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Abstract

Assumendo come base l’affermarsi di un’interpretazione non 
dualistica della filosofia platonica, il presente studio, effet-
tuando come principale oggetto d’indagine una ricognizio-
ne critica degli elementi platonici presenti nella dialettica di 
Francesco Gentile, si propone altresì di verificare se in quest’ul-
tima si registri una concordanza d’ispirazione con la predetta 
linea ermeneutica, nonché se la dottrina gentiliana in sé con-
siderata sia latrice di un contributo teorico in tal senso.
Le strategie utilizzate spaziano da una ricostruzione 
della nozione gentiliana di aporia, anche mediante un 
raffronto con l’antitetica visione decostruzionista di De-
leuze e Derrida, ad un’analisi del nesso fra dialettica e 
verità per come si definiscono in Gentile ed in una lettu-
ra unitario-bipolare dell’ontologia platonica.
Gli esiti previsti vertono sulla costruzione di un rapporto 
fra filosofia giuridica gentiliana e metafisica platonica 
che renda ragione della congruenza fra procedimento 
aporetico e concezione realista dell’Essere.

Assuming as a basis the affirmation of a non-dualistic 
interpretation of Platonic philosophy, the present stu-
dy, carrying out as a principal object of investigation a 
critical recognition of the Platonic elements present 
in the dialectic of Francesco Gentile, also proposes to 
verify whether in the latter there is a concordance of 
inspiration with the aforementioned hermeneutical 
line, as well as if the Gentile’s doctrine considered in 

itself offers a theoretical contribution in this sense.
The strategies used range from a reconstruction of 
the Gentile’s notion of aporia, also through a com-
parison with the antithetical deconstructionist vi-
sion of Deleuze and Derrida, to an analysis of the 
connection between dialectics and truth as they are 
defined in Gentile and in a bipolar-unitary reading 
of Platonic ontology.
The expected outcomes relate to the construction of 
a relationship between gentilian legal philosophy 
and Platonic metaphysics which explains the con-
gruence between the aporetic procedure and a reali-
st conception of Being.
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1. Introduzione: Del significato 
di una “lettura” francesco-gentiliana 
di Platone

Nella recente Giornata internazionale di 
studi Oltre il dualismo. Sensibile e intelli-

gibile, corpo e anima dal platonismo a Platone, 
svoltasi a Padova il 15-16 febbraio 20171, è stata 
1 Convegno Oltre il dualismo. Sensibile e intelligibile, corpo e 
anima dal platonismo a Platone, Padova, 15-16 febbraio 2017.
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posta e problematizzata, sotto vari profili, una 
questione – non solamente di ordine interpre-
tativo – che da diversi anni persiste a destare 
l’interesse degli studiosi, ovvero la sostenibili-
tà della presenza, nella filosofia di Platone, di 
quell’approccio “dualistico” che il platonismo 
ha elaborato e restituito alla critica moderna e 
che il neoplatonismo rinascimentale ha forte-
mente contribuito ad accreditare2. Si tratta di 
una tendenza storiografica già ben consolida-
ta, che ha trovato puntuale espressione, ulti-
mamente, in un volume collettaneo di ampio 
respiro, dal titolo significativo Senza dualismo. 
Nuovi percorsi nella filosofia di Platone3.  

Più in generale, fra i molteplici contributi 
nei quali è ravvisabile il sedimentarsi di una 
ormai conclamata crisi dell’immagine di un 
Platone “dualista”4, ci si limita a segnalare, per 
ragioni di economia del discorso e senza ve-
runa pretesa di esaustività, tre linee di ricerca 
fiorite all’interno della critica italiana e legate, 
pur nella loro autonomia, da un rapporto non 
solo di connessione logica, ma anche, per dir 
così, di congruenza “architettonica”. Ci si rife-
risce alla ricostruzione del nesso fra dialettica 

2 Rispondendo alla domanda Quali sono le cause che 
hanno portato alla predominanza dell’interpretazione 
dualista? Mario Vegetti noto storico e traduttore della 
filosofia di Platone, avanza questa spiegazione: «Ci 
sono testi nei quali Platone enfatizza la scansione 
della realtà in due livelli fino a configurarli come 
“due mondi” incompatibili e ostili. Così nel Fedone la 
gabbia corporea, che rende necessaria la mediazione 
sensoriale nel rapporto con il mondo, è concepita come 
un ostacolo alla vera conoscenza [...] Il Fedone e i testi 
parzialmente correlati come il Menone, hanno goduto di 
un grandissimo successo nella tradizione neoplatonica, 
nel cristianesimo medievale e nel neoplatonismo 
rinascimentale. Basandosi prevalentemente su questi 
testi si è sviluppata l’interpretazione dualista di Platone 
(nel senso di una versione radicale della “teoria dei due 
mondi”)». M. Vegetti, Chorismos, in L. Candiotto (a cura 
di), Senza dualismo. Nuovi percorsi nella filosofia di Platone, 
pref. di G. Casertano, Milano-Udine, 2015, p. 28.

3 L. Candiotto (a cura di), Senza dualismo, cit.

4 Una seria indagine su tale problema si affaccia invero 
già nel secondo dopoguerra: S. Pétrement, Le dualisme 
chez Platon, les gnostiques et les manichéens, Parigi, 1947. 
Per meglio apprezzare quanto già nel primo Novecento 
si fosse allocata su tronconi distaccati l’interpretazione 
di Platone, si consulti M.L. Bianchi, F. Fronterotta, Due 
immagini di Platone in età contemporanea: il neo-kantismo, 
Martin Heidegger, Milano-Udine, 2017.  

e verità, con speciale riferimento al Parmenide5, 
alla riflessione propriamente filosofico-antro-
pologica su anima e corpo6 ed agli studi sul Pla-
tone politico7, con eminente riguardo all’ap-
porto offerto in tal senso dalle Leggi8.

La questione, invero, non riveste nel suo 
complesso un’esclusiva valenza filosofico-
storiografica, se risponde a verità il fatto, ben 
sottolineato, fra gli altri, da Danilo Castellano9, 
che la rottura dell’unità dell’essere in prospet-
tive teoretiche ed antropologiche ad agget-
to dualistico, nonché la parcellizzazione del 
momento cognitivo come di quello pratico 
in una pluralità di segmenti in sé consistenti, 
ha rappresentato una delle costanti e viepiù la 
cifra speculativa dell’abbandono di quella pe-

5 Cfr. M. Migliori, Dialettica e verità. Commentario 
filosofico al “Parmenide” di Platone, pref. di H. Krämer, intr. 
di G. Reale, Milano, 1990.

6 M. Migliori, L.M. Napolitano Valditara, A. Fermani 
(a cura di), Interiorità e anima. La psychè in Platone, pref. 
di L.M. Napolitano Valditara, postfaz. di M. Migliori, 
Milano, 2007; O. Renaut, Dualismo e intermediari. 
Una filosofia dei passaggi per una rilettura del dualismo 
psicologico platonico, in L. Candiotto (a cura di), Senza 
dualismo, cit., pp. 137-145.

7 Si consulti in merito il fondamentale saggio critico 
storiografico di M. Vegetti, Un paradigma in cielo. Platone 
politico da Aristotele al Novecento, Roma, 2016. Cfr. anche 
G.M. Chiodi e R. Gatti (a cura di), La filosofia politica di 
Platone, Milano, 2008. 

8 In tal senso si segnala, quasi in guisa di apripista di 
un nuovo ordine di ricerche, il contributo critico di 
L. Strauss, Le Leggi di Platone. Trama e argomentazione, 
a cura di C. Altini, Soveria Mannelli, 2006. Cfr. anche: 
M. Bontempi-G. Duso, Platone e l’immagine della città. La 
filosofia politica platonica tra giustizia e governo, Padova, 
2008; V. Mori, Diritto naturale, sapienza morale, teologia 
politica nelle Leggi di Platone, Roma, 2010. 

9 L’Autore spiega come ad esasperare e, nello stesso 
tempo, a rendere centrale per lo spirito del “moderno” 
la prospettiva dualistica abbia contribuito con vigore 
Martin Lutero, nella cui dottrina tuttavia si ravvisa 
qualche traccia, in controluce, di quanto un estremo 
dualismo, in Platone, facesse problema. «Per esempio, 
manifesta avversione a Platone, ma usa spesso le 
categorie filosofiche del platonismo o del neoplatonismo. 
A cominciare dal “dualismo” radicalizzato delle Scuole 
platoniche, che lo porteranno a sostenere la “dualità” 
nello stesso essere umano individuo. Il corpo diventa, 
così, la prigione dello spirito, come sostennero varie 
dottrine neoplatoniche e diversi autori anche di livello 
(si pensi, per esempio, a Plotino)». D. Castellano, Martin 
Lutero. Il canto del gallo della Modernità, Napoli, 2016. 
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culiare visione filosofica che si suole chiamare 
philosophia perennis10. Restituire un’immagine 
di Platone non ideologicamente dualistica, 
bensì consonante, in una certa misura e con 
le proprie specificità, con la Weltanschauung 
metafisico-realistica del pensiero greco è un’o-
perazione che sembra travalicare gli angusti 
limiti di una mera querelle ermeneutica inter-
na al platonismo per gettare una luce nuova 
e rilevantissima sul volto autentico del Clas-
sico, inteso quale categoria teoretica, nonché, 
per contrappunto, sulle radici profonde della 
postura ondivaga e dell’assetto frastagliato di 
quella post-modernità, ancora pervicacemen-
te “contemporanea”, che del “dualismo” è figlia 
ed estrema propaggine11. 

È questa la prospettiva in cui vuol collocarsi 
il presente studio, concentrando l’attenzione 
sul piano politico-giuridico, che invero risul-
ta di per sé dirimente, se si deve dar credito a 

10 Elvio Ancona ripercorre il tema, soprattutto 
nell’ottica delle influenze esercitate sulla dottrina 
francesco-gentiliana, concentrandosi sulla proposta 
interpretativa e definitoria che il Giusfilosofo ebbe 
modo di ricevere in eredità dal padre. Cfr. M. Gentile, 
Il valore classico della filosofia antica, appendice a ID., 
La metafisica presofistica, Pistoia, 2006². «Ivi – scrive 
Ancona – come ricorda Enrico Berti “la filosofia antica, 
e quella aristotelica in particolare, veniva riconosciuta 
come classica, cioè come fornita di valore perenne” 
(E. Berti, L’approccio “neoumanistico” alla filosofia antica, 
Iam rude donatus. Nel settantesimo compleanno di Marino 
Gentile, Padova, 1978, pp. 33-73 a p. 61)». E. Ancona, Alle 
fonti della concezione dell’esperienza giuridica nel pensiero 
di Francesco Gentile. La nozione di esperienza di Giuseppe 
Capograssi, Marino Gentile ed Enrico Opocher, in F. Gentile, 
Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte 
dagli allievi, in appendice cinque saggi di Elvio Ancona, 
Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e 
Andrea Favaro, II ed., Napoli, 2017, p. 302. 
Per ulteriori ragguagli intorno al concetto di filosofia 
perenne, cfr. G. Zamboni, Filosofia medioevale, filosofia 
moderna, filosofia perenne, Verona, 1946; AA.VV., Filosofia 
e cristianesimo, atti del II convegno italiano di studi 
filosofici cristiani, Gallarate, 4-6 settembre 1946, 
Milano, 1947; A. Huxley, Filosofia perenne, Milano, 1959. 

11 Per una comprensione del post-moderno come 
fenomeno sociale, si rimanda alle analisi di due degli 
Autori che ne hanno saputo meglio interpretare la cifra 
culturale: J. Habermas, Il pensiero post-metafisico, tr. it. a 
cura di M. Calloni, Roma, 2006; Z. Bauman, Modernità 
liquida, tr. it. di S. Minucci, intr. di D. Di Cesare, Milano, 
2019; Si veda anche: R. Dameri, Il virtual-ego. Identità e 
dis-identità nella fine del post moderno, Alessandria, 2011. 

quanto, con una fitta schiera di studiosi12, as-
severa icastico Julio Lalanne, ovvero che «la 
filosofía de Platón es una filosofía fundamen-
talmente eticista. Su preocupación principal 
es la reforma intelectual y moral del hombre y 
del Estado»13. E si intende farlo, ponendosi an-
zitutto una domanda: è possibile approcciarsi 
alla vexata quaestio testé enunciata prendendo 
le mosse ed adottando quale chiave di lettura 
– nonché, per dir così, quale prisma di rifrazio-
ne – la filosofia del diritto e dello Stato di un 
pensatore come Francesco Gentile, nel quale, 
in un modo del tutto peculiare e non scevro di 
punte di originalità14, sono certamente presen-
ti plurimi elementi d’ispirazione platonica15? 
12 Fra quanti hanno approfondito globalmente la 
filosofia etico-politica di Platone, mettendone in luce la 
rilevanza nel suo sistema generale, si veda anzitutto il 
ponderoso studio di C. Bobonich, Platoʼs utopia recast. His 
later ethics and politics, Oxford, 2002; in merito agli aspetti 
etici della filosofia platonica, ci limitiamo a ricordare 
W. Pfannkuche, Platons Ethik als Theorie des guten Lebens, 
Freiburg-Munchen, 1988; T. Irvin, Plato�s ethics, New 
York, 1995; L. Napolitano Valditara, Prospettive del gioire 
e del soffrire nell’etica di Platone, Trieste, 2001; in merito 
al profilo politico, cfr. M. Gentile, La politica di Platone, 
Padova 1940; J. Luccioni, Le pensée politique de Platon, 
Parigi, 1958; G. Colli, Platone politico, a cura di E. Colli, 
Milano, 2007; F. Catenaro, Il pensiero politico in Platone. La 
vita politica come scelta di vita morale, pref. di M. Vegetti, 
Teramo, 2013. 

13 J.E. Lalanne, Si Dios no existe, ¿todo está permitido?, 
Santiago, 2016, p. 73. 

14 Il fascino e l’influsso che la filosofia di Platone ha 
indubbiamente esercitato su Francesco Gentile e sul suo 
atteggiamento intellettuale dipendono, in una misura 
considerevole, dal modo peculiare di approcciarsi alla 
filosofia antica, ed in particolare all’aristotelismo, che 
contraddistinse Marino Gentile, la cui mediazione 
è stata certamente di alto rilievo per la ricezione del 
pensiero classico da parte del Giusfilosofo. Su come si sia 
configurato, nello specifico, il pensiero politico marino-
gentiliano si è espresso con chiarezza Danilo Castellano: 
«Marino Gentile, più che della politica di Aristotele si è 
occupato del pensiero politico di Platone, aderendovi, 
sotto diversi profili, sostanzialmente: Berti, per 
esempio, sostiene che Marino Gentile dal punto di vista 
del suo pensiero etico-politico dev’essere considerato 
fondamentalmente, anche se non interamente, un 
platonico (E. Berti, Platone nel pensiero etico-politico di 
Marino Gentile, in D. Castellano e G. Giurovich (a cura 
di), Modernità della classicità. La filosofia etico-politica in 
Marino Gentile, Udine, 1996, p.55)» D. Castellano, La 
verità della politica, Napoli, 2002, p. 149.

15 È quanto, fra gli altri, ha ben sottolineato Felix Lamas, che 
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Ci si prefigge quivi, pertanto, di conseguire 
un duplice obiettivo: in primo luogo verificare 
come tanto nel modulo dialettico di Platone, 
quanto per converso in quello francesco-genti-
liano di eminente taglio politico-giuridico, ri-
sulti essenziale il nodo che avvince la dialettica 
e le sue procedure ad una metafisica oggettiva-
mente intesa; in seconda istanza ed in stretta 
connessione al primo proposito, constatare se 
il pensiero giusfilosofico di Gentile sia di per 
sé latore, proprio in ragione della sua prepon-
derante vocazione dialettica16, di un significa-
tivo apporto dottrinale – non certamente di 
taglio esegetico – in ordine alla delineazione 
di una fisionomia non univocamente dualisti-
ca dell’impostazione metafisica ascrivibile alla 
filosofia di Platone.  

I poli della presente ricerca, pertanto, si di-
slocheranno da una parte nella chiarificazio-
ne della morfologia della dialettica intesa in 
senso classico, dall’altra nel ganglio risultante 
dalla connessione fra quest’ultima e l’idea di 
verità; trait d’union e perno strutturale dell’in-
tero discorso, che qui vogliamo assumere ad 
oggetto privilegiato della nostra indagine, 
sarà il plesso tematico, di caratura teoretica 
e metodologica ad un tempo, definito dalla 

ha agio di segnalare l’appartenenza di Francesco Gentile 
ad un indirizzo di pensiero icasticamente metafisico, ben 
radicato nella tradizione filosofica patavina. «Sul piano 
filosofico, – scrive – la figura di Marino Gentile significò 
una pietra miliare importante negli studi platonici e 
aristotelici con la sua ricerca sulle dottrine non scritte di 
Platone raccolte nell’opera dello Stagirita, specialmente 
nella metafisica; egli contribuì anche alla rinascita della 
dialettica classica. La linea da lui tracciata fu continuata da 
uno dei suoi discepoli più brillanti, Enrico Berti e da una 
discepola di quest’ultimo, Cristina Rossitto; […] In questo 
quadro non è possibile ignorare Francesco Gentile, che 
diventò caposcuola nell’ambito della Filosofia del Diritto 
e della Filosofia Politica, nonché cultore della dialettica 
classica, soprattutto nella versione platonica». F.A. Lamas, 
Dialettica e critica della geometria legale, in A. Favaro (a cura 
di), Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-
politica contemporanea, Atti del convegno internazionale, 
Padova, 22 novembre 2013, n. 11 dei «Quaderni della 
rivista internazionale di filosofia del diritto», p. 15. 

16 Sul tema, come ricorda Lamas, «nel 2007 si discusse 
la tesi dottorale di Maria de Lezica, che trattò il pensiero 
del filosofo patavino e fu pubblicata con il titolo Dialéctica 
y método del Derecho – Dos versiones contemporáneas del 
pensamiento clásico». F. A. Lamas, Dialettica e critica della 
geometria legale, p. 16.

nozione di “aporia”, in cui è invero possibi-
le ravvisare uno degli fattori centrali e di più 
diffusiva articolazione dell’intera produzione 
francesco-gentiliana17, nonché uno degli ele-
menti di più franca marca platonica che sem-
brano contrassegnarlo.

E ciò, evidentemente, senza voler punto 
negare, ma anzi riaffermando, la pluralità di 
matrici culturali che compongono il ricco e va-
riegato quadro di riferimenti teorici propri del 
Giusfilosofo patavino, da quelle ingenerate da 
un rapporto diretto o di scuola, come la filosofia 
dell’esperienza di Giuseppe Capograssi ed Enrico 
Opocher, a quelle più antiche, fra le quali vanno 
annoverate, accanto alla matrice platonica, an-
che le istanze dell’aristotelismo, recepite del pari 
attraverso la mediazione marino-gentiliana18.

2. Dell’aporia e della «vera philosophia» 
nella dottrina giusfilosofica 
di Francesco Gentile

Di primaria ascendenza platonica, invero, 
risulta essere anzitutto lo strumentario meto-
dico e logico-cognitivo di cui si avvale la dialet-
tica di Gentile, che, secondo la sua stessa espo-
sizione, collima con la praxis maieutica di quel 
Socrate – e si tratta del Socrate platonico del Me-
none – il quale, assumendo di fatto un punto di 
vista eziologico, «aveva percepito che di fronte 
ad una tesi non condivisibile non è sufficiente 
contrapporre un’antitesi, dovendosi in primo 
luogo ricercare le ragioni di contraddittorietà 
della medesima tesi»19. È d’uopo pertanto foca-
lizzare ora l’attenzione sul concetto di aporia, 
che il Gentile nella sue Lezioni del quarantesimo 
anno20, dopo averne puntualizzato il sostrato 

17 Si veda in proposito l’accurata ricostruzione di A. 
Favaro, Seicentoventi scritti di Francesco Vittore Gentile, in 
A. Favaro (a cura di), Il contributo di Francesco Gentile alla 
filosofia giuridico-politica contemporanea, cit., pp. 173-205.

18 Cfr. E. Ancona, Alle fonti della concezione dell’esperienza 
giuridica nel pensiero di Francesco Gentile, cit. pp. 287-320.

19 F. Gentile, op. cit., p. 152.

20 Nel prospetto della vastissima produzione 
scientifica di Francesco Gentile, si è inteso in questo 
studio guardare in modo privilegiato alla già citata 
opera Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno 
raccolte dagli allievi, cit., recentemente ripubblicata con 
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semantico, la genealogia mitologica e l’origi-
naria collocazione filosofico-storiografica, si 
volge ad effigiare, in modo alquanto sintoma-
tico, nei termini di una “navigazione”, la navi-
gazione nell’arcipelago delle aporie21. 

Ed orbene, in perfetto spirito socratico, non-
ché in consonante adesione alla fenomenolo-
gia del concetto dispiegantesi nel Menone, il 
Giusfilosofo coglie il tema in oggetto nella sua 
peculiare connotazione “dinamica”, nel suo 
movimento discorsivo-argomentativo, svelan-
done immantinente la natura propriamente 
“euristica”: «il meccanismo dell’individuazio-
ne di un’aporia è insieme il riconoscimento di 
una contraddizione e l’individuazione della via 
d’uscita dal vicolo cieco della contraddizione»22. 
Se non sfugge in tale enunciato, la valenza ca-
tegorico-assertoria che la nozione sottende nel 
qualificarsi come un meccanismo di “ricono-
scimento” nei confronti di un’assenza di coe-
renza logica di ordine semantico o sintattico 
all’interno di una proposizione, tuttavia risul-
ta immanente alla medesima natura dialettica 
del concetto un’accezione di “scoperta” che si 
ricopre subito di prominenti venature apofan-
tiche23: il senso dell’aporia, la sua germinazio-
ne ontologica lasciano trasparire invero una 
prospezione ed una funzione ultima essenzial-
mente “rivelative”. 

Nell’aporia gentiliana non prende corpo 
un’opposizione fra istanze reciprocamente 
irriducibili che si collochi in modo radicale 
ab origine, su un piano ontico, ma sembra in-
vece enuclearsi un’antitesi annoverabile sot-
to la categoria generale dei “contraddittori”, 
che implica il comune stagliarsi nell’ordine 
della possibilità di posizioni antinomiche do-
tate di paritetica legittimità ma escludentesi 
a vicenda sotto un profilo logico o semantico. 
«L’argomentazione socratica – che il Patavino 

l’aggiunta di una serie di pregevoli saggi critici.

21 F. Gentile, op. cit., pp. 151-183. 

22 Ibidem, p. 151.

23 Si usa qui il termine “apofantico” secondo la sua 
significazione aristotelica, ovvero come discorso 
capace di dichiarare il vero o il falso. Cfr. Aristotele, 
De Interpretatione, 4, 16b 26 ss. Si veda in proposito: 
A. Zadro, Tempo ed enunciati nel De interpretatione di 
Aristotele, seconda ed. riveduta e ampliata, Padova, 1979.

riprende – è sempre una costruzione che parte 
dall’accettazione delle tesi dell’interlocutore, 
ma è un’accettazione attiva, giammai passiva, 
cioè non si limita a subire la tesi dell’interlo-
cutore, ma la sviluppa nelle sue implicazioni, 
risale ai suoi presupposti»24.       

Si tratta, nella sostanza, di un percorso dia-
logico che ha come punto d’arrivo il rinveni-
mento e la validazione critica degli assunti di 
volta in volta analizzati, sviluppandoli sino 
alle estreme conseguenze ed infine svisceran-
doli nella loro “archeologia”, nei presupposti 
originari e fondativi su cui si reggono25. Nel 
dipanarsi, in termini prettamente dialettici, 
del ragionamento aporetico vengono quindi 
a configurarsi due dimensioni, in apparenza 
distoniche ma in realtà perfettamente con-
gruenti, le cui radici paiono invero alligna-
re nella teoresi platonica: l’articolarsi di una 

24 F. Gentile, op. cit., p. 152.

25 Siamo di fronte all’applicazione di un procedimento 
euristico tipicamente platonico, una delle cui più 
emblematiche esposizioni si può apprezzare nel 
Protagora; quivi, infatti, la tesi sostenuta dal sofista 
che dà il nome al Dialogo, ovvero l’insegnabilità della 
virtù, viene argomentata non solo con un apparato 
retorico alquanto raffinato, ma anche mediante un 
plesso di ragionamenti induttivi in apparenza di alta 
persuasività. Il momento elenctico, la confutazione 
socratica, appare però subito spiazzante. Come ben 
illustra Franco Trabattoni, «Socrate vorrebbe far 
ammettere a Protagora che la virtù è una sola», il che 
«equivale nella sostanza a dire che è conoscenza. Si 
può parlare di una sola virtù, in effetti, solo se la virtù è 
conoscenza del bene e del male. In questo caso le diverse 
virtù hanno solo la funzione di specificare gli ambiti in 
cui il bene e il male si particolarizzano». F. Trabattoni, 
Platone, Roma, 1998, pp. 82-83. In tal guisa, Socrate ha 
bell’agio, svolgendo la posizione protagorea attraverso 
una serrata serie di domande, di metterne a nudo la 
contraddittorietà interna, disvelandone appunto la 
carenza di fondamento, che, nella fattispecie, si esplica 
nei termini di un improprio distacco della virtù dal 
bene, identificandosi la presunta “virtù” venduta dal 
Sofista come mera “arte della parola” che nulla ha a 
che fare con il bene in sé. Cfr. Platone, Protagora, 312d. 
È qui ben evidente come lo sviluppo critico della tesi 
inizialmente accettata porti, al termine di un articolato 
procedimento dialogico, all’individuazione del nucleo 
concettuale dato per presupposto, spesso in modo 
implicito, in ogni asserzione; e come di conseguenza 
il dato elenctico preluda, quasi naturalmente, ad una 
fase euristica che si apre invero, in un senso fondativo, 
all’orizzonte eidetico, alla pura intellezione delle idee. 
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pluralità di “posizioni” potenzialmente con-
traddittorie – che, con linguaggio gentiliano 
sarebbe d’uopo denominare “rappresentazio-
ni” dell’ordine26 – ed il darsi unitario ed ori-
ginario dell’essere, nel quale si situa, ontolo-
gicamente, il plesso policromo delle predette 
tesi, diversificantesi al proprio interno per la 
difforme gradazione di spessore epistemico 
ad esse attribuibile. Dunque, la caratterizza-
zione dialettica pertinente a questa seconda 
“dimensione” non solo si manifesta in sé in 
tutta la sua pregnante cogenza27, ma indivi-
dua altresì un’ulteriore movenza essenzia-
le: l’inerenza di codeste “posizioni” al piano 
dell’essere, seppur con differente statuto epi-
stemico, è di fatto il presupposto dell’intima 
vocazione “aletica” della dialettica28, in altre 
parole, della sua proclività teleonomica ver-
so un orizzonte conoscitivo e deliberativo a 

26 Il concetto di «rappresentazione» è uno dei temi 
di maggior ricorrenza nella fraseologia giusfilosofica 
gentiliana e ciò si spiega anche in ragione della modalità 
velatamente ideologica in cui esso viene sovente utilizzato, 
soprattutto nel quadro della Weltanschauung moderna. 
«Se il problema della rappresentazione è questione 
cardinale per il giurista – si chiede l’Autore – poniamoci 
la domanda circa quale sia, oggi, il modo più diffuso 
di rappresentare le cose. La risposta è inequivocabile: 
è il modo della scienza, secondo quella tendenza che 
il Teologo di Tubinga Professor Ratzinger, a ragione, 
chiamava positivistica». F. Gentile, op. cit., pp. 27-28.

27 Ne risulta una difficile, se non impossibile, 
conciliabilità fra metodo dialettico e retorica, anch’essa 
invero di genesi platonica. «Platone – argomenta 
Adelino Cattani – avrebbe considerato inammissibile 
l’invito dei contemporanei fautori della “nuova retorica” 
(peraltro antica, o ‘novantiqua’) a farne uno strumento 
di conoscenza»; e questo perché, come l’Autore spiega 
più avanti, «Il problema del rapporto filosofia/retorica 
sottende il problema del rapporto verità/retorica, 
un problema evidenziato dalla metafora della “nuda 
verità” […] L’idea di una verità naturalmente nuda e 
manifesta comporta l’idea che la retorica è un velo, 
un travestimento, una maschera» A. Cattani, Forme 
dell’argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica, 
Padova, 1990, pp. 53-55. 

28 Su questo punto non è privo di utilità confrontarsi 
con la riflessione condotta da Martin Heidegger nel suo 
commento al Sofista intorno al rapporto fra aporein e 
aletheuein. Cfr. M. Heidegger, Il Sofista di Platone, a cura 
di I. Schüßler; tr. it. a cura di N. Curcio, Milano, 2013. Cfr. 
M.J. Brach, Heidegger-Platon: vom Neukantianismus zur 
existentiellen Interpration des “Sophistes”, Wurzburg, 1996.

sfondo metafisico-realistico29. «La contraddi-
zione non è l’opposizione di pareri contrari, 
ma inerisce alla posizione in sé, e cioè ad una 
contraddizione interna alla stessa»30. La sua 
causa prima va dunque cercata nella matri-
ce ideologica di detta “posizione”, ovvero, più 
nello specifico, nel modulo convenzionale 
assunto – in modo improprio perché arbitra-
rio – quale definizione assiomatica fondativa 
dell’asserto ivi sostenuto.

Ed orbene, volgendo lo sguardo in modo 
più netto all’ambito giusfilosofico, notia-
mo come il termine “posizione” alluda evi-
dentemente ad una particolare “versione 
dell’ordine”31, destinata a confrontarsi con al-
tre ad essa alternative in sede dibattimentale; 
esso pertanto tradisce la necessità di riferirsi 
ad un alcunché di più profondo, radicale ed 
autentico, rimanda ovvero, sia pure in modo 
implicito, ad un “ordine” che sussiste nell’es-
sere e ne costituisce lo stigma dell’intima 
struttura gerarchica.

29 Si tratta di un aspetto che la critica sembra aver 
unanimemente acclarato; Federico Casa, in particolare, si 
perita di farlo risaltare in modo perspicuo, connettendolo 
con l’altrettanto forte empito epistemologico presente 
nella dottrina gentiliana. «Pertanto – osserva – e in 
questo sta la grande originalità del pensatore padovano, 
va rilevato lo sforzo di conciliare la sua impostazione 
metafisica, la quale determinava una concezione 
essenzialmente rappresentazionale della conoscenza, 
secondo la quale è possibile raffigurare lo stato delle cose 
nel mondo attraverso le idee, […] con la sua dimensione 
epistemologica» F. Casa, L’epistemologia giuridica di 
Francesco Gentile. La filosofia della scienza di un metafisico, 
in F. Gentile, op. cit., pp. 359-360.

30 Idem., p. 152.

31 F. Gentile, Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una 
teoria generale dell’ordinamento politico, Milano, 2003, p. 
209. Alla tematizzazione della nozione di “ordine”, in 
rapporto con quella di “ordinamento” Gentile dedica 
un’ampia ed incisiva dissertazione nella prima parte 
del saggio F. Gentile, Ordinamento giuridico: tra virtualità 
e realtà. Terza edizione integrata da quattro codicilli, 
Padova, 2005, pp. 1-15. Ne ripercorre acutamente i 
passaggi fondamentali Miguel Ayuso Torres, nel suo 
saggio commemorativo. M. Ayuso, De la geometria 
estatal al redescubrimiento de la política. Notas sobre la 
obra del profesor Francesco Gentile, in A. Favaro (a cura 
di), Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-
politica contemporanea, pp. 42-46.
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3. Dell’aporia come “origine” 
e delle“filosofie simulate”. 
Dal decostruzionismo ontologico 
di Deleuze e Derrida 
ai moduli “a-filosofici” dell’utopia 
e dell’ideologia

Per apprezzare con maggior nitidezza il pro-
prium di tale impostazione, è d’uopo prendere 
brevemente in esame una trattazione della na-
tura del discorso aporetico che appare specular-
mente opposta a quella testé abbozzata, ovvero 
quella che viene ad enuclearsi, in una contestu-
ra teoretica profondamente diversa rispetto a 
quella gentiliana, dalla meditazione di Gilles 
Deleuze e Jacques Derrida. È di per sé signifi-
cativo notare, in primo luogo, come in un sag-
gio dedicato a quest’ultimo32,, venga presentata 
una concezione nichilistico-decostruzionista 
dell’aporia prendendo del pari l’impulso inizia-
le dalla filosofia di Platone33 la quale, in guisa 
consimile a quella di Aristotele34, rinverrebbe 
nello scacco intellettuale ingenerato dall’aporia 
il primo zampillare di quella meraviglia donde 
trae origine il filosofare35. È evidente, invero, 
come a monte di questa visione non possa si-
tuarsi che un’immagine di irrisolto proble-
maticismo dell’impianto ontologico ascritto a 
Platone, il quale non sarebbe in realtà riuscito 
ad affrancarsi in maniera definitiva da Parme-
nide36, dando adito ad una metafisica insanabil-

32 M. VerganI, Dell’aporia. Saggio su Derrida, Padova, Il 
Poligrafo, 2002.

33 Vergani si esprime in questi termini: «Se prendiamo 
sul serio la diagnosi di Heidegger e intendiamo 
retrocedere all’origine, quello che per Heidegger è il 
primo metafisico, Platone, fa pronunciare a Socrate 
queste parole: “Infatti, è proprio tipico del filosofo 
quello che tu provi, l’essere pieno di meraviglia: il 
principio della filosofia non è altro che questo” (Platone, 
Teeteto, 155d) […] e la meraviglia – ne ricava Vergani – è 
di fronte all’aporia». M. Vergani, op. cit., p. 224. 

34 Di opinione diversa è il Lugarini, che mette in 
evidenza le differenze che separano l’aporia platonica 
e la diaporetica aristotelica. Cfr. L. Lugarini, Aristotele e 
l’idea della filosofia, Firenze, 1972, pp. 140 ss.

35 Sul tema generale della meraviglia nel mondo 
greco, si consulti il saggio di E. Berti, In principio era la 
meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, 4 ed., 
Roma-Bari, 2012. 

36 Di tale avviso è M. Vergani, op. cit. p. 87.

mente aporetica. «È, al contrario, in direzione 
di un pluralismo che non si risolve in unità 
che vorremmo incamminarci – scrive Derrida, 
sulla scorta del Levinas37 – e, se questo si può 
osare, vorremmo rompere con Parmenide»38. 
L’aporeticità della metafisica, infatti, nella ra-
dicalizzazione sviluppatasi in seno al decostru-
zionismo francese, trova negli elementi ora 
del simulacro, ora della reiterazione i cardini del 
“rovesciamento” realizzato rispettivamente da 
Deleuze e Derrida. 

Deleuze, dal canto suo, insistendo con for-
za sul dato della difference39, di fatto essenziale 
ed originaria in quanto postulata nei termini 
di una rappresentazione concettuale ove non 
può mai esserci identificazione fra rappresen-
tante e rappresentato, giunge ad operare un ri-
baltamento ed uno scambio di posizione fra 
il “modello o fondamento” e la “copia-icona”40; 

quest’ultima, il simulacro per usare la fraseolo-
gia di Vergani, viene ad ubicarsi in un piano di 
«immanenza assoluta priva di coscienza»41 e 
sembra con ciò rivendicare una condizione di 
primazia rispetto al presunto paradigma origi-
nante42.

37 Cfr. E. Levinas, Il tempo e l’altro, tr. it. di F.P. Ciglia, 
Genova, 1987, p. 19. 

38 J. Derrida, Violenza e metafisica, in Id., La scrittura e la 
differenza, tr. di G. Pozzi, Einaudi, 1990, p. 113.

39 Si veda soprattutto G. Deleuze, Differenza e ripetizione, 
tr. it. di G. Guglielmi, Milano, 1997. 

40 Id., Logica del senso, tr. it. di M. De Stefanis, Milano, 
1984, pp. 223-245.

41 M. Vergani, op. cit., p. 66.

42 È il rischio che viene a prodursi quando si abbandona 
una teoresi improntata al realismo classico, il che può 
avere delle conseguenze estremamente rilevanti in 
ambito giuspubblicistico, quando la diade modello-
fondamento/copia-icona viene trasposta sul piano 
politico attraverso il principio di rappresentanza senza 
un’adeguata distinzione delle parti e della loro natura. 
È quanto pone in evidenza Marcello Fracanzani, 
rifacendosi proprio al Platone del Sofista (§ 235 lettera d). 
«La distinzione platonica è tra eikòn e phàntasma. L’eikòn è 
la buona immagine, che prescindendo dalla somiglianza, 
più o meno precisa, con la cosa rappresentata, avverte 
di essere cosa distinta dalla realtà che rappresenta, per 
non ingenerare sofisma; altro è il phàntasma e il suo 
plurale phantasmata, cioè l’immagine che tradisce la sua 
natura di immagine, che si contrappone alla realtà che 
rappresenta, autoponendosi come la realtà, creando così 
innumerevoli realtà, o meglio, apparenze senza realtà». 
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Derrida, d’altra parte, rigettando integral-
mente, in modo assai più drastico rispetto a De-
leuze, ogni residuo di ontologismo e di concet-
tualismo rappresentativo, giunge a concepire, 
non senza una stringente consecuzione logica, 
l’aporeticità dell’origine come un’assenza/im-
possibilità di qualsivoglia principio ontico od 
esistentivo, come una “sottrazione”, in termini 
ontologici, dell’origine medesima. Ed invero 
il Ricoeur, nella sua disamina critica, discerne 
con rimarchevole sagacia l’intento più verace e 
recondito che sembra soggiacere ad una simi-
le operazione, ovvero la realizzazione di «una 
strategia più ampia della decostruzione che 
consiste, sempre e in ogni caso, nel distruggere 
il discorso metafisico mediante l’aporia»43. La 
necessaria evoluzione cui dà la stura tale im-
pianto decostruzionistico s’inviluppa ordun-
que in un problematicismo autoreferenziale 
ed asfittico44, che tradisce, nel substrato teore-
tico, un patente afflato nichilistico. Come ben 
compendia Vergani, cui ci si è principalmente 
riferiti in questa digressione nel campo dell’u-
niverso decostruzionista, «la filosofia derridia-
na raddoppia infinitamente la sua operazione, 
è appunto una filosofia della ripetizione, dell’i-
terazione. La decostruzione della storia della 
metafisica attraverso l’insistenza sulla nozione 
di aporia è necessariamente aporetica, è una 
pratica che si rovescia su se stessa»45.

Orbene, se, come si è detto, gli esiti di un sif-
fatto approccio finiscono per lambire le spon-
de del nichilismo, un’importante momento di 
transizione in questo percorso filosofico, tipi-

M. Fracanzani, Intervento, in D. Castellano e G. Cordini (a 
cura di), L’incerta transizione. Riforme istituzionali e teoria 
giuridica, Napoli, 2000, p. 117. Per un inquadramento 
più ampio del problema, si rinvia a: M. Fracanzani, Il 
problema della rappresentanza nella dottrina dello stato, 
Padova, 2000. 

43 P. Ricoeur, La metafora viva, tr. it. di G. Grampa, 
Milano, 1981, p. 381.

44 Si tratta di un esito opposto a quello cui dà luogo 
il porsi di un próblema: «Con il próblema � argomenta 
Gentile – con la problematizzazione del sapere, ci si 
getta oltre l’ostacolo e si entra nell’ignoto; ponendosi dei 
problemi, si entra nel terreno che ancora non si conosce 
per conquistarlo, per farlo proprio, per vincerlo, laddove 
vincere significa conoscere». F. Gentile, Filosofia del 
diritto, cit., p. 20.

45 M. Vergani, op. cit., p. 226.

co e tipizzante di quella che si suol chiamare 
la dialettica moderna, è costituito dalla “logica 
del rovesciamento” che trova, come noto, nella 
dialettica hegeliana la sua configurazione anto-
nomastica46. A partire dal suo insediarsi come 
cardine dell’idealismo – nonché dell’altrettan-
to influente materialismo storico-dialettico 
– tale logica continuerà a persistere quale nu-
cleo propulsivo non solo del pensiero filosofi-
co, ma anche della riflessione giuridica propri 
della Weltanschauung moderna, inverando e 
portando a compimento quello che possiamo 
definire come un sovvertimento ab imis della 
dialettica classica47, sovvertimento che esten-
de i suoi addentellati fin dentro il cuore della 
post-modernità. È infatti questa la tipologia di 
logica che si ravvisa nel testé citato decostru-
zionismo deleuziano, nel quale, come rimarca 
ancora il Vergani, «il grimaldello per forzare il 
metodo dialettico è rappresentato dal concet-
to chiave di differenza, vero e proprio motivo 
dominante della filosofia post-heideggeriana. 
I termini delle coppie concettuali identità/
differenza e identità/contraddizione vengono 
fatti sconfinare l’uno nell’altro attraverso una 
concezione della differenza irriducibilmente 
refrattaria alla dialettica stessa»48. 

Porre alle origini l’aporia, denegandone lo 
statuto euristico e l’inerenza ad una dialettica 
realistica prospiciente verso un ordinato qua-
dro metafisico-assiologico, estollendone così il 
senso, la finalità e l’utilizzo dal contesto essen-
zialmente cognitivista nel quale Platone l’a-
veva incastonata, significa invero distorcerne 
integralmente il semantema per farne qualco-
sa di diverso e totalmente altro rispetto al suo 
significato germinativo. 

La radicale alterità della filosofia del diritto 
francesco-gentiliana rispetto a tale deriva se-
mantico-funzionale del concetto può coglier-
si, per dir così, in negativo, analizzando, quasi 

46 Si rimanda, in proposito, al pregevole studio di A. 
Bellan, La logica e il suo “altro”. Il problema dell’alterità nella 
Scienza della logica di Hegel, Padova, 2002.

47 Altrove si è già avuto agio di sottolineare questo 
punto: Cfr. A. Vernacotola, Primato della persona e 
realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe 
Bettiol, Rende, 2010, p. 354 ss.

48 M. Vergani, op. cit., p. 48.
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in guisa di contraltare, l’effigie di ciò che a suo 
dire non è e non può dirsi filosofia, ma è piut-
tosto mistificazione di quest’ultima, ovvero, le 
posture teoretiche dell’utopia e dell’ideologia49. 
Orbene, questi due atteggiamenti, che Genti-
le, con linguaggio ulpianeo50 non si esime dal 
chiamare “filosofie simulate”51, stanno alla base 
di due moduli archetipici nei quali si riflette il 
volto della Modernità assiologicamente intesa. 
In prima battuta vi troviamo l’utopia, da inten-
dersi come l’istanza tipicamente “rivoluziona-
ria” che si attua, primieramente nella foggia di 
filosofia della prassi, promuovendo una desti-
tuzione di validità di quanto si è cristallizzato 
nelle forme storiche date, operando quindi un 
«totale rovesciamento di ciò che viene assunto 
come completamente negativo»52. Tale istanza 
è invero ben lungi dall’incarnare una effettiva 
mens philosopica, ricusando di accostarsi al re-
ale nella sua globalità e pertanto nella proble-
maticità di cui è latore, per rigettarlo in toto e 
coltivare al contrario la pretesa, appunto uto-
pistica, di adire ad una sua palingenesi53. Non 
per caso, le visioni utopistiche si sono soven-
te accompagnate all’elaborazione teorica del 
contrattualismo moderno54 e del principio di 

49 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., pp. 194-204.

50 Celebre è l’enunciazione ulpianea che sunteggia 
l’attitudine intellettuale del vero giurista: «Cuius 
[iustitiae] merito qui nos sacerdotes appellet: iustitiam 
namque colimus, et boni et aequi notizia profitemur, aequum 
ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos 
non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum 
quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor 
philosophiam, non simulatam affectantes». Ulpiano, 
Digestum, I, I, 1.

51 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 182. 

52 Idem, p. 199. 

53 «A ben vedere, invece, – spiega Gentile – è proprio la 
procedura del rovesciamento che aiuta a comprendere 
come la domanda utopica non sia radicale, dal momento 
che è la situazione presente, la situazione di colui che 
guarda, che non viene messa in discussione». Ibidem.

54 Ben compendia questo dato Massimiliana Bettiol: 
«Il fine della “rivoluzione” infatti, come sostiene 
Francesco Gentile, non è altro che quello di recuperare 
integralmente il perduto stato di natura. “L’Utopia 
sembrerebbe restaurare quella condizione primitiva di 
solitudine ed asocialità” (F. Gentile, Intelligenza politica 
e ragion di Stato, Milano, 1984�, p. 119) che il metodo 
scientifico di conoscenza, proprio del matematismo 
moderno, aveva posto come principio ipotetico da cui 

sovranità55, ove le figure della tabula rasa e della 
creatio ex nihilo da parte del potere costituito si 
presentano quali caratteristiche costanti, con-
figurando, non senza esiti intimamente apo-
retici, il modulo utopistico secondo le catego-
rie di una teologia politica secolarizzata56. «Lo 
evidenzia bene il Gentile57 – osserva Elvio An-
cona – sostenendo che, per potersi dire davve-
ro indipendente, il sovrano non solo non deve 
essere condizionato da principi estranei alla 
libera determinazione della sua volontà, ma 
deve porsi esso stesso come principio. Con l’i-
nevitabile conseguenza aporetica: la parte che 
si stacca dal tutto, per liberarsi dal condiziona-
mento di questo, deve essa stessa affermarsi 
come tutto. E con l’altrettanto inevitabile con-
clusione: il concetto di sovranità è un concetto 
teologico secolarizzato»58. 

Se nel caso dell’utopia si registra un ripudio 
del realismo metafisico nella sua integralità in 
favore di un approccio puramente prassistico, 
nel caso dell’ideologia, del pari, è una gnoseo-
logia a sfondo cognitivista, e quindi fonda-

partire per costruire una “geometria politica” sulla base 
del “Contratto sociale”, artatamente costruito (cfr. Cap. 
IV)». M Bettiol, Metafisica debole e razionalismo politico, 
Napoli, 2002, pp. 15-16. 

55 Questo aspetto di “assolutezza” o di “purezza 
palingenetica” traluce con viva chiarezza nella 
formulazione del principio di sovranità elaborata da 
Jean Bodin, che ne costituisce la definizione classica 
usualmente accolta in dottrina: “Maiestas est summa in 
cives ac subditos legibusque soluta potestas”. J. Bodin, De 
Republica libri sex, latine ab autore redditi, I, 8, Lyon, 1586. 
Cfr. D. Quaglioni, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean 
Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, 
Padova, 1992; G.P. Calabrò, La galassia dei diritti. Dai diritti 
dell’Uomo ai diritti della Persona, Lungro, 20012; R. De 
Mattei, La sovranità necessaria. Riflessioni sulla crisi dello 
Stato moderno, Roma, 2001; E. Ancona, All’origine della 
sovranità. Sistema gerarchico e ordinamento giuridico nella 
disputa sui due poteri all’inizio del XVI secolo, Torino, 2004.

56 In altra sede si è già cercato di illustrare questo per-
corso, analizzandolo, attraverso il prisma riflettente 
della dottrina hobbesiana, nei suoi presupposti gno-
seologici ed epistemologici. Cfr. A. Vernacotola, Profili 
di gnoseologia e teologia politica nel modulo epistemologi-
co della ‘scienza civile’ di Hobbes, in “Philosophical Rea-
dings”, IV, n. 1, spring 2012, Special Issue on Hobbes on 
Religion. pp. 44-70.

57 F. Gentile, Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una 
teoria generale dell’ordinamento politico, pp. 112, 147. 

58 E. Ancona, All’origine della sovranità, cit., p. 10.
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mentalmente greca, ad essere concepita come 
inservibile ai fini della “costruzione” geome-
trica – e con ciò presuntivamente scientifica 
– dei vari sistemi del sapere, da quello fisico 
a quello etico-politico, per arrivare, finanche, 
a quello metafisico59. «Anch’essa è una pro-
spettiva particolare, perché l’ideologo declina 
sempre la particolarità del suo modo di guar-
dare alle cose, cosicché l’ideologia si presen-
ta sempre come una finestra particolare sul 
mondo, quindi la particolarità è costitutiva 
dell’ideologia»60. Si tratta, in ambito giuridico-
politico, di quelle peculiari elaborazioni siste-
miche che Gentile, con felice fraseologia, ha 
avuto agio di denominare “geometrie politi-
co-legali”, in quanto, data per presupposta l’e-
spunzione dell’istanza metafisico-realista – la 
necessità epistemologica ovvero, con frasario 
galileiano, di «non tentar le essenze»61 – esse 
si trovano a dover poggiare su un “protocollo 
geometrico”62. Con tale espressione, evidente-
mente, si fa riferimento ad un modulo defini-

59 A proposito del nominalismo metafisico, si rinvia 
in modo particolare alla fiorente produzione di area 
anglosassone: cfr. H. Putnam, Filosofia della logica. 
Nominalismo e realismo nella logica contemporanea, tr. it. 
di D. Cagnoni Milano, 1975; H. Albert, Scienza e ragione 
critica, Napoli, 1982; M. Jubien, Ontology, modality and the 
fallacy of reference, Cambridge, 1993; J. Azzouni, Deflating 
existential consequence: a case for nominalism, Oxford-
New York, 2004.

60 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., pp. 200-201.

61 «O noi vogliamo speculando tentar di penetrar l’essenza 
vera ed intrinseca delle sustanze naturali, o noi vogliamo 
contentarci di venire in notizia di alcune loro affezioni. Il 
tentar l’essenza, l’ho per impresa non meno impossibile, 
e per fatica non men vana nelle prossime sustanze 
elementari, che nelle remotissime e celesti». G. Galilei, 
Opere astronomiche, in Le opere, III tomo, I ed. completa, a 
cura di E. Albéri e C. Bianchi, Firenze 1843, p. 462. 

62 Mette ben in luce questo elemento della dottrina 
gentiliana Alberto Scerbo, rimarcando come, al pari 
della scienza della natura, anche «la condizione 
dell’uomo è stata riformulata in maniera ipotetica 
mediante l’elaborazione dello stato di natura. E che 
lo stato di natura sia soltanto una semplice ipotesi è 
confermato dagli stessi autori del giusnaturalismo», 
conclude Scerbo riportando utilmente gli stessi esempi 
di Hobbes, Pufendorf, Locke e Rousseau proposti dallo 
stesso Gentile. A. Scerbo, Un dialogo del tempo passato: 
il “mio” Francesco Gentile, in A. Favaro (a cura di), Il 
contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-
politica contemporanea, p. 135.

torio ipotetico-convenzionale disincagliato da 
ogni ancoraggio all’ontologia del reale, visto 
in sé come inconoscibile e tutt’al più ridotto, o 
trasformato, in un paradigma parziale artata-
mente estrapolato dall’effettività fenomenica.

Le radici di entrambe le concezioni espres-
samente moderne or ora evocate sembrano 
allignare, in ultima istanza, in una mentalità 
di tipo gnostico, che peraltro ha molto inciso, 
storicamente, sull’interpretazione della filo-
sofia di Platone63, mentalità che, fra gli altri64, 
Massimiliana Bettiol65 sulla scorta di Augusto 
Del Noce66 ha rettamente individuato come 
uno dei filoni dominanti nello sviluppo della 
Modernità e nella definizione del suo concet-
to. Pretermessa, in quanto misconosciuta nel-
la sua validità, una criteriologia gnoseologica 
d’impronta metafisico-cognitivista, permane 
soltanto un logos insieme pragmatico e mate-
matistico, dalle molteplici sfaccettature e di 
disagevole decifrazione, proiettato verso un 
orizzonte umano da modellare e conformare 
secondo gli intenti onnipervasivi di una scien-
za che, negato ogni rapporto con il piano noe-
tico, non è più conoscenza, bensì di fatto mero 
strumento operazionale a servizio del potere67.

63 Sul tema è utile consultare il ponderoso studio di 
H. Jonas, Gnosi e spirito tardoantico, tr. it., intr., note 
e apparati di C. Bonaldi, Milano, 2010. Cfr. anche: P. 
Lucentini, Platonismo, ermetismo, eresia nel medioevo, intr. 
di L. Sturlese, Louvain-la-Neuve, 2007. 

64 Per tutti, si rinvia al lavoro di E. Innocenti, La gnosi 
spuria. I. Dalle origini all’Ottocento, Roma, 20093. 

65 «“Rivoluzione” è la categoria della modernità, 
assiologicamente intesa. Questa realtà culturale 
ed esistenziale è stata radicalmente tematizzata da 
Augusto Del Noce. Essa implica l’assunzione, più o 
meno consapevole, del sotterraneo filone della “gnosi” 
[...] e rivela la costante tensione dell’uomo moderno 
che, rivendicando il primato della coscienza sull’essere, 
si sente svincolato da ogni limite, in specie da quello 
oggettivo rappresentato dalla sua natura» M. Bettiol, op. 
cit., p. 7. 

66 Cfr. A. Del Noce, I caratteri generali del pensiero politico 
contemporaneo. I. Lezioni sul marxismo, Milano, 1972; A. 
Riili, Augusto Del Noce interprete del marxismo. L’ateismo, 
la gnosi, il dialogo con Galvano Della Volpe e con Lucien 
Goldmann, Saonara, 2018. 

67 Un’articolata dissertazione su scienza ed epistemologia 
nel solco della lezione gentiliana si trova nello studio 
di U. Pagallo, Note d’appunti su teoria e prassi alle radici 
della filosofia del diritto in Francesco Gentile, in F. Gentile, 
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4. Del nesso fra dialettica e verità: 
dall’aporia all’unità dell’essere

Ora, se utopia e ideologia possono essere 
riguardate quali fattispecie di “filosofia simu-
lata”, ciò lo si può legittimamente asserire non 
in forza di un’astratta petizione di principio, 
bensì per l’appunto attraverso il ragionamen-
to aporetico, ovvero conducendo fino alle loro 
conseguenze liminari le visioni prospetti-
che inevitabilmente parziali che discendono 
dall’opinare a-problematico sui fenomeni e 
che si squadernano quindi, coram populi, come 
impossibili o intimamente contraddittorie68.  

Qui si disvela il duplice senso in cui il me-
todo dialettico gentiliano – e, nello specifico, il 
procedimento aporetico – può dirsi metafisico, 
secondo un’accezione, per la verità, marcata-
mente “platonica”. Il primo senso, di natura, per 
dir così, preliminare, ha una caratura essenzial-
mente ontologica, riguarda cioè l’esistenza e la 
realtà del tutto, di una totalità dell’essere che, 
per essere problematizzata e consentire così la 
fuoriuscita dall’aporia, è necessario ammettere 
come vera69. Un siffatto ordine ontico, pur ri-
manendo nella sua essenza inattingibile, viene 
a circoscrivere invero l’orizzonte che il giurista 
è chiamato ad investigare, supponendolo come 
esistente e parzialmente conoscibile iuxta pro-
pria principia da parte dell’ingegno umano70. È 
Ordinamento giuridico, cit., pp. 181-279, alle pp. 189-220. 

68 Come noto, le aporie che Gentile discute, quivi come 
in altre sedi, sono essenzialmente quattro; esse mostra-
no, nel complesso, come osserva Franco Todescan, che 
«la geometria legale è fondamentalmente aporetica nei 
suoi snodi fondamentali: l’individualismo dello stato di 
natura hobbesiano, la volontà generale rousseauiana, la 
Grundnorm kelseniana». F. Todescan, Introduzione a A. 
Favaro (a cura di), Il contributo di Francesco Gentile alla fi-
losofia giuridico-politica contemporanea, cit., p. 5.

69 «Alla domanda la quale ha ad oggetto il tutto, noi 
siamo soggetti in ogni momento, anche se lo rifiutiamo, 
lo mettiamo tra parentesi, cerchiamo di evitare la 
domanda che impone la comprensione di ogni cosa, 
perché l’essere interrogati dal tutto esige da parte nostra 
l’accettazione di essere nel tutto». F. Gentile, Filosofia del 
diritto, cit., p. 202.

70 «Il bene implica l’ordine – osserva Massimiliana Bettiol 
in uno studio che ha fra i suoi principali oggetti la teoresi 
marino-gentiliana, alveo sorgentizio dell’attitudine 
speculativa del Giusfilosofo patavino – e l’ordine fa 
riferimento a ciò che è caratteristico ed essenziale 

in questa misteriosa apertura al vero ed al suo 
possibile svelamento che acquista forma con-
creta l’inderogabile vocazione filosofica del 
giurista71. Inevitabilmente, osserva Gentile, 
«occorre affermare che l’ambito della giustizia 
è relativo, non si ha a che fare con la giustizia 
assoluta, perché la giustizia è sempre all’inter-
no di una relazione fra persone. Eppure la giu-
stizia non può mai essere relativistica, perché 
può essere esercitata soltanto a condizione di 
essere aperti al rivelarsi della verità»72. Ma qui, 
ammette il Maestro, «il tema si fa molto delica-
to: da un lato bisogna guardare il “vero” come si 
manifesta nella maniera più chiara, dall’altro, 
occorre considerare che il “vero” si manifesta 
all’interno di una relazione, in cui la diversità 
ha un ruolo cardinale»73. Orbene, proprio in 
forza di tale aspetto “relazionale”, se è lecito 
rinvenire sul fondale della dottrina francesco-
gentiliana la presenza di tali istanze teoriche 
– di stampo platonico e perciò metafisico-re-
alistiche – è precisamente nell’imbastitura e 
nell’utilizzo del discorso aporetico che esse 
paiono trovare un coerente sviluppo metodico 
ed al contempo un convincente raccordo con il 
campo della filosofia giuridica.

E qui si palesa il secondo senso in cui si 
esplica la natura metafisica della dialettica 
gentiliana, senso che concerne l’atteggiamen-

dell’uomo: l’intelligenza». M. Bettiol, op. cit., p. 24.

71 È opportuno riportare quivi una illuminante esplicazione 
del maestro di Francesco Gentile, Enrico Opocher, in 
merito al rapporto fra giustizia e verità: «dal punto di vista 
della sua processualità, il diritto esprime come propria 
peculiare giustizia quella del riconoscimento della verità: il 
suo “far valere” è un far valere secondo verità e la volontà, 
i fini, le azioni, i rapporti che costituiscono l’esperienza 
“metagiuridica”, vengono, attraverso il diritto, fatti valere 
per quello che sono effettivamente stati». E. Opocher, 
Lezioni di filosofia del diritto, Padova, Cedam, 19932, p. 311.

72 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 193.

73 Ibidem. Icastica è la conclusione interlocutoria cui 
perviene il Gentile chiudendo, nel mare aperto della 
dialettica, la sua digressione sul tema della “Giustizia”: 
«Leggendo Ratzinger, mi sono accorto che in un passo 
egli sostiene che “affermare che Dio è, significa che al di 
sopra di tutti i nostri obiettivi stanno la verità e il diritto” 
(J. Ratzinger, Il Dio di Gesù Cristo, Brescia, Queriniana, 
1978, p. 24). Quando ho letto questo, il mio pensiero è 
corso a Ulpiano: “a ragione qualcuno dà a noi giuristi 
il nome di sacerdoti, dato che coltiviamo la giustizia” 
(Ulpiano, Institutiones, I)». Ibidem.



75

Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A. XI (2019) n. 1

Sulla “lettura” francesco-gentiliana di Platone

to che va adottato per non cadere nella trap-
pola delle contraddizioni ineluttabilmente 
destinate a prodursi quando si pretende di 
elevare un’opinione ad assioma74. «Il puro 
domandare dell’abito filosofico si costituisce 
come liberazione dalle particolari certezze 
dell’opinione, tale processo di liberazione 
non si realizzerebbe senza la resistenza pro-
pria della natura assertoria delle opinioni 
dalle quali scaturisce la domanda. Lungo 
tale via, le aporie sono veramente uno stru-
mento efficace perché mettono in evidenza 
la resistenza delle opinioni»75. Il significato 
dell’aporia, nonché la sua perspicua utilità, 
sta proprio nel guidare lo studioso, mediante 
una περιαγωγή, una “conversione” noetica, 
ad un’autentica μετάνοια; un tale senso tocca 
ed illumina quindi il momento propriamen-
te metodologico del fare “filosofia del dirit-
to”. E ciò vale invero tanto nell’atto del calarsi 
nella concretezza dell’esperienza giuridica – 
che nell’articolata struttura della controversia 
rinviene la sua forma archetipica76 – quanto 
nel porre in essere una riflessione filosofica 
intorno ai fondamenti dello Stato e dell’uma-
na convivenza77, che, come ben argomenta 
Andrea Favaro, giacciono per Gentile – an-
cora su basi inequivocabilmente platoniche 
– in «un concetto tanto cristallino quanto 

74 Elvio Ancona opportunamente pone in risalto come 
Francesco Gentile, per sua stessa ammissione, abbia 
«imparato dal padre, Marino Gentile, a concepire 
similmente la filosofia non come possesso, “ma sempre 
e solo come un’aspirazione al sapere”». E. Ancona, Alle 
fonti della concezione dell’esperienza giuridica nel pensiero 
di Francesco Gentile, cit., p. 287. 

75 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 203.

76 «In realtà, – scrive il Gentile – la controversia, 
che non può essere confusa col conflitto, è in sé 
misura dialettica. Non può esser confusa col conflitto 
perché a differenza di questo non ha per oggetto 
immediatamente il dominio sulla cosa o sulla persona 
ridotta a cosa. […] È misura dialettica perché suo 
oggetto è il riconoscimento del diritto sulla cosa, che 
ciascuna delle parti in causa rivendica come proprio e 
persegue portando le proprie ragioni ma soprattutto 
dimostrando come nelle ragioni avverse sia presente, 
e condizionante, qualcosa che, se radicalmente 
tematizzato, le fa cadere in contraddizione e le 
riconduce alla comune versione dell’ordine». F. 
Gentile, Politica aut/et statistica, cit., pp. 208-209. 

77 Idem, pp. 220-227.

“scabroso”»78 quello di autonomia79. Ed inve-
ro, la contrapposta conformazione delle rela-
zioni intersoggettive in chiave “statistica”80, 
che campeggia quale motivo dominante in 
una serie di saggi del Patavino81, è convenien-
temente presentata da Gian Pietro Calabrò, 
nel chiosarne la dottrina filosofico politica, 
sotto la specie di un’impasse aporetica, «la 
drammatica aporia in cui si dibatte lo Stato 
moderno»82.

Ordunque, nell’uno come nell’altro caso, 
la ricerca gentiliana, attraverso lo sforzo 
aporetico, si volge a ricercare quanto di vero e 
di concreto si annida dietro gli oscuri velami 
dell’ideologia, quel germe di verità, che, sep-
pur ascoso nei meandri delle prometeiche 
costruzioni geometriche elevate dalla Ragio-
ne illuminista, occhieggia fulgidamente, fa-
cendosi strada fra le stridenti contraddizio-
ni del raziocinare astratto, a-filosoficamente 
adagiato su un protocollo convenzionale 
assunto “per ipotesi”. Con un’avvertenza, 
anch’essa di sapore platonico-socratico: che 
si rifugga dal rischio «di sostituire tale pro-
tocollo con un altro che procuri meno con-
traddizioni; è l’atteggiamento che occorre 
cambiare. L’atteggiamento filosofico, carat-
terizzato dall’amore per il sapere, ha di fronte 
a sé il tutto, è il porsi di fronte al tutto e non 
ad una domanda particolare. Ma – si chiede 
ancora il Maestro patavino – che cosa vuol 
dire domandare tutto, ossia mettere tutto in 
discussione, entrare nella totalità problema-
tica dell’essere, penetrare il tutto che chiede 

78 A. Favaro, Note d’appunti sull’autonomia del singolo 
ovvero sul punto più scabroso d’ogni trattazione politico-
giuridica, in F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 447.

79 Cfr. F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit. pp. 37-46.

80 Marco Cossutta, nel tratteggiare i nodi centrali 
della dottrina del Maestro, ne mette in evidenza «la 
prospettiva a-statuale e, quindi, intrinsecamente avversa 
a quella di modernità politica e giuridica che egli nel 
problematizzarla ha rifiutato evidenziandone le aporie». 
M. Cossutta, Ricordando Francesco Gentile, il mio Maestro, 
in A. Favaro (a cura di), Il contributo di Francesco Gentile alla 
filosofia giuridico-politica contemporanea, cit. p. 171.

81 Si veda in particolare l’ampia trattazione contenuta 
in: F. Gentile, Politica aut/et statistica, cit., pp. 89-152.

82 G.P. Calabrò, La galassia dei diritti. Dai diritti dell’Uomo 
ai diritti della Persona, cit., p. 6.  
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di essere inteso, che è come dire assumere la 
totalità dell’essere come orizzonte?»83 

Per dare risposta a tale quesito, il Giusfilo-
sofo si affida in prima battuta al Simposio, repe-
rendovi il ritratto, o meglio, l’habitus del vero 
filosofo nell’icona di Eros84, secondo il mito fi-
glio di Poros e di Penìa e perciò ardimentoso, 
audace e risoluto come il padre ed al contempo 
indigente e manchevole come la madre85; da 
qui promana il riconoscimento che la filosofia, 
la vera filosofia, non è possesso, ma «sta tra la 
sapienza e l’ignoranza, è la consapevolezza di 
non sapere ed è tuttavia un desiderio ardente 
di sapere». Nell’assunzione integrale di que-
sta consapevolezza prende corpo, sul modello 
dell’interrogare socratico86, la particolarissima 
funzione del giurista, coincidente con la ricer-
ca del “giusto concreto” e quindi, sotto un certo 
profilo, con l’esercizio della virtù della giusti-
zia, autentico punto d’intersezione fra etica e 
diritto87, dando l’abbrivio in tal modo ad un’au-
tentica giustificazione metafisico-dialettica di 
quel particolare sistema deontico che, da una 
parte tende cristallizzarsi nelle forme organi-
che dell’ordinamento, dall’altra “vive” ed assu-

83 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 194.

84 Platone, Simposio, 203b-204b.

85 F. Gentile, Filosofia del diritto, pp. 195-196.

86 Quella tipica dell’interrogare socratico non è, 
evidentemente, l’unica forma di dialettica reperibile nella 
produzione platonica. Cristina Rossitto, in un’accurata 
esplorazione sul tema, mostra come nei Dialoghi del 
Filosofo siano compresenti due differenti modalità di 
utilizzo del metodo dialettico: una prima, caratteristica 
delle opere giovanili, imperniata sull’ἔλεγχος, sul 
ragionamento confutatorio, ed una seconda, prevalente 
nei Dialoghi più tardi, ove la dialettica «si configura come 
procedimento di “divisione” (διαίρεσις) in due o più 
membri e di riunificazione (συναγωγή) di più membri in 
uno solo». C. Rossitto, La dialettica platonica nel «Sofista»: 
«elenchos» o «diairesis»?, in P. Di Giovanni (a cura di), 
Platone e la dialettica, Roma, 1995, pp. 39-57 a p. 39.

87 Sul tema, cfr. F. Gentile, Filosofia del diritto, pp. 
185-193. Intorno all’idea gentiliana di giustizia, si 
pongano a confronto due tematizzazioni tracciate da 
angolature differenti: quella di B. Romano, Giudizio 
giuridico e principio di uguaglianza, in A. Favaro (a cura 
di), Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-
politica contemporanea, cit. pp. 97-105; e quella di A. 
Berardi, Il soggettivismo politico della giurisdizione: la 
giustizia politicizzata di Francesco Gentile, trent’anni dopo, 
in F. Gentile, Filosofia del diritto, pp. 321-347.

me concretezza nel dipanarsi storico dell’espe-
rienza giuridica.

5. La filosofia 
del diritto francesco-gentiliana 
a confronto con l’ontologia platonica

La ricerca gentiliana quindi, come si è visto, 
sotto questo profilo appare proiettarsi, non 
senza indubbie punte di originalità, sullo sfon-
do dell’ontologia platonica; e ciò risulta vero in 
special maniera soprattutto se di quest’ultima 
è lecito accogliere due aspetti, che la critica 
odierna da tempo si sofferma ad approfondire. 

Il primo di questi aspetti, ben evidenziato 
da Valerio Mori nella sua tematizzazione del-
le Leggi88, consiste in una visione metafisica 
che accrediti la congruenza tanto della δίκη 
quanto della φύσις con un ordine che, ben 
lungi dal conformarsi in termini di assoluta 
trascendenza, presenta un eminente carattere 
partecipativo89. «La φύσις, – osserva quest’ulti-
mo – priva di volontà e dunque di libertà, non 
può sottrarsi all’ordine che la partecipazione 
alle essenze ad essa imprime. Perciò l’ordine 
necessariamente regna in quel luogo del re-
ale che possiamo definire “non umano”»90. 
La seconda navigazione compiuta nel Fedone91 
costituisce giustappunto il movimento “filo-
sofico”, la “περιαγωγή” che l’uomo, anche per 
realizzare la propria vocazione etico-politica, 
è chiamato ad adempiere per decodificare le 
“vere cause” delle cose e decifrarne l’intimo 
divenire secondo natura; in tale plesso teoretico, 
che dischiudendosi all’intellezione del Bene si 
ammanta altresì di patenti coloriture etiche, 
si discerne la scaturigine del paradigma poli-
tico platonico. Tale invero è la conclusione cui 
perviene lo stesso Mori nel prosieguo della sua 
88 V. Mori, Diritto naturale, sapienza morale, teologia 
politica nelle Leggi di Platone, Roma, 2010.

89 Sul problema, cfr. l’importante studio di F. 
Fronterotta, Methexis. La teoria platonica delle idee e la 
partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili 
al Parmenide, Pisa, 2001; nonché il saggio, recentemente 
ripubblicato, di E. Hoffmann, Antitesi e partecipazione in 
Platone, a cura di G. D’Acunto, Roma, 2010.  

90 V. Mori, op. cit., p. 10.

91 Platone, Fedone, 99 D.
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analisi: «E dunque una politica – ed un dirit-
to – secondo natura è quello retto dal bene, dal 
principio di ordine e d’unità, sicché con piena 
ragione Platone può asserire che quanto acca-
da in maniera difforme rispetto a ciò, è vera-
mente contro natura»92.

Volendo nondimeno sviscerare ulterior-
mente il problema delle convergenze fra 
l’impianto metafisico che traluce quale alveo 
aureo nella tessitura della concezione dialet-
tica gentiliana e le coordinate ermeneutiche 
evidenziate in apertura del presente studio, 
occorre approfondire, quale secondo aspet-
to, la relazione che intercorre in Platone fra 
Essere e Bene, oggetto privilegiato delle cosid-
dette Dottrine non scritte93. Si palesa, qui, an-
zitutto, una stimolante affinità del pensiero 
del Giusfilosofo patavino con le categorie di 
approccio all’universo speculativo platoni-
co, ad aggetto metafisico-realistico, che cam-
peggiano nell’interpretazione del Parmenide 
elaborata da Maurizio Migliori e significati-
vamente compendiata dall’inquadramento 
dell’ontologia dell’Ateniese come “un intero 
a due dimensioni”94. Secondo tale lettura, Pla-
tone avrebbe risolto il complesso di aporie 
intrinseche all’Uno eleatico attraverso l’abban-
dono di una visione rigidamente “monistica” 
dell’Essere in favore di una struttura bipolare 
del reale, nella quale, come osserva Giovan-
ni Reale – che è stato uno degli apripista di 
questo indirizzo – si rappresenta «un Uno 
che sussiste solo in una Bipolarità originaria»95. 

92 V. Mori, op. cit., p. 11. 

93 Cfr. H. J. Krämer, Platone e i fondamenti della 
metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine 
non scritte di Platone tr. it. e intr. di G. Reale, VI ed., 
Milano, 2001; M.-D. Richard, L’ insegnamento orale 
di Platone. Raccolta delle testimonianze antiche sulle 
Dottrine non scritte con analisi e interpretazione, tr. it. 
di G. Reale, pref. di P. Hadot, Milano, 2008; G. Reale, 
Autotestimonianze e rimandi dei dialoghi di Platone alle 
dottrine non scritte, in appendice due interviste di G. 
Reale a H.G. Gadamer, Milano, 2008; G. Reale, Per una 
nuova interpretazione di Platone alla luce delle dottrine 
non scritte con i testi greci di tutti i passi citati, XXII 
ed., Milano, 2010. 

94 M. Migliori, Un intero a due dimensioni, in L. Candiotto 
(a cura di), Senza dualismo, cit., pp. 59-71.

95 G. Reale, Il significato e la rilevanza del Commentario di 
Maurizio Migliori sul Parmenide platonico, in M. Migliori, 

All’interno di essa l’Uno-principio coesiste 
con la “polarità” raffigurata dalla Diade inde-
finita, realtà fontale e “luogo” di manifesta-
zione del movimento, della molteplicità e del 
mutamento96. «Centrale – prosegue Reale – è 
la trattazione […] del rapporto tra Uno e Non 
Uno, in cui, appunto, l’Altro dall’Uno non è po-
sto come contrario, ma come contraddittorio»97. 

Spiegare in tal guisa la relazione unica e 
specialissima che intercorre fra l’Uno-princi-
pio e la molteplicità degli enti e delle realtà 
fenomeniche è, per il Platone del Parmenide, 
non solo uno stratagemma per fuoriusci-
re dalle aporie della concezione eleatica, ma 
anche un modo per istituire una duplicità di 
piani e di livelli di validazione teoretico-cono-
scitivi capace di distinguere fra Uno e molti, 
eternità e tempo, pur all’interno di un univo-
co ed originario darsi dell’Essere, ontologi-
camente preesistente e fondante rispetto ad 
ogni determinazione ulteriore. L’Essere è «il 
luogo ontologico della Bipolarità originaria, che, 
quindi, si trova in uno stato che è quanto di più 
prossimo all’eterno atemporale»98.   

Il configurarsi di una tale Bipolarità nell’Uni-
tà dell’Essere, consentendo di procedere oltre 
«il solido cuore della Verità ben rotonda»99, 
ovvero, fuor di metafora, oltre la fissità del 
monismo parmenideo, apre lo spazio per 
un’interpretazione della conoscenza secondo 
una dimensionalità duplice, per quanto non 
rigidamente dualistica; una consimile visio-
ne ontologica da una parte fonda un’adesione 
cognitiva al reale per come si articola secondo 
la gnoseologia platonica, ovvero nella sua dop-
pia specie di conoscenza sensibile ed attingi-

Dialettica e verità. Commentario filosofico al “Parmenide” di 
Platone, cit., p. 27.  

96 «Si apre così la strada per descrivere due processi, 
– prosegue Reale – contraddittori e tuttavia collegati, 
uno che tende a frammentare la realtà fino all’illimi-
tato e all’infinito, e uno che la riorganizza e l’unifica». 
Ibidem. 

97 Idem, p. 28.

98 Idem, p. 30.

99 Parmenide, fr. 1, v. 29, Diels-Kranz. Cfr. l’ed. critica 
E. Zeller-R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo svi-
luppo storico, Parte prima, vol. III, a cura di G. Reale, 
Firenze, 1967.
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mento teoretico dell’eidos100; dall’altra impli-
ca la proiezione tensiva verso il tutto101, verso 
l’Assoluto, una tensione, questa, destinata a 
non essere mai appagata in modo esaustivo, 
ma tuttavia legittima, in quanto poggiante su 
una solida base metafisica. Qui tuttavia, si di-
schiude un più vasto orizzonte, dal momento 
che la riconciliazione nell’Unità di un Essere 
“bipolarizzato” dell’Uno e della Diade Indefinita, 
causa della molteplicità degli enti come delle 
stesse idee, rende possibile la sussistenza di 
entrambi i Principi nella realtà di quell’Asso-
luto che, come anticipato e come invero viene 
esplicitato in vari Dialoghi102, si identifica con il 
Bene103. In tal modo, accostandoci alle argomen-
tazioni avanzate da Salvatore Lavecchia, se si 
assevera da un lato «l’Essere come manifesta-
zione immediata del Bene, e dall’altro l’iden-
tità fra Verità ed Essere»104, ne scaturiranno 
due conseguenze, dalla portanza inequivoca-
bilmente rilevante: in primo luogo, l’Essere 

100 Cfr. F. Fronterotta, Il dualismo platonico e lo statuto 
del mondo sensibile, in L. Candiotto (a cura di), Senza 
dualismo, cit., pp. 111-124.

101 In questa tensione si può ritrovare il germe embrio-
nale di quella vocazione all’investigazione della proble-
maticità dell’esperienza che segnerà la cifra distintiva 
della ricerca di Marino Gentile (Come si pone il proble-
ma metafisico, Padova, 1965, pp. 42-45). Sul tema, cfr. P. 
Faggiotto, Riflessioni sul concetto di esperienza come proble-
maticità, in Iam rude donatus, cit., pp. 107-115; E. Ancona, 
Alle fonti della concezione dell’esperienza giuridica nel pen-
siero di Francesco Gentile, cit., pp. 297-299; 302-307.   

102 A parte le Dottrine non scritte, è stato rilevato da 
diversi autori come argomentazioni in tal senso si 
rinvengano, secondo le declinazioni più varie, nel 
Simposio, nel Fedone, nel Filebo, nel Timeo, e soprattutto 
nella Repubblica. Il Lavecchia cita almeno due Dialoghi 
platonici in cui tale identificazione risulta manifesta, la 
Repubblica e il Filebo. S. Lavecchia, pp. 147-149. 

103 Di peculiare valore, come nota Lavecchia, risul-
ta essere il paragone fra il Bene e il sole esposto nella 
Repubblica (508d4-6; 508b12-13), che sembra oltrepassa-
re una relazione di semplice analogia, per postulare una 
produttività generativa da parte del Bene nei confronti 
della realtà sensibile, che verrebbe ad istituire una «co-
municazione diretta fra le due realtà», adombrando la 
capacità del mondo sensibile, effigiato esemplarmente 
dal symbolon del sole, di rendersi, in modo diretto, «tra-
sparenza del sovrasensibile». S. Lavecchia, Oltre ogni 
dualismo. Per una svolta agatologica, in L. Candiotto (a 
cura di), Senza dualismo, cit., pp. 147-156 a p. 147.

104 Idem, p. 150.

stesso, nella sua articolazione “bipolare”, sarà 
«il non nascondimento, la aletheia […] la Verità 
del Bene»105; in secondo luogo, le Idee, anziché 
costituire degli Universali totalmente trascen-
denti, dei modelli archetipali inalterabilmen-
te confitti nell’Iperuranio, saranno piuttosto 
da concepirsi come «centri di manifestatività 
del Bene» la cui «sfera di realtà viene indicata 
come archetipo di ogni giustizia»106.  

Lungo questa direttrice si dispiega la fecon-
dità teoretica di cui risulta esser foriera la dot-
trina francesco-gentiliana, la cui introiezione, 
originale e mai scolastica, dei plessi metafisici 
ed etico-politici dell’universo speculativo plato-
nico appare netta e pienamente apprezzabile. 
Essa può infatti incarnare di per sé un contri-
buto perspicuo alla delineazione del modo di 
sentire e cogliere il pensiero platonico che si 
è fatto strada nell’ultimo quarto di secolo, se è 
vero, come asserisce il Lavecchia interrogan-
dosi su quali prospettive di ricerca si aprono gra-
zie alla liberazione dall’interpretazione dualista, 
che «la connotazione prioritaria dell’Assoluto 
come Bene elimina ogni possibile dualismo 
fra ontologia ed etica; […] l’agire più conforme 
al bene non è dato dalla rispondenza ad una 
norma/regola/legge, ma da una intelligenza che 
sa farsi generatrice di relazioni armoniche con 
l’individualità della situazione e delle persone 
che incontra»107. Ed invero, conformemente a 
quest’apertura teoretica e pratica al Bene, l’agire 
del vero giurista, per come Gentile ne modella 
connotati e funzioni108, comporta parimenti, in 
maniera assai consimile, l’intervento attivo di 
una intelligenza, un’intelligenza capace di co-
gliere, attraverso la “buona regola dialettica”109 

105 .Idem, p. 151.

106 Ibidem. Cfr. Platone, Repubblica, 500c2-5.

107 S. Lavecchia, op. cit., p. 155.

108 F. Gentile, Politica aut/et statistica, cit., pp. 208-209.

109 «Bisognerebbe non appena si faccia esperienza della 
comune partecipazione di molte cose, non andarsene 
prima di aver scorto in essa tutte le differenze, quante 
sono quelle basate sulle specie, e qualora si osservino 
nella molteplicità le dissomiglianze di ogni sorta, 
non dovrebbe essere possibile smettere di osservarle 
turbati, prima di aver messo insieme nell’essere di un 
genere tutto ciò che è già connaturato, rinchiudendolo 
dentro un’unica somiglianza». Platone, Politico, 285a-b.
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la “giusta misura”110 in ciascun singolo caso con-
creto e di indirizzarsi, di volta in volta, come 
illustra Torquato Tasso111, al ristabilimento della 
naturale eufonia nelle relazioni intersoggettive 
temporaneamente interrotta dalla lis; e ciò me-
diante quel procedimento aporetico che cela di 
per sé un’intima vocazione aletica. 

È, pertanto, nel momento fondante del darsi 
dell’Essere in quanto Bene, che può agevolmente 
ravvisarsi, secondo la chiave di lettura qui adot-
tata, la principale convergenza fra l’approccio 
teoretico sin qui tratteggiato e la filosofia del 
diritto francesco-gentiliana. Più nello speci-
fico, in ragione dell’identità di Bene ed Essere, 
nonché della compresenza di «due Principi a 
fondamento di ogni forma di essere, l’Uno e la 
Dualità Indeterminata», nella quale i rapporti 
di identità e differenza sono ricompresi, si dà 
un’oggettività dell’ordine metafisico che fonda 
teoreticamente il piano del dover essere, la sfe-
ra della filosofia pratica, sagomando «una pro-
spettiva etica in cui viene fecondamente trasce-
so ogni dualismo fra soggettività e oggettività»112. 
All’interno di questo spazio, lo spazio del disve-
lamento del Bene/Assoluto nonché del possi-
bile accostamento ad esso mediante l’intelle-

110 Occorre, leggiamo nel Politico, «costringere il più e il 
meno a diventare commensurabili non soltanto fra loro, 
ma in relazione al generarsi della giusta misura (τοῦ 
μετρίου γένεσις)». Ibidem, 285a; per cui, nel ricercare 
in che cosa consista la «scienza regia» (βασιλικῆ 
επιστήμη), «all’interno di una sua parte consideriamo 
tutte le arti che calcolano numero, lunghezza, altezza, 
larghezza e velocità in relazione all’opposto, all’interno 
della seconda, quante sono in rapporto con ciò che è 
giusta misura con il conveniente, con l’opportuno, con 
il dovuto e con tutto quanto si pone nel mezzo distinto 
dagli estremi». Ibidem, 284e.

111 L'approccio sin qui descritto, osserva Tasso, «è lo 
stesso approccio dialettico e critico che si userà (o si 
dovrebbe usare) nella redazione di un parere pro veritate 
dato a un cliente […] nella redazione di un atto, laddove si 
deve illustrare al giudice, che è chiamato a ius dicere, che 
la propria rappresentazione giuridica della fattispecie 
oggetto di pronuncia è incontrovertibile, in quanto le 
soluzioni diversamente prospettate (e prospettabili) 
giungono a conclusioni aporetiche». T. Tasso, Dalla 
conoscenza dialettica alla pratica operativa: un caso concreto 
nell’eterno conflitto tra tutela pubblica della famiglia e diritti 
“privati” dei terzi, in F. Gentile, Filosofia del diritto. Le lezioni 
del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, I. ed., Padova, 
2006, pp. 293-331 a p. 293.

112 S. Lavecchia, op. cit., p. 155.

zione e l’esercizio pratico delle virtù, prima fra 
tutte la giustizia, la filosofia politico-giuridica 
gentiliana trova, a nostro avviso, il suo pieno 
significato, assumendo una collocazione ed 
un ruolo specifici; in essa il discorso aporetico, 
sottintendendo e prefigurando, come si è visto, 
un’apertura al tutto, alla totalità dell’essere, im-
plica di fatto un orientamento agatologico113, 
che ne designa il fine ed, in ultima istanza, l’o-
rizzonte di senso.

La metafisica, in conclusione, una metafisi-
ca colta in un senso platonico e perciò piena-
mente classico, viene a costituire il sostrato, 
l’intelaiatura su cui appare reggersi il discor-
so giusfilosofico francesco-gentiliano114, de-
terminandone al contempo il fondamento e, 
nel complesso, la prospettiva referenziale115. 
È sulla base di tali presupposti, nonché verso 
un tale orizzonte finalistico, che avrà invero a 
protendersi quel pertinace «ricorso ad atteg-
giamento filosofico autentico – tanto caro al 

113 Su basi principalmente tomistiche, ma senza 
tralasciare di tesaurizzare la lezione platonica sul Bene, 
specialmente in ordine alla differenziazione dicotomica 
fra politica e cratologia, Giovanni Turco, coerentemente 
con la direttrice tracciata in questo studio, esplicita 
una visione della politica intesa in senso classico quale 
“agatofilia”. G. Turco, La politica come agatofilia, Napoli, 
2012, pp. 54-56. 

114 Nel commemorare il Maestro, Alberto Berardi, ha 
avuto agio di sottolinearne, con felice espressione, 
il pertinace «gusto del protendersi spiritualmente 
all’indirizzo del fondamento metafisico della relazione 
giuridica». A. Berardi, In memoriam. Francesco Gentile, in 
«L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia 
giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello 
stato», 2010, 1, p. 1.

115 L’attitudine inesausta a porre al centro di ogni 
investigazione il problema dell’essenza del reale è un dato 
che Giovanni Caruso riconosce nel Gentile anche nella 
foggia di tratto caratteriale: «Conoscere l’“essenza” delle 
persone, delle cose, dell’essere. Impresa, come ammoniva 
Eraclito, colossale – recte, impossibile – anche su se 
stessi, immaginarsi in contesti di alterità»; e tuttavia, 
essa rappresenta una delle due angolature attraverso 
cui, nella visione del Giusfilosofo patavino, è possibile, 
e quindi necessario, avvicinarsi al fenomeno giuridico; 
«L’uno – prosegue Caruso – di carattere operativo, l’altro 
‘essenziale’ e filosofico, o – com’era solito esprimersi 
ancora il Maestro – an-ipotetico e problematico». G. 
Caruso, Il ‘terzo’ modo di dirsi aristocratico. A proposito di 
‘diritto naturale’ e ‘diritto positivo’ nella repressione dei crimini 
nazisti nel processo di Norimberga, in F. Gentile, Filosofia del 
diritto, II ed., cit., pp. 394-395.
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Gentile – il quale consentirà un discorso radi-
calmente problematico, cosicché sarà neces-
sario non lasciare nulla fuori dal “domandare” 
e lo stesso domandare sarà un “totalmente 
domandare”»116.
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116 F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 183.




