... il giurista che nomina le leggi nella
loro struttura funzionale e non pensa l’uomo
è destinato a configurarsi come uno
‘zoologo metropolitano’? ...
… il nichilismo giuridico è ‘perfetto’
quando vi è solo il gioco vitale del nulla
– una forma aperta ad ogni contenuto –
dove l’uomo ed il giurista sono
entità giocate e non soggetti giocanti ? …
… i teorici del ‘diritto come forma’
enunciano norme … Perché continuano
a nominare il diritto? Perché non si impegnano
nella trasformazione del Palazzo di giustizia
in un Recinto dello ‘zoo umano’? ...
Bruno Romano, nato a Enna, ha insegnato nelle Univer‐sità di Macerata e di Firenze; dal 1981
è professore ordi‐nario di Filosofia del diritto nell’Università “La Sapienza” di Roma. È autore
anche di:
• Tecnica e giustizia nel pensiero di Martin Heidegger, Milano, 1969, pp. XVI‐234
• Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard, Milano, 1973, pp. XVII‐321
• Riconoscimento e diritto. Interpretazione della Filosofia dello spirito jenese (1805‐1806) di
Hegel, Roma, 1975, pp. 114
• Il compimento del soggettivismo come prassi democratica ed estinzione del diritto, Milano,
1981, pp. IV‐156
• Soggetto libertà e diritto nel pensiero contemporaneo. Da Nietzsche verso Lacan, Roma,
1983, pp. 174
• La liberazione politica, Roma, 1984, pp. 142
• Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale, Roma, 1986, pp. 255
• Soggettività, diritto e postmoderno. Una interpretazione con Heidegger e Lacan, Roma, 1988,
pp. XVIII‐192
• Il diritto tra desiderio e linguaggio. L’autocoscienza in Hegel e l’inconscio in Lacan, Roma,
1989, pp. 214
• Per una filosofia del diritto nella prospettiva di J. Lacan, Roma, 1991, pp. IV‐282
• Assoggettamento, diritto, condizione logotecnica, Roma, 1992, pp. XVIII‐256
• Senso e differenza nomologica, Roma, 1993, pp. 272
• Il diritto strutturato come il discorso. Amore Uguaglianza Differenza. La differenza
nomologica, Roma, 1994, pp. 246
• Critica della ragione procedurale. Logos e Nomos, Roma, 1995, pp. 326
• Filosofia e diritto dopo Luhmann. Il ‘tragico’ del moderno, Roma, 1996, pp. 320
• Ortonomia della relazione giuridica. Una filosofia del di‐ritto, Roma, 1997, pp. 330
• Ragione giuridica e terzietà della relazione. Una introduzione alla filosofia del diritto, Roma,
1997, pp. 156
• Terzietà del diritto e società complessa, Roma, 1998, pp. 300
• Il diritto non è il fatto. Tre domande di filosofia del diritto su diritto e memorie, Roma, 1998,
pp. 160
• La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, Torino, 1999, pp. X‐267
• Il diritto tra causare e istituire. Numeri del mercato e parole del diritto, Torino, 2000, pp.
348

• Sulla visione procedurale del diritto. Saggio sul fondamentalismo funzionale, Torino, 2001,
pp. 68
• Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto, Torino, 2001, pp. 83
• Filosofia del diritto, Roma‐Bari, 2002, pp. XII‐220
• Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postu‐manesimo ‘Noia’ Globalizzazione,
Torino, 2004, pp. 508
• Sulla trasformazione della terzietà giuridica. Sette domande al giurista e al filosofo, Torino,
2006, pp. 96
• Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo ‘perfetto’. Trenta tesi per una filosofia del
diritto, 2005‐2006, Torino, 2006, pp. 360
• Filosofia del diritto e questione dello spirito, Torino, 2007, pp. 84

Indice

pag.
Avvio

Uomo, linguaggio e discorso.
Diritto e norme

13

I.

Giurista e storia del diritto.
Zoologo ed evoluzione dei sistemi biologici

49

II.

Diritto dell’uomo.
Formazione del se-stesso e disperazione

87

III.

Sulla differenza fenomenologica
tra l’uomo e gli animali

117

IV.

Linguaggio, discorso e diritto negli uomini.
Segni, informazioni e leggi negli animali

145

V.

‘Opera d’arte’, diritto e soggettività giuridica

175

VI.

L’uomo, soggetto del rispetto
e la violazione del diritto istituito

205

VII. Ascoltare il linguaggio nel diritto dell’uomo.
Intendere i segni nelle leggi degli animali

237

