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ARTICOLI

MITI GIURIDICI E REGOLARITÁ POLITICHE

1. La mitologia giuridica secondo Santi Romano 2. Mito e miti giuridici 3.
Concezioni di Mosca e Pareto 4. Distinzioni dei miti 5. Miti giuridici di un
tempo ed attuali 6. Loro distinzione fondamentale 7. Miti giuridici e
regolarità della politica
1. Nei “Frammenti di un dizionario giuridico”, Santi Romano si poneva la
questione della mitologia giuridica.
Rilevava che “Il mito è stato particolarmente, anzi quasi esclusivamente, definito e
studiato in relazione alle credenze religiose, che certo ne offrono gli esempi più
tipici e caratteristici. Esso però si riscontra anche in campi diversi e, fra gli altri, in
modo molto interessante, in quello del diritto”; considerazione ovvia dato che il
mito, soprattutto della specie “politico” ha svolto un ruolo assai rilevante nel
pensiero (e nelle vicende) in particolare della prima metà del XX secolo. E scriveva
che “C'è tutta una mitologia, che ben può dirsi giuridica, e da questo punto di
vista sembra che possano utilmente valutarsi una serie di opinioni e di principii,
che, di solito, sono presi in considerazione sotto altri aspetti”1. Subito dopo

1

Notava anche che “Nella filosofia della storia si usa questa parola per significare quelle
formule che muovono ogni tanto le coscienze delle masse, le quali non hanno coscienza
individuale: Libertéegalitéfraternité, La legge è uguale per tutti, Re per grazia di Dio,
Dittatura del proletariato, ecc.. Senonchè, non solo in questo senso traslato e
improprio,ma anche in senso corrispondente a quello in cui la parola è adoperata in
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notava che “il mito non è verità o realtà anzi è l'opposto e quindi la mitologia
giuridica è da contrapporsi alla realtà giuridica, che in apposita voce di questo
dizionario si è cercato di definire”2. E approfondendo la distinzione (definizione)
del mito scriveva che “non tutte le concezioni, le opinioni, le credenze che si
ritengono giuridiche, ma che tali effettivamente non sono, perché contrarie o
estranee ad un ordinamento giuridico, sono da classificarsi fra i miti”3.
Sulla linea di note concezioni, il giurista siciliano sottolineava il senso misticofideistico del mito4.
Il mito giuridico ha connotati distintivi rispetto al mito (come genere) “Il mito
religioso è essenzialmente popolare; il mito giuridico può formarsi e limitarsi
entro una cerchia più ristretta di persone, ma anch'esso non è opinione singolare
o isolata” (quindi è sociale, non individuale)5. Peraltro “Non è nemmeno da

dottrina, il concetto di mito può esattamente riferirsi, se non a tutte le formule accennate,
ad altre che hanno più o meno immediata attinenza al diritto” op. cit. p. 126.
2

A tale proposito chiarisce “ gioverà ricordare e precisare che la verità o realtà giuridica è
quella che è stata accolta o addirittura creata da un determinato diritto positivo, anche se
diversa dalla realtà che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice effettiva,
o di fatto, o materiale, e, quindi, anche se esiste solo nella concezione di un ordinamento
giuridico, purchè esso sia vigente ed operante” op. cit. p.127 (il corsivo è nostro).
3

“Perchè ciò sia possibile, è necessario che esse abbiano quel carattere o quella forma
fantastica o semifantastica, non certo facile a definirsi con precisione, che concordemente
si afferma essenziale perchè si abbia la figura del mito. Il mito è una non verità, un errore,
una “inopia”, ma è anche immaginazione, una immaginazione “favolosa” ” op. loc. cit.
4

“Il mito ha altresì un senso mistico, è una credenza che ha carattere di fede e quindi
assume sempre un certo tono religioso, anche quando non riguarda la religione
propriamente detta: il che, del resto, è in connessione con gli altri suoi caratteri che si
sono accennati” op. cit. p. 128.
5

E prosegue “Di solito, è credenza accolta da un numero molto variabile, ma sempre
notevole, di individui che partecipano in un modo o in un altro alla vita pubblica.....E può
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escludere che artefici di miti possono essere dei giuristi, cioè coloro che pure
dovrebbero essere in grado di giudicarli come tali e respingerli”6. Le fonti del mito
sono diverse “e non sempre è facile discernere quando essa ha origine teorica,
quando pratica, e quando, come spesso avviene, l'una assieme all'altra”. La
mitologia giuridica fiorisce specialmente nelle situazioni rivoluzionarie “In questi
periodi, nei quali si tenta di abbattere gli ordinamenti vigenti sostituendoli con
dei nuovi, ha naturalmente scarsa importanza la realtà giuridica, nel senso che si è
definito, cioè il complesso dei principii, delle ideologie e delle concezioni che
stanno a base del “iusconditum”, e invece vengono in prima linea le ideologie che
combattono per informare di sè il “iuscondendum” ”.
Le assemblee costituenti sono in gran parte formate da persone sprovviste di
cultura giuridica e “costituiscono l'ambiente più adatto alle più varie mitologie
giuridiche, così a quelle che hanno carattere del tutto popolare, come a quelle di
origine più o meno dottrinaria. Queste ultime anzi hanno il più delle volte
maggiore influenza delle prime”. Questo perchè mentre quelle popolari sono
vaghe ed imprecise “quelle dottrinali invece hanno la rigidezza dei dommi,
assumono una certa forma logica, e si rivelano perciò suscettibili di essere tratte a
conseguenze ed a sviluppi, che ad esse conferiscono una maggiore parvenza di
verità”7.

anche darsi che il mito rimanga circoscritto fra puri studiosi, particolarmente fra i seguaci
di qualche sistema filosofico. Politica e filosofia sono campi particolarmente favorevoli
alla formazione e all'affermazione dei miti che interessano il diritto”.
6

Con le conseguenze che vi sono teorie giuridiche che sono diventati miti. Un po come gli
idolatheatri di Bacone.
7

E prosegue “mentre in sostanza questo loro carattere accentua e aggrava gli errori che
stanno a base di esse. I miti, per così dire, ingenui sono di conseguenza più innocui dei
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Nel porsi poi per i miti giuridici il problema, già proposto per quelli religiosi,
ovvero se siano perciò più spesso retaggio di popoli particolari, Santi Romano
scrive “si potrebbe fondatamente ritenere, che, come ci sono indubbiamente dei
popoli più inclini all'elaborazioni delle credenze religiose, anche di quelle che
hanno carattere mitico, così è probabile che i miti giuridici trovino in alcune
nazioni un terreno più propizio alla loro formazione”. Nazioni che sarebbero
quelle dove sono più forti e continue le tendenze rivoluzionarie8.
Con queste premesse, nell'indicare i miti giuridici (dell’epoca), il giurista ne
enumera tre, tutti connessi al pensiero politico e alle rivoluzioni moderne: stato di
natura, contratto sociale, volontà generale. Questi ultimi sono quelli che trovano
più adepti tra filosofi e giuristi “la cui immaginazione dal campo delle teorie e
delle ipotesi scientifiche si lascia trascinare, più o meno inconsapevolmente, in
quello della mitologia”. A tale proposito si può “ rilevare, e non è senza
importanza, che in esse affiora la tendenza propria dei miti e già da altri (Croce)
notata, di immaginare enti che non esistono e di dar vita a cose inanimate o anche
a semplici astrazioni”. E di dar loro vita con delle personificazioni “ ora del popolo,
ora dello Stato, ora di certe istituzioni di quest'ultimo che avrebbero il compito di
costituire o esprimere o rappresentare tale volontà” (generale).

miti, per così dire, sapienti, che meglio nascondono la contraddizione fra ciò che
effettivamente sono, cioè errori, e ciò che vorrebbero essere, cioè verità” op. cit. p.129.
8

Perchè “I popoli fondatori che rimangono fedeli alle loro tradizioni e ai loro ordinamenti
politici, che non si lasciano facilmente lusingare dai miraggi di radicali trasformazioni,
sono, come è naturale, quelli che hanno più netta e precisa la percezione della realtà
giuridica e non amano immaginare quegli “universali fantastici”, in cui i miti si risolvono”
op. cit. p. 130.

6
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Per cui tali miti finiscono col diventare realtà giuridiche; infatti possono
considerarsi (come ad esempio le personificazioni) mitiche “quando non hanno
fondamento e riscontro in effettivi caratteri delle istituzioni che costituiscono un
ordinamento giuridico positivo. Viceversa, possono essere e sono vere realtà
giuridiche se e quando determinano la struttura, gli atteggiamenti concreti, il
funzionamento delle istituzioni”.
Il giurista, nel concludere il breve scritto, dichiarava che non intendeva “attribuire
alla mitologia giuridica il carattere meramente negativo di un insieme di
concezioni soltanto fantastiche e perciò stesso dannose e pericolose”; perché
spesso “il mito scaturisce da bisogni pratici, di cui non si ha sempre chiara
coscienza, da intuizioni nebulose che pure hanno elementi di verità, da istinti
oscuri, ma profondi. E allora il mito, che non è realtà, ed è anzi l'opposto della
realtà, può segnare il principio di un cammino che conduce alla realtà, non solo
scoprendola, ma addirittura creandola” e a tali miti “il diritto deve molto e, fra gli
esempi che sopra si sono addotti, alcuni confermano che non poche delle attuali
realtà giuridiche non hanno che tale origine” ma ciò non toglie “che altri miti
invece, (sono) rimasti “ombre vane fuor che nell'aspetto” e nelle forviate
credenze di filosofi o di giuristi, possano determinare errori gravi e non innocue
utopie”9.
2. Tale conclusione di Santi Romano presenta caratteri divergenti e altri comuni
alle concezioni del mito e del mito politico in particolare. Senza voler fare
un'analisi delle numerose tesi al riguardo, si possono sintetizzare (e accorpare) le
varie concezioni del mito in categorie.

9

Op. cit., p. 134 (il corsivo è nostro).

7
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Fin da Platone - secondo una di queste - il mito è stato considerato una forma alle
volte fuorviante, ma altre valida di conoscenza10 in particolare per ciò che indica
come giusto per la condotta umana 11 ; da Vico era considerato una forma
autonoma di elaborazione di pensiero e di regole di condotta, adatta a un
determinato stadio (“giovanile”) della vita di un popolo12. Il mito quindi è verità,
ma espressa poeticamente e fantasticamente.
Secondo un'altra concezione il mito è una rappresentazione degli assetti di potere
e dei valori di un gruppo sociale. In questo senso il mito può essere ricondotto a
una “derivazione” secondo la terminologia di Pareto, o a un elemento
(fondamentale) della “formula politica” di Gaetano Mosca.
A queste va accostata la concezione di Sorel secondo il quale il mito è
un'organizzazione di immagini capaci di evocare istintivamente “tutti i sentimenti
che corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra impegnata dal
socialismo contro la società moderna”.

10

Gorg. 527 a.

11

Gorg. 527 a “Queste cose che ti sto raccontando forse ti sembrano le favole di una
vecchietta, e non te ne importa niente. Avresti perfettamente ragione a disprezzarle, se
fossimo capaci di trovarne altre, migliori e più vere".
12

“Che le favole nel loro nascere furono narrazioni vere e severe (onde la favola, fu
diffinitavera narratio) le quali nacquero dapprima perloppiù sconce, e perciò poi si resero
improprie, quindi alterate, seguentemente inverosimili, appresso oscure, di là scandalose,
e dalla fine incredibili; che sono sette fonti della difficoltà delle favole” (Scienza nuova, II).

8
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Onde il mito è essenzialmente un moltiplicatore/suscitatore di volontà, fondato su
intuizioni e rappresentazioni largamente condivise nel gruppo sociale e idonee a
supportare il consenso e indirizzare l'opinione e l’azione politica di massa13.
Tali diverse concezioni del mito trovano una corrispondenza nel mito giuridico.
La prima è il rapporto idea (racconto) - verità. Vi sono miti che corrispondono a
verità, e la esprimono in forma metaforica e intuitiva, ed altri che sono frutto di
pura fantasia. Il criterio distintivo è peraltro verificabile in corpore viri, cioè in
concreto, nella storia che, come sosteneva de Maistre, è la “politica applicata”.
Ad esempio uno dei miti più famosi è quello della fondazione di Roma. Nel
racconto che ne fa Plutarco si desumono due regole dal comportamento di
Romolo e Remo. A seguito del disaccordo sul luogo dove edificare la città, si
decise di rimettere la decisione al “divino”. Dato che prevalse Romolo (forse con
la frode) lo stesso cominciò a scavare il fossato all’interno del quale edificare le
mura della città, mentre Remo lo derideva ed ostacolava. Ma quando attraversò
con un salto il fossato Romolo (o uno dei suoi seguaci) lo uccise. Da tale racconto

13

v. G. Sorel, Réflexionssur la violence, trad. it. di A. Sarno, Bari 1970, p. 181. Peraltro Sorel
sostiene che i miti “racchiudano le tendenze più spiccate di un popolo, d'un partito, d'una
classe; che, con la tenacia propria degl'istinti, si presentino allo spirito, in tutte le
circostanze della vita; che, infine, diano un aspetto di piena realtà alle speranze di
prossima azione, su cui si fonda la riforma della volontà” (ibidem, p. 180). Onde “importa,
dunque, molto poco sapere ciò che i miti contengano di particolari, destinati ad apparire
realmente sul piano della storia futura: essi non sono almanacchi strologici. Può anche
accadere che niente di ciò che contengono si realizzi - come fu della catastrofe attesa dai
primi cristiani” ciò perché “I miti debbono essere presi quali mezzi per operare sul
presente: ogni discussione sul modo di applicarli materialmente al corso della realtà, è
priva di significato. Soltanto l'insieme del mito è ciò che importa; le singole parti non
hanno importanza, se non per la luce che proiettano sui germi di vita, racchiusi in quella
costruzione”.

9

BEHEMOTH 56

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

(a parte la frode di Romolo, anch'essa mezzo normale della politica) è possibile
ricavare due regole di grande importanza per la saldezza e durata delle istituzioni
(quelle politiche soprattutto): la prima è che il vertice dell’istituzione deve essere
unico e una la direzione politica (se esercitata da un organo monocratico o
collegiale, rex aut senatus, è secondario); in caso contrario la decisione può non
essere presa (anche se è di vitale importanza) e viene delegata al caso, comunque
a un qualcosa che esula dalla responsabilità (umana). L’altra che il confine - in
senso ampio - differenzia ciò che è interno o esterno alla comunità ed è essenziale
per l'ordine e l'unità della stessa. A trascurare queste regole, o a confortare anche
interpretativamente il contrario o ad indebolirle s' “impara più presto la ruina che
la preservazione sua”, come scriveva Machiavelli14; e ve ne sono tanti esempi nella
storia che è superfluo ricordarli.
Santi Romano ha individuato poi il carattere distintivo tra miti frutto di pura
fantasia e miti costitutivi-rappresentativi di realtà giuridiche.
Il criterio è “fattuale”: è mito giuridico quello che si istituzionalizza, diventa cioè
realtà giuridica. Si poteva rispondere che tale criterio non è tale perché, specie nel
XX secolo, ci sono stati miti che sono diventati istituzioni, pur rimanendo frutto di
fantasia e di stravolgimento della realtà. Un esempio classico è stato il
comunismo, che dall'alba al tramonto è durato quasi quanto il “secolo breve” (nel
caso sovietico, il più longevo). Senonché una tale obiezione non coglie nel segno:
per intendere appieno il concetto di diritto dei giuristi istituzionisti bisogna partire
da due connotati fondamentali dell'istituzione (cioè del diritto) e/o dell'ordine
sociale, ossia durata e movimento. Quest'ultimo al momento non interessa.

14

Principe, XV.

10

BEHEMOTH 56

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Quanto alla prima scriveva Hauriou che

il primo dei vantaggi di un potere

esercitato in nome di un'istituzione è la durata, perché il proprio “dell'istituzione è
durare più a lungo degli uomini, e quindi di far durare il potere esercitato in
proprio nome”15.
Santi Romano in un'altra opera scrive “esistente e, per conseguenza, legittimo è
solo quell'ordinamento cui non fa difetto non solo la vita attuale ma altresì la
vitalità. Su quale base logica tale concetto riposi è appena necessario mostrare. La
trasformazione del fatto in uno stato giuridico si fonda sulla sua necessità, sulla
sua corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali. Il segno, esteriore se si
vuole, ma sicuro che questa corrispondenza effettivamente esista, che non sia
un'illusione o qualche cosa di artificialmente provocato, si rinviene nella
sucettibilità del nuovo regime ad acquistare la stabilità, a perpetuarsi per un
tempo indefinito” e aggiunge “Finché ciò non avviene, si potranno avere
supremazie che s'impongano con la forza, ordinamenti che sembrano, a reggitori
improvvisati o a masse esaltate, costituiti e che invece non lo sono e fors'anche
non lo saranno mai, ma non nuovi Stati e nuovi Governi. Questi - e ciò è implicito
nel loro stesso concetto - non possono essere passeggere creazioni che si formino
o si disfacciano a capriccio degli uomini: essi sono il risultato di innumerevoli forze
e di procedimenti che hanno radici secolari nella storia”16.

15

v. Précis de droitconsitutionnel, Paris 1929, p. 19 (il corsivo è nostro); ma vi ritorna più
volte op. cit., p. 72, 76, 93 e così via.

16

L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione ora in
Scritti minori, Milano 1950, p. 155 (il corsivo è nostro).
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Per cui i miti che riescono ad istituzionalizzarsi nel senso della creazione di
istituzioni o di organi istituiti dalle stesse, divengono realtà giuridica; quelli frutto
di fantasia non compiono mai questo cammino17.
L'altro elemento distintivo del mito suggerito da Santi Romano è connesso alla
cognizione: quando il mito esprime

verità (come nel caso del mito della

fondazione di Roma) e quando invece è una mera fantasia. In tal caso anche se poi
i secondi hanno un certo successo (e con ciò torniamo al precedente
fundamentumdistinctionis) resta il fatto che sono comunque irreali e realizzano
cose diverse da quelle volute. Non bisogna dimenticare che, come scrive Sorel “c'è
eterogenesi tra fini realizzati e fini dati: la più piccola esperienza ci rivela questa
legge, che Spencer ha trasferita nel mondo materiale per dedurne la sua teoria
della moltiplicazione degli effetti”; quindi i miti che non si sono tradotti in realtà
giuridica (se non in modo effimero, o comunque non giuridici nel senso sopra
condiviso) hanno avuto effetti diversi dalle intenzioni, ma spesso positivi. A
cominciare dalla decisione della Convenzione della Francia rivoluzionaria di
chiudere nell'arca il proprio “progetto costituzionale” cioè la Costituzione
dell'anno I (24 giugno 1793), dopo averla votata perché renderla vigente avrebbe
gravemente ostacolato la difesa della nazione.

17

A proposito del comunismo è interessante notare come Hauriou nel Précis citato
(edizione del 1929, cioè più di dieci anni dopo la rivoluzione d'ottobre) scriva: “La Russia
sovietica non avrà che un governo di fatto fin quando non avrà ristabilito l'essenziale
dell'ordine sociale civile. D'altronde, il governo sovietico si considera da se come semplice
potere di fatto, e, per consolazione, decreta l'identificazione di fatto e diritto... Di più
questo governo di fatto resterà abusivo e tirannico... anche se questo governo è stato
riconosciuto de facto e anche de jure da potenze straniere, in diritto internazionale il
riconoscimento di un governo non ha lo stesso significato e la stessa portata che nel diritto
pubblico interno”. Questo riporta il discorso - che sarebbe lungo approfondire- sulla
legittimità del potere e sul rapporto di questa con il diritto (op. cit.).

12
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E nessuno si è sognato di riaprire quell'arca, neanche in tempo di pace, perché i
connotati

essenziali

di

quella

costituzione:

assemblearismo,

estrema

democraticità, debolezza del potere governativo, la rendevano di difficile
applicazione (quindi fonte di disordine e gracilità) anche in tempo di pace. Quel
che sortì fuori dal mito rivoluzionario (come espresso nella costituzione
“sospesa”), fu assai diverso: una dittatura sovrana, che ebbe successo nella difesa
del paese, grazie agli enormi poteri , alla mobilitazione delle masse e al terrore.
Cosa che rientra in pieno nell' “eterogenesi dei fini” del mito, affermata da Sorel.
E' da notare che per miti del genere l'eterogenesi dei fini (o paradosso delle
conseguenze) è la regola. Con la conseguenza che, di norma, quel che di giuridico
costruiscono è ciò che è fattualmente possibile, spesso solo una (per lo più
modesta) variazione di ciò che la storia, e la storia delle istituzioni già conosce18. Al
mito marxiano della società comunista (senza Stato e senza politica), cioè un

18

Scriveva Oswald Spencer a proposito di quello che, con termine desunto dalla
mineralogia chiamava “pseudomorfosi”, che applicava i rapporti tra forme espressive e
sostanza spirituale “Si supponga uno strato di calcare che contenga cristalli di un dato
minerale. Si producono crepacci e fessure; l’acqua s’infiltra e a poco a poco, passando,
scioglie e porta via i cristalli, di modo che nel conglomerato non restano più che le cavità
da essi occupati. Sopravvengono fenomeni vulcanici che fendono la montagna; colate di
materiale incandescente penetrano negli spacchi, si solidificano e danno luogo a altri
cristalli. Ma esse non possono farlo in una forma propria: sono invece costrette a riempire
le cavità preesistenti, e così nascono forme falsate, nascono cristalli nei quali la struttura
interna contradice la conformazione esterna, un dato minerale apparendo ora sotto la
specie esteriori di un altro. È ciò che i mineralogi chiamano pseudomorfosi”
(Derundergangdesabeslandes, trad. it. Di J. Evola, Milano, p. 951).

Ne caso ovviamente non si tratta di rapporti tra forme e concezioni del mondo, e tra
culture diverse, ma di miti mobilitanti e realizzazioni istituzionali. Tuttavia la forza
mobilitante del mito qui s’incanala e prende la forma non conforme alle aspirazioni, ma a
quello della concretizzazione possibile.

13

BEHEMOTH 56

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

regime contrario alla natura umana (zoonpolitikon) e alle regolarità del “politico”
(Miglio e Freund), corrisponde la realizzazione di una dittatura sovrana, che è una
species moderna di un genere di reggimento politico diffuso nelle comunità
umane: dal dispotismo orientale, alla tirannia fino alle versioni molto più soft
come la dittatura romana, temporanea e controllata (da altri poteri). Dell'altra (la
società comunista) non s’è vista neppure l'ombra, proprio perché irreale, ossia
impossibile a tradursi in concreto.
3. Nelle concezioni del mito c'è anche quella che li considera delle
rappresentazioni utili, per lo più alla classe dirigente, che se ne appropria,e/ o li
propone e li diffonde per guadagnare legittimità e consenso: nei casi d’eccezione
per motivare le masse (da mobilitare, come in caso di guerra).
Nella forma più estrema servono cioè a rafforzare l'inimicizia, il sentimento ostile
che è uno degli elementi fondamentali della lotta (armata). Non solo nella guerra,
ma anche nelle rivoluzioni, dove il nemico è interno. La cosa “strana” - ma logica è che proprio le rivoluzioni, più ancora delle guerre, hanno un effetto “fondativo”
delle istituzioni e dei regimi politici. In ispecie quelli moderni dove a un
cambiamento (cambiamento) di classe dirigente corrisponde quasi sempre una
nuova costituzione.
Nel pensiero degli elitisti questo è attentamente evidenziato: il rapporto tra
potere - e organizzazione dello stesso - e giustificazioni del potere è affermato da
Gaetano Mosca: “la classe politica non giustifica esclusivamente il suo potere col
solo possesso di fatto, ma cerca di dare ad esso una base morale ed anche legale,
facendolo scaturire come conseguenza necessaria di dottrine e credenze
generalmente riconosciute ed accettate nella società che essa dirige” il quale
14
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trovava anche il termine per definirlo “Questa base giuridica e morale, sulla quale
in ogni società poggia il potere della classe politica, è quella che in altro lavoro
abbiamo chiamato e che d'ora in poi chiameremo formola politica” (il corsivo è
nostro). Il che non significa che “le varie formole politiche siano volgari
ciarlatanerie inventate appositamente per scroccare l'obbedienza delle masse...
La verità è dunque che essere corrispondono ad un vero bisogno della natura
sociale dell'uomo; e questo bisogno, così universalmente sentito, di governare e
sentirsi governare sulla sola base della forza materiale ed intellettuale, ma anche
su quella di un principio morale, ha indiscutibilmente la sua pratica e reale
importanza”. Per cui è “necessario anche di vedere se, senza qualcuna di queste
grandi superstizioni, una società si possa reggere; se una illusione generale non sia
cioè una forza sociale, che serve potentemente a cementare la unità e la
organizzazione politica di un popolo e di un'intera civiltà” 19 . E' da notare
l'insistenza con cui Mosca relaziona la “credenza” all'assetto istituzionale
(giuridico).
Anche per Pareto le derivazioni sono connotate di guisa che i “miti” vi si possono
ricondurre, in particolare per il riferimento all'autorità; sia quando si trovano in
accordo con sentimenti e convinzioni per lo più condivise nel gruppo sociale.
Proprio l’impostazione realistica e la prevalenza nel comportamento umano delle
azioni non logiche, lo porta a considerare le derivazioni, e quindi i miti, spesso utili
alla società. che contribuiscono a mantenere unita (e salda).

19

Elementi di Scienza politica, Torino 1923, pp. 73 ss. (il corsivo è nostro)
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4. Questo rapido - e forzatamente lacunoso - percorso sul mito “giuridico” (che è
spesso un mito giuridico-politico), porta a distinguere i miti giuridici (o ad effetti
giuridici) in diverse classi a secondo della verità e dell'utilità degli stessi.
Miti veri: raramente, se correttamente applicati, tornano controproducenti.
Dannoso è, quasi sempre, non tenerne conto. Così quello che insegna il mito,
prima ricordato, della fondazione di Roma. Il “dualismo di poteri” nella stessa
comunità politica è sempre stato fonte di dissoluzione e dis-ordine; nei casi
migliori di debolezza istituzionale e quindi di libertà politica (della comunità)
ridotta. Preludio alla fine e, più spesso, alla divisione (itio in partes) di questa.
Così - al contrario - il mito della bontà dell’uomo, nelle varie specie in cui è stato
formulato, ad esempio quella del “buon selvaggio”. Che di sicuro era selvaggio,
ma altrettanto certamente era di un tipo per così dire inaccettabile e
pocorassicurante di bontà, praticando spesso sacrifici umani e antropofagia.
Pratiche finalizzate a placare le divinità o acquisire le virtù del...pasto, ma
l'ingenuità di certe credenze primitive non è segno di superiorità morale.
Tuttavia presupporre l'uomo buono, in tutte le varie declinazioni che può
assumere, è un “mito” distruttivo perché in una società dove gli uomini fossero
buoni governi, giudici, poliziotti e così via, come scrive Schmitt, sarebbero inutili.
Mentre la contraria convinzione (di cui al racconto biblico del peccato originale)
che l’uomo può scegliere tra male e bene, reale e verificabile in concreto, rende
spiegabile e giustificabile l'istituzione del potere.
Miti non veri ma utili: ovvero il caso dell' “eterogenesi dei fini” (o come la
denominava Freund, paradosso delle conseguenze). E' specie frequente e
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considerata spesso una risorsa sociale e non dannosa, se, come in tutte le attività
pratiche, consegue risultati positivi: s'intende per la comunità e per l'istituzione
che ne beneficia.
Ciò che la distingue è lo iato che separa aspirazioni e risultati: quelle destinate a
non realizzarsi, mentre questi, spesso opposti, divengono azione politica e (anche)
realtà istituzionale.
Miti né veri né utili (alla comunità e all'istituzione): ve ne sono tanti e sarebbe
inutile elencarli. Le caratteristiche che più frequentemente presentano è d'essere
utili a ristrette cerchie della popolazione - in genere la classe dirigente (e sue
frazioni): compensano la scarsa utilità comunitaria con un’alta utilità
“corporativa”. Quanto a tradursi in risultati, e divenire anche in modo paradossale
realtà giuridica, occorre distinguere. Possono diventare realtà giuridiche, ma in
modo controproducente e così dissolutorio della sintesi istituzionale e della
comunità. Essendo il mito destinato a favorire interessi “di nicchia” per lo più si
realizzano in norme ed istituti limitati e defilati, e data tale caratteristica sono
relativamente dannosi (almeno nel breve-medio termine). Sono spesso miti in
“formato ridotto”, la maggior parte delle volte più propaganda che racconto o
credenza mitica. Ma altri hanno avuto effetti epocali: ad esempio il mito del
ritorno di Quetzalcoatl atteso dalle popolazioni messicane più o meno nel tempo
dello sbarco di Cortés, che finì con l'essere scambiato con il Dio-eroe Tolteco; o il
mito della “libertà” polacca (cioè essenzialmente quella della grande aristocrazia)
che fu la causa prima dell'anarchia e della dissoluzione della Polonia del '700.
5. Santi Romano elenca, come scritto, tre miti giuridici moderni. Tutti
caratterizzati dall'aver una certa suscettibilità a tradursi in realtà giuridica.
17
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E, del pari, una intrinseca politicità, dato che assumono il connotato di
discriminanti politiche, di bandiere sventolate contro altri gruppi umani. La loro
capacità d'istituzionalizzarsi aumenta di conserva con il loro carattere di
scriminante politica. Lo stato di natura è rivolto contro chi ritiene che ogni diritto
sia costituito (e conculcabile) dallo Stato; ne deriva anche la liceità dei diritto di
resistenza al potere che toglie ciò che l'uomo ha per “natura”. Il contratto sociale,
come tutti i contratti, suggerisce l'idea di un accordo tra uguali, e come tutti i
contratti è soggetto a risoluzione e a valutazione

dei contraenti. E'

oggettivamente opposto alla concezione della legittimità storica, del potere (e
della diseguaglianza) “naturali”.
La volontà generale è polemicamente indirizzata contro il potere minoritario, cioè
i regimi monarchici od oligarchici. Con il costituire la scriminante con altri gruppi
umani, cioè col suscitare (una potenziale) inimicizia, determina anche solidarietà
sociale ed identità comunitaria, che si traduce in istituzioni (più o meno) coerenti
con il mito.
I tre miti giuridici elencati da Santi Romano sono tra i principali della modernità
(anche se ne manca uno, assai considerato all'epoca in cui scriveva il giurista
siciliano, cioè il marxismo-leninismo e, in generale, il socialismo utopistico);
adesso gli stessi appaiono in deciso ribasso, offuscati da altri.
I quali hanno il carattere comune di essere non-politici, di mancare o contraddire
qualche (importante) regolarità, presupposto, aspetto o conseguenza della
politica e del politico.
Il primo dei quali è il mito tecnocratico, cioè quello espresso nel modo più
conseguenziale e deciso da Saint-Simon, ovvero della società in cui
18
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l'amministrazione delle cose sostituirà il governo degli uomini. In realtà nessuno
l'ha visto realizzarsi, se non nel coro adulatorio di qualche governo sedicente tale20
(e di corta durata). Ciò perché la natura (e l'inconveniente) del potere è tale che
oscilla tra i due abissi dell'oppressione e dell'anarchia, come sosteneva de
Maistre. Un governo forte è tentato di opprimere: ma se debole è impotente a
tutelare. Per cui il pensatore controrivoluzionario sosteneva che la società umana
è in mezzo a questi abissi21 (cioè non basta che un governo sia tecnocratico perché
non abbia necessità di comandare). Nella realtà certi governi (tecnici) finiscono
per risolvere a modo loro tale alternativa: sono insieme deboli nel proteggere, ma
forti nell’opprimere (finiscono col realizzare l’inverso della situazione ottimale).
Un altro è il relativismo giuridico-politico. Il quale confonde verità e certezza,
scienza e diritto, conoscenza e volontà. Per cui si applica alla realtà sociale una
(rispettabilissima) dottrina gnoseologica che afferma la relatività della
conoscenza: che è giocoforza diventi relatività di norme, comportamenti, valori e
istituzioni in materia pratica (morale e giuridica). Senonché un’istituzione politica
è tale se ha, come scriveva de Bonald, un “punto” in cui è assoluta; ciò che le è
essenziale, è l’autorità e non la verità, perché funzione dell’autorità è dare
certezze, non verità, come sosteneva Vico “certum ab auctoritate, verum a
ratione”22; anche le bizzarrie più evidenti, in ragione dell’esigenza di certezza,

20

Ciò, a seguire quanto sostenuto dal coro dei mass-media.

21

v. DuPape, trad. it. di A. Pasquali, Milano 1995, p. 161.

22

Nello specificare in che consiste la razionalità (degli atti) dell’autorità Vico scrive
“Requirasigitur ab auctoritaterationemcivilem, hoc est communemutilitatem,
quamlegibus omnibus aliquamsubesse necesse est … Quae ratio civilis cum
dictetpublicamutilitatem, hoc ipso pars rationisnaturalis est. Non tota autem ratio est,
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diventano comandi intangibili e coercibili se enunciate nel giudicato; e si potrebbe
continuare a lungo.
Ma è evidente che il relativismo è inidoneo a spiegare Stati e diritto; è in contrasto
con l’evidenza. E si salva solo perché autocontraddittorio. Ad esempio se si
afferma “La democrazia è relativistica, non assolutistica. Essa, come istituzione
d’insieme e come potere che da essa promana, non ha fedi o valori assoluti da
difendere, a eccezione di quelli sui quali essa stessa si basa: nei confronti dei
principi democratici, la pratica democratica non può essere relativistica” 23 si
afferma della democrazia che, almeno in certi casi, può non essere relativistica.
Con ciò l’assoluto, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra. D’altra parte anche
un regime democratico (in quel senso) ha dei nemici: quelli che non pensano che
la democrazia debba essere relativista: ad esempio gran parte dei fondamentalisti
islamici, che condividono assai poco la democrazia e ancor meno il relativismo. Se
poi si aggiunge che “la democrazia deve cioè credere in se stessa e non lasciar
correre sulle questioni di principio, quelle che riguardano il rispetto dell’uguale
dignità di tutti gli esseri umani e dei diritti che ne conseguono e il rispetto
dell’uguale partecipazione alla vita politica e delle procedure relative”24 (il corsivo

quia, ut utile dictet omnibus acquum, aliquandoaliquibus iniqua est” v. De uno universi
juris principio et fine uno caput LXXXIII.
23

V. G. Zagrebelski, Imparare la democrazia (il corsivo è nostro). Sul piano del
metodo il richiamo all’eccezione conferma l’affermazione di Schmitt che
“l’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla,
l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola; la regola stessa vive
solo dell’eccezione” (v. Politischetheologie, trad. it. di P. Schiera ne le Categorie
del politico, Bologna 1972, p. 41) .

24

V. G. Zagrebelski, op. loc. cit.
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è nostro), si comprende perché, per insegnare tale dottrina ai tedeschi e ai
giapponesi, le democrazie anglosassoni praticarono bombardamenti terroristici,
giungendo fino ad impiegare la bomba atomica.
Quindi un regime relativista impiega la forza come gli altri, ha nemici come gli altri
e fa guerra come gli altri.
Il relativismo conseguente e non autocontraddittorio, cui si può applicare quanto
scriveva oltre un secolo fa Maurice Hauriou dello spirito critico, è così un potente
fattore di dissoluzione delle istituzioni25 e quindi per spiegarle e costruirle è un
“mito” e più precisamente di quelli che non possono realizzarsi (se non al minimo)
e a realizzarli coerentemente e totalmente distruggono ciò che dovrebbero
consolidare (e aiutare a comprendere).
Un altro mito, anch’esso frutto di diffusissime aspirazioni concrete unite a
concezioni dotte è quello della “pace attraverso il diritto”, cioè attraverso i
Tribunali (internazionali) sostenuto da Kelsen nella prima metà dello scorso
secolo. Il cui modello lo ha fornito l’art. 227 del Trattato di Versailles, che
prevedeva per Guglielmo II “uno speciale tribunale sarà costituito per provare
l’accusa, assicurando a lui le guarentigie essenziali al diritto di difesa. Esso sarà
composto da cinque giudici, uno designato da ciascuna delle seguenti Potenze: gli

25

“Le organizzazioni della società positiva sono tutte disorganizzate dal denaro; la virtù dei
fattori di coesione (tissus) è distrutta dallo spirito critico” e “L’azione dissolvente dello
spirito critico è simile a quella del denaro solo che essa viene esercitata sui fattori di
coesione. Alla fine del Medio Evo lo spirito critico ha affievolito l’influenza della religione
privandola in parte della sua virtù istituente” (trad. di Federica Klitsche de la Grange). M.
HauriouLa science sociale traditionelle, Paris 1896, ora rist. in Ecritssociologiques, Paris
2008 p. 239.
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Stati Uniti d’America, la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia e il Giappone”26 (cioè i
vincitori).
Santità e moralità offese sono un requisito essenziale di ogni processo del genere;
peraltro servono a far trascurare il fatto che l’accusa è mossa dai vincitori, che gli
accusatori nominano i giudici per processare il vinto e che non esisteva (nel caso)
neanche un crimine giuridicamente qualificato come tale (nullumcrimen sine
lege). Tutte circostanze che nulla hanno a che fare con le garanzie della giustizia
come normalmente intesa e praticata nelle democrazie liberali e molto, invece,
con le conseguenze politiche della guerra. I “cloni” successivi hanno cercato di
ridurre o eliminare alcune delle illegittimità ricordate (in particolare le Corti non
sono composte solo da giudici designati dai vincitori, di solito pre-costituite e non
designate ad hoc) senza però poter ovviare al difetto essenziale. Ovvero quello
che appare dal citato saggio di Kelsen, che si prende in esame tra i tanti di una
letteratura copiosa, sia per l’autorevolezza del giurista, sia per il momento in cui lo
scrisse: e cioè che per eliminare la guerra, per far funzionare concretamente una
Corte internazionale come un Tribunale di diritto “interno” occorre o l’accordo
delle parti (ma allora a che serve la Corte?) o una forza capace di costringere ad
eseguire le decisioni. Ma se manca l’uno o l’altro ogni tentativo di ridurre o
eliminare i conflitti, facendo “tintinnare le manette” è una favola, edificante
quanto inutile. Il giovane Hegel considerava illusoria e incongrua ogni “unità” non
realizzata attraverso un potere comune27

26

V. H. Kelsen, La pace attraverso il diritto, trad. it. di L. Ciaurro, Torino 1990, p.
119.

27

Il quale scriveva nella DeutchlandsVerfassung “Una moltitudine di uomini si può
chiamare uno Stato soltanto se è unita per la comune difesa della sua proprietà in
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E che pone un problema, a voler seguire la tesi di Kant per cui connotato del
diritto è la coazione. Se è vero che nella specie, in astratto la coazione è possibile
(e in questo senso, è diritto), occorre tuttavia considerare se possa costituire
diritto, o almeno diritto efficace, una normativa la cui possibilità concreta di
coazione sia rara ed episodica.
O se il tutto non si traduca in un autodafé mediatico chiassoso ma (diversamente
dal modello originale) di sostanziale innocuità. Il problema del rapporto tra
validità ed efficacia delle norme se lo poneva anche Kelsen “perché non si può
negare che tanto un ordinamento giuridico come totalità quanto una singola
norma giuridica perdono la loro validità quando cessano di essere efficaci”28.

generale … L’allestimento di questa effettiva difesa è la potenza dello Stato; esso deve da
un lato essere sufficiente a difendere lo Stato contro i nemici interni ed esterni, dall’altro a
mantenere se stesso contro l’impeto universale dei singoli ….. L’unità della potenza statale
per lo scopo comune della difesa è l’essenziale di uno Stato. Tutti gli altri scopi ed effetti
della riunione possono esistere in un modo sommamente vario e privo di unità”, mentre
“Riguardo alle leggi propriamente civili e alla amministrazione della giustizia, né
l’uguaglianza delle leggi e della procedura giuridica potrebbero rendere l’Europa uno Stato
(tanto poco quanto l’uguaglianza dei pesi, delle misure e della moneta), né la loro diversità
impedisce l’unità di uno Stato” (v. trad. it. di A. Plebe in Scritti politici, Bari 1961 pp. 44-45
e p. 32-33.

28

E aggiungeva che “La soluzione del problema, prospettata dalla dottrina pura
del diritto è la seguente: come la norma (contenete un dover essere: Sollnorm),
considera come senso dell’at concreto per mezzo del quale è statuita, non
coincide con questo stesso atto, così la validità normativa (Soll-Geltung) di una
norma giuridica non coincide con la sua efficacia concreta (Seins-Wirksamkeit),
ReineRechtslehretrad. it. di Mario Losano, Torino (ed. 1975), p. 241; ma la
soluzione del giurista austriaco, pur elegante, lascia perplessi: se il diritto
appartiene all’attività pratica dell’uomo, un diritto che sia fatto valere poco o
niente non ha alcuna funzione, se non quella, per l’appunto, mitica (nel terzo dei
sensi esplicitati prima).
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6. La differenza tra i miti ricordati dal giurista siciliano e quelli sopra descritti è uno
dei segni del cambiamento del common sense se non della generalità dei cittadini,
almeno di parte della classe dirigente.
Invero i primi tre miti denotano il sentire comune di una percezione della
comunità in crescita, l’alba di una nuova epoca, e la costruzione delle istituzioni (in
maggior misura) influenzate da quei miti. In effetti tutti e tre sono miti costruttivi:
lo stato di natura, almeno nella formulazione che ne da Hobbes (ma non solo),
significa bellum omnium contra omnes, e l’opportunità di uscirne per costruire un
ordine che garantisca pace e sicurezza. Anche l’altra faccia, quella evidenziata da
Santi Romano, dell’ “anteriorità” dei diritti fondamentali è costruttiva perché
sollecita la costituzione di un ordine che tenga conto di quei diritti innati.
Anche il contratto sociale ha un esito costruttivo: è all’origine del
costituzionalismo moderno, della costituzione come atto consapevole e deciso
dalla rappresentanza nazionale: non è solo il grimaldello per scardinare l’Ancien
régime, è la base per ri-fondare l’istituzione-Stato.
Lo stesso ruolo riveste la volontà generale, che finisce, come scrive Santi Romano,
con avere un ruolo decisivo nelle personificazioni dello stesso.
E, si può aggiungere, anche nella costruzione del principio democratico di
legittimità e ancor più dell’importanza della discussione, comunque rapportato
alla volontà e alla decisione a maggioranza (considerata almeno la più vicina alla
volontà generale)29.

29

Si sintetizza così un terreno assai frequentato, perché approfondirlo non è
necessario per il tema trattato.
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Di converso i tre miti sopra enumerati, in gran voga dalla metà del secolo passato
hanno tutti un effetto dissolutivo: non nei confronti di un regime “ancien”, ma
delle stesse istituzioni politiche in genere.
Quanto al mito tecnocratico, si fonda sull’illusione che gli uomini possono non
essere governati, ossia che non sia necessario il rapporto di comando/obbedienza:
peraltro pone l’accento sulla capacità tecnica dei governanti (che, a dirla tutta,
non guasta) ma è comunque subordinata al consenso politico, al rapporto
governati-governanti30.
Per cui a ragione Croce, in un passo assai citato rilevava che “Quale sorta di
politica farebbe codesta accolta di onesti uomini tecnici, per fortuna non ci è dato
sperimentare, perché non mai la storia ha attuato quell’idea e nessuna voglia
mostra di attuarla”31.
Il mito relativista – chiaramente ed esplicitamente autocontraddittorio, presenta
due mende fondamentali (d’altra parte, anch’esse, esternate dai sostenitori): che
ogni regime politico ha dei valori (delle forme, dei precetti) non negoziabili, per
cui nessuna forma politica può essere (conseguentemente) relativista.

30

È esemplare quanto capitato al sen. Monti che, ritenuto all’inizio il “salvatore
d’Italia” a giudizio della maggior parte dei mass-media, dopo un modesto risultato
della coalizione che lo sosteneva nelle politiche del 2013, è precipitato alle
elezioni europee allo 0,7% di “Scelta civica”, movimento ispirato dallo stesso. Una
percentuale che ne rivela il gradimento popolare irrilevante.

31

B. Croce, Etica e politica, Bari 1931, p. 165.
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E che, come sopra cennato, perché esista una comunità (una sintesi) politica
occorre l’autorità: carattere della quale è dare certezza – cioè comandi eseguiti –
e non verità32.
Per cui una democrazia conseguentemente relativista ha la stessa probabilità di
realizzarsi concretamente del governo tecnico e vale per la stessa il giudizio sopra
citato di Croce, di non essere mai stata attuata dalla storia e che questa non
manifesta intenzione di attuarla.
Quanto alla pace attraverso i Tribunali (meglio non scomodare il diritto più del
necessario), anche qui è invertito il rapporto tra volontà e sentenza, tra decisione
politica e decisione giudiziaria nonché tra jusdicere e coazione.
Fu de Maistre ad esprimere il principio che “dove non c’è sentenza vi è scontro”33
ma senza pretendere che bastasse un qualsiasi organo giudiziario, ancorché
composto da galantuomini benintenzionati, magari come il Tribunale Russel in
voga ai tempi della guerra fredda, per far cessare l’ostilità e soprattutto la sua

32

Anzi, si può sicuramente affermare che un regime politico che non pretenda di
detenere, (insegnare, ordinare, pretendere) la verità è sicuramente più accettabile
del contrario. Ma pone una serie di problemi affrontati da millenni dal pensiero
filosofico e teologico: dal quid est veritas di Ponzio Pilato, all’affermazione di
Giustiniano di detenere il diritto di prescrivere ai sudditi i “veri dei dogmata” alla
lotta di Guglielmo di Ockem contro la teocrazia papale alla rivendicazione di
Lutero che non si può comandare alla coscienza; dalle pagine di Spinoza alla
distinzione tra potere spirituale e temporale della de ecclesiastica
potestatedeclaratio (e dell’obbedienza dovuta) attribuita a Bossuet. E che Vico
aveva espresso sinteticamente e precisamente in quel titolo sopra ricordato. Ma
una trattazione del genere esula dai limiti del presente scritto.
33

DuPape, trad. it. Milano 1994, p. 155; il presupposto e la sostanza di ciò era già
affermato da Machiavelli Principe, cap. XVIII
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conseguenza – la guerra – che, come sosteneva Proudhon è connotato esclusivo e
distintivo della specie umana. Per far la guerra infatti basta la volontà, cioè
l’intenzione ostile34; così come per eseguire la sentenza occorre forza: accanto al
volere occorre il potere di realizzare il volere.

Ma se la guerra è un fatto di volontà il mezzo reale per evitarla è di trovare
un accordo e non di processare il nemico vinto, né tantomeno quello di
minacciare il patibolo a qualcuno che, con la decisione di aggredire o
resistere all’aggressione, mette a rischio la propria vita e quella degli altri,
amici e nemici. Che poi alla fine del conflitto che costituisce (e sostituisce)
una decisione su un nuovo ordine, lo si “doppi” con un processo è una
cerimonia solenne quanto inutile essendo la decisione già avvenuta35.

34

Dei tre componenti del “triedro della guerra” di Clausewitz, ricordiamo solo il
primo perché il secondo è più “tecnico”, il terzo, assai importante e spesso
decisivo, non sempre ricorre nelle guerre reali, onde è necessario suscitarlo con
un’accorta propaganda: dal preteso uso dei gas agli stupri di massa, spesso non
corrispondenti a verità né limitata ad una parte in causa.

35

C’è poi – oltre a quelli ricordati – un mito giuridico a effetti ancor più generali. E’ quello
stigmatizzato, tra gli altri, come scriveva Gustave Le Bon per la Francia del suo Tempo (ma
lo stesso vale per tante altre ragioni e per il periodo storico attuale): “Ci s’imbatte in
Francia in una massa di gente che si dichiara libera da qualsiasi fede religiosa, che non
crede più agli dèi, che disprezza le superstizioni … Eppure in questo Paese di liberi
pensatori sarebbe difficile trovare cittadini che manifestino il più lieve dubbio riguardo
all’infallibile potenza delle costituzioni e delle leggi. Siamo tutti fermamente convinti che i
testi legislativi possono modificare a piacere le condizioni sociali di un popolo. Con le leggi
ogni riforma è possibile. Non dipende che da esse arricchire il povero alle spese del ricco,
pareggiare le condizioni di tutti e assicurare la felicità universale” (v. La
Psychologiepolitique, trad. it. di A. Popa, Roma s.d., p. 53.
È un mito “moderno” per eccellenza, già sottolineato da Joseph De Maistre che osservava
“L’uomo, poiché agisce, crede di agire da solo; e poiché ha la coscienza della sua libertà,
dimentica la sua dipendenza. . Nell’ordine fisico intende ragione, e sebbene possa, per
esempio, piantare una ghianda, innaffiarla, ecc., è capace tuttavia di convenire che non è
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La possibilità che questi miti si realizzino è esclusa, che possa da ciò
realizzarsi qualcosa di assai diverso con l’ausilio del “paradosso delle
conseguenze” (Freund) non è invece da escludere. Ad esempio il mito dei
Tribunali internazionali può contribuire a costituire nuove e più estese
unità politiche a scapito della sovranità delle comunità che entrano a farne
parte. Hauriou sosteneva che il diritto (e la giurisdizione) comune ha
carattere “internazionale” perché volto a dirimere i conflitti tra i diversi
gruppi umani in via di raggiungere l’unità politica (Dike); e ne
contrapponeva i caratteri al diritto disciplinare volto a decidere i conflitti
tra appartenenti allo stesso gruppo sociale (Thémis).
Così la giustizia e le Corti internazionali potranno persino costituire
l’avanguardia di uno Stato federale e forse mondiale, che provveda sia a
decidere i conflitti che ad applicare il diritto e le decisioni prese.
7. Il carattere dissolutorio dei miti giuridici contemporanei può comunque
costituire la rappresentazione del processo di decadenza dello Stato
moderno, così come i miti considerati da Santi Romano lo erano della

lui a fare le querce … ma nell’ordine sociale, in cui è presente e operante, si mette a
credere di essere realmente l’autore diretto di tutto ciò che si fa per suo mezzo: in un certo
senso, è la cazzuola che si crede architetto … Il secolo diciottesimo, che di nulla si rese
conto, non dubitò di nulla: è la regola; e non credo che esso abbia prodotto un solo
giovincello di qualche talento che, uscendo di collegio, non abbia fatto tre cose: una
neopedia,
una
costituzione
e
un
mondo”
(v.
“Essai
sur
le
princpipegénerateurdesconstitutionspolitiques…”, trad. it. di Roberto De Mattei, Milano
1975, pp. 41 e 39)
Dalla fiducia nella volontà umana si passa a quella dell’onnipotenza, almeno in relazione
alle “regolarità”, presupposti e costanti politiche e sociali
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“seconda fase” dello Stato, cioè quella liberal-democratica (o postrivoluzionaria), quando ancora lo Stato era in espansione. La tecnocrazia ha
poco a che fare con la democrazia; il relativismo con i diritti dell’uomo e del
cittadino e soprattutto con la volontà della nazione “ch’è tutto ciò che deve
essere per il solo fatto di esistere” (Sieyès): l’indipendenza, la sovranità
della nazione e il carattere “chiuso” dello Stato con i tribunali
internazionali. In questo senso tali miti sono in un certo senso
“rappresentativi” di un processo di crisi dello Stato, che come altre forme
politiche è peculiare di un certo periodo storico. Come lo Stato moderno ha
sostituito quello feudale, come la polis ha fuso i gruppi tribali (o gentilizi) ,
così anche lo Stato e l’ordine westfaliano giungerà al termine; e tale
convinzione è diffusa.
Dove però i miti dimostrano il loro carattere irrealistico è nell’applicare alle
“regolarità della politica e del politico” la critica (e la sorte) dell’istituzioneStato. Ma mentre questa forma politica appartiene alla storia (e ne è
modellata), le regolarità della politica pertengono alla natura umana, e c’è
altrettanta possibilità di cambiare quelle che di fermare il sole.
L’idea di sostituire il governo con l’amministrazione e così farne a meno è
contraria ad uno dei presupposti del politico (Freund): quello del
comando/obbedienza. Una tecnocrazia non sostituisce il governo: governo
ed amministrazione si sommano. Anzi se vi sono state comunità umane
(per millenni) prive di un’amministrazione burocratica, tanto meno in senso
moderno, cioè selezionata (e dotata) di sapere specializzato (ossia tecnico),
non se ne ricorda alcuna priva di “governo degli uomini”.
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Lo stesso capita per il relativismo, anche se la sua autocontraddittorietà lo
rende possibile, in quanto non sia relativista, ossia riconosca un assoluto
nell’istituzione e nell’ordine comunitario. Infatti anche un regime
relativista, come sopra scritto, ha dei nemici (e così il presupposto
dell’amico-nemico), e una “tavola di valori” da imporre anche ai
componenti della comunità che preferiscono valori diversi (cioè, non è
relativista).
Il politeismo dei valori poi, anche se spesso non escludente, è sempre
gerarchico: i valori non sono uguali ma ordinati secondo il più e il meno (e
così tollerati)36.
Quanto ai Tribunali internazionali, se è stato affermato (v. sopra) da
Hauriou (tra gli altri) che un embrione di diritto comune nasce dalla
giustizia “internazionale” (Dike); cioè tra gruppi sociali (classi, gentes,
tribù), destinati (talvolta) a fondersi in una sintesi politica, d’altro canto è
stato, sempre dal giurista francese, notato che accanto a questa c’è sempre
un’altra giustizia (Thémis) interna al gruppo sociale, caratterizzata della
supremazia del gruppo (del capo) sui sudditi e quindi dall’essere
essenzialmente disciplinare e di dar luogo a un diritto conseguente
(droitdisciplinaire).

36

V. Carl Schmitt, Die tyranniederWerte, trad. it.diForstohff – Falconi Roma 1997
pp.35 ss.; MaxSchelerPolitik und moral, trad. it. Di L. Allodi; Brescia 2011 pp. 125
ss..; Max Weber ne Il Metodo della scienza storico sociale, trad. it. di P.Rossi,
Milano 1980, p. 332.
30

BEHEMOTH 56

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Talvolta nella storia l’esistenza di istituzioni di giustizia “internazionale” è
stata l’avanguardia della costituzione dell’unità politica; altre volte no,
come nel caso del Reichskammergericht, coetaneo alla decadenza del Sacro
Romano impero e finito con lo stesso37.
La conseguenza è che un rapporto tra istituzioni di giustizia
“internazionale” e costituzione di sintesi politiche nuove vi può essere, ma
non ha carattere necessario né

cogente, ma accidentale e tali miti lo

possono favorire ma non costituire né delinearne compiutamente la forma.
Per questo occorrono i monopoli della decisione politica e della violenza
legittima, cioè un potere unificante, come scriveva il giovane Hegel poco
prima della caduta del Sacro Romano Impero.
Tutti questi miti hanno pertanto carattere decostruttivo né quanto
potranno (indirettamente e spesso paradossalmente) costruire è
prevedibile. E’ prevedibile di converso che non potranno né incidere sulle
regolarità della politica né costruire istituzioni conformi alle aspirazioni
espresse e suscitate.

37

Il che va ricondotto alla tesi di Hauriou che all’autorità statale è connaturale il
potere di coazione (e così alla funzione pubblica). Se jusdicere e potere di
applicare il decisum del giudizio non appartengono alla stessa – com’è naturale
per la giustizia “internazionale” – il grado di effettiva applicazione del diritto
tende a ridursi e con esso l’efficacia. Lo stesso succede laddove ricorrono
situazioni di grave crisi (guerra civile, dualismo dei poteri).
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D’altra parte se, come scrive S. Agostino Dio spesso si serve del male e dei
malvagi per fare il bene38, non è vietato sperare che, con il soccorso divino,
l’errore possa generare se non la verità, almeno qualcosa di utile.
T.K.

38

Decividate dei, lib.XI, 17.
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RECENSIONI
Luigi Mazzella,

Grigio senza sfumature
Avagliano Editore (info@avaglianoeditore.it), Roma 2014, pp. 395, € 16,00

Tonino Zitese, professore d’economia, affida al suo diario alcune lucide e
spietate considerazioni sulla sua vita e sul sistema-Italia. Dopo la
scomparsa della moglie Anna, lascia l’Italia e si trasferisce nella Repubblica
Dominicana. Qui il diario gli è sottratto, tradotto in spagnolo e pubblicato
in questo libro. È questa l’immaginaria apertura del romanzo che può
essere letto sotto diversi profili.
Il protagonista, tipico esponente della nomenklatura “culturale” (e non
solo) italiana, compensa la povertà di idee con una grande capacità
d’intrigo e altrettanto desiderio di carriera. In questo, come in altri casi,
anche per riscatto sociale e personale data l’origine piccolo-medio
borghese e difetti fisici che lo affliggono (un Tersite rampante, quindi).
L’intelligenza – anche se non profonda – e più ancora il cinismo lo aiutano a
valutare la realtà, rivelata nel diario.
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Si affilia così a una loggia massonica e al partito comunista, l’una e l’altro
utili per la carriera e per la “protezione”. E così lo motiva “In India è
l’appartenenza a una casta a rendere sacra la persona e a consentirle di
vivere tra gli agi… In Italia è solo l’essere del partito in cui io milito che può
servire, oltre a ottenere i vantaggi di casta o di accademia, anche a tenere
lontani o almeno a ridurre fortemente i pericoli e le trappole di chi si
dedica alla vita pubblica. Le intercettazioni, le violazioni della privacy, le
diffamazioni e i rischi giudiziari sono i trabocchetti per chi va nel Bel
Paese”. E perciò ammette, anzi si compiace “In questo diario segreto posso
finalmente confessarlo. Non ho mai avuto il senso della comunità e della
solidarietà collettiva…oltre a quello della fisica provenienza” e lo giustifica
“nessuno dei miei contemporanei è più in grado di trovare principi e valori.
E ciò per il semplice fatto che sembrano essere del tutto scomparsi dalla
realtà”. E ne trae anche coerenti regole di comportamento “Anche sul
piano l’individuale, l’unico modo per compiere le bassezze più immonde a
danno dei propri simili è quello di invocare l’affermazione di alti valori
morali e giuridici. Io, sulle proclamazioni dell’etica più rigorosa e
irreprensibile ho costituito la mia fortuna economico-finanziaria”. La tutela
(violata) offerta dalla segretezza del diario permette i pochi momenti di
sincerità nella vita del protagonista, che ammette i residui a fondamento
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delle derivazioni con cui non egli solo, ma l’intera elite italiana in
decadenza ha costruito la propria (debole) legittimazione.
E conferma che “Il contributo che ho dato al degrado della vita
costituzionale e istituzionale del Bel paese non è stato irrilevante. Ma la
democrazia italiana, invero, non è mai stata in florida salute” e, d’altra
parte “Non ho mai pensato di difendere un principio o un valore. Anche
perché non avrei saputo indicarne uno solo, tra quelli falsi che sono, dalla
maggioranza dei miei simili, contrabbandati per tali”; tuttavia “ho tentato
di convincere lettori e ascoltatori che tutto andava per il meglio nel
migliore dei modi possibile”. D’altro canto, dopo aver fatto carriera
universitaria ai massimi livelli, soprattutto copiando le idee altrui e
rendendo (e ricevendo) favori, il protagonista usa lo stesso metro per
selezionare i propri allievi “sceglievo accuratamente i discepoli tra gli
individui di maggiore spregevolezza. Una persona senza qualità non
disillude mai: può soltanto passare da peggiore di altre a pessima”. Il che gli
aveva assicurato una notevole posizione economica e di potere.
Il protagonista è conscio, ma non gli importa nulla, che tutto questo è
dovuto a “fuffa”, destinato a finire con il cessare del proprio potere: ma,
nel nichilismo morale che lo connota, non gli interessa affatto.
L’importante è che gli abbia consentito di vivere agiatamente coltivando la
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propria inclinazione, quella di fare del male al prossimo perché “Devo
ammettere che il godimento che mi procura il male degli altri non riesce a
darmelo il piacere di una mia gioia”.(p. 37).
Questa descrizione della vita di un personaggio di regime si conclude in
modo inaspettato, ma a ben vedere non contraddittorio con la vita del
protagonista, ormai in pensione a Santo Domingo.
Avvertito dello sbarco nell’isola di una spagnola, sosia della moglie
scomparsa, Zitese assunse informazioni su di lei. Pur rassicurato che non si
tratta della moglie, ma di una benefattrice, la fa uccidere senza motivo.
Cioè compie un atto gratuito , ossia un’azione senza scopo (movente,
ragione), al centro di opere letterarie come “Les Caves du Vatican” di Gide
o “Il Muro” (e non solo) di Sartre.
Come esposto da uno dei personaggi del romanzo al protagonista “Per atto
gratuito Sartre intende quello che consegue a una scelta compiuta senza
motivo né scopo, ma che, come atto libero, implica pur sempre una
responsabilità che l’uomo non può rifiutare” (p. 343).
Questo nesso libertà/responsabilità è connaturale ad ogni azione umana –
gratuita o no. Ma nella condotta del prof. Zitese se l’atto è gratuito, anche
tale nesso è rifiutato. Cioè l’atto gratuito è la conclusione del nichilismo
assoluto del protagonista: se è spiegabile razionalmente – di far il male per
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uno scopo, Zitese, fa il male per il male, l’azione è priva di senso e
conseguenze (per l’attore) ed è il punto di arrivo del nichilismo pratico.
Nel protagonista il nesso libertà/responsabilità, che consegue (anche)
all’atto gratuito, prende così tutt’altro percorso da quello, per fare esempi
letterari del Lafcadio di Gide o dell’Oreste de “Lesmouches” di Sartre.
Questi non rifiutano (anzi in certo senso, rivendicano) la responsabilità
dell’atto; come, per ricordare accadimenti e persone reali, il breivik della
strage in Norvegia.
Non così il prof. Zitese, che neppure vuole conoscere

i particolari

dell’omicidio commissionato ad un Killer. E così sostanzialmente
rifiutandone la responsabilità, coerente alla propria natura codarda, e, fino
all’ultimo, al proprio grigiore. Senza sfumature.
Teodoro Klitsche de la Grange
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Filippo de Jorio,

Identikit di un omicidio

Pagine S.r.l., Roma 2014, pp. 246, € 16,00.
Questo libro sull’assassinio di Moro, ripercorrendo i fatti a distanza di oltre
trent’anni ha, tra gli altri spunti interessanti, di ricollegare previsioni e
accadimenti dell’epoca a quanto successo dopo. Scrive l’autore che “Da
cristiano Cossiga chiese perdono ai resti di Moro e continuò a chiederlo,
fino alla fine della sua vita… Forse gli risuonavano ancora nella mente le
parole che Moro gli rivolse nella sua lettera personale: Ricordati che la mia
fine sarà anche la fine della Dc. Ancora una volta Moro aveva precorso i
tempi con la sua lucida intelligenza”. Anche se il terrorismo delle Brigate
rosse va ricondotto a idee, lotte, convinzioni del “secolo breve”; c’è come
parte di verità nella profezia di Moro, che la DC iniziò a decadere prima del
crollo del comunismo.
Altro spunto, anzi centrale nella vicenda, è la contrapposizione tra esigenze
umanitarie e ragion di Stato. Nella realtà politica il detto romano salus rei
publicae suprema lex è il principale criterio di decisione, contrariamente a
quello che pensano la anime belle, che lo siano moralità o legalità. Del che,
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nella sua lucida intelligenza e capacità politica era convinto anche Moro.
Solo che il problema è, in concreto, quale sia la decisione opportuna da
prendere. Secondo Moro “la dottrina per la quale il rapimento non deve
recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, dove il danno del rapito è
estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove si
provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona, ma allo Stato. Il
sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre
un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è
inammissibile. Tutti gli stati del mondo si sono regolati in modo positivo”.
La questione da vedere era, ferma la prevalenza della necessità sulla
legalità (Santi Romano), se fosse opportuno (e come) iniziare una trattativa
che data la qualità dell’ “oggetto” avrebbe significato il riconoscimento
delle Brigate Rosse come nemico. E questo voleva dire per le Brigate Rosse
acquisire lo status pubblico di nemico (politico) e non di criminale, secondo
il frammento del Digesto che hostessunt qui nos publicebellumdecrevimus,
coeteripredones aut latronessunt.
Era un prezzo pagabile? Ad avviso di chi recensisce sì, ma presupponeva di
prevedere che a distanza di poco più di un decennio, la contrapposizione
amicus/hostis della guerra fredda, tra blocco occidentale e blocco
sovietico, sarebbe finita da se per dissolvimento di uno dei due
schieramenti contrapposti.
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Ovviamente né i sostenitori della linea della fermezza, né quelli della
trattativa potevano sapere quel che sarebbe successo di lì a pochi anni,
tanto meno una classe dirigente dalla visione orientata al “breve termine”
(peraltro nella “seconda repubblica” ulteriormente accorciato). De Jorio
avanza un dubbio, probabilmente fondato: “Secondo le testimonianze
raccolte da Imposimato, l’establishment sapeva benissimo dove egli si
trovava ed aveva accerchiato i rapitori ed identificato ed individuato con
esattezza chi fossero i suoi carcerieri e dove fosse ubicata la cella… Perciò
posso concludere la prima parte di questo lavoro ripetendo che Moro fu
ucciso mediante il mancato intervento di quelli che avrebbero potuto e
dovuto salvarlo: che devono essere identificati nell’intero establishment di
potere italiano e più in generale degli assertori della anzidetta linea della
“fermezza””. Il tutto non per salvare la Repubblica, che per altri
modestissimi (e privati) interessi “Gli altri, tra cui Andreotti e Berlinguer,
incassarono l’effetto positivo (per loro) della morte di Moro perché: il
primo vedeva scomparire il suo concorrente più autorevole, il secondo si
fidava molto di più delle assicurazioni di Andreotti… che delle filosofiche,
ma un po’ evanescenti, aperture di Moro. Peraltro, era stato immesso dal
primo nelle sfere decisorie del potere politico”.
Come scriveva Guicciardini delle classi dirigenti della sua epoca “non è
forse nessuno che non abbia l’obietto agli interessi particolari”; giudizio che
40

BEHEMOTH 56

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

non si applica solo agli italiani del Rinascimento, ma anche a quelli dei
secoli seguenti, fino ad oggi. E perseguire l’interesse generale (quello
individuato dalla Ragion di Stato) è assai difficile se si ha sollecitudine solo
per quelli particolari.
L’autore costruisce questo libro in gran parte sulle lettere di Moro
sequestrato; per accertarne i significati dubbi o reconditi si è avvalso della
collaborazione di due psicologi, Giada Pacifici e Antonio De Pascali: l’esame
psicologico delle lettere di Moro durante il sequestro occupa molte pagine
del libro.
Presupposto del quale è che tali lettere fossero effettivamente riferibili al
(prigioniero) Moro(dato che all’epoca fu messo in dubbio che fossero state
scritte sotto dettatura dei carcerieri delle BR o comunque redatte da un
Moro preda della “Sindrome di Stoccolma”). Ovvero lo stesso presupposto,
ancorché svolto sotto profili diversi, fatto proprio da Sciascia nell’ “Affaire
Moro”.
Nel complesso un libro che fa riflettere, anche per le tante cose che i limiti
di una recensione non permettono di evidenziare.
Teodoro Klitsche de la Grange
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Gianluca Ferrara,

Derubati di sovranità
Ed. Il punto d’incontro, Vicenza 2014, pp. 142, € 6,90.
Questo agile pamphlet fa parte di quella produzione editoriale minoritaria,
ma agguerrita, che si ostina a non credere alle verità ufficiali, distribuite
con dovizia dai mezzi di comunicazione di massa, spiritosamente
denominati da Ferrara armi di distrazione di massa.
Scrive Ferrara che “con la caduta del muro di Berlino e la nascita del WTO
la dottrina neoliberista è dilagata in tutto il mondo sino a diventare
pensiero unico”; ciò “ha prodotto povertà estreme per gli Stati del sud del
mondo e guadagni per le multinazionali, guadagni tali da vantare bilanci
maggiori dell’intero PIL di molti Stati. Il trasferimento di Sovranità dai
popoli a questi grumi di potere ha fatto ammalare il mondo”; al contrario il
“pensiero debole” che va per la maggiore, ritiene la sovranità quasi una
parolaccia. Prosegue l’autore che la dottrina dell’economia corrente “ha
depauperato la Sovranità degli Stati, ma in realtà questa è solo l’ultima fase
di un processo degenerativo più articolato e complesso”; quello che stiamo
vivendo “non è un ciclo economico ma un terremoto epocale che sta
scuotendo i pilastri politici, culturali, spirituali e ambientali… a questo
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sistema non è sufficiente una revisione o un tagliando”; con la
finanziarizzazione dell’economia “è in corso la fine di un’epoca”.
Il fatto più dannoso è che non lo si è (non lo si vuole) capire “la storia ci
insegna che quando termina un ciclo e non si ha la capacità di
comprenderlo o la volontà di cambiare, l’antagonismo è inevitabile”. Per
cui sono d’attendersi nuove guerre (oltre a quelle già scoppiate dopo il
crollo del muro).
Ferrara ritiene che la piramide della sovranità nella globalizzazione
compete

alla

“finanza

internazionale

che,

in

un

Sistema

in

sovrapproduzione e godendo di Sovranità monetaria, esercita un potere
assoluto”. Dove però è difficile seguire l’autore è quando passa alla parte
propositiva, scrivendo che “Questa piramide va rovesciata, ma non è
sufficiente: va sostituita con una figura geometrica orizzontale e questo
può essere realizzato solamente con la presa di consapevolezza di coloro
che si trovano alla base”; perché “la visione leninista e quella capitalista
hanno in comune, a prescindere dagli obiettivi, l’idea che deve essere
un’élite a governare”; e per evitarlo “Occorre estendere al popolo la
massima partecipazione attraverso gli strumenti dei referendum
propositivi senza quorum, del bilancio partecipato e attraverso l’uso della
rete come mezzo di consultazione”.
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E no: che l’élite governi e che i governanti siano sempre una modesta
minoranza dei governati non è un accidente della storia ma una regolarità
(Miglio), quella della classe politica, “scoperta” da Mosca e da Pareto. E
non revocabile in dubbio almeno finché non si vedrà una società umana
governata dalla maggioranza (che, peraltro non è tutti).
Così se si vuole cambiare strada occorre sperare (e promuovere)
l’emergere di élite che erano quelle attuali in Italia – ma non solo –
palesemente decadenti.
Può non essere il partito leninista, può essere un’altra forma di
organizzazione sociale ma alla regola della minoranza organizzata (per la
conquista e la gestione del potere) non è in vista l’eccezione.
Teodoro Klitsche de la Grange
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Ronald Dworkin,

Religione senza Dio
Il Mulino, Bologna 1914, pp. 134, € 13,00
Come scrive Salvatore Veca nel breve saggio introduttivo, la tesi che
Dworkin espone in questo libro “genera un’interpretazione della religione
o, meglio, dell’atteggiamento e del punto di vista religioso che, sul piano
valoriale, accomuna persone che hanno credenze etiche basate sulla
credenza in Dio e persone che hanno credenze etiche che non dipendono
dalla credenza in un qualche dio. Il nucleo della condivisione coincide con
la duplice risposta al valore intrinseco delle vite che abbiamo da vivere e al
valore intrinseco dell’universo di cui facciamo parte” e che “la libertà
religiosa può essere reinterpretata in modo più inclusivo e comprensivo
come indipendenza etica delle persone, siano esse credenti in una religione
con Dio o senza Dio”.
Dworkin scrive nel primo capitolo che “La religione è più profonda di Dio:
questo è il filo conduttore del libro. La religione è una visione del mondo
profonda, speciale ed esaustiva, secondo la quale un valore intrinseco e
oggettivo permea tutte le cose; l’universo e le sue creature suscitano
meraviglia; la vita umana ha uno scopo e l’universo ha un ordine”. E il
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fascino della divinità “derivava dal fatto che si pensava riuscissero a
infondere valore e finalità nel mondo. Tuttavia, come sosterrò, la
convinzione che il valore riceva l’avallo di un dio presuppone l’adesione alla
realtà indipendente di tale valore. Un’adesione, quest’ultima, possibile
anche per i non credenti. Perciò i teisti condividono con alcuni atei un
impegno che è più fondamentale di ciò che li divide, e proprio questa fede
condivisa potrebbe gettare le basi per una migliore comunicazione fra di
essi”.
L’atteggiamento religioso – scrive Dworkin, “in definitiva riposa sulla fede
… Ho affermato ciò principalmente allo scopo di mettere in risalto che
anche la scienza e la matematica sono, allo stesso modo, questioni di
fede”. Le religioni monoteiste “giudaismo, cristianesimo e islamismo –
hanno due componenti: una scientifica e una valoriale”; la seconda “offre
un certo numero di convinzioni su come le persone dovrebbero vivere e a
che cosa dovrebbero dare valore. Alcune di queste sono convincimenti
teologici, cioè convincimenti che sono parassitari rispetto all’assunto che
esista un dio e che non avrebbero senso senza di esso”.
Quindi componente “scientifica” (cioè attinente a “giudizi di fatto” e non a
scelte di valore), ma anche componente valoriale; “…Ma altri valori religiosi
non sono teologici in questa maniera:sono almeno formalmente
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indipendenti da qualsiasi dio. I due valori religiosi paradigmatici che ho
identificato sono indipendenti in questo senso”. Quel che conta realmente
è che “la componente scientifica della religione convenzionale non può
fondare la componente valoriale perché – per dirla in breve, almeno per
ora – esse sono concettualmente indipendenti”.
Abbiamo cercato di sintetizzare al massimo le tesi del giurista americano;
quanto ai problemi che pongono, non sono novità, ma fondati su
interrogativi, risposte, convinzioni da secoli trattati dal pensiero
occidentale.
Ad esempio il carattere della religione (e della teologia) di “fondazione”
delle comunità umane, condiviso da Machiavelli, Vico, Hauriou, solo per
citare alcuni dei tanti che se ne sono occupati. In tal senso le
“novità”introdotte da Dworkin sono che è religione anche l’ateismo;
l’effetto “costituente” che accomuna credenti e non credenti, quest’ultimi
purché dotati di fede nei valori necessari all’esistenza comunitaria. Scrive
Dworkin “Ciò che differenzia la religione devota a un dio da quella senza
dio, cioè la scienza della religione di dio, non è altrettanto importante della
fede nel valore che le accomuna”; che i valori sono tanto più costituenti
quanto più sono percepiti come oggettivi “L’atteggiamento religioso rifiuta
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tutte le forme di naturalismo; sostiene che i valori sono reali e
fondamentali e non mere manifestazioni di qualcos’altro”.
Tali affermazioni sono state formulate da secoli. Il carattere forte e
politicamente fondante dell’ateismo (identificato nel socialismo) da
DonosoCortès; lo stesso la fede in idee, valori (da DonosoCortès a ritroso in
un certo senso già con Vico e successivamente con Pareto e Mosca); il
carattere “valoriale” e “non scientifico” ma fondante della “fede”, da tanti,
tra cui Pareto.
A questo punto c’è da chiedersi quale sia l’effettiva “novità” di questo libro
di Dworkin. La “novità” è che il giurista americano considera decisivo il
rispetto delle scelte etiche individuali, facendone, secondo la tradizione
liberale della libertà di pensiero (anche etico) il punto centrale della
pacifica convivenza tra gli uomini. Questo è (tendenzialmente) vero per
una società moderna, ma è (anche in questa) riduttivo perché insufficiente.
Ossia l’ “indipendenza etica” sia come diritto verso gli altri, sia verso lo
Stato è un importante “pezzo” dell’assetto valoriale della modernità, ma
non basta. Anche perché è sbilenco verso il privato: in sostanza è una
“libertà da”, e come tutte le “libertà da” costituisce un limite al potere
pubblico, ma serve solo a metà a esercitarlo e legittimarlo. Per far questo
occorre un insieme di principi, valori, sentimenti che attengano alla sfera
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pubblica, alla res publica. E che (spesso) si sostanziano sia in diritti (di
partecipare alle scelte pubbliche) che in doveri (ad esempio difendere la
comunità fino al sacrificio personale). E non basta neppure una
condivisione di “valori”, occorre quella di esistenza e di storia.
L’altra novità è che, contrariamente a quanto ritengono tanti giuristi, anche
quelli più ammirati delle sue idee, Dworkin ritiene insostituibile un senso di
credenza, di fede per costituire e consolidare una comunità, peraltro
rapportando il tutto a diritti concreti e libertà reali.
In tempi di normativismo, di norme e procedure (e poco altro) anche
questa è una (vecchia) novità. E non è poco.
Teodoro Klitsche de la Grange
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Simone Weil,

Il fardello dell’identità. Le radici ebraiche
Milano, Edizioni Medusa, 2014, pp. 158.
Ha sempre costituito motivo di inquietudine e imbarazzo, per studiosi ed
estimatori, il caso di Simone Weil. Esponente di una classica famiglia
francese di origini ebraiche, Weil perseguì il processo di assimilazione con
zelo portato alle estreme conseguenze, fino cioè a forme di antigiudaismo
che rasentarono l’antisemitismo. Una tendenza che la pensatrice francese
addirittura radicalizzò negli ultimi anni della sua vita, cioè ad inizio degli
anni ‘40 del ‘900, con la Francia invasa di nazisti, lei stessa già impegnata
nella Resistenza e mentre le prime notizie della persecuzione (e presto del
genocidio) degli ebrei cominciavano a circolare.
Una recente antologia propone una serie di scritti (estratti dai Quaderni,
appunti, lettere, ecc.), degli anni fra 1941 e 1942, che permettono di
approfondire le ragioni del peculiare “haine de soi” della Weil. In questi
testi la filosofa si intrattiene infatti sulla natura profonda della religiosità e
della Weltanschauung ebraica, mettendola a confronto con quella che a
suo dire era invece l’essenza del cristianesimo.
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Ora la summa divisio è così individuata dalla Weil: il cristianesimo, proprio
in ragione del Cristo, è una religione della mediazione, fra trascendenza e
immanenza, divino e umano; invece l’ebraismo è una religione della
scissione, della astrazione, della mancanza di “Incarnazione” e dunque di
“metaxù” (inteso proprio come “mediazione: media proporzionale tra
l’uomo e Dio” -p. 26).
Di qui la sicumera regolarmente imputata all’Ebreo, la retorica del “Popolo
eletto”, la fede per il solo proprio “Dio nazionale”, se non “tribale” (p. 49),
la presunta vocazione alla violenza e alla “potenza”.
Non a caso, sostiene Weil, l’altro grande popolo che non conobbe
l’“Incarnazione” e dunque la mediazione, fu quello romano, cioè la potenza
per eccellenza, il primo grande impero mondiale.
Roma e Israele in sostanza ignorano la trascendenza (e dunque
l’“Incarnazione”,

perché

“non

esiste

vita

soprannaturale

senza

l’Incarnazione” -p. 31); sono popoli ‘immanenti’, nel senso di vietamente
realisti, cinici, presuntuosi, possessivi, aggressivi. La loro religione è solo
“idolatria”, nel senso che credono in un “dio” tutto assolutamente
terraneo. Ad esempio “l’impero romano era in quel tempo /cioè prima di
Costantino/ veramente idolatra. L’idolo era lo Stato. Si adorava
l’imperatore” (p. 62). Del resto “idolatria” consiste precisamente nel
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“riconoscere la divinità solamente come potenza e non in quanto bene” (p.
74).
Il ‘vizio’ dell’Ebraismo sarebbe dunque una “purezza” malintesa, perché la
mancanza di una “divinità incarnata”, lascia in verità il mondo privo del
divino e dunque terra di conquista, violenza, potenza.
E invece non può esserci purezza, senza impurità (cioè “Incarnazione”). La
“purezza” pura è genocida. Weil arriva a dire che “il totalitarismo è Israele”
(p. 38), per aggiungere anzi: “precisamente presso i suoi peggiori nemici”, a
insinuare che il nazismo possa essere una forma di estremizzazione
dell’Ebraismo: “gli antisemiti, naturalmente, propagano l’influenza
giudaica” (p. 43).
Questo appunto perché l’Ebraismo rifiuta una immanenza che non sia pura
immanenza; ogni compromissione con il divino (i.e. trascendente) viene
considerata esiziale. Quello di Israele è un Dio immanente, un “Dio carnale”
(p. 37) e dunque senza Incarnazione.
Un Dio terra-terra. Donde il rifiuto di tutto ciò che accenna al superiore, al
trascendente (il pane azzimo è senza lievito -cfr. p. 49- appunto perché il
lievito allude all’ascensione; ma anche: “proibizione dei sacrifici nei luoghi
elevati e ai piedi degli alberi. Tutto ciò che si riferisce alla mediazione era
loro vietato” -p. 41).
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Di qui, come si diceva, Israele come terra della scissione o meglio
dell’astrazione, della giustapposizione immediata di divino e umano (i.e.
terraneo). Mentre nel Cristianesimo c’è mediazione, si unisce ciò che è
distinto: “la Croce simboleggia a un tempo l’unione e la separazione dei
contrari, e l’unità di questa unione e di questa separazione” (p. 46), perché
“bisogna passare dalla Croce di Cristo per accedere ai segreti della sapienza
divina” (p. 81).
Il Cristianesimo dunque come dialettica. “Lucifermatutinus” (p. 52), nel
senso che la notte coincide con il mattino, il buio con la luce. Una
conclusione, questa della dialettica del Cristianesimo, che però la Weil non
sa trarre (restando, malgré elle, ebrea). Vede il problema, la sua indefessa
polemica antigiudaica la spinge infatti sui lidi della dialettica, ma la sua
altrettanto resistente radice ebraica,

le impedisce di

transitarli

convenientemente.
Certo l’Ebraismo per sua natura è anti-dialettico.
Quella di Weil è una critica ebraica dell’ebraismo. Questo è la vera aporia di
una complessa esperienza intellettuale e umana.
In un altro degli scritti presenti in raccolta la Weil affronta la questione da
un diverso punto di vista. Cerca di porre il Cristianesimo in diretta relazione
con la filosofia greca. Se il Cristo è mediazione, allora naturale è il rapporto
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con una filosofia per la quale il “Logos” è “piuttosto Rapporto, Mediazione”
(p. 60). La stessa idea di “Trinità” sarebbe giunta al Cristianesimo dalla
Grecia (e a questa, prim’ancora, dall’Egitto), precisamente dal pensiero di
Eraclito e Platone.
Nel saggio L’amore di Dio e l’infelicità da segnalare la convinzione di Weil
che la modernità è scissione. Nel senso che “dall’alba dei tempi, mai, nella
storia, tranne una certa fase dell’Impero romano, il Cristo è stato così
assente come oggi” (p. 113). È assente la croce. In questo senso la
modernità è ebraica.
Detto altrimenti: manca la mediazione. C’è rottura con il Cristianesimo
autentico, così come dal Griechentum: “l’Europa è stata sradicata
spiritualmente, recisa da quell’antichità in cui tutti gli elementi della nostra
civiltà hanno la loro origine; ed è andata a sradicare gli altri continenti a
partire dal XVI secolo” (p. 120).
Il colonialismo europeo ha esportato anti-cristianesimo. Cioè crisi,
scissione, potenza. Certo spesso la modernità si è affermata nel nome di
Cristo, ma si tratta di un Cristo alienato, fatto oggetto non di fede ma di
idolatria. È accaduto infatti che “Israele e Roma hanno apposto il loro
marchio sul cristianesimo, Israele facendovi entrare l’Antico Testamento
come testo sacro, Roma facendo del cristianesimo la religione ufficiale
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dell’Impero romano, che era qualcosa di analogo a ciò che sogna Hitler” (p.
122).
Dunque

la

modernità

come

ebraicizzazione(-romanizzazione)

del

Cristianesimo. Modernità totalitaria la cui ‘religiosità’ sarebbe così
riassunta dal Gottmituns di Hitler.
Il nazismo (scil. il totalitarismo) è il destino di una modernità ebraicoromanizzata. Fatta cioè senza mediazione e, dunque, senza dialettica.
E infatti nella importante lettera a Jean Wahl scritta a New York nel 1942,
Weil ribadisce che il Cristo è mediazione e in quanto tale reazione alla crisi
e alla scissione. Ma proprio per questo “oggi Hitler e molti altri /c.m./
tentano di abolirlo totalmente sull’intera superficie della terra” (p. 129).
Che l’abolizione totale del Cristianesimo potesse avvenire in uno e a mezzo
dell’abolizione totale degli Ebrei da parte di Hitler fu pensiero che non
sfiorò mai Weil.

Fabio Vander
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