Weil, opera greca 
sradicata dal proprio contesto, collocata in un luogo altro dal paese di origine “puro codice”, 
estrapolato dal contesto esperienziale e culturale greco, manipolabile all’infinito e produttore di 
contraddizione reiterazione della perdita di connessione 
 
Fine lezione del 22 ottobre 2012 
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Lezione del 29 ottobre 2012 
 
Diritto costituzionale: Prof.ssa Silvia Niccolai 
– PROFESSORE ORDINARIO di DIRITTO COSTITUZIONALE nell’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, Dipartimento di STUDI SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI, Facoltà di SCIENZE 

GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE, già Cattedra JEAN MONNET di DIRITTO EUROPEO (2006-2011) 

 

SILVIA NICCOLAI è professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Cagliari, Facoltà di Scienze politiche. Tra il 2006 e il 
2011 è stata titolare di una Cattedra Jean Monnet di Diritto Europeo. Le sue ricerche si indirizzano principalmente a due campi: 1) 
il governo e gli strumenti della governamentalità, comprese le forme post regolatorie e non tradizionali di governance, sia a livello 
europeo che a livello nazionale e in particolare nel campo delle politiche di coesione sociale e di genere; 2) l’interpretazione 
costituzionale e la retorica giuridica, specialmente per come emergenti dalla giurisprudenza delle due Corti europee e da quella 
della Corte costituzionale italiana nel campo dell’antidiscriminazione, dell’uguaglianza di genere e delle relazioni familiari. È 
autrice di tre monografie, un manuale e di vari articoli e saggi.  

 
Giustizia, come misura 
Il tema della giustizia oscilla tra una misurazione obiettiva e una misurazione sensitiva del giusto e 
dell’ingiusto misurazione sensitiva: ingannevole (“apparenza” di conoscenza, comunicazione falsante), 
imprecisa, plurale (connessa alla soggettività di ogni sentire decentrata/centrata tiene conto del 
soggetto e delle circostanze. 
 
Giusto è parità ”La legge è uguale per tutti” è giusta perché è “pari” (uguale), perché colpisce tutti 
nel concetto di uguaglianza della legge è incorporata un’idea di parità di trattamento rimando ad 
una concezione quantitativa, cioè misurabile la regola è come un quantum che si applica a chiunque 
permettendo di verificare che il trattamento è pari, quindi giusto Aristotele: “eguaglianza rispetto alla 
cosa” regola, misura uguale perché applicata a chiunque. 
 
Misura implica problemi nelle situazioni di fatto p.es., se il soggetto a cui si applica la legge è 
benestante, potente, o comunque di famiglia potente  rischio di ingannevolezza e imprecisione  
conoscenza, misurazione sensitiva  variabilità rispetto al mondo a cui si applica riferimento 
all’articolo in cui il Ministro Profumo cita la moglie come soggetto a cui si applica la legge giornalista 
che mette in dubbio il fatto che la moglie di Profumo sia uguale agli altri soggetti. 
 
SE LA LEGGE È GIUSTA, È UGUALE SE LA LEGGE È UGUALE, È GIUSTA cortocircuito? 
 
È giusto ciò che è pari la legge è giusta presunzione di giustizia incorporata, in quanto è legge e in 
quanto è uguale per tutti ma è uguale per tutti in quanto è giusta cortocircuito? legge positiva, 
cioè “posta”, ma anche “positiva” l’idea di “legge” implica un apparato archetipico dal quale deriva che 
la cosa uguale per tutti è giusta, e quindi quella cosa lì, uguale per tutti, è, per definizione, la legge siamo 
tutti uguali davanti alla legge la legge incorpora un criterio di giustizia, cioè quello della parità di 
trattamento, che non ha a che vedere con il contenuto, con il merito della legge, ma la accompagna e la 
“iper-legittima”. 
 
La legge è uguale per tutti principio che si appoggia, necessariamente, ad un’aspirazione che è sovra-
umana l’attribuzione di tale superiorità appartiene alla “grande macchina” dell’amministrazione 
pubblica 
 
Possibile critica alla legge, partendo dalla concezione [che ho in quanto sono una giurista] di considerare 
che il comando è valido I. perché è giusto (comando come giudizio); II. perché è razionale (coerente con 
il fine pubblico se è Stato) 
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Concezioni pattiste del diritto il comando è giusto perché è legittimato dalla corrispondenza con un 
diritto riconosciuto giudizio concezioni giurisdizionisti ogni soggetto è portatore di diritti 
giudice che valutava la portata e i limiti dei diritti di ognuno 
Oggi potere legislativo e pubblica amministrazione che esegue le leggi legittimazione, oggi, della 
legge in base alla sua razionalità la legge è valida se razionale il potere pubblico cura l’interesse 
generale perché è più razionale, è più semplice, è più comodo  di fronte al potere pubblico non c’è altro 
che l’uguaglianza dei diritti, sulla base dell’accordo che il soggetto pubblico cura gli interessi generali e, di 
conseguenza, i comandi che esprime sono validi in quanto sono razionali, cioè sono coerenti con il fine 
pubblico che cura Devo costruire strade? Per farlo devo espropriare terreni? È razionale? Sì? Allora: 
espropriare è un comando valido  
 
comando valido perché è giusto valutazione del merito della legge, rispetto ai diritti dei singoli 
comando valido perché è razionale valutazione, non del merito, ma della funzionalità dei mezzi usati 
(perché i fini perseguiti trascendono la volontà del legislatore) 
Amministrazione pubblica  apparato con grande potere razionale la legge è solo un discorso, è un 
atto di volontà, è un insieme di idee, quello che conta è l’apparato molti degli attributi che abbiamo 
attribuito alla legge (la potenza, l’atteggiamento totalizzante e iperrazionalista, il fatto di avere di fronte a 
sé l’uomo reso passivo, spossessato) sono attributi del comando generale e ancora di più del grande 
apparato che gli corrisponde storicamente, cioè l’apparato amministrativo, potere che cura gli affari 
pubblici e la cui giustizia non si discute in quanto incorporata nel fatto che essere un apparato che cura il 
pubblico interesse autoreferenzialità non rimane che discutere la razionalità del comando rispetto 
allo scopo, ma la giustizia dello scopo resta fuori dalla possibilità di valutazione 
 
Ricapitolando: la misura mi rimanda alla giustizia il legame tra giustizia e misura va cercato nel termine 
intermedio dell’uguaglianza intesa come parità di trattamento ”la legge è uguale per tutti” e “tutti sono 
soggetti alla legge” proposizioni gemelle che rimandano all’idea che il potere è razionale, universale, 
applicabile a tutti, che prende il posto della valutazione dei singoli, che ha bisogno, per dimostrare la sua 
giustizia, di affidarsi ad una quantità misurabile misura per evitare la fallacia della valutazione 
sensibile concezione quantitativa della qualità di trattamento: stessa regola per tutti non 
arbitrarietà, non soggettivismo, non particolarismo, non opinabilità. 
 
Politica di Stato: economia (e non solo) 
Comando come giudizio deve essere giusto: il comando “pone” il diritto, ma, per essere giusto, deve 
anche corrispondere al diritto oggi, l’obiezione a una norma facendo riferimento al dettato 
costituzionale è un’obiezione debole, poco efficace la forza del richiamo alla costituzione non risiede 
nel documento scritto, in ciò che è scritto nella costituzione pur sentendo offeso un senso della 
giustiziasenso di ribellione nei confronti del potere politico la difficoltà deriva da esigenze storiche 
contingenti (crisi) periodo con caratteristiche a partire dalle quali è il legislatore che dà un contenuto 
alle garanzie della costituzione le obiezioni critiche sono tagliate fuori 
Debolezza nel richiamare la costituzione la forza interiore che mi spinge a ribellarmi all’ingiustizia non 
poggia sulla costituzione scritta, non viene rinforzata dalla costituzione scritta eppure sento offeso il 
mio senso della giustizia dov’è il limite, una volta che si rompono certe barriere? idea che ci sia 
un’indisponibilità ad accettare che si vada oltre certi limiti indisponibile alle valutazioni del potere è la 
dimensione dei diritti cosiddetti “naturali” (diritto di resistenza, di disobbedienza civile)  ma andando 
più in là, quello che è maggiormente indisponibile al potere è la sostituzione completa del giudizio del 
potere sul mio giudizio  sfera di indisponibilità: conseguente all’offesa del mio senso di giustizia da parte 
del potere, prima ancora che nel merito, nel metodo  indignazione per la decisione di merito, ma anche 
per il metodo utilizzato, di solito autoritario (non se ne può discutere, non c’è dialettica) imposizione 
senza possibilità di replica, che non mi permette di esprimere il mio dissenso 
SENSO DI GIUSTIZIA sentimento legato alla capacità sensitiva, alla conoscenza sensibile che mi dà facoltà 
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di giudicare se una norma è giusta o ingiusta tendenza del considerare la valutazione dei “tecnici” come 
superiore, a prescindere, rispetto a quella di persone non riconosciute come tecnici competenti 
tendenza ad escludere, a delegittimare chi si richiama alla conoscenza sensibile, all’esperienza, alla vita 
quando governa la tecnica, c’è una concezione molto razionalistica della giustizia riduzionismo verso 
la conoscenza sensibile concezione più riferita all’utilità che alla giustizia 
Governare una società richiede la tecnica, ma anche le scienze umane (altrimenti che valore hanno le 
scienze umane?) diritto: nasce come scienza umana, poi interviene lo “scientismo” non posso 
considerare la società umana come qualcosa di inerte devo tener conto di reazioni che non sono 
prevedibili una scienza umana non gode quindi di quelle capacità predittive, oggettive, universali, 
proprie invece delle scienze matematiche o di laboratorio trattare la società solo in una dimensione 
tecnica è quindi un abuso chi governa deve avvalersi della alla tecnica ma anche farsi forte della 
dimensione non-tecnica delle scienze umane competenza tecnica, quindi, ma anche umanistica, per 
perseguire il benessere e l’equilibrio sociale  affiancare all’approccio quantitativo l’approccio 
qualitativo rimando alla conoscenza sensibile per rispondere alla domanda “che cosa è giusto?” 
ragione dialettica (confrontativa) contro ragione calcolativa 
 
Lettura di un brano dall’Etica nicomachea (idea aristotelica del “giusto mezzo”, preferibile al difetto e 
all’eccesso) necessità di attenzione, di presa in considerazione del caso concreto ci riporta al senso 
di giustizia problema di adeguatezza, proporzionalità, congruità di contro: obiezione ontologica per 
la soggettività dell’ambito in cui ci si pone il problema del giusto e dell’ingiusto. 
 
Ricerca del giusto mezzo dialogo dialogo “non abusivo”, non falsante in questo periodo ci 
circondano innumerevoli abusi del linguaggio affermazioni assiomatiche a supporto di argomenti 
“abusivi” e irrilevanti il discorso imbarbarisce metodi non confrontativi, linguaggio abusivo, 
argomenti irrilevanti veicoli linguistici di una pretesa secondo la quale la società non è competente (noi 
non siamo competenti) nel valutare la giustizia qui si va a toccare la “cosa indisponibile”, che non è un 
singolo diritto, ma è una posizione dell’essere umano, cioè il proprio senso di giustizia l’abuso del 
linguaggio è dato purtroppo per scontato nella comunicazione pubblica atteggiamento abusivo 
esecrabile spregio per i vincoli che tu che governi, in quanto governante, hai in maniera 
particolarmente forte verso la società che ti ascolta 
 
Rimettere in campo il senso di giustizia (pluralismo, partecipazione, critica, …) rimettere in campo, per 
noi e per chi ci circonda, un rigore rispettoso delle forme della comunicazione, perché queste incorporano 
una visione dei diritti degli altri 
 
Fine lezione del 29 ottobre 2012 
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Lezione del 5 novembre 2012 
 
Diritto pubblico: Dr. Giuseppe Allegri 
– RICERCATORE E FORMATORE FREELANCE, È DOCENTE A CONTRATTO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, DIPARTIMENTO DI TEORIA DELLO STATO E 

ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE. COLLABORA CON IL MANIFESTO. 

 
GIUSEPPE ALLEGRI, ricercatore e formatore freelance, è docente a contratto presso l’Università di Roma La Sapienza, 
Dipartimento di Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate. Collabora con Il Manifesto. Ha curato il volume di A. 
Negri, Dentro/contro il diritto sovrano. Dallo Stato dei partiti ai movimenti della governance (Ombre Corte, 2010). 
Ha pubblicato: 
 Giuseppe Allegri, Roberto Ciccarelli, La furia dei cervelli, Manifestolibri, Roma 2011 
 Giuseppe Allegri, Il quinto Stato. Per l’emancipazione e l’autogoverno di sette milioni di precari, autonomi e freelance, 

Ponte alle Grazie, Milano 2013 
 Giuseppe Allegri, Le due carte che (non) fecero l’Italia. Statuto Albertino 1848 e Costituzione della Repubblica Romana 

1849, Fefè, Roma 2013 
 

 
Pretesa ordinatrice del diritto e incubo della certezza del diritto cercare di risolvere l’applicazione del 
diritto incertezza del diritto 
 
Parliamo di “diritto” (al singolare) come regola di condotta, di comportamento 
e di “diritti” (al plurale) come diritti soggettivi 
 
Benveniste 1° volume, dedicato al potere; 2° volume, dedicato al diritto 
Misura radice Med pratica del “prendersi cura” 
Themis giustizia prima divina, poi familiare 
Dike giustizia regolatrice 
Nelle lingue indoeuropee, non esiste il concetto di “diritto”, ma quello di “ordine” fondamentale per 
qualsiasi ordinamento (notare il nesso terminologico ordine/ordinamento) religioso, giuridico, morale, 
tecnico, … 
Ordine misura valutazione definizione di valori gerarchicamente ordinati criteri di valutazione 
per i rapporti tra uomini e dei e per i rapporti sociali (tra uomo e uomo) 
 
Diritto misura, connettore per i rapporti sociali etica comportamentale e adesione a un ordine 
superiore 
Ordine stretta connessione tra giuridico, morale, religioso 
 
Benveniste, pp. 357ss., 367ss. Ius e giuramento a Roma 
Concetto generale Ius (p. 369) dall’iranico Yous Stato di regolarità, di normalità, richiesto dalle 
regole rituali 
Giustizia razionalità di 2° grado pratica che cerca di recuperare, ripristinare l’ordine perduto 
Ius norma, regola formula che prescrive a cosa attenersi nella pratica 
Misura elemento di valutazione che sta nelle (che attiene alle) pratiche relazionali è un connettore 
 
È necessario demistificare il diritto come pratica “comando/obbedienza”, cioè come pratica “prescrittiva” 
 
Ius (singolare) Iura (plurale)  raccolta delle sentenze di diritto formulano le regole decise 
dall’autorità come Themistes e Dikei decisioni di autorità 
Ius e Iura nozione di testo fissato, di formule stabilite il cui possesso è privilegio di certi individui, di 
certe famiglie, di certe corporazioni norme di comportamento formulate quindi da un’autorità, da chi 
ha il privilegio di “dirle”, di “pronunciarle” impero della parola iu-dex giudice colui che dice la 
regola, ha l’autorità (l’autorevolezza) di pronunciare il diritto, perché “ha giudizio” dice il diritto, non lo 
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fa non è il fare, ma è sempre il pronunciare che è costitutivo del diritto, è la premessa al creare il diritto, 
ne è il momento fondamentale pronunciare il diritto è il momento in cui si crea il diritto 
Riferimento alla lettera dalla Germania che detta regole di condotta vincolando la sovranità nazionale 
conflitto tra normative nazionali, comunitarie e internazionali 
Chi ha l’autorità, la legittimità per pronunciare il diritto? fonte del diritto atto o fatto dal quale si 
origina il diritto, inteso come criterio ordinatore, come regola di comportamento che disciplina la 
normalità, la regolarità dei comportamenti sociali usi e consuetudini (ripetizione di un dato 
comportamento, abitudine), come uno degli estremi / costituzione, come legge fondamentale, all’estremo 
opposto 
 
Hans KELSEN (Praga, 11 ottobre 1881 - Berkeley, 19 aprile 1973) giurista e filosofo austriaco, tra i più 
importanti teorici del diritto del Novecento e maggior esponente del normativismo. 

Il tratto caratteristico della dottrina giuridica di K. consiste nella “purezza” della scienza giuridica, ossia nella recisa 
indipendenza da ogni considerazione politica, ideologica o sociologica. Nel 1933 vede la luce la summa più famosa del 
pensiero kelseniano: la Reine Rechtslehre (pubblicata, poi, nel 1934; ma già conosciuta in Italia nella parziale 
traduzione di R. Treves, dell’anno precedente). Il gradualismo kelseniano, già precedentemente elaborato, si sposta 
quindi dalla struttura dello Stato alla teoria del diritto, acquistandone in organicità e coerenza nella raffigurazione 
classica della costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico: il punto di partenza è costituito dalla Grundnorm, dalla 
quale si discende via via per gradi (Stufen) - costituzione, legislazione, amministrazione, giurisdizione - fino all’atto di 
mera esecuzione. L’incontro con il realismo americano si risolve in un’equilibrata ma ferma polemica, rivolta a 
distinguere rigorosamente dalla giurisprudenza sociologica la scienza giuridica che, fondata sulla riduzione dello 
Stato a ordinamento giuridico, s’incentra caratteristicamente nella nomodinamica. Contemporaneamente Kelsen 
approfondisce i fondamenti della coscienza giuridica: dalla indifferenziazione, propria della mentalità primitiva, 
d’imputazione e causalità la coscienza matura giunge alla distinzione e contrapposizione tra mondo della libertà, 
tipica dei rapporti sociali, e mondo della necessità propria della natura, in cui la libertà è intesa non già come 
esenzione dalla legge di causalità, bensì come conseguenza dell’imputazione volontaria all’uomo del proprio 
comportamento. Il neokantismo kelseniano si risolve, così, nel volontarismo irrazionalistico della sua concezione 
della libertà. 

 
Carl SCHMITT (Plettenberg, 11 luglio 1888 - Plettenberg, 7 aprile 1985) giuristae filosofo politico 
tedesco. 

Come giurista Schmitt è uno dei più noti e studiati teorici tedeschi di diritto pubblico e internazionale. Le sue idee 
hanno attratto e continuano ad attrarre l’attenzione di molti filosofi, studiosi di politica e del diritto, tra cui Walter 
Benjamin, Leo Strauss, Jacques Derrida, Gianfranco Miglio, Giorgio Agamben, Martti Koskenniemi. 
Il suo pensiero, le cui radici affondano nella religione cattolica, ruotò attorno alle questioni del potere, della violenza 
e dell’attuazione del diritto. Tra i concetti chiave ci furono, nella loro lapidaria formulazione, lo “Stato d’eccezione” 
(Ausnahmezustand), la “dittatura” (Diktatur), la “sovranità” (Souveranität) e il “grande spazio” (Großraum), e le 
definizioni da lui coniate, come “teologia politica” (Politische Theologie), “custode della costituzione” (Hüter der 
Verfassung), “compromesso di formula dilatorio” (dilatorischer Formelkompromiss), “la realtà della costituzione” 
(Verfassungswirklichkeit), o formule dualistiche come “legalità e legittimità” (Legalität und Legitimität), “legge e 
decreto” (Gesetz und Maßnahme), “hostis e inimicus” e “decisionismo”. 
Le sue opere si accostano, oltre al diritto pubblico e internazionale, ad altre discipline, quali la politologia, la 
sociologia, le scienze storiche, la teologia e la filosofia (con particolare riguardo agli aspetti ontologici del diritto). 
Schmitt oggi viene descritto come un “terribile giurista”, un teorico discusso e ostile alle democrazie liberali, ma è 
allo stesso tempo indicato come un “classico del pensiero politico” (Herfried Münkler), non ultimo per l’influenza 
esercitata sul diritto pubblico e sulla scienza del diritto nella prima Repubblica Federale Tedesca (per esempio 
riguardo al “voto di sfiducia costruttivo” e ai solidi vincoli posti in caso di modifica costituzionale). 
In Italia, dopo un periodo di diffidenza dovuta ai suoi legami con il nazismo, il suo pensiero è ricorrentemente 
oggetto di attenzione, soprattutto con riferimento ai problemi giuridici e filosofico-politici della globalizzazione 
(Danilo Zolo, Carlo Galli, Giacomo Marramao), alla crisi delle categorie giuridiche moderne (Pietro Barcellona, 
Massimo Cacciari, Emanuele Castrucci), ai processi di transizione costituzionale e all’esperienza paradigmatica della 
Repubblica di Weimar (Gianfranco Miglio, Fulco Lanchester, Angelo Bolaffi). 
Schmitt è Stato decisamente influenzato, nella formazione del suo pensiero, da filosofi politici e teorici dello Stato 
come Thomas Hobbes, Jean Bodin, Emmanuel Joseph Sieyès, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Louis de 
Bonald, Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, ma anche da contemporanei come Georges Sorel, Ernst Jünger e 
Vilfredo Pareto. Schmitt considerava come suo maestro il giurista francese Maurice Hauriou, che cita ripetutamente 
nelle sue opere e che definisce come “il maestro della nostra disciplina”. 
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Consuetudine ripetizione di un comportamento e convinzione che quel comportamento sia vincolante, 
cogente per tutti 
Usi in un certo senso, applicazione pratica del diritto può anche contenere istanze trasformatrici 
 
Usi civici uso di beni comuni (p.es. i pascoli), beni che attengono ad una dimensione intermedia tra 
proprietà privata e proprietà pubblica statuale. 
 
Corte costituzionale corte suprema dell’ordinamento che ha il diritto di pronunciare l’ultima parola sul 
diritto secondo la struttura gerarchica delle fonti del diritto, è l’organo garante la cui principale 
competenza è il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti normativi Austria: 
prima corte costituzionale, anni ‘20 Kelsen ”formalismo giuridico” Stufen  gradino Stufen 
Theorie  teoria gradualistica del diritto struttura gerarchico-piramidale delle fonti del giudizio ma 
poi c’è, in ultima istanza, una “supernorma” che giustifica, che sta dietro, che sta alla base 
dell’ordinamento sono i valori, la risposta ultima, il fondamento valoriale che fonda l’intero 
ordinamento 
 
Altro autore, uno dei maggiori costituzionalisti italiani del 900 Costantino MORTATI (Corigliano Calabro, 
27 dicembre 1891 - Roma, 25 ottobre 1985) è Stato un giurista e costituzionalista italiano di origine 
arbëreshë. È annoverato fra i più autorevoli giuristi italiani del XX secolo. 
Molto importanti i suoi studi sulla costituzione materiale del 1940. Tali studi, trascurati per lunghi anni, sono stati 
rivisitati alla fine del XX secolo e riscuotono oggi notevole consenso. La sua visione della Costituzione è in qualche modo 
intermedia tra la posizione di Hans Kelsen e quella di Carl Schmitt. Al riguardo si può sostenere che il punto di 
riferimento è l’individuazione dell’elemento primigenio dell’esperienza giuridica, che egli individua nell’”ordinamento” 
più che nelle “norme”, rovesciando la posizione di Kelsen e differenziandosi dal pensiero schmittiano, che poneva 
viceversa l’accento sulla “decisione”. All’interno della sua idea di costituzione materiale è assegnato un ruolo 
fondamentale al partito politico. E’, altresì, da ricordare il suo importante manuale, le “Istituzioni di diritto pubblico”, più 
volte ampliato e ristampato, nonché “le forme di governo” (1973), considerato tutt’oggi una delle più complete 
introduzioni allo studio del diritto costituzionale comparato. 
 
Dietro la Costituzione “formale” (testo scritto),  
 
Distinzione tra Civil Law (diritto civile i codici) e Common Law (diritto comune diritto orale, 
giurisprudenziale case law) diritto prodotto attraverso i casi concreti, attraverso le sentenze 
 
Domande trabocchetto  Mi parli dell’art. 140 della Costituzione italiana gli articoli sono 139 

Mi dica come è strutturata la Costituzione inglese domanda ambigua: si 
dovrebbe rispondere che in realtà la tradizione anglosassone vuole che la 
costituzione come testo scritto non esista c’è il riferimento, in origine, 
alla Magna Charta Libertatum (15 giugno 1215): elemento fondamentale 
che ha originato il diritto pubblico occidentale, perché è l’affermazione delle 
libertà dei cittadini contro il potere sovrano, contro la monarchia 

 
La costituzione moderna dei paesi continentali ha un testo di riferimento (anche da un punto di vista 
ideologico) articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: 
La “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” del 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) è un 
testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali 
dell’individuo e del cittadino. È stata emanata il 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d’indipendenza 
americana. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti 
riconoscimenti della libertà e dignità umana. 
 Art.16  - Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha 
costituzione. 
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Art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino portato ideologico del costituzionalismo 
liberale lettura della costituzione che si è imposta nella tradizione continentale occidentale 
 
Costituzione italiana Prima parte: 12 principi fondamentali; seconda parte: diritti e doveri dei cittadini 
(richiamo alla prima parte dell’art. 16); terza parte: ordinamento della Repubblica, cioè come sono 
strutturati i rapporti tra i poteri (richiamo alla seconda parte dell’art. 16) 
 
Che cosa si intende per Costituzione? riferimento alla concezione hobbesiana dei rapporti sociali: 
 
Thomas HOBBES (Westport (Wiltshire), 5 aprile 1588 - Hardwick, 4 dicembre 1679) filosofo britannico, 
autore nel 1651 dell’opera di filosofia politica Leviatano. 
Contrariamente alla concezione aristotelica dell’uomo come “animale sociale” che tenda cioè a vivere aggregandosi in 
comune con gli altri, Hobbes è invece convinto che nello “Stato di natura”, quando non esiste ancora la società umana, 
ogni singolo uomo, considerato nella sua individualità corporea, come ogni corpo tende ad acquisire per sé tutto ciò che 
favorisce il suo movimento vitale. Poiché infatti ogni uomo tende all’autoconservazione cerca di acquisire senza alcun 
limite tutto ciò che serve alla sua conservazione. Però ciò che fa il singolo lo fanno anche gli altri individui al punto che le 
azioni di uno si scontrano con l’uguale tendenza, reazione, degli altri ed allora alla fine si genera la lotta per la 
predominanza dell’uno su gli altri, il bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, dove ogni singolo diviene 
lupo per ogni altro uomo (homo homini lupus). Condizione che solo l’intervento di una forza politica può modificare. 
In un siffatto Stato di natura è assurdo parlare di giusto e ingiusto perché non esiste una legge ma tutto rientra in un 
comportamento naturale: «Dove infatti non c’è un potere comune non c’è legge; dove non c’è legge non c’è ingiustizia» e, 
non essendovi legge non c’è neppure proprietà, che appunto viene difesa e mantenuta dalla legge. 
Questa guerra di tutti contro tutti porterà inevitabilmente alla morte dei singoli, che si distruggeranno tra loro 
conseguendo l’opposto di quanto la natura prescrive: l’autoconservazione. Allora sarà la natura stessa ad indicare la 
strada per uscire da questa guerra deleteria per tutti: essa stessa suggerirà agli uomini di addivenire ad un accordo che 
quindi avverrà non per un superiore ideale morale ma solo per un principio materiale, naturale di autoconservazione. 
Dalla politica, ribadisce Hobbes, è esclusa ogni etica. La natura stessa forzerà l’uomo, tramite le passioni e la ragione, a 
cercare la pace. 
Le leggi di natura non sono norme etiche oggettive insite nella natura ma delle semplici regole logiche, suggerite dalla 
ragione, come condizioni per ottenere la pace e se l’uomo vuole conservarsi deve seguirle altrimenti entra in 
contraddizione con se stesso, e così agendo distrugge il suo corpo, la sua stessa essenza corporea, con la morte. 
La ragione allora impone che: 1) in ogni modo bisogna cercare la pace e mantenerla; 2) se si vuole la pace bisogna 
rinunciare ad una parte del proprio diritto naturale di appropriarsi di tutto ciò che favorisce la propria conservazione. Si 
deve cioè conservare tanta libertà quanta si vuole che gli altri abbiano nei propri confronti. 
Questa rinuncia deve essere sanzionata da un patto tra gli uomini, da un contratto sociale che stabilisca che si 
trasferiscano tutti i diritti naturali, tranne quello della vita, ad una persona o a un’assemblea che gestiranno per tutti gli 
uomini, con leggi che faranno rispettare con la forza, i diritti di natura. 
Il patto che dà vita alla società civile (pactum societatis) è un patto di soggezione (pactum subiectionis). Dalla naturale 
guerra di tutti contro tutti, l’altrettanto naturale paura della morte porta l’uomo allo Stato Assoluto, al Leviatano che 
ingloba in sé ogni singolo individuo, non cittadino ma suddito. 
A nessuno sarà consentito di non rispettare il patto contratto con la persona o l’assemblea che gestisce il potere in nome 
di tutti. 
La terza legge di natura stabilisce infatti che: 3) bisogna adempiere i patti altrimenti sarebbe contraddittorio trasferire i 
propri diritti e nel contempo volerli mantenere per sé oppure incaricare di governare qualcuno e poi trasgredire i suoi 
comandi. Giusto e ingiusto quindi sono solo una questione di coerenza o incoerenza logica per cui non si è o si è in 
contraddizione con sé stessi. 
Ma nel caso questo accadesse dovrà intervenire lo Stato con la sua forza prospettando, a chi trasgredisce, una pena 
maggiore dei vantaggi che ci si ripropone di ottenere violando il patto: « Questa è l’origine del grande Leviatano, o meglio, 
per parlare con più riverenza, di quel dio naturale al quale noi dobbiamo, al di sotto del Dio immortale, la nostra pace e la 
nostra difesa. Infatti con l’autorità concessa a lui da ogni singolo individuo nello Stato egli possiede tanto potere e tanta 
forza, che gli sono stati conferiti, che col terrore così ispirato è in condizione di ridurre tutte le volontà di essi alla pace in 
patria e al reciproco aiuto contro i loro nemici esterni.» 
Il sovrano ha un potere assoluto e unitario e non ha alcun dovere nei confronti dei sudditi perché essi stessi gli hanno 
dato i loro diritti ed è impossibile quindi che egli violi i patti e possa essere deposto a meno che non ordini ai sudditi di 
uccidersi o danneggiare la loro persona (poiché questo dell’autoconservazione della propria vita è l’unico diritto che non 
gli è Stato trasferito) con una guerra suicida. Quando egli cioè non sarà capace o non avrà la forza di difendere dai nemici 
interni ed esterni lo Stato assicurando, secondo i patti stipulati, l’ordine e la pace, allora egli potrà essere deposto. 
In particolare il potere del sovrano dovrà comprendere anche quello religioso con il diritto di interpretare le Sacre 
Scritture e far valere con suoi decreti le prescrizioni religiose. Una Chiesa anglicana di Stato metterà fine ai contrasti tra le 
confessioni religiose che hanno caratterizzato la guerra civile. 
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Da quando Thomas Hobbes fece del mostro biblico l’emblema dello Stato - il “Dio mortale”, la massima potenza 
terrena - la filosofia politica non ha smesso di fronteggiare il Leviatano. Oggi tuttavia la suggestione simbolica 
della megamacchina statuale, che ha segnato il destino stesso della modernità, sembra ormai irreversibilmente 
esaurita. Con l’avanzare del dominio della tecnica il Leviatano appare sempre più, secondo l’intuizione di 
Nietzsche, un “gelido mostro”, menzognero e insensibile alla varietà del divenire e della vita. “Morte di Dio” e 
“morte dello Stato” non sono che due aspetti di quel medesimo processo di pluralizzazione della politica cui già 
alludeva Weber con la nozione di “politeismo dei valori”.  

 
Esercizio del potere costituente assemblea costituente elemento che si affianca all’idea formalistica 
kelseniana che ci sia una legge suprema che ha a che fare con la definizione di valori, del valore 
fondante che giustifica poi la costituzione l’altro elemento della legittimità è quello della “prassi” 
democratica attraverso l’esercizio di un potere costituente del popolo (più o meno in armi, nella 
tradizione americana o, se vogliamo, possiamo risalire ancora a Machiavelli) 
Mortati dietro la costituzione formale (testo scritto), c’è una costituzione “materiale” patto sui 
rapporti tra le forze esistenti nella società, tra le forze politiche, culturali, sociali, egemoni, dominanti nella 
società 
Nel periodo fascista, c’era la costituzione materiale rappresentata dallo Statuto Albertino 
Prima repubblica patto tra i partiti politici dell’area costituzionale, che escludeva gli estremi di sinistra 
e di destra rapporto tra le forze dominanti anche patto tra padronato, sindacati e lavoratori in senso 
fordista 
Kensel, legittimità ai valori, gerarchia, principio democratico dell’esercizio del potere costituente, 
costituzione materiale dietro quella formale tutte queste interpretazioni hanno a che fare con 
l’interpretazione del diritto che cosa significa dire, pronunciare il diritto, ancor prima di farlo il 
pronunciare, il dire, l’interpretare il diritto è un elemento fondamentale per produrre il diritto, per 
produrre la regola di comportamento, di condotta, per produrre in ultima istanza la norma giuridica, cioè 
la fonte del diritto 
Common law diritto comune la giurisprudenza, la giustizia è fonte del diritto tanto quanto i fatti e gli 
atti normativi, tanto quanto gli usi e le consuetudini e le leggi 
 
Nella tradizione anglosassone  da una parte, supremazia del Parlamento (House of Commons), secondo 
la tradizione parlamentare anglosassone, House of Lords dall’altra i Lords si ergono al ruolo di Corte, a 
garanti della legittimità ultima dell’ordinamento, facendo riferimento a quella tradizione di usi e 
consuetudini propria del diritto della Common Law da un lato, fondamento della Magna Charta 
Libertatum, dall’altro la stratificazione del ruolo giurisprudenziale, della centralità delle Corti, del 
principio dello stare decisis (*) rimando anche alla Corte Suprema dell’ordinamento USA il diritto 
della tradizione anglosassone ha comunque, per gli inglesi e per gli americani (individualismo e 
inviolabilità della libertà personale), una maggiore elasticità. 
(*) Lo stare decisis (in latino: “rimanere su quanto deciso”) è un principio generale dei sistemi di common law, in forza del 
quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie 
portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso. In questo modo, i precedenti desunti dalle 
sentenze anteriori operano come fonte di diritto e, negli ordinamenti di common law, a tutt’oggi, la maggior parte delle 
norme è prodotta proprio tramite questa fonte. 
 
È sempre più progressivo l’avvicinamento tra Civil Law e Common Law, così come progressivo diventa 
l’avvicinamento tra diritto pubblico e diritto privato. 
 
Per pronunciare il diritto c’è bisogno di interpretare il diritto Interpretazione ed Esperienza giuridica 
non diritto astratto, non diritto che procede dall’alto verso il basso 
 
Ubi societas ibi ius (*)Santi ROMANO (Palermo, 31 gennaio 1875 - Roma, 3 novembre 1947), giurista 
italiano) laddove c’è una società, quindi una relazione interpersonale, lì c’è il diritto, ci sono regole di 
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comportamento diritto non come regolarità ripetuta, ma come tentativo di dare regole ai 
comportamenti 
(*) Ubi societas, ibi ius è una locuzione latina che significa “dove c’è una società (civile), lì vi è il diritto”. Ogni società non 
può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società (civile) che non avverta l’esigenza di regolamentarsi. 
La locuzione deriva dalla frase “Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius”. Principio di origine 
romanistica che sta ad indicare come l’uomo abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter vivere. Di fatti, se 
l’uomo è un “animale sociale” - per usare una espressione di Aristotele –, ossia necessariamente deve vivere con altri 
uomini e si relaziona costantemente con altri uomini, allora è necessaria la creazione di regole. Da qui l’espressione ubi 
societas ibi ius, ossia laddove vi è società allora lì vi è diritto. 
La società romana è un classico esempio di ciò, dato che, a differenza dei popoli barbari, aveva leggi scritte in appositi 
codici, successivamente riorganizzati da Giustiniano, che diverranno la base per il successivo studio del diritto e che, in 
epoca successiva, saranno alla base dell’ordinamento giuridico di una parte del continente europeo grazie alle 
codificazioni di Napoleone. 
 
Società come esperienza giuridica Paolo GROSSI, attuale giudice della Corte Costituzionale, citando 
Riccardo RESTANO (Palermo, 26 maggio 1909 - Roma, 11 novembre 1988) [giurista italiano, figlio di Francesco 
Orestano; professore di diritto romano, a Roma dal 1961 (dopo aver insegnato nelle università di Camerino, Cagliari, Siena, 

Genova); socio nazionale dei Lincei dal 1986]”Ruolo determinato e singolare di vivere il diritto nella storia, …” 
l’esperienza giuridica si estende a ogni forza, senza filtri o esclusioni, in una gamma che va dal principe 
esercitante il supremo potere, colui che può pronunciare il diritto dall’alto della sua autorità, “fino 
all’ultimo degli avvocati e dei dottori” tutti devono concorrere alla formazione del diritto ”società 
aperta degli interpreti del diritto e della costituzione” richiamo a Karl POPPER, ma anche a Peter 
HÄBERLE e, soprattutto, a Fatti e Norme di Jürgen HABERMAS la società aperta degli interpreti del diritto e 
della costituzione è una politicizzata sfera pubblica giuridica, capace di uno sguardo critico, in cui il ruolo 
dei partiti consolidati, e in larga parte statalizzati, e dei gruppi di interesse economico dotati di un potere 
sociale, si affievolisce, e si apre invece a tutti quei soggetti che vengono definiti “movimenti civici”, 
“movimenti sociali”, che producono, nei loro processi di auto-organizzazione, prassi ed esperienze 
giuridiche rivolte al senso di giustizia della maggioranza della comunità, al giudizio critico di un pubblico 
di cittadini che deve essere mobilitato con strumenti straordinari Allegri: necessità di apertura, per la 
produzione del diritto e per la sua interpretazione, oltre che ai soggetti che hanno il potere di 
pronunciarlo (partiti politici e forze economiche dominanti, che stanno dietro alla costituzione materiale) 
a tutti quei movimenti auto-organizzati, quelli più fluidi, quelli che vengono dal basso e che hanno a che 
fare con le pratiche costituenti, che sono legittimati tanto quanto gli altri, non solo a far parte 
dell’esperienza giuridica, ma anche a produrre un diritto (costituzionale) “vivente” , che parte dalla 
consapevolezza della necessità di mettere a critica radicale l’ideologia giuridica 
 
Jacques DERRIDA, Forza e Legge DIRITTO VIVENTE ”è sempre più urgente una critica radicale 
all’ideologia giuridica, per realizzare una desedimentazione delle sovrastrutture del diritto, che 
nascondono e riflettono a un tempo gli interessi economici e politici delle forze dominanti della società” 
lettura della messa in crisi della supremazia della costituzione materiale mortatiana Derrida dice: se 
vogliamo parlare della possibilità di produrre diritto in modo innovativo, di produrre diritto vivente, 
dobbiamo partire dalla critica all’ideologia giuridica, alla cappa del diritto formale (figlio di una 
costituzione scritta e immodificabile) e del diritto materiale (figlio di un patto tra le forze politiche, 
culturali, economiche dominanti), e spingerci fino a indagare il momento di fondazione o di istituzione del 
diritto, del fare la legge, e lo scarto che si produce con il passaggio dal diritto alla giustizia 
 
Pretesa di giustizia ha a che fare con una dis-misura dell’ordine esistenteinvocazione di giustizia ad 
un livello ulteriore di razionalità Gunther TEUBNER: la pretesa di giustizia deve intendersi come una 
forza sovversiva, per la quale il diritto protesta contro se stesso controforza, interna al diritto, 
sovversiva rispetto al diritto esistente riferimento ad Hannah ARENDT, La disobbedienza civile 
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Contro la pretesa di ordine, di regolarità, di norma come definizione, come immodificabilità ”la giustizia 
gioca la sua preferenza per il disordine, la rivolta, la differenza, la variabilità e il cambiamento” giustizia 
“auto-sovversiva” 
Nel dilemma tra legalità e legittimità, parla di “ragionevole illegalità” nelle domande di giustizia 
esempio del diritto digitale (lex digitalis): analogamente alla lex mercatoria (che regola i rapporti 
commerciali vera costituzione materiale vivente nell’era della globalizzazione), che ora diventa il 
rapporto tra le grande imprese commerciali e i grandi studi legali (law firms), nella quale è tollerata una 
ragionevole illegalità negli accordi tra privati, poi sottoponibile agli arbitrati, che decidono chi ha ragione 
«La Lex mercatoria, quale “diritto transnazionale delle transazioni economiche”, è il più riuscito esempio di diritto globale 
senza Stato.» (Gunther Teubner). La Lex mercatoria è un sistema di norme e regole di tipo consuetudinario, nate in 
forma spontanea tra gli appartenenti a determinati settori commerciali (ad esempio nel settore del credito, dei trasporti 
di merci o persone, delle assicurazioni ecc., e più recentemente nelle transazioni informatiche), finalizzato alla 
regolamentazione di rapporti contrattuali ed extracontrattuali aventi elementi di internazionalità. Si tratta di un diritto 
spontaneo nato tra i soggetti operanti in specifici settori economici ed avente per scopo la fissazione di regole certe al fine 
di evitare controversie legali, o, comunque, favorirne la risoluzione una volta che siano insorte, in ambiti caratterizzati da 
un alto tasso di internazionalità (per esempio i trasporti aerei, o marittimi internazionali), in maniera tale da evitare la 
regolamentazione esclusiva tramite la normativa di diritto internazionale privato propria degli Stati interessati, o tramite 
quella convenzionale, le quali potrebbero portare a gravi problemi di coordinamento in sede applicativa davanti 
all’organo giudicante investito della cognizione (sia esso giudice o arbitro). Può essere considerato come un ordinamento 
giuridico relativo a specifiche categorie di operatori che si fonda sulla sua effettività sostanziale. 
 
È auspicabile che il web sia regolato? in Cina, per esempio, è già regolato hanno comprato una zona 
del nord della Scandinavia per proteggere i server la Cina utilizza i criteri tradizionali della sovranità 
per cercare di perimetrare ciò che non rientra nei paradigmi statalistici i tre elementi delle forme di 
Stato sono: popolo, territorio, sovranità nella rete c’è solo il popolo, ma in fondo c’è l’individuo (che poi 
si organizza nei network, nelle moltitudini intelligenti) l’elemento dell’esercizio della sovranità su un 
determinato territorio sfugge, perché i soggetti che cercano di liberare la rete usano gli stessi paradigmi 
usati nella lex mercatoria per trovare spazi di autonomia e libertà, sfuggendo a quegli stati sovrani che 
impongono gabbie di limitazione Teubner, dunque, sostiene che nella lex digitalis devono essere 
tollerati spazi di ragionevole illegalità, che permettano una sorta di redistribuzione di potere ”Robin 
Hood della rete” (cfr. Futuro Zero di William Gibson) Teubner: giustizia auto sovversiva, decostruzione 
del diritto riprendendola da Derrida, spazio per il disordine, per una ragionevole tollerabile illegalità 
riferimento al contenzioso degli anni 90 sui costi dei brevetti dei farmaci anti-AIDS diritti aziendali 
recessivi rispetto al diritto fondamentale alla vita del popolo africano 
 
Tutto questo ha a che fare con la critica al diritto statuale nell’epoca della globalizzazione, diritto portato 
avanti dalle forze economiche e sociali dominanti, ma che già nel corso degli anni 50-60-70 era oggetto del 
pensiero critico (Derrida, ma anche FOUCAULT, Claus OFFE [nato a Berlino nel 1940, è uno dei più autorevoli 
ricercatori sociali della Germania contemporanea; dopo aver dedicato importanti ricerche alle contraddizioni dello 
sviluppo nei paesi avanzati (Lo Stato nel capitalismo maturo, Etas libri 1977), ha orientato negli ultimi tempi la sua 
indagine verso la realtà della Germania dopo l’unificazione e verso lo studio comparato degli altri paesi dell’Europa 
centro-orientale]). 

Harold J. BERMAN, “Critica radicale della forma Stato nazione”, in Diritto e rivoluzione ”In tutto 
l’Occidente il diritto statale è venuto a giocare il ruolo del padre educatore nell’alimentare comportamenti 
ufficialmente considerati come socialmente desiderabili. Come disse il poeta e profeta polacco americano 
del XX secolo Czesław Miłosz, «lo Stato ha ingoiato tutta la sostanza della società»“. 

Critica radicale della forma Stato nazione dovrebbe avere a che fare con la possibilità di ripensare 
l’esperienza giuridica come esperienza di una “società aperta degli interpreti del diritto e della 
costituzione”, ma anche frutto della tradizione del cosiddetto “Diritto spontaneo”, o diritto “non 
formalizzato” connessione agli usi e costumi, e conseguentemente alla ripetizione di un rito il diritto 
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spontaneo, informale trova il suo fondamento esclusivamente nella coscienza dei membri della società 
Giuseppe BARILE sostiene che il diritto informale, spontaneo è il fondamento del diritto internazionale 
Il diritto spontaneo consente a piccoli gruppi sociali di autoregolarsi, di crearsi uno spazio di 
autoregolazione interindividuale all’interno della sfera statale, all’interno della sovranità del diritto 
statuale 
Certezza del diritto e paradigmi sodalistici del diritto giurisprudenza GIURIS+PRUDENZA 
PRUDENZA tendenza all’uso di una certa misura nell’applicazione pratica del diritto 
GIURIS giustizia arbitrare imparzialmente giudice come terzo imparziale, con capacità e 
autorevolezza nell’applicazione accorta del diritto nella pratica giuridica giudice come “bocca della 
legge” 
Quindi: GIURIS-PRUDENZA applicazione della giusta misura nella pratica del diritto 
 

Gilles DELEUZE (Parigi, 18 gennaio 1925 - Parigi, 4 novembre 1995) [filosofo francese, tra i più importanti del 
XX secolo; in ragione dei suoi lavori Differenza e ripetizione (1968) e Logica del senso (1969), Michel Foucault scrisse 
la celebre frase: «un giorno, forse, il secolo sarà deleuziano»; benché ascritto all’ambito dei filosofi post-strutturalisti, 
il pensiero di Deleuze risulta in realtà di difficile classificazione] La pratique du droit (La pratica del diritto) 
il diritto è dato dalle pratiche relazionali riferimento al divieto di fumare nei taxi in Francia caso 
giuridico del tassista a cui viene riconosciuto il diritto di “intrapresa del privato” in base al quale egli si 
accorda con il cliente che dice “salgo solo se mi fai fumare”; ma poi altri clienti avviano un contenzioso, 
perché il taxi è pieno di fumo, e viene allora riconosciuto il diritto dei clienti non fumatori, legato 
all’esercizio del diritto pubblico contrapposto all’intrapresa privata Deleuze: accanto alla pratica del 
diritto, esistono movimenti diversi dalla legge e dal contratto; la rivoluzione non ha bisogno di leggi, ma di 
istituzioni (SAINT-JUST e HUME) l’essenza della società non è la legge, bensì l’istituzione istituzione 
come modello positivo di azioni, una vera e propria impresa, un sistema artificiale di mezzi positivi 
(istinto istituzioni), un’invenzione positiva di mezzi indiretti dimensione sociale creativa, inventiva, 
positiva società come convenzioni fondate sull’utilità, non come un insieme di obbligazioni fondate sul 
contratto istituzione come modello positivo di azioni, ma legge (contratto) come qualcosa che limita 
l’azione 
In una “società aperta” degli interpreti del diritto e della costituzione - della giustizia auto sovversiva, 
dell’affermazione di una giurisprudenza da intendersi non come giustizia sovrana, ma come un 
meccanismo di trasformazione radicale del diritto –, la centralità, il fondamento ultimo della pratica del 
diritto va ascritto, non al ruolo della legge e alla sua applicazione sovrana da parte del giudice, né al ruolo 
del contratto tra privati o alla regolazione arbitrale della lex mercatoria, piuttosto che del Codice civile, ma 
alla creazione artificiale di istituzioni intese come meccanismi positivi di azione nelle relazioni pratiche 
tra soggetti, istituzioni non immediatamente sovrane, evidentemente, non omologhe allo Stato-nazione, 
non figlie del rapporto tra comando e obbedienza, ma istituzioni come meccanismi, per Deleuze (che, con 
una forzatura, media tra Saint-Just e Hume), attraverso i quali darsi le possibilità di una vita in comune 
che non sia limitazione dell’azione, che non sia menomazione, ma sia invece immaginazione costituente. 
 
Fine lezione del 5 novembre 2012 




