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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruylant, 
Bruxelles 2016, pp. 570, € 90.

A che cosa serve il diritto è la domanda che François Ost, profes-
sore di Filosofia del diritto a Bruxelles e a Ginevra, oltreché dramma-
turgo ormai di fama, si pone in questo lavoro dedicato agli usi, alle 
funzioni e alle finalità del diritto. Una domanda certo provocatoria, 
ma forse meno di quanto non potrebbe a prima vista apparire. 

Le ragioni ultime di questo lavoro, ampio e di grande interesse, ri-
siedono infatti in una diagnosi epocale: davanti a noi si presentereb-
be lo scenario di una incombente società post-giuridica, ovvero una 
società senza diritto, nella quale il diritto si sarebbe dissolto «in un 
oceano di normatività indistinta». Ecco dunque il punto di partenza 
di questo lavoro, che si propone di incrociare lo sguardo del giurista 
con quello dell’antropologo: la ricerca di una risposta alla questione 
se possiamo veramente fare a meno del diritto o se ne abbiamo an-
cora bisogno. 

In che senso dunque il diritto starebbe scomparendo? Secondo 
l’A., viviamo esistenze «saturate» di norme, la giuridicità delle quali 
tuttavia si riduce sempre più: sono norme che ci vengono imposte 
da standard tecnici e manageriali, dal funzionamento dei dispositivi 
tecnici, dalle cosiddette buone pratiche. Il risultato è che oggi – para-
dossalmente – il diritto rischia di sparire quale strumento di governo: 
non si governa più attraverso il diritto. Ciò che dunque viene meno 
sono la censura giurisdizionale (ovvero i controlli di validità giuridi-
ca) e – ancor peggio – il dibattito democratico.

Se dunque il diritto rischia di sparire, ovvero di perdere la funzio-
ne che ha ricoperto per secoli nelle nostre società, è opportuno e 
urgente porsi la domanda fondamentale intorno alla sua natura: ai 

Munera, 1/2018, pp. 123-128
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suoi usi, alle sue funzioni, alle sue finalità. Solo a tali condizioni sarà 
possibile stabilire se ne abbiamo ancora bisogno.

La prospettiva che l’A. ritiene adeguata per rispondere a questa 
domanda è quella che egli definisce «umanista», e che affonda le sue 
radici nella tradizione della polis greca e dei giureconsulti romani, 
come anche nella grande letteratura dell’Occidente. Una prospettiva 
umanista che appunto si interroga intorno al contributo che il diritto 
può dare alla «istituzione dell’umano». 

La risposta al quesito si articola in oltre cinquecento pagine senza 
cedere mai alla tentazione di una conclusione unica e definitivamen-
te concludente. Ciò che ci pare emergere con forza è il riconosci-
mento della forza antropogenetica del diritto, ovvero del fatto che 
l’essere umano produce il diritto per produrre sé stesso. In questo 
senso, non sarebbe possibile fare a meno del diritto a meno di fare a 
meno della propria umanità: del cammino, mai concluso, che ogni 
essere umano deve compiere verso di essa. 

Particolarmente interessante, anche a uno sguardo non specifi-
camente giuridico (e certamente sorprendente il fatto di ritrovarlo 
nel libro di un giurista), l’«interludio» tra la seconda e la terza parte 
del volume: un centinaio di pagine dedicate alla domanda, radicale: 
«quale uomo per quale diritto?». In questa sezione, l’A. riconosce 
come un ripensamento del diritto non possa che passare da un ri-
pensamento dell’antropologia: un’antropologia che superi finalmen-
te ogni dualismo astratto e che sia dunque rispettosa delle parados-
sali polarità che attraversano un essere umano sempre a cavallo tra 
vitalità e mortalità, tra corporeità e spiritualità, tra libertà e deter-
minatezza, tra razionalità e fallibilità, tra eguaglianza e unicità, tra 
individualità e socialità. Sono infatti queste polarità a fondare, nella 
prospettiva dell’A., quella dignità dell’essere umano che è la radice 
di ogni diritto.

L’opera è certamente ambiziosa e il tentativo imponente. Nume-
rosi sono i temi particolari trattati e ancor di più quelli evocati: ri-
spetto ad essi, lasciamo ai lettori specialisti del diritto di valutare le 
questioni più tecniche. Ma questo è certamente un libro che merita 
una segnalazione su una rivista di cultura: un libro che ha la forza di 
porre questioni tecniche mostrandone l’irriducibilità alla pura tecni-
ca e lasciandone emergere la profondità umana.

Stefano Biancu
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Thierry Magnin, Penser l’humain au temps de l’homme augmenté. Face 
aux défis du transhumanisme, Albin Michel, Paris 2017, pp. 296, € 19.

L’A. è uno scienziato che, dopo ventisei anni spesi come fisico nu-
cleare, è divenuto teologo, eticista ed è oggi rettore dell’Università 
Cattolica di Lione. In lui convivono dunque l’anima dello scienziato 
“duro”, con la passione per la ricerca e per la scoperta dei segreti del 
reale, e l’anima dell’uomo spirituale e di pensiero, attraversato dalla 
passione per un essere umano considerato nella sua unità irriduci-
bile. Come emerge molto bene nel libro, non si tratta di due anime 
semplicemente giustapposte, ma di un’unica passione che si è man 
mano radicalizzata e approfondita. 

Il libro – che permette al lettore un viaggio affascinante attraver-
so alcune delle più recenti scoperte scientifiche in molti campi del 
sapere: dalle nanobiotecnologie alle recenti acquisizioni circa la pla-
sticità del cervello e al microbiota che abita il nostro intestino – muo-
ve i suoi passi a partire dalle opportunità e dalle sfide offerte dalla 
triplice rivoluzione del nostro tempo: la rivoluzione dell’economia 
globalizzata, la rivoluzione del digitale e dell’informazione, la rivo-
luzione tecnoscientifica. Tre rivoluzioni che fanno sistema e che si 
alimentano l’una con l’altra, producendo non solo enormi vantaggi, 
ma anche esclusioni significative, come pure nuovi modelli di vita 
e nuove mentalità con le quali occorre confrontarsi. L’effetto gene-
rale di quest’unica, triplice, rivoluzione è l’emergere di un “uomo 
aumentato”: un essere umano che ha cioè varcato, e ogni giorno di 
nuovo varca, limiti naturali a lungo considerati come ontologicamen-
te invalicabili.

È nel contesto delle possibilità offerte da questa natura umana 
“aumentata” che prende forma l’ideologia transumanista. Un’ideo-
logia che – sul presupposto di una inessenzialità antropologica della 
dimensione corporea – preconizza e persegue il superamento dei li-
miti della condizione umana e vede nella vulnerabilità che è ad essa 
propria un ostacolo superabile (sul piano dell’essere) e che deve essere 
superato (sul piano del dover essere), lasciando alle tecnoscienze il 
potere di autoregolarsi (esattamente come l’ideologia neo-liberista 
lascia la medesima possibilità al mercato). 

Il transumanesimo esaspera dunque il principio moderno di au-
tonomia del soggetto, giungendo a postulare un’autonomia anche 
dalla propria condizione corporea e vulnerabile. 
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Ciò che tuttavia il transumanesimo non vede è che la vulnerabili-
tà – la possibilità della ferita – non è una malattia da cui guarire, ma 
la porta di accesso di tutte le esperienze fondamentali della nostra 
umanità. Si pensi all’esperienza dell’amore tra umani: amare e la-
sciarsi amare significa consegnare a qualcuno la possibilità di ferirci. 
La vulnerabilità non è solo una conseguenza dell’amore e di tutte 
quelle esperienze fondamentali della vita che ci rendono grandi e 
fragili (tra le quali la stessa ragione e la cultura): è la loro condizione 
di possibilità.

Il transumanesimo, così, non è altro che l’esito ideologico del 
desiderio – profondamente umano – di trascendere i propri limiti. 
Ideologico perché non riconosce il valore di benedizione di quella 
vulnerabilità che esso legge esclusivamente in termini di maledizio-
ne: non riconosce che è precisamente il “limite” ad avviare e rendere 
possibile la ricerca di un “oltre” e che eliminato ogni limite – posto 
che questo sia possibile –, il paradiso terrestre che avremo costruito si 
rivelerà un inferno invivibile. L’utopia moderna di una trascendenza 
terrestre – erede, come ci ha insegnato il grande storico Paolo Prodi, 
della profezia ebraico-cristiana connessa a una Trascendenza radicale 
– si perverte così in una ideologia che, attraverso una veste di pseudo-
scientificità, non è più né sogno di Dio (come lo era la profezia), né 
sogno dell’uomo (come lo era l’utopia), ma si presenta quale cieco 
destino ineluttabile.

Il libro contiene pagine molto belle sulla nozione di ecologia inte-
grale: quella ecologia che unisce e tiene insieme salvaguardia dell’am-
biente, vita sociale e dignità umana, sulla base di un approccio che 
potremmo definire “simbolico” e che consiste nel riconoscere – in 
maniera contemplativa – che tutto è legato e che la realtà è profon-
damente unitaria.

Molto belle anche le pagine sull’incompletezza insuperabile 
del lavoro dello scienziato, al quale la realtà si presenta sempre in 
qualche modo velata, e quelle – più narrative e autobiografiche – 
sull’esperienza che l’A. ha fatto per diversi anni nell’ambito di un 
reparto di terapia intensiva: luogo estremo nel quale si impone come 
un’evidenza l’unità indissolubile della nostra dimensione corporea, 
psichica, spirituale. 

In questa capacità di vedere l’unità del tutto, i nessi e i legami che 
attraversano la complessità della nostra umanità e del reale, sta – se-
condo l’A. – il cuore di un nuovo umanesimo all’altezza del nostro 
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tempo. Tornare a vedere l’unità del tutto, oltre ogni riduzionismo: 
questo può davvero essere un compito per noi.

SB

Philippe Sands, La strada verso est, Guanda, Milano 2017, pp. 445, 
€ 29 [East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes against Hu-
manity, Alfred A. Knopf, New York 2016].

L’A., avvocato londinese che insegna diritto presso la University 
College London, ha partecipato a importanti processi per genocidio 
o crimini contro l’umanità presso la Corte penale internazionale, fra 
cui quello per l’estradizione di Pinochet. Nel pieno stile esplicito del 
titolo originale, il libro traccia e rintraccia il percorso di una nuova 
alba di civiltà giuridica in una specifica città e generazione, con uno 
specifico percorso storico culminato nel processo di Norimberga e 
purtroppo sempre attuale, a riconoscimento, tutela, difesa e riaffer-
mazione dei diritti e dei doveri di ogni singolo individuo quali fonda-
menti della giustizia nel mondo.

Un amico lo dice incredibilmente bello, non ci si stanca di rileg-
gerlo. Condivido. È la ricostruzione insieme di una vicenda familiare, 
di una tragedia europea e globale, di una conquista del pensiero non 
solo giuridico, delle biografie dei protagonisti di questa conquista 
– Lauterpacht e Lemkin – e da ultimo, ma non per ultimo, un’esem-
plare dimostrazione di metodo di ricerca. Il tutto magistralmente 
scritto e tradotto. Protagonisti sottotraccia siamo noi europei, visti 
da Lemberg/L’wow/L’vov/L’viv ovvero, suggerisce l’A., Leopoli se 
mai la città fosse stata italiana oltre che tedesca/polacca/russa e oggi 
ucraina, nella Galizia per secoli carrefour europeo.

Va precisato ciò che non è, un libro di storia, perché parla di noi, 
del nostro tempo, del nostro futuro.

Lo fa quando cita il resoconto di Geoffrey Bing, allora giovane av-
vocato inglese, sull’assemblea congiunta, nel 1935 a Berlino, dell’Aka-
demie für Deutsches Recht e dell’undicesimo Congresso internazio-
nale di diritto penale e internazionale, che ebbe protagonista Hans 
Frank, ministro nazista della Giustizia di Baviera prima di divenire 
governatore generale dei territori polacchi occupati e responsabile 
dello sterminio degli europei ebrei (e non solo). «Bing lanciò un 
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chiaro avvertimento: bisognava guardarsi bene dalla nuova specie 
di giuristi che stava prendendo il sopravvento in Germania, uomini 
come il dottor Frank, ‘un sostenitore fanatico del principio di rap-
presaglia e intimidazione’» [p. 232], oggi di nuovo virulento tra gli 
uomini di stato.

E quando riferisce della Conferenza di Wannsee, che nel genna-
io del 1942 pianificò lo sterminio preparando «una lista di ebrei, in 
totale undici milioni, il 20 per cento dei quali si trovava sotto il con-
trollo di Frank. ‘L’Europa sarà rastrellata da ovest a est’» [p. 236]. A 
ricordarci che lo sterminio fu questione europea, non solo tedesca, e 
tale rimane per il suo superamento anzitutto culturale nel lungo, fati-
coso, pacifico impegno dell’Unione europea, ma pure nei persistenti 
istinti animaleschi che ogni generazione deve superare.

E ancora quando ripercorre il discorso d’apertura di Robert Jack-
son, capo del collegio d’accusa, al processo di Norimberga nel no-
vembre1945: «Il processo era ‘un tentativo di applicare la disciplina 
del diritto agli uomini di stato’ e la sua utilità si sarebbe misurata in 
base alla capacità di porre fine al vuoto normativo, proprio come la 
nuova organizzazione delle Nazioni Unite offriva la prospettiva di un 
passo verso la pace e la supremazia del diritto. Tuttavia, Jackson disse 
ai giudici, la ‘vera parte ricorrente’ non era rappresentata dagli Alle-
ati, ma dalla ‘civiltà’ stessa» [p. 296]. Anche oggi.

Giuseppe Gario
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