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L’ATTITUDINE ERMENEUTICA DEL GIURISTA EUROPEO.  
LA LEZIONE DI GIUSEPPE BENEDETTI 
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SOMMARIO: 1. La ragione legislatrice e Nietzsche. 2. L’invenzione del diritto e Heidegger. 3. La 
ricerca di un nuovo ordine e la via ermeneutica. 4. L’identità plurale del diritto europeo. 5. La 
bussola dei princìpi e l’ermeneutica delle buone ragioni.   

ABSTRACT. Il saggio ripercorre il pensiero forte di Giuseppe Benedetti teso, sino agli ultimissimi 
scritti, alla ricerca continua, muovendo dal pensiero di Nietzsche e di Heidegger, di un nuovo or-
dine, scandito dall’identità plurale del diritto europeo e dalla attuazione dei princìpi, guidata da 
una argomentazione capace di convincere e persuadere. 
The essay retraces the strong reflection made by Giuseppe Benedetti aimed, up to his latest works, 
at a continuous research, moving from Nietzsche’s and Heidegger’s thoughts, of a new order, 
marked by the plural identity of European law and the implementation of principles, guided by an 
argumentation capable of convincing and persuading. 
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Scorrendo la produzione scientifica di Giuseppe 
Benedetti, in specie quella che ha caratterizzato la 
fase più recente della sua giornata terrena1, viene da 
chiedersi perché un fine e rigoroso civilista mostri 
una attenzione così spiccata, non solo e non tanto 
per la questione dell’interpretazione - oggi motivo 
d’interesse per tanti giuristi - ma per lo stile erme-
neutico in filosofia. Il che consente altresì di inter-
rogarsi, più in generale, sul perché il giurista euro-
peo abbia sviluppato un’attitudine ermeneutica e su 
cosa ci sia di ermeneutico nel suo ragionare ed ope-
rare2. 

 
 
1. La ragione legislatrice e Nietzsche. 

 
Nei suoi magnifici affreschi sulla crisi delle mi-

tologie giuridiche della modernità3, Paolo Grossi, 
che sempre ha cura di ribadire il suo ritegno a ci-
mentarsi nel campo della filosofia, suggerisce spes-
so al lettore riferimenti all’ermeneutica e al ruolo da 
essa giocato nella svolta metodologica della scienza 
giuridica contemporanea4. E proprio su tale rivol-
gimento ermeneutico si interroga Benedetti a partire 
dagli anni Novanta, con la misura prudente del giu-
rista positivo, ma insieme con la consapevolezza 
che, se si parla di ermeneutica, bisogna comunque 
fare i conti con alcune questioni eminentemente fi-
losofiche. Questioni complesse, se è vero che i sen-
tieri ermeneutici sono perigliosi ed alcuni finanche 
interrotti, come Heidegger avverte nel titolo di una 
celebre opera che vale anche come segnale di peri-
colo per il cammino dello studioso5. Perché, dun-
que, il civilista dovrebbe inoltrarsi in simili sentieri? 

 
1 Nella più recente produzione di Benedetti risaltano alcuni 
lavori a carattere monografico, uno più strettamente civilistico 
(Il contratto in generale. Vol. VIII. La rescissione, in M. Bes-
sone (dir.), Trattato di diritto privato, Giappichelli, Torino 
2007), uno con un taglio giuridico-filosofico (Oggettività esi-
stenziale dell’interpretazione, Studi su ermeneutica e diritto, 
Giappchelli, Torino 2014). Nel marzo del 2020, infine, in 
coincidenza del novantesimo anniversario della sua nascita, è 
stato altresì pubblicato, per i tipi de il Mulino, Oltre 
l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, raccolta di 
diversi saggi, tra i quali il corposo e fortunato Contemporanei-
tà del civilista (già in V. Scalisi (a cura di), Scienza e inse-
gnamento del diritto civile in Italia, Giuffrè, Milano 2004, p. 
1240 ss.) e l’inedito, splendido impromptu: Sull’in-certezza 
del diritto. 
2 Sul tema, ad es. G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale 
dell’interpretazione, cit., § 11, p. 225 ss. 
3 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, III ed., 
Giuffrè, Milano, 2007. 
4 Cfr. ad es. Id., Prima lezione di diritto, Lateza, V ed., Roma-
Bari 2005, pp. 106-107; ID., Novecento giuridico. Un secolo 
pos-moderno, Editoriale scientifica, Napoli 2011, p. 65 ss..  
5 M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti [1950], La Nuova Italia, 
Firenze 1986. Significativamente l’autorevole traduttore 
dell’opera, Pietro Chiodi, scrive: “Gli Holzwege sono quei 
sentieri che cominciano al liminare di un bosco e che, man 

Una prima risposta può già individuarsi a partire 
dalla richiamata crisi delle mitologie giuridiche mo-
derne. Tale crisi, come il lettore ben sa, ha assunto 
anzitutto le forme: di una crisi della riduzione del 
diritto alla legge, specie a quella nazionale, e corre-
lativa rimessa in discussione della tradizionale e ri-
gida gerarchia delle fonti; di una presa d’atto 
dell’insufficienza della legge come strumento di 
governo della società complessa; di un ripensamen-
to ed approfondimento della testualità del diritto e 
superamento della fede sette-ottocentesca nella cer-
ta, esegetica interpretazione della legge e nella sua 
automatica applicazione al caso concreto. Ce n’è a 
sufficienza per sancire la fine, non solo del giacobi-
nismo giuridico, ma di ciò che esso filosoficamente 
rappresenta: l’illusione che l’ordine del diritto possa 
nascere da una superba ed astratta ragione pianifica-
trice, convinta di poter plasmare la realtà a modello 
di astratte idee6. 

Affiora, così, una prima risposta alla domanda 
sull’orientamento ermeneutico: il giurista che 
s’interroga sul proprio metodo dopo la crisi 
dell’idealismo moderno, sa che la crisi di quel mo-
dello di razionalità e della pretesa del cogito di co-
struire la storia secondo paradigmi astratti, è stata 
proclamata anzitutto da un filosofo, Friedrich Nie-
tzsche, che non a caso è ritenuto un progenitore 
dell’ermeneutica.  

Le predilezioni filosofiche di Benedetti, invero, 
non lo avvicinano a Nietzsche e al suo nichilismo, 
che pure è approdato nella biblioteca dell’odierno 
civilista grazie alle belle pagine di Natalino Irti7. E 

 
mano che si inoltrano nel fitto, vanno sempre più perdendosi, 
fino a scomparire del tutto; perciò auf dem Holzwege sein si-
gnifica ‘essere su un sentiero che porta fuori strada’”. 
6 In continuità con la critica di Paolo Grossi alle mitologie 
moderne, merita un’attenta lettura il lavoro, da poco uscito in 
seconda edizione, di un altro storico del diritto, R. FERRARI 
ZUMBINI, Tra norma e vita. Come si forma una costituzione 
tra diritto e sentire comune, Luiss University Press, Roma 
2019. 
7 N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2004; Id., 
Il salvagente della forma, Laterza, Roma-Bari, 2007. Peraltro, 
nel saggio La tenaglia, del 2008, Irti propone, sin dal signifi-
cativo sottotitolo, una difesa dell’ideologia politica che merita 
una specifica considerazione ad evitare di fraintendere il nichi-
lismo irtiano. Irti differenzia anzitutto l’ideologia dal dottrina-
rismo: “L’ideologo muove da una filosofia o concezione della 
vita verso la realtà, e ad essa la applica e commisura; il dottri-
nario ripudia la realtà, e, dove le cose siano diverse e discordi, 
le dice erronee e le rifiuta nella loro effettualità. Il dottrinario 
giudica la realtà dall’esterno, come conforme o difforme; 
l’ideologo sta all’interno della realtà, e vi esprime il proprio 
pensiero e la propria azione”. Fatta tale distinzione, l’elogio 
dell’ideologia si rivela essere una sorta di linea di resistenza 
della ragione, che, a dispetto di ogni nichilistica rassegnazio-
ne, rivendica la propria responsabilità nella costruzione di 
nuovi ordini, così evitando le insidie sia del sognante utopi-
smo, che rifiuta una diagnosi realistica dell’esistente ed anzi sa 
immaginare il futuro solo a muovere dalla distruzione 
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nondimeno, benché Nietzsche non sia il ‘suo’ auto-
re, Benedetti lo richiama spesso, perché ben sa che 
l’unico modo per uscire dalla crisi è anzitutto acco-
glierla nella sua radicalità e dunque confrontarsi a 
viso aperto con chi, per primo e con implacabile lu-
cidità, quella crisi ha annunciato8. 

Il che non vale, evidentemente, come invito a far 
nostre le acrobazie del Nietzsche che contrappone la 
morale dei signori a quella dei servi9 o che ostenta 
disprezzo verso il valore dell’eguaglianza10, in-
somma il Nietzsche che tanto piaceva negli anni del 
“sonno della ragione”. Recepire la sua lezione signi-
fica piuttosto comprendere che il vecchio ordine è 
ormai polverizzato e l’edificazione del nuovo esige 
un nuovo stile di pensiero11. Si tratta anzitutto di ri-
nunciare alle certezze che la filosofia moderna – an-
che la filosofia della legislazione e della giurisdi-
zione – ci aveva promesso ed acquisire familiarità 
con l’incertezza: questa è la lezione del padre 
dell’ermeneutica. 

 
 
 

 
dell’ordine costituito, sia del neopragmatismo “capace di in-
travedere soltanto l’oggi, non congiunto al passato e non aper-
to al futuro” (N. IRTI, La tenaglia. Difesa dell’ideologia politi-
ca, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 70). 
8 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza, cit., pp. 32 ss. e 66 ss. 
9 F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, in Opere, vol. VI, 
tomo II, Adelphi, Milano 1972,  af. 260, p. 178 ss. 
10 Un celebre passo nicciano, con il consueto incedere della 
sua prosa secca e senza infingimenti, merita di essere riporta-
to: “Siamo avversi a tutti gli ideali in cui, perfino in questa 
fragile, già frantumata età di trapasso, qualcuno potrebbe an-
cora sentirsi come a casa propria; per quanto poi riguarda le 
‘realtà’ di questi ideali, non crediamo che esse abbiano dura-
ta”. “Noi non “conserviamo” nulla, non vogliamo neppure 
regredire in alcun passato, non siamo assolutamente ‘liberali’, 
non lavoriamo per il ‘progresso’, non abbiamo bisogno di tap-
parci le orecchie  contro le avveniristiche sirene del mercato – 
quel che esse cantano, “uguaglianza di diritti”, “libera socie-
tà”, “basta con i padroni e con gli schiavi”, non ci attira. Non 
consideriamo in alcun modo auspicabile che il regno della giu-
stizia e della concordia sia fondato sulla terra (perché in tutti i 
casi sarebbe il regno dell’estrema mediocrità e cineseria), ci 
rallegriamo di tutti coloro che come noi amano il pericolo, la 
guerra, l’avventura, che non si lasciano appagare, accalappia-
re, rappacificare e castrare, annoveriamo noi stessi tra i con-
quistatori, meditiamo sulla necessità di nuovi ordinamenti, 
perfino di una nuova schiavitù – perché a ogni rafforzamento e 
innalzamento del tipo ‘uomo’ è strettamente connesso un nuo-
vo genere di schiavismo – non è vero?” (F. NIETZSCHE, La 
gaia scienza, in Opere, vol. V, tomo II, Adelphi, Milano 1965,  
af. 377, p. 256). 
11 “Si tratta davvero di fare i conti con un ordine del discorso 
radicalmente mutato rispetto a quello che ha fatto la storia del 
pensiero moderno” (così A. ANDRONICO, Governance, in B. 
Montanari (a cura di), Luoghi della filosofia del diritto, Giap-
pichelli, Torino 2009). “L’essenza della giuridicità muta e tale 
mutamento fa sì che la regola debba essere individuata in un 
contesto qualitativamente diverso” (G. VETTORI, Effettività tra 
legge e giustizia, dal dattiloscritto, cap. II § 10). 

2. L’invenzione del diritto e Heidegger. 
 

L’incertezza profetizzata da Nietzsche ha sem-
pre, comprensibilmente, suscitato inquietudine pres-
so i giuristi. Col tempo, d’altronde, quella profezia 
sembra essersi via via avverata: anche solo conside-
rando l’assetto delle fonti negli ordierni ordinamenti 
di democrazia costituzionale12, non può seriamente 
negarsi che anche il diritto sia entrato nell’età 
dell’incertezza. Con tutto ciò che ne segue quanto 
all’effettivo svolgimento della sua funzione: se da 
un lato non può più pacificamente affermarsi, con il 
Bobbio degli anni Cinquanta, che “il diritto o è cer-
to o non è neppure diritto”13, d’altronde è pur legit-
timo, al cospetto di uno scenario in cui vengono 
meno i punti di riferimento, che si continui a cercare 
nella certezza del diritto “un’ancora di salvezza”14. 

Il punto è che l’incertezza esprime appieno lo 
spirito del nostro tempo, specie di quello inaugura-
tosi dopo la seconda guerra mondiale. Un tempo 
vòlto al futuro e non più al passato, giacché il passa-
to non può più offrire risposte certe (anche in forma 
di fattispecie astratta) alle domande di giustizia: le 
risposte vanno piuttosto cercate, forse addiritttura 
inventate; il che impone, se non altro, una visione 
chiara del quadro in cui ci si muove e della direzio-
ne da intraprendere, dunque piena consapevolezza 
dei valori di riferimento.  

Di qui il confine epocale segnato, almeno nel 
nostro ordinamento, dall’entrata in vigore della Co-
stituzione15. Una carta ambiziosa, intrisa di valori, 
ma che impone di guardare avanti, di inoltrarsi nel 
sentiero dell’incertezza e che proprio per ciò segna 
una cesura rispetto al passato, coinvolgendo molti 
attori nel processo di produzione (meglio: positiviz-
zazione16) del diritto fino ad imporre una ridefini-
zione dello stesso principio di separazione dei pote-
ri. 

 
12 Bifulco scrive di un “carattere dilemmatico” della democra-
zia costituzionale (R. BIFULCO, Democrazia costituzionale, in 
U. Pomarici (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, Giappi-
chelli, Torino 2012, vol. I, p. 127 ss. 
13 N. BOBBIO, Ragione e diritto nell’ultimo libro di M.R. Co-
hen, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 3, 1951, 
pp. 549-557. 
14 G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, 
Editoriale scientifica, Napoli 2006, p. 43. Alpa peraltro sugge-
risce di rovesciare il problema, per “chiedersi non tanto quali 
siano i presìdi della certezza del diritto, ma piuttosto quale sia 
– in uno Stato di diritto – la soglia tollerabile dell’incertezza 
del diritto” (ivi, p. 26). 
15 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 
24 ss. e 60 ss. Sul denso libriccino di Grossi, v. G. BENEDETTI, 
Oltre l’incertezza, cit., p. 109 ss. 
16 Sulla nozione di positivizzazione, v. G. ZACCARIA, L’arte 
dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica con-
temporanea, Cedam, Padova 1990, p. 207 ss. 
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Un tale mutamento di orizzonti non poteva non 
incrinare le antiche certezze. Era già la funzione 
formante della carta costituzionale, confortata dalla 
prima pronuncia della Consulta sull’interpretazione 
costituzionalmente orientata17, a far sorgere un dub-
bio: l’attribuzione al giudice di un ruolo inventivo, 
sia pure inteso nel senso dell’invenire latino, rap-
presenta davvero una conquista per la civiltà del di-
ritto o, all’opposto, spalanca le porte alla tirannia 
dei valori?18. 

Al filosofo del diritto spetta qui il compito di 
sollevare, per dir così, una questione preliminare: le 
preoccupazioni della citata dottrina in ordine 
all’innegabile contributo fornito dal giudice al pro-
cesso di positivizzazione del diritto - dunque le per-
plessità circa un diritto giurisprudenziale ormai qua-
si assurto a fonte del diritto - vengono formulate sul 
piano descrittivo o prescrittivo? La questione non è 
di poco momento. Quando Paolo Grossi, raggiunti i 
vertici dell’ordinamento costituzionale, da Presiden-
te della Consulta intitola il suo libro “L’invenzione 
del diritto”19, infatti, non sta prospettando una dot-
trina normativa dell’interpretazione. È lo stesso uf-
ficio del giurista che oggi esige di apprendere l’arte 
dell’invenzione, del ragionare senza assiomi ed atti-
vando l’intelligenza euristica. La decisione del caso 
non può dedursi logicamente (o comunque: non 

 
17 Corte cost. n. 3/1956. Com’è noto la decisiva apertura in 
direzione dell’interpretazione costituzionalmente orientata fu 
segnata dalla sentenza n. 356/1996, ove si affermò il principio 
per cui le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegitti-
me quando è possibile darne un’interpretazione incostituziona-
le, bensì quando è impossibile darne un’interpretazione costi-
tuzionale, con tutto ciò che ne segue in termini di inammissibi-
lità della questione sollevata quando il tentativo ermeneutico 
non sia stato appieno esperito dal giudice a quo (sul punto, v. 
F. MODUGNO, Metodi ermeneutici e diritto costituzionale, in 
Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale scientifi-
ca, Napoli 2008, p. 77 ss.). Nell’ultimo decennio, poi, la Corte 
ha avuto cura di rimarcare che la componente testuale della 
disposizione costituisce comunque un vincolo 
all’interpretazione costituzionalmente orientata e che, conse-
guentemente, ove sia improbabile che una tale interpretazione 
venga fornita, la questione debba essere esaminata nel merito.  
18 Emblematico, in tal senso, il contributo critico di Natalino 
Irti: “i valori, di cui nessuno ha cuta di indicarci né il ‘dove’ 
né i modi di intuizione o percezione, sono, per poco che si ri-
fletta, costruiti dalla volontà, la quale innalza unproprio conte-
nuto e lo riempie della propria energia. Così, un certo contenu-
to, elevato a criterio di misura, si fa giudice di altri contenuti, e 
li assolve o condanna secono le alleanze del momento” (N. 
IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Editoriale scientifica, Na-
poli 2007, p. 62). Dello stesso Irti, v. anche La crisi della fatti-
specie, in Rivista di diritto processuale, 2014, ora in Un diritto 
incalcolabile, Giappichelli, Torino 2016; Calcolabilità webe-
riana e crisi della fattispecie, in Rivista di diritto civile, 2014, 
ibidem; Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in A. Car-
leo (a cura di), Calcolabilità giuridica, Il Mulino, Bologna, 
2017, spec. p. 19. 
19 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari 
2017 

sempre e non solo) seguendo un percorso a tappe 
obbligate, sulla falsariga del modello protasi-
apodosi-conclusione: il sentiero va trovato. 

Di qui l’insistenza di Benedetti sui sentieri di 
Heidegger, che è pensatore geniale, benché ostico e 
talora ambiguo. È proprio il filosofo di Messkirch, 
infatti, ad aver tematizzato la condizione di spaesa-
mento che vive l’uomo del Novecento, ad averlo 
osservato nella sua storicità, nel suo esser-ci: un en-
te che comprende se stesso interpretando un mondo 
fatto anzitutto di linguaggi.  

Ecco perché un civilista come Benedetti si inter-
roga su una questione ontologica20. A muoverlo è la 
consapevolezza che, ad evitare che l’invenzione si 
traduca in una costruzione arbitraria del senso – e 
così spiani la strada alla tirannia dei valori – si deb-
ba ripartire proprio dall’ontologia. E dunque chie-
dersi che cos’è interpretare, che ruolo gioca la pre-
comprensione, quando il precomprendere degrada a 
pregiudizio che acceca e conduce fuori strada.  

Atteso che il processo di costituzione del senso 
non è appannaggio dell’autore del testo, ma conti-
nua nell’interpretazione, il Beruf del giurista post-
moderno è seguire questo viaggio del logos per po-
terlo tracciare e sorvegliare. 

 
 
3. La ricerca di un nuovo ordine e la via 

ermeneutica.  
 
Al cospetto delle sirene del postmodernismo, la 

lezione di Benedetti è chiarissima: il giurista che 
avverte lo spaesamento non può abbandonarsi ad 
esso, ma deve andare alla ricerca di un nuovo ordi-
ne21. Che, dismessa la pretesa moderna di reductio 

 
20 Sulla sua lettura dell’ontologia del comprendere di Heideg-
ger, v. ad es. G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale 
dell’interpretazione, cit., § 12 II), p. 247 ss. nonché Id., Oltre 
l’incertezza, cit., pp. 127 e 149 ss., ove si legge: “Heidegger è 
pensatore che per tutta la vita ha fissato lo sguardo sul pro-
blema dell’essere, ma ribaltando la tradizione: sorpassato l’io 
astratto di stampo cartesiano, ha fatto irruzione nella Vita pun-
tando proprio sul soggetto che si pone il problema dell’essere, 
l’uomo, che chiama Da-sein, Esser-ci, esaltando il suffisso ci, 
a indicare ciò che noi stessi siamo, qui, avvolti dall’esistenza, 
nella temporalità e nella finitudine”. Su ciò, v. D.M. CANANZI, 
L’ermeneutica oggettività del diritto. Nota su G. Benedetti 
Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Studi su erme-
neutica e diritto, in Rivista internazionale di filosofia del dirit-
to, 1, 2015, p. 183. Dei numerosi lavori di questo autore su 
tematiche ermeneutiche ques’ultimo, v. ad es. Percorsi erme-
neutici di filosofia del diritto, vol. 2, Giappichelli, Torino 
2016. 
21 Si tratta, dunque, per richiamare le parole utilizzate da Ca-
nanzi proprio a proposito di Benedetti, di “andare avanti, verso 
la nuova giuridicità che non vuole arrendersi alla liquidità co-
me paradigma (dal pensiero debole al pensiero liquido) e non 
vuole solo ripetere una dogmatica ingenua, oramai inattuale e 
inattualizzabile” (ivi, pp. 188-189). 
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ad unum, sarà anzitutto un ordine plurale (capace di 
tenere insieme le identità nel rispetto delle differen-
ze) e mobile (sensibile alla stessa realtà che ordina). 
L’ordinamento, non più protetto dalle mura della 
validità kelseniana, è destinato ad aprire le porte al-
la realtà mutevole dei fatti e dunque a rideclinarsi e 
riformarsi nel corso del tempo22. 

Affiora, così, un altro profilo sotto il quale il giu-
rista che cerca la via di uscita dallo spaesamento si 
imbatte nell’ermeneutica: il tempo23. È proprio la 
filosofia ermeneutica a riconciliare l’uomo con la 
sua storicità, congedando lo stato di natura come 
fittizio dies a quo dal quale istituire l’ordine. 
L’interprete è collocato in una storia, costituisce la 
sua identità a partire dall’ascolto della tradizione, 
naturalmente una tradizione che chiede non supina 
obbedienza, ma continua rilettura e riscrittura. 
L’ermeneutica insegna che, se un ordine vuole rico-
struirsi dopo la perdita delle antiche certezze, questo 
dovrà essere sensibile alla storia - ai linguaggi, alle 
identità, alle tradizioni – e insieme capace di com-
porre le differenze, facendole dialogare24. 

Non è forse un caso che il filosofo che per primo 
ha dato compiuta identità all’ermeneutica filosofica, 
Hans-Georg Gadamer, si sia mostrato così attento 
alla questione dell’identità europea25. 

 
22 P. GROSSI, Ritorno al diritto, cit., cap. II, p. 33 ss.  
23 Sulla lettura della temporalità heideggeriana fornita da Be-
nedetti e sulla nozione di contemporaneità del giurista e in 
particolare del civilista, v. G. VETTORI, Effettività tra legge e 
giustizia, cit., II § 2.1. 
24 Il che non esclude che, in certe sue declinazioni, la stessa 
ermeneutica possa avere derive nichilistiche. V. ad es. G. 
VATTIMO, Oltre l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002, 
p. 4 ss. e P.L. MONATERI, “Correct our watches by the publick 
clock”. L’assenza di fondamento dell’interpretazione del dirit-
to, in J. Derrida-G. Vattimo, Diritto, giustizia e interpretazio-
ne, Annuario filosofico europeo, Laterza, Roma-Bari 1998, ad 
es. p. 204 Su ciò, in senso critico, v. F. CIARAMELLI, Legisla-
zione e giurisdizione, Giappichelli, Torino 2007, p. 123 ss. 
25 Un passo per tutti: “Dobbiamo imparare a pensare ecumeni-
camente. Non è appunto soltanto la varietà dell’Europa a vo-
lersi associare, forse, in un’unità. È l’umanità su questo globo 
che lo deve fare per imparare a vivere l’uno con l’altro e per 
differire così, forse, l’autoannientamento, o per evitarlo addi-
rittura attraverso una costituzione mondiale” (H.G. GADAMER, 
Europa e l’Oikoumene [1993], in Id., Ermeneutica. Uno 
sguardo retrospettivo, Bompiani, Milano 2006, p. 533). E an-
cora: “Più urgente che mai è divenuto però il compito 
d’imparare a riconoscere nell’Altro e nel’alterità ciò che è in 
comune. Nel nostro mondo che si fa sempre più strettamente 
accalcato s’incontrano culture, religioni, costumi, valutazioni 
profondamente diversi. […] Lo stesso vale al cospetto della 
molteplicità di lingue. Anche qui, nell’ambito dell’attuazione 
pensante della nostra esistenza, siamo messi a confronto con la 
molteplicità delle altre lingue […]. Anche qui dovremo pren-
dere in custodia persino nel pensiero il concetti il colloquio tra 
le lingue e tra le possibilità d’intesa che sono insite in tutte le 
lingue. La scienza dell’uomo in tutta la sua varietà diviene un 
compito morale e filosofico per tutti” (H.G. GADAMER, Citta-
dini di due mondi [1985], in Ermeneutica. Uno sguardo retro-

4. L’identità plurale del diritto europeo.  
 
La logica del multiversum – Benedetti cita finan-

che il logos eracliteo che tiene insieme il molteplice 
- rileva per il giurista europeo sotto diversi profili. Il 
diritto europeo, infatti, scavalca non solo il primato 
dello Stato, ma la stessa logica della sovranità, per-
ché prodotto da attori diversi e in forme diverse. E 
anche quando sembra calato dall’alto – direttiva, 
regolamento, soft law – nasce spesso da procedure 
di consultazione degli interessati e ha comunque bi-
sogno, per acquisire il suo autentico significato, di 
sedimentarsi e via via correggersi 
nell’interpretazione e nell’applicazione26. 

La lezione del (fallito) progetto di Costituzione 
europea è chiara: il processo di armonizzazione del 
diritto degli Stati membri non può riprodurre la lo-
gica ordinatrice della sovranità moderna. Esso non 
ha alle spalle un’identità collettiva conchiusa - am-
messo che ne esistano - ma si forma andando alla 
ricerca di un’integrazione tra tradizioni giuridiche e 
ordinamenti diversi. Se il diritto statuale moderno 
costruiva l’ordine secondo un modello astratto di 
ingegneria politica, il diritto europeo postmoderno 
segue un modello evolutivo, per prove ed errori, 
convive con la condivisione del potere e con 
l’incertezza circa tempi e modi di realizzazione del 
proprio progetto. 

D’altronde, precisa Benedetti, la formazione del 
diritto europeo “non è fenomeno che si risolve 
esclusivamente in una dimensione positiva”, ma de-
ve presentarsi come “atteggiamento di una cultura 
giuridica” grazie al quale i giuristi “acquisiranno 
mentalità e strumenti concettuali” e “conosceranno 
soluzioni normative e tecniche disciplinari” dai qua-
li nascerà “un patrimonio culturale” che “interagirà 
immediatamente sul terreno applicativo indicando 
ai giudici lacune” da colmare e “consentirà ai giuri-
sti di esprimere, con sufficiente anticipo e adeguata 
forza di convincimento, soluzioni di cui il legislato-
re non potrà non tenere conto”27. 

Ecco che il giurista europeo può trovare 
nell’ermeneutica un valido supporto, ma non più 

 
spettivo, cit., p. 465). In generale rilevanti sul tema sono tutti i 
saggi raccolti in L’eredità dell’Europa [1989), Einaudi, Torino 
1997, a proposito dei quali l’autore ebbe a scrivere: “Nel mio 
libro l’eredità dell’Europa ho già messo in evidenza come 
l’autentico motivo della civiltà europea e la sua grande eredità 
civile e culturale consista proprio in questo senso della tolle-
ranza […] e tutto questo non sulla base del semplice rifiuto 
delle religioni o delle diverse tradizioni culturali, ma del senso 
della propria forza e dell’eccellenza della propria identità cul-
turale” (H.G. GADAMER, L’ultimo dio. Un dialogo con Ric-
cardo Dottori, Meltemi, roma 2002). 
26 Su ciò v. P. GROSSI, L’Europa del diritto, Laterza, Roma-
Bari 2007, p. 254 ss. e Mitologie giuridiche della modernità, 
Giuffrè, Milano 2007, p. 154 ss. 
27 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza, cit., pp. 79-80. 
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tanto nell’ontologia del comprendere, quanto nel 
suo farsi filosofia della pratica, che individua la vir-
tù per eccellenza nella phronesis, quella saggezza 
pratica che non ha a che fare solo con regole, ma è 
capace di valutare volta per volta la decisione più 
conveniente, offrendone adeguata motivazione. La 
ragione ermeneutica come ragione pratica offre un 
ambiente favorevole per la ricerca di soluzioni per il 
caso concreto e di argomentazioni secondo criteri di 
correttezza, ragionevolezza, proporzionalità. 

Certo l’itinerario ermeneutico ha bisogno di un 
corretto orientamento. E la bussola, che il giurista 
deve utilizzare in assenza degli abituali punti di rife-
rimento, è rappresentata anzitutto dai principi28. 

 
 
5. La bussola dei princìpi e l’ermeneutica 

delle buone ragioni.  
 
Proprio perché, nel diritto, alla decostruzione 

non può seguire il deserto di senso, dunque alla per-
dita di certezza non può seguire l’abbandono della 
decisione ad un giudice-re, assumono particolare 
importanza gli sforzi della dottrina intesi a ricom-
porre un quadro di principi per quanto possibile or-
ganico e coerente29. Perse le certezze, il diritto ha 
comunque bisogno di punti di riferimento ragione-
volmente stabili30.  

Certo, se regole, diritti, tutele vanno ricercati in 
un sistema plurale di fonti in cui giocano un ruolo 
decisivo i princìpi31, di tali princìpi va anzitutto evi-
tato l’abuso. Ed è proprio qui che il giurista ritorna 
a dialogare con la filosofia, con quella filosofia che, 
sulla scia di una tradizione che va da Aristotele alla 
nouvelle réthorique fino all’ermeneutica e oltre, in-
tende il logos non solo come supremo principio di 
ragione in senso metafisico, ma come discorso di 

 
28 Su incertezza e ragionamento per principi, v. il bel libro di 
C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato contem-
poraneo, Giappichelli, Torino 2017, ad es. p. 15 ss. 
29 Il dibattito in tema, com’è noto, è molto ampio. Sulla defi-
nizione dei principi, sulla distinzione rispetto alle regole e 
sull’uso dei principi nel ragionamento giuridico, v. per tutti G. 
PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello 
Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna 2010, p. 51 ss. e G. 
VETTORI, Effettività tra legge e giustizia, cit., Premessa, § 7. 
30 Emblematico in tal senso il monumentale lavoro svolto da 
Norbert Reich al fine di individuare i General Principles of 
EU Civil Law, traendoli ora dalle fonti legislative dell’Unione 
ora dalle pronunce della Corte di giustizia. Di qui 
l’indicazione ed approfondita trattazione di sette princìpi - 
Framed autonomy, Protection of the Weaker Party in consum-
er and employment law, Non discrimination and equality, Ef-
fective legal protection, Balancing opposing interests, Propor-
tionality, Good Faith and Prohibition of Abuse of Rights) - 
“based on the Charter, which guide interpretation, gap-filling, 
and legality analysis of EU law” (p. 214). 
31 G. VETTORI, Il diritto a un rimedio effettivo nel diritto pri-
vato europeo, in Persona e Mercato, 2017, p. 15. 

ragione, come parola che vuole convincere sulla ba-
se di buone ragioni32, come argomentazione addotta 
a sostegno motivazionale delle decisioni e per ciò 
esposta a controllo, confutazione, censura. 

Un tale controllo sul ragionamento pratico, dun-
que, non potrà più concentrarsi solo sulla sussumi-
bilità del caso nello schema astratto. E di ciò la dot-
trina sembra ben avvertita, come testimoniato da 
studiosi formatisi proprio alla Scuola di Giuseppe 
Benedetti. A giudizio di Vettori, ad esempio, gli an-
tidoti contro l’abuso dei principi ci sono e vanno in-
dividuati anzitutto nel fatto e nell’argomentazione. 
La ricostruzione puntuale ed esatta della fattispecie 
concreta, infatti, indica subito i termini entro cui 
deve articolarsi la risposta al problema di vita33. 
Spetta poi alla tecnica argomentativa di giustificare 
il corretto utilizzo di regole e principi34. 

D’altronde i princìpi non hanno solo una funzio-
ne suppletiva, integrativa e correttiva, ma anche 
nomogenetica in un sistema di fonti che, scrive Ad-
dis, impone “anche a soggetti diversi dal legislatore, 
il compito di enucleare quello che il legislatore non 
riesce più a fare in via esclusiva”35. Il che impone 
una solida costruzione della decisione con argomen-
ti coerenti con le “attese collettive che rendono de-
mocratico ciò che altrimenti dovrebbe di per sé es-
sere considerato privo di legittimazione”36. Ché poi, 
a ben vedere, persino il positivista Santoro, lo ricor-
da proprio Vettori, era infine giunto a riconoscere 
che “il fatto sorretto dal consenso generale, fa leg-
ge”37. 

Certo, in questo “consenso che fa la legge” po-
trebbe annidarsi il pericolo di un volontarismo del 

 
32 “Buone ragioni” la cui declinazione trae spunto dalla retori-
ca novecentesca, ma, anche grazie all’ambientazione ermeneu-
tica, finisce per arricchire e superare la stessa nozione perel-
maniana di persuasione e di uditorio universale. Su ciò, v. C. 
PERELMAN, Logica giuridica nuova retorica [1976], Giuffrè, 
Milano 1979, parte seconda, p. 157 ss. Le buone ragioni della 
retorica perelmaniana svolgono un ruolo importante anche 
nella teoria dell’argomentazione di Tullio Ascarelli, come mo-
strato da C. CAMARDI, in Creatività, storicità e continuità nel-
la teoria dell’interpretazione di Tullio Ascarelli, in “Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura civile”, vol. 1/2020 p. 3. 
33 G. VETTORI, La giurisprudenza fonte del diritto privato?, in 
Persona e Mercato, 2016, § 5-6, p. 137 ss. 
34 Pur da una prospettiva di tipo analitico, opportunamente 
Velluzzi scrive che proprio perché “la discrezionalità è, 
nell’attività giudiziale, presente e ineliminabile”, “ciò impone 
la vigilanza, il controllo sul decisore e sulla decisione” (V. 
VELLUZZI, Giudizio, in M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi 
(a cura di), Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti, 
Carocci, Roma 2015, p. 267. 
35 F. ADDIS, Sulla distinzione tra regole e principi, in “Europa 
e diritto privato”, 4, 2016, p. 1043. 
36 Ivi, pp. 1053-1054. 
37 F. SANTORO-PASSARELLI, Considerazioni conclusive, in 
AA.VV., Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, 
Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981, Giuffrè, Milano 
1982, p. 1455-1458. 
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decisore, tiranno dei valori, privo di legittimazione 
democratica. Ma proprio qui l’ermeneutica può fare 
la differenza: un’ermeneutica che dall’ontologia 
passa alla filosofia del ragionamento pratico e non a 
caso valorizza la retorica, intesa non come eristica, 
bensì come scienza delle buone ragioni38, può dav-
vero costituire per il processo cognitivo e decisiona-
le del giurista una diga efficace rispetto al flusso in-
controllato dei valori. 

Nel far ciò, peraltro, l’ermeneutica svela anche il 
suo profilo etico. L’interprete, infatti, è chiamato 
non solo al rigore logico-argomentativo nel mostra-
re il prescelto equilibrio tra regole, princìpi e prece-
denti nel processo di formazione della regola per il 
caso concreto, ma deve essere mosso – per dirla con 
uno dei maestri di Benedetti – da una particolare di-
sposizione dello spirito connotata da abnegazione di 
sé, apertura mentale e fraterna pietas39. 

È anzitutto questa la grande, indimenticata le-
zione di Giuseppe Benedetti: la fraternità e 
l’apertura mentale ispirino il nostro lavoro di giuri-
sti e la nostra vita di cittadini europei. 

 
38 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza, cit., pp. 70 ss. e 90 ss. Sul 
ritorno della retorica nella teoria dell’interpretazione più re-
cente, e pluribus v. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, 
Cedam, Padova 2012, II ed., p. 205 ss.  
39 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione [1955], Giuf-
frè, Milano 1990, vol. I, p. 270 ss. 


