
I contributi proposti in questo volume presentano itinerari del lavoro di ricerca che si è svolto 

tra stu‐diosi di Filosofia del diritto nell’anno accademico 2005/2006. Sono i materiali dei corsi 

seminariali tenuti dagli autori con cadenza settimanale e destina‐ti agli studenti che 

partecipano all’insieme delle attività didattiche di Filosofia del diritto, svolte nella Facoltà di 

giurisprudenza di questa Università.

Sono raccolti con un titolo che segnala un interesse comune agli autori, quello che, secondo le 

loro di‐stinte prospettive culturali, sollecita ad interrogarsi sulla differenziazione 

fenomenologica del diritto rispetto ad altre regioni dei sistemi sociali. Si discute una possibile 

chiarificazione del diritto nella sua non riducibilità a fenomeni con i quali confina, come quelli 

della politica, dell’economia, della mo‐rale, etc.

Gli studi invitano a riprendere questo lavoro di analisi fenomenologica della relazione 

giuridica, avendo consapevolezza che la formazione del giurista tende attualmente a lasciare il 

terreno dell’arte della ragione per assumere la configurazione propria di una tecnica delle 

norme. Sullo sfondo emerge un non lontano affermarsi dell’ingegnerizzazione del‐l’opera del 

terzo‐giudice. Alla riflessione filosofica si dovrebbe sostituire la funzionalità delle operazioni 

biomacchinali, eseguite da ‘una scienza giuridica senza giurista’. I saggi dei quattro autori 

nascono con la forza viva dell’essere destinati agli studenti, ma invitano anche gli studiosi ad 

interrogarsi sul destino di un pensiero giuridico divelto dal suo radicamento nell’uomo e nelle 

relazioni tra gli uo‐mini, certo non trattabili mediante i metodi delle tecnoscienze, che 

manipolano sia le cose, sia i rap‐porti tra i viventi non umani. Il pensiero giuridico è tale 

perchè non si esaurisce nello ‘stare a vedere’ l’accadere dei fatti vincenti che producono le 

norme vigenti, ma sollecita a riprendere l’opera della filo‐sofia che – afferma Heidegger – 

consiste nel “rigirarsi sempre in questioni preliminari”, ovvero in quelle questioni dove 

diviene centrale il riavviare la forma‐zione del giurista mediante l’analisi del diritto, in‐teso 

come un ‘esistenziale’ dell’uomo e non come un assemblaggio di norme.

La scienza, svelatasi oggi nella sua essenza tecnica, tende ad incontrare i complessi di norme 

come even‐ti, che, nel gioco cieco delle forze, vengono dal nulla e rifluiscono nel nulla.

In questo esito il nichilismo giuridico afferma l’in‐differenza tra la legalizzazione della 

violenza del più forte e la custodia dei diritti dell’uomo in quanto uomo, che ancora non hanno 

un riconoscimento senza confini territoriali; non hanno una estensione omogenea a quanto 

invece si constata nel processo della mondializzazione, attualmente limitato al solo mercato 

ed alle sue parole numeriche, formative del linguaggio dei prezzi che tratta anche gli uomini, i 

soggetti del diritto, come delle ‘unità di conto’.

(dalla Presentazione di B. Romano)
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