
 PRESENTAZIONE IX 

 

Presentazione 

Questa non è solo la sesta edizione di un fortunato manuale. 
In più, studenti e studiosi trovano qui, in un solo testo, una teo-
ria del diritto realista e una filosofia del diritto costituzionalista. 
La teoria, del diritto com’è, e la filosofia, del diritto come deve 
essere, sono unite da una stessa definizione minima della parola 
‘diritto’: il diritto ruota attorno all’amministrazione della giusti-
zia da parte dei giudici. Ammesso che questa giustizia – la giuri-
sdizione – sia un valore, è un valore meramente giuridico, tutto 
interno al diritto. 

Il primo capitolo, su “Diritto, giustizia e diritti”, dopo aver 
distinto teoria, solo cognitiva, e filosofia, anche normativa, de-
linea l’evoluzione del diritto dallo stato giurisdizionale allo sta-
to costituzionale, passando per lo stato legislativo. Gran parte 
della teoria del diritto corrente, compresi i miei manuali prece-
denti, è costruita sullo stato legislativo, come se fosse l’unico: 
dunque, non è abbastanza generale, perché ignora lo stato giuri-
sdizionale, non è aggiornata, perché trascura lo stato costituzio-
nale, e soprattutto manca di una filosofia normativa, qui abboz-
zata parlando di giustizia e diritti. 

Il secondo capitolo, su “Diritto e morale”, distingue due filo-
sofie del diritto, giusnaturalismo e costituzionalismo, e due teo-
rie, positivismo e realismo giuridico, ma soprattutto sostiene 
che i giusnaturalisti sbagliano a pretendere che il diritto ingiusto 
non sia diritto, mentre i positivisti hanno ragione a constatare 
che il diritto resta diritto anche se ingiusto. Tutti possono am-
mettere, però, che il diritto deve essere giusto: e forse pure che, 
per il diritto, la giustizia non è un valore come gli altri, ma è il 
valore propriamente giuridico, come la verità per la scienza e la 
bellezza per l’arte. 

Il terzo capitolo, su “Norme giuridiche”, ripropone la tipolo-
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gia delle norme già proposta nei manuali, basata su una distin-
zione debole fra regole e principi. Riprendendo note tesi di Fre-
derick Schauer, però, si ammette che il diritto è formato soprat-
tutto di regole: sono queste, non i principi, i principali strumenti 
usati dai giudici. Le regole giuridiche si distinguono da altri tipi 
di norme sia perché coattive, cioè applicate dai giudici ricorren-
do alla forza dello Stato, sia perché istituzionalizzate, ossia pro-
dotte, attuate e applicate da costituenti, legislatori e giudici. 

Il quarto capitolo, su “Sistema giuridico”, distingue sistema-
tiche prodotte dalla dottrina e sistemi prodotti dalla teoria, e 
tratta i problemi della validità, della legittimità, della coerenza e 
della completezza del sistema giuridico. Tutti questi problemi, ti-
pici dello stato legislativo, cambiano senso, e a volte lo perdono, 
nel contesto dello stato costituzionale. La validità si duplica in 
vigenza, la legittimità si conferma non predicabile del sistema 
come un tutto, ma soprattutto coerenza e completezza diventano 
meri ideali razionali, conseguibili solo parzialmente e a spese 
l’uno dell’altro. 

Il quinto capitolo, su “Interpretazione e ragionamento giuri-
dico”, semplifica distinzioni precedenti fra i vari sensi di ‘inter-
pretazione’, ma soprattutto distingue scetticismo e realismo in-
terpretativi, optando per il secondo. Non ogni interpretazione è 
possibile, e anche fra quelle possibili alcune si rivelano più pro-
babili di altre; per capirlo, basta allargare lo sguardo dalla sin-
gola decisione a una serie di esse, una giurisprudenza. Quanto al 
ragionamento giuridico, si aggiorna la parte relativa alla cosid-
detta interpretazione costituzionale, estendendola al controllo di 
proporzionalità. 

Qua e là il lettore particolarmente attento avvertirà alcuni ta-
gli netti con i manuali precedenti. Ad esempio, è stata abolita la 
sezione di Domande ed esercizi: omaggio ipocrita a una cultura 
della valutazione e della standardizzazione che l’autore è progres-
sivamente giunto ad aborrire. Anche il riconoscimento di tutti gli 
ovvi debiti, specie nei confronti di maestri e amici genovesi, 
viene senz’altro delegato alle note. Se posso dirlo, dopo mesi di 
lavoro matto e disperatissimo, avrei voluto che il testo fosse così 
impersonale da eliminare qualsiasi sospetto, non dico di idiosin-
craticità, ma anche solo di originalità. 

Invece, temo che qualcuno troverà ancora idiosincratica, se 
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non la definizione del diritto in termini di giustizia, almeno la 
tripartizione degli stati del diritto in giurisdizionale, legislativo 
e costituzionale. Ma la definizione è quasi classica, profonda-
mente radicata nel discorso ordinario e nel senso comune, e an-
che la tripartizione non è affatto originale. A prendere sul serio 
quest’ultima, anzi, i due lavori di cui si compone questo testo 
andrebbero moltiplicati per tre: tre teorie e tre filosofie del dirit-
to, una per ogni stato. Ma qui mi fermo: il paziente Editore po-
trebbe moltiplicare anche il prezzo del libro … 

 
M.B. 

 
Un punto qualsiasi sulla linea ferroviaria 
Genova-Trieste, luglio 2017 
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Capitolo I 
Diritto, giustizia, diritti 

Ma lei preferirebbe essere processato 
da un giudice inglese con la parrucca, 
oppure dallo stadio di Marassi gremito in 
ogni ordine di posti? 

(G. Tarello) 

1.1. Premessa 

Cos’è il diritto? Molte cose, ma soprattutto l’amministrazio-
ne della giustizia: la tutela, da parte di giudici, di aspettative in-
dividuali a vita, libertà, beni ... Questa definizione minima della 
parola ‘diritto’, nel suo senso oggettivo, serve solo d’orienta-
mento per una teoria del diritto, su cosa il diritto è, e una filoso-
fia del diritto, su cosa deve essere (1.2). Per la teoria, il diritto si 
è evoluto in tre fasi: stato giurisdizionale (1.3), stato legislativo 
(1.4), stato costituzionale (1.5). Per la filosofia, il diritto deve 
garantire la giustizia (1.6): tutelare aspettative chiamate diritti, 
nel senso soggettivo della parola ‘diritto’ (1.7). 

1.2. Una definizione del diritto 

Per conoscere cos’è il diritto, ma anche per stabilire cosa 
debba essere, occorre definire la parola ‘diritto’, scritta fra apici 
(‘ ’) proprio per segnalare che si tratta della parola, non della 
cosa. Del diritto si possono fornire definizioni, teorie e filosofie 
molto diverse. La teoria e la filosofia del diritto proposte in que-
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sto manuale cercheranno entrambe di usare la parola ‘diritto’ 
nel senso qui definito: altrimenti parlerebbero di cose diverse. 
Prima di occuparci delle cose (fenomeni come il diritto) bisogna 
definire le parole che le indicano, e distinguere termini, enun-
ciati, e significati sia dei termini sia degli enunciati. 

Come tutte le parole, anche il termine ‘diritto’ acquista signi-
ficato solo se usata entro un enunciato: un’espressione in lingua 
formata almeno da soggetto e predicato, come “‘diritto’ ha sette 
lettere” o “il diritto va rispettato” 1. Gli enunciati possono espri-
mere quattro tipi principali di significati: definizioni; proposi-
zioni analitiche, vere o false analiticamente (per definizione); 
proposizioni empiriche, vere o false empiricamente (per espe-
rienza); norme, su condotte da tenere (regole) od obiettivi da rag-
giungere (princìpi, valori). Gli enunciati che esprimono norme 
giuridiche si dicono disposizioni 2 (cfr. 3.2). 

 
1.2.1. Le definizioni sono enunciati della forma “Il termine 

‘x’ significa y”: dove ‘x’ si chiama definiendum, ciò che va de-
finito, e ‘y’ definiens, ciò che lo definisce. Gli inventori della 
filosofia del diritto, fra Sette e Ottocento, pensavano che fornire 
definizioni del diritto (lat. quid ius) spettasse ai filosofi 3; i giu-
risti – la dottrina giuridica – avrebbero dovuto accontentarsi di 
stabilire cosa sia di diritto (lat. quid iuris): cosa prescriva il di-
ritto di un paese. Questa divisione dei compiti è però controin-
tuitiva: sono proprio i giuristi, che ne sanno qualcosa, a poter de-
finire il diritto. 

Vi sono molti tipi di definizioni, in base a vari criteri distin-
tivi 4. In base al criterio dell’oggetto, si dovrebbero distinguere 
definizioni reali, di cose, e definizioni nominali, di parole: ma, 
per la definizione di ‘definizione’ qui fornita, tutte le definizioni 
 
 

1 Cfr. A. Ross, On Law and Justice (1951; 1958), trad. it. Einaudi, Torino, 
1966, p. 8. 

2 Cfr. V. Crisafulli, Disposizione (e norma), voce della Enciclopedia del 
diritto, Giuffrè, Milano, 1964, vol. XIII, pp. 195-209. 

3 Cfr. I. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1798), trad. it. Laterza, Roma-
Bari, 1983, pp. 33-34. 

4 Cfr. A. Belvedere, M. Jori, L. Lantella (a cura di), Definizioni giuridiche 
e ideologie, Giuffrè, Milano, 1976. 
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sono nominali, di parole. In base al criterio della tecnica defini-
toria, ancora, si dovrebbero distinguere definizioni connotative, 
sui predicati dell’oggetto (“‘uomo’ significa animale raziona-
le”), e denotative, sull’oggetto dei predicati (“sono uomini Gia-
como, Roberto e Andrej”) 5: ma le seconde paiono più esempi 
che definizioni. 

La distinzione più importante fra le definizioni riguarda le 
loro funzioni, che sono almeno tre. Le definizioni lessicali, co-
me quelle dei dizionari, sono usate per informare sui diversi si-
gnificati che una parola ha già: ‘diritto’, ad esempio, ha due si-
gnificati principali, uno oggettivo (la tutela dei diritti da parte di 
giudici), l’altro soggettivo (i diritti stessi tutelati dai giudici). La 
parola ‘diritto’, al singolare, è ambigua: può significare diritto 
oggettivo o soggettivo. Al plurale, per evitare l’ambiguità, si 
userà ‘sistemi giuridici’ per il senso oggettivo, ‘diritti’ per il sen-
so soggettivo. 

Le definizioni stipulative, tipiche delle scienze esatte, sono 
invece usate per prescrivere cosa una parola deve significare. 
Mentre le definizioni lessicali accertano il senso ordinario, le 
definizioni stipulative ne fissano uno completamente diverso, 
detto tecnico. Quando si conia una parola nuova, come ‘ossige-
no’, le si attribuisce un senso solo tecnico; poi, però, la parola 
può entrare nell’uso e acquistare un significato ordinario, atec-
nico: come nell’enunciato ‘mi manca l’ossigeno’. Anche i legi-
slatori, talvolta, forniscono definizioni stipulative: ma in gene-
rale, per sperare che i parlanti ordinari li capiscano, devono ser-
virsi di ridefinizioni. 

Infine, le ridefinizioni servono a scegliere uno o più signifi-
cati ordinari, elencati dalla definizione lessicale, e a precisarli, a 
scopi sia teorici sia pratici. Fornisce ridefinizioni anche il legisla-
tore, quando precisa termini come ‘proprietà’, ‘possesso’ e ‘de-
tenzione’, usati indifferentemente fuori dal diritto. È proprio que-
sto che devono imparare, all’inizio, le matricole di giurispruden-
za: nel diritto le parole non hanno il mutevole senso ordinario 
né un rigido senso tecnico, ma un senso tecnicizzato, stabilito a 
 
 

5 Cfr. G. Frege, Über Sinn und Bedeutung (1892), in A. Bonomi (a cura 
di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano, 1973, pp. 9-32.  
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volte dal legislatore ma più spesso dalla dottrina (i giuristi), pre-
cisando il senso ordinario 6. 

È una ridefinizione anche la definizione di ‘diritto’ qui forni-
ta, come amministrazione della giustizia da parte di giudici. Es-
sa, infatti, precisa il senso oggettivo, in base a esigenze cogniti-
ve e normative. Intanto, un’esigenza cognitiva, o meglio espli-
cativa, tipica della teoria del diritto: si capisce di più del feno-
meno giudico, se ne spiegano meglio i vari aspetti, se si defini-
sce ‘diritto’ così. Poi, un’esigenza normativa, o piuttosto giusti-
ficativa, tipica della filosofia del diritto: l’aspetto del diritto più 
significativo, importante e dotato di maggior valore è quello co-
sì definito. 

 
1.2.2. Le proposizioni analitiche sono significati di enunciati 

la cui verità o falsità dipende solo dalle definizioni dei termini. 
Mentre per sapere se oggi piove (proposizione empirica) biso-
gna guardare dalla finestra, sarebbe inutile fare la stessa cosa 
per sapere se tutti i triangoli abbiano tre angoli, tutti i celibi sia-
no maschi non sposati, o tutti i contratti siano bilaterali. Le pro-
posizioni analitiche sono infatti necessariamente vere, o neces-
sariamente false, se rispettano o no le definizioni, ad esempio di 
‘triangolo’, ‘celibe’ o ‘contratto’: dove ‘necessariamente’ signi-
fica appunto ‘per definizione’. 

Quando si parla della natura del diritto, come facevano gli 
antichi e come si è tornati a fare di recente 7 (cfr. 2.3 e 4), si 
possono intendere due cose molto diverse. Se s’intende che esi-
ste in natura una cosa chiamata diritto, distinta da altre, allora si 
confondono cose e parole, proposizioni empiriche e proposizio-
ni analitiche. Le cose sono quel che sono solo in virtù dei nomi 
dati loro: nomi diversi in lingue e culture differenti. In greco an-
tico, per esempio, ‘diritto’ si diceva ‘dikaion’: che però signifi-
cava sia il giusto giuridico (che oggi si chiama diritto) sia il giu-
sto morale (che oggi si chiama morale). 
 
 

6 Cfr. M. Jori, A. Pintore, Introduzione alla filosofia del diritto, Giappi-
chelli, Torino, 2014, pp. 197-200. 

7 Cfr. J. Raz, Between Authority and Interpretation, Oxford U.P., Oxford, 
2009, pp. 91-124. 
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Non essendoci un’unica natura del diritto, indipendente dalle 
lingue e dalle culture, le affermazioni sulla natura del diritto de-
vono dunque essere intese diversamente: come proposizioni ana-
litiche implicite, vere o false perché corrispondenti – non alla na-
tura della cosa diritto, ma solo – alla definizione (al significato, 
al concetto) della parola ‘diritto’. Per formulare definizioni plau-
sibili delle parole, però, non ci si può fidare solo delle proprie 
intuizioni linguistiche: occorre conoscere i fatti, i fenomeni in-
dicati dalla parola definita. A questo provvedono le proposizio-
ni empiriche. 

 
1.2.3. Le proposizioni empiriche sono significati di enunciati 

la cui verità o falsità dipende dall’esperienza: ‘oggi piove’ è ve-
ra se oggi piove, falsa in caso contrario. Anche per fenomeni na-
turali come la pioggia, d’altronde, la verità o falsità di una pro-
posizione empirica non è così ovvia. Intanto, anch’essa dipende 
pure dal significato di ‘pioggia’. Benché l’enunciato ‘piove’ non 
sia ambiguo – significa sempre che cade dell’acqua – il suo si-
gnificato può essere vago, ossia incerto in certi casi di applica-
zione. Piove anche se pioviggina? Quant’acqua deve cadere per 
poter dire che piove? 

Ma pensiamo a un pianeta dove piove sempre. Qui, dire che 
piove sarebbe generico, poco informativo: come per un Inuit 
(esquimese) dire che c’è la neve. Occorre specificare quale piog-
gia: pioggerella, temporale, uragano? Ciò mostra un’indetermi-
natezza del linguaggio ulteriore ad ambiguità e vaghezza, la ge-
nericità, ma anche la relatività della distinzione analitico/empi-
rico. La verità di proposizioni analitiche pure dipende dal lin-
guaggio, di proposizioni empiriche pure dal mondo: ma la mag-
gioranza delle proposizioni è impura, la loro verità dipende da 
entrambi 8. 

Nel caso di fenomeni come il diritto, del resto, è difficile per-
sino immaginare proposizioni empiriche pure. Come il linguag-
gio, il denaro, lo Stato, infatti, il diritto non è un fatto bruto, ma un 
fatto istituzionale: un fenomeno istituito da norme, che qualificano 
 
 

8 Cfr. W.V.O. Quine, Two Dogmas of Empiricism (1951), trad. it. in Id., Il 
problema del significato, Ubaldini, Roma, 1961, pp. 20-44.  
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certi soggetti come giudici, certi edifici come tribunali, certe suc-
cessioni di atti come processi 9 (cfr. 3.2.6). Nondimeno, il diritto 
positivo, fatto da uomini, si presta a essere conosciuto tramite pro-
posizioni empiriche: non tanto dalla dottrina, che lo interpreta più 
che conoscerlo, quanto da parte della teoria del diritto. 

La stessa teoria qui proposta, benché pratichi l’analisi del 
linguaggio, dipende anche da generalizzazioni empiriche (socio-
logiche, storiche, antropologiche ...) sui fenomeni giuridici: ol-
treché dal senso di ‘diritto’ e anche da valutazioni su quanto è 
significativo e importante nel fenomeno giuridico. Generalizza-
zioni empiriche, anzitutto: fra le tante funzioni elencate dalla so-
ciologia del diritto – guidare la condotta, istituire i poteri, fissa-
re i valori sociali 10 ... – esse inducono a ridurne alcune, e a col-
legare le altre, a quell’aspetto distintivo del diritto che è l’am-
ministrazione della giustizia. 

Poi, considerazioni analitiche, relative al significato della pa-
rola ‘diritto’: una ridefinizione deve sforzarsi di rispettarne gli 
usi ordinari. Infine, valutazioni relative a quanto, nel diritto, è 
significativo, importante, dotato di valore 11. È impossibile dire 
cosa venga prima, se proposizioni empiriche, proposizioni ana-
litiche o valutazioni. L’unica cosa certa è che tutte queste con-
siderazioni devono necessariamente stare in equilibrio fra loro 
sia nella teoria, che per restare cognitiva deve astrarre da valu-
tazioni, sia nella filosofia del diritto, che per valutare corretta-
mente deve invece esplicitarle. 

 
1.2.4. Le norme sono significati nettamente distinti dalle pro-

posizioni. Non sempre è stato così: in società tradizionali quan-
to si fa, i fatti descritti da proposizioni empiriche 12, si distin-

 
 

9 Cfr. J. Searle, The Construction of Social Reality (1995), trad. it. Comu-
nità, Milano, 1996. 

10 Cfr. V. Ferrari, Funzioni del diritto: saggio critico-ricostruttivo (1987), 
Laterza, Roma-Bari, 1997. 

11 J. Finnis, Natural Lwa and Natural Rights (1992), trad. it. Giappichelli, 
Torino, 1996, pp. 3-23. 

12 Cfr. P. Glenn, Legal Traditions of the World. Sustainable Difference in 
the Law (2000), trad. it. Il Mulino, Bologna, 2001, p. 261. 
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gueva a malapena da quanto si deve fare, prescritto da norme. 
L’idea che le norme siano solo proposizioni, vere o false od og-
gettivamente giuste e ingiuste, tipica del giusnaturalismo (cfr. 
2.2.2), è ancora diffusa in filosofia morale. In questo manuale, 
invece, si ammette tanto una Grande divisione fra proposizioni e 
norme, quanto la cosiddetta Legge di Hume, che vieta di dedur-
re norme da proposizioni (e viceversa) 13. 

Proposizioni e norme, oggi, sono distinte in base ad almeno 
tre criteri. Il più intuitivo è il criterio dell’effetto diretto: le pro-
posizioni hanno l’effetto diretto di conoscere il mondo, naturale 
e umano, le norme di guidare e valutare la condotta. L’effetto ri-
levante per distinguere proposizioni e norme è solo quello diret-
to: indirettamente, infatti, anche le proposizioni possono servire 
a guidare la condotta. Normalmente non si dice ‘fuori piove’ al 
solo fine di informare, ma anche di consigliare di prendere l’om-
brello; ‘fuori piove’, però, esprime una proposizione perché il 
suo effetto diretto è informativo. 

C’è poi il criterio dell’apofanticità: le proposizioni possono 
dirsi vere-o-false, mentre le norme, semmai, si dicono giuste-o-
ingiuste, valide-o-invalide, efficaci-o-inefficaci. Infine, c’è il cri-
terio della direzione di adattamento (ingl. direction of fit) 14. Nel-
le proposizioni, la direzione di adattamento è linguaggio → mon-
do: se il mondo non corrisponde alle proposizioni, queste saran-
no falsificate e saranno loro a doversi adattare al mondo. Nelle 
norme, invece, la direction of fit è mondo → linguaggio: è il 
mondo, le condotte umane, a doversi adattare alle norme, non vi-
ceversa. 

Una variante del terzo criterio è la distinzione fra aspettative 
cognitive e aspettative normative, richiamata nella definizione del 
diritto fornita all’inizio 15. Quando vengono deluse le nostre aspet-
tative cognitive, espresse da proposizioni, cambiamo aspettative e 
proposizioni, rivelatesi false. Ma quando a essere deluse sono le 
 
 

13 D. Hume, Treatise on the Human Nature (1739-1740) trad. it. Trattato 
sulla natura umana, Laterza, Roma-Bari, 1982, vol. II, pp. 496-497. 

14 Cfr. J.R. Searle, A Taxonomy of Illocutionare Acts (1975), trad. it. in M. 
Sbisà (a cura di), Gli atti linguistici, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 170-172. 

15 N. Luhmann, Rechtssoziologie (1972), trad. it. Laterza, Roma-Bari, 1977, 
pp. 53-55. 
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nostre aspettative normative, espresse da norme, non solo non le 
cambiamo ma pretendiamo che vengano rispettate, eventualmente 
chiedendo l’irrogazione di sanzioni contro chi le viola. Solo a lun-
go andare le norme risultate inefficaci vengono cambiate. 

Le norme si dividono in norme strettamente intese, tipiche 
del diritto, e valutazioni, o giudizi di valore, tipici della morale. 
Le prime hanno forma ‘Fa’ x’; le seconde ‘X è buono’, che può 
essere un modo indiretto di indurre a fare x, ma che ha la forma 
di un giudizio, benché di valore e non di fatto. Come vedremo 
meglio nel terzo capitolo, dedicato interamente alle norme, que-
ste si dividono in due grandi tipi: le regole, che funzionano co-
me norme in senso stretto, guidando direttamente la condotta, e 
i principi, che funzionano piuttosto come i giudizi di valore, gui-
dandola indirettamente, tramite regole. 

Riassumendo, la Grande divisione presenta questo quadro di 
significati (cfr. fig. 1). Gli enunciati significano o proposizioni o 
norme. Le proposizioni si distinguono in empiriche o analitiche, 
le norme in norme in senso stretto e valutazioni: nel diritto, re-
gole e principi. Ma nessuna di queste distinzioni è una dicoto-
mia: una distinzione in classi mutuamente esclusive e congiun-
tamente esaustive, che non lascerebbe terze possibilità (lat. ter-
tium non datur). È incerto anche se la Grande divisione e la 
Legge di Hume siano solo teorie cognitive del linguaggio, op-
pure filosofie normative. 

 
Figura 1: Grande divisione 

 
enunciati 

                                          /                \ 
                       proposizioni                norme 
                          /           \                    /       \ 
              empiriche    analitiche   regole    principi 
 
I discorsi che si incontrano qui di seguito, comunque, esem-

plificano queste distinzioni. Nelle prossime tre sezioni si forni-
sce una teoria cognitiva del diritto, formata soprattutto da pro-
posizioni: dallo stato originario, giurisdizionale, il diritto si è svi-
luppato in stato legislativo, con la codificazione sette-ottocen-
tesca, e poi in stato costituzionale, dopo la seconda guerra mon-
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diale 16. Nelle due sezioni conclusive, invece, si abbozza una fi-
losofia, normativa, dello stesso fenomeno definito dalla teoria: il 
diritto (giudici, leggi, costituzione) deve garantire la giustizia 
tutelando i diritti. 

1.3. Stato giurisdizionale 

L’espressione ‘stato giurisdizionale’ (ted. Richterstaat) indi-
ca la situazione in cui il diritto è prodotto solo o prevalentemen-
te da giuristi, specie da giudici. Stato felicemente superato, dirà 
qualcuno: oggi il diritto non lo fanno più i giudici, ma il legisla-
tore e il costituente. In realtà, si può condividere questa valuta-
zione eppure sostenere – come fa la teoria proposta in questo ma-
nuale – che ancora qui e oggi, in ultima istanza, il diritto conti-
nui a essere prodotto dai giudici. Ma i giudici lo producono, qui 
e oggi, solo nei limiti della legge, che a sua volta è prodotta nei 
limiti della costituzione. 

‘Diritto’, in altri termini, ha sempre continuato a indicare la 
tutela di aspettative come vita, libertà e beni da parte di giudici; 
quando esse entrano in conflitto, occorre un soggetto terzo, im-
parziale rispetto ai primi due, che esamini il caso e stabilisca chi 
ha ragione. L’amministrazione della giustizia da parte dei giu-
dici può sempre degenerare in arbitrio, contro il quale si sono 
accumulate nel tempo garanzie sempre più stringenti 17: prece-
denti più o meno vincolanti nello stesso stato giurisdizionale; leg-
gi nello stato legislativo; costituzione nello stato costituzionale. 

Il punto è che anche nello stato legislativo, e a maggior ragio-
ne nello stato costituzionale, il momento cruciale del diritto è – 
non l’interpretazione in genere, ma – l’applicazione giudiziale: 
l’esperienza storica e comparatistica, infatti, mostra che nel di-
ritto possono mancare i legislatori ma non i giudici 18. Quella 
 
 

16 Cfr. C. Schmitt, Legalität und Legitimität (1932), trad. it. in Id., Le ca-
tegorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1972, specie pp. 211-223. 

17 Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Later-
za, Roma-Bari, 1989. 

18 Così J. Raz, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Clar-
endon, Oxford, 1979, p. 105. 
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che potrebbe chiamarsi la finzione costitutiva della funzione 
giudiziale, da sempre, è che i giudici applichino un diritto pre-
costituito rispetto alla stessa applicazione: un diritto che però, 
come segnalano i teorici giusrealisti e ammettono gli stessi filo-
sofi costituzionalisti, non si applica da solo 19. 

Una teoria del diritto centrata sulla giurisdizione, come ve-
dremo (cfr. 2.5), si dice appunto realista; la filosofia del diritto 
qui difesa potrebbe invece dirsi costituzionalista perché pensata 
per lo stato costituzionale (cfr. 2.6). In entrambe, la parola ‘sta-
to’, scritta con la minuscola, indica solo uno status, una situa-
zione del diritto: come quando dell’acqua si dice che può darsi 
allo stato liquido, solido o gassoso. Gli stati giurisdizionale, le-
gislativo e costituzionale sono solo fasi (stati, stadi) di una stes-
sa evoluzione, in cui il diritto giudiziale incontra limiti prima 
legislativi poi costituzionali. 

Invece, ‘Stato’ scritto con la maiuscola (ted. Staat) indica l’or-
ganizzazione politica che, a partire dalla pace di Vestfalia (1648) 
detiene il monopolio della forza su ogni territorio 20 e pretende 
anche il monopolio della produzione del diritto. ‘Stato di dirit-
to’, con la maiuscola, indica invece l’ideale del governo delle 
leggi e non degli uomini: il governo del diritto. Questo ideale si 
presenta già nello stato giurisdizionale, in omaggio alla finzione 
costitutiva della funzione giudiziale. Lo stato giurisdizionale co-
nosce tre forme di questo ideale: iurisdictio, Rechtstaat e rule of 
law. 

 
1.3.1. Il latino ‘iurisdictio’ – da cui ‘giurisdizione’ e ‘stato 

giurisdizionale’ – indica la funzione di dire il diritto al fine di 
risolvere una lite 21. Il giudice (lat. iudex) è appunto il soggetto 
che dice il ius, che trova la soluzione – il quid iuris – per risol-
vere una controversia. L’istituzione occidentale chiamata diritto 
(ingl. law, ted. Recht, fr. droit ...) nasce a Roma quando la iuris-
 
 

19 Cfr. M. La Torre, Constitutionalism and Legal Reasoning. A New Para-
digm for the Concept of Law, Springer, Dordrecht, 2007, p. viii. 

20 M. Weber, Politik als Beruf (1919), trad. it. in Id., Il lavoro intellettuale 
come professione, Einaudi, Torino, 1948, p. 48. 

21 Cfr. P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblici-
stica medievale (1100-1433), Giuffrè, Milano, 1969. 
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dictio passa dai sacerdoti, custodi delle consuetudini dei padri 
(lat. mores maiorum), a giuristi laici (lat. iurisprudentes, iuri-
speriti) che trovano il ius e incaricano un iudex privato di appli-
carlo alle parti 22. 

In una società tradizionale, nessuno pretende di creare il di-
ritto, come fanno i legislatori odierni. Il diritto c’è già, consiste 
di consuetudini non scritte, e i giuristi – la dottrina (lat. iuris-
prudentia), e gli stessi giudici – lo usano per risolvere le liti. A 
Roma cominciano cioè a specializzarsi figure sociali – giuristi, 
giudici – incaricate di amministrare la giustizia (lat. iustitia, 
conformità al ius) in base al ius civile, reperito dalla iurispru-
dentia e applicato da un iudex. La legislazione, per secoli, reste-
rà marginale, riguardando soprattutto i rapporti politici, la res 
publica. 

La stessa scena originaria si ripete due millenni dopo, nel-
l’Inghilterra dei re normanni: l’altro luogo di origine del diritto 
occidentale 23. Anche il common law non è altro che l’insieme 
della giurisprudenza (il case law) delle corti regie inglesi. Per 
quasi cinquecento anni, anzi, queste corti non applicano né leg-
gi (ingl. statutes), perché il Parlamento comincia a funzionare 
solo dopo, né i propri precedenti, ossia decisioni già prese in ca-
si simili: nello stesso periodo, infatti, non vige neppure la mas-
sima giudiziale (ingl. doctrine) di seguire i precedenti (lat. stare 
decisis). 

Nel medioevo, non solo inglese, per iurisdictio s’intende pro-
prio questa funzione di amministrare la giustizia nominalmente 
attribuita al re, ma di fatto esercitata dai giudici regi, prima in 
concorrenza con altre giurisdizioni (locali, feudali, ecclesiasti-
che …), poi in condizioni di monopolio. Al re, in particolare, 
vengono attribuite due funzioni, una politica e una giuridica, 
chiamate rispettivamente governo (lat. gubernaculum) e appun-
to iurisdictio 24. La funzione politica di governo passa progres-
 
 

22 Cfr. A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Einaudi, 
Torino, 2005. 

23 Cfr. M. Barberis, Europa del diritto. Sull’identità giuridica europea, Il 
Mulino, Bologna, 2008, pp. 63-118. 

24 Ch. H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern (1947), trad. 
it. Il Mulino, Bologna, 1990.  
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sivamente al Parlamento, che produce le leggi e le fa eseguire 
da un governo che gode della sua fiducia. 

La iurisdictio, invece, resta esercitata dai giudici: e chi altri 
potrebbe esercitarla? Il fatto che la sua titolarità spettasse origi-
nariamente al monarca, peraltro, è addotto dai primi teorici 
giuspositivisti inglesi (cfr. 2.4) per raffigurare i giudici come 
legislatori delegati dal sovrano 25: fosse poi questo lo stesso re, 
il Parlamento oppure il King-in-Parliament, formato da entram-
bi. Parlare di legislazione giudiziale, però, comporta un anacro-
nismo, perché i giudici vengono prima del legislatore, e un e-
quivoco sui rapporti fra legislazione e giurisdizione. 

Infatti, una cosa è legiferare, ossia produrre norme generali e 
astratte, altra è formulare decisioni particolari e concrete. Anzi, si 
potrebbe persino affermare che la legislazione è uno strumento 
di governo, che ricade nel gubernaculum piuttosto che nella iu-
risdictio; le leggi parlamentari (ingl. statutes) e la legislazione 
speciale continentale, distinta dalla legislazione generale rappre-
sentata dai codici, è fatta spesso di provvedimenti particolari. Il 
giudice, invece, non legifera ma amministra la giustizia: contri-
buendo solo indirettamente a produrre il diritto 26. 

Chi produce diritto giurisprudenziale, sia dottrinale sia giu-
diziale, non intende produrlo: semmai insegnarlo (la dottrina) e 
applicarlo (la giurisprudenza). Nel perseguire questi scopi, pe-
raltro, entrambe producono diritto: di cui sono anzi la fonte prin-
cipale nello stato giurisdizionale. Il ius civile romano e il com-
mon law inglese, nei primi secoli della rispettiva formazione, 
sono casi indiscutibili di diritto non legislativo: un diritto i cui 
contenuti – proprietà, responsabilità civile e penale, contratti – 
sono stati spesso solo riformulati da codici e leggi successive. 

 
1.3.2. Il tedesco ‘Rechtstaat’, oggi solitamente tradotto con 

‘Stato di diritto’, nel suo luogo di origine, la Prussia dell’Otto-
cento, indicava un ideale molto meno esigente. Mentre ‘Stato di 
diritto’, infatti, indica un ideale di Stato la cui stessa istituzione 
 
 

25 J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832), trad. it. Il 
Mulino, Bologna, 1995, p. 100.  

26 Cfr. B. Leoni, Freedom and the Law (1961), trad. it. Liberilibri, Mace-
rata, 1994. 
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e tutti i cui atti siano subordinati alla legge (Stato legislativo) 
oppure alla legge e alla costituzione (Stato costituzionale) 27, 
‘Rechtstaat’ indicava un regime in cui il monarca governava in 
virtù di un potere originario, che gli spettava per tradizione o 
diritto divino, ma il cui governo autocratico incontrava un limite 
esterno: il diritto. 

Che il Rechtstaat fosse uno stato giurisdizionale è suggerito 
dall’aneddoto del mugnaio di Sans Souci. Quando Federico II di 
Prussia, monarca illuminato ma semiassoluto, fa costruire la reg-
gia di Sans Souci, vorrebbe far demolire un mulino che gli gua-
sta la visuale: ma il proprietario del mulino non è d’accordo. Fra 
i due inizia una controversia nel corso della quale il mugnaio 
minaccia il monarca con la frase: «Ci sono dei giudici a Berli-
no». Cioè: neppure un monarca pressocché assoluto, non sog-
getto né alla legge né alla costituzione, può violare impunemen-
te il diritto. 

Benché derivino la loro iurisdictio dal monarca, di cui sono 
spesso solo fedeli funzionari, qui i giudici appaiono già un pote-
re distinto da quello politico, di fronte al quale il gubernaculum 
si arresta. Lo stesso Federico II darà ai suoi sudditi uno dei pri-
mi codici, redatto, come gli altri, dai migliori giuristi dell’epo-
ca: una legge generale che pretende di esaurire il diritto o sue 
parti (civile, penale, processuale …). Qui inizia lo stato legisla-
tivo, nel quale ai codici, che fissano il quadro complessivo dei 
rapporti giuridici fra i soggetti, si aggiunge progressivamente la 
legislazione speciale, strumento di governo della società. 

 
1.3.3. Anche l’inglese ‘rule of law’ non può tradursi ‘governo 

della legge’ – non certo nel solo senso degli inglesi statutes, al-
meno – bensì del diritto 28. Il Regno Unito ha ancora un diritto 
sospeso fra stato giurisdizionale e stato legislativo. Da un lato, 
anche nel Regno Unito non c’è questione che non sia ormai rego-
lata dalla legislazione (ingl. statutory law). In base al principio 
democratico della sovranità del Parlamento, anzi, la legge è vir-

 
 

27 Cfr. R. Bin, Stato di diritto, Il Mulino, Bologna, 2004. 
28 Cfr. almeno G. Pino, V. Villa (a cura di), Rule of Law. L’ideale della le-

galità, Il Mulino, Bologna, 2016. 
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tualmente onnipotente; nel Settecento si diceva che può far tutto 
tranne mutare l’uomo in donna: ma oggi può fare anche questo. 

D’altro lato, nel Regno Unito e nelle ex colonie del Common-
wealth vige anche il common law: diritto prodotto dai giudici am-
ministrando la giustizia, come effetto indiretto della soluzione 
delle liti. Il giudice mira solo a risolvere la controversia che ha di 
fronte, ma la soluzione funge da precedente, ossia da principio 
decisionale (lat. ratio decidendi) per casi futuri simili, né preve-
dibili né immaginabili al momento. Il common law non pare de-
stinato a essere soppiantato dalla legislazione almeno per questa 
ragione: che divengono precedenti anche le interpretazioni delle 
leggi 29. 

L’ideale inglese del rule of law si distingue dall’ideale con-
tinentale dello Stato di diritto proprio per questo. Mentre lo Sta-
to di diritto subordina gli atti dello Stato alla legge, il rule of law 
li subordina al diritto sia legislativo sia giurisdizionale. Basti ri-
cordare che nel Regno Unito, a tutt’oggi, non c’è una costituzio-
ne (né scritta né) rigida, ma solo un Human Rights Act (1999) ri-
calcato sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950). 
Dunque, i diritti degli inglesi potrebbero essere sempre violati 
da una legge ordinaria, se non ci fossero giudici indipendenti in 
grado di tutelarli. 

Albert Dicey, primo docente di diritto costituzionale nel Re-
gno Unito e maggiore teorico tanto della sovranità del parla-
mento quanto del rule of law, sosteneva proprio questo: la vera 
costituzione inglese consiste nella tutela dei diritti degli inglesi 
da parte delle corti 30. Ideale che potrebbe sembrare precario, 
rudimentale e superato dagli ideali continentali di Stato legisla-
tivo e costituzionale: e per più versi lo è. Eppure, ideale abba-
stanza duttile da risultare più adeguato al diritto internazionale: 
dove uno Stato mondiale e una legge non ci sono, sicché ci si 
deve rivolgere a giudici 31. 
 
 

29 Cfr. almeno N. Duxbury, The Nature and Authority of Precedent, Cam-
bridge U.P., Cambridge, 2008.  

30 Cfr. A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 
(1885), trad. it. Il Mulino, Bologna, 2003, p. 163. 

31 Cfr. G. Palombella, È possibile una legalità globale? Il rule of law e la 
governance del mondo, Il Mulino, Bologna, 2012. 
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Siamo ancora abbasta presi dall’illusione illuminista del pro-
gresso da pensare che quanto viene dopo sia sempre meglio di 
quanto viene prima. Non sempre è così: non, almeno, nel caso 
del diritto. L’ideale della legalità, o conformità alla legge, in par-
ticolare, è apparso ai nostri nonni illuministi e ai nostri padri 
democratici più esigente dell’ideale della conformità al diritto: 
come ci si può fidare dei giudici? Eppure, nella forma del rule 
of law, questo ideale appare ancora più esigente perché richiede 
una doppia conformità delle decisioni giudiziali: alla legge e al-
la giurisprudenza. 

1.4. Stato legislativo 

L’espressione ‘stato legislativo’ (ted. Gesetzstaat) indica la 
situazione in cui il diritto è prodotto solo o prevalentemente dal 
legislatore: un tempo il monarca, oggi il Parlamento democrati-
camente eletto. Lo stato legislativo, oggi, mira a soddisfare l’idea-
le dello Stato di diritto legislativo, che a sua volta è l’applica-
zione al diritto dell’ideale politico democratico, o democratico-
rappresentativo. Per usare la memorabile formula usata dal pre-
sidente statunitense Abraham Lincoln nel discorso di Gettysburg 
(1863): governo del popolo, da parte del popolo, e per lo stesso 
popolo. 

Altra formula magica che compendia l’ideale democratico è 
‘sovranità del popolo’: il supremo potere politico attribuito al 
monarca, con le tre grandi rivoluzioni occidentali – inglese, sta-
tunitense, francese – passa al popolo. Ma che significa sovranità 
del popolo, nello stesso art. 1 Cost. it.? Forse solo che nessun 
soggetto diverso dal popolo può appropriarsi della sovranità: 
neppure la maggioranza parlamentare 32. Che il popolo sia so-
vrano significa solo che nessun altro lo è: neppure coloro che 
pretendono di rappresentarlo 33. 
 
 

32 B. Constant, Principes de politique (1815), trad. it., Editori Riuniti, Ro-
ma, 1967, p. 55. 

33 J.J. Rousseau, Du contrat social (1762), trad. it., Einaudi, Torino, 1945, 
p. 37. 
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Nello stato legislativo, invece, avviene proprio che l’organo 
eletto dal popolo fa suo l’esercizio della sovranità popolare e 
pretende non solo di rappresentarla, ma di creare il diritto dal 
nulla, in nome e per conto del popolo 34. Si osservi come queste 
idee di rappresentanza e di creazione, originariamente funziona-
li a ideali democratici, possano anche passare al servizio di ideali 
autocratici. Un leader carismatico o plebiscitario – da Napoleo-
ne Bonaparte ad Adolph Hitler 35 – può sempre pretendere di 
rappresentare il popolo e di creare il diritto molto meglio di qual-
siasi parlamento. 

Monarca, parlamento e Führer pretendono tutti di creare di-
ritto esattamente come dio crea il mondo: dal nulla (lat. ex nihi-
lo). Ma neppure la legislazione, prodotta direttamente dal legi-
slatore, vige in virtù della sua produzione: semmai, in virtù del-
la sua applicazione giudiziale. Eppure, già nel Regno Unito e 
poi negli Stati Uniti, quindi in Francia, Europa e America latina, 
s’impone proprio quest’idea: che il diritto possa essere creato 
dal legislatore politico. A farla entrare nel senso comune è la dot-
trina di Montesquieu detta divisione dei poteri: che però consta 
di tre dottrine distinte 36. 

 
1.4.1. La prima dottrina, la più influente di tutte, è in realtà so-

lo una definizione delle principali funzioni esercitate da ogni Sta-
to: la distinzione dei poteri. Secondo tale dottrina, ogni Stato 
esercita tre funzioni principali, poi distribuite diversamente nelle 
differenti forme di Stato (repubblicana, monarchica e dispotica), 
in base alla seconda dottrina (legislativo ed esecutivo), oppure 
alla terza (il giudiziario). L’opera di Montesquieu accreditò come 
migliore regime politico la monarchia costituzionale inglese: alla 
quale saranno riferiti gli esempi addotti qui di seguito. 

La prima funzione statale è il potere di fare le leggi o potere 
 
 

34 Cfr. M. Barberis, Contro il creazionismo giuridico. Il precedente giudi-
ziale fra storia e teoria, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno”, 44, 2015, pp. 67-101. 

35 C. Schmitt, Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolph 
Hitlers vom 13 Juli 1934, in “Deutsche Juristen Zeitung”, 39/15, pp. 945-950. 

36 Montesquieu, De l’esprit des lois (1749), Garnier Flammarion, Paris, 
1979, vol. I, pp. 294-304, (§XI.6). 
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legislativo: che è anche l’unica funzione attiva, mentre l’esecu-
tivo consiste nell’eseguire le leggi, e il giudiziario nell’applicar-
le. Nella costituzione inglese, poi imitata sul continente europeo 
dopo la Rivoluzione francese, la funzione di fare le leggi è attri-
buita al Parlamento, e in particolare alla camera bassa, eletta dal 
popolo e specificamente incaricata di rappresentarlo. Si osservi 
peraltro che la funzione originaria del Parlamento inglese era 
tutta politica: non fare le leggi, ma approvare il bilancio. 

La seconda funzione è il potere di eseguire le leggi o potere 
esecutivo, attribuito al monarca e all’amministrazione statale. 
Ma già in Inghilterra ai tempi di Montesquieu, e poi anche sul 
continente dopo la Rivoluzione francese, il potere esecutivo è 
progressivamente passato al Presidente del Consiglio, nominato 
dal monarca scegliendo il leader della maggioranza parlamenta-
re. Fra legislativo ed esecutivo non c’è separazione, dunque: il 
legislativo controlla l’esecutivo, soggetto al suo voto di fiducia, 
e l’esecutivo controlla il legislativo, proponendo leggi da ap-
provare tramite la maggioranza. 

La terza e ultima funzione è il potere di applicare le leggi: il 
giudiziario. Esecuzione e applicazione consistono nel prendere 
provvedimenti particolari e concreti, in base a leggi generali e 
astratte. Prima di Montesquieu, l’amministrazione della giustizia 
era solo un ramo dell’amministrazione; anche se nella monarchia 
francese la magistratura, formata da nobili, era abbastanza poten-
te da diventare invisa non solo al re, ma anche alla borghesia e ai 
riformatori illuministi. L’atteggiamento nei confronti della magi-
stratura di Montesquieu, lui stesso magistrato, è duplice. 

Da un lato, eleva il giudiziario ad autentico potere dello Stato, 
garantito nella propria indipendenza; dall’altro, lo subordina al le-
gislativo, qualificandolo come potere nullo. Il giudice, cioè, do-
vrebbe solo applicare la legge; il giudizio penale, anzi, spetterebbe 
a giurie, formate da non giuristi proprio al fine di togliere loro 
ogni velleità d’interpretarla. In base alla dottrina del sillogismo 
giudiziale (cfr. 5.4), infine, la soluzione del caso potrebbe essere 
meramente dedotta, come una conclusione logica, da una premes-
sa maggiore (la legge) e una minore (la ricostruzione del fatto) 37. 
 
 

37 Così C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), Rizzoli, Milano, 1961, p. 69. 
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Questa concezione dei rapporti legislativo-giudiziario, oggi en-
trata nel senso comune, non è l’unica possibile. Prima della codi-
ficazione, l’interpretatio giudiziale era un’autentica fonte del di-
ritto, benché subordinata alla lex; solo dopo, diviene interpreta-
zione, attribuzione di significato alla legge 38. E anche dopo Mon-
tesquieu nulla vieta di pensare che il giudice continui a produrre 
diritto formulando sentenze solo apparentemente dedotte dalle 
leggi, ma in realtà ricavate dall’interpretazione delle disposizioni 
legislative, adattandole alle esigenze del caso concreto 39. 

 
1.4.2. La seconda dottrina di Montesquieu, detta bilancia dei 

poteri (ingl. balance of powers), distribuisce fra gli organi dello 
Stato le funzioni distinte dalla prima (cfr. 1.4.1). Ma la bilancia 
riguarda solo i due poteri politici, legislativo ed esecutivo, non 
il giudiziario, politicamente nullo e per il quale vale invece la 
terza dottrina: la separazione dei poteri (1.4.3). Montesquieu ri-
tiene, realisticamente, che il potere sia l’unico limite al potere; 
per assicurare la libertà, dunque, i due supremi poteri politici 
dovrebbero bilanciarsi fra loro, limitandosi a vicenda. 

Questa dottrina dei controlli e contrappesi (ingl. checks and 
balances) anticipa l’idea degli effetti non intenzionali di atti in-
tenzionali poi proposta da Adam Smith come dottrina della ma-
no invisibile 40. Come nella bilancia dei poteri ogni organo cerca 
di acquisire maggiori poteri, finendo per limitare i poteri altrui, 
così sul mercato ogni individuo, cercando di arricchirsi, finisce 
per aumentare la ricchezza dell’intera società. Ricchezza e li-
bertà non sono giochi a somma zero, in cui uno guadagna quan-
to l’altro perde: la somma di entrambi può aumentare. 

Mentre però la somma della ricchezza è forse massimizzata 
dalla mano invisibile, come mostra l’economia di mercato, la 
somma della libertà non è necessariamente massimizzata dalla 
 
 

38 Cfr. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, vol. I, Illumini-
smo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 67-69. 

39 Cfr. M. Barberis, Separazione dei poteri e teoria realista dell’interpre-
tazione, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto 2004, 
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-20. 

40 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na-
tions (1776), trad. it., Newton Compton, Milano, 1995, p. 391. 
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bilancia dei poteri: basti pensare alla società feudale, che Mon-
tesquieu era accusato di rimpiangere. In realtà, ricchezza e li-
bertà (o potere) vanno regolati, se non si vuole che si distribui-
scano in modo troppo diseguale. Il principio dei checks and ba-
lances ha però effettivamente assicurato la libertà, sin dalla co-
stituzione federale statunitense (1787) 41: ma facendo del giudi-
ziario un autentico contropotere. 

L’unica cosa certa è che né distinzione né bilancia dei poteri 
possono considerarsi, a rigore, sistemi di separazione dei poteri; 
nella dottrina della bilancia, in particolare, i due poteri politici, 
e nella sua versione statunitense anche il giudiziario, riescono a 
limitarsi l’un l’altro proprio perché interagiscono. L’unica au-
tentica separazione, in Montesquieu, è proprio fra poteri politici 
e giudiziario; la rigorosa subordinazione del giudice alla legge – 
ma anche la sua indipendenza, la soggezione alla sola legge – 
sarà uno dei tratti distintivi dello stato legislativo. 

 
1.4.3. La terza dottrina di Montesquieu, la separazione dei 

poteri, formula anch’essa, come la seconda, una norma sulla di-
stribuzione fra differenti organi delle funzioni distinte dalla 
prima dottrina. Non riguarda però i poteri politici di governo, 
bensì il solo potere strettamente giuridico: il giudiziario. Essa 
stabilisce appunto che la funzione di amministrare la giustizia 
dev’essere attribuita a un organo diverso da legislativo ed ese-
cutivo: un organo tecnico e non politico, privo anche della di-
screzionalità riconosciuta all’amministrazione. 

La funzione giudiziaria, in altri termini, dev’essere attribuita 
a magistrati che siano terzi imparziali rispetto alle parti fra le 
quali amministrano la giustizia, e che siano indipendenti dai due 
poteri politici, legislativo ed esecutivo. Il legislatore fa leggi 
generali, i giudici le applicano ai casi particolari, ma nessuno 
dei due può invadere le competenze dell’altro. Neppure l’esecu-
tivo, a maggior ragione, può ingerirsi nella giurisdizione: anche 
se spesso il ministero della giustizia finirà per controllare l’eser-
cizio dell’azione penale da parte dei pubblici ministeri. 

 
 

41 A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Federalist (1788), trad. it., Il Mulino, 
Bologna, 1980, specie p. 396 (§ 51). 
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Lo stato legislativo adotta il principio di legalità: il giudice, 
come gli altri poteri dello Stato, è soggetto alla legge, ma solo al-
la legge, non anche ad altri poteri. L’indipendenza della magistra-
tura, peraltro, non basta a spiegare l’espansione costante del pote-
re giudiziario che si è registrata già nello stato legislativo, e che è 
proseguita nello stato costituzionale 42. Si potrebbe considerarlo 
un altro caso di effetti non intenzionali: si è fatto di tutto per su-
bordinare il giudice alla legge, ma tramite l’interpretazione di 
quest’ultima il giudice è diventato più potente di prima 43. 

Se si pensa alla differenza fra giudice di civil law, soggetto 
solo alla legge, e giudice di common law, soggetto alla legge e 
ai precedenti, verrebbe da concludere che la legislazione e la 
costituzione, che dovevano limitare il potere dei giudici, hanno 
finito per aumentarlo. Ma forse la spiegazione della continua 
espansione del giudiziario è più semplice. Sin da quando i giu-
dici hanno cominciato a distinguersi da altre figure sociali – an-
ziani, sacerdoti, arbitri, mediatori ... – il loro compito non è mai 
stato applicare la legge, ma amministrare la giustizia. 

Ed è questo che i giudici continuano a fare, anche negli stati 
legislativo e costituzionale: rendere giustizia tutelando le aspet-
tative delle persone. Il legislatore regola casi generali e astratti, 
in base al principio di eguaglianza che impone di trattare ugual-
mente casi uguali e diversamente casi differenti (cfr. 5.6.2). Ma 
poi tocca al giudice tutelare i diritti delle persone: in concreto, 
caso per caso 44. I limiti della legge, più stretti nel diritto penale 
per garantire diritti fondamentali come vita e libertà personale, 
si allargano nei rami del diritto in cui siano in gioco solo diritti 
patrimoniali 45. 

 
Vedremo più avanti (cfr. 1.6.1) come sia proprio questo il 

nucleo della funzione giudiziale e, conseguentemente, di tutto il 
 
 

42 Cfr. M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia nelle società contempo-
ranee: studi di diritto giudiziario comparato, Il Mulino, Bologna, 1994. 

43 Cfr. R. Bork, Coercing Virtue: The Worldwide Rule of Judges (2002), 
trad. it. Liberilibri, Macerata, 2004. 

44 Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., pp. 135-146. 
45 Cfr. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 

12-18. 



 DIRITTO, GIUSTIZIA, DIRITTI 21 

 

diritto: la giustizia che chiameremo equitativa, ritagliata sulle 
esigenze del caso concreto. Ma sarebbe troppo sostenere, come 
fanno forme di giusrealismo radicale, che il passaggio dallo sta-
to giurisdizionale allo stato legislativo sia servito solo a ma-
scherare la produzione del diritto da parte dei giudici. È vero 
però che tale produzione non si è ridotta nel passaggio allo stato 
legislativo: né, meno che mai, nel passaggio allo stato costitu-
zionale. 

1.5. Stato costituzionale 

L’espressione ‘stato costituzionale’ (ted. Verfassungsstaat) 
indica la situazione in cui il diritto continua a essere prodotto da 
giudici nei limiti della legge, come nello stato legislativo, ma la 
legge stessa rispetta i limiti di una costituzione rigida e garantita 
dal controllo di costituzionalità, e viene irradiata dai principi co-
stituzionali 46. Qui, dunque, la giurisdizione dovrebbe incontrare 
un doppio limite, legislativo e costituzionale: ma i due limiti ten-
dono a elidersi a vicenda. Alla giurisdizione e all’interpretazione 
ordinarie si aggiungono una giurisdizione e un’interpretazione 
costituzionale (cfr. 5.6). 

Lo stato costituzionale si sviluppa dopo la seconda guerra 
mondiale, specie dopo Auschwitz (cfr. 1.2): è contro la sistema-
tica violazione dei diritti umani perpetrata dai totalitarismi fra le 
due guerre che si cercano nuovi limiti al potere. I diritti umani, 
considerati valori morali o politici nelle dichiarazioni sette-otto-
centesche, diventano limiti giuridici al potere: dove ‘giuridici’ 
significa appunto tutelabili dai giudici. Soprattutto, si parla sem-
pre più spesso di costituzionalismo47: termine radicalmente am-
biguo, i cui significati vanno accuratamente distinti. 

Di costituzionalismo aveva cominciato a parlarsi fra le due 

 
 

46 Cfr. R. Guastini, La “costituzionalizzazione” dell’ordinamento, in T. 
Mazzarese (a cura di), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei di-
ritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 143-172. 

47 Cfr. G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costi-
tuzionalismo contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2017. 
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guerre, in risposta alla domanda: perché nell’Europa continenta-
le si era affermato quel fenomeno completamente nuovo, nella 
storia del mondo, che è il totalitarismo 48, mentre in Inghilterra e 
negli Stati Uniti no? E la risposta fornita a questa domanda è 
stata che, mentre il Continente aveva ereditato dal diritto roma-
no la tradizione della sovranità, ossia di un legislatore onnipo-
tente, nel mondo di common law si era affermata la differente 
tradizione del rule of law (cfr. 1.4.3) e, appunto, del constitutio-
nalism. 

Il termine inglese ‘constitutionalism’ viene coniato qui, ori-
ginariamente per indicare l’ideale antico (greco, romano, me-
dievale) e moderno (inglese, americano, francese) 49 del governo 
delle leggi e non degli uomini: un ideale, dunque, essenzialmen-
te giuridico, benché abbia anche versioni politiche. L’italiano 
‘costituzionalismo’, con le sue varianti ‘neocostituzionalismo’ e 
‘nuovo costituzionalismo’, è divenuto peraltro uno dei termini 
più ambigui usati nel lessico giuridico; per non provocare con-
fusioni, dunque, i suoi significati vanno distinti e il termine va 
ridefinito. 

‘Costituzionalismo’, anzitutto, indica le stesse costituzioni; 
‘nuovo costituzionalismo (postbellico)’ (ingl. new constitutio-
nalism), in particolare, indica costituzioni e trattati emanati a 
partire dalla fine della seconda guerra mondiale, che hanno ge-
nerato lo stato costituzionale 50. ‘Costituzionalismo’, poi, indica 
la dottrina giuridica del diritto costituzionale; ‘costituzionalisti’, 
qui, indica i giuristi che insegnano tale dottrina. Infine, ‘costitu-
zionalismo’ indica una teoria o filosofia del diritto, chiamata an-
che neocostituzionalismo: ed è in questo senso che lo usa il pre-
sente manuale (cfr. 2.6). 

‘Costituzionalismo’ viene cioè ridefinito come la teoria e fi-
losofia del diritto propria dello stato costituzionale, generato dal 
 
 

48 Cfr. H. Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951), trad. it. Comuni-
tà, Milano, 1967, 2 voll. 

49 Cfr. ancora C.H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, 
trad. it., cit. 

50 Cfr. M. Barberis, Stato costituzionale. Sul nuovo costituzionalismo, 
Mucchi, Modena, 2012. 
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nuovo costituzionalismo postbellico: teoria e filosofia che si pre-
senta come alternativa tanto al giusnaturalismo (cfr. 2.3), tipico 
dello stato giurisdizionale, quanto al positivismo giuridico, tipi-
co dello stato legislativo (cfr. 2.4). Occorre appena avvertire che 
la terminologia non è consolidata; così, succede che mentre nes-
suno dubita dell’esistenza del nuovo costituzionalismo postbel-
lico, qualcuno dubita dell’esistenza del costituzionalismo come 
teoria o filosofia a sé 51. 

Lo stato costituzionale, comunque, è lo situazione odierna del 
diritto nella maggior parte dell’Occidente: ma con l’eccezione del 
Regno Unito e di alcuni paesi del Commonwealth inglese, in cui il 
parlamento è ancora sovrano52. Più che uno stato, lo stato costitu-
zionale è un processo evolutivo, non irreversibile ma difficilmente 
reversibile (ingl. path dependent), sviluppatosi sinora in tre fasi. 
Prima si sono emanate costituzioni rigide; poi si sono istituite corti 
costituzionali; infine, tali corti e i giudici hanno prodotto l’irradia-
zione dei principi costituzionali in tutto il corpo del diritto. 

 
1.5.1. La prima fase nell’evoluzione dello stato costituzionale 

è l’approvazione di costituzioni rigide: anche se prima di distin-
guerle in rigide e flessibili, occorre chiedersi cosa significhi ‘co-
stituzione’. Per costituzione s’intende l’insieme delle norme che 
conferiscono i supremi poteri politici, detto forma di governo 
(ingl. frame of government) 53, e di quelle che garantiscono i dirit-
ti fondamentali, detto dichiarazione dei diritti (ingl. declaration 
of rights). Nella costituzione inglese, additata come esempio da 
Montesquieu, queste due materie sono regolate diversamente. 

La forma di governo britannica era, ed è, consuetudinaria: lo 
stesso principio della sovranità del parlamento riflette solo i 
rapporti di forza consolidati fra monarca, legislativo ed esecuti-
vo. La dichiarazione dei diritti, invece, consiste di atti parla-
 
 

51 Cfr. R. Guastini, A proposito di neo-costituzionalismo, in “Teoria politi-
ca”, 2012, pp. 147-158. 

52 Cfr. J.C. Bayón, Diritti, democrazia, costituzione, in “Ragion pratica”, 
6, 1998, pp. 41-64. 

53 Cfr. M. Troper, La machine et la norme. Deux modèles de constitution, 
ora in Id., La théorie du droit, le droit, l’État, Puf, Paris, 2001, pp. 147-162. 
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mentari come il Bill of rights (1699), approvato dopo la seconda 
rivoluzione inglese: semplici leggi ordinarie, modificabili con le 
stesse maggioranze previste per le altre leggi ordinarie. Anche 
in questo senso Dicey diceva che i rights costituzionali degli 
inglesi sono garantiti dai giudici, più che dalle leggi britanniche 
(cfr. 1.3 in fine). 

A partire dalla costituzione federale statunitense (1787), in-
vece, le costituzioni sono scritte tanto per la forma di governo 
quanto per la dichiarazione dei diritti. In particolare, molte co-
stituzioni rivoluzionarie fra Sette e Ottocento erano già rigide: 
prevedevano, per la propria modifica, maggioranze rinforzate 
rispetto a quelle previste per la modifica delle leggi ordinarie 54. 
Ma tanto le costituzioni rivoluzionarie, quanto le successive co-
stituzioni concesse (fr. octroyées) dai monarchi europei ottocen-
teschi, erano solo documenti politici, non ancora giuridici. 

Ancora John Austin, nell’Ottocento, nega che quanto comin-
cia a chiamarsi diritto costituzionale sia realmente diritto: per 
lui si tratta solo di morale positiva (ing. positive morality), inap-
plicabile dai giudici e soggetta al cambiamento dei rapporti di 
forza fra i poteri dello Stato 55. Si pensi solo allo Statuto alberti-
no (1848), adottato come costituzione dell’Italia unita (1865): 
quanto alla forma di governo, esso non poté impedire l’avvento 
del fascismo, avvenuto tramite libere elezioni (1922); quanto 
alla dichiarazione dei diritti, essa aveva solo valore morale o 
politico, e non impedì i peggiori abusi. 

Cosa significa, in effetti, che queste costituzioni – con l’ec-
cezione della statunitense, poi presa a modello dal nuovo costi-
tuzionalismo postbellico (cfr. 2.3.2) – erano flessibili o, come 
pure si dice, che non avevano valore giuridico? Che documenti 
solenni formulati in termini di eguaglianza, libertà o fraternità, e 
di diritti umani, fondamentali, inalienabili e imprescrittibili, e-
sprimono giudizi di valore morali o politici, non norme giuridi-
che. Sinché il legislatore politico non li attua con leggi, e sinché 
 
 

54 J. Bryce, Flexible and Rigid Constitutions, in Id., Studies in History and 
Jurisprudence, Clarendon, Oxford, 1901, vol. 2, pp. 124-213.  

55 Cfr. J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, trad. it. cit., 
p. 290. 
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queste leggi non sono applicate da giudici, cioè, essi non hanno 
valore giuridico. 

Realisticamente, anche costituzioni precorritrici del nuovo 
costituzionalismo postbellico, come quelle della Repubblica di 
Weimar (1919) o della Repubblica spagnola (1931), non sono 
certo bastate a impedire l’avvento dei totalitarismi. Ma dopo la 
seconda guerra mondiale, vinta solo grazie all’intervento degli 
Stati Uniti, il nuovo costituzionalismo postbellico adottò molti 
tratti distintivi del costituzionalismo statunitense: il federali-
smo, la dichiarazione dei diritti, la rigidità costituzionale e, co-
me vediamo subito, il controllo di legittimità costituzionale 
delle leggi. 

 
1.5.2. La seconda fase nell’evoluzione dello stato costituzio-

nale è l’istituzione di una giurisdizione costituzionale. Negli 
Stati Uniti, il judicial review of legislation – il controllo diffuso 
che ogni corte può esercitare sulle leggi, disapplicandole se in-
costituzionali – non era previsto dalla Costituzione federale: la 
Corte suprema se lo attribuì a partire dal caso Marbury vs Ma-
dison (1803). La giustificazione fu questa: se la costituzione de-
ve ritenersi davvero diritto – ancora una volta: qualcosa che vie-
ne applicato dai giudici – allora dev’esserci un giudice che ri-
medi alla sua violazione 56. 

Invece, il controllo accentrato di costituzionalità – il potere 
di annullare una legge incostituzionale attribuito a un’apposita 
corte costituzionale – fu ideato da Hans Kelsen per garantire la 
costituzione austriaca del 1920 57, e venne poi adottato altrove 
dopo la seconda guerra mondiale. Non senza resistenze, però se 
è vero che la Corte costituzionale italiana ha iniziato a funziona-
re nel 1956, mentre la Costituzione italiana era entrata in vigore 
nel 1948. Nel senso comune democratico, infatti, che giudici 
non eletti possano annullare leggi del Parlamento eletto dal po-
polo può apparire anti-democratico. 

Almeno a partire dal conflitto fra Corte suprema e presidente 

 
 

56 Cfr. M. Troper, Marshall, Kelsen, Barak and the Constitutionalist Fal-
lacy, in “International Journal of Constitutional Law”, 2005/3, pp. 24-38. 

57 Cfr. H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, 1981. 



26 UNA FILOSOFIA DEL DIRITTO PER LO STATO COSTITUZIONALE 

 

statunitense sulla legislazione sociale del New deal, inoltre, si 
paventa il governo dei giudici 58 o la legislazione giudiziale 59: 
equivocando, però. Basta distinguere gubernaculum e iurisdic-
tio (cfr. 1.3.1), infatti, per accorgersi che i giudici non potrebbe-
ro governare neppure se lo volessero: essi agiscono solo se atti-
vati da altri, e possono emanare sentenze, non leggi. Gli stessi 
giudici costituzionali accentrati, per Kelsen, possono “legifera-
re” solo in negativo: annullando leggi. 

In realtà, il controllo di costituzionalità è percepito diversa-
mente in contesti differenti. Sull’argomento, è diviso il mondo 
di common law, fra Regno Unito, dove vige ancora lo stato legi-
slativo, e Stati Uniti, dove vige uno stato costituzionale ante lit-
teram. È diviso lo stesso mondo di civil law: nei paesi europei, 
retti da regimi parlamentari, il controllo di costituzionalità è 
percepito come un rimedio alla tirannia della maggioranza del 
Parlamento; nei paesi latino-americani, retti da regimi presiden-
ziali, esso è invece percepito come un possibile strumento al 
servizio di presidenti più o meno dispotici 60. 

Vero è che il controllo di costituzionalità accentrato, nella sua 
originaria concezione kelseniana, dovrebbe comportare un’alter-
nativa secca: o la legge non contrasta con la costituzione, e conti-
nua a vigere come prima, oppure, se contrasta, viene annullata. 
Ma, come sempre, tertium datur: che la legge contrasti o non con-
trasti con la costituzione, infatti, dipende dall’interpretazione di 
entrambe. Come vediamo subito, l’interpretazione costituzionale 
produce una terza fase dello stato costituzionale, e un’ulteriore 
espansione della giurisdizione, sia ordinaria sia costituzionale. 

 
1.5.3. La terza fase nell’evoluzione dello stato costituzionale è 

l’irradiazione dei principi costituzionali in tutto il corpo del dirit-
to 61: processo graduale e potenzialmente illimitato che viene an-
 
 

58 Cfr. E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législa-
tion sociale aux Etats-Unis (1921), Dalloz, Paris, 2005. 

59 Cfr. M. Cappelletti, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1984. 
60 Cfr. C.S. Nino, A Philosophical Reconstruction of Judicial Review, in 

“Cardozo Law Review”, 14, pp. 799-846. 
61 Così R. Alexy, Theorie der Grundrechte (1985), trad. it. Il Mulino, Bo-

logna, 2012, pp. 555-559. 
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che chiamato costituzionalizzazione del diritto 62. Per fare solo 
due esempi: oggi, nei paesi a costituzione rigida e garantita, è ab-
bastanza normale sia che le leggi si aprano con l’enunciazione 
solenne dei principi costituzionali cui vogliono dare attuazione, 
sia che i manuali delle varie materie giuridiche facciano discen-
dere la rispettiva disciplina dai principi costituzionali. 

Si tratta, in entrambi i casi, del risultato dei processi di irra-
diazione o costituzionalizzazione del diritto. La giurisprudenza 
delle principali corti costituzionali, infatti, non si è limitata ad 
annullare leggi incostituzionali o a mantenerle in vigore. Spesso, 
come vedremo a suo tempo, specie di fronte a legislazione pre-
costituzionale, ha proceduto all’interpretazione adeguatrice (ted. 
verfassungskonforme Auslegung: cfr. 5.6.1): ha cioè mantenuto 
in vigore la legge, ma solo a condizione che d’ora in poi venisse 
interpretata in base ai principi costituzionali. 

Per questa via i principi costituzionali sono diventati stru-
menti d’interpretazione di tutto il diritto, pure pre-costituziona-
le, anche solo al fine di applicarlo in conformità alla costituzio-
ne: è precisamente questo che si intende per irradiazione o co-
stituzionalizzazione. Ed è chiaro che solo a questa condizione, 
unitamente alle prime due, può davvero parlarsi di stato costitu-
zionale: la mera rigidità, o l’istituzione di una Corte costituzio-
nale, non bastano. Eppure, questi sviluppi, riconosciuti da tutti, 
sono passibili di almeno tre diverse letture. 

In base alla prima lettura, tipica della teoria giuspositivista 
(cfr. 2.4), lo stato costituzionale è una semplice prosecuzione 
dello stato legislativo. Anche la costituzione, dopotutto, è solo 
una legge, non ordinaria ma appunto costituzionale: la legittimi-
tà costituzionale – la conformità delle leggi alla costituzione – è 
solo una sorta di completamento del principio di legalità, per 
cui tutti gli atti dello Stato devono essere conformi alla legge. Il 
giudice, qui, è doppiamente vincolato nelle proprie decisioni: 
direttamente alla legge, indirettamente alla costituzione 63. 
 
 

62 Così R. Guastini, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 
195-223. 

63 Così L. Ferrajoli, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo 
garantista, in “Giurisprudenza costituzionale”, 55, 2010, pp. 2771-2816. 
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