
 
 
 
 
 

Introduzione 

SOMMARIO: 1. Inattualità e necessità dell’opera. – 2. La teoria del diritto. – 3. La 
teoria della democrazia. 

1. INATTUALITÀ E NECESSITÀ DELL’OPERA 

Principia iuris, la teoria del diritto e della democrazia proposta da Luigi 
Ferrajoli, gioca con il tempo. Arriva da lontano, abbastanza da spingere l’Au-
tore stesso a definirla «inattuale» (I, IX), e si proietta nel futuro, attraverso la 
sua dimensione pragmatica e l’ottimismo metodologico che la ispira. Nel pre-
sente, invece, Principia iuris costituisce una cesura, che sollecita dibattiti e di-
scussioni (come quelle da cui nasce questo volume) e che obbliga anche i cri-
tici a riferirvisi, a prenderla come punto di riferimento, a riconoscerle la rile-
vanza che nella cultura giuridica (non solo italiana) sembra avere. 

Principia iuris può apparire inattuale, scrive Ferrajoli, sotto più aspetti: 
sia sul piano metateorico, che su quello più propriamente teorico, che – 
infine – su quello politico. Sul piano metateorico riflette «un’aspirazione 
della filosofia della scienza … accantonata dai suoi più recenti orientamen-
ti post-razionalistici, ma ancora presente negli anni Sessanta del secolo 
scorso» (ibidem), quando – sin dalla tesi di laurea Sulla possibilità di una 
teoria del diritto come scienza rigorosa – Ferrajoli ha cominciato a lavorarci. 
Sul piano teorico, Ferrajoli persegue un modello razionale di diritto anco-
rato al paradigma del costituzionalismo della seconda metà del Novecento 
«sempre più lontano dall’irrazionalità, dall’incertezza, dalle antinomie e 
dalle carenze prodotte dalla crisi in atto delle vecchie sovranità statali, dal-
la perdita di unità e di capacità regolativa del diritto e dalla complicazione 
e confusione delle sue fonti di produzione» (ibidem). Sul piano politico, 
infine, la teoria della democrazia di Ferrajoli sembra muoversi in direzione 
opposta allo spirito del tempo, al ritorno della guerra nelle relazioni inter-
nazionali, alla precarizzazione delle condizioni di vita, alle disuguaglianze 
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sociali, professando al contrario un regime democratico fondato – a livello 
interno come a livello internazionale – sul perseguimento della pace e della 
garanzia dei diritti umani di tutti gli abitanti del pianeta. 

Ma, rivendica Ferrajoli, Principia iuris è arrivata a compimento, quasi 
quarant’anni dopo il suo primo abbozzo 

1 proprio in ragione della sua inat-
tualità, nel senso che proprio quel suo essere fuori dal tempo ne motiva la 
necessità, per una rifondazione del sapere giuridico e della democrazia co-
stituzionale all’altezza delle sfide dell’epoca. 

2. LA TEORIA DEL DIRITTO 

Caratteristica della teoria del diritto, rispetto agli altri approcci discipli-
nari di studio del fenomeno giuridico, è la sua natura formale, nel senso che 
studia il diritto nella sua struttura e «si limita all’analisi dei concetti teorico-
giuridici e delle loro relazioni sintattiche» (I, 19), indipendentemente dai va-
lori e dai contenuti che una sua specifica determinazione storico-culturale 
esprime nella contingenza 

2. Ma ciò che caratterizza fino alla singolarità la 
teoria del diritto di Ferrajoli è l’adozione del metodo assiomatico che com-
porta «la rielaborazione dell’intero linguaggio giuridico teorico, attraverso la 
definizione, implicita o esplicita, di tutti i suoi termini, e la fondazione, per 
via di assunzioni o dimostrazioni, di tutti i suoi asserti» (I, V). Il metodo co-
stituisce la sintattica della teoria, che consente di indagare e sviluppare le re-
lazioni interne all’universo linguistico in cui si muove e di verificarne le ca-
pacità esplicative del suo oggetto di studio, il fenomeno giuridico, appunto. 

Ma la sintassi garantita dal metodo assiomatico è solo una delle dimen-
sioni del linguaggio teorico usata da Ferrajoli, che procede di pari passo con 
la semantica e la pragmatica. Se la semantica lavora sull’oggetto della teoria, 
analizzando – nel nostro caso – le forme del diritto positivo negli ordina-
menti moderni, la pragmatica – che riguarda le finalità esplicative dei con-
cetti e degli asserti teorici, le loro relazioni con il mondo che circonda il fe-
nomeno giuridico e i suoi possibili sviluppi – costituisce lo scopo della teoria 
del diritto: «la ridefinizione del paradigma teorico e normativo delle odierne 
democrazie costituzionali, oggi in crisi, e l’identificazione dei diversi tipi di 

 
 

1 L. Ferrajoli, Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1970. 
2 In una nota relativa al passo citato di Principia iuris (n. 27, 74), Ferrajoli ricostruisce 

la genealogia della sua concezione della teoria del diritto, rifacendosi a Bobbio e, attraver-
so di lui, a Kelsen. 
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garanzie idonee ad assicurarne, contro i diversi tipi di potere e a tutela dei 
diversi tipi di diritti, il massimo grado di effettività» (ibidem). 

Sintassi, semantica e pragmatica della teoria del diritto concorrono, infi-
ne, alla definizione di un «modello integrato di scienza giuridica» (I, 39 ss.), 
in cui possono convergere saperi diversi e diverse tradizioni disciplinari. 

La vecchia distinzione tra giudizi di valore, di validità e di effettività, che 
Bobbio vedeva affiancarsi nella valutazione delle norme giuridiche da par-
te della filosofia della giustizia, della teoria generale e della sociologia del 
diritto 

3, viene ripresa e superata da Ferrajoli. Grazie alla individuazione 
del parametro della validità (costituzionale) delle norme e la sua distinzio-
ne da quello del loro mero vigore, Ferrajoli rileva una nuova possibile diva-
ricazione deontica, all’interno del sistema giuridico, che si aggiunge a quelle 
alle quali faceva riferimento già Bobbio. Accanto al rapporto tra dover es-
sere etico-politico e realtà normativa e tra dover essere giuridico ed effetti-
vità della regolazione sociale e interindividuale, nello Stato costituzionale 
di diritto si manifesta anche la possibile divaricazione deontica tra dover 
essere costituzionale delle norme e loro realtà normativa. In questo modo, 
ai punti di vista esterni al sistema giuridico della filosofia della giustizia e 
della sociologia giuridica, con la distinzione tra validità e vigore Ferrajoli 
ha aggiunto il punto di vista critico, interno al sapere giuridico, della dog-
matica giuridica, rinnovandone la funzione e lo statuto epistemologico. 

La teoria del diritto, mettendo in relazione questi diversi modi di inten-
dere e sottoporre a critica l’universo giuridico e le sue manifestazioni, con-
sente di far fronte alle sempre possibili fallacie ideologiche (I, 42) che deri-
vano dalla loro reciproca ignoranza o dalla loro assolutizzazione e che si 
risolvono nella «indebita deduzione, in contrasto con la legge di Hume, di 
tesi assertive da tesi prescrittive, o viceversa» (I, 77, n. 48): la fallacia giu-
snaturalistica, che riduce il diritto vigente a quello condiviso in termini di 
giudizio di valore; la fallacia etico-legalistica, che – al contrario – si inibisce 
un giudizio di valore sulle norme, assumendo come giuste le norme esi-
stenti solo perché tali; la fallacia normativistica, che confonde la validità 
delle norme con la loro mera vigenza; la fallacia realistica, che confonde 
vigore ed effettività delle norme, riconoscendo come esistenti solo le nor-
me effettivamente applicate, vigenti o no che siano. 

 

 
 

3 Cfr. N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli, 1993, 23 ss., ma risa-
lente a corsi universitari degli anni Cinquanta del secolo scorso. 
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3. LA TEORIA DELLA DEMOCRAZIA 

La teoria della democrazia proposta da Luigi Ferrajoli è, in qualche mo-
do, l’approdo della sua teoria del diritto. Non l’approdo necessario, ma un 
approdo possibile. Certamente l’approdo ricercato da Luigi Ferrajoli, che 
non ha mai separato il lavoro di ricerca, il rigore scientifico, dall’impegno 
politico e civile. 

La teoria della democrazia, al contrario della teoria del diritto, non è una 
teoria formale, ma è esplicitamente una teoria normativa, del “dover essere” 
della democrazia costituzionale, che fa uso dell’intero apparato concettuale 
elaborato dalla teoria del diritto, per proporre alla riflessione giuridica e poli-
tica gli strumenti necessari alla soluzione dei nodi e delle sfide che sono da-
vanti a noi. Non si dimentichino i numerosi richiami di Ferrajoli alla dimen-
sione pragmatica della teoria del diritto: «sia il diritto che la teoria del diritto 
sono un linguaggio … per pensare, formulare e impostare i problemi, per 
chiarirne e precisarne i termini e per elaborare concrete soluzioni» (II, 13). In 
questo senso, la teoria della democrazia rappresenta «un’interpretazione se-
mantica di tipo assiologico o normativo» della teoria del diritto, «ancorata 
all’esperienza costituzionale delle odierne democrazie avanzate» (II, 6). 

Non si può parlare della teoria della democrazia di Ferrajoli saltando i 
suoi precedenti che, in una traiettoria coerente, ne delineano da tempo l’ap-
prodo. Mi riferisco, essenzialmente, a) all’ultima parte della teoria del ga-
rantismo penale, b) alle ricerche sulla sovranità nel mondo moderno e c) 
sui diritti fondamentali. Con il supporto di una teoria del diritto assioma-
tizzata ormai compiutamente definita, Luigi Ferrajoli ha potuto quindi 
portare a compimento la sua teoria della democrazia, annunciata, abbozza-
ta, sperimentata in quei lavori. 

a) Ricordo i tre significati di “garantismo” emersi in Diritto e ragione 
4

, 
con riguardo al diritto penale: 

1. il garantismo come modello normativo di diritto, e precisamente il 
modello di stretta legalità proprio dello stato di diritto; 

2. il garantismo come teoria giuridica della validità e dell’effettività delle 
norme come categorie distinte dalla loro mera vigenza; 

3. il garantismo come filosofia politica che richiede al diritto e allo stato 
l’onere della giustificazione esterna della loro azione, sulla base dei beni e 
degli interessi alla cui tutela o garanzia essi sono finalizzati. 
 
 

4 Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 
1989, 891-894. 
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E ricordo il proposito di Ferrajoli: «questi tre significati di garantismo … 
hanno … una portata teorica e filosofica generale che merita … di essere e-
splicata. Essi delineano, infatti, gli elementi di una teoria generale del garan-
tismo: il carattere vincolato del potere pubblico nello stato di diritto; la diva-
ricazione tra validità e vigore prodotta dai dislivelli di norme e un qualche 
grado irriducibile d’illegittimità giuridica delle attività normative di livello 
inferiore; la distinzione tra punto di vista esterno (o etico-politico) e punto 
di vista interno (o giuridico) e la connessa divaricazione tra giustizia e validi-
tà; l’autonomia e il primato del punto di vista esterno e un qualche grado ir-
riducibile d’illegittimità politica rispetto a esso delle istituzioni vigenti» 

5. 
È in quella sede, tra le altre cose, la prima ridefinizione del concetto di 

“democrazia”, con la distinzione tra democrazia formale (o politica) e de-
mocrazia sostanziale (o sociale) 

6, che poi ritroveremo come dimensioni 
della democrazia costituzionale in Principia iuris. 

b) La rilettura “garantista” delle filosofie utilitaristiche dello Stato-stru-
mento 

7, per approdare alla teoria della democrazia costituzionale e alla sua 
articolazione per livelli, passerà attraverso la critica del concetto di “sovra-
nità”, nella sua duplice accezione di potere assoluto interno ai singoli Stati 
e di assoluta libertà d’azione nel contesto internazionale. Se l’idea della so-
vranità come potestas assoluta, superiorem non recognoscens all’interno dei 
confini statuali è una aporia costitutiva dello Stato moderno 

8, che viceversa 
lavora per la progressiva subordinazione di ogni potere alla legge, nelle 
forme prima dello stato di diritto e poi dello stato costituzionale di diritto, 
la sovranità esterna degli Stati tramonta – secondo Ferrajoli – con l’edifi-
cazione di un ordinamento giuridico internazionale cui sarebbero sottopo-
sti i singoli Stati-parte 

9. Il problema diventa quello del «costituzionalismo 
di diritto internazionale» e della relazione tra i diversi livelli di produzione 
giuridica e di regolazione normativa. Il nesso tra Stato, Costituzione e ga-
ranzie dei diritti fondamentali, infatti, è – secondo Ferrajoli – «del tutto 
contingente, e non riflette nessuna necessità di tipo teorico. Il modello ga-
rantista dello stato costituzionale di diritto, quale sistema gerarchizzato di 
norme che condiziona la validità delle norme inferiori alla coerenza con 
 
 

5 Ivi, 894. 
6 «Chiamerò democrazia sostanziale o sociale lo “stato di diritto” dotato di effettive ga-

ranzie, sia liberali che sociali; e democrazia formale o politica lo “stato politico rappresenta-
tivo” cioè basato sul principio di maggioranza quale fonte di legalità» (ivi, 905). 

7 Ivi, 922 ss. 
8 Cfr. L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno, Milano, Anabasi, 1995, 9. 
9 Ivi, 39 ss. 
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quelle superiori e con i principi assiologici in esse stabiliti, ha valore … per 
qualunque ordinamento» 

10. 

c) Infine, nel saggio del 1998 sui diritti fondamentali (poi ripubblicato, 
con tutto il dibattito che ha suscitato, in volume nel 2001 

11, Ferrajoli torna 
sulla democrazia sostanziale e sul ruolo, in essa, dei diritti fondamentali. 
Sul presupposto della loro universalità, i diritti fondamentali costituiscono 
la «sfera dell’indecidibile» 

12, sottratta alle disposizioni della maggioranza 
contingente e fondamento così del giudizio di validità delle norme così come 
della dimensione sostanziale della democrazia costituzionale. In quella se-
de 

13, Ferrajoli opera quindi le distinzioni tra diritti primari (o sostanziali) e 
diritti secondari (o strumentali), e quindi la loro classificazione in diritti 
umani, pubblici, civili e politici che, ripresa nella teoria del diritto (I, 739), 
darà luogo alle forme (politica e civile) e ai contenuti (liberali e sociali) del-
la democrazia costituzionale. 

È a partire da questi elementi (critica della sovranità, diritti fondamen-
tali come oggetto del patto costituente, distinzione – all’interno del diritto 
positivo – del giudizio di validità da quello di vigore delle norme), passati 
al vaglio della teoria del diritto, che la teoria della democrazia costituziona-
le proposta da Luigi Ferrajoli si articola, come sappiamo, nelle dimensioni 
formale (procedurale, contenente regole sul chi e come decide) e sostanzia-
le (contenente limiti negativi e vincoli positivi ai poteri rappresentativi), 
nelle forme della politica e dell’autonomia civile, nei contenuti liberali e so-
ciali, nei livelli statale, sovrastatale e infrastatale. 

Intorno a questi temi, alle loro specifiche articolazioni e alle implicazio-
ni che se ne possono trarre, ruotano i saggi raccolti in questo volume, che 
si aggiungono a una già ricca produzione critica. In conclusione, come è 
sua consuetudine, Luigi Ferrajoli rielabora e risponde alle osservazioni, ai 
commenti, alle critiche che gli sono rivolte, secondo un metodo di con-
fronto e di ricerca in pubblico di cui gli siamo debitori tanto quanto per 
l’impostazione e la ricchezza della sua elaborazione teorica. 

 
 

10 Ivi, 51. 
11 L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001. 
12 «I diritti fondamentali circoscrivono quella che possiamo chiamare la sfera dell’inde-

cidibile: del non decidibile che, ossia dei divieti corrispondenti ai diritti di libertà, e del non 
decidibile che non, ossia degli obblighi pubblici corrispondenti ai diritti sociali» (ivi, 19). 

13 Ivi, 8. 



 
 
 
 
 

Tamar Pitch 

Norme, fatti, politica 

SOMMARIO: 1. Positivismo giuridico e sociologia del diritto. – 2. Uguaglianza, 
differenze, disuguaglianze. – Riferimenti bibliografici. 

Intendo mostrare qui come la lettura di diritto e diritti di Ferrajoli sia a 
mio parere essenziale per la sociologia del diritto, discutendo così con 
l’introduzione ad un manuale cui ho io stessa contribuito, e con cui mi tro-
vo invece in parziale disaccordo. 

Vorrei poi dire alcune cose a proposito di una questione oggi al centro 
del dibattito filosofico-politico e filosofico-giuridico, su cui Ferrajoli ha da-
to un contributo per me cruciale: l’uguaglianza, e il rapporto tra uguaglian-
za, differenze e disuguaglianze. 

1. POSITIVISMO GIURIDICO E SOCIOLOGIA DEL DIRITTO 

Risale alla nascita stessa della sociologia del diritto come disciplina au-
tonoma la polemica sul rapporto tra essa e le altre discipline che si occu-
pano di diritto. Che è poi una discussione su che cosa si possa e debba in-
tendere con diritto. Ehrlich e Kelsen sono stati i primi contendenti. E-
hrlich sosteneva che la sociologia del diritto fosse l’unica disciplina che po-
tesse studiare il diritto, sostituendo in tutto la scienza giuridica, giacché 
“diritto” non è solo né soprattutto ciò che viene prodotto dal legislatore 
secondo le regole della sua produzione, come vuole il positivismo giuridi-
co, ma piuttosto una modalità di regolazione prodotta spontaneamente dal 
sociale, dall’interazione tra i membri di gruppi diversi, a seconda delle ne-
cessità, delle contingenze storiche, della cultura, delle tradizioni. 

Kelsen, al contrario, intendendo con diritto precisamente ciò che viene 
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prodotto dal legislatore, distingueva la scienza del diritto, diretta ad analiz-
zare le norme secondo modalità e procedure di tipo analitico, dalla socio-
logia, diretta esclusivamente a studiare empiricamente l’in/osservanza delle 
norme, le modalità delle loro applicazioni, e così via. 

Tutta la storia della sociologia del diritto è percorsa da questo dibattito, 
variamente declinato (cfr. Treves, 1996; Baratta, 1982; Ferrari, 2004; Mar-
ra, 2008) che è in realtà, come dicevo, un dibattito sull’oggetto stesso di 
questa disciplina, ossia il “diritto”. Da ultimo, nel manuale che ricordavo, 
Santoro (2010) si schiera decisamente contro Kelsen, affermando che “è 
estremamente riduttivo concepire la sociologia del diritto come una disci-
plina che studia il diritto dall’esterno”, giacché il diritto non è riconducibi-
le né riducibile all’impostazione positivista e formalista, laddove il diritto 
deve invece essere concepito come “una pratica sociale” o “una cultura giu-
ridica” (p. X), secondo l’approccio realista inaugurato da Alf Ross. Questa 
scelta oscura volutamente la distinzione tra discipline descrittive e discipli-
ne normative: non esiste ragione, continua Santoro, per contrapporre il 
“diritto vivente” al “diritto valido”, poiché l’esistenza di una norma sem-
plicemente sulla base della correttezza della procedura secondo cui è stata 
emanata è un “puro soffio di vento”, “regola di carta” se non viene incor-
porata nel “diritto vivente”, ossia in quella complessa interazione tra sog-
getti diversi, operatori giuridici inclusi, che la ridefiniscono e decidono di 
osservarla o disattenderla. 

Ogni volta che introduco il mio corso di sociologia del diritto all’uni-
versità comincio appunto dalla definizione dell’oggetto che questa disci-
plina si propone di studiare, e dico sempre qualcosa che mi sembra ragio-
nevole e di buon senso, ossia che ogni disciplina pretende di ridefinire au-
tonomamente il suo campo di indagine (da dove trarrebbe altrimenti la pro-
pria legittimità – anche, se non soprattutto, accademica?), ma che non può 
farlo in maniera del tutto arbitraria. Deve cioè tener conto delle definizioni 
che di quell’oggetto danno le altre discipline che se ne occupano, ma an-
che di ciò che si intende con quel termine nel linguaggio comune. La (rela-
tiva) discrezionalità della definizione e la sua convenzionalità devono esse-
re riconosciute e argomentate sulla base di ciò che si intende fare con una 
certa disciplina. Da questo punto di vista, ciò che mi pone in contrasto con 
Santoro e con l’impostazione da lui adottata, nonché con la corrente cui fa 
riferimento, è l’implicita certezza che il diritto è proprio ciò che viene da 
lui (e tutti gli altri appartenenti alla stessa corrente) definito come tale. Os-
sia, la scelta della definizione non viene argomentata e giustificata sulla ba-
se di ciò che con essa si può fare, ma sulla base dell’aderenza della defini-
zione stessa all’oggetto definito. L’oggetto di indagine è invece, sostengo, 
sempre in parte costruito dalla sua definizione, che è poi un particolare 
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modo di vederlo: far coincidere la definizione con l’oggetto definito, o me-
glio pensare di poter desumere la prima dalla “vera natura” del secondo è, 
come minimo, fuorviante, e può far correre il rischio che si dice di voler 
evitare, ossia, nelle parole di Santoro, considerare il diritto (in questo caso) 
qualcosa di oggettivo, dato. 

Ma ho un’altra obiezione rispetto a questo approccio, del resto conse-
guente alla prima. È la nozione stessa di “diritto vivente”, “diritto come 
pratica sociale”, “cultura giuridica” che non mi convincono, giacché di fat-
to dilatano l’oggetto della sociologia del diritto a dismisura, non soltanto 
comprendendo in essa la scienza del diritto, ma anche buona parte, se non 
tutto, ciò che viene convenzionalmente studiato dalla sociologia generale. 
Non sono particolarmente affezionata alla partizione tra discipline, anzi l’ho 
sempre considerata perlopiù un esercizio di autolegittimazione. Tuttavia, 
conviene davvero annullare la distinzione tra tipi diversi di norme, in parti-
colare quella tra norme sociali e norme giuridiche? È ovvio che io penso di 
no, che non convenga né per l’accrescimento della conoscenza delle une e 
delle altre, né per una eventuale lettura critica delle une come delle altre. 

Certo, le norme giuridiche sono norme sociali, ma sono un tipo partico-
lare di norme sociali, e come tali, tanto per essere realisti, sono sentite e ri-
conosciute dalla collettività. Certamente, il diritto è un fenomeno sociale 
(che altro, se no? Un fenomeno naturale o divino?). Dire che è “una prati-
ca sociale” non mi trova in disaccordo, se con questo si intende che esso 
viene prodotto dall’interazione di attori diversi, ma questa definizione può 
invece essere equivocata laddove, come dicevo,“pratica sociale” compren-
da non solo le norme giuridiche ma anche le norme sociali, come di solito 
intende chi prende le distanze dal positivismo giuridico. 

È qui che la lezione di Ferrajoli è per la sociologia del diritto preziosa. 
Nelle pagine introduttive al primo volume di Principia iuris, la distinzione 
tra le diverse discipline che si occupano di diritto è ribadita e argomentata, 
riprendendo la polemica tra Kelsen e Ehlrich, in ragione delle risposte di-
verse che si possono dare alla domanda circa la natura dei “fenomeni em-
pirici che interessano la conoscenza giuridica” (p. 9), ossia se essi siano le 
norme giuridiche o i comportamenti umani regolati dalle norme giuridiche 
stesse. Secondo Ferrajoli, questa distinzione è resa storicamente possibile 
dall’affermarsi del positivismo giuridico e mantiene la sua validità, che ne 
viene anzi rafforzata, con il costituzionalismo rigido del secondo novecen-
to, costituendo quest’ultimo un sistema giuridico complesso e gerarchico, 
dove l’incorporazione nel sistema di principi etico-politici sovraordinati al 
resto rende necessaria un’analisi sia dogmatica che sociologica volta a rileva-
re la distanza tra “norme” e “fatti” non solo più tra interno ed esterno del 
diritto, ma all’interno del diritto stesso. 
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Non è però, per me, questo il punto più interessante del ragionamento 
di Ferrajoli, giacché ritengo che il diritto debba essere inteso insieme come 
norme e fatti, indipendentemente dall’essere, il sistema odierno, gerarchico 
e a più livelli. Ossia, la sociologia del diritto si occupa sia delle norme giu-
ridiche che dei comportamenti da essi regolati, ma se ne occupa in maniera 
diversa dalla scienza giuridica (la quale, come dogmatica, secondo Ferrajo-
li, si occupa delle norme giuridiche): si può occupare delle norme, però, 
solo se la distinzione viene mantenuta, e dunque all’interno di una visione 
del diritto come “posto”. 

Nella lettura di Ferrajoli, il positivismo giuridico è lo straordinario risul-
tato di un processo di secolarizzazione che ha condotto alla separazione tra 
diritto e morale, nelle diverse accezioni che Ferrajoli dà di questa locuzio-
ne. La massima hobbesiana “auctoritas, non veritas, facit legem” vale a si-
gnificare e giustificare la libertà morale dell’individuo nei confronti delle 
norme prodotte dal sovrano e dunque anche la sua possibilità di criticarle 
e combatterle se le ritiene “ingiuste”. 

Tradizionalmente si distingue tra norme morali (autonome) e norme so-
ciali e giuridiche (eteronome): la separazione tra diritto e morale, nella let-
tura di Ferrajoli, è anche e insieme distinzione e separazione tra consuetu-
dini, tradizioni, costumi, cultura nel senso antropologico del termine, e di-
ritto, ossia tra norme sociali e norme giuridiche, tra ciò che ci “costringe” 
senza, spesso, essere visto e avvertito, e ciò che ci obbliga attraverso un co-
mando visibile e, dunque, contestabile. 

Naturalmente, queste distinzioni sono teoriche e metodologiche: è del 
tutto ovvio che le norme giuridiche, da un punto di vista sociologico, spesso 
ricalcano o sanzionano norme sociali o morali. Sul piano teorico le distinzio-
ni servono a indicare le caratteristiche che i diversi tipi di norme hanno in 
comune e quelle che le differenziano e dunque, sul piano metodologico, ad 
individuare domande e ipotesi diverse a seconda delle norme prese in esa-
me. Tra cui, appunto, domande circa la congruenza oppure la divergenza tra 
norme morali, sociali e giuridiche. Domande importanti per la ricerca socio-
logica, e ancora di più per una postura sociologica di tipo “critico”. 

Non voglio addentrarmi nell’annoso dibattito circa l’a/valutatività delle 
scienze sociali: dico soltanto che, secondo me, fa parte della ricerca sociale 
porsi delle domande (avanzare ipotesi) non solo rispetto a ciò che è, ma ri-
spetto a se e come ciò che è possa mutare, magari addirittura nella direzio-
ne di ciò che la ricercatrice ritiene sia meglio, più giusto. Ciò che non signi-
fica piegare i risultati della ricerca stessa ai propri desideri (anche se questo 
spesso accade), ma orientare le proprie domande, utilizzare ciò che Wright 
Mills chiama l’immaginazione sociologica per andare oltre il dato per scon-
tato, il senso comune, l’ovvio. 
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Ma c’è un’altra questione assai rilevante per la ricerca sociologica che 
l’approccio realista, trascurandola, oscura, anch’essa messa invece in rilie-
vo da Ferrajoli. L’inosservanza delle norme non le rende inesistenti: apre 
semmai all’interrogazione su come e perché sono state prodotte, e su come 
e perché siano inosservate. Forse l’inosservanza era prevista e voluta, e 
comunque inosservanza non vuol dire inefficacia, come anche i realisti, del 
resto, ben sanno Ciò che più rileva qui, però, è lo spazio per la ricerca che 
la distanza tra norme e loro interpretazione e applicazione apre. Questa di-
stanza si annulla se il diritto viene definito come “pratica sociale”, giacché 
vengono a coincidere norme, interpretazione e applicazione. 

Ferrajoli parla del diritto come un linguaggio e delle norme come mes-
saggi: quanto questo modo di intendere il diritto sia prezioso per i sociolo-
gi è testimoniato tra l’altro dal fatto che è proprio in questo modo che mol-
ti sociologi del diritto lo intendono (Ferrari, 2004). 

Tornando al positivismo giuridico: vi è oggi una diffusa tendenza non 
solo a ritenerlo morto e sepolto, ma a celebrarne la morte. Dei realisti si 
diceva, ma è piuttosto il ritorno del giusnaturalismo, attraverso il neocosti-
tuzionalismo, che sembra vincente. Qui si sommano e in parte si confon-
dono almeno due approcci, ambedue insieme descrittivi e normativi e am-
bedue affascinati dalla globalizzazione. Il cosiddetto neocostituzionalismo, 
appunto, secondo cui i diritti non sono norme ma principi che vanno non 
tanto applicati ma ponderati, e secondo cui i diritti stessi, introducendo 
una nuova connessione necessaria tra diritto e morale, scardinano le basi 
stesse del positivismo giuridico (Ferrajoli, 2010). Questo neocostituzionali-
smo rimanda ad una descrizione assai diffusa e condivisa della globalizza-
zione giuridica, dove la crisi della sovranità statale dà luogo per un verso al 
dominio della lex mercatoria e per altro verso, come unico contraltare, al 
dilagare del linguaggio e delle rivendicazioni in termini di diritti. Il secon-
do approccio (da Ferrajoli chiamato neopandettista) condivide la descri-
zione della globalizzazione, in particolare per ciò che riguarda la lex mer-
catoria, e saluta la fine del positivismo giuridico in nome dell’antistatalismo 
e dall’anticentralismo. 

Si può discutere, e infatti molto si è discusso, della correttezza di questa 
descrizione. Ma anche laddove, almeno in parte, la si condivida, questo 
non vuol dire che si debba ritenere che, poiché le cose stanno così, non 
possano essere altro che così (ed è bene che siano così). Ciò che equivale, 
nel linguaggio di Ferrajoli, a identificare il diritto come fatto e il diritto 
come norma. Ovvero, per la sociologia del dritto, annullare la distanza e la 
differenza tra norma, sua interpretazione e applicazione o in/applicazione. 

Tanto per fare un esempio noto, la stessa descrizione (o quasi) conduce 
un giurista del lavoro come Alain Supiot (2006) a parlare dell’avvento di 
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un nuovo feudalesimo, dove la legge perde il ruolo di Terzo, e i rapporti 
tra le persone, non più mediati dalla legge, tornano ad un assetto di tipo, 
appunto, feudale, ossia di asservimento personale. Questa osservazione, che 
potrebbe benissimo essere ricavata da indagini di tipo sociologico-giuridico, 
sarebbe impossibile senza tener conto non solo della vicenda storica e politi-
ca, ma anche, se non soprattutto, della distanza e della divergenza di questi 
sviluppi rispetto, come minimo, all’esistenza e alla vigenza delle carte costi-
tuzionali nazionali e sopranazionali e le loro conseguenze. Insomma, dato e 
non concesso che sia in atto un deperimento irreversibile dei sistemi giuri-
dici novecenteschi, le conseguenze di questo deperimento – per alcuni po-
sitive, per altri negative – non possono essere adeguatamente analizzate 
senza andare a vedere perché, come e da chi (o da quali processi) questo 
deperimento venga promosso, con quali conflitti e tra quali attori. Il che 
rende necessario prendere sul serio l’esistenza nonché la vigenza delle 
norme derogate o deperite. 

Secondo la lettura di Ferrajoli, il positivismo giuridico è una “conce-
zione e/o un modello di diritto che riconoscono come “diritto” qualunque 
insieme di norme poste o prodotte da chi è abilitato a produrle, indipen-
dentemente dai loro contenuti e quindi dalla loro eventuale ingiustizia” 
(Ferrajoli, 2010, pp. 2771-2772). Questo modello di diritto non coincide, 
dice sempre Ferrajoli, con la teoria statalistica del diritto, ossia non è lega-
to indissolubilmente al monopolio statale della produzione giuridica. Il 
che significa, sempre secondo Ferrajoli, che questo modello riguarda an-
che l’attuale pluralità di ordinamenti. Ma ciò che più rileva qui è che se-
condo Ferrajoli il costituzionalismo rigido tipico delle costituzioni del se-
condo novecento non solo non è incompatibile con il positivismo, ma al 
contrario ne è una forma rafforzata, giacché esso viene “allargato alle stes-
se scelte – i diritti fondamentali stipulati nelle norme costituzionali – cui 
deve sottostare la produzione del diritto positivo” (ivi, p. 2781). Dunque, 
la separazione tra diritto e morale, nei diversi significati di quest’ultima 
parola, riguarda anche la separazione tra diritti e morale (politica, cultura, 
senso comune), un’altra indicazione preziosa per la sociologia del diritto, 
quando vuole indagare il rapporto tra emergere di richieste in termini di 
“diritti”, la lotta per i diritti, il loro riconoscimento giuridico, la loro im-
plementazione o non implementazione. Considerare i diritti positivizzati 
non (solo)come principi etico-politici, ma come norme giuridiche a tutti 
gli effetti permette insomma di analizzare la questione dei diritti, sia nella 
dimensione nazionale che in quella “globale”, nella sua complessità. Per-
mette, per esempio, di rilevare la distanza tra enunciato normativo e sua 
interpretazione e applicazione, così come per le norme giuridiche in gene-
rale, ma permette anche di mettere in luce il gioco politico tra richieste e 
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loro accoglimento e dunque traduzione in linguaggio giuridico. 
Prendere sul serio il positivismo giuridico, nella lettura che ne dà Ferra-

joli, è insomma indispensabile per conservare il posto ad un’analisi non so-
lo del sociale, ma anche della politica, e del politico, che altrimenti vengo-
no schiacciati sul giuridico – e viceversa. Questione tanto più rilevante oggi 
proprio nella misura in cui la politica e le politiche “globali” utilizzano 
ampiamente il linguaggio e la logica dei diritti. Proprio chi più condivide la 
descrizione della globalizzazione giuridica in termini di prevalenza della 
lex mercatoria e contemporaneamente del linguaggio dei diritti non può 
non fare riferimento al dover essere dei diritti secondo i loro enunciati nor-
mativi presenti nelle carte nazionali, sopranazionali e internazionali. Pena 
l’incomprensione delle lotte perché i diritti vengano riconosciuti, appunto, 
come norme, ossia vincolanti, e delle lotte contro il deperimento dei diritti 
stessi o una loro interpretazione non condivisa. 

2. UGUAGLIANZA, DIFFERENZE, DISUGUAGLIANZE 

Vorrei qui, prendendo sul serio la lezione di Ferrajoli, mettere in luce i 
problemi che si aprono per la sociologia del diritto in un punto particolare, 
di cui Ferrajoli tratta diffusamente in parti diverse di Principia iuris, ossia il 
rapporto tra uguaglianza, differenze e disuguaglianze. 

Dice Ferrajoli: “Il principio di uguaglianza non esprime quindi soltanto 
una relazione tra persone basate sul loro uguale valore o dignità sociale per-
ché titolari dei medesimi diritti fondamentali. Esso è altresì una norma, e 
precisamente una norma tetica … che a sua volta equivale a un ulteriore e 
specifico diritto, e più esattamente a un meta-diritto fondamentale: il diritto 
all’uguaglianza, che è al tempo stesso un meta-diritto individuale e un meta-
diritto sociale. Come meta – diritto individuale, questo diritto consiste, come 
dice il 1° comma, art. 3 Cost., nell’aspettativa negativa dell’uguaglianza “da-
vanti alla legge”, cioè a non essere discriminati o esclusi o repressi per le pro-
prie differenze di “sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali”. Come meta-diritto sociale, esso consiste, 
come dice il 2° comma del medesimo articolo, nell’aspettativa positiva della 
rimozione degli “ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana” e 
la sua “partecipazione” alla vita politica, economica e sociale” (vol. I, p. 790). 

Dice ancora Ferrajoli che mentre le differenze (sia naturali che culturali) 
“altro non sono che i connotati specifici e irripetibili che differenziano e al 
tempo stesso individuano le persone”, le disuguaglianze (economiche o so-
ciali) sono invece le “disparità tra soggetti prodotte dalla diversità dei loro 
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