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Il più recente volume di Francesco Gentile, dedicato al “ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista”, si 
presenta come un bilancio dei cinquantaquattro anni della sua attività di ricerca e di insegnamento accademico, un 
bilancio che peraltro si tramuta immediatamente, fin dalla “premessa”, nella proposta di un percorso scientifico e 
formativo, rivolta ai giuristi che non si accontentino di essere “enzimi del potere”, ma vogliano acquisire una 
consapevolezza critica dell’alto ufficio loro spettante di contribuire al “processo di ordinamento delle relazioni 
intersoggettive”. Il percorso – nella prospettazione che l’Autore stesso ne fa – risulta «strutturato in tre “stanze”, la prima, 
che potremmo chiamare della “geometria legale”, incentrata sulla legalità, la seconda, che potremmo chiamare della 
“dialettica giuridica”, incentrata sulla giustizia, e la terza, […] della “teodicea”, incentrata sulla giustificazione, introdotte 
da un preambolo di carattere storico e storiografico sulla “fortuna” della filosofia del diritto nell’accademia italiana e 
seguite da un apologo allegorico» (p. 8). Occorre menzionare, in verità, anche un’appendice “sulla iuris prudentia”, una 
discussione, per l’esattezza una quaestio, sull’opportunità per “il giurista di oggi” di recuperare la iuris prudentia classica 
tra le fonti dell’ordinamento giuridico.  
 
Sono molteplici i motivi di interesse del volume, a cominciare proprio dall’attenzione rivolta al problema decisivo della 
filosofia del diritto, quello della sua stessa legittimità, più precisamente dell’utilità della sua presenza nel piano degli 
studi giuridici dell’accademia italiana, una presenza che se a tutt’oggi non è apertamente contestata, viene nondimeno 
nel migliore dei casi tollerata, spesso addirittura subìta in ossequio ai programmi ministeriali, essendo percepita come 
quella di una disciplina ora astratta, ora eccessivamente specialistica, in ogni caso superflua, al punto da far sembrare 
necessario un suo aggiornamento nei termini della sociologia, della teoria generale, o della metodologia del diritto. La 
difficoltà nasce in realtà per l’Autore dalla concezione del diritto fatta propria dalla filosofia giuridica nell’ultimo 
cinquantennio, dall’idea di un diritto “senza verità”, ridotto a mero strumento della volontà politica dominante, estraneo 
alla complessa trama dell’universo morale, isolato dalla realtà concreta dell’azione, preservato nella sua purezza contro 
«ogni tentativo di interpretare le istanze unitarie che pur l’esperienza giuridica esprime» (p. 29). Consapevole 
dell’insufficienza di questa concezione, Gentile, invece, raccogliendo la lezione di Giuseppe Capograssi e di Enrico 
Opocher, ravvisa nella nozione di “diritto come esperienza” lo strumento teorico che, per il suo “carattere 
essenzialmente problematico”, appare effettivamente in grado di rispondere alle esigenze in relazione alle quali nelle 
facoltà di giurisprudenza si era avvertito il bisogno di una formazione filosofica per i giuristi. Attraverso la 
problematizzazione del fenomeno giuridico inteso come esperienza, infatti, emerge filosoficamente il sapere sotteso ad 
ogni fare immediato, così da evidenziarne il significato speculativo, «portando alla luce i motivi profondi, e quindi in 
sostanza filosofici, dell’operare dei giuristi» (p. 31).  
 
Ciò che colpisce nel suo resoconto è che Gentile abbia sviluppato la propria “filosofia dell’esperienza giuridica”, non 
come un ennesimo sistema da sovrapporre all’esperienza, magari “in nome” dell’esperienza stessa, ma proprio 
prendendo sul serio l’esperienza, riflettendo su di essa mediante il sistematico confronto con le più avanzate 
acquisizioni del mondo del diritto contemporaneo, pervenendo infine a cogliere il porsi del problema filosofico 
all’interno della stessa scienza giuridica. Ripercorrendo la discussione sostenuta dapprima con gli autori della scuola 
positivista, Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello, Enrico Di Robilant e Giacomo Gavazzi, poi con i giuristi Pietro Perlingieri, 
per il diritto civile, Pietro Giuseppe Grasso, per il diritto costituzionale, Pietro Ziccardi, per il diritto internazionale, 
Massimo Severo Giannini, per il diritto amministrativo, Elio Fazzalari, per il diritto processuale, si comprende così il senso 
di una ricerca «per un verso rivolta a mettere a nudo le geometrie prodotte dalla scienza giuridica, evidenziandone la 
struttura ipotetico-deduttiva e la funzione operativo-strumentale, e per altro verso intesa, tramite un’attenta riflessione 
sulle aporie della “geometria legale”, a enucleare il principio metafisico in esse involontariamente e inconsapevolmente 
operante, per svilupparne tematicamente le potenzialità teoretiche» (p. 44). 
 
Motore di questa ricerca è quell’autentico amore del sapere che rende i giuristi, secondo il detto di Ulpiano, «veram nisi 
fallor philosophiam non simulatam affectantes», aspiranti non ad una simulazione, ma alla vera filosofia. Al riguardo, 
non possiamo non riconoscere un ulteriore motivo di grande interesse nel saggio di Gentile, il recupero della centralità 
della questione aletica nella riflessione sul diritto, la riscoperta cioè dell’originarietà del “riconoscimento della verità” 
«come ciò senza di cui l’esperienza, anche quella giuridica, neppure sarebbe» (p. 31). Si tratta in realtà di una questione 
tutt’altro che scontata se pensiamo all’oblio, quando non al bando, in cui è stato posto il termine stesso “verità” negli 
studi giuridici. E tuttavia questione quanto mai necessaria per una filosofia che voglia essere autenticamente tale. E per 
l’autenticità della stessa operazione, «poiché – avverte l’Autore - un fare che non sia illuminato dal vero non è veramente 
fare» (p. 32). Del resto, è proprio in virtù di un amore per la verità che il filosofo del diritto è condotto dalla “stanza” della 
geometria alla “stanza” della dialettica, dall’ambito della legalità a quello della giustizia. Mosso da questo affectus, 
infatti, egli non può accontentarsi della rappresentazione del suo di ciascuno fornita dalla geometria legale 
sovrapponendo alla condizione conflittuale dello stato di natura “l’universo ordinato delle leggi”, poiché, in tal modo, di 
ciascuno potrebbe essere riconosciuto come “suo” solo “quanto gli è virtualmente attribuito per le vie legali”. Torna in 



proposito opportuno il richiamo alla permanente validità del monito ciceroniano, di non pensare il diritto come 
«costituito sulla base dei decreti del popolo, degli editti dei principi, delle sentenze dei giudici, poiché, se così fosse, 
potrebbe essere un diritto rubare, commettere adulterio, falsificare testamenti, ove tali azioni venissero approvate dal 
voto e dal decreto della folla», ma come “derivato dalla natura delle cose” (p. 65). Perciò, riprendendo una suggestione 
del Villey, l’Autore patavino ritiene che l’ufficio del giurista debba essere concepito essenzialmente come un “lavoro di 
conoscenza”, “conoscenza del giusto nelle cose”, «poiché non si può dare a ciascuno il suo senza sapere quale sia il suo 
di ciascuno» (p. 65). «E a questo fine – egli prosegue – [il giurista] opera dialetticamente, poiché la pretesa di ciascuno al 
suo diritto si configura e può essere sostenuta come domanda di essere rispettato in ciò che lo diversifica 
personalmente dagli altri, sulla base della disposizione con gli altri comune all’ordine per la quale è proprio dell’essere 
uomo riconoscere a ciascuno quello che gli spetta, ossia il suo diritto» (p. 73).  
 
Quale sia poi il senso profondo dell’operare dialettico è altro tema di speciale interesse. La dialettica di cui qui si parla, 
infatti, prima ancora che un metodo, risulta essere un’attitudine mentale, un “atteggiamento di ricerca, di indagine, di 
domanda, insomma di schietta problematicità” (p. 32). In essa, dunque, oltre alla struttura sintetico-diairetica illustrata 
nel Politico di Platone, ritroviamo quell’“abito radicalmente problematico”, propiziato da un autentico amore per il 
sapere, che abbiamo visto essere all’origine del “percorso” gentiliano. Peraltro, la passione per la verità che tale percorso 
contraddistingue non induce solo a passare dal campo geometrico a quello dialettico. È anche ciò che rende 
effettivamente filosofico un discorso che, colto in termini formalistici come la contrapposizione tra due procedure, 
potrebbe altrimenti apparire meramente metodologico. Anzi, non solo lo rende filosofico, perché è la stessa forza che lo 
conduce a concludere il suo itinerario riflessivo nella “stanza” della teodicea.  
 
Esito tutt’altro che peregrino, benché possa apparire alquanto bizzarro parlare di teologia in un testo di filosofia del 
diritto, e tanto più oggi, in un’epoca contrassegnata dal “laicismo giuridico”, dall’aspirazione a trattare dell’ordinamento 
giuridico etiamsi Deus non daretur. Gentile, in effetti, introduce a questo punto una delle novità più sorprendenti del 
suo libro, e ne è talmente consapevole da ammettere con franchezza, di fronte alla misteriosità della materia, che in 
proposito il suo non potrà che essere un “balbettio”. Ma egli pare nondimeno convinto della necessità di questo “passo”, 
in cui la ricerca filosofica sul diritto può pervenire al fondamento stesso e dunque a considerare le cose, nello specifico i 
fenomeni giuridici, nella prospettiva della verità ultima. Non è tuttavia una teologia filosofica che qui innanzitutto si vuol 
praticare, un’indagine di tipo “metafisico” sui principi primi della giurisprudenza, indagine che si svolgerebbe ancora nel 
perimetro della seconda “stanza”, in quanto il discorso gentiliano sembra piuttosto aprirsi proprio al dato storico della 
rivelazione cristiana e ai suoi effetti e riflessi nella lunga storia del diritto occidentale. A condurlo su questa, “non 
semplice”, via, è, “come sempre”, una “considerazione elementare, tratta dall’esperienza giuridica”, ben espressa 
dall’affermazione schmittiana secondo cui «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono 
concetti teologici secolarizzati». E lo sono – viene ripresa l’importante precisazione del costituzionalista tedesco - «non 
solo in base al loro sviluppo storico, poiché essi sono passati alla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio il 
Dio onnipotente che è divenuto l’onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è 
necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti» (p. 71). Attraverso tre esemplificazioni, una relativa 
“all’esperienza del giurista come advocatus”, una relativa “all’esperienza del giurista come iuratus”, ed una relativa “alla 
legge nell’esperienza del giurista”, Gentile, dunque, nel considerare il significato dei termini “metánoia”, “coscienza” e 
“legge”, che in tali “esperienze” sono rispettivamente implicati, mostra come, recuperando l’originaria valenza religiosa 
di certi vocaboli, emerga anche la concezione filosofica ad essa sottesa, e quindi il loro senso più autentico e proficuo, 
obliato insieme all’accezione religiosa con l’avvento della secolarizzazione. Non è allora una riflessione confessionale a 
venire proposta come contributo alla formazione del giurista, ma il ritrovamento – che può ben dirsi “laicissimo” – 
dell’autenticità filosofica dell’esperienza giuridica mediato da una riflessione teologica sulla sua storia semantica e 
concettuale. Nella consapevolezza che una seria problematizzazione dell’esperienza non possa prescindere da 
un’attenta considerazione dei suoi fattori, e quindi, mai come nel caso dell’esperienza giuridica, debba tener conto della 
bimillenaria azione di un evento quale l’annuncio cristiano che quell’esperienza ha così profondamente impregnata 
arricchendola di nuovi contenuti e prospettandole nuove possibilità, soprattutto aprendola alla dimensione di una 
giustizia integrale, rispettosa del valore assoluto della persona. 
 
In questo senso è interessante notare che la terza “stanza”, non è semplicemente quella della teologia, ma è la “stanza” 
della teodicea, ovvero la “stanza” della giustificazione. Ora, la “giustificazione”, pur richiamando, se non altro per affinità 
funzionale, la “legittimazione”, se ne distingue per il suo nesso “radicale” con la giustizia. Mentre, relativamente alla 
giustizia stessa, allude alla sua provenienza ed origine, a ciò che la rende possibile, rende possibile l’essere giusti. E 
questa provenienza in definitiva altro non è se non il Dio biblico che, «essendo giusto, governa tutto con giustizia», “la 
cui forza – si legge nel libro della Sapienza - è principio di giustizia” (p. 70). Cosicché, parlando di teodicea, sembra quasi 
che l’Autore voglia riferirsi ad un criterio divino della giustizia, che consenta di riconoscere il suo di ciascuno non 
secondo una misura meramente matematica, ma secondo l’incommensurabile dignità di un essere per la cui salvezza 
Dio stesso non solo si è fatto carne, ma è morto in croce. L’Autore patavino pensa in particolare a quel passo della 
Lettera ai Romani in cui Paolo afferma che, se «in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a 
Lui, poiché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato», «indipendentemente dalla legge si è 
manifestata la giustizia di Dio», per cui «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati 



gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo». E l’Apostolo conclude: «Togliamo 
dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo la legge» (pp. 70-71). È solo in questa 
prospettiva – conclude a sua volta Gentile - che, riflettendo a loro volta sulla legge umana, sulla sua necessità, ma anche 
sulla sua insufficienza, «i giuristi, cuius merito quis […] sacerdotes appellet, potranno rispondere alla domanda che loro 
rivolgono gli uomini di mettere ordine nelle relazioni intersoggettive rappresentando il suo di ciascuno» (p. 82).   
 
Il discorso sulla teodicea non è in effetti a questo punto ancora del tutto concluso. Forse la sua più compiuta espressione 
si trova in quella che può essere ritenuta una vera e propria adiacenza della terza “stanza”, in un’Appendice dedicata alla 
Iuris prudentia. E qui incontriamo, impegnato in un’approfondita trattazione sulla prudentia come virtù, il teologo e 
filosofo scolastico Tommaso d’Aquino. La presenza del Dottore Angelico, in realtà, attraversa tutto il volume, al punto da 
essere l’autore classico più citato, essendo menzionato, oltre che nelle pagine dell’Appendice (pp. 95-98), anche in 
riferimento alla sua definizione della giustizia (p. 51), alla concezione della legge naturale come “legge propria 
dell’uomo” (p. 63, n. 2), all’identificazione tra coscienza e prudenza (p. 77, n. 1), soprattutto alla pratica dialettica delle 
quaestiones disputatae (pp. 64, 100), considerata non solo per la sua rilevanza giuridica ma riproposta nella sua struttura 
argomentativa proprio per ordinare la discussione finale sulla iuris prudentia. E non a caso – verrebbe da dire, 
ricordando che il metodo è imposto dall’oggetto – se solo si pensa che la prudentia è essa stessa virtù intrinsecamente 
dialettica. Ma anche se si riflette sulla natura prudenziale della dialettica gentiliana, che così si arricchisce di un’ulteriore 
valenza. Sì, perché è proprio il suo “prudenziale” orientamento al vero e al bene che rende la dialettica gentiliana così 
diversa dalle altre concezioni argomentative del diritto oggi particolarmente in voga, caratterizzantisi «per lo più come 
tentativi di razionalizzazione estrinseca piuttosto che come ricerca originaria della ragione intrinseca alla volontà 
ordinatrice» (p. 95). Ma questo orientamento risulta proprio peculiare della prudentia, quale la descrive l’Aquinate, come 
la virtù «mediante la quale l’azione buona è quello che è: solo mediante la risoluzione fondamentale della prudenza essa 
diviene giusta, forte, temperante» (pp. 96-7). Nello stesso tempo, peraltro, siamo avvertiti nella Summa theologiae che 
«è necessario che il prudente conosca i principi fondamentali generali della ragione come pure le circostanze particolari 
delle cose circa le quali si esplica l’agire morale» (pp. 97-8). Cosicché si comprende come, a qualificare una risoluzione 
prudente, non convenga «una procedura ipotetico-deduttiva, che costruisce sintesi a priori permanenti e astrattamente 
stabili» (p. 98), ma “una procedura dialettica” nel senso sopra indicato, in quanto «solo una continua apertura al reale, 
resa possibile dalla capacità di prescindere da se stessi, la disponibilità a lasciarsi condurre di volta in volta 
dall’esperienza, […] consente all’uomo azioni buone che non sono prodotti dell’industriosità individuale bensì passi 
nella autorealizzazione personale» (p. 99). È questa dunque la via tomistica che conduce, dialetticamente e 
prudenzialmente, alla “conoscenza del giusto nelle cose”. Di un tomismo sui generis, indubbiamente, preoccupato non 
tanto di definire astrattamente e preventivamente il diritto e la legge, quanto della possibilità di rinvenirli, 
“dialetticamente e prudenzialmente”, nel concreto dell’esperienza; e proprio per questo, forse, in grado di far emergere 
più nitidamente il senso profondo dell’opera che stiamo commentando.  Ma a questo proposito anche il riferimento alla 
giurisprudenza romana è “di cardinale importanza”.  
 
“Prudenziale” per antonomasia è infatti anche la via della giurisprudenza romana, il cui argomentare è altrettanto 
contraddistinto “da una procedura dialettica a partire dall’esperienza dei casi concreti”. «Nell’esperienza del popolo 
romano – osserva al riguardo Gentile – alla iuris prudentia non si è pervenuti per applicazione di una dottrina, elaborata 
sistematicamente in via teorica e poi calata nei fatti al fine di ristabilire operativamente l’ordine sociale turbato dalle liti 
dei singoli individui, quanto piuttosto per continua e progressiva ricerca e scoperta delle condizioni che caso per caso 
consentono la convivenza umana, vitae quasi communitas» (pp. 104-5). Senza dimenticare che anche per i giuristi 
romani, secondo l’altra “celebre ma non immediatamente trasparente massima di Ulpiano”, «iuris prudentia est 
divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia», ovvero che il discernimento (scientia) del giusto 
e dell’ingiusto, compresenti ma sempre confusi nell’esperienza, può «per autorità operarsi solo sulla base di una reale 
conoscenza (notitia) delle cose divine e delle umane» (p. 103). Si delinea così quello che forse può essere considerato il 
più alto insegnamento dell’Autore patavino, l’importanza dell’esperienza dei casi concreti nella formazione del giurista, 
ma anche l’invito a riconoscere che, per poterli affrontare e risolvere secondo giustizia, non sia sufficiente conoscere i 
codici e la dottrina, e, tutto sommato, neanche frequentare le aule dei tribunali, ma occorra praticare quell’attitudine 
critica e problematica che solo un incondizionato amore del sapere (filosofia) è in grado di propiziare, e ancor più, se 
non si vuole “bandire il diritto dalla città”, occorra aprirsi ad una visione teologica dell’uomo e del mondo, con una 
consapevolezza razionale resa più radicale e profonda, per chi “abbia il dono di essere cristiano”, dalla fede nella “Buona 
novella”.  Ma, ancora una volta, non per una preoccupazione confessionale, quanto per quell’esigenza di essere uomini 
che così limpidamente si riflette nella compendiosa sintesi finale: «In realtà, nel concreto dell’esperienza giuridica, la iuris 
prudentia, che non è la prudenza applicata al diritto, ma la via del diritto alla prudenza, apre nel finito un varco 
all’infinito, nel transeunte un varco al perenne, che consente agli uomini divisi dalle liti di recuperare la relazione 
personale che li caratterizza come uomini, perché, in virtù della volontà del Bene, la rappresentazione veritiera del suo di 
ciascuno diventa regola e forma dell’azione» (pp. 105-6). 
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[*] A proposito di F.GENTILE, Legalità Giustizia Giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del 
giurista, Napoli, ESI, 2008, 116 pp. 
 


