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Legenda 
Nei paragrafi che seguono alcuni giovani studiosi di filosofia del diritto hanno steso in 
termini sintetici i vari appunti presi personalmente nel corso dell’ultimo Congresso della 
Società italiana di filosofia del diritto. La descrizione di quanto appreso e discusso si è 
svolta tramite il confronto tra gli Autori che si assumono l’intera responsabilità di un 
lavoro non esaustivo (in attesa dell’uscita degli Atti) ma che desidera fornire un 
contributo alla memoria di temi e dibattiti emersi su questioni di estrema attualità che 
forse anche per ciò abbisognano di una celere messa a disposizione di un pubblico più 
vasto e diffuso dell’uditorio presente in quella accogliente sede in riva al Mar Ionio. 
 
 
Introduzione. 
Terminati i saluti istituzionali, ma non per questo solo formali vista anche la sede 
dell’evento e la caratura istituzionale dei loro latori, il Presidente SIFD, Prof. Vincenzo 
Ferrari, ha introdotto i lavori del XXVII Congresso della Società italiana di Filosofia del 
diritto ringraziando innanzi tutto gli organizzatori, Proff. Alberto Scerbo e Massimo La 
Torre. 
Una breve disamina quella svolta dal Ferrari, tutta avviluppata attorno a due nuclei 
nevralgici: il felice imbarazzo di dedicare il Congresso della società al nodo cruciale 
che da tempo immemore innerva l’intera Filosofia del diritto e il timore sincero che 
proprio su questo tema sono state svolte così tante analisi che potrebbe sorgere il 
dubbio che vi è poco altro da aggiungere rispetto a quanto ci regalano i secoli passati 
e che quindi il convenire per metterlo a fuoco ancora una volta potrebbe risultare 
finanche superfluo. 
Imbarazzo e timore che il Presidente ha però provveduto subito a sedare cogliendo 
l’occasione per valorizzare, soprattutto dinanzi agli studiosi giovani partecipanti in 
numero considerevole al Congresso, la lettura dei “classici” che molto possono offrire 
per riconoscere il fondamento di problematiche attuali e per abbozzare orizzonti 
futuri. 
E così sono risuonati nell’ampio auditorium alcune preziose citazioni di un Omero 
riletto da Russell e attualizzato nell’odierna non sempre felice scena politica italiana; 
di un Aristotele e la sua lezione sulla democrazia; di un Dante e il suo attualissimo “De 
Monarchia”; di un San Tommaso; di un Hobbes; di un Locke; di uno Spinoza; di un 
Montesquieu. Tutti però non isolati nella torre eburnea del “passato”, ma connessi 
con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica che investe la ricerca odierna sul 
tema “Diritto e Politica. Le nuove dimensioni del potere”. 
 
I Sessione: “Le fonti politiche del diritto”. 
La I Sessione si è così aperta all’insegna del riconoscimento delle “fonti politiche del 
diritto” con una introduzione del Prof. Amedeo G. Conte tutta versata sulla probabile  
 
1 



 

(e così feconda) iniziale ambiguità del titolo della Sessione che poi si è palesata essere 
invece una omonimia di due espressioni linguistiche differenti (da una parte un 
enunciato, dall’altra un sintagma nominale). Omonimia che avrebbe potuto 
costringere l’uditorio (ma finanche i Relatori) a domandarsi quale tra le due 
espressioni sia la poziore. Probabilmente la scelta, come ha indicato il Prof. Conte 
nella chiosa finale dipende molto dalla risposta che ciascuno riconosce all’orizzonte, 
ma questo rischierebbe forse di vincolare il tema fondativo ad un insufficiente letto di 
Procuste. 
 
La I relazione (Prof. Massimo La Torre) dal titolo «La “patria delle ombre”. Diritto e 
politica nella società dello spettacolo» si è dipanata lungo sei densi paragrafi e 
concentrata, specie nella I parte, su una rilettura dell’Italia dell’età moderna (agli 
occhi di acuti osservatori stranieri del tempo) che poco si distingue da quella 
contemporanea (specie nei suoi vizi privati e pubblici). E così è possibile assistere ad 
un ritratto ante-litteram della Penisola tratteggiato da Madame de Staël, Dickens, 
Taine, Kerr, che ricava un icastico sunto dalla penna di Stendhal «Volete qui [ndr: in 
Italia, rectius a Roma1] essere disprezzati oppressi e distrutti? Siate giusti e umani». 
La disamina, in un secondo momento, si concentra su “I Promessi Sposi” di Manzoni e 
“La Certosa di Parma” ancora di Stendhal per cogliere il nesso tra politica, potere e 
diritto (nelle figure mai così attuali di un Azzeccagarbugli e di un Procuratore 
generale Rassi). Da ultimo, il Prof. La Torre punta il dito sul nesso potere-spettacolo 
per denunciare un vulnus sempre presente ma che oggi rischia di perpetrare una 
pressione inarrestabile, oltre che indebita, sulla formazione del diritto. Così 
l’iconocrazia diventa la regina indiscussa e i suoi latori, invero nemmeno troppo celati 
nella relazione, diventano i manipolatori della verità e così del diritto poiché «noi 
siamo in larga misura ciò che guardiamo, ciò su cui si dirige, su cui si fissa la nostra 
attenzione. Facciamo tendenzialmente ciò che vediamo fare». Così, in un excursus 
che forse mantiene poco dell’originale scientificità, dall’immagine che il mezzo 
televisivo ci impone si declina alla “farsa”, dallo spettacolo si corre il rischio di 
degenerare nel “festino”, dal politico barocco si devia verso «un seno scollacciato e 
una gustosa barzelletta». E il diritto? «si fa suppellettile del salone delle feste» e così 
l’amara conclusione non potrebbe essere altra che «le fonti politiche del diritto sono 
state avvelenate». 
 
La II relazione (Prof. Carlo Menghi) si è concentrata invece sull’importanza dei sistemi 
sociali nell’attuale evoluzione del diritto, mutuando molte delle considerazioni 
esposte anche di recente dal Teubner, il quale per il tema della Sessione qui 
analizzata propone una «dilatazione semantica del concetto di diritto “in modo tale 
che possa includere anche le norme operanti a prescindere dalle fonti giuridiche 
dello Stato e del diritto internazionale”». Di qui la cifra per un “diritto sociale globale” 
in un processo di costituzionalizzazione non statale (e non politico) ma retto dalla 
società. In questa prospettiva assume un profilo importante pure la disamina di 
Habermas grazie anche alla quale il Prof. Menghi può dedurre il fallimento del 
«rapporto duale tra individuo e Stato» come pure quello «di una società civile 
economicamente sussunta, che ha progressivamente rinunciato al dialogo tra norma 
e consenso». Quale spazio allora ad una eventuale pars construens? Il Relatore 
concentra l’attenzione sulla feconda cifra del “rischio” e della sua indeterminabilità 
che scardinerebbe l’istituzionalità del potere e la autodeterminazione 
dell’individualità.  
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Proprio sulla scia tracciata da questi accenni sarebbe possibile eludere allora 
l’alternativa insufficiente tra sovranità statuale e globalizzazione dei criteri normativi 
e provocare le intelligenze nella lettura dell’attuale processo di destrutturazione dei 
diritti ma anche dei fondamenti della ratio juris e «assiste[re] alla promozione di un 
indefinito dovere di debito» al fine di promuovere una estensione del diritto sociale 
civile. 
 
Dopo queste due relazioni intense, che l’esiguo spazio di una Cronaca non concede 
di illustrare come meriterebbero, è seguito un dibattito davvero vivace e per certi 
versi palesato in termini più espliciti di quanto ci si potrebbe attendere in contesti 
simili. I temi presi in considerazione dai vari interventi (otto in totale) si possono 
circoscrivere in due categorie: da una parte alcune indicazioni/suggerimenti ai 
relatori per ampliare i temi trattati, dall’altra parte taluni rilievi critici e richieste di 
approfondimento specifiche. 
Così è stato indicato a più riprese a La Torre che il mezzo televisivo forse non è, ad 
oggi, quello maggiormente aggiornato per calibrare metafore politico-giuridiche 
(rispetto, ad esempio, ai cellulari e al web) e a Menghi che la lettura di Luhmann 
potrebbe palesarsi utile per completare in termini più esaustivi la sua disamina. 
Ancora più stimolanti sono stati gli interventi della seconda categoria dove con 
Menghi si è tornati sul rapporto tra società, consenso ed interessi e con La Torre si è 
verificato se il soggetto da compatire nella sua delusa lettura sia il suddito o il 
potente, se il richiamo dell’«immagine» possa costituire per il giurista (oggi, come lo è 
stato anche nel passato) un richiamo utile, fisiologico per il proprio ruolo nella società 
e non solo una denuncia dal sentore patologico e, infine, se quella che è stata definita 
“iconocrazia” possa realmente dirsi “politica”. 
 
 
II Sessione: “I limiti giuridici della politica”. 
La prima relazione della sessione è stata affidata al Prof. Palombella con il titolo: «Il 
senso dei limiti (giuridici). Dagli stati alla governance globale». Che il diritto debba 
costituire un limite al potere (pubblico) è il fulcro del costituzionalismo moderno. La 
riflessione, tuttavia, richiede di essere approfondita alla luce dei mutamenti che 
l’ordinamento costituzionale globale ha conosciuto negli ultimi decenni.  
Si è assistito, secondo il Relatore, ad una grande proliferazione di regimi autonomi 
che, a livello globale, costituiscono altrettanti «self contained legal regimes», ciascuno 
costituito a tutela di uno specifico bene (il commercio internazionale, l’ambiente, la 
salute, l’energia, i diritti umani, la sicurezza, la tutela del lavoro, ecc.). In questo 
ambito, il senso del limite giuridico (Rule of law) diventa non tanto quello di costituire 
un limite alla politica, quanto quello di impedire l’ingiustificata prevalenza di un 
regime (e quindi di un bene) sull’altro, che si ridurrebbe ad un «esercizio di potere 
dominante, ossia un’interferenza arbitraria». Compito del diritto è allora quello di 
affermare la prevalenza del «giusto» rispetto al «bene» particolare e di costituire, 
paradossalmente, un «freno al diritto». Il diritto deve essere in grado di «allontanare la 
possibilità che dominio, unilateralità e in una parola, ingiustizia, possano prodursi 
proprio per mezzo del diritto».  
 
La seconda relazione è stata quella della Prof.ssa Ferrarese, dal titolo: «I limiti giuridici 
della politica tra continuità e discontinuità». La Relatrice ha voluto anzitutto mettere 
in evidenza la crisi della politica, caratterizzata, nel corso del XX secolo, da un 
«processo di trasferimento di poteri al diritto». Nel tentativo di analizzare i 
problematici rapporti fra politica e diritto Ferrarese si è avvalsa delle tesi di M. Weber 
e di H. Arendt. Il primo definisce la politica un’impresa di «potenza», il cui criterio  
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finale di legittimazione – a fronte di certe derive «carismatiche» – dovrebbe essere di 
carattere «legale-razionale». La seconda ritiene invece che la politica debba essere 
anzitutto «tutela della vita» e «garanzia della libertà», laddove la libertà non 
costituisce però un fine ma piuttosto «un mezzo per garantire un certo profilo della 
politica». Il modello weberiano di stato «legale-razionale» troverebbe riflesso, 
secondo Ferrarese, nello «stato di diritto» europeo. Tale modello, nel corso del XX 
secolo, avrebbe conosciuto un processo di profonda trasformazione, che da un’idea 
di «stato legislativo di diritto» l’avrebbe condotto sino all’odierna idea di «stato 
costituzionale di diritto», caratterizzato dal ricorso al judicial review, il «controllo di 
costituzionalità effettuato da una corte di livello costituzionale su un atto legislativo». 
Secondo Ferrarese il processo di trasformazione che ha interessato nel secolo scorso 
la nozione di «stato di diritto», non è tuttavia destinato ad arrestarsi. Nell’ambito del 
processo di costituzionalizzazione in corso hanno infatti cominciato ad affacciarsi, 
soprattutto nell’ambito internazionale, soggetti nuovi dal carattere non soltanto 
costituzionale, ma persino «quasi-giudiziari», che impediscono al costituzionalismo 
odierno di identificarsi esclusivamente col sistema del judicial review e dunque dello 
«stato costituzionale di diritto». 
 
Il dibattito, assai vivace, si è inizialmente concentrato sul ruolo della democrazia 
nell’armonizzazione degli ordinamenti giuridici e sulla relazione fra i vari self 
contained legal regimes. Ci si è domandati se nell’ambito delle relazioni fra questi 
regimi siano i sottosistemi specializzati ad essere irrazionali od arbitrari, oppure lo sia 
l’intero sistema nel suo insieme. E’ allora sorto il problema di verificare e ed 
eventualmente approfondire in che modo l’idea di giusto evocata da Palombella 
sovrasti e prevalga sugli specifici beni garantiti dai sottosistemi specializzati. 
La crisi dello Stato ha costituito un ulteriore spunto di discussione. Si è voluto 
mettere in dubbio, da parte di più di un intervento, che lo Stato stia conoscendo una 
fase di effettiva obsolescenza. Già dal 1960, si è detto, si parlava di crisi dello Stato, 
ma bisogna stare bene attenti a non liberarsi troppo presto del «fantasma dello 
Stato». Lo Stato è ancora il protagonista essenziale della vita politica, come 
testimoniato ad esempio dal regime delle transazioni economiche. 
Il dibattito si è concentrato, infine, sul difficile rapporto fra politica e diritto. Tale tema 
si presterebbe ad essere esaminato sotto una prospettiva diversa da quella 
tradizionale. Quando si parla infatti di «limiti giuridici della politica» si intende di 
solito dire che deve essere giuridicamente controllata una possibile deriva della 
politica. Ma il vero problema di oggi è che la politica si trova in forte crisi. C’è una 
perdita di identità della politica. La politica come «decisione» – l’idea di politica che si 
afferma oggi – è priva di un significato proprio. Ed è stato probabilmente il diritto, 
con i suoi eccessivi limiti, a metterla in crisi. Viene messa così in dubbio l’idea di 
politica come «comunità». Si deve allora ridimensionare il ruolo del diritto e ripensare 
un’identità della politica. Per questa ragione il filosofo del diritto deve essere anche 
filosofo della politica. 
 
 
III Sessione: “L’ordine pubblico”. 
Nella terza sessione del Congresso, intitolata “L’Ordine Pubblico”, i due Relatori 
hanno affrontato da prospettive diverse, ma complementari, il problema di un 
concetto tanto ambiguo quanto centrale per l’esperienza giuridica contemporanea, 
in particolare per quella di ambito continentale, erede del Code Civil rivoluzionario 
che lo propose per la prima volta. 
 
Il I intervento (Prof. Salvatore Amato) aveva come titolo “l’ordine pubblico”, e pare  
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essersi mostrato, come sottolineato da taluno nel dibattito, probabilmente quello più 
prettamente filosofico dell’intero Congresso. In sunto, la disamina del Prof. Amato, 
ricca di uno stile dinamico e di spunti provocatori, ha evidenziato come il concetto di 
ordine pubblico assuma una funzione centrale negli ordinamenti giuridici nati con la 
rivoluzione francese, in quanto mette in evidenza l’intimo rapporto tra diritto e 
potere, rectius, il rapporto problematico, non sempre innocente, tra diritto e violenza, 
prendendo le mosse dalle riflessioni di Walter Benjamin e della tradizione marxista, 
ma anche dal tradizionalismo di De Maistre. 
L’ordine pubblico, in prima battuta, si presenta come il prodotto della violenza dello 
Stato, che riesce a neutralizzare e ridurre in “ordine” il caos dei moti, delle violenze e 
dei movimenti sociali. Eppure, quest’ordine resterebbe sempre la maschera di irrisolti 
conflitti più profondi e comunque interni alla comunità. Questa minacciosa 
immagine riesce ad essere superata, tuttavia, constatando attraverso certi lockeani 
“poteri senza potere” (cfr. la moneta e l’opinione) che l’ordine pubblico non deve 
scendere necessariamente dall’alto al basso e che l’ordinamento giuridico non è 
garantito soltanto dalla polizia, ma soprattutto dalle istanze genuinamente politiche.  
In altri termini, l’ordine pubblico deve nascere, e di fatto nasce, dal basso, ed è 
appunto questo l’aspetto più caratteristico ed il valore fondamentale della 
democrazia occidentale. Ma è anche, paradossalmente, la fonte delle aporie della 
democrazia stessa, sempre instabile, sempre in moto, sempre “da fare”. In effetti, 
secondo Amato, quello di “ordine pubblico” può essere considerato addirittura un 
concetto eversivo, in quanto è, simultaneamente, così determinante da poter 
capovolgere un ordinamento vigente, e così ambiguo da poter essere interpretato 
nei modi più diversi, finanche opposti. A mero titolo esemplificativo, sempre in nome 
dell’ordine pubblico si può impedire (o permettere) il cambiamento di sesso dei 
soggetti transessuali e la lapidazione di Sakineh. 
 
Indicazioni concrete sul modo di leggere questo concetto nel contesto 
contemporaneo è stato così possibile trarle dal II intervento, grazie dalle riflessioni 
del Prof. Marconi sull’ordine pubblico nel suo rapporto con il mercato globale.  
Il Relatore ha dato per scontata la centralità del concetto di “ordine pubblico” e così i 
due poli dialettici che hanno articolato la sua disamina sono stati la profondità e la 
radicalità dei cambiamenti attuati dal processo di globalizzazione.  
In una ordinata sintesi, il Prof. Marconi ha fatto percepire come il principio giuridico 
dell’ordine pubblico è nato in un contesto molto particolare ed il suo significato è 
stato profondamente determinato dallo stesso contesto. In effetti, nell’Europa post-
rivoluzionaria del XIX secolo (ma anche in quella del XX), e in primo luogo nella 
Francia, il concetto voleva designare sostanzialmente il superamento delle 
disuguaglianze dell’Ancien Regime mediante un sistema di garanzia delle libertà 
individuali. Ma queste libertà erano quelle dello stato liberale borghese, che 
identificava, includeva ed escludeva i soggetti politici e giuridici secondo le proprie 
strutture sociali e culturali, profondamente determinate dai rapporti di produzione 
studiati, ad esempio, da Marx. Così, il vagabondo, la donna e il minorenne venivano 
esclusi (in diverso grado) dalla personalità giuridica e dalla partecipazione politica, 
esclusione che poteva ridursi ad una mera ignoranza oppure arrivare fino alla 
criminalizzazione.  
La sfida dei nostri tempi sarebbe appunto quella di riuscire a rileggere e 
reinterpretare l’ordine pubblico nel contesto delle profonde trasformazioni 
economiche, sociali, demografiche e perfino assiologiche che la globalizzazione 
impone. Il modello napoleonico non regge più e, di conseguenza, “quel” concetto di 
ordine pubblico non è più spendibile; anzi, va ripensato e riformulato. 
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Il dibattito che è seguito alle due relazioni è stato così ricco da non potersi 
sintetizzare in poche righe. Basti fare un breve cenno al fecondo intervento per il 
quale sarebbe possibile identificare la chiave di volta del discorso sull’ordine 
pubblico richiamando l’attenzione sulla imperiosa necessità di porre la “domanda 
ontologica”. In effetti, se l’ordine pubblico invera il rapporto tra politica e diritto, se 
violenza e diritto non vanno confusi ma non possono che richiamarsi mutuamente, 
allora non è possibile non porre la domanda sull’ontologia del diritto. 
Nell’assistere alle Relazioni e al dibattito quale cifra conclusiva ci parrebbe opportuno 
proporre una modesta questione di fondo: quella della spontanea, quasi 
inconsapevole, ma non per questo meno problematica associazione tra il concetto di 
“ordine” e quello di “potere” che ci è parso quasi aleggiare lungo l’intera Sessione. 
Forse sarebbe il caso di ripristinare antiche domande e chiederci fino a che punto 
essa sia ancora l’unico modo d’intender la politica nel suo rapporto con il diritto. 
 
 
IV Sessione: “Diritto e politica nella letteratura” 
L’ultima sessione del Convegno, presieduta da Luigi Lombardi Vallauri è stata 
dedicata al tema “Diritto e politica nella letteratura” (in collaborazione con Italian 
Society of Law and Literature) e si è snodata attraverso le relazioni di Carla Faralli, 
Maurizio Manzin e Alberto Scerbo, cui sono seguiti numerosi interventi. 
 
Carla Faralli ha dedicato il suo intervento ad un inquadramento della materia che va 
sotto il nome di “diritto e letteratura”. In particolare, ha esordito con l’esposizione di 
alcuni dati relativi alla Società Italiana di Diritto e Letteratura, nata nel giugno 2008 
con lo scopo (ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto) di «promuovere e incoraggiare gli 
studi di Diritto e Letteratura, Diritto e cinema, Diritto e arte, Diritto e musica e, più in 
generale, tutti gli studi riconducibili all’ambito di ricerca denominato Law and 
Humanities; sostenere e coordinare la ricerca scientifica in questi settori; promuovere 
la partecipazione italiana a congressi, simposi, seminari e altre iniziative a livello 
internazionale; facilitare i contatti tra gli studiosi italiani e stranieri; collegarsi con le 
maggiori istituzioni internazionali».  
La Relatrice, dopo aver passato in rassegna alcune rilevanti iniziative della Società, si è 
soffermata sullo stato dell’arte delle ricerche di diritto e letteratura in Italia, 
svolgendo una ricognizione storica su tale disciplina e facendo il punto sul momento 
attuale e sull’impegno profuso a livello universitario, ricordando infine l’importanza 
che essa riveste come metodo didattico utile in diversi campi disciplinari. 
 
Maurizio Manzin ha poi svolto una relazione avente ad oggetto “L’universale nel 
particolare. Politica, giustizia e provvidenza ne Il cavallo rosso di Eugenio Corti”.  
La prima fase dell’esposizione si è incentrata sulla figura di Eugenio Corti (per il quale 
– come ricordato da Manzin – è attualmente in corso una petizione per la 
candidatura al Premio Nobel) e sulla sua opera Il cavallo rosso, vero e proprio caso 
letterario del Novecento. Questo romanzo offre a Maurizio Manzin l’occasione per 
riflettere su alcune questioni di rilevante interesse filosofico – quali: la relazione uno-
molti; la provvidenza e l’analogia finito-infinito; la libertà da ogni fine determinato; 
giustizia, politica e diritto – dimostrando con questo esempio concreto l’importanza 
della letteratura quale strumento di conoscenza della realtà umana, e, 
conseguentemente, del diritto (e ciò nelle due accezioni di diritto nella letteratura e 
di diritto come letteratura). 
 
Alberto Scerbo, infine, ha analizzato il tema oggetto della sessione con la relazione “I 
miserabili come paradigma del volto oscuro della legge”. In apertura al suo  
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contributo, il Relatore ha sottolineato come la poesia sia forse la sola forma in grado 
di esprimere il mistero della vita e per tale ragione la forma più efficace nel 
“rappresentare” il diritto. Scerbo si è soffermato allora sull’opera di Victor Hugo, 
innanzitutto su L’ultimo giorno di un condannato, quindi su I miserabili (successivo e 
quindi immagine di un mutato quadro storico: nel lasso temporale intercorrente tra i 
due romanzi saranno enormi difatti le trasformazioni storiche ma pure giuridiche, 
basti pensare all’entrata in vigore del Code Napoléon). L’analisi delle molteplici 
questioni sottese all’opera dell’illustre scrittore forniscono un esempio emblematico 
di come la letteratura possa essere impareggiabile nell’affrontare tematiche 
giuridiche, e filosofico-giuridiche, potendo fornire spunti di riflessione sempre 
rinnovati e fecondi. 
 
Al termine delle tre relazioni, si è sviluppato, come anticipato, un dibattito davvero 
ricco, con intereventi mai banali, ma anzi ricchi di spunti critici e di approfondimento 
su una tematica ancora non diffusa nella giusfilosofia presente nostra penisola. 
Innanzi tutto è stato evidenziato come nella letteratura si possano rinvenire esempi 
utili per meglio comprendere la filosofia: a tal proposito è stato citato L’uomo senza 
qualità di Musil, importante per quanto concerne il concetto di contingenza.  
Un altro intervento, rilevando come la letteratura non sia “finzione” ma 
“rappresentazione”, ha osservato come esista un “buco nero” nella teoria generale 
del diritto che potrebbe essere colmato leggendo appunto i poeti: uno dei compiti 
dei filosofi del diritto è pertanto quello di riappropriarsi di diritto e letteratura in 
senso ontologico.  
Sono state posta poi due domande – una filosofica (“non si è andati oltre la distinzione 
tra diritto nella letteratura e diritto come letteratura?”) e una giuridica (“non vi è un 
primo esito giuridico di questo discorso?”) – è stato suggerito che nella formula “diritto 
e letteratura” vengano inseriti anche altri ambiti (ricordando a tal proposito i 
magisteri di Sergio Cotta e di Enrico di Robilant). 
Dall’uditorio sono emerse alcune ulteriori questioni precise, dai tratti finanche 
provocatori, ai tre Relatori: in particolare, a Carla Faralli è stato chiesto a quale tipo di 
morale si stia facendo riferimento quando si afferma che la letteratura possa servire 
in funzione di una formazione morale/ontologica del giurista (ponendo in luce la 
difficoltà di ritrovare dei valori condivisi). 
Taluno poi ha rilevato come rispetto alla materia diritto e letteratura gli interlocutori 
siano non i filosofi ma i giuristi – nel senso che ruolo e funzione della letteratura 
sarebbe quello di “rappresentare” di fronte ai giuristi –, interrogandosi infine sulla 
possibilità che la letteratura sia in grado, attraverso l’apertura di nuove dimensioni, di 
far riconoscere nuove realtà anche giuridico-politiche. 
 
A tale sequenza di interventi sono seguite le risposte dei tre Relatori.  
Carla Faralli, ricordando la concezione per la quale il diritto sarebbe un fenomeno 
storico-culturale, ha evidenziato come nel dibattito contemporaneo le differenze tra 
law in literature e law as literature tendano a venir meno, e come il diritto sia anche in 
questo ambito in un continuo dinamismo. 
Maurizio Manzin ha rilevato poi come il rapporto tra letteratura e filosofia del diritto 
abbia un carattere elettivo. 
Alberto Scerbo, sottolineando come ciò che andrebbe sempre ricercato sarebbe una 
giustizia attraverso il diritto ha precisato che talora accade che i giuristi delle aule dei 
tribunali dimentichino che “quelli con cui hanno a che fare sono persone e non vasi 
da fiori”. Scerbo ha poi rilevato come la dimensione teoretica/ontologica sia propria 
del diritto in quanto tale e come la letteratura possa servire da strumento: in 
particolare, ha espresso l’augurio che la letteratura possa essere uno strumento per 
riconoscere la realtà in termini di maggiore profondità attraverso l’immaginazione. 
7 


