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Il dIrItto nella catena dI montaggIo 
dell’esperIenza
Nichilismo e Nuovo umANesimo
Andrea Favaro

1 | IntroduzIone

Una donna in gravidanza si rivolge ad un medico per una diagnosi sul feto. 
Evidenzia il suo intento di abortire nel caso in cui la diagnosi manifestasse una 
qualche forma di patologia del nascituro. Il medico effettua un test, all’esito del 
quale esclude che il feto possa essere affetto da malattie gravi. Così rassicurata, la 
donna porta avanti la gravidanza, ma partorisce una bambina affetta da sindrome 
di Down. Contro il medico, che non avrebbe prescritto esami più approfonditi, 
agiscono entrambi i genitori, sia in proprio sia quali rappresentanti dell’infante.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata sia l’una che l’altra azione1, ri�
conoscendo quindi, in termini paradossali, quel che è stato declinato come il 
“diritto di non nascere”. Tale diritto viene ascritto proprio al soggetto che non 
sarebbe dovuto nascere, sulla base dell’assunto che la percepita frustrazione di 
ogni desiderio viene avvertita come una lesione; da questo punto di vista, infatti, 
ogni limitazione alla capacità/possibilità di realizzare ciò che si desidera viene 
interpretata come un danno risarcibile a cui segue un nuovo diritto.

Di recente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presiden�
te del Consiglio di Stato che (de)limita il numero massimo di pagine che può 
caratterizzare un ricorso in materia di appalti2. In tale decreto vengono indicati 

1.  Corte di Cassazione, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754. Per un commento puntuale alla decisione 
vedasi G. Cricenti, Il concepito e il diritto di non nascere, in “Giurisprudenza Italiana”, 4, 2013, pp. 796 e ss.

2.  Decreto del 25 maggio 2015, pubblicato in G.U. del 5 giugno 2015. Tale provvedimento nor� Decreto del 25 maggio 2015, pubblicato in G.U. del 5 giugno 2015. Tale provvedimento nor�
mativo, peraltro, era da tempo annunciato e comunque accompagnato da altri provvedimenti simili e da 
sentenze della Corte di Cassazione che hanno nel tempo dichiarato “inammissibili” dei ricorsi solo perché 
ritenuti “prolissi”.
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anche i criteri di impaginazione e la struttura del file relativo, come se la bontà (se 
non l’efficacia) di un ricorso potessero essere rinvenute nella forma (breve) assunta 
dal medesimo.

Quelli sopra indicati, tra “diritto di non nascere” e “giustizia dell’impaginazio�
ne”, sono solo due esperienze che, se per un verso farebbero tremar le vene e i polsi 
anche ai grandi maestri del pensiero giuridico, per altro verso non fanno di certo 
rasserenare i più modesti operatori del diritto. 

Di fronte a ipotesi come quelle citate, nel tentativo di decifrare/giudicare 
le cause che le hanno rese possibili, spesso si invoca un non meglio definito…
“nichilismo giuridico”. Di seguito proveremo, allora, a capire cosa si intenda con 
tale espressione.

2 | nIchIlIsmo gIurIdIco: orIgIne classIca e plurale IdentItà

Come anticipato, quello che va sotto il nome di “nichilismo giuridico” è un 
fenomeno che non è ancora stato compiutamente analizzato3, almeno nella peni�
sola italiana, ma che è foriero di evocazioni suggestive4 ed è divenuto un termine 
d’uso corrente, ma dai contorni opachi.

Se è vero che la questione del nichilismo è antica quanto la storia del pensiero 
umano, visto che almeno da Parmenide si possono declinare studi sul “tramonto 
dell’essere” – si vedano, al riguardo, le riflessioni di Emanuele Severino – è altret�
tanto vero che tale tematica è stata trattata in modi tanto diversi da evocare con�
sistenti contrapposizioni, come già confermato da Junger col suo «il nichilismo 
appartiene oggi ai concetti confusi e controversi»5. 

Quanto poi al dibattito attuale, il nichilismo viene giustificato dal dilagare 
della “tecnica” (basti qui un fugace richiamo al pensiero di Martin Heidegger e 
di Marino Gentile); tuttavia, ha un che di paradossale notare come l’origine del 
suo affermarsi venga, a seconda degli studiosi, ricondotta all’aver posto al centro il 
(solo) soggetto o, al contrario, all’aver dimenticato l’essenza del soggetto. 

Vale la pena di osservare come, ben prima di Nietzsche, già Jacobi – per criti�

3.  Tra quanti si sono sforzati di dare visibilità a questo tema segnaliamo il lavoro di Vittorio Possenti e in 
particolare il suo Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?, Rubettino, Soveria Mannelli 2012.

4.  Acute le riflessioni svolte da R. Sacco, Prospettive della scienza civilistica italiana all’inizio del nuovo 
secolo, in “Rivista di Diritto civile”, 4, 2005, pp. 438 e ss.; vedasi pure l’analisi di F. Gallo, Una critica del 
nichilismo giuridico, in “Rivista di Diritto Civile”, 1, 2007, pp. 19 e ss.

5.  E. Jünger, M. Heidegger, Oltre la linea (1949-1955), Adelphi, Milano 2004, p. 56.
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care l’idealismo – aveva recuperato il paradigma ondivago del nichilismo6, senza 
peraltro essere in grado di configurarne i contorni ed avendo l’obiettivo immedia�
to di ripristinare una ragione che fosse insieme intuizione razionale e dato di fede. 
Da allora, nella plurale temperie di significati assegnatigli, il nichilismo è stato da 
alcuni individuato come connotato specifico della condizione contemporanea in 
cui «la questione del senso diviene senza senso»7 e così l’essere umano verserebbe 
la propria esistenza avviluppato nel pulsare dell’esperienza che lo coinvolge in ter�
mini passivi a tal punto da travolgerne l’antropologia consapevole; e «non occorre 
essere nietzscheani per riconoscere che il […] fantasma del nichilismo si aggira un 
po’ ovunque nella cultura del nostro tempo»8. La conseguenza di tale sconvolgi�
mento configurerebbe perfino un esonero dal principio di responsabilità, dato che 
un soggetto che non decide in libertà è «condannato ad una beffarda condizione 
di innocenza»9, dove l’individuo sarebbe ridotto a entità bio�tecno�informazionale 
e così si realizzerebbe la profezia palesata dall’annunciatore della aporetica “morte 
di dio”, per il quale «è possibile sconvolgere la giustizia del mondo con la teoria 
della totale irresponsabilità e innocenza di ognuno»10. 

3 | Il nIchIlIsmo gIurIdIco ontologIco tra teorIe e aporIe

Lungo il binario della paventata mancanza di responsabilità del soggetto, rite�
niamo utile analizzare il fenomeno concentrando l’attenzione sul “nichilismo giu�
ridico ontologico”, oggetto di maggiore attenzione nella penisola italiana rispetto 
al cosiddetto “nichilismo giuridico cognitivo” di matrice nordamericana11. Dal 
punto di vista ontologico il nichilismo giuridico si caratterizza per il suo “ricavare 
le cose dal niente” e “riportarle al niente”12, afferrando in toto la dinamica del «più 
inquietante tra tutti gli ospiti»13.

6.  F. H. Jacobi, Fede e nichilismo, Morcelliana, Brescia 2001.
7.  B. Romano, Scienza giuridica senza giurista. Il nichilismo perfetto, Giappichelli, Torino 2006, p. 8.
8.  F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma�Bari 2005, p. 173.
9.  A. Punzi, Esiste una via d’uscita dal nichilismo? In dialogo con Bruno Romano e Natalino Irti, in “I�Lex”, 

11, 2010, p. 441 ed ancora A. Punzi, Può il giurista essere nichilista?, in “Rivista Internazionale di Filosofia del 
diritto”, 4, 2004.

10.  F. Nietzsche,  F. Nietzsche, Umano troppo umano, Newton Compton, Roma 1979, p. 177.
11.  Mutuiamo la classifi cazione così come off erta in M. Barcellona,  Mutuiamo la classificazione così come offerta in M. Barcellona, Critica del nichilismo giuridico, 

Giappichelli, Torino 2006, pp. 181 e ss.
12.  N. Irti, E. Severino,  N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma�Bari 2001, passim.
13.  F. Nietzsche,  F. Nietzsche, La volontà di potenza, Mimesis, Milano 2005, p. 7.
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La perdita di senso e del sé compromette non poco la sempiterna concezione 
del diritto come fenomeno umano e sociale che preesiste alla legge (e allo Stato).

Se seguissimo il sostenitore più noto del nichilismo giuridico italiano (il civili�
sta Natalino Irti) dovremmo apprendere che «l’unica superstite razionalità riguar�
da il funzionamento delle procedure generatrici di norme» e che «la validità non 
discende più da un contenuto, che sorregga e giustifichi la norma, ma dall’osser�
vanza delle procedure proprie di ciascun ordinamento»14. L’attenzione si focalizza 
sul rispetto delle procedure di formazione o di produzione delle norme, quasi si 
trattasse di una catena di montaggio dentro i cui angusti spazi incastrare l’univer�
so dell’esperienza comune umana.

Sulle aporie della posizione di Irti torneremo a breve. Per ora approfondiamo 
quanto già riferito affermando che il diritto moderno dell’indifferenza contenuti�
stica non dice (e men che meno impone) agli uomini cosa debbono fare (mercé pure 
l’ipotetica assenza di responsabilità), ma prescrive soltanto il modo in cui possono 
fare ciò che vogliono. 

Secondo il nichilismo giuridico si devono distinguere le norme�contenuto 
(che regolano, ad esempio, il contratto di compravendita) dalle norme procedurali 
(che regolano, invece, la produzione delle leggi) e riconoscere che i valori giuridici 
sussisterebbero (solamente) nelle seconde, ritenute adeguate a digerire (razional�
mente) qualsiasi contenuto (anche irrazionale). Si comprende così che le norme�
contenuto e le norme procedurali costituiscono per questi Autori entità diverse, 
come lo sono l’acqua potabile e gli impianti per distribuirla agli utenti, e che solo 
le norme procedurali costituirebbero delle “ancore di salvezza” per una raziona�
lità giuridica che non può più fare affidamento ad una metafisica, ad un diritto 
naturale, a dei principi validi di per sé e che, quindi, sarebbe in totale balia delle 
passioni e degli interessi umani.

Purtroppo, come è stato ben rilevato, è palese l’aporia di tale costruzione te�
orica visto che le norme procedurali non hanno una natura diversa dalla norme�
contenuto da esse (im)poste, poiché anche le prime sono (soltanto delle semplici) 
norme e così espressione di contenuti diversi tra loro, la cui scelta non è basata su 
elementi procedurali (una ipotetica procedura della procedura), ma sostanziali. 

Visto, quindi, che anche le procedure produttive (di norme) sono esse stesse 
delle norme, dovrebbero valere anche per loro le qualifiche catastrofiche per le 
quali apparterrebbero al mondo del divenire, che sarebbero quindi (solo) emanate 
(e saranno presto abrogate), tratte dal nulla (e poi ricacciate nel nulla). Cade, così, 
rovinosamente l’illusione di riconoscere la salvezza del diritto nelle “procedure”.

14.  Irti, Severino,  Irti, Severino, Dialogo su diritto e tecnica, p. 8. Vedasi pure il più recente N. Irti, Il salvagente della 
forma, Laterza, Roma�Bari 2007.
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D’altra parte, il carattere illusorio del nichilismo, oltre che dalle aporie inter�
ne, emerge anche dal confronto con l’esperienza quotidiana, e questo almeno per 
due ragioni.

In primo luogo, i novelli fautori del nichilismo giuridico non paiono in grado 
di riconoscere altra fonte del diritto che non sia l’autorità pubblica costituita, 
quando invece, oggi come ieri, il diritto emerge anche dalla decisione sul caso 
singolo come pure, oggi più di ieri, dal ragionamento di professionisti che sempre 
più spesso “creano” diritto al fine di amalgamare tra loro le volontà dei soggetti. 

In secondo luogo, se il manovale del diritto contemporaneo (consulente, av�
vocato, giudice) potesse esprimere quanto le proprie orecchie accolgono quotidia�
namente, raffigurerebbe i tratteggi balbuzienti di un affresco del tutto antitetico a 
quello nichilista e che pare rinvenga una propria descrizione nella cornice romana 
del giuridico come ars boni et aequi. Una cornice al cui interno il quadro è certa�
mente in eterno divenire, misto di passioni e condizioni, limiti umani e pretese 
sovraumane, ma sempre un diritto compreso nell’esperienza reale dove il creditore 
pretende davvero il suum, dove chi subisce un torto chiede ragione e ristoro, dove 
chi acquista un bene pretende sia privo di vizi, dove – in sunto – oltre alla volontà 
(della legge) subentra la ragione (dell’uomo).

4 | la provocazIone del nIchIlIsmo per Il dIrItto:  
      quale rItorno alla ragIone per l’uomo d’oggI?

In realtà, volendo cogliere tutto quanto sollevato dai teorici del nichilismo 
giuridico, pare utile confermare quanto altri han già evidenziato circa la feconda 
scommessa che il nichilismo lancia alla ragione (umana) e alla forza ordinatrice 
che dalla stessa deriva alla volontà (sempre umana). 

Difatti, bisogna ammettere che il nichilismo giuridico si mostra ossequioso 
dinanzi alle “istituzioni costituite”, anche perché, nel suo essere espressione ulti�
ma del relativismo, possiede quasi una implicita consapevolezza della fragilità dei 
vecchi – e forse ingenui – oggettivismi, ma non esclude l’avvento di nuovi punti 
fermi credibili, lungo i cui sviluppi è utile far procedere la riflessione giuridica, 
una volta abbandonata l’illusione del “salvagente” nichilista.

Se questo potrebbe essere un elemento fecondo stimolato dal nichilismo giu�
ridico, come già anticipato nell’esaminare le varie e molteplici teorizzazioni dello 
stesso, si percepisce comunque una certa distanza dalla realtà e dai suoi dati, dalle 
pretese espresse dai soggetti giuridici, che son sempre soggetti umani. 

Difatti, volgendo l’attenzione alla concreta pretesa di “giustizia” che pulsa 
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quotidianamente in ogni sobborgo non possiamo non incrociare lo sguardo del 
cittadino di Venezia come di quello di New York, di Brasilia come di Pechino, e 
verificare quale e quanta esigenza di razionalità tali sguardi esigano (dal giurista, 
come da ciascun componente della comunità politica). Esperienze umane alle 
quali già oggi vengono fornite varie “idee” come replica ad una esigenza talmente 
diffusa da non poter essere sacrificata sull’altare del nichilismo giuridico.

Esigenze diffuse che non possono, però, riconoscere una risposta adeguata nel 
“passatempo”, tutto contemporaneo, di individuare nel dialogo post�ideologico la 
cifra dell’essere umano. Come è già stato sottolineato tale «capacità [di conversa�
re] presuppone un’esperienza degna di essere comunicata, libertà di espressione, 
indipendenza e rapporto nello stesso tempo”15. In fin dei conti, gli stessi odierni 
alfieri del nichilismo giuridico esprimono tale considerazione senza mezzi termini 
evidenziando come, oggi, «il dialogo degrada a pura forma, riempibile di qua�
lunque contenuto»16. Di conseguenza il confronto dialogico – anche politico e 
giuridico, ma non solo – richiamato da più parti quale difesa contro irrazionalità 
e intolleranza, si tramuta in pratica conversazionale, eventualmente purificata dal 
politically correct, e comunque azione con valenza pragmatica, al più teatrale e 
priva di capacità/competenza giustificativa. Su questo tragitto, è facile giungere al 
termine del binario morto per il quale «la legalità/legittimità, fondata sul pragma�
tismo, è povera di durata temporale e di capacità persuasiva. Persuade qui ed ora; 
dura qui ed ora. Un mero congegno procedurale, funzionante mercé il calcolo dei 
voti, non esige, né può esigere, fedeltà e lealtà»17.

Una possibile emersione dal pelago vischioso del “dialogo indifferente” per 
giungere al respiro pieno del “contenuto” è sempre agevolata tramite la riabilita�
zione della forza persuasiva della ragione. 

Se si volge, ancora una volta, lo sguardo al pulsare dell’esperienza giuridica 
quotidiana (contratti, processi, ricorsi, arbitrati, etc.), non è constatabile, come af�
fermerebbero gli ambasciatori del nichilismo giuridico, una “indifferenza conte�
nutistica” delle norme, come pure la già riferita “neutralità delle procedure rispetto 
alle materie che vi sono immesse”. Difatti, il legislatore, raffigurato come novella 
divinità cui attribuire l’onnipotenza garantita dall’asserita indifferenza contenuti�
stica delle norme, non è tutt’oggi in grado di scalfire anche solo alcuni dei concetti 
elementari del bonum et aequum, come, ad esempio, escludere il pagamento di un 
prezzo nella compravendita di un bene, o eliminare le responsabilità assunte in un 

15.  T. �. Adorno,  T. �. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1994, p. 159. 
16.  N. Irti,  N. Irti, La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, Laterza, Roma�Bari 2008, p. 24.
17.   Ivi, p. 48.
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contratto, etc. Inoltre all’essere umano viene sempre alla mente il fatto incontro�
vertibile che il cosiddetto “universo” giuridico non comprende l’intero universo 
umano, ma al contrario quello giuridico è solo una tra le varie espressioni del 
secondo. La chiave di volta per affrontare l’esistenza entro questi “due” univer�
si risiede nella capacità di discernimento, nel tentativo, sempre limitato perché 
umano, di comprensione razionale del reale.

Sollevate le aporie del nichilismo giuridico ontologico grazie al recupero del 
logos non possiamo però illuderci di recuperarne il magistero classico senza assu�
mere la condizione in cui lo stesso logos oggi è declinato. Difatti, il (solo) logos 
– oggi pure costretto nel novello letto di Procuste degli slogan urlati – dopo aver 
vissuto l’epoca dei sospetti e sperimentato il tritacarne della decostruzione, rischia 
di essere ridotto a banale “conversazione” (da bar, da salotto, da talk show, da par�
lamento o da tribunale, a seconda dei casi). Ecco perché al logos giuridico�politico 
contemporaneo riteniamo sempre più necessario (ri)connettere un “credo”. 

Tale “credo” non potrebbe mai mutare la natura del diritto, il quale rimane 
semplice ars e quindi un artificio (umano) perfettibile, ma permette all’umano di 
ricordarsi che vi è un fine oltre (e al di sopra) dell’orizzonte mediatore della tec�
nica. D’altronde, premessa fondamentale ad ogni discorso sulla “tecnica” (anche 
nel diritto) rimane il lucido monito di Marino Gentile: «La tecnica non indica, né 
vuole, né può indicare un vero fine: tutto ciò che essa porta, non può essere scopo 
che a se stesso, ma soltanto grado e mezzo per raggiungere qualcos’altro […] e la 
tecnica non può determinare in che cosa quest’altro consista»18.

Riassumendo, se il nichilismo giuridico, come abbiamo tentato di esplicare, 
non è in grado di spiegare l’universo giuridico, pare oggi comunque in grado, 
malgrado le sue aporie, di avviluppare le istituzioni giuridiche, che si mostrereb�
bero incapaci di spingersi oltre il contingente della forma, proprio perché in loro 
risulta assente una visione teleologica del tempo e dell’esistenza. E però la forma 
(come la tecnica) non indica, né vuole, né può indicare un vero fine, perché anche in 
questa contingenza riacquista attualità «la prima formulazione dell’umanesimo, 
quella che Platone opponeva all’utilitarismo volgare e all’utilitarismo sofistico, 
affermando che l’uomo è, sì, passione dell’utile, ma è, in primo luogo, compren�
sione e volizione del bene. Utile è, difatti, ciò che vale come mezzo e strumento 
ad altro, bene è ciò che vale per sé»19. 

Ecco che il motivo dell’aver immerso il giuridico nel vortice aporetico del 
nichilismo – che pretende che il nulla del contenuto possa aggrapparsi all’ancora/

18.  M. Gentile,  M. Gentile, Umanesimo e tecnica, I.P.L., Milano 1943, p. 175.
19.   Ivi.
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salvagente di una forma, anch’essa variabile e sostituibile e quindi nullificabile 
 – potrebbe rinvenirsi in ultima istanza nella opzione (volontaristica) di separare il 
discorso politico dalla questione religiosa20 e così riproporre un umanesimo senza 
riferimenti superiori (senza Dio). Separazione che, oggi come ieri, peraltro non 
è possibile nemmeno raggiungere, salvo disumanizzare l’uomo suddividendolo 
in tanti enti diversi e distinti. E tale reciproco ignorarsi tra giuridico�politico e 
religioso pare nemmeno voluto, come hanno già dimostrato il liberalismo, il mar�
xismo e non ultimo lo stesso nichilismo, i quali hanno riconosciuto la propria de�
finizione in modo dialettico con l’antropologia religiosa (cristiana, soprattutto).

Perché, in definitiva, non è possibile concepire come separati la norma giu�
ridica e il soggetto che l’ha formulata e che alla stessa è chiamato ad obbedire; 
come nemmeno è dato dichiarare ininfluente, rispetto allo svolgersi del diritto, la 
coscienza dell’individuo.

5 | esperIenza comune, umanesImo e ruolo del gIurIsta

Nel gioco del diritto contemporaneo si riconosce sempre più una lotta tra 
visioni antropologiche diverse e contrapposte, le quali, però, per essere plausibili 
non possono non fare i conti con l’esperienza quotidiana del suum cuique tribuere 
(a ciascuno il suo), imperitura missione del giuridico. 

Ecco che il diritto è ars dinamica, che non può avere solo la “forma” quale 
perno granitico cui poggiare teoresi e prassi, ma che è volta invece a investire sulla 
formazione del giurista, quale sacerdote di un’arte tra le più antiche. L’apporto del 
giusperito non può però essere ridotto, come vorrebbero i fautori del nichilismo, 
a riferire quanto già contenuto nelle norme, ma viene ogni giorno impegnato nel 
pressante travaglio di verificare nel fine di ciascuna vicenda/fattispecie un rico�
noscimento più adeguato del “giusto” che possa agevolare la stessa valorizzazione 
del proprium dell’essere umano e che possa distinguere lo stesso uomo dagli altri 
“esseri” (macchine o animali, poco rileva, visto che al giuridico interessa questi 
solo e in quanto variamente “connessi” con l’essere umano). 

Il richiamo al paradigma della “giustizia” potrebbe apparire ondivago, se in�
serito nel contesto contemporaneo che anche nell’universo del diritto è ormai 
imbevuto di scetticismo e analitica disamina di metodi (ma non di contenuti). Di 
per sé tale monito ha infatti subito letture retoriche che non poco hanno contri�
buito a far emergere anche come reazione la “necessità” di un nichilismo giuridico; 

20.  Aderendo così alla tesi di Punzi,  Aderendo così alla tesi di Punzi, Esiste una via d’uscita dal nichilismo?, p. 451.
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d’altra parte, il ruolo che il giurista è chiamato a giocare è (e sarà) di primo piano 
quando si situerà non solo dal lato della decisione della sanzione (premiale o pu-
nitiva, poco importa), ma anche quando farà costantemente ricorso alla “ragione 
del fine dell’uomo”, posizionando il proprio contributo dal lato della educazione 
(alla giustizia). 

Consapevoli che il nichilismo giuridico presenta aporie interne e non è in gra�
do (e nemmeno intende) fornire prospettive progettuali coerenti, non possiamo 
però tacere la sua provocazione intellettuale. Dinanzi a tale orizzonte – dove il 
salvagente della sola “forma” non basta e però la ragione dell’uomo rimane come 
baluardo contro una svalorizzazione di tradizioni e umanesimo – pare utile favo�
rire una elevata adesione spontanea da parte dei membri di una comunità all’or�
dinamento vigente e ai valori/fini che lo stesso testimonia. In alternativa, se non 
si vuol scadere nel diritto come mezzo disumanizzante, sarà doveroso per i giuristi 
mantenere sempre salva l’opportunità per le singole comunità politiche di muta�
re l’ordinamento giuridico vigente per consolidarne di alternativi. E per favorire 
tale adesione spontanea non si potrà non puntare sull’educazione ai fondamenti 
giustificativi di un ordinamento giuridico che, oggi, non può (più) permettersi di 
illudere i consociati con finzioni giuridico�politiche e adesioni fideistiche contin�
genti ed è chiamato ad indicare loro un fine (si direbbe oggi un obiettivo/una mis-
sion) in modo che questi uomini e donne possano condividerlo (o meno), ma non 
comunque subirlo come ingranaggi nella catena di montaggio dell’esperienza. 
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