
IL SOGGEITO DI GIUSTIZIA 

Salvatore Amato 

Traggo spunto da due a1cune riflessioni di Javier Hervada, che 
sono state formulate in una delle sue opere piu studiate in Italia 1, 

ma che ricorrono costantemente in tutto il suo pensiero. 
La prima di queste riflessioni riguarda quell'ínsanabile aporía 

che, a suo avviso, racchiuderebbe in sé il positivismo giuridico: 
l'idea che si possano enunciare i diritti positivi senza affrontare il 
problema del soggetto di diritto. Proprio la "positiviUt" dei diritti, 
illoro essere un prodotto storico legato aben determinati processi 
legislativi, imporrebbe di rinunciare ad ogni pretesa di fondazione 
metafisica e metastorica. Se, come sostiene Bobbio, il vero pro
blema non e tanto giustificare i diritti dell'uomo quanto proteg
gerli, una fondazione metafisica sarebbe, oltre che impossibile, 
anche non desiderabile, perché, sottolineando la dimensione 
assoluta di ogni rivendicazione di tutela soggettiva, verrebbe ad 
accentuare i conflitti, contrapponendo diverse immagini dell'uo
mo, diverse condizioni storiche, politiche, economiche. Dob
biamo, quindi, accontentarci di rilevare la dimensione fattuale ed 
empirica per cui diritti "ci sono", sono posti e vanno continua
mente garantiti e riproposti, rinunciando alla dimensione etica e 
teoretica per cui i diritti "devono esserci", devono essere posti in 

1. Introducción crítica al derecho natural, Pamplona. Ed. Univ. de 
Navarra, 1981 tr. it. Milano, Giuffre. 1990. 
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nome di qualcuno o di qualcosa. "E' un problema non filosofico, 
ma politico"2. 

Tutta questa argomentazione e calata entro un dichiarato, e 
quasi sofferto, relativismo culturale. Sofferto perché e come se 
Bobbio ci dicesse: io vorrei sapere, una volta per tutte e defi
nitivamente, quali sono i diritti dell'uomo, su cosa veramente si 
deve fondare la dimensione umana, ma non lo so; nessuno me lo 
sa dire in modo convincente e conclusivo. Quindi dobbiamo 
rassegnarci e impegnarci eticamente a parlare di diritti senza 
parlare dell'uomo e a parlare dell'uomo senza pretendere di trarre 
deduzioni definitive sui suoi diritti. Ce un implicito modello 
contenutistico in un ragionamento del genere: chi vuole fondare 
in maniera assoluta i singoli diritti ha l'onere di provarne i 
contenuti senza vuoti o equivoci deduttivi. lo , posso dire che 
l'uomo ha ... qualcosa, i diritti, solo se sono in grado di definire 
chiaramente l'oggetto di que sto preteso possesso. Un tentativo 
che appare destinato al fallimento se si ossevano gli sviluppi 
storici del giusnaturalismo: "non appena la dottrina giusnatu
ralistica incomincia a determinare il contenuto delle norme 
immanenti alla natura e dedotte dalla natura, cade nelle piu 
profonde contraddizioni. I suoi fautori non hanno proclamato un 
diritto naturale, bensl vari diritti naturali, assai diversi e in 
contrasto l'uno con l'altro"3. 

Ho delineato brevemente alcuni dei piu elementari aspetti della 
tradizionale critica al diritto naturale per sottolineare come sia 
radicale ed elegante il modo in cui Hervada riesce ad aggirarli. Ci 
invita, infatti, a riflettere su cosa significa "possedere" dei diritti. 
"Possesso" e uno dei concetti forti del pensiero di Hervada. A 
differenza dell'animale l'uomo possiede e si possiede o, forse 
meglio, possiede proprio perché si possiede, perché scopre in 

2. N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell'uomo, in L'eta dei diritti, 
Torino, Einaudi, 1990, p. 16. 

3. Secondo la notissima critica di H. KELSEN: Reine Recthslehre, Wien, 
Deuticke, 1960 (tr. it. Torino, Einaudi , 1975, III ed., p. 250). 
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ogni dimensione puramente materiale (avere qua1cosa) un senso 
ulteriore: il problema dell'essere. Non ci troviamo, quindi, solo di 
fronte a una situazione di fatto, un semplice rapporto di potere 
con le cose, ma a una condizione esistenziale. Il "mio" e legato al 
problema dell'io; dell'io che vuole, ma anche dell'io che attende il 
riconoscimento dell'altro, avanza all'altro la propria pretesa. "La 
persona possiede il suo essere e possiede le cose, cosicché 
attaccare questo dominio significa attaccare lo statuto ontologico 
della persona. Il possesso di una persona genera nelle altre il 
debito. Il diritto non e forza bruta, e debito; e per questo che non 
dipende dalla forza bruta, ma dall'indole personale dell'uomo" 
(p. 58). 

Qualunque affermazione legislativa, storicamente determinata 
e politicamente condizionata, dei diritti implica, gia nell'idea che 
vi sia qua1cuno che possiede qua1cosa, il riconoscimento della 
capacita ontologica di essere "soggetto di diritto", di avere la 
capacita di possedere questi diritti. Senza una base ontologica 
minima, il legislatore non potrebbe concedere nulla: "il legis
latore da leggi perché l'uomo e naturalmente disposto a riceverle; 
da diritti perché l'uomo e naturalmente in grado di esserne 
titolare" (p. 79). L'obiezione di Bobbio andrebbe, allora, 
capovolta. C'e un problema politico di tutela in quanto c'e un 
problema filosofico di riconoscimento dell'identita umana. Non 
bisogna provare il fondamento dei diritti dell'uomo, ma piuttosto 
dimostrare il contrario: dimostrarre come sarebbe possibile 
concepire il diritto, qualsiasi diritto, se l'uomo non fosse "natu
ralmente" soggetto di diritto. "Il positivismo giuridico porta a un 
vicolo cieco. Non solo distrugge qualunque dimensione naturale 
della giustizia ... ma inoltre spoglia la persona umana della 
giuridicita ad essa inerente ... " (p. 118). 

Scrivendo queste poche righe, non ho potuto fare a meno 
di domandarmi come mai due pensatori cosi fini e attenti, e 
soprattutto cosi profondamente convinti della rilevanza etica della 
dimensione giuridica, come Bobbio e Hervada (simili anche nello 
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stile espositivo: sempre chiaro, lineare, essenziale), giungano poi 
a conc1usioni tanto diverse. Provando a mettere da parte i soliti 
discorsi su cognitivismo e non cognitivismo assiologico, mi e 
sembrato di poter trovare una risposta (un'ipotesi di riflessione su 
una possibile risposta), analizzando un particolare lessicale, la cui 
importanza mi sembra sia stata spesso trascurata a livello 
storiografico. Per metterlo in luce potrei partire da un brano delle 
Disputationes metaphysicae di Francisco Suárez4. Non e un brano 
qualunque, ma quello in cui vengono definiti i compiti della 
metafisica: "defendere ac verificare subjecta particularium 
scientiarum" (I.4.8). A differenza della nostra mentalita, la 
metafisica appare, in questa definizione, il fondamento di 
pensabilita teoretica (defendere), ma anche di congruita empirica 
delle altre scienze (verificare). La metafisica difende ... fondando 
e verifica ... provando. E' chiaro il significato del primo compito, 
che continua ad essere quello attribuito ancora oggi alla meta
fisica, anche se tutte le correnti non cognitiviste lo ritengono 
impossibile da realizzare. Pub lasciare, invece, perplessi la 
pretesa ulteriore di una metafisica che verifichi e provi la validita 
dell'oggetto di analisi delle altre scienze. Se ne rendeva conto 
anche Suárez che, infatti, chiarisce, rifacendosi ad Aristotele: 
"Ratio yero es se potest, quia ... scientia non probat, sed supponit 
suum objectum esse, et quid sit ... ". La premessa delle singole 
scienze e estema alla scienza stessa, e presupposta. Fin qui non 
troviamo nulla di diverso da quello che poi hanno sostenuto 
Carnap o Güdel o Kelsen ... 11 nuc1eo centrale e piu problematico 
di tutta l'argomentazione sta, infatti, nella conc1usione a cui 
giunge Suárez: alla metafisica "spectat considerare essentia, 
quidditatis ... " . 

Si tratta, dunque, di un "provare e verificare" non in chiave 
empirica (pretesa sicuramente indebita), ma in chiave teoretica. 

4. Che cito nell'edizione italiana, a cura di C. Esposito, Milano, Rusconi, 
1996, pp. 153 ss. 
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La metafisica fornisce alle singole scienze quello che manca loro: 
un'ontologia e non certo un'epistemologia. E' quanto sostiene 
Hervada ponen do l'ontologia della persona alla base della com
prensione epistemologica dei singoli diritti, ponendo l'essenza 
dell'uomo alla base dello specifico atteggiarsi storico delle sin
gole situazioni esistenziali. 

Fino a che punto, pero, scienza ed essenza sono compatibili? 
Anche senza conoscere la "polemica dei protocolli", Suárez, nella 
Obiectio, affronta chiaramente il problema: "quomodo potest 
metaphysica de objectis aliarum scientiarum demonstrare quod 
sint?" A me non interessa esaminare la soluzione a cui perviene, 
quanto richiamare l'attenzione su uno spostamento semantico 
rilevante: il quid sit, che conc1ude l'argomentazione precedente, 
diventa ora quod sint. Sono la stessa cosa? Nella traduzione 
italiana, come in qualsiasi altra lingua contemporanea, apparente
mente non c'e differenza. "Che cosa e?" traduce indifferentemente 
quid est e quod esto Ma non e COSI nel mondo latino, perché non 
era COSI nella filosofia greca in cui to on delinea un orizzonte 
ulteriore rispetto a ti5• Quod est esprime quella che Suarez, 
assieme ad Aristotele, indica come l'esistenza attuale di un 
oggetto e, quindi, la sua dimensione materiale, osservabile e 
verificabile con i sen si (res). Quid est indica, invece, "i principi" 
di pensabilita, intuibili ma non dimostrabili, in quanto sono 
evidenti in sé, sono pure condizioni intellettuali (ens). La 
metafisica non confonde questi ambiti, ma pone una domanda che 
le singole scienze, proprio perché legate al quod est, non possono 
porre, una domanda ultimativa e decisiva, senza la quale non e 
possibile definire i diversi modelli del sapere e verificarne la 
rilevanza: quid est? 

5. Quanta importanza abbia questa distinzione per la nascita dell'ela
borazione dogmatica romanistica viene messo in luce da M. BRETONE, 1 
fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma-Bari, laterza, 1998, 
cap. VI. 
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L'attuale indifferenza linguistica, in cui il "che cos'e" esprime 
sia il quod est che il quid est, sia le condizioni di osservabilita che 
le condizioni di pensabilita, sia l'esistenza che l'essenza, ha finito 
per rendere incomprensibile questa sottile sovrapposizione di 
piani. Se la domanda e unica anche la risposta deve essere unica 
per cui l'essenza e diventata incompatibile con l'osservazione 
empirica e viceversa. lo credo sia stato Cartesio, cosi vicino e 
cosi lontano rispetto alla Scolastica, cosi ardito innovatore 
linguistico e cosi originale sperimentarore letterario6, a generare 
questa confusione. Nel notissimo secondo paragrafo delle Medi
tazioni sulla filosofia prima, in cui viene adombrato l'assunto del 
cogito ergo sum, il soggetto del dubbio ("che cosa sono io? Una 
cosa che pensa") coincide con l'oggetto del dubbio ("E che e 
que sta cosa? Invero una cosa che dubita, che intende, che 
afferma, che nega ... ") Tutto e res, cogitans o extensa che sia, ma 
nulla e veramente res nel senso di una specificita ontologica che 
sia altro rispetto al pensiero, altro rispetto al pensato. Tutto e 
modello del pensiero in cui si saldano indifferentemente fisica e 
metafisica, singola circostanza materiale (io penso) e astratta 
enunciazione concettuale (sono un essere che pensa)7. 

Verso questa confusione degli orizzonti di analisi era, pro
babilmente, diretto il senso originario della obiezione di Hume:
piu anti-cartesiana che antimetafisica. Quello che e apparsa come 
la premessa teoretica della denuncia della "fallacia naturalistica", 
della pretesa di dedurre essenze dall'osservazione della natura, era 

6. Cartesio non solo ha usato frequentemente e indifferentemente il 
volgare nelle proprie opere, ma ne ha teorizzato l'importanza nel Discorso sul 
metodo: "se uso la lingua francese ... e perché spero che si serve soltanto della 
propria ragione naturale e assolutamente pura meglio giudichera le mie 
opinioni ... " (tr. it., in Opere filoso fiche, a cura di E. Lojacono, Torino, UTET, 
11994, vol. 1, p. 552). Non va neppure dimenticato che Cartesio si e cimentato 
in quasi tutti i generi letterari: il trattato, la meditazione, il dialogo, l'epistola, iI 
discorso ... 

7. Un'ontologia "grigia" , secondo J. L. MARION, Sur la théologie blanche 
de Descartes, Paris, PUF, 1980. 
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solo un invito al rigore metodologico. Hume si limitava ad 
osservare che bisogna ayer ben chiara in mente la distinzione tra 
deduzione e induzione, tra reason e reasonableness, ragione e 
previsione. Una serie di deduzioni si conc1ude con una dedu
zione, con un'asserzione che riguarda l'ens; una serie di induzioni 
si conc1ude con un'induzione, con un'affermazione che riguarda la 
res. L'errore non consiste nel cercare essenze e principi, ma nel 
confondere i modelli di analisi. Le cose conducono a cose; gli 
enti conducono a enti. Ci troverernmo, quin di, di fronte alla mera 
riaffermazione di quanto la filosofia c1assica e medievale aveva 
sempre sostenuto, separando gli ambiti cognitivi del quid est dal 
quod esto 

L'estremizzazione della legge di Hume e la conseguente esa
sperazione non cognitivista sono, forse, il segno della confusione 
lessicale tra quid est e quod est che ha finito per contapporre 
quanto era semplicemente diverso. Si e venuto a determinare un 
fenomeno che, riprendendo con qua1che abuso una definizione di 
Popper, potremmo chiamare "il mito della cornice": "una 
discussione razionale e feconda e impossibile a meno che i 
partecipanti non condividano una radice comune di assunzioni di 
base"8. La cornice del quod est, dell'osservazione empirica ha 
costruito la propria identita analitica negando la cornice del quid 
est, della ricerca delle essenze, e viceversa. Una distorsione nel 
porre la domanda iniziale che ha prec1uso qualsiasi possibile 
comprensione di ogni altra, diversa e necessaria prospettiva 
interpretativa. 

Un esempio di que sta distorsione potrebbe rinvenirsi nel ruolo 
paradigmatico che svolge il pensiero kelseniano. C'e un equivoco 
di fondo che si riflette in quel massimo equivoco che e la 
Grundnorm? Kelsen pretende di dare la stessa risposta a due 
domande diverse: "cosa sta alla base di una norma?"; "cosa sta 

8. Karl R. POPPER, The myth 01 the lramework. In delence 01 science and 
rationality , London- New York, Routledge, 1994 (tr.it. Bologna, Il Mulino, 
1995, p. 58). 
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alla base della normativita?" La prima domanda pone un 
problema "empiricamente accertabile" (quod est): quel carattere, 
"estremamente significativo" del diritto di "autoregolamentare la 
propria produzione e applicazione "9. Alla base di una norma, 
quindi, sta un'altra norma e poi ancora un'altra norma ... La 
seconda doman da pone, invece, un problema teoretico (quid est) 
che Kelsen intuisce (parla, infatti, significativamente di "essenza" 
della norma fondamentale), ma mette subito da parte, conti
nuando a muoversi all'interno della prima prospettiva, conti
nuando quindi a cercare "il risultato di un'analisi ... di cui fa uso la 
conoscenza positivistica del diritto"lO. Alla fine abbiamo quello 
strano ibrido, su cui Kelsen torna continuamente ma che non 
abbandona mai e non chiarisce mai, di una norma che non e 
norma, di una base della giuridicita che non ha alcun fondamento, 
di un elemento essenziale alla comprensione dell'ordinamento 
giuridico che non ne indica l'essenza. 

Mi sembra di ritrovare una chiave di lettura analoga, nella 
sottile distinzione di Alexy tra una norma fondamentale analitica 
di matrice kelseninana e una norma fondamentale normativa di 
matrice kantiana, mettendo in luce come in entrambi i casi si 
affronta il problema della necessita di obbedire al diritto positivo. 
Quella che cambia e la prospettiva di lettura. Per Kelsen la 
doman da central e e "perché devo ubbidire a questa norma 
specifica e determinata?", "perché voglio volere la norma?", 
"perché compio questo atto?". Per Kant e, invece, "perché devo 
ubbidire al diritto?", "perché il dovere?". Alexy conclude che, 
mettendosi nella prospettiva del "partecipante", di colui che a 
qualsiasi tito lo si trova ad applicare e produrre norme, sono 
corrette entrambe queste prospettive. 11 diritto e un sistema di 
norme che "avanza una pretesa di giustezza" e che e "socialmente 

9. Reine Rechtslehre; cit, p. 87. 
10. ivi, p.23 1. 
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efficace nelle sue grandi linee" 11. L'uno riguarda l'essenza 
dell'atto giuridico, l'altra l'esistenza dei singoli atti giuridici; l'uno 
integra l'altro. Potremmo dire che il lavoro di Kelsen inizia dove 
Kant si e fermato (la struttura materiale dell'ordinamento 
giuridico), ma non si puo pretendere che la domanda di Kant sia 
la stessa di Kelsen. 

Definire i singoli diritti, renderne compatibili i contrasti, 
raggiungere equilibri storicamente accettabili e un compito rile
vante che il giurista puo affrontare solo nel quadro storico della 
positivita del diritto (quod est), ma tutto questo non esclude e anzi 
presuppone un fondamento ontologico dei singoli diritti. 1 
contenuti empirici dei diritti umani non sono la loro essenza. 
L'ontologia della persona non e la somma delle di verse espres
sioni della personalita. 

A vere chiaro questo modello interpretativo, cos! chiaro come 
appare nell' Introducción crítica al derecho natural di Hervada, 
mi sembra particolarmente importante proprio negli attuali 
sviluppi culturali in cui il "pensiero dell'alterita" torna al centro 
dell'attenzione giuridica, in diverse prospettive, ma pili come 
nostalgia etica che come dato ontologico. 

Penso, innanzitutto, alla teoria decostruttiva del diritto che ha 
tratto ispirazione da Nietzche, Heidegger, Foucault e Derrida per 
giungere alla dissoluzione della "datita" dell'oggetto, della liberta 
del soggetto e della stessa distinguibilita tra soggetto e oggettol2. 

Una prospettiva in cui la giustizia coincide proprio con l'opera di 
decostruzione, capace di liberare l'uomo dall'oppressione della 
definizione e del finito che essa determina. Liberta e mettersi in 
discussione, continuamente, indefinitamente: negare il senso, dif
Jerire ... L'esistenza deve precedere la conoscenza, proprio perché 

11. R. ALEXY, Begriff und Geltung des Rechts , Freiburg im Breisgau -
München, Alber, 1992, tr. it. Torino, Einaudi, 1997, p. 129. L'analisi della 
norma fondamentale e svolta nella parte III del capitolo III. 

12. Cfr. Richard A. POSNER, Overcoming Law, Cambridge (Mass.) " 
London, Harvard University Press, 1995, p. 316. 



302 SALVA TaRE AMATO 

la percepisce come eccesso, come rifiuto dell'ordine, della realta, 
dell'evidenza. Solo cosi la domanda di giustizia puo restare 
infinita, puo restare sospesa sull'abisso normativo (normative 
chasm), senza legarsi alla logica finita e oppressiva del diritto e 
delle singole pretese soggettive che si costn,liscono su que sto 
diritto. . 

Tuttavia proprio cercando di portare fino in fondo questo 
modello, J. M. Balkin, uno degli studiosi americani piu attenti a 
sviluppare questi temi, si rende conto di restare invischiato entro 
una "metafora oscura": "Justice does not demand anything"13, la 
giustizia e sempre una persona che domanda giustizia. C'e la 
giustizia perché c'e un "soggetto di giustizia": "someone who can 
experience justice and injustice, who can fell wronged or 
vindicated, hermed or helped, who can understand that she or 
someone else has been treated justly or unjustly" (p. 1183). 
Ontologia? Piuttosto, dovremmo dire, un bisogno inavvertito di 
ontologia. Balkin non fornisce un fondamento teoretico alla 
domanda di giustizia del soggetto, ma una semplice giusti
ficazione discorsiva. La giustizia scopre, a suo avviso, il soggetto 
perché si trova a tradurre istanze differenti. La giustizia e 
essenzialmente un "problema di traduzione", e il problema di 
riuscire a "parlare il linguaggio dell'altro" (p.1158). Ha, quindi, 
due condizioni minime ed essenziali: il rispetto della singolarita, 
l'esigenza di capire gli al tri punti di vista. 

Un'etica del discorso e possibile senza un'ontologia del 
discorso? Tutta la polemica tra Habermas e Apel, che sta 
accumulando pagine su pagine, ruota attorno a questo problema 
centrale dell'indifferenza morale. Si e tanto piu giusti, tanto piu 
interlocutori, quanto piu si e indifferenti? Habermas parla di una 
"comunicazione tra estranei"14 proprio per indicare che e la 

I3. J. M. BALKIN, Trascendental Deconstruction, Trascendent Justice , in 
"Michigan Law RevieW", vol. 92-1086, 1994, pp. 1182. 

14. J. HABERMAS, Faktizitat und Geltung. Beitriige zur Diskurstheorie 
des Rechts und des Demokratischen Rechtsstaaats, Frankfurt am Main, 
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struttura del discorso e non la struttura ontologica dell'altro che 
implica tutta una serie di rifles si etici. La societa si costruisce su 
due opzioni procedurali: la liberta comunicativa e l'opzione 
fallibilistica. La prima indica un atteggiamento "performativo", il 
legame di fatto che si genera tra attori "che vogliono reci
procamente mettersi d'accordo circa qualcosa" (p. 145). La 
seconda indica la provvisorieta di ogni fondazione concettuale 
che deve poter essere continuamente rivista e messa in dis
cussione. In un caso e nell'altro, il valore da preservare e la 
neutralita delle procedure di comunicazione e di arrangiamento. 

Apel recupera, invece, il discorso come etica dei fini piuttosto 
che come etica dei mezzi, come teleologia piuttosto che come 
deontologia 15. 11 discorso presuppone, a suo avviso, il ricono
scimento della parita di diritto e di responsabilita nella soluzione 
dei problemi affrontati. Alla neutral ita morale di Habermas va, 
dunque, sostituita un'etica della solidarieta e della responsabilita 
in relazione alla storia e alle istituzioni. Un'etica che e pragmatica 
in quanto deve tener conto, a differenza del solipsismo ideale del 
soggetto kantiano, di tutti gli ostacoli al reale dispiegarsi di un 
corretto dialogo intersoggettivo. Ad esempio quando gli altri 
contraenti mostrino di perseguire una risoluzione del conflitto 
tramite violenza oppure quando non e garantita l'osservanza dei 
risultati dei discorsi pratici oppure quando vi siano minoranze che 
non sono in grado di far sentire la loro voce o, infine, se esistono 
condizionamenti culturali che impediscono una messa in que
stione in chiave universalistica. Un'etica che e anche, kantiana-

Suhrkamp, 1992 (tr. it., Milano, Guerini e Associati, 1992, p. 434).Solidarieta 
tra estranei e anche i1 titolo con cui sono stati raccolti, in Italia, vari saggi di 
Habermas in cui viene sviluppato questo tema (Milano, Guerini e associati, 
1997). 

15. I vari interventi di Apel sul pensiero di Habermas son o raccolti in 
italiano nel volume K .0 . APEL, Discorso, verita, responsabilita. Le ragioni 
della fondazione: con Habermas contro Habermas, Milano, Guerini e Asso
ciati, 1997. Alcuni di questi interventi, frutto di incontri e convegni svoltisi in 
Italia son o ancora inediti in Gennania. 
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mente, trascendentale in quanto lega le condizioni di pensabiIita 
di ogni discorso (pretesa di verita e pretesa di sincerita) alle 
condizioni di pensabilita di ogni relazione intersoggettiva (la 
pretesa di giustizia del reciproco riconoscimento e della reciproca 
responsabilita). 

Senza entrare nel merito di queste di verse prospettive, ve
diamo che soggetto e giustizia appaiono sempre culturalmente 
legati. Possiamo credere a Derrida (per costruire la giustizia 
bisogna decostruire il soggetto) o a Balkin (per ricostruire la 
giustizia bisogna ricostruire il soggetto). Possiamo credere a 
Habermas (se c'e dialogo, c'e giustizia) o ad Apel (se c'e giustizia, 
c'e dialogo). Ci troviamo, comunque, sempre di fronte aquesta 
ineliminabile connessione linguistica, pragmatica, funzionale, 
strutturale, trascendentale (scegliamo iI nome e la prospettiva che 
vogliamo) tra soggetto e giustizia. La troviamo, ma non siamo in 
grado di spiegarla. La giustizia non appare mai, in tutti questi 
lavori, come un'essenza, ma come un presupposto dell'esistenza, 
del dialogo, dell'accordo ... Allo stesso modo il soggetto non 
diventa mai "persona", non assume mai un'identita ontologica, ma 
resta sempre un interlocutore, un partner, un partecipante ... 
Parlare di essenze sarebbe, per Balkin, Habermas, Apel, una 
ricaduta nella metafisica, in un ambito apodittico e aprioristico 
strutturalmente chiuso ad ogni seria pretesa argomentativa. 

Leggere l'Introducción crítica al derecho natural significa, 
quindi, ritrovare questi temi, attraverso una prospettiva opposta, 
in cui solo l'ontologia e la metafisica consentono di dare un 
fondamento all'innegabile presenza, nell'etica e nella storia, della 
soggettivita e della relazionalita. Perché il soggetto? Perché la 
relazione? Perché sono in "debito", ci risponde Hervada, 
riflettendo sull'idea di giustizia. 11 debito, come abbiamo visto in 
precedenza, costituisce, la base del diritto perché ci pone 
immediatamente di fronte al legame indissolubile tra identita e 
alterita. Essere proprietari significa ottenere il riconoscimento del 
proprio possesso. OUenere il riconoscimento del proprio possesso 
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significa non soltanto evidenziare lo statuto ontologico della 
persona, ma anche legare indissolubilmente questo statuto alla 
relazione di giustizia. "Affinché esista una relazione di giustizia e 
necessario che i soggetti siano in debito. Non ci riferiamo, in 
questo caso, alle differenze o alle disuguaglianze sociali che 
indubbiamente possono esistere, ma a quel tipo di uguaglianza 
che permette di soddisfare il debito" (p. 40). L'idea di debito reca 
in sé l'idea di dovere: sono in debito perché devo ... Questa 
doverosita nasce proprio all'interno dello statuto ontologico della 
persona, avvertendo la doverosita e il debito affermo la mia 
indentita e rivendico la mía dignita. Ma essere in debito e anche iI 
fondarnento ontoIogico per quel "pensare mettendosi al posto di 
ogni aItro" che da Leibniz passa a Kant e da Kant a RawIs ed 
Habermas. 




