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I

NICHILISMO GIURIDICO

Sommario: 1. Il nichilismo giuridico come «non luogo». – 2. Uno o più nichilismi giuridici? –
3. Nichilismo giuridico versus costituzionalismo? – 4. Critica del nichilismo giuridico (onto-
logico).

1. Il nichilismo giuridico come «non luogo».

Nella teoria generale del diritto e nella cultura contemporanea il tema del
nichilismo giuridico è sempre più dibattuto, specie nell’ultimo lustro, arrivando
persino a designare, secondo un insigne giurista, suo maggiore teorico, «i ca-

ratteri della modernità giuridica», «la connessione tra nichilismo e modernità»
e non «un preciso indirizzo di filosofia» o «una concezione generale del dirit-

to»1. Questa tesi costituisce, d’altro canto, l’esito estremo del positivismo giu-
ridico, che aveva costituito l’affermazione dell’«esaustiva radice della volontà

umana», la fine del dualismo tra diritto naturale e diritto positivo e del «com-
penetrarsi dell’io con il mondo», l’avvento di un nuovo e diverso «ordine giu-

1 V.N. Irti, «Nichilismo giuridico», in Enc. it., App. VII, XXI secolo, Roma, 2006, ora in
Id., Il salvagente della forma, Bari, 2007, 99. V. sul tema C. Magris, La legge e il nulla, in Cor-
riere della Sera del 6-4-2007, 47 (dialogo tra C. Magris e N. Irti su La legge e il nulla), dialogo in
cui l’Irti afferma che «il nichilismo è giunto tardi al diritto. La ‘‘morte di Dio’’, cioè il declino dei
fondamenti religiosi e metafisici, fu a lungo nascosta dietro surrogati terreni: Stati nazionali, se-
colare tradizione del diritto romano, energia unificatrice dei codici. Ma, nel giro di un secolo o
poco più, anche questi surrogati, che sembravano garantire totalità e unità di senso, sono scesi
al tramonto o hanno perduto forza di guida. Rimangono le forme, le procedure capaci di gene-
rare norme in ogni ora del giorno e in ogni luogo della terra. I contenuti sono determinati, di
volta in volta, dalla volontà più forte ed efficace, che è in grado di possedere e dominare i con-
gegni produttivi. Se nessuna norma è presieduta da verità, da un vincolo assoluto e oggettivo,
allora tutte vengono dal nulla e nel nulla possono essere risospinte. Nichilismo è questo abbrac-
cio del nulla, quest’assenza di un ‘‘da dove’’ e di un ‘‘verso dove’’. Né provenienza né destina-



ridico» incentrato sul «rifiuto della metafisica», «l’impossessamento tecnologi-

co della natura» e la restrizione dell’«orizzonte giuridico alla pura volontà del-

l’uomo»2. Dal che deriva, secondo il pensiero dell’Irti, l’inveramento del nichi-

lismo del Nietzsche, condensato nel notissimo aforisma 459 di Umano troppo

umano, ove si legge che «il diritto non è più, come da noi una tradizione, può

essere soltanto un’imposizione, una costrizione; noi tutti abbiamo più di un

sentimento tradizionale del diritto, quindi dobbiamo contentarci di diritti arbi-

trarii, che sono espressione della necessità che esista un diritto»3.

Il diritto in una siffatta direttrice diventa «vuota forma», sopravvive nel so-

lo «salvagente della forma», per riprendere il titolo dell’ultima opera dell’Irti, è

frutto della «razionalità tecnica, che è propria dell’economia capitalistica»;

è «un prodotto, cioè risultato di un meccanismo tecnico, capace di ricevere e
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zione». Queste molto interessanti tesi, in sostanza, ritengono che il diritto nell’età della «tecnoe-
conomia» globale sia privo di contenuti, entro una specie di «supermarket del diritto» funzio-
nalizzato dai «congegni produttivi». Esso, di conseguenza, in siffatta direttrice è ormai sprovvi-
sto sia del «marchio» che «il diritto romano ha impresso in maniera indelebile (...) sul pensiero
giuridico e politico europeo» [cosı̀ P. G. Stein, Il diritto romano nella storia europea (1996),
trad. it. a cura di Cantarella, Milano, 2001, 3; ma v. anche Schiavone, Ius, Torino, 2005, 5,
dove è scritto che «il diritto è una forma che ha invaso la modernità, diventandone presto un
carattere insostituibile: ed è una forma inventata dai Romani. Un’affermazione cosı̀ radicale
può sorprendere (...) fu soltanto a Roma che l’inevitabile disciplinamento presente in ogni ag-
gregazione comunitaria venne riservato a un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in
una tecnica sociale con uno statuto forte, che avrebbe isolato per la prima volta e per sempre
la funzione giuridica e i suoi esperti, i ‘‘giuristi’’» e le classiche ed importanti pagine di Emilio
Betti, Diritto romano e dogmatica odierna, 1928, ora in Id., Diritto, metodo e ermeneutica, con
prefazione di G. Crifò, Milano, 1991, 59 ss.]; sia degli «elementi» di quella che Jhering definiva
«lotta per il diritto» – perché «ogni diritto nel mondo è stato conquistato, ogni massima giuri-
dica ha dovuto dapprima essere strappata con la lotta a coloro che le si opponevano, e ogni di-
ritto, il diritto di un popolo come quello del singolo individuo, presuppone la disposizione con-
tinua alla sua affermazione. Il diritto non è un concetto logico, ma un concetto di forza (...) Il
diritto è un lavoro ininterrotto e cioè non è soltanto un lavoro che riguardi il potere dello Stato,
ma tutto il popolo. L’intera vita del diritto, vista con uno sguardo d’insieme, ci offre l’immagine
di un infaticabile lavorare e lottare analogo a quello di tutta una nazione, che esplichi la sua
attività nel campo della produzione economica e spirituale» (cfr. R. von Jhering, La lotta
per il diritto, trad. it. a cura di Racinaro, Milano, 1989, 85-86) –. Più in generale con stretto ri-
ferimento all’«incidenza pervasiva» del nichilismo «nel nostro presente» v. U. Galimberti,
Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’occidente, Milano, 1996, 238 (che con riguardo al pensiero
di Jaspers parla di nichilismo come «progressivo nientificarsi dello spazio della trascendenza, e
quindi dell’esistenza e della libertà dell’uomo»); Giulio Severino, La questione del nichilismo
in A. Caracciolo, in Il pensiero, Nuova serie, XXXVII, 1998/1, 37-57 (il fascicolo è dedicato a
Fenomenologia e nichilismo); G. Vattimo-V.Verra, Il nichilismo nel pensiero contemporaneo,
Terzo Programma, 1, 1973, 74-131; V. Verra, «Nichilismo», in Enciclopedia del Novecento,
IV, Roma, 1979, 778-790.

2 V.N. Irti, «Nichilismo giuridico», cit., 100.
3 V.N. Irti, Nichilismo e concetti giuridici (intorno all’aforisma 459 di «Umano, troppo

umano»), in Id., Il salvagente della forma, cit., 34.



‘‘trattare’’ qualsiasi materia»4. Che significa, dunque, riduzione del diritto a

«meccanismo tecnico», che, come lo stesso insigne autore chiarisce acutamen-

te, costituisce il compimento della concezione kelseniana, gradualista e forma-

lista del diritto e la realizzazione della totale scissione tra liberalismo e liberi-

smo, già diagnosticata da Benedetto Croce negli anni ’30? Al riguardo è indi-

spensabile, in primis, un discorso più generale sul nichilismo come orientamen-

to teoretico, allo scopo di poter meglio sviluppare la disamina del tema del ni-

chilismo giuridico. Qui torna d’ausilio il pensiero di un ‘‘filosofo dimenticato’’,

peraltro lontano dalle posizioni di chi scrive, Augusto Del Noce, il quale definı̀

il nichilismo quale «dichiarazione della fine di un mondo soprasensibile che ab-

bia potere di obbligazione», che conduce «alla figura dell’identità di libertà e

necessità», «alla forma di pensiero che conduce all’ateismo»5. Nichilismo che,

a prescindere dalle sue diverse accezioni, è il portato sia del disagio dell’uomo

moderno-contemporaneo nello svolgimento della sua esistenza, sia del tentati-

vo, peraltro destinato a restare incompiuto, di affermare la signoria della vo-

lontà dell’uomo nella storia, anche come aspetto della «lotta storicistica contro

la ragione»6; sia, infine, della negazione dei valori tradizionali della cultura e
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4 V. Irti, «Nichilismo giuridico», cit., 101. V. al riguardo le considerazioni critiche di E.Re-

sta, contenute in Dialogo sul nichilismo giuridico, con interventi di G. Marramao, G. Marini,
G. Monateri, P. Rescigno e S. Rodotà, inDiritto e cultura della politica, a cura di Rodotà, Roma,
2004, 31 ss. (che si sofferma sul «legame tra sostanza e procedura» e sulle «barriere per resistere
al nichilismo giuridico» (ivi, 33) attraverso «meccanismi di universalizzazione» dei diritti invio-
labili e dei valori fondamentali della convivenza sociale). Con particolare attenzione al pensiero
del Croce v. Id., Liberismo e liberalismo, in Elementi di politica (1925)8, Bari, 1974, 69 ss., in cui
si legge, con riferimento alla scissione richiamata nel testo ed all’avvento del primato del liberismo
sul liberalismo, che «questo è accaduto quando al liberismo economico è stato conferito il valore
di legge sociale, perché allora esso, da legittimo principio economico, si è convertito in illegittima
teoria etica, in una morale edonistica ed utilitaria, la quale assume a criterio di bene la massima
soddisfazione dei desideri in quanto tali (...)», e da ciò è derivato che «beni» sono stati considerati
«soltanto quelli che soddisfano il libito individuale, e ricchezza solo l’accumulamento dei mezzi a
tal fine», a discapito del primato dell’«etico liberalismo» (ivi, 70-71).

5 V.A. Del Noce, Riflessioni sull’opzione ateistica, in Id., Il problema dell’ateismo, Bolo-
gna, 1964, 125 ss., 138. Ed approfondendo ulteriormente l’«ateismo contemporaneo» l’A. ritie-
ne che «una simile assunzione della realtà decaduta dell’uomo a sua realtà normale non può non
coincidere con l’assunzione come normale del destino di morte dell’essere finito; con l’afferma-
zione quindi della negatività del finito. Queste categorie ricevono una loro chiarificazione sto-
rica se noi consideriamo quello che senza dubbio è il capitolo più importante nell’intera storia
dell’ateismo, cioè il processo di pensiero da Hegel a Marx» (ivi, 146-147); «l’ateismo si può
quindi definire come la volontà di vivere con coerenza l’attitudine originaria del razionalismo,
ossia come la volontà di coerenza con l’opzione originaria. Gli è perciò essenziale un momento
etico, cioè la ricerca di un accordo tra la vita e il pensiero (...) l’essenza del razionalismo è un’op-
zione gratuita per l’aseità e l’autosufficienza dell’uomo; non è il risultato di prove speculative,
ma queste sono invece argomenti successivi all’opzione, attraverso i quali essa pretende legitti-
marsi» (ivi, 156).

6 V.N. Irti, «Nichilismo giuridico», cit., 100. L’insigne A. richiama un concetto sviluppato
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della metafisica occidentali di derivazione cristiana. Il riferimento è soprattutto

agli «esistenzialisti negativi», come il primo Heidegger ed il primo Sartre, o,

anche, al concetto di «assurdo» del filosofo e scrittore Albert Camus. Con ri-

guardo, in particolare, a quest’ultimo Autore, è opportuno richiamare quanto

scrisse il Cantoni nel 1948, in L’uomo assurdo di Albert Camus7, in cui si legge

che «Camus (...) ammette i poteri relativi della ragione, ma nega che essa possa

compiere una illuminazione razionale delle condizioni esistenziali del vivere».

Dunque, la fine della verità trascendente e la crisi ed il tramonto della fiducia

nella ragione umana, capace di conoscere la verità, conduce al nichilismo ed

all’assurdo camusiano, quale «risposta negativa del mondo alla interrogazione

umana», quale aspetto qualificante della «tensione continua tra la domanda

razionale dell’uomo e il silenzio irragionevole del mondo», «unica e sola verità,

quindi il concetto di verità e la nozione di assurdo sono un’unica cosa»8. Il ni-

chilismo contemporaneo, perciò, da quest’angolo visuale, è il tramonto dichia-
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in un importante contributo di un noto allievo di Benedetto Croce, Carlo Antoni, che in La
lotta contro la ragione, Firenze, 1942, parlando delle «origini dello storicismo» intendeva rife-
rirsi al «quando e perchélo spirito tedesco si è volto contro la raison, contro la ragione mate-
matica cartesiana, ed ha cercato di sostituirla con una nuova ragione storica», all’interpretazio-
ne degli «storici tedeschi entro il grande moto dello storicismo, che, come è stato autorevolmen-
te affermato, è stato la seconda grande impresa dello spirito tedesco dopo la Riforma (...) Si
tratta quindi, a rigore, d’un capitolo della storia della logica (...), come di cosa viva ed effettuale
(...) congiunta alla storia politica (...) Nell’indagine delle origini dello storicismo mi è risultata
l’efficacia decisiva dell’idea della nazione, come principio opposto allo Stato del razionalismo»
(ivi, III). Altrove l’Antoni ritiene che «il termine ‘‘storicismo’’ ha una storia assai singolare e av-
venturosa, che neppure oggi accenna a concludersi. Ha avuto significati diversi e oggi ancora
stenta, per dir cosı̀, a fissarsi dentro un significato preciso. Impiegato dapprima per indicare
un errore, anzi una sorta di aberrazione, ha finito per significare una conquista positiva del pen-
siero, ma, con questa sua fortuna, ha preso ad allargarsi sempre più, cosı̀ da comprendere cor-
renti diversissime ed anche contrastanti del pensiero moderno. Questo progressivo allargamento
è avvenuto anche per quanto riguarda il tempo: inteso dapprima per indicare un indirizzo del
pensiero contemporaneo, ha finito per esser applicato a dottrine molto lontane del passato,
di tempi in cui esso non esisteva (...) Ma non è detto che non si debba andare anche più in
là, arrivando magari a designare come storicismo un momento costante dello spirito umano,
rintracciabile in tutti i secoli, come ad esempio il misticismo o l’intellettualismo. Ma la maggiore
singolarità della vicenda di questo termine è che esso si è imposto all’uso corrente soltanto quan-
do si è preso a parlare di ‘‘crisi dello storicismo’’. Si direbbe che ci si è accorti della realtà che
esso esprimeva, nella storia del nostro pensiero e della nostra civiltà, soltanto quando questa
realtà ha rivelato una profonda crisi e sofferenza» (v. C. Antoni, Lo storicismo2, Torino,
1968, 9-10).

7 V.R. Cantoni, L’uomo assurdo di Camus, in Studi filosofici, 1948, 73.
8 V.M. Ricci, Albert Camus. Dal nichilismo al nichilismo, Roma, 1976, 16-17 e 20. V. pure

Antimo Negri, «L’homme revolté» venticinque anni dopo, Introduzione a M. Ricci, op. cit.,
5 ss. che scrive «Camus non si muove nell’‘‘ordine del pensiero’’; decartesianizza, cioè disintel-
lettualizza, il problema dell’uomo» (ivi, 6). V. altresı̀ G.P. Gelinas, La liberté dans la pensée
d’Albert Camus, Friburgo, 1965, 10 ss.; A. Nicolas, Camus (1965), trad. it., Milano, 1971.



rato della «scala di valori» della cultura razionalistica occidentale, per cui l’esi-

stenza si fonda su un «valore negativo», quale è l’assurdo, «l’unico senso che

la vita ha è la mancanza di senso»9. Si parla, sul tema, di «costitutività del ne-

gativo» nei confronti dell’uomo. Quindi, in una dimensione storica e teoretica

di totale ricollocamento dello stesso significato dell’«esserci» dell’uomo nel

mondo, il diritto, secondo questa chiave di lettura ricostruttiva, come scienza

che deve garantire l’ordinata regolazione dei rapporti sociali, smarrisce ogni

contenuto «apriori» ed ogni fondamento, si riduce a «pura forma» ed a «mero

procedimento» utilizzabile per le più svariate contingenze, per le finalità domi-

nanti e pervasive dell’economia produttivistica neocapitalistica10. Di conse-

guenza, con riguardo al nichilismo giuridico, siamo dinanzi ad un «non luo-

go», all’assenza di un «topos», ad una forma elastica adattabile ai più svariati

contenuti, ad un «grande contenitore»; al compimento di una linea di sviluppo

che trova le sue radici nel declino della «logica dei valori» e di tutte le media-

zioni della storia della civiltà occidentale. Karl Löwith, sull’argomento, nei

suoi scritti su Il nichilismo europeo parla, secondo l’interpretazione fornitane

da Carlo Galli, di «dissoluzione dello spirito della vecchia Europa», di supera-

mento della grande sintesi hegeliana, come «mediazione razionale moderna fra

soggetto e oggetto»11, come «mediazione dialettica» che «frena il nichilismo

perché lo pensa all’interno dello spirito, perché vede nella ragione la trama spi-

rituale che ancora ‘‘tiene’’ la realtà lacerata»12. Superamento che significa «rot-

tura dell’unità di storia e ragione; di esperienza e filosofia, realizzata in Kier-

kegaard e Marx» ed in Nietzsche, secondo l’interpretazione löwithiana, «nichi-

lismo come malattia mortale dello spirito europeo»13, implicito «in tutte le me-
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9 V.M. Ricci, op. cit., 34-35. V. pure sul tema il contributo di Leszek Kolakowski, Orrore
metafisico (1988)2, trad. it. a cura di B. Morcavallo, Bologna, 2007, dove si legge tra l’altro: «E
non è ragionevole pensare che se l’esistenza fosse priva di scopo e l’universo vuoto di significato,
noi non avremmo non solo mai raggiunto la capacità di immaginare in altro modo ma neppure
la capacità di pensare precisamente questo: che l’esistenza è priva di scopo e l’universo vuoto di
significato» (ivi, 113).

10 V.N. Irti, «Diritto», in Enc. it., App. VII, cit., ora in Id., Il salvagente della forma, cit.,
75 ss.

11 Cfr. C. Galli, Prefazione a K. L˛with, Il nichilismo europeo. Considerazioni sugli an-
tefatti spirituali della guerra europea5, trad. it., Bari, 2006, IX.

12 V.C. Galli, op. ult. cit., XI.
13 V.C. Galli, op. ult. cit., XIII. Per completezza è opportuno ricordare alcuni importanti

pensieri del Nietzsche, contenuti, ad esempio, in La volontà di potenza, frammenti postumi or-
dinati da P. Gast e E. Forster-Nietzsche, nuova ed. it. a cura di M. Ferraris –P. Kobau, Milano,
2005: «Il nichilismo è davanti alla porta: donde ci viene questo che èil più inquietante tra gli
ospiti?» (ivi, 7); «Che cosa significa nichilismo? Significa che i valori supremi si svalutano. Man-
ca lo scopo. Manca la risposta al: perché?», «Il nichilismo radicale è la convinzione di un’asso-
luta insostenibilità dell’esistenza, quando si tratta dei valori supremi che si riconoscono (...)»
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diazioni che hanno costituito la storia della civiltà occidentale e la sua straor-

dinaria capacità d’azione». Nancy ha notato che questa corrente di pensiero

giunge alla sua estremità ripetendo, con Nietzsche, che il nichilismo consiste

nel «rifiuto radicale di valore, senso, desiderabilità»; e, peraltro, si tratta di

un orizzonte teoretico fondamentalmente «equivoco», perché il nichilismo

può essere «attivo», perché «l’energia dello spirito può essere cresciuta tanto

che i fini sino ad allora perseguiti (...) le riescano inadeguati» (nichilismo come

«distruzione»); oppure, al contrario, «passivo», perché «l’energia dello spirito

può essere stanca, esaustiva, di modo che i valori sinora prevalenti risultano

inadeguati» (nichilismo come «disgregamento»)14. Heidegger sul tema ha so-

stenuto che mentre il «nichilismo passivo lascia che le cose stiano cosı̀: non

c’è alcuna veritàin sé», «il nichilismo attivo si accinge invece a determinare

la verità (...) riconosce la verità come una forma della volontà di potenza e co-

me un valore di rango determinato»15 [ed è perciò, nietzchianamente, «for-

za»16, «trasvalutazione di tutti i valori»17]. E lo stesso filosofo nota che nell’età

dell’«essere per la morte», della «crisi dell’essere», dell’«ontologia del decli-

no»18, il nichilismo è un «Geschick», «un invio dell’essere al quale si tratta

di corrispondere attraverso un orientamento ‘‘rammemorante’’ del pensiero fi-

losofico»19; e soltanto in tal modo, come più di recente ha ricordato Vattimo,
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(ivi, 8); «Nichilismo. È cosa ambigua. A. Nichilismo come segno dell’accresciuta potenza dello
spirito: come nichilismo attivo. B. Nichilismo come declino e ritrarsi della potenza dello spirito:
il nichilismo passivo» (ivi, 17); «Il nichilismo come stato normale. Può essere un segno di forza,
la forza dello spirito può essere accresciuta al punto che le sembrino inadeguati i fini sinora am-
messi (...) raggiunge il suo massimo di forza relativa come violenza distruttiva: come nichilismo
attivo. Il suo contrario sarebbe il nichilismo stanco che non attacca più: la sua forma più celebre
è il buddismo: come nichilismo passivizzante, cosı̀ che gli scopi e i valori finora ammessi sono
inadeguati e non trovano più fede (...)» (ivi, 18-19). Al riguardo S. Givone, Storia del nulla2,
Bari, 2006, scrive che nell’età contemporanea «il nichilismo ha perso il suo tratto cupo e tota-
litario, si è addolcito, alleggerito, accomodato alla situazione» (ivi, XXIII).

14 V.J.L. Nancy, Tre frammenti su nichilismo e politica, in Nichilismo e politica, acura di
R. Esposito-G.Galli-V.Vitiello, Bari, 2000, 5.

15 Cfr. M. Heidegger, Il nichilismo europeo, trad. it. a cura di Volpi, Milano, 2003, 108.
16 V.M. Heidegger, op. ult. cit., 34.
17 V.M. Heidegger, op. ult. cit., 33.
18 Cfr. F. Vercellone, Introduzione a Il nichilismo6, Bari, 2003, 158. Molto interessanti

sono gli spunti contenuti in R. Esposito, «Nichilismo», in Enciclopedia del pensiero politico2,
diretta da R. Esposito-C. Galli, Bari, 2005, 580-581. In particolare riferendosi al pensiero di
Heidegger ed alla sua concezione del «dominio planetario della tecnica» nell’epoca dell’«oblio
dell’essere», l’Esposito nota che nel pensatore tedesco essa coincide con «una modalitàpiù com-
plessa che vede nel nulla qualcosa che appartiene alla storia stessa dell’essere, e più precisamente
la sua maniera di manifestarsi nel mondo della sottrazione», a differenza che in J.P. Sartre, che
in L’essere e il nulla (1943) «contrappone l’‘‘in sé ‘‘ della coscienza al ‘‘per sé’’ della realtà og-
gettiva».

19 V.F. Vercellone, op. cit., 158.



«il pensiero debole» ha «un approccio positivamente improntato nei confronti

dell’universo tardo-moderno, un cosmo ove ogni fisso presupposto di senso

viene meno, dove dunque decadono categorie metafisiche quali la permanenza

e la stabilità»20. In sintesi, e questo è l’aspetto cruciale, nell’età della «morte di

Dio» (per riprendere il titolo di un famoso libro di Vahanian)21, della «krisis»,

cosı̀ richiamando il titolo d’un’opera di Massimo Cacciari, del «pensiero nega-

tivo» «che si sottrae alla conciliazione dialettica»22, «si tratta (...) di connettere

l’essere alla temporalità : al nascere, al crescere, al morire», all’Heidegger di

«Sein und Zeit». Sono senza dubbio siffatti i percorsi teoretici da cui muove

l’Irti nei suoi molto vivaci saggi sul nichilismo giuridico, opportunamente de-

finito da Mario Barcellona, sia pure in senso critico, «nichilismo ontologico» e

considerato, di conseguenza, quale un «indirizzo di pensiero» e non, perciò,

come «i caratteri della modernità giuridica»23. Perché l’analisi dell’illustre
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20 V.F.Vercellone, op. loc. ult. cit.; G.Vattimo, Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger
e l’ermeneutica, Milano, 1981, 50 ss. e V. Verra, Esistenzialismo, fenomenologia, ermeneutica,
nichilismo, in AA.VV., La filosofia italiana dal dopoguerra ad oggi, Roma-Bari, 1985, 415.

21 Cfr. G.Vahanian, La morte di Dio. La cultura della nostra età post-cristiana, trad. it. di
Sardelli, Roma, 1966 (citato in F. Vercellone, op. cit., 174, nt. 30). V. inoltre su questo argo-
mento AA.VV., Interpretazione del nichilismo, Roma, 1986; P. O. Ottonello, Strutture e forme
del nichilismo europeo, IeII, Roma, 1987 e 1988; V. Vitiello, Utopia del nichilismo, Napoli,
1983; R. Rossolini, Nichilismo. Eterna lotta tra ragione e arbitrio, con prefazione di Ripanti,
Jesi, 2006.

22 V.F. Vercellone, op. cit., 156 e M. Cacciari, Krisis, Milano, 1976. G. Vattimo, in In-
troduzione ad Heidegger17, Bari, 2005, scrive che in Heidegger si coglie «l’acuta coscienza della
problematicità degli stessi strumenti con cui il pensiero si formula (si ricordi l’affermazione di
Heidegger secondo cui Essere e Tempo si è fermato per il venir meno del linguaggio), rende im-
possibile quella chiarezza e organicità di elaborazione che si fondano sempre sull’assunzione di
una terminologia e di una logica accettata e generalmente condivisa» (ivi, 99). È necessario su
questa problematica richiamare pure il pensiero di Franco Volpi, che in Il nichilismo, Bari,
1996, ritiene che il nichilismo consista nella «situazione di disorientamento che subentra una
volta che sono venuti meno i riferimenti tradizionali, cioègli ideali e i valori che rappresentavano
la risposta al ‘‘perché?’’ e che come tali illuminavano l’agire dell’uomo»; «la sua presenza ubi-
qua e multiforme lo impone alla nostra considerazione con una evidenza che è pari solamente
alla definizione di abbracciarlo in una definizione chiara e univoca (...) Come una prima defi-
nizione vorrebbe in ossequio all’etimologia, il nichilismo – da nihil, niente – è il pensiero osses-
sionato dal nulla. Se cosı̀ fosse, si potrebbe essere tentati di ritrovare il nichilismo e le sue tracce
un po’ ovunque nella storia della filosofia occidentale, perlomeno in ogni pensiero in cui il nulla
si accampa come problema centrale – con buona pace di Bergson che lo annoverava tra le pseu-
do-questioni» (ivi,4).

23 V.M. Barcellona, Critica del nichilismo giuridico, Torino, 2006, 287 ss. C’è da chiarire
che, in generale, con riferimento in senso ampio al «nichilismo» si ritiene che «occorre tener
conto di almeno tre momenti filosoficamente decisivi: quello della prima diffusione del termine,
in chiave polemica, nel contesto della filosofia tedesca postkantiana, quello della denuncia nietz-
schiana del nichilismo come emergenza conclusiva dell’essenza della civiltà occidentale, e, infine,
quello della concezione ontologica del nichilismo elaborata da Heidegger» (C. Tatascione, In
tema di nichilismo, Napoli, 2000, 8). Purtuttavia, pur se la locuzione «nichilismo ontologico»
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autore, peraltro, come dappresso si chiarirà, non condivisa nei suoi esiti, muo-

ve dalla presa d’atto della «morte» dei valori che governano i sistemi giuridici

moderni. Si legge nel Dialogo su diritto e tecnica, svoltosi, in più «atti», tra lo

stesso Irti ed il filosofo Emanuele Severino, che «la validità non discende piùda

un contenuto, che sorregga e giustifichi la norma, ma dall’osservanza delle pro-

cedure proprie di ciascun ordinamento. Le procedure, come che funzionino,

sono, a loro volta, poste: risultato di volontà, e non scoperta e applicazione

di verità. La Grundnorm di Kelsen – che Severino ben definirebbe logos ipo-

tetico – spiega la validità di qualsiasi ordinamento (...) e risolve tutti gli Stati in

Stato di diritto. La norma ha una validità procedurale, e non una verità di con-

tenuto. Non veritas sed auctoritas facit legem (...) L’unica e superstite raziona-

lità riguarda il funzionamento delle procedure generatrici di norme»24. Severi-

no, peraltro, sia ne Il destino della tecnica che ne La filosofia futura, parla di

«apparato tecnocratico», di democrazia «costretta a subordinare il proprio

scopo alla tecnica»25; di «incessante divenire» del logos occidentale che diven-

ta «dominio» per il tramite della «tecne». Scrive che «la capacità della tecnica

è la potenza effettiva (‘‘potenza attiva’’, nel linguaggio aristotelico) di realizzare

indefinitamente scopi e di soddisfare indefinitamente bisogni»26; la tecnica ten-

de all’onnipotenza. Sostituisce l’onnipotenza teologica. In questo senso è, cer-

tamente, «scopo da se stessa»27, «la tecnica, da strumento di cui le altre forze

si servono, diventa lo scopo che si serve di tali forze»28.

8 Nichilismo giuridico e territorio

deve essere fatta risalire a Heidegger, non bisogna dimenticare che ilVerra («Nichilismo», cit.,
779-780), sottolinea sia l’impossibilità di «una qualsiasi definizione rigida e univoca del nichili-
smo»; sia la non coincidenza o convergenza teorica del problema del nichilismo con quello del
nulla, stante la «intrinseca storicità» che è peculiare del primo (v. sul punto C.Tatascione, op.
cit., 9); sia «la necessità di individuare nel nichilismo non i suoi caratteri espliciti, che esso non
presenta perché non può per essenza assumere una forma positiva» (v. C. Tatascione, op. loc.
ult. cit.), bensı̀, «evocando il titolo di un libro di Hermann Rauschning, le ‘‘maschere’’ e le ‘‘me-
tamorfosi’’, ossia il modo in cui i motivi nichilistici anche diversi tra loro abbiano operato in
diversi campi» (cosı̀ V. Verra, op. ult. cit., 779-780). Con particolare attenzione all’accennata
distinzione tra «nulla» e «nichilismo» v. S. Givone, op. cit., che sostiene che «da una parte
il nulla sia una categoria filosofica, e come tale vada trattata, indipendentemente dall’uso che
ne ha fatto il nichilismo, il quale è in ogni caso un fenomeno moderno, intervenuto dopo secoli
dacchéi filosofi avevano individuato quella categoria. Dall’altra la convinzione che del nichili-
smo non si viene in chiaro se non risalendo alle sue radici, vale a dire a quel nulla che non è
soltanto un paradigma di crisi e di dissoluzione, ma anzitutto una potenza che in seno all’essere
apre lo spazio per un possibile stile di vita, per un’eventuale decisione a favore o contro questo o
quel valore, addirittura per una (nuova?) manifestazione del divino» (ivi, XI).

24 V.N. Irti, Atto primo, in N. Irti-E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001, 8.
25 V.N. Irti, op. ult. cit., 15.
26 V.E. Severino, Atto primo, in N. Irti --E. Severino, op. cit., 28-29.
27 V.E. Severino, op. ult. cit., 30.
28 V.E. Severino, op. ult. cit., 33. V. inoltre E. Severino, La tendenza fondamentale del
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