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MASSIMO LA TORRE 

Editoriale 

 

 Il 2016 è stato l’anno del Brexit, il sì clamoroso dell’elettorato britannico 

(invero soprattutto di quello inglese) all’abbandono dell’Unione Europea 

promosso dal primo ministro David Cameron e violentemente voluto dalla 

stampa “gialla” del paese. Ma, una volta pronunciatosi l’elettorato, il 

governo conservatore, oltre a ripetere “Brexit means Brexit”, non riesce ad 

articolare molto altro. Theresa May, il primo ministro succeduto al 

dimissionario Cameron, ed agli intrighi di palazzo di Micheal Gove e Boris 

Johnson, non ha ancora un piano. La sua ambizione sarebbe riuscire ad 

ottenere… la moglie ubriaca e la botte piena, vale a dire rimanere nel 

mercato unico, ma senza la libera circolazione di persone, celebrando così 

un po’ l’apogeo del neoliberalismo, libertà per merci e capitali ma non per 

esseri umani.  

È dubbio però che una tale soluzione sia accettabile, e prudente, per i 27 

Stati che rimangono nell’Unione. Ché una tale formula renderebbe 

vincente e senza costi qualsivoglia altra tentazione secessionistica. 

Dunque, il mercato unico non sembra accessibile ai Britannici senza una 

delle quattro libertà fondamentali della “costituzione” europea. Tuttavia il 

Regno Unito è “fuori”, lo è anche ora ideologicamente e politicamente. La 

May non si siede più al banchetto ufficiale che chiude la giornata delle 

riunioni del Consiglio dell’Unione… 

E il Brexit ha dato per così dire la stura a quell’altro Brexit d’oltreoceano, 

la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Questa 

si preannuncia come un episodio che potrebbe cambiare l’ordine delle 

relazioni internazionali così come lo abbiamo conosciuto a partire dal 

1945, nonostante lo scossone della fine dell’Unione Sovietica. In realtà noi 

viviamo ancora nel secolo ventesimo, almeno per ciò che riguarda la 

relazione strettissima di carattere geopolitico e strategico tra Europa e 

Stati Uniti.  
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono gli USA ad assumersi il compito di 

garanti della sicurezza del Vecchio Continente. Abbiamo vissuto, e 

viviamo, sotto l’ombrello nucleare offerto dagli Stati Uniti, e all’interno di 

una economia dominata dal dollaro. Ancor più dopo la fine nel 1971 degli 

accordi di Bretton Woods i quali pur sancendo il dominio del dollaro 

nondimeno lo vincolavano a un certo standard di cambio con l’oro e 

dunque con le altre monete europee. Liberatasi di Bretton Woods la 

grande nazione americana poteva gestire la sua politica monetaria in tutta 

autonomia, senza preoccuparsi troppo di deficit e bilance commerciali. Ciò 

poté consentire agli Stati Uniti di finanziare la loro costosissima guerra in 

Estremo Oriente e di riaffermare la propria egemonia benevolente 

sull’Europa occidentale.  

Il nuovo Presidente, Trump, almeno a sentire le cose dette in campagna 

elettorale, potrebbe ora decidersi per una politica isolazionistica, alla 

maniera un po’ di ciò che si fece a Washington dopo la prima guerra 

mondiale. Si abbandonerebbe così l’Europa a se stessa, aggravandone la 

posizione geopolitica ed esistenziale. In ogni caso, se Washington era 

considerata un tempo la sede della razionalità geopolitica, ora la capitale 

americana – basta guardare la lista dei consiglieri e più stretti collaboratori 

del nuovo Presidente – sembra non poter più garantire quella expertise, e 

quella leadership, su cui i governi europei hanno per decenni contato come 

un ridotto di statesmanship. Il Novecento allora non sarebbe il “secolo 

breve” di cui parlava Hobsbawm, ma un secolo lungo, che si chiuderebbe 

proprio nel 2016 con le elezioni presidenziali americane e la vittoria di 

Trump. 

Il 2017 si preannuncia così abbastanza incerto e turbolento. Ciò anche 

dovuto a vari appuntamenti elettorali. Avremo in primavera le elezioni 

presidenziali francesi, e in settembre le elezioni politiche generali in 

Germania. Senza dimenticare l’Olanda, dove il prossimo marzo si eleggerà 

il nuovo parlamento, con sondaggi che già dànno il partito xenofobo di 

Geert Wilders al quaranta per cento.  
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Tutto è in movimento. Ma la leadership dell’Unione sembra non 

curarsene, e mette la testa sotto la sabbia, alla maniera degli struzzi. Al 

bilancio pubblico della Grecia si rimprovera di non avere un superavit del 

3,5 per cento, e il Fondo Monetario Internazionale gioca il ruolo allo stesso 

tempo del poliziotto buono (dice che richiedere ora quel superavit ai Greci 

è del tutto irrealistico) e del poliziotto cattivo (ma – dice ancora –, visto 

che i Greci hanno accettato l’accordo che quel superavit prevede, adesso 

l’accordo devono rispettarlo).  

Così che l’FMI spinge per nuove “riforme”, cioè per nuovi tagli alla spesa 

pubblica, ed a quei minimi meccanismi di protezione sociale ancora 

residui nel paese ellenico. Schäuble ovviamente dice lo stesso, e fa la faccia 

feroce. Dijsselbloom, ora presidente dell’Eurogruppo, ripete la ricetta di 

Schäuble, e tenta di ripetere l’exploit di cui fu protagonista nel giugno 2015 

contro Varoufakis, allorché questo venne espulso dall’Eurogruppo. È vero, 

c’è Draghi che un po’ punta i piedi, e si mette di traverso 

all’ordoliberalismo intransigente del biondo Weidemann e della 

Bundesbank, operando generosamente con il quantitative easing. Ma fino 

a quando potrà resistere? Una politica monetaria senza una politica fiscale 

che la sostenga sembra inevitabilmente condannata all’insuccesso.  

 I vincoli imposti all’Eurozona sempre più minacciano il nostro paese la cui 

crisi economica, con una crescita annuale del P. I. L. ben sotto lo zero, con 

altissimi tassi di disoccupazione, soprattutto tra i più giovani, ed 

un’imposizione fiscale tra le più elevate del mondo, si trascina ormai da 

più di un decennio. Ora, col regolamento dell’Unione Europea 806/2014 si 

introduce il criterio del bail in per gli istituti di credito in dissesto, 

scaricando sui correntisti della banca una parte ragguardevole del costo 

del suo salvataggio. Il panorama s’incupisce, se si tiene conto delle recenti 

vicissitudini del Monte dei Paschi, portato alla rovina da inconsulte 

strategie d’avidità del gruppo dirigente e dal complice laissez faire del 

governo nazionale. I nodi sembrano arrivare al pettine. E nel 2018 pare 

attenderci l’I.V.A. al 25 por cento, che servirà ad abbassare ancor più i 
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consumi degli Italiani, ridotti nella loro maggioranza a pezzenti alimentati 

da salari e pensioni da fame. È il call center oggi l’industria fiorente del Bel 

Paese, ed il destino di tanti suoi giovani. 

Abbiamo per più di due secoli creduto che capitalismo e democrazia 

fossero tra loro collegati. Che la libertà economica implicasse la libertà 

politica. Questa connessione però sembra essere falsificata da due decenni 

di sviluppo delle economie internazionali e di politiche neoliberali. Russia 

e Cina, e più questa che quella, sembrano offrire un nuovo modello, quello 

di un capitalismo senza democrazia; un modello che piace tanto ai 

“mercati” ed alle élites economiche, giacché sottrae il gioco della domanda 

e dell’offerta di beni e servizi, e del profitto che ne consegue, alle 

contingenze d’una politica determinata dagli umori e dai bisogni delle 

masse.  

Vari anni fa Cornelius Castoriadis scriveva che una cosa è un capitalismo 

“étant forcé d’affronter une lutte continue contre le statu quo”, altra cosa 

un capitalismo “dont l’expansion ne rencontre aucune opposition interne 

effective” (Le monde morcelé, Seuil, Paris 1990, p. 27). I due regimi 

economici non potrebbero ricomprendersi in un medesimo “idealtipo”. 

Quanto avviene ed è avvenuto sotto i nostri occhi in questi anni sembra 

dargli ragione. 

L’ordoliberalismo, insieme a Hayek, vuole già sottrarre alla politica 

“politicante” le leve dell’economia, fissandole ad un livello costituzionale 

inattingibile alla deliberazione parlamentare, possibilmente 

sovranazionale. Si tratta in buona sostanza della disattivazione della 

democrazia, vista e temuta come regime che alimenta diritti sociali 

“insaziabili”. Dalla disattivazione alla negazione però il passo è meno 

lungo, e tortuoso, di quanto possa sembrare a prima vista. È già un lungo 

Termidoro ciò che stiamo vivendo.  

Nunc dimittis – è questa la “moderna” riforma costituzionale che 

l’oligarchia neoliberale ostinatamente propone alla “vecchia” e turbolenta 

democrazia dei partiti, dei sindacati e delle “masse”. In realtà di 
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“moderno” in tale proposta c’è assai poco; si tratta in buona sostanza di 

ritornare a ciò che McIlwain chiamava il “costituzionalismo degli Antichi”, 

un potere politico limitato, ma senza sovranità popolare, 

fondamentalmente articolato nella dialettica tra gubernaculum e 

iurisdictio, tra potere esecutivo e giurisdizione. Ma se in quel modello 

medievale al Parlamento spettava ancora decidere sul bilancio dello Stato, 

oggi questa decisiva e “ultima” competenza gli è sottratta ed è trasferita – 

almeno all’interno dell’Unione Europea – all’esecutivo sovranazionale.  

La spettacolarizzazione della politica e la trasposizione del dibattito 

politico dalla piazza allo schermo della televisione, uno spazio questo 

controllato pienamente dai poteri forti e dai grandi capitali, rendono acuta 

e sanciscono questa situazione di crisi. Trump ha vinto anche grazie alla 

televisione, al fatto d’essere stato il conduttore per più di vent’anni d’un 

reality show popolarissimo, The Apprentice. Il Brexit ha vinto anche 

perché tutta la stampa tabloid, quella di Murdoch, lo ha potentemente, 

prepotentemente, voluto. Il neoliberalismo è egemonico nella stampa e 

nella televisione, e la cittadinanza vi è trasformata in spettatore 

passivamente indotto ad attivare solo le proprie più basse passioni. Il 

cittadino è riprogrammato come tifoso da stadio, uno dei tanti che dagli 

spalti di un’arena applaudono o vituperano i gladiatori che s’affrontano in 

un circo nel quale, senza che la folla veramente lo percepisca, si gioca il 

destino di tutti. 

 



 

 
ISSN 2421-0730 

NUMERO 2 – DICEMBRE 2016 

 

ALESSANDRO MORELLI – ANDREA PORCIELLO 

Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
n. 2/2016 

 

 8 

ALESSANDRO MORELLI – ANDREA PORCIELLO 

Presentazione 

La crisi dell’Unione europea sembra essere ormai strutturale. Dopo la 

Brexit, le cui concrete modalità di attuazione appaiono, ad oggi, ancora 

ignote, le sorti del processo d’integrazione sovranazionale risultano 

sempre più incerte. L’assenza di un’efficace progettualità politico-

economica da parte dei governi nazionali e delle stesse istituzioni 

dell’Unione rischia di determinare il declino definitivo del sogno 

europeista, mentre, a livello planetario, con l’elezione di Donald Trump 

come quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, il 

populismo sembra assurgere a cifra connotativa della politica occidentale 

contemporanea. L’esaltazione acritica delle masse popolari, la 

svalutazione del ruolo delle formazioni sociali intermedie (a cominciare 

dai partiti politici) e l’affermazione di rapporti diretti e immediati tra 

leaders e masse costituiscono paradigmi probabilmente idonei, nell’attuale 

momento storico, a promuovere processi d’integrazione socio-politica in 

grado di opporsi efficacemente all’azione dei grandi attori economico-

finanziari operanti nella dimensione globale. Guardando con realismo ai 

processi in corso (come ci suggerisce di fare Agustín José Menéndez nel 

contributo pubblicato in questo numero), si può forse concludere che si 

assiste a una diffusa (e comprensibile) reazione agli effetti deleteri che, 

sul piano della distribuzione delle ricchezze, ha prodotto negli anni la 

globalizzazione; e, tuttavia, il prezzo di tale reazione potrebbe essere lo 

                                                        
 Ordinario di Diritto Costituzionale, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. 
 Associato di Filosofia del diritto, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. 
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smarrimento della stessa identità democratica degli ordinamenti 

occidentali. Movimenti xenofobi e populisti dominano, ormai, gli scenari 

politici di molti Paesi europei, mentre in alcuni Stati, come l’Ungheria o 

la Polonia, si registrano vere e proprie reazioni di rigetto al tentativo di 

trapianto di principi e istituti propri del costituzionalismo democratico. 

Il quadro è fosco ed è difficile immaginare soluzioni efficaci e 

realisticamente applicabili poiché, come rileva Massimo La Torre nel suo 

Editoriale, la crisi è anche, e soprattutto, culturale. 

A fronte dei rischi di deterioramento delle radici culturali delle 

democrazie europee, la sfida che gli intellettuali europei si trovano a 

dover affrontare è, ancora una volta, quella di riscoprire il patrimonio 

filosofico, politico e giuridico su cui poggiano gli assetti istituzionali 

contemporanei e su cui si fonda lo stesso progetto europeista. 

I contributi pubblicati in questo numero di Ordines si misurano con tali 

esigenze, alternando riflessioni teoriche (Weinberger, Pérez Luño, 

Strasser, Cappelletti, Romeo, Valia) e osservazioni sull’attualità politica 

(Menendéz, Mellace) ad analisi del dato giuridico positivo (normativo e 

giurisprudenziale), come sempre condotte anche con metodo 

interdisciplinare e in chiave comparatistica (Seman, Guzzo, La Banca, 

Montuoro, Tassone). Non manca, infine, qualche suggestiva incursione 

nella letteratura, idonea a fornire utili chiavi di lettura per la 

comprensione del fenomeno giuridico (Bilotti-La Torre, Chiarella-

Combiarati-Guarnieri).  
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OTA WEINBERGER 

Theoretical basis and practical consequences of neo-

institutionalism 

 

I shall confine my exposition to two points: firstly to the 

anthropological and philosophical suppositions of neo-institutionalism, 

and secondly to the consequences of this theory for actual jurisprudence 

and political theory. 

Neo-institutionalism is an action theoretical approach based on a 

specific theory of action. The essential suppositions of our conception 

read: 

 

1. Man is a creature able of acting, individually and collectively. 

2.  Man is a zoon politicon in a double sense: we are living in 

communities, and our valuation is determined not only by self-interest, 

but to a large extent also in regard to our fellow people. 

3.  Our behaviour and acting is determined not only by genetic 

programs, but essentially also by institutions. We are creators of 

institutions which rule types of our activities and of our behaviour as well 

as different kinds of human interaction. 

4. The ontology of acting social beings. The world view, namely ontology 

as the philosophical theory of what there is, of the categories of entities 

and their interrelations, depend on the anthropological conception of 

mankind. Beings which are able to act and which live in communities do 

not see the world only as a complex of things in time and space, but take 

                                                           
 Ota Weinberger (20 aprile 1919, Brünn; 30 gennaio 2009, Graz).  Professore Ordinario 

di Filosofia del diritto e logica presso l’Università di Graz dal 1973 al 1989. Si riproduce la 

relazione presentata alla Facoltà di Giurisprudenza di Messina, il 20 aprile 2001, in 

occasione dell'ottantaduesimo compleanno dello studioso ceco. 
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necessarily also account of institutional facts which depend on normative 

rules and systems of values. 

Anthropology which conceives man as an actor and as a being living 

in social interrelations leads to two important implications concerning 

ontology. 

Firstly there are two essentially different kinds of facts, brute facts 

which take place in space and time and of which we have knowledge by 

observation in the last instance, and so-called institutional facts that are 

realities effective in human life, but which are in principle dependent on 

understanding of rules and values, yet not only on observation of 

behaviour alone. 

The difference between brute facts and institutional facts is a matter 

of principle to the effect that reality with which we are confronted is much 

more complex than physical reality which consists of physical objects in 

space and time. There are, of course, some interrelationships between 

brute (or physical) descriptions and institutions. E.g. we measure 

temperature using an institutionalized system of heat measuring. But the 

statement that the temperature in this room is 20° C is an assertion about 

a brute fact. On the other hand institutional objects - e.g. money or traffic 

signs - have a physical shape, but their real essence is the institutionalized 

role they play in social life. 

Secondly the form in which we acquire and express empirical 

knowledge is such that this information can be used in processes of 

determining action. We strive to get information about the situation of 

possible acting and of causal consequences of possible acts. The view that 

the form of our knowledge is such that it can serve for determining and 

controlling action can be designed as the thesis of “the epistemic primacy 

of practice”. 

The fact that students in ethics and jurisprudence are accustomed to 

stress the opposition of “Is” and “Ought” - of being and duty - confronts 

them with the problem how to explain the (real) existence of ought, 
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because they conceive the world of ought as an ontic sphere opposed to the 

world of being (the world of brute existence). In the world view of neo-

institutionalism there are not two distinct worlds - the world of the 

existence of brute or physical objects, and the world of ought, values and 

purposes. The real existence of norms, value standards, purposes and 

preferences is not at variance with the semantic opposition of “Is” and 

“Ought”, of descriptive and practical information. We are sure on the 

contrary that human action, social interaction and social organization can 

be understood and realized only if we acknowledge the existence of 

practical information as institutionalized facts. 

5. The philosophical nucleus of neo-institutionalism is its theory of 

action. Our action theory is a formalistic conception which is applicable to 

individual as well as to institutional activities. It is a formalistic theory, 

because it holds that action is in principle determined by teleological and 

preferential choice processes. 

In my opinion the rational structure of the information processes 

defines the character of the whole practical philosophy, and therefore also 

the character of jurisprudence and of political theory. 

The transformation determining choices embraces two essentially 

different pieces of information: descriptive information and practical 

information. Descriptive information deals with the situation in which 

action takes place and with causal relationships describing the effects of 

actual or possible acts. The knowledge of means for intended purposes or 

of programs how to realize intended effects is expressed by help of 

descriptive sentences. But criteria determining choices — so to speak 

selective acts - are given by practical sentences. Practical sentences may be 

of a different kind: they express purposes, valuations, preferences or 

normative dispositions (orders, permissions, empowerments). 

Only on the basis of practical information choices, i.e. a selection 

means or programs, can be realized. 

The language system of practical philosophy is necessarily 
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dichotomous. The famous Hume-Kantian distinction between “Is” and 

“Ought” is replaced - and philosophically justified by the categorical 

distinction of theoretical (or descriptive) and practical sentences. 

6. Semantics of practical philosophy (namely of all action relative 

disciplines) is necessarily dichotomous, because only on the basis of 

descriptive and practical information choices and information processing 

determining action is possible. 

Dichotomous semantics is linked with the postulates of non-derivability 

as a principle of construction for every logical system which is supposed to 

function as a normative logic. These postulates read: 

(i) No informative practical sentence can be derived from a class of 

premises which does not include practical sentences. 

(ii) No informative descriptive sentence can be derived from a class of 

premises which includes only practical sentences. 

[This conception of non-derivability is more appropriate than the well 

known thesis that “ought” does not follow from “is”, and vice versa, “is” 

does not follow from “ought”, because it is possible to justify an imperative 

by the presupposition of a purpose and the recognition that there is just 

one means to realize this purpose, if this means is the content of the 

imperative. E.G.: If there is only one way how to help your neighbour, 

namely to give him a certain amount of money, and if there is the valid 

purpose to help the neighbour, the imperative “give the neighbour the 

amount under discussion” is rationally justified.] 

7. Neo-institutionalism is based on logical theories of practical reasoning, 

namely on the logic of norms, formal teleology, formal axiology, and logics 

of preferences. These theories are fields of logical enquiry dealing with 

practical sentences - or more precisely, with practical and descriptive 

sentences. 

The development of logical systems embracing practical sentences 

implies a deep transformation of the methodological apparatus of logic. 

Logic is not anymore restricted to the realm of truth. Inferences deal also 
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with sentences which cannot be subjected to the qualification of being true 

or false1. 

8. In my opinion the dependence of action on information is essential. 

To say that acting is behaviour guided by information mean that the actor has 

- at least at certain moments the possibility of choosing between some 

alternatives of behaviour. 

The time sequence of states of the actor can be called his life tree. 

Every system - therefore also the actor — is at any given moment in exactly 

one state. The life tree of acting subjects branches at some places of the 

future into different possibilities. The decision which of these possibilities 

will be realized is determined by an information process. The possibilities 

how to continue the trajectory of behaviour is the scope for action. The 

existence of a scope for action, namely the fact that actors have the 

possibility to determine the continuation of the behaviour by choices on 

the basis of information and preferences is a well established empirical 

fact. Already Kant has clearly seen the practical freedom, in the sense just 

explained, is proven as an empirical fact2.  

On this presupposition proven as an empirical fact we can define 

what we understand by the notion of freedom of action, namely: 

(i) there exists a scope for (possible) action; 

(ii) an information-dependent process determines which alternative of 

the scope for action is chosen for realization. 

Our practical thought is an element which determines behaviour. This 

conception of freedom of action does not entail the view that human 

beings are in possession of a liberum arbitrium indifferentiae, namely of a 

                                                           
1 Confer the following quotation from G.H. von Wright’s Logical Studies (Amsterdam 1957, 

III): “Deontic logic gets part of its philosophical significance from the fact that norms and 

valuations, though removed from fee realm of truth, yet are subjected to logical law. This 

shows that logic, so to speak, has a wider reach than truth”. Confer also C.E. ALCHOURRÓN, 

A.A. MARTINO, Logic without Truth, in Ratio Juris, 1990, 46-67, and O. WEINBERGER, 

Alternative Action Theory, Dordrecht et al. 1998. 
2 Cf. I. KANT, The Critique of Pure Reason, 1781. 
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free will which is undetermined, and so to speak, a prima causa. Free will in 

the sense described is compatible with determinism: every action is 

determined by circumstances, by the world within which the action is 

performed, by the constitution of the agent, his goals, preferences, and 

capabilities. But the subjective determinants of action, the aims and 

preferences of the actor, are intransparent to the effect that prediction how 

people will act is possible only in a very restricted way. 

9. Action is specified by the intention of the actor. The same behaviour 

can be a different action if the intention of the actor is different. Many acts 

have a specific function defined by institutionalized rules. E.g. lifting one’s 

hat means the realization of an act of greeting. 

10. The formal apparatus of determination of action is applied in 

different problem situations, and therefore methodologically distinct: 

firstly, it defines the structure of the deliberation, how to act in order to 

fulfill one’s purposes, and how to control the realization of action 

programs; 

secondly, it is the basic scheme of motive interpretation, if we observe the 

behaviour of an actor and try to interpret his behaviour as an action of a 

specific kind; 

thirdly, we often take a valuating standpoint against an observed or 

proposed action. Our conception of the action as a behavioural effect of an 

informational process gives us the possibility to distinguish the valuation 

of the results of the action and the valuation of the moral tendency of the 

actor. 

11. The main thesis of our conception of institutions reads: every 

institution has a core of practical information which defines the kind of action 

and the intended role of the institution. This conception is in a way the 

development of Hauriou’s concept of the idée directrice, but over and 

above that the basis of the explication of valid social, and especially legal 

norms and of the social dynamics of institutions. 

Here I would try to clarify two problems: firstly, my conception of the 
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relation between the institution and its core of practical information, and 

secondly, the relationship between my conception of institutions and the 

views of Santi Romano. 

(1) Institutions are human achievements which define and 

constitute modes of activities, e.g. human speech, production, different 

games etc. and human cooperation and the organization of interaction. In 

my view there is no institution, no organization, no valid law without a 

frame of accepted practical information: purposes, value standards, 

normative regulations and normative empowerments. This theoretical 

conception is, of course, dépendait on the acknowledgment of the 

existence of realities which are not physical, but ideal institutional facts. 

Under this supposition which is contrary to brute behaviourism, there is 

no difficulty for accepting the idea of institutional facts. 

The reduction of institutional facts to brute facts is, of course, 

excluded. Practical philosophy cannot be build up on brute physicalism. 

(2) If I understand Romano correctly, his conception is based on 

two theses: The identity thesis: “Every legal system is an institution and 

vice versa every institution is a legal system: the equation between the two 

concepts is necessary and absolute”; and the thesis that the legal system is 

an organization. 

The identity thesis is not very clear: I hold it for reasonable to 

distinguish in modem society a plurality of different systems of social 

rules; moral rules, professional conventions, legal or state rules, etc. These 

different rules and value standards are institutionalized in some way, but 

not all of them are law. The interrelation between different social rule 

systems are important and contribute to the true picture of social reality. 

To take organization as the fundamental reality of social life is 

appropriate insofar as it stresses the fact that real working connections 

between the personal substratum and the rules of cooperation and of 

competence establish the complex of institutional reality. But if we 

continue to analyze the notion of organization we realize that organization 
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is not a simple notion, but a complex which has to be explained as a 

structure and as a reality generated in an evolutionary process. An 

organization is a developed structure of a certain institutional reality. The 

nucleus on which the organization is formed is something like an idée 

directrice, the idea of the task of the institution and the raison d’êtret of 

the institution. In order to become effective the idée directrice must be 

accepted by people and must provide the real means for the realization of 

the task. The leading idea has its consequences in form of value standards, 

preferences, and rules of competences by which the roles of the persons 

involved in the organization is determined. The institution becomes often 

an organized corpus which works by help of normative rules and by power 

conferring rules by which the role of the persons involved and the organs 

of the institution are defined. 

In short, the central role of the organization and the global view on 

the law stressed by Romano is justified, but the term of organization is 

more the name of a complex reality which is to be explained, than a simple 

element's notion by help of which institution theory and the theory of law 

can be explained. 

The notion of organization cannot serve to explain the phenomenon 

of social reality and of institutional facts, but we must explain the 

development of the organization using the phenomena of 

institutionalization by forming social organizations and social cooperation. 

Properly speaking the notion of organization is an explicandum, but not an 

explicans. 

For me there is no question of priority between institutions, 

organizations and valid social rules: they rise and develop in 

interdependence. The essential finding is just their real coexistence and 

mutual interplay. 

In the next paragraph I shall shortly describe the consequences of the 

neo-institutional theory for three fields: for jurisprudence, for political 

theory and for practical philosophy in general.  
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Some Jurisprudential Implications of Neo-Institutionalism 

In this paragraph I shall give some examples of consequences of the 

neo-institutionalist conception for jurisprudence and legal policy. 

Valid Law 

It is a primary task of this theory to give an answer to the vexing 

problems of legal validity. Kelsen's theory of the apex norm as an 

indispensable theoretical presupposition for juristic recognition is 

rejected. In our opinion the recognition of validity is a thesis about an 

empirical fact, and it is evident that statements about empirical facts 

cannot be justified by a mere supposition, but it must be based on 

experience and observation of facts. 

The ontology of neo-institutionalism recognizes the existence of 

institutional facts, this means of non-physical entities. Valid law is such an 

institutional reality which is proven by the observed fact that the 

institutions of the state work on the basis of a system of legal rules. 

Whether this is the case is a matter subjected to sociological observation. 

The question of valid law can be posed on two levels: (a) we may 

investigate the question whether a legal system under consideration is in 

fact valid, or (b) we deal with the question whether a certain norm - e.g. a 

law or a juridical act - is valid. The question (a) is answered by criteria of 

institutionalization, the question (b) has to be judged by help of rules of 

norm generation which can be formulated as rules of recognition. 

Consistency and the Hierarchical Structure of the Legal System 

The fundamental logical demand concerning the construction of a legal 

system is normative consistency: no behaviour p should be allowed and 

forbidden at the same time; and competences should be determined in a 

non-conflicting way. This can be achieved by a hierarchical system of 

empowerments to norm creation. The delegation is constructed from one 

central point and competences are determined by the constitution 

avoiding conflicts. 
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But we believe that a different construction is also possible, and in 

fact existing in the realm of European Law. The delegation of the law of 

member states does not follow from a central authority. But consistency 

must be achieved also in this case. In our example consistency is achieved 

by the principle of priority of European Law and by the judiciary of the 

European Court. 

 

The Notion of Legal Person 

The customary definition of this notion that a legal person is a bearer 

of rights and duties is unsatisfactory. It is essential that the legal person is 

defined as a possible legal actor. The definition of the legal person must 

contain a stipulation how acts which are accounted as act of this person 

can be realized namely by organs of the legal person. 

The Analysis of Motives in Legal Considerations 

The everyday conception as well as the prevailing view of the judiciary 

suppose that every action is determined by just one motive. But following 

the action theory of neo-institutionalism the motivation leading to an 

action is often the result of a much more complicated choice situation. The 

decision and the action is often motivated by a class of different motives 

which may even be in conflict inter se. Such an analysis justifies a much 

more detailed valuation of the action and of the guilt of the actor. 

Legal Politics 

In contemporary legal philosophy there are two main views 

concerning legal politics that are fundamentally opposed to one another.  

 

The view of the Pure Theory of Law and different kinds of jusnaturalism. 

Kelsen and his followers conceive jurisprudence as an intellectual 

endeavour to grasp the normative content of the law abstracting from the 

question whether the law is socially or politically appropriate. The 

valuation of the law as appropriate or inappropriate is from the standpoint 

of the Pure Theory a metajuristic problem which does not fall into the 
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competence of jurisprudence. 

The other common view on legal politics can be designed as 

jusnaturalism. The different theories of this type try to justify what is 

appropriate law by a naturalist argumentation. Anthropological features of 

mankind or of human society, or the nature of the field which should be 

rules and the like are arguments offered in order to justify the content of 

law. 

Neo-institutionalism stands in opposition to both of these 

conceptions. In opposition to the Pure Theory we hold that political 

reasons are important in making juridical decisions and in justifying the 

content of law which is to be produced. Neo-institutionalism provides a 

non-naturalistic argumentation about problems of legal politics. The thesis 

that every institution is ideally constituted by its idée directrice gives us a 

measure for judging the appropriateness and the efficacy of the 

organization and the normative rules stated for the institution. Such 

judgments have no jusnaturalistic basis. Neo-institutionalism can use also 

social experiments in order to develop measures for the realization of the 

stated goals. Political arguments may be used as additional reasons in the 

field of decision making. The judge has to consider the social effects of the 

principles he uses as a standard for his valuation. The social effects are 

valued by help of the leading idea of the institution. 

Functional analyses are considered to be an important field of 

jurisprudence, namely in the following sense: Jurisprudence does not take 

over the role of the legislator, but tries to prepare the cognitive arguments 

for legal measures by logical analyses and by determining the expected 

social effects of proposed normative rules. This can be realized in a non-

jusnaturalistic way, because these considerations take place in the frame of 

given idées directrices and are subjected to value criteria which are 

connected with them. 

Jurisprudence and legal sociology have the task of making 

preparatory work for political ruling. Statistics of legal relationships show 
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the actual state of social life, and give information, so to speak, about the 

reaction of society to the legal rules and the institutionalized organization. 

It is the task of so-called experts in jurisprudence and legal sociology to 

elaborate proposals concerning appropriate legislation. 

 

Results in the Field of Political Theory 

Functional analysis just described establishes a certain link between 

jurisprudence and political theory. The investigation into political and 

social effects of legal rules and of social organization is relevant for both 

sciences, for jurisprudence and for political theory. 

Neo-institutionalism has contributed some important ideas to 

political theory. I would mention two fields, the theory of democracy and 

the rejection of the conception that political thought is dominated by the 

alternative of friend and enemy. 

The notion of democracy is controversial and vague in many respects. 

The basic tendency of democracy can be characterized by the famous 

Lincoln formula “Democracy is the rule of the people, by the people and 

for the people”. This formula expresses the idea of people’s sovereignty, 

but it is neither a description of the reality of a democratic society nor an 

advice how to organize democratic life. It expresses the idea of people’s 

sovereignty without specifying the methods how to achieve it. Therefore 

different theories of democracy provide a theoretical framework explaining 

the function of democratic systems in political reality. E.g. the well-known 

explanation of Schumpeter. He conceives democracy as a fight of elites for 

gaining a majority in elections. 

Some actual problems of democracy have determined my conception: 

(i) the fact that democratic systems can be destroyed by democratic vote 

(e.g. dictatorship can be established by democratic vote); (ii) majority 

decision can establish inhuman law (e.g. cancel minority rights); (iii) the 

modem information society has two opposite effects: it provides broad 

knowledge of political and social facts, but it makes also manipulation of 
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information possible and provides an effective basis for political 

indoctrination; (iv) Methods of advertising known from the business world 

are applied in the field of political propaganda, a fact that hinders people’s 

free deliberation. 

Two elements define our conception of democracy: Firstly, the fact 

that democracy is an institution and therefore not only a system of formal 

rules of formation of the collective will, but also a system of material 

principles (in the role of idées directrices). Secondly, democracy is - or 

should be - a system of public discourses. 

The democratic idées directrices are preconditions of democratic life, 

namely such postulates that serve the realization of the democratic rule: 

transparency of political action, periodicity of voting, the possibility of free 

organization of groups, freedom of opinion and of speech, protection of 

minorities, organized and public control, etc. The class of leading ideas is 

the place where human rights are rooted and where the preconditions of 

an open society are established. This system of leading ideas of democracy 

cannot be cancelled by mere majority vote; but the leading principles are 

not petrified as such, because they are subjected to discussion so that their 

limits and concrete form can be developed, modified and transformed. 

Neo-institutionalism underlines the importance of public discourses 

on different levels, but it does not accept Habermas’s view that (ideal) 

discourses define truth and the best practical decision. Of course, 

discourses are a useful tool for the development of ideas and of social 

institutions, but there is no guarantee, that the result of discourses will in 

fact be optimal. Instead of Habermas’s optimism concerning discourses I 

try to investigate the pragmatical conditions of free discourses and to 

criticize deceptive arguments. 

Following Carl Schmitt many political thinkers believe that political 

considerations are nothing else than to help friends and to use their help 

and to fight enemies. In the practice of international politics this implies 

the perpetuation of conflicts and of warlike operations. Dangerous 
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movements are supported in order to gain help for the fight against an 

enemy. E.g.: The Taliban movement has been supported in order to 

weaken the Soviet Union. Yet the long term effects are disastrous for the 

people concerned and for democracy in the world. In my opinion another 

strategy is more effective in long term, namely seeking for cooperation, 

building different kinds of bridges, but not to expel one devil by another. 

 

Consequences of Neo-Institutionalism for the Whole Realm of Practical 

Philosophy 

The basic ideas of neo-institutionalism namely the action-theoretical 

approach, the conception of action as behaviour determined by a process 

of transformation of information and the structure theory of institutions, 

provide not only a philosophical framework for legal and political theory, 

but also for other fields of practical philosophy. Also the following fields 

receive new perspectives for their investigation: psychology, mainly 

psychology of individual and collective action, sociology, economic theory, 

and the theory of morality. I shall deal with this broad topic in a book 

which I am preparing under the title “The Action-Theoretical Basis of 

Social Sciences”. 

The fact that our theoretical basis for legal and political theory has 

also general implications for practical philosophy is a kind of re-

enforcement for our basic assumptions. 
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ANTONIO ENRIQUE PÉREZ LUÑO 

Le generazioni dei diritti umani  

 

1. Il mutamento storico dei diritti umani ha determinato la comparsa di 

successive generazioni di diritti. I diritti umani, in quanto categorie 

storiche, sono validi solo in determinati contesti. Essi nascono con la 

modernità, nell’atmosfera illuministica che ispirò le rivoluzioni borghesi 

del XVIII secolo, in un contesto genetico con caratteristiche ideologiche 

ben definite. Essi presentano una profonda impronta individualista; sono 

le libertà individuali a fare da protagoniste nella prima fase o generazione 

dei diritti umani. 

Questa matrice ideologica individualista subirà un ampio processo di 

erosione e di opposizione durante le lotte sociali del XIX secolo. Detto 

processo porrà in evidenza la necessità di completare l’insieme di norme di 

libertà della prima generazione con una seconda generazione di diritti: i 

diritti sociali, economici e culturali. Questi diritti avranno la loro 

consacrazione giuridica e politica con il passaggio dallo Stato liberale di 

diritto allo Stato sociale di diritto. 

La distinzione, che non necessariamente significa opposizione, tra le 

due generazioni di diritti è palese. Nella prima generazione, i diritti umani 

sono diritti di difesa della libertà dell’individuo (Abwehrrechte); esigono 

l’autolimitazione dei poteri pubblici e ne escludono l’ingerenza nella sfera 

privata; impongono, ai fini della loro tutela, un atteggiamento passivo e di 

vigilanza, in termini di polizia amministrativa. Nella seconda generazione, 

i diritti umani si trasformano in diritti di partecipazione (Teilhaberechte); 

richiedono una politica attiva dei poteri pubblici, tesa a garantire il loro 

funzionamento, e si realizzano attraverso le tecniche giuridiche delle 

prestazioni e dei servizi pubblici. 

 

                                                           
 Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Siviglia.   
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2.  In tema di diritti umani oggi l’attenzione è concentrata su nuovi 

argomenti: il diritto alla pace, i diritti dei consumatori, il diritto alla qualità 

della vita, il diritto alla libertà informatica (Habeas data). Da ciò la 

crescente convinzione che ci troviamo di fronte a una terza generazione di 

diritti umani, complementare rispetto alle fasi precedenti, imperniate sulle 

libertà individuali e sui diritti sociali. 

I diritti e le libertà della terza generazione si presentano come una 

risposta al fenomeno dell’“inquinamento delle libertà" (liberties pollution). 

Con questa espressione alcuni settori della teoria sociale anglosassone 

indicano l’erosione e la degradazione che affliggono i diritti fondamentali, 

perpetrate attraverso gli usi indiscriminati delle nuove tecnologie.        

La rivoluzione tecnologica ha modificato le relazioni tra gli uomini, tra 

l’uomo e la natura, tra l’uomo e il proprio contesto o ambiente. 

2.1. Per quanto riguarda il rapporto tra gli uomini, le tecnologie 

moderne dell’informazione hanno permesso, per la prima volta, di stabilire 

comunicazioni a livello planetario. Ciò ha comportato la presa di coscienza 

dei pericoli più urgenti che minacciano la sopravvivenza della specie 

umana. Lo sviluppo dell’industria bellica pone l’umanità davanti alla 

prospettiva ignominiosa di un’ecatombe di proporzioni universali, tali da 

convertire il nostro pianeta in un immenso cimitero. Per questo motivo, 

già alla fine del secolo scorso, il problema della pace ha acquistato un ruolo 

centrale nel sistema delle necessità degli uomini e dei popoli. Una prova 

eloquente di ciò è data dalla monografia di Wolfgang Dàubler, 

Stationierung und Grundgesetz, che, al di là del titolo, costituisce una 

nuova impostazione del sistema di diritti fondamentali della Grundgesetz, 

oggi visto nella prospettiva della pace e del disarmo. Deve essere citato 

anche l’interessante lavoro di Vittorio Frosini, Mitologia e ideologia del 

pacifismo, in cui si afferma che il pacifismo come ideologia politica 

“rappresenta una novità nell’evoluzione della coscienza civile 

dell’Occidente”. 

2.2. Nel corso degli ultimi anni, ampie ed eterogenee inquietudini 
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hanno riguardato anche le relazioni tra l’uomo e l’ambiente nel quale si 

trova immerso, che condiziona la sua esistenza e che può addirittura 

arrivare a distruggerlo. La plurisecolare tensione tra natura e società corre 

il rischio di risolversi in termini di aperta contraddizione. 

Le nuove tecnologie concepiscono lo sviluppo come dominio sulla 

natura. Lo sfruttamento accelerato delle fonti di energia, la degradazione e 

l’inquinamento dell’ambiente hanno avuto puntuale ripercussione 

sull’habitat naturale e persino sull’equilibrio psicosomatico dell’individuo. 

Negli ambienti più sensibili a questa problematica circola la convinzione 

che l’umanità sia prossima al suicidio, dal momento che essa, come 

l’Apprenti sorcier, dopo aver scatenato le forze della natura con lo sviluppo 

tecnologico irresponsabile, ora non è più in grado di controllarle. In questo 

contesto va collocata la comparsa della preoccupazione ecologica. 

L’ecologia rappresenta una nuova dimensione per la ridefinizione delle 

relazioni tra l’uomo e il suo ambiente. Essa ha come scopo l’utilizzo 

razionale delle risorse energetiche, così da sostituire allo sfruttamento 

l’uso equilibrato della natura, tale da rendere possibile una migliore 

qualità della vita. 

L’ambiente condiziona l’esistenza umana ed è fondamentale per il suo 

sviluppo, perciò è importante che la sua tutela venga fatta rientrare nel 

catalogo dei diritti umani. Non deve stupire che, nell’attuale bibliografia 

inerente ai diritti umani, la letteratura che si occupa di diritto ambientale, 

di diritto ed ecologia e di diritto alla qualità della vita ricopra una delle 

sezioni più ampie. E sembrerebbe poco ragionevole attribuire questo dato 

al solo capriccio o caso. 

C’è inoltre un nesso di continuità tra la preoccupazione per la pace e la 

preoccupazione per la qualità della vita. Tale nesso è evidentemente 

rappresentato dalla minaccia che l’energia nucleare rappresenta per 

entrambi questi valori. Sembra dunque opportuna l’opera di Alexander 

Rossnagel sulla disintegrazione radioattiva dei diritti fondamentali 

(Radiaktiver Zerfall der Grundrechte?), il cui titolo provocatorio possiede 
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il pregio di porci immediatamente di fronte a uno dei problemi più urgenti 

per i diritti umani. Questi ultimi, infatti, corrono il rischio di essere 

aggrediti sia immediatamente (si pensi al conflitto atomico e alla 

contaminazione nucleare dell’ambiente), sia mediatamente (si pensi alle 

misure di sicurezza generalizzate e limitative della libertà), dalle tecnologie 

radioattive. 

2.3. Non si può neppure sorvolare sul fatto che il contesto in cui 

oggi ci troviamo è quello di una società in cui l’informatica è simbolo 

emblematico della cultura, al punto che, per indicare il quadro della 

convivenza umana, si allude ripetutamente alla “società dell’informazione” 

o “società informatica”. 

Il controllo elettronico dei documenti di identificazione, l’elaborazione 

informatica dei dati fiscali, la registrazione degli acquisti realizzati con 

carte di credito, le prenotazioni di viaggi, rappresentano alcuni esempi 

tipici della onnipresente sorveglianza informatica sulla vita abituale. La 

nostra vita individuale e sociale corre il rischio di trovarsi sottoposta a 

quello che è stato definito, e non a torto, il “giudizio universale 

permanente”. Di fatto ogni cittadino, schedato in una banca dati, si trova 

esposto a una vigilanza continua che non avverte, ma che si estende 

persino agli aspetti più sensibili della sua vita privata, quelli che, fino a non 

troppo tempo fa, per la loro varietà e molteplicità, rimanevano fuori da 

ogni controllo. 

È risaputo che lo stato attuale dello sviluppo tecnologico, unitamente 

agli indiscutibili progressi, ha generato nuovi fenomeni di aggressione ai 

diritti e alle libertà. Per questo motivo, la dottrina giuridica e la 

giurisprudenza dei paesi con il maggior grado di sviluppo tecnologico 

tendono a riconoscere il diritto alla libertà informatica e alla facoltà di 

autodeterminazione nella sfera informativa. 

In una società in cui l’informatica è potere e in cui questo potere 

diventa decisivo, in quanto in grado di convertire informazioni parziali e 

disperse in informazioni di massa e organizzate, il regolamento giuridico 



 
n. 2/2016 

 30 

dell’informatica assume un interesse prioritario. È quindi evidente che per 

l’opinione pubblica, ma anche per il pensiero filosofico, politico e giuridico 

del nostro tempo, le garanzie a tutela dei cittadini, avverso le aggressioni 

tecnologiche e informatiche, costituiscono un problema nodale. 

Nella società contemporanea tutti i cittadini, dalla nascita, si trovano 

nelle condizioni di vedere violata la propria vita privata, a causa dell’uso 

indiscriminato dell’informatica e della telematica. L’ingerenza dei mezzi 

informatici nelle diverse sfere e nelle diverse relazioni che costituiscono la 

vita quotidiana diventa sempre più estesa, diffusa e implacabile. 

Questo uso dell’informatica incide sull’identità e sulla dignità umana e, 

in particolare, sul valore della libertà e su quello dell’uguaglianza. La 

libertà viene sottomessa a tecniche informatiche di controllo individuale e 

collettivo che, nelle società più avanzate, ne compromettono gravemente 

l’applicazione pratica. Contemporaneamente, più che in qualsiasi altro 

periodo storico, viene aggredita l’uguaglianza, dal momento che si delinea 

una profonda disparità tra chi possiede o ha accesso al potere informatico 

e chi ne è invece escluso, non potendone nemmeno usufruire. 

3. La pace, la qualità della vita e la libertà informatica non sono gli 

unici diritti a costituire la terza generazione, anche se sono sicuramente i 

più rappresentativi e consolidati. Insieme a essi se ne postulano altri di 

carattere molto eterogeneo: le garanzie inerenti alla manipolazione 

genetica, il diritto di morire con dignità, il diritto di godere del patrimonio 

storico e culturale dell’umanità, il diritto dei popoli allo sviluppo, il diritto 

al cambiamento di sesso, il diritto all’aborto libero e gratuito (come 

rivendicato dai gruppi femministi), ecc. È quindi evidente che il catalogo 

dei diritti della terza generazione è ancora lontano dall’essere completo e 

preciso. Si tratta di un quadro di riferimento ancora in fieri. 

Detta incertezza è accresciuta anche dal fatto che a volte si alluda a 

quattro, invece che a tre, generazioni di diritti. Secondo questa 

impostazione, rimanendo ferme la prima e la seconda generazione, la terza 

generazione riguarderebbe i diritti dei gruppi (donne, bambini, anziani, 
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handicappati, consumatori) e, quella che oggi definiamo terza generazione, 

diventerebbe quarta generazione. In realtà, per il loro contenuto, sembra 

più opportuno far rientrare i diritti dei gruppi nei diritti economici, sociali 

e culturali che, secondo l’impostazione classica, costituiscono la seconda 

generazione. 

Queste ambiguità hanno sollevato delle perplessità sull’opportunità di 

elaborare questi nuovi diritti e si è persino giunti a contestare la loro 

qualificazione di autentici diritti umani. Ci troviamo di fronte a una 

dicotomia i cui poli sono entrambi ugualmente pericolosi, cosa non nuova 

nel divenire storico delle libertà. Nel quadro non ben definito della terza 

generazione, attribuire affrettatamente e acriticamente la qualità di diritti 

umani a tutte le istanze avanzate, equivarrebbe a relegare la teoria dei 

diritti umani in una zona buia e ambigua, tanto da comprometterne lo 

status giuridico e scientifico. Nello stesso tempo, negare a queste nuove 

richieste ogni possibilità di diventare diritti umani, equivarrebbe a non 

riconoscerne il carattere storico e a privare alcune delle esigenze più 

fortemente sentite dagli uomini e dai popoli del nostro tempo della tutela 

giuridica fondamentale. 

Viene così lanciata alla legislazione, alla giurisprudenza e alla scienza 

del diritto un’importante sfida: chiarire, filtrare ed elaborare queste 

rivendicazioni civiche, per stabilire quali di esse possano produrre nuovi 

diritti e libertà degne di tutela giuridica e quali, invece, siano pure e 

semplici pretese arbitrarie. 

La precisazione del catalogo dei diritti della terza generazione è 

pertanto un work in progress, né facile né agevole, anche se, proprio per 

questo, urgente e necessario. In vista di questo obiettivo, ritengo utile 

annotare alcune caratteristiche peculiari di questa nuova generazione di 

diritti umani. 

3.1. Se la libertà fu il valore guida dei diritti della prima generazione, 

come lo fu l’uguaglianza per i diritti della seconda, per i diritti della terza 

generazione il valore di riferimento è la solidarietà. I nuovi diritti 
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fondamentali sono tra loro accomunati dall’importante influenza che 

esercitano sulla vita di tutti gli uomini, per questo, per la loro 

realizzazione, esigono una comunione di sforzi e di responsabilità su scala 

mondiale. Soltanto attraverso uno spirito di solidarietà “sinergico”, di 

cooperazione e di sacrificio volontario e altruista, sarà possibile soddisfare 

pienamente i bisogni e le aspirazioni comuni, relativi alla pace, alla qualità 

della vita o alla libertà informatica. 

La terza generazione di diritti umani ha contribuito a ridimensionare la 

stessa immagine dell’uomo, inteso come soggetto di diritto. Così come il 

passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale ha determinato un diverso 

esercizio della cittadinanza, allo stesso modo, il passaggio allo Stato di 

diritto delle società tecnologiche ha prefigurato un nuovo modo di essere 

cittadino. 

La teoria liberal-individualista, substrato ideologico dei diritti della 

prima generazione, ha modellato un tipo di soggetto di diritto lontano 

dall’esperienza e dalla realtà dell’uomo e della società. Essa ha creato solo 

uno stereotipo normativo di uomo libero e autonomo. Nella sua 

importante revisione critica della funzione del diritto soggettivo nella 

teoria giuridica individualista borghese, Ulrich Preuss ha definito questo 

processo Die Internalisierung des Subjekts. 

All’immagine ideale e astratta di un “uomo senza qualità" (Der Mann 

ohne Eigenschaften, per dirlo con le parole del titolo di una famosa opera 

di Robert Musil), corollario della concezione individualista, i diritti sociali 

della seconda generazione hanno sostituito l’immagine di un “uomo 

collocato" all’interno di ceti e gruppi, nei quali è integrato. La progressiva 

definizione di un soggetto reale e concreto riceve, infine, impulso decisivo 

con la terza generazione, che pretende di partire dall’insieme dei bisogni e 

degli interessi dell’essere umano, così come si manifestano oggigiorno. 

In questo modo vengono ridefinite le libertà, che cessano di essere idee 

astratte, che si esauriscono “in e per se stesse", per divenire diritti umani 

che si realizzano “con” gli altri e “in” un contesto sociale e storico 
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determinato. 

3.2. La dimensione generazionale dei diritti fondamentali risulta 

evidente anche nello sviluppo degli strumenti giuridici volti alla loro 

positivizzazione e protezione. Nell’ambito della dottrina giuspubblicista si 

è considerata prioritaria l’esigenza di completare la celebre teoria degli 

status di Georg Jellinek, pensata in funzione delle libertà della prima 

generazione, ampliandola attraverso il riconoscimento di uno status 

positivus socialis, inerente agli interessi economici, sociali e culturali, 

propri dei diritti della seconda generazione. 

Attualmente, nel quadro dei diritti della terza generazione, la 

consacrazione della libertà informatica e del diritto all’autodeterminazione 

informatica (Recht auf information elle Selbstbestimmung) ha portato a 

postulare uno status de habeas data, che si realizza nelle garanzie di 

accesso e controllo alle informazioni trattate nelle banche dati da parte 

delle persone interessate. 

Oggigiorno, la rilevanza costituzionale attribuita alle libertà, la 

conseguente tutela costituzionale e internazionale di queste e le nuove 

norme procedimentali previste per l’organizzazione e la realizzazione dei 

diritti umani, hanno portato a parlare anche di uno status activus 

processualis. In questo modo sono rese possibili forme di tutela dinamica 

dei diritti fondamentali (dynamischen Grundrechtsschutz), che ne 

favoriscono il pieno sviluppo e la totale efficacia. A tal proposito, è 

importante ricordare che nei processi “de amparo”, promossi a tutela dei 

diritti fondamentali di fronte al Tribunale Costituzionale, è stato invocato 

più volte l’art. 24 della Costituzione del 1978, relativo all’effettiva tutela 

processuale dei diritti e al giusto processo (due process of law). 

Il sistema dell’Ombudsman offre diversi vantaggi, spesso legati alle 

diverse funzioni. 

1) Funzione di impulso, adattamento e riciclaggio dei diritti 

fondamentali. Quest’importante funzione si realizza soprattutto mediante 

i Rapporti, che gli Ombudsmen devono presentare annualmente ai 
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Parlamenti da cui hanno ricevuto l’incarico. Questi Rapporti 

rappresentano una specie di radiografia sociale e sono la cartina al 

tornasole dell’efficacia del sistema delle libertà. In essi vengono indicate le 

eventuali lacune del sistema, le eventuali deficienze della formulazione 

normativa dei diritti, ma soprattutto le carenze nella protezione dei diritti 

fondamentali. È quindi evidente che questo controllo dinamico svolge una 

funzione propulsiva del sistema dei diritti umani. 

2)  Funzione di orientamento dei cittadini. Lo scopo è quello di 

rendere operante la tutela delle libertà proprie dello Stato di diritto. Come 

è risaputo, nelle società contemporanee, la complessità del sistema 

giuridico, spesso rappresentato da una giungla normativa, rischia di 

lasciare in ombra numerosi diritti e interessi civici. L’ordinamento 

giuridico, lungi dall’essere trasparente, rischia di diventare sempre più 

oscuro, con il conseguente sacrificio del principio della certezza del diritto, 

pilastro delle società democratiche. Gli Ombudsmen sono dunque chiamati 

a svolgere un’importate funzione di consulenza a favore dei cittadini, così 

da evitare numerosi ricorsi amministrativi e giuridici, nel rispetto delle 

esigenze di snellezza procedurale, minimizzazione dei costi e risparmio di 

tempo. 

3)  Funzione di prevenzione delle aggressioni ai diritti umani. Grazie 

ai rapporti degli Ombudsmen la società è messa al corrente delle 

inefficienze amministrative e, in generale, delle minacce incombenti sulle 

libertà, così da poter prevenire gli eventuali danni. La convinzione che è 

necessario prevenire gli attentati contro i diritti della terza generazione si 

fa sempre più forte, soprattutto se si considerano i danni irreparabili che 

queste aggressioni potrebbero provocare. D’accordo con il classico 

proverbio latino, è evidente che “melius est prevenire quam reprimere". 

3.3. Uno degli aspetti più caratteristici dei diritti umani della 

terza generazione inerisce alla loro titolarità: nuove situazioni e posizioni 

giuridiche soggettive vengono riconosciute. 

L’esperienza degli ultimi decenni ha dimostrato la necessità di 
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riconoscere alla totalità dei cittadini la legittimazione ad agire per la tutela 

di beni e interessi collettivi. Non è più possibile ragionare nell’ottica della 

lesione individualizzata. Si è dunque propensi ad ammettere forme di 

azione popolare, così da superare la concezione individualista del processo 

e da consentire a chiunque (individuo o gruppo) di prendere l’iniziativa in 

difesa dei nuovi diritti. Si sono così istituzionalizzati nuovi mezzi e 

strategie per la tutela giuridica di interessi che non possono considerarsi 

esclusivi di una persona o di un gruppo, ma che sono propri di tutti i 

cittadini, in quanto incidono sulla qualità della vita. 

Inoltre, all’ampliamento della legittimazione processuale attiva deve 

corrispondere l’ampliamento della legittimazione processuale passiva. Solo 

in questa maniera è possibile superare gli ostacoli formali che, per lungo 

tempo, hanno lasciato impuniti comportamenti lesivi dei diritti 

fondamentali della terza generazione. 

Con la terza generazione, il carattere universale dei diritti umani ha 

smesso di essere un postulato ideale per diventare una necessità pratica. Si 

tratta ora di portare a compimento il progetto di emancipazione 

cosmopolita della modernità, ovvero l’ideale politico-culturale illuminista, 

ancora oggi rimasto irrealizzato. 

Le dichiarazioni dei diritti della prima generazione, seppure hanno 

proclamato i “diritti dell’uomo e del cittadino”, hanno di fatto limitato la 

titolarità del loro godimento. Famosa è l’opera giovanile di Karl Marx, Zur 

Judenfrage, in cui l’autore denuncia la frattura esistente tra i diritti 

dell’uomo, inteso come individuo egoista, borghese e membro della società 

civile, e i diritti del cittadino, inteso come membro della comunità politica. 

Per Marx, la realizzazione dei diritti umani esige l’emancipazione umana, 

che si realizza solo quando l’uomo e il cittadino si fondono. 

L’immagine del titolare dei diritti umani come monade isolata viene 

attenuata con l’avvento dei diritti della seconda generazione, che vedono 

protagonisti i ceti e i gruppi economici e sociali, tanto da prevedere forme 

di titolarità collettiva dei diritti. Solo con la terza generazione di diritti, 
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però, si raggiunge la piena coscienza della necessità di ampliare, su scala 

mondiale, la loro titolarità, per una loro totale, effettiva e solidale 

realizzazione. 

Se al borghese europeo, titolare dei diritti della prima generazione, 

poteva sembrare irrilevante, ai fini del godimento dei propri diritti, ciò che 

accadeva nell’allora remota Turchia, oggi, al cittadino del mondo, 

qualunque sia la sua nazionalità, non può non sembrare preoccupante un 

conflitto atomico. Allo stesso modo le conseguenze della catastrofe 

ecologica di Chernobyl non hanno colpito un solo paese; e le grandi banche 

dati, pubbliche e private, non registrano solo i dati personali dei cittadini 

degli stati in cui si trovano fisicamente. Di conseguenza, la titolarità dei 

diritti della terza generazione non può appartenere all’uomo isolato, 

protagonista dei diritti della prima generazione, né ai ceti o ai gruppi, 

protagonisti dei diritti della seconda generazione, ma deve 

necessariamente appartenere universalmente e solidalmente a tutti gli 

uomini. 

4. Conviene comunque notare che le generazioni dei diritti umani non 

introducono un processo meramente cronologico e lineare. Si tratta di un 

processo dialettico, costellato da progressi, regressi e contraddizioni. 

D’altra parte, non si assiste alla mera e totale sostituzione di un catalogo di 

diritti con un altro catalogo, ma piuttosto si assiste all’introduzione di 

nuovi diritti, che affiancano quelli preesistenti, e alla ridefinizione e 

riadattamento dei vecchi diritti, in virtù delle esigenze storiche e dei nuovi 

contesti in cui devono essere applicati. 

Infine, una concezione generazionale dei diritti presuppone che non si 

parli mai di un’opera definitiva. Una società libera e democratica dovrà 

apparire sempre sensibile ed aperta al manifestarsi di nuove necessità, 

nonché pronta ad elaborare nuovi diritti. Finché questi diritti non 

verranno riconosciuti dall’ordinamento giuridico nazionale e/o 

internazionale, funzioneranno come categorie rivendicative, prenormative 

e assiologiche. 
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Tuttavia i diritti umani non sono semplici postulati di “dover essere”. 

Essi si compongono di due poli: una dimensione ineludibilmente utopica e 

una dimensione emancipatrice, reale e concreta. Senza la dimensione 

utopica che li distingue, i diritti umani perderebbero il loro aspetto di 

diritto. D’altro canto, se considerati avulsi dall’esperienza e dalla storia, 

perderebbero la loro dimensione umana. 
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PETER STRASSER 

 

 

La teologia politica di Carl Schmitt 

 

Confesso che Carl Schmitt non mi piace quasi sotto ogni punto di vista. 

Non mi piace come autore, come persona e come uomo politico. Non sarà 

dunque imparziale la comprensione personale che offrirò del suo lavoro e 

dell’effetto che esso ha prodotto e lo dico non tanto per giustificarmi o per 

difendermi in anticipo, ma perché sia chiaro sin dal principio che penso di 

avere ragione nell’oppormi a Schmitt. Questa affermazione potrà 

sembrare arrogante, eppure non dovrebbe se consideriamo la dittatura di 

Hitler un male rispetto alla democrazia che è impegnata a favore 

dell’uguaglianza di tutte le persone, della tolleranza e della libertà, e si 

dispiega a tutela dei diritti umani, e della soluzione pacifica dei conflitti. 

Carl Schmitt fu nemico della democrazia. Come giurista dotato di un 

incarico politico egli ha contribuito alla scomparsa della Repubblica di 

Weimar e si è mantenuto sempre dalla parte del potente. Prima che i 

nazisti salissero al potere egli era contrario alla democrazia e quando lo 

ottennero egli fu per loro in prima linea sul fronte ideologico. Ammirava 

apertamente Hitler tanto che nel 1934 scrisse un articolo in suo onore 

relativo all’assassinio da lui ordinato del capo delle SA Ernst Röhm e dei 

suoi seguaci col titolo entusiasmante: Il Führer protegge il diritto. In 

questa occasione si fece attivamente beffa dello Stato di diritto che aveva 

sempre accusato di legalismo in contrapposizione ad un tipo di legittimità, 

in caso di emergenza quasi religiosa, che soltanto un dittatore che si pone 

al di sopra delle legge può garantire. Messosi al servizio del Terzo Reich, 

assunse il più alto ruolo di funzionario, agì da ardente antisemita, e chiese 
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pubblicamente che gli autori ebrei fossero appositamente contrassegnati 

negli articoli in riviste scientifiche.  

Forse fu una fortuna per Schmitt l’essere stato vittima di un intrigo 

delle SS già nel 1936, il che significò poter mantenere il suo posto di 

professore a Berlino, ma perse le sue cariche politiche e parapolitiche. 

Dopo il 1945 la vita non gli fu tuttavia facile. Pur considerando un onore 

resistere al processo di “denazificazione” si pensa che egli si sia offerto 

come consulente legale agli Americani che consideravano di denunciarlo 

dinanzi al Tribunale per i crimini di guerra, ma le accuse caddero per 

l’assenza di crimini.  

L’università tedesca del dopo-guerra nella quale si trovavano e 

facevano carriera molti ex nazisti, gli rifiutò un riconoscimento ufficiale, 

tanto da non riconfermargli l’incarico universitario. Circostanza questa 

che lo ha reso agli occhi di non pochi esperti, una figura tragica che ha 

contribuito a fare di Schmitt un mito: “Schmitt in un solitario esilio 

patriottico in casa”, “Schmitt che dopo la guerra rifiuta con coraggio di 

supplicare in ginocchio l’avanzamento della sua carriera”. Il 20 agosto del 

1949 affermava con forza: “Sono davvero un pastore dell’Essere” e “gli 

assassini cercano il pastore per ucciderlo. Cosa devo fare? Io rimango il 

pastore”, mentre in tutto ciò sbiadiscono le atrocità del mondo che hanno 

mietuto poco più di cinquanta milioni di morti tra cui sei milioni di ebrei. 

“Genocidi, genocidi [Genozide, Völkermorde]” ha sogghignato, “un 

concetto commuovente” (21 agosto). Ciò che si stava commettendo nei 

suoi confronti, era una brutalità: “nei miei confronti si sta commettendo 

un ideocidio”1, ovvero un omicidio sistematico e personale delle sue idee, 

una condemnatio memoriae. Ma non c’era modo che su Schmitt potesse 

calare l’oblio. Intellettuali di destra e sinistra ritornarono di tanto in tanto 

a Plettenberg in Westfalia per ragionare e discutere. Schmitt nacque a 

                                                           
1 C. SCHMITT, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951, a cura di Eberhard 

Freiherr von Medem, Berlin 1991, 264. 
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Plettemberg nel 1888 dove anche morì nel 1985, a quasi 97 anni, 

amareggiato, paranoico e solo. Ma se Schmitt è stato ed è ancora 

considerato un pensatore originale e profondo, da sempre critico del 

liberalismo superficiale e anonimo della democrazia tedesca del dopo-

guerra, a che cosa fu invece favorevole?  

Non penso che lo si possa dire esattamente poiché a mio avviso gli 

scritti di Schmitt, oltre ad essere manifestamente fascisti, sono 

caratterizzati da oscure, poco chiare ed ambigue indicazioni, incorniciate 

in frasi brillantemente formulate. In Schmitt non si sa mai cosa debba 

seguire esattamente da frasi come quelle contenute nella Teologia politica 

del 1922 in cui sta scritto ad esempio: “Sovrano è colui che decide nello 

Stato di emergenza”. Si sa soltanto che lo stato politico di emergenza, 

specialmente lo stato di guerra, è caratterizzato dal fatto che non è 

possibile individuare nel popolo una volontà unitaria, che ci sia un popolo, 

una nazione, uno Stato.  In uno Stato di emergenza si dimostra che il 

popolo, pensato come la somma dei cittadini, non è il vero sovrano. 

Sembra essere sovrano in quei tempi di pace democratica in cui il 

principio di maggioranza serve – come lo ha formulato il democratico 

Kelsen – a mantenere per quanto possibile la distanza tra l’individuo e la 

volontà generale, al fine di garantire in questo modo la massima libertà 

individuale possibile. Da ciò apprendiamo che Schmitt non fu un 

democratico, ma niente di più e niente di meno.  

Non sorprende quindi che Schmitt abbia accolto favorevolmente prima 

Mussolini e poi Hitler come guide “sovrane” dei propri paesi; più 

sorprendente è tuttavia il perdurante effetto di Schmitt sugli intellettuali 

in tinte vesti democratiche. Può essere un indizio esterno e a margine che 

nell’edizione tedesca di Wikipedia (l’enciclopedia di internet che è 

ampliata dai suoi utenti), la voce che si trova sotto il nome di “Hans 

Kelsen”, è poco più di tre pagine, mentre nella stessa enciclopedia si trova 

una introduzione a Carl Schmitt – tra l’altro ben strutturata – di circa 

trenta pagine (persino Goethe ne ha solo venticinque).  
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Il concetto di “Teologia politica” quale segno distintivo che tutti 

associano a Schmitt, in quanto è ancora sfuggente risulta essere però 

seducente. Con esso potrebbero andare d’accordo tanto i fascisti che i 

teologi di sinistra del Terzo Mondo che sostengono la teologia della 

liberazione e che hanno dato al concetto una nuova attualità. Ma è un 

concetto che risulta opportuno anche ai cattolici infastiditi dall’idea che la 

separazione tra la chiesa e lo stato liberale debba essere totale, e che la 

secolarizzazione sia un segno distintivo delle società democratiche e 

pluraliste.  La seconda edizione della Teologia politica con il sottotitolo 

“Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità” appare nel 1934 e contiene 

un’osservazione preliminare dell’Autore che è in sé teologica: “Nella 

teologia protestante vi è un’altra dottrina apparentemente non politica che 

rappresenta Dio come ‘totalmente altro’, come per il liberalismo politico, 

rispettivamente Stato e politica sono ‘totalmente altro’. Nello stesso tempo 

abbiamo riconosciuto la politica come totalità e come risultato sappiamo 

che la decisione su ciò che non è politico comporta sempre una decisione 

politica, indipendentemente da chi la prenda e dalle argomentazioni con le 

quali essa si ammanti. Ciò vale anche per la questione se una determinata 

teologia sia o non sia politica”2.  

Perché - si chiederà il lettore perplesso - Stato e politica sono per il 

liberalismo “totalmente altro” nel senso della teologia negativa, che crede 

che su Dio non si possa dire nulla in positivo, ma soltanto ciò che Lui non 

è? Per comprenderlo bisogna sapere che il liberalismo che qui Schmitt 

attacca è essenzialmente quello della mentalità rappresentata da Hans 

Kelsen. Questa mentalità opta politicamente per la democrazia 

parlamentare che, per Schmitt, ha il significato di promuovere lo Stato di 

diritto liberale che non si sente impegnato in nessuna particolare ideologia 

politica – concetto che Schmitt costantemente denuncia come formale e 

legalistico.  

                                                           
2 C. SCHMITT, Politische Theologie, II ed., München u. Leipzig 1934, 8. 
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Per Schmitt il politico è al di sopra del giuridico poiché il politico 

esprime per Schmitt la sostanza essenziale della società, o come egli dice, 

il suo ordine concreto. Questo ordine dei valori ultimi rimane per il 

diritto, che è essenzialmente un meccanismo formale, ciò che dal punto di 

vista storico-mitico, popolare, religioso è “totalmente altro”, su cui dal 

punto di vista dei princìpi dello Stato liberale non si può formulare alcuna 

affermazione positiva. Inversamente ciò significa che la teologia negativa 

protestante che si professa liberale e non politica, è molto politica. Essa è 

– così dobbiamo leggere Carl Schmitt – la forma di espressione religiosa 

del liberalismo politico. Colui che scrive una cosa del genere nel 1934, 

quando i nazisti operavano sistematicamente per diffamare i loro 

oppositori politici, tra cui anche i gruppi religiosi, doveva sapere che gli 

sarebbe valsa la possibilità di diventare il loro ideologo. Ma Schmitt volle 

contribuire a dare una svolta alla politica totalitaria anche dalla scrivania 

dello studioso – come lo farà in seguito per la guerra totalitaria contro il 

comunismo leninista. E sebbene da cattolico poté apprezzare un po’ 

l’irrazionalista Lutero, tuttavia detestò la più recente tendenza protestante 

che credeva che la coscienza individuale potesse ergersi contro la politica 

collettiva.  

Anche su questo aspetto si può notare quanto possa essere complicato 

cogliere da Carl Schmitt ciò che si cela in Carl Schmitt. Egli è infatti un 

autore che nei suoi scritti ha in parte celato le proprie opinioni ed ha 

nascosto i suoi risentimenti pseudo-neutrali dietro dotte citazioni, ma lo 

ha fatto sempre in modo che potessero essere sufficientemente trasparenti 

a tutti coloro che li volessero cogliere. Per lo meno nella Teologia politica 

di Carl Schmitt si trova espressa una chiarissima e fondamentale idea 

schmittiana: «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello 

Stato sono concetti teologici secolarizzati»3. È stato citato migliaia di volte, 

ma sarebbe meglio che non lo fosse stato, poiché tutto ciò che Schmitt è 

stato in grado di insegnare attraverso degli esempi è irrilevante o errato. 

                                                           
3 C. SCHMITT, Politische Theologie, cit., 49.  
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La principale evidenza è che dal comunismo ateo, che è il suo principale 

avversario politico, si possono apprendere i caratteri liberali del “moderno 

Stato di diritto”, la democrazia parlamentare: «Infatti, l’idea del moderno 

Stato di diritto si realizza con il deismo, con una teologia e una metafisica 

che esclude il miracolo dal mondo e che elimina la violazione delle leggi di 

natura, contenuta nel concetto di miracolo e produttiva, attraverso un 

intervento diretto, di una eccezione, allo stesso modo in cui esclude 

l’intervento diretto del sovrano sull’ordinamento giuridico vigente. Il 

razionalismo dell’illuminismo ripudiò il caso di eccezione in ogni sua 

forma. La convinzione ateistica degli autori conservatori della 

controrivoluzione poté perciò tentare di sostenere ideologicamente la 

sovranità personale del monarca, mediante il ricorso ad analogie ricavate 

da una teologia teistica»4.  

Ciò di cui Schmitt qui si lamenta è la circostanza che con l’avvento 

della monarchia costituzionale è spezzato l’arbitrio del sovrano e ciò 

significa che l’esercizio del potere è vincolato alle regole della costituzione. 

Il nome del miracolo politico è la decisione, una decisione al di fuori del 

diritto, che è l’unica che spetta al monarca assoluto o al Führer del popolo 

che sta al di sopra del diritto. Ma perché il meraviglioso ordine 

costituzionale dello Stato riceva l’apparenza di una legittimazione, la 

dottrina liberale dello Stato deve stabilire una relazione, anche se non 

riconosciuta, con una spiegazione religiosa – col deismo, che ammette che 

Dio ha messo in moto il mondo, ma ritiene non che possa cambiare le sue 

leggi o interromperle. Questa è l’analogia teologica del primato del 

giuridico sul politico.  

L’analogia di Schmitt mi sembra misera. Il problema fondamentale 

dello Stato di diritto è la limitazione del potere. Per questa ragione il 

sovrano – che è evidentemente il popolo -  rinuncia in ragione della 

sicurezza giuridica e della protezione giuridica, di porsi come Dio al di 

sopra del diritto. Allo stesso tempo, i rappresentanti del popolo sono 

                                                           
4 Ibidem. 
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istituzionalizzati. Essi sono gli organi legislativi che in casi normali non 

sono vincolati ad una autorità superiore che non sia la Costituzione, e nei 

casi estremi, in presenza di radicali cambiamenti costituzionali, che non 

sia la volontà del popolo. In questo senso – e soltanto in questo! – il 

legislatore democratico è “onnipotente”. Questo è poi il secondo esempio 

di cui ci parla Schmitt: «l’onnipotenza del legislatore moderno, della quale 

si legge in ogni manuale di diritto dello Stato, non deriva dalla teologia 

solo dal punto di vista terminologico»5.  

Che cosa vuol qui significare “solo dal punto di vista terminologico?”. 

Ovviamente l’onnipotenza del legislatore significa, niente di più e niente di 

meno che esso, nella cornice della sua autorizzazione, può produrre leggi 

valide senza prendere in considerazione le limitazioni religiose o naturali. 

Ma questo non significa che il legislatore può fare tutto ciò che vuole. 

Nella Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca la restrizione 

arriva al punto che il legislatore costituente si è reso impotente rispetto 

alla variazione degli elementi costitutivi della democrazia, del principio 

federalista e della dignità umana (art. 79 III GG)6.  

Comunque sia, gli esempi di Schmitt che dovrebbero supportare la tesi 

che i concetti della dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati 

sono basati nel migliore dei casi su analogie superficiali. Molto più 

interessante della questione se la teologia politica sia vera – e non lo è – è 
                                                           
5 C. SCHMITT, Politische Theologie, cit., 51.  
6 Con ciò ha tra l’altro confermato, in modo democratico una tesi di Carl Schmitt. In un 

lavoro del 1932, Legalità e Legittimità sostenne che le decisioni politiche che formano la 

sostanza della costituzione e perciò l’identità dello Stato, devono essere sottratte ad una 

successiva disponibilità del legislatore (si v. C. SCHMITT Verfassungsrechtliche Aufsätze 

aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre, Berlin 1958, 263 ss.). 

Di certo, Schmitt volle rendere possibile identificare chiaramente ed escludere i nemici 

politici dell’ordine costituzionale esistente. Nello stesso tempo ha comunque parlato di 

uno sviluppo logico della costituzione, senza dirci in che cosa esso possa consistere 

rispetto al nucleo costituzionale immutabile. Lo dimostrerà Hitler e Schmitt applaudirà. 

Hitler è “onnipotente” in quanto in stato di emergenza non si è curato delle limitazioni 

costituzionali che sono tipiche e vincolanti per il legislatore ordinario.  
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da dove essa provenga. La questione dell’origine è importante nel presente 

contesto perché la risposta chiarifica la ragione per cui Schmitt abbia 

considerato autentica in origine soltanto una forma di legittimazione 

politica, ovvero quella religiosa in senso teistico. È quanto ci insegna 

Schmitt nel 1923 in una delle sue prime pubblicazioni Cattolicesimo 

romano e forma politica. In essa si dice chiaramente cosa si deve 

intendere per potere politico che si definisce in base al momento della 

rappresentanza della volontà popolare: «il parlamento, in quanto organo 

statuale secondario, rappresenta un altro organo primario (e cioè il 

popolo), ma questo ‘primario’ non ha altra volontà all’infuori del 

secondario, almeno per quei casi che non gli competono come “riserva 

particolare”»7. 

Con tali sofismi Schmitt cerca di dimostrare – senza mai stancarsi e a 

più riprese - il difetto di ogni forma di rappresentanza costituzionale 

democratica. Poiché questa forma di rappresentanza, per quanto possa far 

uso di una concettualità teologica di seconda mano, è agli occhi di Schmitt 

incapace di replicare la forma cattolico-romana della rappresentanza: 

«Il papa non è il profeta, ma il vicario di Cristo […]. Dal fatto che l’ufficio è 

reso indipendente dal carisma, il sacerdote riceve una dignità che pare 

astrarre interamente dalla sua persona concreta. Tuttavia egli non è né il 

funzionario né il commissario del pensiero repubblicano, né la sua dignità 

è impersonale come quella del moderno ufficiale; al contrario, il suo 

ufficio, in una catena ininterrotta, risale al mandato personale e alla 

persona di Cristo»8. 

In fin dei conti, soltanto Dio può legittimare se stesso, poiché tutto il 

potere della terra proviene da lui e gli appartiene.  Il papa come vicario di 

Cristo, ogni volta autorizzato dal sacro vincolo della concreta 

rappresentanza, deve stabilire per mezzo di una decisione personale 

(“Dezision”) e se necessario oltre le regole precedenti, quale sia l’autentica 

                                                           
7 C. SCHMITT, Römischer Katholizismus und politische Form, Stuttgart 1984, 44. 
8 C. SCHMITT, Römischer Katholizismus und politische Form, cit., 24.  
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dottrina, la sostanza del Cristianesimo cattolico. E questo è allo stesso 

modo il compito caratteristico di ogni guida secolare (Führer), in quanto 

agisce come rappresentante del valore politico più alto, l’idea dell’ordine 

della comunità. Nella sua funzione ultralegale, come guida e pastore della 

Cristianità, il papa è sacrosanto: egli non si può sbagliare, la sua parola 

(dictum) è definitiva e incontestabile. Anche questo punto, mutatis 

mutandis, è indispensabile per ogni vera guida politica sovrana. Non 

desidero qui entrare nel merito della questione se al vicario di Cristo spetti 

il diritto di proteggere la Chiesa con tutti i sistemi politici possibili, 

totalitari e democratici. Schmitt dice di “sì”, mentre io penso che la 

risposta corretta sia “no”, altrimenti il Cristianesimo diverrebbe 

anticristiano. È invece fondamentale la questione di cosa possa succedere 

quando un eminente pensatore politico come Carl Schmitt, un brillante 

giurista e filosofo del diritto, inizia ad applicare il modello di 

legittimazione e rappresentanza sacrale nel campo dell’esercizio del potere 

secolare.  

Già conosciamo parzialmente la risposta: tutte le forme di governo 

parlamentare sembrano difettose. Questo fu il primo messaggio del primo 

scritto esplicitamente politico di Carl Schmitt, La condizione storico-

spirituale dell’odierno parlamentarismo a partire del 1923. Le emergenti 

e nuove forme irrazionali di rappresentanza del politico che esaltavano il 

rinnovamento della vita collettiva, ed in particolare il rinnovamento 

nazionale come sotto Mussolini, sembravano a Schmitt più vitali, più 

genuine, più forti dell’obsoleto stile di governo borghese.  

A beneficio di Schmitt si può dire che la Repubblica di Weimar abbia 

offerto un terribile quadro di conflittualità dei partiti e di querelles 

ideologiche che minacciavano di sprofondare ancora una volta 

nell’ingovernabilità e nelle condizioni di una guerra civile. La richiesta di 

un rinnovamento fondamentale, anzi di un nuovo mito del popolo e di una 

guida che rappresentasse il mito era inconfondibile. Ma Schmitt avrebbe 

dovuto limitarsi rispetto alla evidente intrasferibilità allo Stato del 
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modello cattolico di rappresentazione. La guida che presto si sarebbe 

chiamata Hitler, non deriverà la sua legittimazione da Dio. Così resta 

soltanto il sostituto quasi sacrale, una concezione del Reich etnicamente 

fondato, la cui spietata applicazione si identifica con la volontà del popolo 

tedesco.  

Quando nell’autunno del 1933 Schmitt ottenne la cattedra 

all’Università di Berlino, sviluppò la dottrina del pensiero concreto 

dell’ordine, come già delineata negli scritti cattolici. Secondo Schmitt 

anche Lutero, come cristiano tedesco – l’enfasi è posta su “tedesco” – 

difese gli ordini interni naturali dell’ “onore, della famiglia, del ceto, della 

persona, della carica” contro le norme giuridiche astratte con parole come 

queste: “se sei una madre agisci secondo le regole della maternità che ti si 

comanda e che Cristo non ha rimosso, ma ha confermato”9. 

Applicato ad Hitler, significa secondo Schmitt che il Führer 

rappresenta l’“indistruttibile pensiero concreto dell’ordine” dell’umanità 

tedesca e della cultura tedesca e che pertanto e con riferimento alla sua 

più intima ed alta vocazione, la separazione tra legislatore e giudice non 

ha più alcuna funzione. Ed inoltre, non è ad una norma, la costituzione, 

che soldati e funzionari dovranno prestare giuramento, ma ad una 

persona, il Führer10.   

Nello stesso anno, il 1934, appare di Schmitt anche lo scritto 

Compagine statale e crollo del secondo impero tedesco, in cui si insiste 

sull’incompatibilità dello “Stato del Führer fondato sui soldati” e “lo Stato 

di diritto dei cittadini liberali”. Dietro i due tipi di Stato vi erano 

essenzialmente differenti tipologie di esseri umani. Si trattava del 

“contrasto tra la formazione e la proprietà” da un lato contro “il sangue e 

                                                           
9 C. SCHMITT, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Schriften der 

Akademie für Deutsches Recht, Hamburg 1934, 42. 
10 C. SCHMITT, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens,  cit., 51.  
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la terra” dall’altro lato11. Il pensiero concreto dell’ordine portava a che 

ciascun ordine necessitasse di una rappresentanza nella figura di una 

guida (o di una guida collettiva) – una autorità che si pone al di sopra delle 

norme giuridiche astratte è infallibile ed inoltre, agisce in qualità di 

giudice nella difesa dell’ordine attraverso concrete decisioni. Schmitt ha 

celebrato questa macabra farsa del rappresentante di Cristo sulla terra nel 

saggio Il Führer protegge il diritto:  

«Il Führer protegge il diritto dal peggiore abuso, quando nell’istante del 

pericolo, in virtù della sua dittatura crea il diritto in quanto giudice 

supremo. “In quest’ora ero io responsabile del destino della nazione 

tedesca e perciò giudice supremo del popolo tedesco”. Il vero Führer è 

sempre anche giudice. Dalla dittatura deriva la giurisdizione. Chi vuol 

separare le due cose o perfino contrapporle, rende giudice l’Antiführer 

oppure lo strumento di un Antiführer e cerca di scardinare lo Stato con 

l’aiuto della giurisdizione»12. 

Queste frasi non sono dei lapsus, e cioè elementi estranei al concetto di 

teologia politica di Carl Schmitt. Al contrario, esse sono soltanto la 

conseguente soluzione dell’idea che l’autentica legittimità politica mai può 

ricavarsi per mezzo dei vincoli costituzionali dei detentori del potere 

democraticamente eletti in base a norme generali sull’esercizio del potere. 

Questo ha a che fare con tre ipotesi di Schmitt – se non si vuol dire, 

pregiudizi:   

1) Schmitt considera la rappresentanza sempre come rappresentanza 

di un assoluto nel regno del finito e del contingente. Poiché soltanto ciò 

che è assoluto, come il pensiero della salvezza cristiano, o il pensiero 

concreto dell’ordine del popolo tedesco, contiene per coloro che 
                                                           
11 C. SCHMITT, Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reichs. Der Sieg des 

Bürgers über den Soldaten, Hamburg 1934, 13. 
12 C. SCHMITT, Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. 

Juli 1934, DJZ, 39 (1934),945–950. Si v. C. SCHMITT, Positionen und Begriffe, Hamburg 

1940, 200-201. 
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condividono il pensiero, una sorta di qualità rivelatrice che è auto-fondata 

ed ultimativa. Da qui, non vi sarebbe alcuna istanza esterna che avrebbe il 

diritto di sollevare un’obiezione. Verrebbe così risolto il problema della 

“prima costituzione” cioè quello della costituzione che deve essere 

riconosciuta da un gruppo di persone perché si possa costituire come 

nazione o stato.  

2) Per Kelsen i meccanismi istituzionali, tanto la concessione del 

potere che il contenimento del potere, sono mezzi politici per un fine. 

Kelsen scrive testualmente, troncando subito l’intera frase: “solo l’idea che 

se non tutti gli individui, almeno il più gran numero di essi sono liberi, il 

che vale a dire che occorre un ordine sociale che sia in contrasto col più 

piccolo numero di essi, porta razionalmente al principio maggioritario”13.  

Non è pertanto richiesta alcuna giustificazione degli strumenti democratici 

che abbiano come contenuto un’idea di ordine che trascende l’individuo e 

che si possa giustificare soltanto in senso statalistico. Schmitt invece non 

potrebbe mai riconciliarsi con l’idea di un ordine statale al servizio di 

un’autorealizzazione indisturbata degli individui. Egli detestava 

l’edonismo democratico di massa che significa una società senza orizzonte 

di valori che integra e trascende collettivamente gli ideali individuali di 

buona vita.  

 

3) Ciò fu dovuto in parte alle circostanze politiche, perché Schmitt 

pensava che lo Stato fosse sotto il primato della politica, poiché soltanto le 

attuali convinzioni politiche dello Stato potevano dare informazioni su chi 

fosse l’amico e il nemico. Lo stesso modello si può trovare nella definizione 

del sovrano che decide nello stato di eccezione. Lo Stato nel senso di 

Schmitt è il modello mondano del monoteismo esclusivo, il quale 

considera come eretici e nemici tutte le comunità e tutti gli individui che 

non si allineano alla sua idea di ordine. Schmitt non ha voluto avere niente 

                                                           
13 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie [1920, 2a ed. 1929], Tübingen 1981, 

9.  
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a che fare col monoteismo inclusivo14 che vede in Dio, l’Iddio di tutti gli 

uomini. Di conseguenza disprezzava i diritti umani e l’argomento 

dell’uguaglianza di tutti gli uomini.  

 

La visione del mondo di Schmitt è escatologica. Tutto è sotto il segno 

della fine dei tempi e del suo giudizio. Per il modello di cristiano che 

Schmitt ha in mente, l’ebreo è e rimane l’assassino di Dio ed è definito 

come una sorta di “fratello degenerato”. Non sono state allora soltanto le 

circostanze del tempo, i disordini della prima guerra mondiale, la 

confusione della Repubblica di Weimar, che hanno portato Schmitt a voler 

annullare la democrazia liberale intesa in primo luogo non tanto come un 

nemico politico, ma come la volontà di integrare quanto più possibile 

differenti idee politiche e religiose. 

 

Dopo il 1945 Schmitt non ha cambiato il suo concetto di teologia 

politica come prova il suo cavilloso, e difficilmente significativo scritto 

Teologia politica II15. La realtà della nuova democrazia federale 

repubblicana non gli ha insegnato nulla di buono, né ha adempiuto alcun 

tipo di speranza. Al contrario: la possibilità di un parlamentarismo 

riuscito sembrava esacerbare il suo giudizio sulla società del dopo-guerra: 

egli si considera vittima dei suoi nemici ed i suoi nemici sono ovunque. 

Sono gli ebrei, gli ebrei travestiti da cristiani, i cristiani di lingua ebraica, 

la lingua del traditore.  

 

Uno dei tratti più spiacevoli di Schmitt che è l’antisemitismo cristiano, 

si sviluppa in età avanzata in forma paranoica il 23 aprile del 1949 

[settimana santa]: “Non credere di trovare aiuto in questi umili intrighi, 

                                                           
14 Prendo in prestito l’espressione “monoteismo inclusivo vs. esclusivo ” da Jan Assmann.  
15 C. SCHMITT, Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen 

Theologie, Berlin 1970. 
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quando gli assassini di Cristo ti perseguitano, questa volta in nome di 

Cristo e come vittima della persecuzione dei cristiani si mascherano per 

ottenere trecento volte tanto il risarcimento dei danni”16.  

 

Non è escluso che la rinascita del pensiero religioso, non soltanto 

nell’Islam, ma anche tra le fila del Cristianesimo e accompagnato da una 

nuova ondata di antisemitismo possa, in definitiva, provocare una 

attualizzazione del pensiero di Carl Schmitt. Ho iniziato con una 

confessione e mi piacerebbe concludere allo stesso modo: personalmente 

temo una teoria del potere religiosamente o quasi-religiosamente fondata 

che porta i suoi seguaci a sentirsi circondati da nemici giurati quando le 

condizioni esterne ed interne sono diventate relativamente pacifiche, 

ordinate giuridicamente, sensibili ai diritti umani, democratiche e liberali. 

Il fascino della teologia politica di Carl Schmitt consiste nell’elevare dalla 

sfera privata il bisogno umano di senso e sicurezza verso ciò che è 

incondizionato ed eterno, -  ed ai livelli collettivi -  si presenta come 

espressione di un ordine oggettivamente valido, di un ordine divino. Molti 

di noi conoscono fin troppo bene questo fascino. Ho il sospetto che esso 

sia la ragione più profonda e più preoccupante della continua attualità di 

Carl Schmitt. 

 

 

                                                           
16 C. SCHMITT, Glossarium, cit., 232. 
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 L’elogio del dispotismo  

 
SOMMARIO: 1. Il dispotismo come categoria politica – 2. Oltre gli stereotipi – 3. 

Dispotismo e libertà. 

 

1.  Il dispotismo come categoria politica 

Nell'Esprit des lois del 1748 Montesquieu fissa in modo paradigmatico le 

"proprietà distintive" dello stato dispotico quale si era andato costruendo 

in Asia in contrapposizione ai regimi monarchici e repubblicani 

dell'Europa. Esse sono l'assenza di forme stabili di proprietà privata come 

di un'aristocrazia di sangue e dei "corpi intermedi", dalla Chiesa alle 

Corporazioni ecc., quali poli di potere relativamente autonomi rispetto al 

centro e di un "deposito" di leggi non sottoposte al volere arbitrario del 

sovrano che così dispone a suo piacimento della vita e dei beni dei sudditi 

costretti in una condizione simile alla schiavitù nel continuo timore di 

perdere tutto. 

Davanti ad un unico uomo circondato da un piccolo gruppo di favoriti a 

loro volta terrorizzati di perderne la benevolenza si apre un deserto sociale 

occupato da una massa informe che la precarietà e l'incertezza inchiodano 

ad una perenne indigenza paralizzando agricoltura e commerci 

ulteriormente frustrati da una giustizia crudele quanto rozza. È un mondo 

condannato al sottosviluppo favorito anche dalla mancanza di una chiara 

regolamentazione della successione al trono per lo più accompagnata da 

un bagno di sangue e un nuovo spreco di risorse, dalla segregazione delle 

donne la cui servitù domestica rispecchia la generale servitù politica, 

dall'ignoranza diffusa ecc. 

                                                           
 Ordinario di Filosofia del diritto, ha insegnato presso l’Università degli Studi Magna 
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Accanto alle classiche forme elaborate dalla tradizione politica - 

monarchia, aristocrazia, democrazia con le rispettive degenerazioni - se ne 

aggiunge una quarta, extraeuropea, rappresentata storicamente 

dall'impero ottomano, il più vicino e conosciuto e poi dagli altri imperi, 

Persia, India, fino alla lontanissima Cina. Ovviamente dotati di 

caratteristiche differenti ma uniti da un tratto comune: il potere si 

assomma in un unico centro senza limitazioni o temperamenti ed 

all'autorità assoluta corrisponde un’altrettanta assoluta subordinazione. 

Alla semplicità monolitica del despota orientale, congrua ad una società 

dominata dall'uniformità, si contrappone la figura differenziata del 

sovrano occidentale, elemento centrale ma non unico di una società fatta 

di articolazioni, ciascuna con le sue prerogative che devono essere 

rispettate al pari delle proprietà dei sudditi. È qui il fondamento del diritto 

ed il più solido baluardo della libertà. «C'est le partage des terres qui 

grossit principalement le code civil»1 

In Asia piuttosto che di “lois” è corretto parlare di “coutumes”, unici 

fondamenti di una convivenza che meriti la qualifica di "civile" e permetta 

agli uomini un minimo di sviluppo economico e culturale. Il mondo della 

complessità armonicamente strutturata si contrappone al mondo della 

piatta omogeneità in cui la dimensione della politica tende ad annullarsi 

nel governo di un singolo detentore delle terre e delle risorse di un intero 

paese in cui «la loi n'est que la volonté du prince»2 e «le juge est lui - 

même sa règle»3. Insomma, la legge in senso proprio non esiste quindi 

caos ed insicurezza regnano incontrastati generando miseria e servitù. E 

ciò, come è noto, per Montesquieu dipende in larga misura da fattori 

climatici e ambientali. Il caldo rende gli uomini pigri, timorosi, sensuali 

                                                           
1  MONTESQUIEU, Ch. Secondat de, L'esprit des lois, Oeuvres Complètes, par D. Oster, 

Paris 1964, p. 635. 
2 Ivi, p. 554. 
3 Ivi, p. 557. 
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pronti a disfarsi del peso delle responsabilità per affidare le loro vite ad un 

padre - padrone. 

Addirittura dotato di caratteri divini rincara Boulanger in un ulteriore 

approfondimento della nozione di dispotismo. Privo di diritti, atterrito 

davanti ad una natura soverchiante, ignorante e superstizioso l'uomo 

asiatico crea un «idole hierarcique»4 modellato sul Signore dell'Universo e 

ad esso si sottomette per di più baciando le sue catene. La vera molla del 

dispotismo è dunque l'idolatria prodotta da una pluralità di fattori tra i 

quali il clima cede la priorità all'educazione ossia ad un sistema culturale 

inteso in senso generale. «Tout fait sentir au jeune Asiatique qu'il est 

esclave, et qu'il doit l'être; tout apprend à l'Europèen qu'il est raisonable, et 

l'Américain voit qu'il est libre»5. 

La sovranità orientale è l'erede di un'antica teocrazia che attraverso il 

mistero e il terrore soggioga popoli semplici come un tempo erano pagani 

ed ebrei. L'eccesso e l'allontanamento dal mondo in palazzi mai 

abbastanza sfarzosi più simili ad un santuario che ad una reggia sono 

quindi strumenti essenziali per un monarca che ama presentarsi quale 

Signore degli elementi, dispensatore del sole e della pioggia, garante 

ultimo del ciclo delle stagioni e quindi dei raccolti. In realtà, per 

Boulanger, si tratta di un folle megalomane privo di contatto con la realtà 

come dimostra il celebre episodio di Serse che ordina ai suoi stupefatti 

soldati di "punire" l'Ellesponto "reo" di aver distrutto la flotta con le sue 

tempeste. 

Solo una ragione degenerata che misconosce la legge della natura può 

permettere la creazione «d'une costitution révoltante qui fait qu'un seul 

homme est tout, et que le tout n'est rien»6. Il dispotismo è dunque un 

"monstre", un "fléau", «une erreur, et une suite des erreurs du Genre 

                                                           
4 N - A BOULANGERE, Recherches sur l'origine du despotisme oriental, par P. Sadrin, Paris 

1988 p. 4. 
5 Ivi, pp. 13 - 14. 
6 Ivi, p. 11. 
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humain»7 caduto preda dell'oscurantismo e di una falsa religiosità che solo 

una vera razionalità potrà sconfiggere. La razionalità che anima le 

monarchie temperate europee dove gli uomini sono guidati dalla legge e 

dall'onore e quindi liberi. 

Con Montesquieu e Boulanger siamo al culmine di una tendenza che 

interpreta la contrapposizione tra Europa e Asia nei termini della 

contrapposizione tra libertà e servitù peraltro presente nella cultura 

classica. Nella Politica Aristotele stabilendo le varie forme della monarchia 

in funzione del quantum di potere dell'uno al governo parla di «un 

dispotismo ereditario conforme alla legge»8 vicino alla tirannide ma legale, 

come di un regime politico vigente tra i barbari i quali «avendo per 

natura… un carattere più servile dei Greci e gli Asiatici degli Europei, 

sottostanno al dominio dispotico senza risentimento»9. Mentre con 

Machiavelli la logica dell'antitesi si precisa nella contrapposizione tra 

l'impero Ottomano e la Francia. «El Turco et il re di Francia» costituiscono 

«né nostri tempi»10 l'esempio di due diversi modi di governare «o per un 

principe, e tutti gli altri servi, e' quali come ministri per grazia e 

concessione sua, aiutono governare quello regno; o per uno principe e per 

baroni, li quali, non per grazia del signore, ma per antiquità di sangue 

tengano quel grado»11. 

Se l'aristocrazia è un presupposto essenziale delle monarchie temperata la 

sua assenza non significa che nelle terre governate dalla Sublime Porta non 

esistano classi privilegiate. Ma i così detti "timarioti", ossia coloro che 

godono di grandi estensioni di terreno chiamate appunto timar non sono 

                                                           
7 Ivi, p. 18. 
8 ARISTOTELE, Politica a cura di R. Laurenti, Roma – Bari, 1993, p. 104. 
9 Ivi, p. 102. 
10  N. MACHIAVELLI, Il Principe a cura di L. Firpo, Torino, 1977, p. 20. Anche per Bacone, 

Gli "Essayes" di Francesco Bacone, a cura di M. Melchionda, Firenze 1982, la differenza 

di fondo tra regime turco ed europeo consiste nella mancanza di un'aristocrazia ereditaria 

capace di limitare il potere del sovrano. 
11 Ivi, p. 11. 
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in alcun modo assimilabili alla nobiltà in quanto la loro posizione dipende 

da una concessione reale rinnovabile ogni dieci anni, sempre revocabile e 

non trasferibile agli eredi. Essi condividono con il popolo la stessa 

insicurezza per cui più che investire ed innovare preferiscono nascondere 

lo scarso surplus prodotto condannando l'economia al sottosviluppo e la 

vita culturale all'asfissia. Ogni aspirazione alla conoscenza e al suo 

correlato naturale, la libertà, è sistematicamente soffocata. Nelle sue terre 

il Gran Signore non tollera libri, dotti, università consapevole «que les 

livres et la doctrine donnet, plus que toute autre chose, aux hommes le 

sens et l'entendemant de se reconnaître et d'hair tyrannie»12. E i sudditi 

vivono isolati in uno stato di abbrutimento di cui non avvertono nemmeno 

l'inumanità. 

I mali dell'Asia nascono da un meccanismo che intrecciando mancanza di 

legge, di aristocrazia di sangue, di proprietà privata crea una creatura 

politica "mostruosa" che per perpetuare se stessa deve produrre precarietà 

e miseria13. Al contrario, uno dei fondamenti essenziali dello stato che si 

viene costruendo nel corso del XVI secolo in Occidente consiste nel 

recupero del diritto romano che se da un lato serve a rafforzare il potere 

centrale, con la rilevanza data alla nozione di proprietà privata sancisce 

dall'altro l'intangibilità - relativa - della sfera privata. Il principe divenuto 

legibus solutus, fonte della legge trova un limite nella proprietà dei sudditi. 

In altre parole, lo sviluppo dell'assolutismo politico e il riconoscimento di 

spazi di autonomia per i singoli da tutelare sono espressioni di una stessa 

                                                           
12 E. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, par G. Goyard - Fabre, Paris 1983, 

p. 151. Il quale riprende anche il mito di Venezia come terra di libertà contrapponendo il 

suo benessere e la vivacità della sua vita intellettuale all'abbrutimento e all'oscurantismo 

cui sono costrette le masse nell'impero Ottomano. 
13 La più acuta analisi sui disastrosi effetti della mancanza della proprietà privata sulla 

vita economica si deve a Francois Bernier, medico e filosofo della cerchia di Gassendi, 

profondo conoscitore dell'India Mogul dove soggiorna per dieci anni e arriva a curare la 

famiglia imperiale. Si veda il mio Proprietà, libertà, ricchezza in Il diritto e il diverso, Per 

una storia dei diritti umani, Torino 2004. 
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logica giuridica ovviamente all'interno di un ben più vasto movimento 

dalle infinite anime. 

Tuttavia accanto alla generale demonizzazione dell'Oriente sintetizzabile 

nella figura del Despota padrone se non degli elementi certamente degli 

uomini e delle cose emergono punti di vista meno dogmatici nati dalla 

conoscenza diretta della realtà. I quali in un momento in cui l'Europa è 

sconvolta dalle guerre di religione osservano se non con ammirazione 

certamente con interesse l'ordine assicurato nell'impero del Gran Signore 

dalla combinazione tra iperconcentrazione del potere e pratica della 

tolleranza fornendo così preziose informazioni sull'assetto del potere, la 

religione, l'organizzazione sociale, la vita quotidiana ecc.14. 

 

2. Oltre gli stereotipi 

Si scopre così che, pur nelle profonde differenze, la vita degli orientali non 

è totalmente "altra" rispetto alla nostra e se l'Asia continua ad essere 

perdente nel confronto con l'Europa, il divario tende ad attenuarsi. È in tal 

senso esemplare il volume di Guillaume Postel De la république des Turcs 

uscito a Poitiers nel 1560 in quanto cambia il modo di vedere l'impero 

turco passando da una logica della demonizzazione a quella di un'analisi il 

più possibile oggettiva dei suoi aspetti sia negativi che positivi15. 

                                                           
14 Nel dibattito sulla tolleranza non si può non ricordare Voltaire e la sua contrapposizione 

tra la tolleranza islamica e l'intolleranza cristiana, Il rispetto della differenza religiosa è la 

maggior gloria dell'Impero Turco. Tra le numerose opere sull'argomento si ricordi in 

particolare il Dizionario filosofico, a cura di M. BONFANTINI, Milano 1981, p. 629 dove alla 

voce tolleranza scrive «Ricordiamoci sempre che la prima legge dell'impero di Russia, più 

esteso dell'Impero romano di un tempo, è la tolleranza di qualunque setta. Che l'Impero 

turco e il persiano usarono sempre la stessa indulgenza, giacché Maometto II, quando 

prese Costantinopoli, non forzò per nulla i Greci a lasciare la loro religione, sebbene li 

considerasse come idolatri: ogni padre di famiglia greco se la cavò con cinque o sei scudi 

di tassa all'anno». 
15 Su Guilluame Postel si vedano C. POSTEL, La France - Turquie, Paris 2012 e Les èscrits 

de Guillaume Postel, Genève 1992; Guillaume Postel. 1581. 1981, Actes du Colloque 

International d'Avranches, Paris 1985. 
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Si tratta infatti di una relazione scritta per informare Francesco I della 

effettiva potenza della "Sublime Porta" i cui eserciti e la cui flotta 

dominano il Mediterraneo ed i paesi balcanici costituendo una temibile 

minaccia per l'Occidente. Nel 1535, in seguito ai rovesci della lotta contro 

la Spagna il sovrano aveva inaugurato una politica di apertura verso 

oriente culminante nell'apertura di una ambasciata a Costantinopoli - nelle 

fonti europee l'uso del termine Istanbul è molto raro - guidata da Jean de 

la Forest. Della delegazione fa parte il ventiquattrenne ma già celebre per 

la sua erudizione Postel, lettore di greco, ebraico e arabo al "Collège des 

trois langues", il futuro Collège de France, recentemente istituito con lo 

scopo di conoscere le lingue e i costumi dell'Oriente. Il quale grazie anche 

ad un secondo soggiorno nel '49 può a buon diritto rivendicare la 

fondatezza delle sue osservazioni. 

Del resto mai viene meno il criterio del controllo delle notizie. «Je 

proteste…de ne coucher par escrit chose que je n'aye veue, ou par les 

Eunuques, et ceus qui on esté nourris au Serrail ou Court du Prince, n'aye 

diligentement cherchée et entendue»16, afferma Postel schivando il duplice 

pericolo della fascinazione dell'altro e dell'immagine popolare fatta di 

crudeltà e lussuria. Al di là degli stereotipi del "figlio del demonio" da 

distruggere e del fondatore di un impero più potente di quello romano, il 

turco ed il suo mondo interessano Postel nella loro concretezza fatta di vizi 

e virtù. E soprattutto per un motivo che si può elevare a filo conduttore, 

ammesso che se ne possa trovare uno in una riflessione vastissima e 

eterogenea, in cui si intrecciano temi profetici, religiosi, politici in cui lo 

studio della Kabala e del misticismo si affianca all'interesse per la 

cartografia ecc. che lo condurrà alla condanna per eresia e demenza. 

Si tratta del tema della concordia universale, risultato finale di 

un'operazione grandiosa condotta contemporaneamente sul piano politico 

e spirituale che prevede la conversione di tutti gli uomini alla religione 

cristiana la cui verità è dimostrata dalla stessa razionalità che tutti 

                                                           
16 G. POSTEL, De la république des Turcs, Poitiers, M.D.L.X, p.l. 
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possiedono. Una conversione che deve essere condotta «non par la force et 

la crainte», ma, suscitando l'indignazione del re, «par l'Esprit du Christ, 

c'est à dire de Douceur et d'Humilitè»17 e sotto la guida del re di Francia 

destinato ad essere il garante di un mondo finalmente pacificato per 

l'antichità delle sue origini. Attraverso un ragionamento tanto dotto 

quanto fantasioso che Francesco I liquida con irritazione come prodotto di 

una mente esaltata, Postel - non a caso definito nell'ambiente intellettuale 

parigino "docte et fol" - si sforza di dimostrare che la famiglia dei Valois 

discende direttamente da Jafhet, figlio primogenito di Noè, secondo padre 

del genere umano così come il popolo dei Galli18. 

La conoscenza dei costumi, della cultura della lingua - nella sterminata 

produzione di Postel c'è anche una grammatica araba - non è altro allora 

che il primo momento di un'impresa messianica volta alla nascita di una 

nuova era. Sì che l'interesse verso le risorse militari ed economiche 

dell'impero è soverchiato dall'attenzione verso la religione e la morale del 

popolo. Si scoprono così diversi punti in comune che lasciano intravedere 

una imminente cristianizzazione. Il più importante è il valore della carità 

assolutamente centrale anche nell'Islam. In nome del precetto coranico 

dell'elemosina i ricchi si prendono cura dei poveri affinché abbiano cibo a 

sufficienza e un luogo dove abitare e creano fondazioni per gestire scuole 

per i bambini e ospedali per vecchi e malati mentre noi «n'avons point de 

honte qu'en tant de provinces de ce royaume y a tant de mille, et mille 

pauvres mourants de faim»19. Né minor ammirazione suscita l'istituzione 

dei caravanserragli (sostituti dei nostri alberghi) dove chiunque trova vitto 

e alloggio per tre giorni gratuitamente. 

                                                           
17 G. POSTEL, Clef des choes cachèes, Milano 1975, p. 10. 
18 Scopo del libro secondo Postel è far conoscere al re la vera consistenza di quello che 

appare come il più potente impero del mondo per renderlo all'altezza del compito affidato 

da Dio alla Casa di Francia di instaurare la pace universale dando inizio ad una nuova età 

dell'oro. Se il tema in questione percorre gran parte dell'opera di Postel in particolare è 

contenuto nel De orbis terrae concordia del 1544. 
19 G. POSTEL, De la république, cit., p. 60. 
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I turchi inoltre rivelano doti di semplicità, frugalità, pulizia che li 

avvicinano addirittura ai cristiani delle origini. Nelle cerimonie religiose e 

civili tengono un comportamento silenzioso e composto introvabile nelle 

chiese e nelle piazze europee. Le case sono arredate con pochi mobili 

essenziali senza inutili lussi e dappertutto sorgono bagni pubblici aperti a 

tutti per la cura del corpo. 

Nella descrizione dell'ordine e della sicurezza che regnano nel 

caravanserraglio dove la delegazione diplomatica è ospitata emergono i 

tratti di potere assoluto visto e apprezzato nella sua capacità di esercitare 

un controllo stretto del paese impedendo il sorgere di dinamiche eversive e 

riducendo al minimo arricchimenti illeciti e corruzione. La giustizia, 

anch'essa rapida e semplice, sembra la realizzazione dei saggi legislatori 

dei paesi di utopia. Le parti espongono le loro posizioni al giudice che 

emette una sentenza irrevocabile senza bisogno della funesta categoria 

degli avvocati - anch'essa abbondantemente criticata nell'utopia - che con i 

loro cavilli stravolgono ogni principio di equità trasformando il diritto in 

torto. Insomma conclude Postel non senza apprensione il paese è ben 

organizzato, forte e compatto intorno al sovrano e ricorda addirittura 

l'impero romano. Prima di tutto nella tolleranza nei confronti della 

differenza religiosa. Cristiani ed ebrei possono esercitare liberamente i 

rispettivi culti a condizione di non fare proselitismo e dietro pagamento di 

una modica imposta. Ed eccellente è l'organizzazione dell'esercito dove le 

paghe sono altre e la disciplina ferrea. 

La chiave della potenza della Sublime Porta da non sottovalutare da parte 

dei principi cristiani, nonostante la profetizzata prossima conversione, è in 

una struttura piramidale in cui tutto parte dal vertice e ad esso ritorna 

secondo un meccanismo perfetto. Ad esempio, i proventi delle imposte 

confluiscono ad Istanbul per poi essere ripartiti nelle province. Insomma, 

Francesco I deve sapere che l'impero che si affaccia sulla riva orientale del 

Mediterraneo per il suo solido ordinamento e le qualità dei suoi abitanti 

può rappresentare una temibile minaccia. 
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Le qualità ovviamente non escludono i consueti difetti. La crudeltà, 

evidente nella punizione dei crimini e nel trattamento degli schiavi, 

l'impudicizia connessa alla poligamia e al concubinaggio e quella forma 

particolare di ignoranza che non deriva dalla mancanza di alfabetizzazione 

- sono numerose le scuole gratuite per i bambini poveri - ma dalla assoluta 

predominanza del Corano oltre la sfera religiosa nella vita culturale, 

politica, personale ecc. Il quale è una confusa raccolta di precetti presi per 

la maggior parte dal giudaismo ed in misura minore dal cristianesimo 

presentati come dettati da Dio in realtà scritti da un uomo spinto da una 

smisurata sete di denaro e di potere che attraverso «les plus fanatiques 

folies»20 «et toujours sans aucun syllogisme, raison ou verité»21  è riuscito 

a manipolare a suo piacimento delle «pauvres bestes villegeaois et 

rustiques»22.  Il male dell'impero ottomano risiede dunque in una religione 

tanto onnipervasiva quanto rozza alla quale spetta tuttavia il merito di aver 

distrutto definitivamente l'idolatria aprendo la strada alla vittoria della 

vera fede e quindi alla realizzazione del grandioso disegno della concordia 

universale. Nel progetto messianico di Postel tutto si recupera, anche 

l'errore. 

Fin dal titolo assolutamente esplicito della sua opera pubblicata a Roma 

nel 1482 Des Turcs. Traité sur les moeurs, les costumes et la perfidie des 

Turcs considerato il capostipite del cosiddetto filone della Turcia, nutrita 

serie di pubblicazioni di carattere politico, religioso, etnologico ecc 

sull'impero Ottomano l'autore, il misterioso George de Hongrie rivela la 

sua posizione tutt'altro che lineare23.  La mitezza e la semplicità dei 

costumi dei Turchi sono in realtà una ben costruita finzione fatta per 

ingannare i cristiani, le virtù uno strumento di conquista delle anime come 
                                                           
20 Ivi, p. 76. 
21 Ivi, p. 88.  
22 Ivi, p. 102. 
23 Dell'autore sappiamo che è nato verso il 1422 in Transilvania. Catturato dai Turchi nel 

1438 e venduto come schiavo riesce a scappare nel 1458 e si rifugia a Roma dove entra 

nell'ordine dei Domenicani e muore nel 1502.  
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l'esercito lo è per i corpi. Anche sulla base di una schiavitù ventennale 

sotto un padrone buono ed uno cattivo - espressione della duplicità 

dell'anima turca? - non esita a definirli un'incarnazione dell'Anticristo 

inviato per la punizione dei peccatori, il segno della prossima fine del 

mondo. Del resto è ancora recente nella Cristianità lo sconcerto per la 

caduta di Costantinopoli da parte del Sultano Mehmed II nel 1453 e niente 

sembra arrestare la potenza dei suoi eserciti. Sconcerto dalla spedizione in 

Puglia con la presa di Otranto. 

Tuttavia l'infelice prigioniero non può non ammettere che «cette Bête 

sanglante, ennemie du Christ sur la croix, ce dragon cruel entre tous»24 

non è privo di virtù religiose e civili che nulla tolgono alla perversità di 

fondo, virtù determinate in primo luogo da un sistema sociale che, fondato 

sul merito individuale e l'uguaglianza, permette una mobilità impensabile 

in Europa strenuamente legata al requisito della nascita. Chiunque, sulla 

base delle proprie qualità e indipendentemente dall'antichità del "sangue" 

può accedere alle più alte cariche militari e civili. «Ce qui a pour effet que 

les dignitaires et princes du royaume sont en quelque sorte des 

fontionnaires nommés par le roi et non des seigneurs ou des propriètaires 

des terres, et que par conséquent le roi est le seul seigneur et le seul 

proprietaire, qui peut dans tout le royaume dispenser, distribuer et 

gouvernair des biens, tandis que les autres ne sont que des organes 

executifs, des fontionnaires et des administrateurs qui suivent sa volonté 

et ses orders»25. L'aristocrazia da limite e supporto del potere del sovrano 

diventa un ostacolo al dinamismo e al buon funzionamento della società 

schiacciata sotto il peso del pregiudizio. Il modello turco non è dunque da 

rigettare in blocco. 

L'anonimo autore della France - Turquie, forse François Hotmann, 

apparso nel 1575 nel pieno delle guerre di religione, propone di servirsi del 

                                                           
24 G. DE HONGRIE, Des Turcs. Traitè sur les moeurs, les coutumes et la perfidie des Turcs, 

Toulouse 2007, pp. 25-6. 
25 Ivi, p. 76. 
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disordine generale per liberarsi dell'inutile Secondo Stato addirittura 

sopprimendone i rappresentati affinché la monarchia opportunamente 

rafforzata possa svolgere il compito di assicurare la pace ad un paese 

ridotto allo stremo. 

Particolarmente interessante è l'ambiguità di George de Hongrie nei 

confronti delle correnti mistiche dell'Islam cui confessa di essersi 

avvicinato durante una «courte phase d'indécision»26 e che comunque 

dimostra di conoscere bene. In un momento di sconforto, in preda ad una 

sensazione di abbandono da parte di Dio pensa addirittura che Dio stesso 

in qualche modo lo spingesse verso l'altra religione per «chercher en elle 

mon salut»27. 

Nonostante la comprensibile reticenza per uno che finirà la sua vita a 

Roma come domenicano è chiaro che abbraccia la religione dei padroni 

fino a diventare derviscio e svolgere ruoli ufficiali nella moschea28. Ma alla 

fascinazione ben presto subentra il rifiuto davanti alla falsità di una 

dottrina che il Diavolo utilizza «pour persécuter les Chrétiens» 

tormentandoli nel corpo e nella mente allo scopo «d'éradiquer partout le 

culte de Dieu et d'empecher le genre humain de faire son salut»29. La 

conoscenza sofferta del mondo dell'"errore" e della "perversità" serve al 

dominicano per affermare l'eccellenza del cristianesimo in quanto 

espressione del "Vero" e del "Bene" ma non gli impedisce di riconoscerne 

aspetti meritevoli di ammirazione, dalla bellezza dei monumenti alla 

efficiente amministrazione, senza con questo inficiare l'immagine divisa 

tra demonizzazione e caricatura. Con la sua ridicola religione e la potenza 

degli eserciti costituisce un flagello inviato da Dio per punire gli uomini 

che hanno abbandonato la sua guida. 
                                                           
26 Ivi, p. 136. 
27  Ibidem. 
28 «J'acquis également une certaine culture de leur littérature si étrange et perverse, à tel 

point qu'un de leurs plus grands pretres m'attribua une charge dans son église, avec une 

rétribution élvée, parce qu'il jugeait que j'étais apte et capable de la faire». Ivi, p. 204. 
29 Ivi, p. 156. 
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3. Dispotismo e libertà 

Con la sconfitta della flotta ottomana nel 1571 a Lepanto da parte dei 

principi cristiani l'impero turco è costretto a ridimensionare le sue velleità 

di conquista e sempre meno viene recepito come mortale pericolo per 

l'Europa. E l'interesse nei confronti dell'esercito e di una religione dalla 

forte connotazione guerriera si stempera per focalizzarsi sulla politica e la 

vita quotidiana delle persone. Al binomio orrore/ammirazione dettato dal 

timore di un nemico potente e vicino si sostituisce un atteggiamento più 

aperto e moderato dettato dalla curiosità. 

Ne è un esempio Ismaël Boulliau astronomo, matematico, amante delle 

cose antiche, amico del filosofo Pierre Gassendi e assiduo frequentatore 

del celebre "cabinet" dei fratelli Dupuy, luogo di incontro privilegiato di 

quanti avvertono il peso dell'ortodossia, e della ricca biblioteca di cui alla 

loro morte subentrerà nel compito di prendersi cura30. Personaggio tipico 

della galassia libertina, particolarmente interessante nel suo tentativo di 

conciliare la fedeltà alla Chiesa di Roma ed il suo ruolo di prete con 

l'amore per la libertà di ricerca nei campi della scienza e della filosofia di 

cui rivendica la competenza esclusiva alla ragione naturale che lo porta a 

criticare la condanna di Urbain Grandier nel celebre processo delle 

indemoniate di Laudun e di Galileo in quanto effetti di un'indebita 

invasione delle autorità ecclesiastiche in un mondo sottoposto ad un'altra 

autorità. 

Forte di una fede sincera ma decisamente "moderna" e di un bagaglio 

culturale forgiato nella frequentazione della filosofia scettica Boulliau 

decide di realizzare il sogno di studiare i costumi dei Turchi direttamente 

sul posto. E nel 1645 parte per Venezia per poi raggiungere Firenze dove 

ha interessanti incontri con Torricelli ed il dotto Gran Duca Ferdinando e 

il 9 novembre dell'anno successivo parte da Livorno per Smirne e 

                                                           
30 Su Ismaël Bouillau ed il suo ambiente intellettuale si veda l'ancora prezioso R. PINTARD, 

Le libertinage érudit dans la première moitié di XVII siècle, Genève - Paris 1983. 
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raggiunge infine Costantinopoli sempre attento a raccogliere osservazioni 

scientifiche, a scovare libri rari e conoscere "beaux esprits" che 

evidentemente anche "in partibus infidelium" sono presenti e meritano 

attenzione. 

Le impressioni di viaggio sono consegnate ad una lettera in latino 

indirizzata Ad Serenissimum Magnum Ducem Ferdinandum e conservata 

nella Bibliothèque Nationale di Parigi. Nella quale Boulliau trova il modo 

di ribadire la validità delle tesi galileiane per poi soffermarsi sulla politica e 

la religione. Del governo apprezza la rapidità della giustizia affidata ad un 

unico giudice e la capacità di mantenere la pace in un vastissimo territorio 

abitato da popoli diversi per fede e per etnia greci, armeni, ebrei, cristiani. 

Come nell'antica Roma infatti è assicurata la libertà di culto a condizione 

di astenersi da ogni proselitismo e dietro il pagamento di una leggera 

imposta. La pace e l'ordine sono il risultato di una politica capace di 

coniugare la tolleranza con un controllo sociale capillare reso possibile da 

uno stato in grado di concentrare ogni potere nelle sue mani. 

Insomma sulle rive del Bosforo vige un dispotismo "saggio" che può 

fornire utili insegnamenti all'assolutismo europeo anche se affetto dai 

consueti difetti quali la mancanza di una legge sulla successione al trono 

per cui alla morte del sovrano si apre spesso un periodo di guerre, di una 

nobiltà di sangue con la conseguenza, questa volta negativa, che alle più 

alte cariche pubbliche possono accedere persone di bassa nascita e di una 

speciale educazione dei principi affidata ad eunuchi effemminati ed 

ignoranti. 

Ma dove i Turchi possono impartirci una lezione è nella morale e nella 

religione apprezzate in quanto fatte di regole di condotta più che di solenni 

quanto vuote cerimonie. I costumi sono allora semplici e sobri, i 

comportamenti delle donne improntati alla modestia ed alla gravità, la 

pietà e la devozione sincere e senza inutili orpelli. E ricordano la purezza 

dei primi cristiani alla quale Boulliau, da vecchio riformato ma ancora 

preso dall'aspirazione ad un autentico rinnovamento della Chiesa 
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Cattolica, questa volta a partire dal suo interno, auspica il ritorno per il 

bene dell'umanità. Senza troppo interrogarsi - da vero "esprit fort" 

formatosi all'idea della "libertas philosophandi" - sul fatto che i pii, austeri 

sudditi del Gran Signore appartengano alla esecrabile "setta" dei 

musulmani. 

Senza spostarsi dall'Europa ma attraverso la lettura dei libri di viaggio 

dell'amico François de La Mothe le Vayer anche Samuel Sorbière si 

interessa all'Oriente e anche lui propone un'idea dello stato dispotico che 

prescinde da ogni connotazione storica per costituire una sorta di 

"archetipo" dello stato assoluto, particolarmente apprezzato dal milieu 

libertino in quanto considerato all'altezza delle sfide del momento. Non a 

caso egli è il traduttore di due opere capitali del pensiero politico moderno: 

l'Utopia di Tommaso Moro, esempio di un'organizzazione sociale tanto 

perfetta quanto irrealizzabile nella realtà e del De Cive di Hobbes che sulla 

scia di Machiavelli e Bodin descrive il potere nella sua cruda realtà. Da un 

lato l'abbandono ad un sogno di "felicità", per la verità molto discutibile, 

dall'altro la descrizione precisa di uno stato capace di assicurare un ordine 

tra gli uomini così come sono, mossi dagli egoismi e dalle passioni e 

tuttavia costretti a vivere insieme in un mondo retto meno dalla 

provvidenza divina che dal gioco dei rapporti di forza31. 

È nella ipervalutazione del valore della pace a scapito di ogni altra 

considerazione che si spiega l'ammirazione dei "moderni" per Hobbes e il 

suo capolavoro. Invitando Sorbière a leggerlo, Mersenne non risparmia gli 

elogi: «le livre vaut un trésor et il serait à désirer que les caractères dont on 

l'imprime fussent d'argent»32 mentre per Gassendi è «une oeuvre hors du 

commun et digne d'être lue de tous ceux qui ont le goût relevé au dessus 

                                                           
31 A questo proposito rinvio al mio Hobbes, Sorbière et la «Science» de la politique in C. 

LE BLANC - L. Simonutti, De la traduction parfaite. Philosophie et art du traduire du 

Seizième au dix huitième siècle, Genève 2015. 
32 Lettre de Marsenne à Sorbière, in TH. HOBBES, Le citoyen, Paris 1982, p.80. 
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du vulgaire»33. Certamente Hobbes insieme a Decartes e a quest'ultimo fa 

parte del «triumvirat des philosophes de ce siècle»34. Anche se la sua 

fiducia sulla possibilità di conoscenze "vere" nel mondo dei rapporti 

interumani non manca di suscitare perplessità in una mentalità abituata 

dallo scetticismo alla pratica del dubbio e dell'"epoché" e a diffidare del 

"Vero" in nome di un più umile "verosimile". Il modello di stato proposto 

dall'ammiratissimo "Anglus Doctor" non ha dunque una portata universale 

conforme ad una natura umana dalla incerta esistenza ma è un fenomeno 

limitato nel tempo e nello spazio.  

Assolutamente universale invece è l'esigenza della pace che si attua in 

forme e modi differenti a secondo della infinita varietà dei contesti 

geografici, religiosi, climatici, ecc. Per limitarsi alla stessa Europa è 

assurdo pensare che ciò che va bene per i raffinati e scaltri fiorentini si 

adatti anche ai semplici e ingenui svizzeri. Lo stato assoluto è dunque da 

sostenere non in sé, ma in quanto costituisce nell'orizzonte temporale 

presente lo strumento più efficace per risolvere il problema eterno della 

convivenza: il mantenimento dell'ordine in modo che i singoli possano 

dedicarsi tranquillamente alle loro attività che per Sorbière e in generale 

gli esponenti del "libertinage" sono prevalentemente le attività dello 

spirito35. Se la vera libertà consiste nel pensare e parlare senza costrizioni 

al riparo dal disordine del mondo, se cioè l'uomo si identifica 

sostanzialmente nel "saggio", il dispotismo con la sua presa ferrea sulla 

società è certamente più performante. Ribaltando una lunga tradizione 

l'Asia "arcaica" precede la "moderna" Europa. 

                                                           
33 Lettre de Pierre Gassendi à Serbière, in TH. HOBBES, Le citoyen, cit., p. 79. 
34 S. SORBIÈRE, Dédicace, in Th. Hobbes, Le citoyen, cit., p. 63. 
35 Basti ricordare la celebre formula in cui Montaigne sembra racchiudere l'amaro sapere 

degli Essais, «se donnerà soy même, seprêter aux autre». Certamente è importante avere 

una vita sociale, affettiva ecc. ma «il se faut reserver une arriere boutique toute nostre, 

toute franche, en la quelle nous establissons nostre vraye liberté et principale retraicte et 

solitude». M. DE MONTAIGNE, Essais, par R. Rat, Paris 1962. I, XXXIX, p. 271. 
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La tesi, decisamente originale, è espressa nei Trois discours sceptiques 

scritti nel 1656 sotto lo pseudonimo di Alteophile contenuti nelle 

Mémoires di Michel de Marolles dell'anno successivo. In essi è messo in 

luce lo stretto legame esistente tra azione in senso lato "morale" e ordine 

pubblico. Parigi, definita città "barbara" per i suoi contrasti e il caotico 

disordine diventa la metafora di una società in preda alla violenza nella 

quale ogni istanza etica o di libertà è destinata a soccombere. Nella sua 

«vaste confusion»36, non priva di fascino, si rispecchia la debolezza di uno 

stato che non riesce a far rispettare le leggi né a far prevalere l'utilità 

pubblica nei confronti degli interessi di parte. Solo la monarchia può 

assicurare quel minimo di armonia che permette all'"honnête - homme" di 

coltivare il valore della razionalità. E tanto più è forte tanto meglio svolge il 

compito fondamentale di garantire le condizioni necessarie per lo sviluppo 

ella vita intellettuale e morale. 

Dalla sua incursione puramente libresca nel mondo dell'alterità Sorbière 

trae lo spunto a delineare una buona politica qualificata dall'ambizioso 

obiettivo di risolvere il paradosso dell'uomo civile diviso tra natura e 

cultura. Costretto cioè a vivere in quello "stato mediano" tra la libertà 

naturale di cui gode il selvaggio e l'assoluta tranquillità dell'oriente, 

assicurata dalla forza dell'"Empire absolu", capace solo di produrre 

inquietudine e infelicità. «Estat extravagant»37 lo definisce Sorbière nel 

quale gli uomini né liberi né schiavi vivono in un'eterna, faticosa 

contraddizione che essi sono talmente "semplici" da definire libertà. 

Il potere "moderato" caro ai padri del liberalismo, lungi dal costituire una 

garanzia per l'autonomia dei singoli si risolve in realtà in un ibrido in cui 

l'intreccio tra libertà e autorità sfocia in un costante disordine. Anzi, da «ce 

contre poid qu'il y a à l'Autoritè souveraine» nasce per l'ammiratore di 

                                                           
36 S. SORBIÈRE, Discours sceptique à Philotime, in M.de Marolles, Memoires, Paris 1657, 

p. 345. 
37 S. SORBIÈRE, Deuxième discours sceptique à Ariste, cit., p. 391. 
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Hobbes «le plus grand mal qui est le trouble d'Estat»38. I due termini 

cessano di essere antitetici quando diventano assoluti. Solo allora 

producono quella felicità di cui godono gli abitanti delle foreste americane 

e, all'opposto ma solo in apparenza, i popoli degli imperi asiatici nella loro 

«entiere dépendance»39 alla volontà del despota. 

Paradossalmente, la tranquillità che nel "mondo bambino" scoperto al di là 

dell'Oceano è assicurata da una natura benigna pronta a soddisfare i 

bisogni dei suoi abitanti senza lavoro e violenza è la stessa - o molto simile 

- che in Oriente è sostenuta da un potere che non conosce limiti. Gli 

uomini si occupano dei loro affari al riparo dai pericoli del mondo a 

condizione di praticare un'obbedienza cieca e incondizionata. L'ipertrofia 

della sfera pubblica garantisce l'inviolabilità di una sfera privata destinata 

ad esaurire l'universo del singolo. La morale libertina che vede nella 

politica un disvalore da consegnare nelle mani esperte di "tecnici" ed eleva 

ad "eroe" l'uomo che si ritrae dalle finzioni e la violenza del "teatro del 

mondo" per coltivare se stesso nello spazio appartato della propria 

interiorità trova in Sorbière una versione estrema fino all'eccentricità40. 

La classica dicotomia tra "forum internum" e "forum externum" nata dal 

sottile ingegno degli italiani, posta da Montaigne a fondamento di un  

modello di saggezza focalizzato sul valore della conoscenza di sé e della 

ricerca di quel tanto di verità permessa all'uomo e sistematizzata da 

Charron nel celebre De la sagesse, servita in chiave esotica mette capo ad 

un inconsueto elogio della monarchia nella sua forma pura, senza 

contrappesi né limitazioni, quale è incarnata dal "Gran Signore" di 

Costantinopoli e dai suoi omologhi orientali presentati nelle inusitate vesti 

                                                           
38 Ivi, p. 390. 
39 Ivi, p. 389. 
40 Si tratta di impegnarsi a ricercare la verità al di fuori da ogni dogma religioso o 

filosofico ma seguendo solo la ragione e l'esperienza in una continua messa in discussione 

delle conoscenze acquisite. Sulla ricerca come "queste" infinita mossa dal dubbio si veda il 

mio Legge "Coustume" Alterità. Lo scetticismo moderno ed il diritto, Napoli 1989. 
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di difensori della più alta delle libertà la libertà di pensare. Che tuttavia 

non deve mai diventare un'arma contro i re41. 

Non stupisce quindi la critica al sistema inglese con il suo complesso di 

pesi e contrappesi al potere reale che susciterà l'ammirazione di 

Montesquieu. E nella Relation d'un voyage en Angleterre Sorbière 

denuncia l'importanza crescente assunta dalla "Chabre basse" dove «l'on 

commenca de parler des droits du peuple» e dove «l'on mit le levain de 

toutes les maximes sèdietiuses, que depuis ce temps là ont armé les sujets 

contre leurs princes légitimes, sous le pretexte du bien publique et de la 

reformation des abus de l'état»42.  Con il profilarsi dei diritti dell'uomo 

inizia lo snaturamento della monarchia nella sua forma pura con il 

conseguente disordine sociale, dilagare della violenza e delle devastazioni. 

«En notre Europe tant de desolations qui l'ont presque depeuplée, et tant 

de misère que l'insolence des soldats ou l'avarice des Partisans font 

souffrir, ne vient - elle point de ces contrepois qu'il y a à l'autorité 

souveraine?»43 si domanda Sorbière mettendo in risalto la pace assicurata 

dal despota. «La souveraine Loi du Prince est sans replique à 

Costantinople, à Hisphan et à Agra; tous les Soujets s'estiment fort 

honorés du titre d'ésclave de leur Roi, et ne se dispensent jamais de son 

obeissance»44. 

Ecco il modello cui anche la monarchia francese deve ispirarsi cancellando 

ogni traccia di pluralismo e dimenticandosi dei suoi tradizionali attributi 

di moderazione e benevolenza. Se vuole veramente chiudere con i 

disordini della Fronda essa deve rafforzarsi, acquisire la "forma pura" 

                                                           
41 Il tema è elaborato all'interno della corrente del cosiddetto "aristotelismo padovano" 

rappresentato principalmente da Pomponazzi e Cremonini che rivendica l'autonomia 

della ragione dalla fede. Non a caso Pintard nella sua "summa" del pensiero libertino 

definisce "déniaisés d'Italie" gli intellettuali francesi, Naudé in testa, accorsi a Padova per 

imparare a "libraiment penser". 
42 S. SORBIÈRE, Relation d'un voyage en Angleterre, Cologne MDCLXVI, p. 125. 
43 S. SORBIÈRE, Troisième et dernier discours, in M.de Marolles, cit., p. 122. 
44 S. SORBIÈRE, Deuxième discours, cit., p.83. 
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sostiene Sorbière ne Les réflexions politiques del 1664. Ai ministri e ai 

funzionari spetta di applicare gli ordini del sovrano con estremo rigore 

come ai giudici le leggi senza alcun riferimento alla clemenza ed alla pietà 

nell'illusione, mitigandole, di avvicinarsi alle esigenze del popolo. 

Bene ha fatto Luigi XIV nel punire in modo inflessibile Fouquet per le sue 

malversazioni senza cedere alla tradizione - più supposta che reale - di 

benevolenza dei suoi predecessori. È un passo in direzione di una regalità 

"orientaleggiante" refrattaria alla clemenza e tesa a neutralizzare i vari 

soggetti che a vario titolo partecipano ad essa. È né più né meno, certo in 

toni non ispirati al dispotismo, il progetto del giovane Luigi, tutto procede 

dal re e tutto ruota intorno ad esso, che Sorbière accoglie con entusiasmo 

ed estremizza. Solo un potere monolitico consente infatti di spegnere le 

tensioni sia provenienti dal popolo che dall'antica nobiltà di spada 

comunque destabilizzatrici dell'ordine. Quell'ordine cui è affidato in primo 

luogo il compito di permettere alle élites intellettuali, i "saggi", di 

consacrarsi alla realizzazione di sé nella infinita "queste" della verità grazie 

ad una libertà che se non conosce ostacoli nello spazio segreto di una 

coscienza o di un ristretto cenacolo di dotti, deve guardarsi dallo 

sconfinare nello spazio pubblico per non mettere in pericolo il delicato 

equilibrio che lo regge. 
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Il caso Vogue. Libertà di espressione e tutela del minore: quale confine? 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La vicenda. Delimitazione del piano del lavoro; – 3. Il 

substrato sociologico della pornografia; – 4. Problematicità della definizione; – 5. 

Libertà di espressione: ruolo del buon costume e limiti impliciti; – 6. La 

pornografia minorile nell’ordinamento giuridico italiano: la genesi dell’art. 600 ter 

cod. pen. e il ruolo ermeneutico della definizione legislativa; – 7. La disposizione 

penale: determinatezza della fattispecie e divieto di analogia; – 8. Istigazione a 

pratiche di pedofilia e di pedopornografia: il nuovo articolo 414 bis cod. pen.; – 9. 

Libertà di manifestazione del pensiero e istigazione a delinquere: osservazioni 

conclusive. 

 

1. Premessa. 

L’analisi, lungi dal rappresentare un momento di indagine e di 

comparazione con l’ordinamento giuridico francese, intende assumere 

la vicenda che ha avuto come protagonista la celeberrima rivista di 

moda, Vogue Paris, quale semplice accadimento storico per una 

riflessione sul labile confine sovente rinvenibile tra alcune forme di 

espressione artistica e la violazione dei diritti del minore.  

Giovani modelle con un’età compresa tra sei e dieci anni sono state 

immortalate da Tom Ford in abiti succinti e pellicce leopardate, 

sepolte sotto il trucco, issate su centimetri di tacco e in pose 

palesemente ammiccanti. Le accuse rivolte dalle associazioni a tutela 

dell’infanzia e dai media alla rivista e ai soggetti che hanno avuto un 

ruolo attivo in questo episodio sono state di istigazione alla pedofilia e 

alla prostituzione minorile, e di pedopornografia. 

                                                           
 Dottoranda di ricerca in “Teoria Generale Del Diritto e Ordine Giuridico Europeo”, 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro 
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L’attitudine del diritto a riconoscersi nella realtà fattuale e l’influenza 

che la società e i costumi sono in grado di esercitare sul tessuto 

normativo fanno sì che un fenomeno idoneo a rispecchiare e 

condizionare la mutevolezza dei comportamenti del gruppo, quello 

della moda, possa essere studiato anche nelle sue implicazioni 

giuridiche. 

Nel prosieguo della riflessione si cercherà di dar conto delle ragioni 

sociologiche della pedopornografia e di ricomporre il conflitto tra la 

libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa e la libertà 

individuale del minore quale sintesi di integrità psicofisica, morale e 

sociale, essenziale al naturale sviluppo della sua personalità. 

 

2. La vicenda. Delimitazione del piano del lavoro. 

«Cadeaux», questo il nome del servizio fotografico pubblicato su 

Vogue Paris nel dicembre del 2011.  

Le sollecitazioni per l’interesse dell’opinione pubblica non sono state 

provocate da un semplice shooting per la pubblicizzazione di abiti e 

accessori per bambini, bensì da immagini per definire le quali è stata 

coniata sul web l’espressione “pedocouture”, alludendo all’uso distorto 

delle rappresentazioni infantili cui spesso si assiste nel mondo della 

moda. 

Si prescinderà in questa sede dallo sviluppo e dall’epilogo della vicenda 

in terra francese1, ritenendo che la riflessione debba muovere dalle 

ragioni per le quali l’abbigliamento meretricio di una bambina possa 

essere considerato da una rivista come Vogue una scelta avanguardista 

e “alla moda”.  

La vicenda offre all’interprete l’occasione di interrogarsi in merito a un 

duplice ordine di questioni. Si tratterà, in primo luogo, di verificare la 

sussistenza e la natura dei limiti cui la libertà di espressione soggiace 

                                                           
1 A partire da febbraio 2011 la direzione della rivista è stata affidata dal presidente di 

Condé Nast France, Xavier Romatet, a Emmanuelle Alt. 
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quando la fotografia sia destinata alla pubblicazione a mezzo stampa; 

successivamente, occorrerà indagare la latitudine del delitto di 

pornografia minorile e chiedersi se alcune forme di rappresentazione, 

pur non essendo perfettamente aderenti al paradigma normativo, 

possano parimenti godere della tutela accordata dall’ordinamento 

giuridico al minore o se, al contrario, la forzatura del dettato legislativo 

compiuta dall’operatore del caso concreto non rappresenti una 

ingiustificata e, conseguentemente, illegittima compressione di un 

diritto di rango costituzionale, quale quello riconosciuto dall’art. 21 

della Carta fondamentale. 

 

3. Il substrato sociologico della pornografia. 

Un preliminare interrogativo deve porsi sul “tipo” di donna adulta 

proposto dalle passerelle e sul “modello” femminile generalmente 

accolto nel mondo della moda. 

La circostanza che tra moda e prostituzione fosse caduto il diaframma 

del buon costume era già stata resa nota da The New York Times, 

allorquando il Made in Italy di Dolce e Gabbana fu tacciato di una 

volgarità tipica dei bordelli («Italian fashion in the time of trollop» 

titolava nel 2007)2. 

La migrazione di elementi dal mondo del meretricio a quello del 

glamour e, conseguentemente, «verso quegli attori sociali che fanno 

del seguire la moda una regola centrale del proprio orizzonte 

normativo di riferimento»3 rappresenta l’inevitabile effetto di un 

processo di graduale metamorfosi della sessualità.  

                                                           
2.V..articolo.on.line:.http://www.Nytimes.com/2007/02/22/fashion/shows/22DIAR

Y.html?_r=0. Per alcune riflessioni concernenti la mobilità esistente tra il mondo 

della prostituzione e la cultura dominante, cfr. anche C. BARNAO, Le prostitute vi 

precederanno. Inchiesta sul sesso a pagamento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, 

33-35. 
3 C. BARNAO, Nightclub e prostituzione. Tra conservazione e sperimentazione 

culturale, in Etnografia e ricerca qualitativa, 2013, III, 487. 



 
n. 2/2016 

 78 

Il pubblico a cui Vogue si rivolge non è composto unicamente di 

addetti ai lavori, se volessimo così definire coloro i quali fanno della 

moda la propria professione. Il lettore medio di un simile giornale è, al 

contrario, una comune donna del nostro tempo che ha perso 

consapevolezza del proprio corpo e della sua potenzialità seduttiva, e 

che paga lo scotto della raggiunta emancipazione nella vita pubblica 

con un irreversibile affievolimento della femminilità nella vita privata. 

 Alla rivoluzione sessuale della nostra epoca una dottrina ha dedicato 

un apprezzabile lavoro di elaborazione sociologica allo scopo di 

definire il concetto di “sessualità duttile”4.  

Nel grado di autonomia rispetto ai meccanismi della riproduzione è 

stato individuato il tratto distintivo della duttilità, la quale consente di 

giungere a due delle conquiste più interessanti della modernità: la 

relazione pura, intesa come rapporto tra uguali, e la rivendicazione del 

piacere fine a sé stesso da parte delle donne. La ricerca affannosa 

dell’emancipazione e della parità di diritti, accompagnandosi a un 

netto rifiuto del predominio maschile in ambito sessuale, ha segnato il 

declino di quella doppia morale emersa in occasione di alcuni studi 

condotti sull’istituto del divorzio in Inghilterra, dove un singolo atto di 

adulterio della donna era da ritenersi «un’infrazione imperdonabile 

alla legge della proprietà nonché alla nozione di discendenza 

ereditaria», contrariamente a quello del marito «giudicato come un 

increscioso ma comprensibile segno di debolezza»5.  

L’affrancamento dell’erotismo dalle esigenze della riproduzione (si 

faccia attenzione alle molteplici forme riproduttive non precedute da 

un atto di natura sessuale), da un punto di vista biologico, e dalle idee 

                                                           
4 V. A. GIDDENS, La trasformazione dell’intimità - Sessualità, amore ed erotismo 

nelle società moderne, il Mulino, Bologna, 2013.  
5 L. STONE, Road to Divorce. England 1530-1987, Oxford University Press, Oxford, 

1990, 7. 
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di esclusività della relazione amorosa, dal punto di vista culturale, 

rappresenta uno degli aspetti più interessanti del postmodernismo6. 

L’inflazione di episodi di prostituzione e pornografia costituisce l’altra 

faccia del cambiamento e di quella ridefinizione dei ruoli che ha 

travolto l’uomo moderno: quando lo stereotipo di donna docile e 

sottomessa si sgretola, egli cerca e trova nella prostituta un porto di 

quiete. L’uomo paga le prostitute «ancor prima che per una 

prestazione sessuale, per interpretare una recita in cui si comportino 

come vere donne, come quelle nostre di una volta»7. La prostituta, 

offrendo asservimento e adulazioni ancor prima del corpo, restituisce 

al “maschio” il predominio sessuale perduto e gli consente di 

ripristinare quella distinzione netta di posizioni grazie a una farsa 

congegnata ad hoc. 

L’attenzione costante della pornografia verso alcune situazioni 

standardizzate caratterizzate dall’assoggettamento della donna 

avrebbe, dunque, “proprietà normalizzatrici”8 idonee a neutralizzare la 

sessualità femminile. 

Definire la pornografia in termini puntuali e far chiarezza in merito 

alle innumerevoli forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori è 

compito arduo ed estremamente delicato, non potendo l’interprete in 

alcun modo prescindere dall’equo contemperamento degli interessi dei 

soggetti coinvolti in simili fattispecie, dove il confine tra la sfera di 

operatività di libertà garantite da fonti del diritto nazionali e 

                                                           
6.Per una approfondita riflessione sul tema, cfr. Z. BAUMAN, Gli usi postmoderni del 

sesso, il Mulino, Bologna, 2013. Il sociologo ritiene che l’erotismo postmoderno sia 

scevro da ogni vincolo e ne individua il tratto distintivo nell’attitudine a combinarsi 

con qualsiasi emozione e attività umana: un significante che si nutre di molteplici 

significati per risolversi, in definitiva, in quell’unico obiettivo rappresentato dal 

raggiungimento del piacere. 
7 C. BARNAO, Nightclub e prostituzione, cit., 489. 
8 A. GIDDENS, La trasformazione dell’intimità, cit., 132. 
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sovranazionali, come la libertà di espressione e la libertà personale, e 

la sfera del penalmente rilevante diventa talvolta evanescente.  

 

4. Problematicità della definizione. 

La complessità dell’attività definitoria si pone quale elemento comune 

alla riflessione giuridica e a quella sociologica, giacché l’intrinseca 

relatività del concetto di “porno” ostacola una compiuta e puntuale 

sistemazione della materia. 

Il rimprovero che è possibile muovere a illustri studiosi consisterebbe, 

secondo parte della dottrina, nell’aver fornito delle definizioni di 

pornografia ree di occultare l’attuale diversità di forma che la stessa 

può assumere, essendo, all’opposto, le caratteristiche del porno 

essenzialmente due: varietà e variabilità. 

Le definizioni dominanti trattano la pornografia come materiale 

esplicito, idoneo a eccitare, legato a rappresentazioni sessuali e, 

tuttavia, nessuna di queste caratteristiche può essere ritenuta una 

proprietà necessaria di tutta la pornografia, dipendendo ogni 

significato dal contesto in cui la definizione si trova a spiegare i propri 

effetti. Alla luce di queste considerazioni, è opportuno affermare che 

una qualsiasi immagine può essere considerata pornografica, 

nonostante l’intento sotteso alla sua iniziale produzione, in relazione al 

luogo e al tempo della ricezione e della fruizione. 

L’applicazione di questi argomenti al campo dell’estetica allo scopo di 

tracciare la linea di confine tra la categoria pseudo nobile dell’arte 

erotica e quella più spregevole del porno conduce, in definitiva, alle 

medesime conclusioni. Ogni sforzo teso alla “chiusura del concetto” 

finisce col precludere all’arte il tratto dell’originalità e col determinare 

un appiattimento di quella diversità di forma che, invece, ne rivela 

l’unicità. 

Un open concept assurgerebbe a unica strada percorribile 

nell’argomentazione sociologica: le non manifeste proprietà dell’arte, 
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l’astratta neutralità e l’attitudine a riempirsi di significati sempre nuovi 

e diversi alla luce dei mutevoli contesti storico-fattuali ne plasmano 

l’essenza9. 

Se volessimo fornire un’approssimativa risposta al quesito di partenza 

su quale sia la ragione di un simile interesse del mondo del fashion nei 

confronti della sessualità, potremmo limitarci, allo stato, a condividere 

quel pensiero in base al quale «la sessualità genera piacere e il piacere, 

o almeno la promessa di esso, costituisce un meccanismo per vendere 

beni nella società capitalista»10. 

Ci soffermeremo ora sulla ragione giustificatrice della pedopornografia 

e, applicando alla nostra argomentazione le chiavi di lettura appena 

proposte, tenteremo di ricostruire il messaggio subliminale nascosto 

tra le pagine patinate di Vogue.  

La pubblicità si rivolgerebbe, secondo questo ordine di idee, a lettrici 

adulte prevalentemente occidentali, poste dinnanzi al problema 

dell’alienazione emotiva del partner e del nutrito apprezzamento nei 

riguardi di un preciso paradigma di donna (trattasi, nel dettaglio, di 

quelle donne in grado di vivere con naturalezza l’atto dell’asservimento 

all’uomo). La scelta di pubblicizzare un brand di lusso servendosi di 

bambine e abbigliandole da prostitute, profittando di un processo 

mentale di “infantilizzazione” dell’adulta, ben si armonizza con le 

dinamiche edonistiche cui poco prima si accennava: se la donna vuole 

emulare la prostituta e preservare la giovinezza all’esclusivo scopo di 

piacere e recuperare quella sfera di intimità e vicinanza affettiva con il 

proprio compagno, la moda strumentalizza l’immagine di baby 

modelle che sembrano prostitute, quasi che l’acquisto degli abiti così 

                                                           
9 Al fine di comprendere le ragioni che ostano a una esatta qualificazione della 

pornografia in ambito sociologico, cfr. D. ANDREWS, Toward a more valid definition 

of “pornography”, in The Journal of Popular Culture, 2012, III, 457-477. 
10 A. GIDDENS, La trasformazione dell’intimità, cit., 188. 
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pubblicizzati da parte delle adulte possa giovare al raggiungimento 

dello scopo. 

La figura di adulta bambina appena delineata (“the kidult”) è 

paradigmatica di quel processo di involuzione psicologica e 

comportamentale incentivato dal mercato attraverso la 

pubblicizzazione di indumenti che soltanto in apparenza sono destinati 

a vestire le bambine e di cui fruiranno, in realtà e con notevole 

probabilità, le non più giovanissime11. 

 

5. Libertà di espressione: ruolo del buon costume e limiti impliciti. 

Carine Roitfeld, storica e ormai ex caporedattrice di Vogue Paris, 

cercando di difendere il proprio operato e quello del direttore artistico 

Tom Ford dalle critiche mosse alla rivista, ebbe a specificare come lo 

scopo del servizio non fosse quello che ci siamo finora sforzati di 

ricostruire avvalendoci del contributo offerto dalla letteratura 

sociologica, bensì quello di denunciare una società rea di imporre dei 

meccanismi di omologazione inadatti alle bambine e di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’innocenza svanita delle nuove generazioni e 

sui diktat della moda che richiede alle donne bellezza e perfezione già 

nei primi anni di vita.   

Tralasceremo in questa sede valutazioni in ordine alla fondatezza e 

all’autenticità delle spiegazioni addotte, mettendo in luce le 

contraddizioni annidate in una pur diversa ricostruzione della vicenda. 

Stante l’ampiezza e l’apparente onnicomprensività della formulazione 

dell’art. 21 della Costituzione12, si tratta di capire se e in che misura 

                                                           
11 Per il concetto di “kidult” e quello di “infantilizzazione” dell’adulto, v. J. 

BERNARDINI, The infantilization of postmodern adult and the figure of kidult, in 

Postmodern Openings, 2014, V, 41 ss. 
12 Nel panorama europeo, l’art. 10 della Cedu stabilisce che: “1. Ogni persona ha 

diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà 

di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza 

da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non 
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riviste di moda della diffusione di Vogue possano avvalersi dello 

strumento fotografico allo scopo di veicolare un monito che, in ogni 

caso, involge la libertà sessuale delle bambine immortalate. 

Il fatto che la libertà di manifestazione del pensiero tramite la parola, 

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione sia stata definita dalla Corte 

costituzionale «pietra angolare dell’ordine democratico»13 concorre a 

evidenziare la centralità che gli ordinamenti democratici hanno voluto 

riservare alla libertà in esame, facendola assurgere a presupposto di 

numerosi altri istituti (immediato il collegamento con l’art. 33 della 

stessa Costituzione dove la libertà dell’arte e della scienza e del relativo 

insegnamento si pongono quale corollario dell’art. 21). 

La riflessione sulla polisemia della libertà di espressione può essere 

d’ausilio all’opera di enucleazione dei limiti ai quali sottoporre 

                                                                                                                                                               
impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di 

radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché 

comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, 

restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure 

necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità 

territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 

reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o 

dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per 

garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. Non diversamente, la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che: “1. Ogni individuo 

ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la 

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà 

dei media e il loro pluralismo sono rispettati”. 
13 Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. cost., 1969, 1175 ss. La Corte 

costituzionale si è espressa nei medesimi termini in molteplici altre occasioni, 

sostenendo che la libertà di manifestazione del pensiero è, tra le libertà fondamentali 

riconosciute dalla Carta costituzionale, una di quelle meglio caratterizzanti la nostra 

forma di Stato (v. Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 9, in Giur. cost.,1965, 61 ss.) e 

rinvenendo in essa il «cardine del regime di democrazia garantito dalla 

Costituzione» (v. anche Corte cost., 22 gennaio 1981, n. 1, in Giur. cost., 1981, 3 ss.). 
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determinate forme di comunicazione, al di là di quelli espliciti 

individuati dalla Costituzione stessa. 

Una simile operazione richiede, primariamente, uno sguardo 

all’oggetto della tutela. A venire in rilievo non è soltanto la dimensione 

individuale del diritto nei termini della relazione Stato-singolo titolare 

della situazione giuridica, ma anche la posizione di un terzo soggetto, 

destinatario delle altrui manifestazioni di pensiero, il quale, 

inserendosi in questo rapporto, lo rende più articolato. Il riferimento a 

un “impianto costituzionale complesso”, nel quale si collocano l’art. 21 

e tutte le altre specificazioni del principio di cui al comma 2 dell’art. 3 

della Carta fondamentale, è da intendersi quale argomento in favore di 

una ricostruzione della libertà in esame non solo nei termini del diritto 

pubblico subiettivo, ma anche quale strumento di partecipazione e 

costruzione del nuovo sistema democratico14. 

Nonostante il tentativo di una minoritaria dottrina di configurare in 

capo a chi riceve l’informazione un diritto soggettivo privilegiato 

rispetto al diritto di chi l’informazione in questione la trasmette, le 

osservazioni appena svolte ci inducono a ritenere che si tratti di 

posizioni giuridiche simmetriche e ugualmente meritevoli di 

protezione nella prospettiva costituzionale.  

La circostanza che l’ultimo comma dell’art. 21 individui nel buon 

costume un limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero 

sembra confermare questa lettura.  

La scelta di realizzare un servizio fotografico avente le caratteristiche 

che fino a questo momento si è cercato di tratteggiare non tiene nella 

giusta considerazione un dato imprescindibile: per quanto relativo e 

storicamente condizionato possa essere il contenuto di una clausola 

generale come quella del buon costume, la dottrina prevalente, in 

                                                           
14 V. P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Giappichelli, Torino, 

2011, 363-365. 
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armonia con l’orientamento penalistico, è concorde nel ricondurla 

nell’alveo del comune senso del pudore e della morale sessuale15. 

A questo orientamento si potrebbe, tuttavia, muovere una 

contestazione basata su una presunta inoperatività del limite del buon 

costume nel caso di specie. Secondo questa diversa e pur 

astrattamente possibile ricostruzione, la decisione di offrire uno 

“spunto” di riflessione ai consociati mediante la pubblicazione dello 

shooting su Vogue France si inserisce in un ambito all’interno del 

quale le maglie della tutela si dilatano sensibilmente: quello dell’arte. 

Se, infatti, «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» 

secondo quanto disposto dall’art. 33 della Costituzione, la volontà di 

lanciare un messaggio avvalendosi della fotografia, pacificamene 

ritenuta una forma di espressione artistica, verrebbe a godere di una 

più ampia copertura costituzionale. 

Stante la non giuridicità dei concetti appena menzionati e nonostante 

la dottrina abbia voluto accogliere una nozione lata di arte e di 

prodotto artistico a causa delle difficoltà connesse a una definizione 

più precisa, non sembra condivisibile la posizione di chi volesse 

legittimare simili manifestazioni in forza del più generale principio di 

libertà artistica. 

L’astratta inapplicabilità del limite del buon costume alle forme di 

espressione artistica, esplicitamente previsto, invece, in relazione alla 

                                                           
15 Sulla rilevanza collettiva del concetto di buon costume, si veda Corte cost., 9 luglio 1992, 

n. 368, in Giur. cost., 1992, 2935 ss. Il giudice delle leggi, respingendo la tesi in forza della 

quale poter risolvere il buon costume in un «mero valore di libertà individuale» o in uno 

strumento atto ad assicurare la «convivenza fra le libertà di più individui», si è 

pronunciato in favore di un «un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che 

denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di 

espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano 

indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale 

conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del 

rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)».  
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libertà di pensiero tout court, non giustifica l’assoluta arbitrarietà 

dell’arte e la totale assenza di vincoli e restrizioni. 

 La Corte costituzionale ha affermato che «il concetto di limite è insito 

nel concetto di diritto»16 e che le posizioni giuridiche dei diversi 

soggetti coinvolti devono necessariamente contemperarsi perché si 

possa mantenere un’ordinata convivenza civile. 

Accanto al limite esplicito del buon costume, la libertà di pensiero 

incontrerebbe limiti ulteriori, implicitamente rinvenibili nella Carta 

costituzionale a tutela di beni giuridici che, pur non essendo 

contemplati espressamente, risultano parimenti meritevoli di 

salvaguardia. Il bene da proteggere deve, in ogni caso, essere di tale 

rilevanza da giustificare la compressione della libertà di 

manifestazione del pensiero17. 

Le stesse forme di espressione artistica per essere considerate tali non 

possono sfociare nella «lesione di beni e interessi costituzionalmente 

rilevanti dei soggetti coinvolti», specie quando si tratti, come 

nell’episodio di cui ci stiamo occupando, di minori, «i quali vedrebbero 

esposta la loro personalità, ancora in formazione, a forme di 

rappresentazione inopportune per il grado di maturità raggiunto e, 

comunque, consigliate a un pubblico adulto»18. 

Il confine tra libera manifestazione di un pensiero e sfera del 

penalmente rilevante diventa estremamente labile nel momento in cui 

si viene a considerare la bambina vestita da prostituta, anziché la 

fotografia, quale veicolo di un messaggio rivolto alla società.  

Il legislatore, in simili circostanze, sarà dunque chiamato a svolgere 

una delicata operazione di bilanciamento degli interessi astrattamente 

in conflitto allo scopo di appurare la prevalenza di uno di essi. La 

                                                           
16 Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1, in Giur. cost., 1956, 1 ss. 
17 Corte cost., 24 gennaio 1974, n. 20, in Giur. cost., 1974, 73 ss. 
18 G. FONTANA, Art. 33 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, 

A. CELOTTO e M. OLIVETTI, 2006, 680. 
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necessaria ragionevolezza dei criteri adoperati e della scelta 

concretamente effettuata, sindacabile in sede di legittimità 

costituzionale, implica un’attenzione particolareggiata nei confronti 

dell’interesse soccombente in occasione della valutazione legislativa, di 

modo che, come ha precisato la Corte costituzionale, quest’ultimo non 

venga completamente snaturato e non ne sia totalmente inibito 

l’esercizio19.  

L’impossibilità di redigere aprioristicamente un “inventario” di 

principi in posizione di egemonia rispetto ad altri e la mancanza di un 

iter, per così dire, obbligato nelle operazioni atte a contemperare diritti 

e valori cui la Costituzione riconosce rilievo20  saranno dati 

imprescindibili nelle considerazioni che stanno per seguire. 

 

6. La pornografia minorile nell’ordinamento giuridico italiano: la 

genesi dell’art. 600 ter cod. pen. e il ruolo ermeneutico della 

definizione legislativa. 

A questo punto dell’analisi sono doverose alcune precisazioni in ordine 

alla posizione assunta dal nostro legislatore in materia di 

pedopornografia e di sfruttamento dell’immagine infantile. 

La definizione dell’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice 

in oggetto risulta tutt’altro che agevole per ragioni ascrivibili sia alla 

particolarità degli interessi coinvolti sia alla contingenza di 

determinati fenomeni di rilevanza tanto sociologica quanto giuridica. 

L’attuale disciplina prevista per il reato di pornografia minorile è il 

frutto di una stratificazione normativa innestatasi sulla 

regolamentazione originaria21, la quale si era resa necessaria allo scopo 
                                                           
19 Cfr. Corte cost., ord. 4 aprile 1974, n. 106, in Giur. cost., 1974, 759 ss. 
20 In questo senso, cfr. A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), in Enc. dir., 

Annali, II (2008) 185 ss. 
21 Il riferimento è alla disciplina introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 recante 

“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. Le 
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di dare attuazione agli impegni internazionali assunti dall’Italia con la 

ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza del 1989. 

La risposta legislativa all’obbligo imposto dalla Convenzione agli Stati 

firmatari (salvaguardare i fanciulli dalle molteplici forme di abuso e 

sfruttamento di natura sessuale) è rappresentata dall’introduzione nel 

codice penale di ulteriori figure di reato22, le quali vengono a essere 

significativamente collocate dopo l’art. 600 rubricato “Riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù”. La topografia codicistica è 

sintomatica del particolare obiettivo perseguito dal legislatore, il quale, 

all’atto di contrastare mediante le nuove norme una serie di condotte 

lato sensu abusive, ha inteso considerarle quali moderne forme di 

schiavitù. 

L’estrema delicatezza del bene giuridico da proteggere ha indotto il 

legislatore non solo a predisporre un trattamento sanzionatorio 

particolarmente severo23, ma anche ad apprestare una tutela penale 
                                                                                                                                                               
novellae più significative alla prima formulazione dell’art. 600 ter c.p. sono state 

apportate dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro 

lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) e 

dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso 

sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007). 
22 La legge n. 296 del 1998 ha inserito nuove fattispecie delittuose nel titolo XII del 

codice penale dedicato alla tutela della persona in generale e, specificamente, nella 

sezione I del capo III concernente i reati contro la personalità individuale. V. artt. 

600 bis (Prostituzione minorile), 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), 

600 quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile). 
23 L’art. 600 ter c.p. (commi 1-6) dispone che: “È punito con la reclusione da sei a 

dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici 

ovvero produce materiale pornografico; 

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli 

pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. 
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anticipata della libertà sessuale del minore, «reprimendo quei 

comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fini di 

lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la 

mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito perverso della 

pedofilia»24. Questa esigenza di anticipazione della tutela si è 

concretata nella costruzione di un reato di pericolo, in forza del quale a 

essere sanzionate saranno anche quelle condotte idonee a porsi quali 

semplici minacce per il godimento e per l’esistenza del bene, senza che 

rilevi l’effettiva compromissione dello stesso (l’offesa reprimenda 

assume la forma della lesione potenziale). 

                                                                                                                                                               
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui 

al.primo.comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il 

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 

anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 

2.582 a euro 51.645. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede 

ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è 

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non 

eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli 

pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione 

fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”. 

Il legislatore ha altresì provveduto all’introduzione di un catalogo di circostanze 

aggravanti con la legge 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 

conclusa a Varsavia nel 2005, e norme di adeguamento interno). V., a riguardo, l’art. 

602 ter c.p. 
24 Cass. pen. Sez. un., 31 maggio 2000, n. 13. V. anche Cass. pen., 16 febbraio 2005, 

n. 5774. 
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È utile, ai nostri fini, sottolineare come il reato di pedopornografia si 

atteggi a reato di pericolo concreto, motivo per il quale la condotta 

penalmente illecita sarà quella implicante un pericolo reale di 

diffusione del materiale realizzato, rimanendo estranee alla fattispecie 

tutte le ipotesi di produzioni realizzate per ragioni di affetto, pur 

perverso, e comunque destinate a restare nella sfera strettamente 

privata dell’autore25. 

Risulta oltremodo difficile sostenere, sulla base dei criteri appena 

enunciati, che le fotografie apparse su Vogue non rientrino nel novero 

delle rappresentazioni lesive della personalità del minore, essendo 

l’idoneità a diffondere rapidamente e largamente notizie e pensieri 

caratteristica connaturata alla nozione stessa di stampa.  

I parametri ai quali rifarsi per escludere, eventualmente, il carattere 

pornografico delle istantanee di cui ci stiamo occupando devono, 

evidentemente, ricercarsi altrove. 

Alla legge n. 172 del 2012 è stato riconosciuto il “merito” di aver fugato 

i dubbi esistenti fino a quella data sull’epiteto “pornografico” che 

accompagnava, senza precisazioni di alcun tipo, sostantivi come 

“esibizioni”, “spettacoli” o “materiale”, presenti nel testo di legge. 

Prima che la suddetta legge introducesse nell’art. 600 ter il settimo 

comma, l’extragiuridicità dei criteri cui gli interpreti dovevano 

ricorrere per attribuire a questo elemento della fattispecie il significato 

che maggiormente si attagliasse alle intenzioni del legislatore fu alla 

base di molteplici fraintendimenti, primo tra tutti quello di 

considerare “pornografico” quale sinonimo di “osceno”. È sufficiente, 

allo stato della riflessione, mettere in luce come la sovrapposizione dei 

due concetti contrastasse con la ratio sottesa all’art. 528 c.p.26. Scopo 

                                                           
25 V. Cass. pen., 3 marzo 2010, n. 8285. 
26 Il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni è stato depenalizzato ad opera del d. lg. 

n. 8 del 15 gennaio 2016, con decorrenza dal 2 febbraio 2016. Il testo dell’attuale art. 

528. c.p. così dispone: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione 
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della norma in esso contenuta risulta essere quello di salvaguardare un 

bene superindividuale facente capo alla generalità dei consociati, 

diverso dalla libertà personale e sessuale della singola persona fisica: 

quel comune modo di sentire proprio della sfera intima e sessuale che, 

per tradizioni, educazione e cultura, gli individui di normale statura 

intellettuale, morale e sociale tendono a corredare di un certo grado di 

riservatezza27.  

Esclusa l’identificabilità delle nozioni di “pornografia” e di “oscenità”, 

non ci soffermeremo, in questa sede, sulle risalenti oscillazioni della 

dottrina e della giurisprudenza circa l’elemento da valorizzare nella 

selezione di ciò che fosse da ritenere pornografico28. Si guarderà, 

invece, al settimo comma dell’art. 600 ter c.p. per comprendere la 

strada imboccata dal legislatore allo scopo di ricomporre il conflitto e 

                                                                                                                                                               
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, 

acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o 

altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti 

indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.  

 Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a 

chi: 

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio 

degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni 

pubbliche, che abbiano carattere di oscenità”. 
27 V. Cass. pen., 02 luglio 2004, n. 37395; Cass. pen., 15 gennaio 1986, n. 1780. Cfr. 

anche J. LUTHER, Un’interpretazione adeguatrice a favore del commercio di 

videocassette di contenuto pornografico, in Giur. it., 1993, I, sez. 1, 1162 ss. 
28 Per la quale v. E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Art. 600 ter, in Codice penale 

commentato, II, 2015, 239-242; v. anche A. PECCIOLI, Quesiti - Un ulteriore 

intervento a tutela dei minori (I parte) - La riforma dei reati di prostituzione 

minorile e di pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2013, II, 137 ss. 
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di allinearsi ai parametri del diritto comunitario relativamente a 

determinatezza e tassatività della fattispecie penale29. 

«Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni 

rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 

diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o 

qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 

diciotto per scopi sessuali». Alla luce di questa esplicitazione, la quale 

ha certamente il pregio di consentire di ampliare la fattispecie 

incriminatrice al punto di ricomprendervi tanto le rappresentazioni di 

amplessi sessuali quanto quelle di organi genitali di minori allo scopo 

di suscitare impulsi di natura erotica nel fruitore delle stesse, è 

possibile sostenere la pornograficità delle foto apparse su Vogue? 

Le fotografie alle quali abbiamo fatto riferimento per condurre la 

nostra indagine sembrerebbero prive dei requisiti indispensabili a 

integrare il reato di pedopornografia. Le bambine protagoniste del 

servizio non risultano coinvolte in attività sessualmente esplicite e le 

istantanee menzionate non paiono esporre al pubblico alcun tipo di 

nudità. La situazione che si materializza sotto gli occhi del lettore di 

Vogue può essere riassunta in questi termini: baby modelle 

visibilmente costrette in abiti inappropriati alla loro giovane età.  

Il dato che più colpisce e sul quale occorre concentrare l’attenzione è 

costituito dalle pose e dagli atteggiamenti delle indossatrici. 

L’immagine della bambina con il dito tra i denti, al pari di quella che 

gioca con sguardo malizioso agitando uno spazzolino nella bocca e 

delle molteplici altre, solleva, verificata l’astratta non riconducibilità 

delle situazioni in esame agli schemi della pornografia stricto sensu, 

non poche perplessità in ordine alla sufficienza e all’adeguatezza della 

                                                           
29 Sul problema dell’indeterminatezza dell’art. 600 ter, cfr. A. SCARCELLA, Tassatività 

e determinatezza della nozione di «pornografia»: la Cassazione apre al diritto 

comunitario, in Dir. pen. proc., 2010, VIII, 973 ss. 



 
LUCIANA LA BANCA 

 
 

93 

tutela apprestata alla libertà personale e sessuale dei minori in ipotesi 

siffatte. 

Ci si chiede se e fino a che punto l’interprete sia chiamato a svolgere 

un’opera di interpolazione normativa che, andando oltre il dato 

precipuamente letterale, consenta di adeguare il testo di legge alle 

mutevoli esigenze del tessuto sociale e di rileggere la norma tenendo 

conto dei principi fondanti l’ordinamento. 

Sul fatto che le definizioni legislative debbano essere intrinsecamente 

coerenti con la disciplina nella quale si inseriscono, oltre che con il 

significato che alle stesse viene attribuito altrove nel sistema 

complessivamente considerato, sembra potersi concordare. Al di là 

delle questioni definitorie, è la stessa Costituzione ad aver imposto un 

processo di adattamento delle antiche regole esegetiche e il contestuale 

superamento dell’interpretazione meramente letterale e della tecnica 

dell’automatica sussunzione del caso concreto nella fattispecie 

astratta30. 

 Appare evidente che la ragione giustificatrice del reato di 

pedopornografia e delle modifiche successivamente apportate sia 

quella di prevenire e contenere gli episodi di sfruttamento sessuale dei 

bambini, di salvaguardare il naturale sviluppo della loro personalità e 

la graduale formazione della sessualità.  

La «verifica della congruità della norma rispetto al suo fine e alle 

“ragioni” dell’ordinamento nel suo complesso»31 non può non tener 

conto del ruolo che la Costituzione assegna al valore della persona 

                                                           
30 Sulla necessità di un’interpretazione delle norme ordinarie «logico- sistematica e 

teleologico- assiologica, cioè finalizzata all’attuazione dei valori costituzionali», cfr. 

P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, II, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2006, 581 ss. V. anche N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento 

giuridico, Giappichelli, Torino, 1960, 76; E. BETTI, Interpretazione della legge e degli 

atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Giuffrè, Milano, 1971; E. PARESCE, 

Interpretazione (filosofia), in Enc. dir., XXIII, 1972, 227 ss. 
31 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale ,cit., 540 ss. 
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umana, in generale, e alla tutela dell’infanzia e della gioventù, nello 

specifico (art. 31, comma 2).  

Il perseguimento del bene supremo del minore, dovendo guidare tutte 

le operazioni volte a dilatare l’ambito di operatività della norma allo 

scopo di assicurare la massima armonizzazione dei singoli segmenti di 

cui si compone l’ordinamento, deve, al contempo, confrontarsi con le 

peculiarità connesse al tipo di norma di cui ci stiamo occupando, 

quella penale, e con i limiti che l’interpretazione analogica incontra in 

relazione alla stessa.  

 

7. La disposizione penale: determinatezza della fattispecie e divieto di 

analogia. 

Il problema dell’applicabilità della norma penale a fattispecie che, pur 

presentando delle similitudini con quelle espressamente disciplinate, 

non siano immediatamente e agevolmente sussumibili nella fattispecie 

astratta sottende, come è noto, una serie di questioni di ordine 

generale riconducibili all’antico brocardo “nullum crimen, nulla poena 

sine lege”.  

La determinatezza dell’incriminazione, cui precedentemente si è fatto 

riferimento al fine di chiarire la ragione che ha mosso il legislatore alla 

novella del 2012, rappresenta uno dei molteplici significati che 

informa il più articolato discorso sul principio di legalità32. 

                                                           
32 Sarà agevole comprendere la portata “superlegislativa” del principio di legalità 

guardando al riconoscimento che ne viene effettuato a livello costituzionale e 

sovranazionale. L’art. 25 Cost., comma 2, stabilisce che “Nessuno può essere punito 

se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. A 

livello europeo, l’art. 7 della Cedu prevede che “Nessuno può essere condannato per 

una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva 

reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta 

una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato 

commesso”, aggiungendo che “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la 

condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al 
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 La necessità di riservare al legislatore il compito di fare delle scelte 

precise in ordine alle condotte da investire di rilevanza penale mira a 

«non farne scivolare il peso pratico sul giudice, ciò che si verifica 

invece quando la norma emanata consente alla magistratura una 

gamma applicativa molto vasta e un campo di intervento eccessivo»33.  

Le ragioni per le quali si ritiene che lo strumento legislativo sia quello 

meglio idoneo ad arginare gli arbitri, garantendo opportunamente la 

libertà degli individui, sono state individuate da una certa dottrina34  

                                                                                                                                                               
momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di 

diritto riconosciuti dalle nazioni civili”. In tal senso dispongono anche l’art. 49 della 

Carta dei diritti fondamentali, alla quale il Trattato di Lisbona ha riconosciuto lo 

stesso valore giudico dei Trattati e, per ciò che concerne le fonti internazionali, l’art. 

15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. 
33 M. ROMANO, G. GRASSO, Art. 1 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, 

2012, 42. È’ appena il caso di sottolineare come scopo della determinatezza non sia 

quello di garantire la fedeltà del cittadino all’organo che lo rappresenta e il rispetto 

del principio di separazione dei poteri. Essa involge valori di altra natura, quali la 

certezza del diritto e la prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni. In questo 

senso, G. PINO, Legalità penale e rule of law, in Rule of Law. L’ideale della legalità, 

a cura di G. Pino, V. Villa, il Mulino, Bologna, 2016. 
34 Per la scrupolosa ricognizione si veda G. PINO, Legalità penale e rule of law, cit., 

dove si osserva che: «Per quanto riguarda la legalità penale vista nella prospettiva 

della legge come atto, la legge è la fonte del diritto che: a) tipicamente, formula 

norme generali e astratte; beninteso, l’avere carattere generale e astratto non è una 

caratteristica definitoria e indefettibile della “legge”; tuttavia, è significativo come la 

produzione di leggi prive di questa caratteristica – leggi-provvedimento, leggine… – 

sia solitamente considerata come una distorsione dello strumento legislativo: la legge 

generale e astratta è il caso centrale, paradigmatico, di “legge”; b) è soggetta ad un 

meccanismo ufficiale di pubblicazione, e dunque si presume accessibile e conoscibile 

da parte dei destinatari; c) è relativamente stabile nel tempo (stabilità che viene poi 

ulteriormente esaltata – insieme ad una ancora maggiore accessibilità del testo 

normativo – in quella specifica forma di legislazione che è il codice); d) è soggetta al 

controllo di legittimità costituzionale, il che dovrebbe garantire che eventuali abusi 

dello strumento legislativo a fronte dei principi costituzionali rilevanti potranno 

essere fatti valere davanti ad una apposita istituzione di garanzia. Per quanto 
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nelle caratteristiche proprie della legge, sia in qualità di fonte del 

diritto sia in quanto risultato di un certo procedimento. 

È chiaro, però, che quando la legge si occupa della tutela di beni 

“impalpabili”, come la libertà sessuale dei minori o il comune senso del 

pudore, il rischio di non raggiungere quella soglia di sufficiente 

specificazione normativa si acuisce. Considerato, in aggiunta, il 

condizionamento che su certe situazioni meritevoli di essere recepite a 

livello dell’esperienza giuridica è in grado di esercitare il fenomeno 

sociale, appare sempre più frequente la scelta del legislatore di non 

                                                                                                                                                               
riguarda la legalità penale vista nella prospettiva della legge in quanto esito di un 

particolare procedimento, si nota comunemente che: e) la legge è prodotta dal 

Parlamento quale organo rappresentativo dell’intero “popolo” (diversamente 

dall’esecutivo, che ha normalmente una colorazione politica più specifica e “di 

parte”), e pertanto è la fonte maggiormente dotata di ampia legittimazione 

democratica; f) inoltre, è probabile che – proprio in quanto proveniente dall’organo 

maggiormente rappresentativo – la legge sia prodotta in considerazione 

dell’interesse generale, e che dunque si ricorra allo strumento penale solo per 

tutelare beni la cui importanza è avvertita in maniera sufficientemente condivisa 

all’interno del contesto sociale di riferimento; g) (in stretta correlazione a quanto 

appena visto) la procedura di formazione della legge prevede la possibilità di una 

dialettica tra maggioranza e minoranza parlamentare, e quindi la possibilità da parte 

delle opposizioni di condizionare le scelte legislative in materia penale in modo che 

tali scelte risultino maggiormente ponderate, inclusive, condivise, o quantomeno la 

possibilità di denunciare pubblicamente, dentro e fuori dal Parlamento, eventuali 

abusi del ricorso allo strumento penale da parte della maggioranza. Si potrebbe dire 

che mentre nel punto e) il carattere democratico della legge è “in input” ed è presente 

quasi per definizione, perché la legge proviene dall’organo democraticamente eletto 

(salvo verificare, passando dal piano delle definizioni a quello della realtà, quanto i 

cittadini sentano effettivamente la legittimazione democratica e il carattere 

rappresentativo del Parlamento), nei punti f) e g) la democraticità è “in output” ed è 

solo eventuale, perché dipende da quanto effettivamente le specifiche scelte di 

criminalizzazione corrispondano all’interesse pubblico e siano ampiamente condivise 

in Parlamento e nella società; h) i lavori parlamentari sono tendenzialmente 

pubblici, cosa che permette un controllo dell’opinione pubblica sulle scelte di 

criminalizzazione già nel momento del loro farsi». 
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individuare rigorosamente il fatto, preferendo descrizioni sommarie o 

espressioni meramente orientative, e di utilizzare concetti 

extragiuridici nella predisposizione degli enunciati normativi35. 

L’impiego di formulazioni di ampio respiro e il ricorso a clausole 

generali non sollevano l’interprete, chiamato alla concreta 

applicazione della norma, dal rispetto dei divieti fissati per l’attività 

ermeneutica di matrice penalistica, primo fra tutti quello concernente 

l’argumentum ad simile. 

Non sembra questo il contesto per approfondire la riflessione sulla 

effettiva lacunosità dell’ordinamento e sulla funzione assolta dal 

ragionamento analogico allo scopo di garantirne coerenza e 

completezza36, ragione per la quale sarà sufficiente dire che la 

dicotomia interpretazione estensiva-interpretazione analogica ha 

ragion d’essere in relazione a leggi penali odiosae in quanto sia l’art. 1 

c.p. sia l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile 

depongono in questo senso. Se è vero che il magistrato non può 

sottrarsi alla decisione del caso sottoposto alla sua attenzione, è altresì 

vero che la risoluzione dello stesso non può tradursi in un’applicazione 

delle norme penali «oltre i casi e i tempi in esse considerati».  

L’attitudine della legge a soggiacere alle logiche dell’analogia, 

«legittima quando il caso non espresso è simile a quello espresso in ciò 

che costituisce la ragione espressa dell’attribuzione al caso espresso di 

quella determinata regolamentazione la cui estensione appunto è in 

                                                           
35 La Corte costituzionale ha manifestato un atteggiamento cauto nelle dichiarazioni 

di incostituzionalità delle norme penali per possibile violazione del principio di 

legalità. In particolare, ha escluso l’equipollenza dei concetti di tassatività e di 

descrittività: cfr. Corte cost., 27 giugno 1975, n. 188, in Giur. cost., 1975, 1508 ss. 
36 Per una compiuta analisi della tematica, v. L. CAIANI, Analogia (Teoria generale), 

in Enc. dir., 1958, 348 ss.; F. CORDERO, Legalità penale, in Enc. giur. Treccani, 1990, 

1 ss.; G. CARCATERRA, Analogia, in Enc. giur. Treccani, 1990, 1 ss.; G. VENZI, 

Analogia, in Nuovo dig. it., 1937, 431 ss.; N. BOBBIO, Analogia, in Noviss. dig. it., 

1957, 601 ss. 
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discussione»37, perde il suo valido fondamento giustificativo 

allorquando la stessa possa tradursi in una negazione del principio 

della certezza del diritto e in una compressione delle garanzie del 

cittadino al quale deve essere sempre consentito di saper con sicurezza 

quale delle sue condotte sia tale da integrare gli estremi dell’illecito 

penale38. 

Quando si tratta di irrogare una pena detentiva a situazioni simili ma 

non identiche a quelle per le quali la sanzione è prevista, il ricorso 

all’analogia, normalmente strumentale all’attuazione di principi 

generali (nel nostro discorso, l’inviolabilità della libertà sessuale del 

minore) in chiave di armonizzazione dell’ordinamento, rischia di 

sfociare in una contraddizione del sistema. 

Il fatto che ipotesi come quelle attualmente alla nostra attenzione non 

permettano, in ossequio al favor libertatis, operazioni ermeneutiche 

“creative” non esclude l’eventualità di un’interpretazione estensiva, 

posto che non risulta sempre rintracciabile la linea di demarcazione tra 

questi due modi dell’argomentazione giuridica. Come infatti è stato 

autorevolmente messo in luce39, talvolta il confine tra interpretazione 

estensiva e interpretazione analogica viene disatteso e, 

frequentemente, si realizzano delle intrusioni dell’argomento 

analogico in attività interpretative che dovrebbero essere soltanto di 

natura estensiva, allo scopo di arginare i rischi di una formulazione e 

applicazione legislativa troppo rigida e, sovente, anacronistica.  

                                                           
37 N. BOBBIO, Analogia, cit., 603. 
38.Sulla strumentalità della conoscibilità della legge penale rispetto 

all’autodeterminazione dei singoli e alle basilari esigenze di civiltà, cfr. F. C. PALAZZO, 

Ancora sulla legalità in materia penale (Storicità e universalità di un principio), in 

Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n.5. Seminario 1994, 

1995, 59-81. V. anche M. A. CATTANEO, Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla 

filosofia del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1998. 
39 N. BOBBIO, Analogia, cit., 606. 
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In relazione allo scandalo Vogue, ci si domanda se l’applicazione della 

norma contenuta nell’art. 600 ter a comportamenti che si traducono in 

un’alterazione della naturale personalità infantile e adolescenziale 

mediante l’imposizione di espressioni e movenze prive di un qualche 

gusto estetico e più indicate a una diversa fascia anagrafica e sociale 

possa rappresentare l’epilogo di un iter ermeneutico di tipo estensivo o 

se, all’opposto, non si tratti di un tentativo di aggirare gli obblighi di 

legge in chiave marcatamente repressiva. 

A nostro avviso, sembra doversi propendere per quest’ultima soluzione 

dal momento che la disciplina della pedopornografia, di per sé 

articolata secondo le strutture del reato di pericolo, rischierebbe, una 

volta ricondotta alle fattispecie in discussione, di concretare 

un’ulteriore e più incisiva anticipazione della tutela penale e un 

eccessivo allontanamento della sanzione irrogata dall’effettiva lesione 

del bene giuridico protetto, confliggente con i principi di offensività e 

colpevolezza quali autentiche specificazioni del principio di legalità. 

Come precedentemente accennato, è il legislatore a essere chiamato al 

primo contemperamento dei valori ascrivibili ai diversi soggetti 

coinvolti nella fattispecie che si accinge a delineare, essendo tenuto a 

procedere nella prospettiva di salvaguardare il nucleo sostanziale di 

tutti i diritti fondamentali in gioco. Non solo. Accanto al criterio della 

“sufficienza” del grado di tutela che deve, in ogni caso, essere 

accordata al diritto che patisce la compressione, la scelta limitativa 

deve essere “necessaria” a dare espressione a un’altra situazione 

giuridica soggettiva del medesimo valore costituzionale.  

A fronte di una lesione ultra potenziale della libertà sessuale del 

minore, appare evidente come il sacrificio imposto alla libertà di 

espressione del fotografo mediante la previsione di una sanzione 

particolarmente severa non si presenti come necessario e rischi, 

all’opposto, di tradursi in una discriminazione alla rovescia. 
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Una simile conclusione risulta suffragata da un dato che finora si è 

trascurato di valorizzare e che, giunti a questo punto del lavoro, 

necessita della giusta considerazione. 

Simili pubblicità, realizzando una forma di sfruttamento 

dell’immagine infantile per finalità prevalentemente (se non 

esclusivamente…) economiche, presuppongono la valida stipulazione 

di un contratto e la prestazione di un consenso informato da parte del 

soggetto esercente la potestà genitoriale in relazione alla specifica 

destinazione delle fotografie. 

L’art. 10 c.c. vieta, come è noto, l’esposizione e la pubblicazione 

dell’altrui immagine fuori dei casi in cui la legge stessa vi consenta. La 

norma in esame, sottoposta a una lettura combinata con gli artt. 96 e 

97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, permette di 

rinvenire nell’atto di manifestazione del consenso a opera di chi è 

legittimato a disporre dell’immagine una di quelle ipotesi in cui la 

legge accorda a taluno il diritto di utilizzare il ritratto di qualcun 

altro40. 

                                                           
40 I contratti mediante i quali un soggetto cede a terzi, a fronte di un corrispettivo, il 

diritto di sfruttare economicamente la propria immagine o il proprio nome hanno 

conosciuto, nei più recenti sviluppi della prassi commerciale, un incremento 

notevole. Basti pensare al proliferare di quelle particolari figure dell’autonomia 

negoziale note come “contratti di sponsorizzazione” (per una approfondita riflessione 

sulle caratteristiche dei contratti in questione, cfr. G. VIDIRI, Il contratto di 

sponsorizzazione: natura e disciplina, in Giust. civ., fasc. 1/2001, 3 ss.). La 

diffusione dei suddetti contratti ha, tuttavia, sollecitato una serie di riflessioni circa 

la compatibilità degli stessi con alcuni principi generali dell’ordinamento, in primo 

luogo il principio di inviolabilità dei diritti della personalità di cui all’art. 2 della 

Costituzione. Le tradizionali caratteristiche dei diritti di cui si discute (assolutezza, 

indisponibilità, extrapatrimonialità, imprescrittibilità) stridono con tutte quelle 

forme di “commercializzazione della persona” contrattualmente realizzate. 

L’interrogativo che ha imposto un’intensa opera di elaborazione della dottrina e 

solleciti interventi della giurisprudenza concerne la possibilità per il privato di 

disporre di un diritto che, essendo inscindibilmente legato alla persona, dovrebbe 



 
LUCIANA LA BANCA 

 
 

101 

Quando la fotografia viene a essere realizzata «nel corso e 

nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti 

dell’oggetto e delle finalità del contratto», i diritti esclusivi di 

riproduzione, diffusione e spaccio competeranno al datore di lavoro, 

secondo quanto disposto dall’art. 88 della legge appena citata. 

Posta in questi termini, la questione meriterebbe ulteriori 

approfondimenti e precisazioni che, per scelta espositiva e 

consequenzialità dell’argomentazione, eviteremo di svolgere. 

Basterà soltanto dire che, prima di interrogarsi sull’opportunità di 

interventi legislativi di riforma in materia di pedopornografia, 

bisognerebbe guardare all’effettivo modo in cui le parti di un contratto 

avente lo scopo di sfruttare commercialmente l’immagine di una 

bambina decidono di regolamentare reciprocamente i rispettivi 

interessi, facendo attenzione che l’interesse superiore del minore al 

rispetto della propria identità sessuale non venga a essere sacrificato 

sull’altare della mercificazione della persona. 

 

8. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia: il nuovo 

articolo 414 bis cod. pen. 

Al fine di ricondurre il discorso nell’ambito delle coordinate fissate 

nell’incipit della presente trattazione, sembra giunto il momento di 

riflettere su quella che pare essere la soluzione interpretativa più 

convincente in vista dell’inquadramento giuridico del caso Vogue. 

L’art. 4, comma 1, lettera b), legge 172 del 2012 ha introdotto nel 

codice penale l’articolo 414 bis, rubricato “Istigazione a pratiche di 

                                                                                                                                                               
essere indisponibile e che, non avendo contenuto patrimoniale, mal si concilia a 

divenire oggetto di un contratto il quale, per definizione legislativa, rappresenta lo 

strumento principe per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici aventi 

natura patrimoniale. Per un approfondimento della questione, v. G. RESTA, Diritti 

della personalità: problemi e prospettive, in Dir. inf., 6/2007, 1043 ss.; cfr. anche S. 

PRINCIVALLE, Il testamento artistico: la spersonalizzazione del nome e 

dell’immagine dei personaggi noti. Il caso Pavarotti, in Giust. civ., 3-4/2013, 135 ss.  
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pedofilia e di pedopornografia”. Con la previsione di questa peculiare 

figura di reato, autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 414 

(Istigazione a delinquere), ma a essa collegata da un «nesso di 

specialità unilaterale per specificazione dell’oggetto dell’istigazione»41, 

il legislatore italiano ha stabilito che “Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di 

espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di 

minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 

quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 

quater.1., 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies, è 

punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla 

stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o 

più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a 

propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico 

e di costume”. 

Abbiamo già sollevato non poche perplessità in ordine al carattere 

pornografico del servizio fotografico di Tom Ford per ragioni che sono 

state precedentemente illustrate e in forza delle quali il disposto 

dell’art. 414 bis c.p.  lascia, ad avviso di chi scrive, un più ampio 

margine di manovra nell’opera di qualificazione della condotta da 

sanzionare compiuta dall’interprete. 

 Come si è già detto, le accuse rivolte alla rivista furono di istigazione 

alla pedofilia e alla prostituzione minorile, oltre che di 

pedopornografia; l’opinione pubblica aveva ritenuto che le istantanee 

apparse su Vogue non turbassero soltanto la sensibilità dei più, ma 

rappresentassero anche un’esortazione allo sfogo delle perversioni 

sessuali in una società già degenere. 

Procediamo con ordine. Possiamo in primo luogo affermare che 

l’inciso “con qualsiasi mezzo e con qualunque forma di espressione” 

                                                           
41A. VALLINI, Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) 

sessuale e del minore nella famiglia, in Dir. pen. proc., II, 2013, 151 ss. 
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renda praticabile la soluzione di una istigazione alla pedofilia e alla 

pornografia realizzata mediante la fotografia e altre forme di 

comunicazione non verbale42.  

La nuova incriminazione pone al centro della tutela penale un bene 

giuridico superindividuale identificabile con il “sentimento collettivo 

di sicurezza”43, come si evince, per altro, dalla collocazione della 

disposizione in esame nel titolo V del libro secondo, concernente i 

delitti contro l’ordine pubblico.  

La clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) e 

la più ristretta cornice edittale (“da un anno e sei mesi a cinque anni”) 

non appaiono in grado di risolvere l’annosa questione della 

costituzionalità di una tutela penale eccessivamente anticipata, la 

quale chiama in causa, come si è osservato, già il reato di 

pedopornografia, e si inasprisce notevolmente in relazione ai reati 

cosiddetti “di opinione”. 

Il problema rimane, sostanzialmente, insoluto: posto che il diritto 

penale è governato dal principio di offensività e materialità del reato, 

quanto ragionevole e proporzionata risulta essere la sanzione con la 

quale il legislatore decide di presidiare un bene la cui titolarità è 

ascrivibile alla generalità dei consociati? 

 

9. Libertà di manifestazione del pensiero e istigazione a delinquere: 

osservazioni conclusive. 

                                                           
42 Sulla possibilità di configurare il symbolic speech quale oggetto della libertà di 

manifestazione del pensiero, cfr. A. ALGOSTINO, Le parole e il dissenso fra libertà di 

manifestazione del pensiero e reato di istigazione a delinquere: note intorno al 

processo a Erri De Luca, in Giur. cost., 5/2014, 4147 ss.  Relativamente alla 

distinzione tra parola e azione nell’ambito dei reati di opinione, v. C. ESPOSITO, La 

libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 

1958, 51, nota 117. 
43 Cfr. R. BORSARI, G. FORNASARI, D. PROVOLO, S. RIONDATO e R. WENIN, Reati contro 

l’ordine pubblico, a cura di G. Fornasari, S. Riondato, Giappichelli, Torino, 2013. 
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La scelta compiuta dalla dottrina al fine di armonizzare le esigenze 

della partecipazione democratica con le istanze di protezione della 

collettività investe, ancora una volta, il giurista nella più ristretta 

accezione di operatore del caso concreto.  

L’istigazione rilevante come illecito penale sarebbe «soltanto quella 

dotata di un’effettiva e percettibile idoneità a suscitare in qualcuno la 

concreta voglia di realizzare alcuni dei reati indicati accompagnata 

dalla piena consapevolezza, da parte dell’istigatore, di quella 

idoneità»44. Si tratta chiaramente di un accertamento che deve essere 

effettuato di volta in volta, avendo riguardo al contesto45 in cui si 

colloca il destinatario del messaggio e alle sue reali inclinazioni. In 

sostanza, l’idoneità di cui si discute deve essere verificata in relazione 

all’individuo non deviato, capace di esercitare il controllo dei propri 

impulsi sessuali. 

Una simile affermazione rimanda, inevitabilmente, a quella tecnica 

argomentativa cui ci si è riferiti nella prima parte della presente 

trattazione, nota come “bilanciamento”.  

La tematica ha ragion d’essere riproposta in un’accezione affatto 

diversa: non quale attività ascrivibile al legislatore, bensì quale 

operazione rimessa al giudice.  

Presupposto indefettibile del bilanciamento di matrice 

giurisprudenziale è, come noto, un conflitto tra due o più principi o 

diritti di rilievo costituzionale, il cui contestuale soddisfacimento 

risulti inibito in una determinata e concreta situazione. 

 Una circostanziata definizione dei diritti fondamentali e una 

predeterminata specificazione del loro contenuto essenziale risulta, a 
                                                           
44 A. VALLINI, Nuove norme a salvaguardia del minore, cit. Analogamente, B. 

OLIVERO, Apologia e istigazione (reati di), in Enc. dir., II (1958), 621. 

  45 Sull’importanza del contesto ai fini della valutazione di idoneità della condotta 

alla determinazione di un concreto pericolo di adesione al programma criminoso 

dell’istigante, A. SPENA, Istigazione punibile e libertà di parola. Riflessioni in 

margine alla sentenza De Luca, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2016, 845. 
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parere di una pregevolissima dottrina46, non solo inappropriata a un 

testo costituzionale, ma anche implausibile. Secondo questa 

ricostruzione, non potendosi aprioristicamente e astrattamente 

ricomporre, una volta per tutte, ogni possibile conflitto tra diritti 

fondamentali né sostenere che contrasti di siffatta natura siano 

inesistenti47, diviene inevitabile attribuire al giudice il compito di 

individuare, caso per caso, il punto di equilibrio tra le situazioni 

collidenti benché in applicazione di canoni ermeneutici, dei quali sia 

dato preventivo conto e trasparente rappresentazione. 

La suddetta tesi consegna, a parere di chi scrive, l’epilogo della vicenda 

alla formazione e alla discrezionalità degli operatori del diritto, 

inevitabilmente rischiosa, non consentendone una compiuta e pacifica 

ubicazione nel sistema. Il pericolo che si corre tutte quelle volte in cui 

si conduce un bilanciamento ad hoc è, infatti, quello di istituire una 

«gerarchia assiologica mobile»48, espressione di giudizi di valore 

particolaristici, se non di mere intuizioni. È difficile non avvedersi di 

come tale ponderazione, auspicabile per ragioni di giustizia 

sostanziale, possa determinare continue oscillazioni degli orientamenti 

giurisprudenziali anche in ordine a casi simili, con tutto ciò che ne 

consegue in termini di certezza del diritto e di prevedibilità della 

decisione giudiziale. 

 Che l’esercizio di un diritto possa implicare la limitazione di altre 

situazioni di vantaggio riconosciute dall’ordinamento è un dato ormai 

acquisito al patrimonio conoscitivo del giurista contemporaneo. Alla 

luce di quanto finora detto, è altrettanto chiaro che l’esatta 

identificazione dei limiti di un diritto fondamentale rappresenta una 
                                                           
46 G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei 

problemi, in Etica e politica, I, 2006. 
47 In questo senso, v. L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Editori 

Laterza, Roma-Bari, 2001. 
48 R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004, 

216-221, 252-253, 295-296. 
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conquista di natura esegetica e non un presupposto delle operazioni di 

bilanciamento49.  

Il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero e la sfera del 

penalmente rilevante risulta quanto mai incerto, specie in quelle 

circostanze nelle quali la prima funge da garanzia costituzionale per 

l’esternazione del dissenso.  

Qualora volessimo dar credito alle giustificazioni addotte dalla Roitfeld 

e da Ford in quella occasione e considerare la pubblicità di Vogue mero 

strumento di critica nei confronti della società e delle regole alle quali 

la moda ha finito col soggiacere, potremmo indubbiamente 

riconoscere alla libertà di espressione una latitudine tale da 

giustificare simili esternazioni. 

Come è stato persuasivamente sostenuto, «inteso quale limite alla 

potestà punitiva dello Stato, il principio costituzionale della libertà di 

espressione disabilita il legislatore dal vietare una qualsiasi condotta 

per il solo fatto che questa rappresenti l'espressione di un certo 

pensiero, di un determinato stato psichico (credenza, desiderio, 

preferenza, ecc.), proprio del suo autore»50.  

Riteniamo qui di poter astrattamente condividere quelle operazioni di 

bilanciamento che si traducono in una compressione della libertà di 

manifestazione del pensiero in difesa di valori funzionali alla 

estrinsecazione della dignità della persona, ma ci sembra consigliabile 

sposare un atteggiamento cauto nei confronti di un contemperamento 

di interessi che si risolva, sempre e comunque, in favore di sentimenti 

o di sensibilità superindividuali. 

 

 

                                                           
49 In tal senso, G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una 

mappa dei problemi, cit. 
50  A. SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-

3/2007, 689 ss. 
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1. Premessa 

Gli ultimi anni, probabilmente, hanno cambiato il volto dell’Unione, 

ponendola innanzi a scelte difficili e non sempre condivise, e le prospettive 

del processo d’integrazione sovranazionale paiono più che mai incerte. Gli 

attentati terroristici dei mesi scorsi sembrano aver messo in crisi le 

consolidate democrazie europee, il referendum sulla Brexit1, dello scorso 

23 giugno, sembra aver generato, specie nella governance europea, la 

paura di un potenziale effetto domino sugli altri Paesi EU, e gli incessanti 

sbarchi di profughi2 così come il perdurare della crisi economica 

sembrerebbero aver determinato l’ascesa di movimenti populistici e 

nazionalistici in tutti i Paesi dell’attuale Unione3, che evocano «[…] spettri 

                                                      
 Dottorando di Ricerca in “Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo”, 

presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 
1 Per un’analisi sulle conseguenze della crisi si veda, tra gli altri, A.J. MENENDEZ, Can 

Brexit be turned into a democratic schok? Five points, in Ordines. Per un sapere 

interdisciplinare sulle istituzioni europee, n.1/2016, 226-256. 
2 Sul punto, vedi M. LA TORRE, Editoriale, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare 

sulle istituzioni europee, n.1/2016, 5-16. 
3 Sul punto si veda, tra gli altri, C. OFFE, L’Europa in Trappola. Riuscirà l’UE a superare 

la Crisi?, Il Mulino, Bologna, 2014; V. CASTRONOVO, L’Europa e la rinascita dei 

nazionalismi, Laterza, Roma-Bari, 2016; J. JESPERSEN, Un’Europa possibile: dalla crisi 

alla cooperazione, LIT Edizioni, Roma, 2014; M. MONTI, Le parole e i fatti, Rizzoli, 

Milano, 2012. 
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che sembravano essere stati ormai definitivamente consegnati alle pagine 

dei libri di storia, spettri che fanno tremare le vene e i polsi»4. 

Il 2017 non sembra preannunciarsi migliore. Le elezioni nazionali, 

specialmente quelle francesi e tedesche, sono attese con particolare ansia5 

e si ha ragione di credere che queste forniranno la misura della distanza 

tra i cittadini degli Stati nazionali e l’Unione Europea, una distanza che, 

continuando così le cose, pare incolmabile. La Governance europea, 

tuttavia, sembra non preoccuparsene e si comporta come se nulla stesse 

succedendo o, ancora peggio, come se nulla fosse successo. 

Si era auspicato che la Moneta unica potesse unificare le culture europee e 

generare, conseguenzialmente, la tanto attesa integrazione politica. Così 

non è stato. Sarebbe pretesa troppo ardua rintracciare i colpevoli di tale 

débâcle, ma pare imprescindibile una adeguata riflessione sul sistema 

monetario europeo, nella speranza di correggere il tiro e non dire addio ai 

sogni di unificazione sovranazionale. 

Lo stretto controllo dei bilanci statali e gli aiuti finanziari, sottoposti ad 

una stretta condizionalità, non sembrano la soluzione più adeguata per 

uscire dalla crisi, eppure, nonostante la ricetta proposta sembri aggravare 

il male che si pretende di curare, la leadership europea è determinata nella 

sua azione.  

I mercati finanziari e lo spread imporrebbero scelte alla politica e lo spazio 

per le decisioni parlamentari, e dunque democratiche, sarebbe 

inevitabilmente ridotto. La democrazia, con tutto il suo carico di diritti, 

sarebbe messa in quarantena ed i popoli europei sarebbero affidati a regole 

stupide che non terrebbero conto di esigenze sociali, ma solo di numeri e 

percentuali.  
                                                      
4 A. MORELLI-A. PORCIELLO, Presentazione, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare 

sulle istituzioni europee, n. 1/2016, 18. 
5 Vedi, A. FAGGIANO, Elezioni Germania 2017: Merkel vuole il quarto mandato (2017-

2021), in http://www.termometropolitico.it/1236269_elezioni-germania-2017-

merkel.html (Sito visitato il 22/12/2016); E. MOAVERO MILANESI, Perché le elezioni 

tedesche pesano come la Brexit, in corriere.it, pubblicato il 23.06.2016. 
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L’analisi non può tralasciare, infine, l’importante ruolo svolto dalla BCE. 

Draghi, forse più di tutti, sembra non voler rinunciare al progetto di 

integrazione fra gli Stati europei. Tuttavia, strumenti come il quantitative 

easing avrebbero, se mai ce ne fosse ancora bisogno, reso evidente quanto 

una politica monetaria, seppur espansiva, sia vana senza una politica 

fiscale comune. 

 

2. Il “regno” delle regole  

Non più tardi di qualche anno fa Romano Prodi, uno dei maggiori fautori 

del progetto Euro6, disse che i numeri e i parametri sono stupidi7. Il 

riferimento era a quelli imposti dal Trattato di Maastricht e dal Patto di 

stabilità. Sul punto, Michele Salvati ha affermato che «[…] le regole non 

sono un buon sostituto del governo, e regole più strette non significano 

una maggiore integrazione fiscale»8. Negli ultimi anni sarebbe stata 

auspicata, al fine di procedere verso una più stretta integrazione, la 

mutualizzazione9 dei debiti, nonostante l’imposizione di regole stringenti 

sembra aver rappresentato «[…] un tentativo di impedire che questa 

avvenga»10.  

                                                      
6 Sul punto, Prodi ha dichiarato: «Fuori dall’euro l’Italia sarebbe totalmente distrutta. 

Non sono pentito, lo rifarei di nuovo […] Per questo ho voluto l’euro e sono stato suo 

sostenitore». Tratto da: http://www.secoloditalia.it/2014/02/a-volte-ritornano-prodi-

non-sono-pentito-abbiamo-fatto-bene-a-entrare-nelleuro-cosi/ (Sito visitato il 

07/12/2016). 
7 C. SARDO, Regole stupide e politiche intelligenti, in unita.it, 31 agosto 2014 (Sito visitato 

il 06/12/2016). 
8 M. SALVATI, Troppe regole, nessun governo. Un ragionamento sul futuro dell’Euro e 

dell’Europa, in Il Mulino, fasc. 4, luglio-agosto 2013, 567. 
9 Con tale termine si indica la condivisione di un debito fra più soggetti che ne diventano 

tutti egualmente garanti. Di recente si è prospettata l’idea di una mutualizzazione del 

debito per l’Unione europea attraverso la emissione di Eurobonds, ovverosia obbligazioni 

del debito pubblico dei paesi aderenti alla zona Euro. 
10 S. TILFORD – PH. WHITE, Why stricter rules threaten the Eurozone, The Centre of 

European research, novembre, 2011. 
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Che oggi l’Unione si trovi nel “regno delle regole” sembra non essere un 

mistero, avvolta tra mille vincoli finanziari e di bilancio. Ciò che, tuttavia, 

fa più paura è che a questa situazione non sembra esserci soluzione, 

almeno nel breve periodo. Sarebbe opportuno, allora, riprendere la marcia 

per la realizzazione del sogno europeo11. Sono tanti i commentatori che 

hanno discusso di questa necessità e sono ancora molti quelli che hanno 

sottolineato le difficoltà sottese12. Le principali risiederebbero nella scarsa 

solidarietà tra gli Stati membri e nella scarsa fiducia nei confronti delle 

Istituzioni europee13. Sul punto, Salvati ricorda come gli interessi dei vari 

Paesi siano diversi a seconda della prosperità delle loro economie14. Si ha 

la sensazione che la fiducia e la solidarietà – carenti in questa fase di crisi 

economica – potranno essere ritrovate solo attenuando le differenze 

economiche tra gli Stati.  

La situazione attuale ha fatto parlare di una Europa divisa tra Stati 

debitori e Stati creditori15 e alcuni avrebbero paventato l’idea, forse un po’ 

                                                      
11 Cfr. G. ALLEGRI – G. BRONZINI, Sogno europeo o incubo? Come l’Europa potrà tornare 

ad essere democratica, solidale e capace di difendersi dai mercati finanziari, Fazi, 

Roma, 2014; L. ZINGALES, Europa o no. Sogno da realizzare o incubo da cui uscire, 

Rizzoli, Torino, 2014. 
12 Sul punto si vedano, tra gli altri, J. ZIELONKA, op. cit.; M. FERRERA, Rotta di collisione. 

Euro contro welfare?, Laterza, Roma-Bari, 2016; B. SPINELLI, La sovranità assente, 

Einaudi, Milano, 2014; J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica, Laterza, Roma-Bari, 

2014; J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, Laterza, Roma-Bari, 2012; G. ALLEGRI – G. 

BRONZINI, op. cit. 
13 F. ANTONELLI – L. GIOBBI – V. ROSATO, L’Europa del dissenso. Teorie e analisi 

sociopolitiche, FrancoAngeli, Milano, 2016, 11. Tra gli altri, si veda: A. Geraci, “There is 

not enough union in this Union”. Principio di solidarietà e Sistema di Dublino alla prova 

del più imponente esodo di profughi dal secondo dopoguerra, in federalismi.it, 

n.9/2016; G. Soros, Salviamo l’Europa. Scommettere sull’Euro per creare il futuro, 

Hoepli Editore, Milano, 2014. 
14 M. SALVATI, op. cit., 568. 
15 Cfr. W. STREECK, op. cit.; J. ZIELONKA, op. cit.; M. BRAUN, Mutti: Angela Merkel 

spiegata agli italiani, Laterza, Roma-Bari, 2015; G. Soros, op. cit. 
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estrema, che l’Unione non si sarebbe disintegrata unicamente per 

garantire debiti e crediti reciproci. Perché si torni nuovamente a parlare di 

federazione europea non è necessario che tutti gli Stati EU diventino cloni 

della Germania16, piuttosto sarebbe auspicabile un forte slancio unitario di 

origine politica, culturale e sociale. Tanto più forti sono le differenze tra gli 

Stati, tanto più forte deve essere la volontà di stare insieme17. Le regole, 

questo è il punto, se stupide, puntano a creare economie tutte uguali. 

Perché ciò non avvenga è necessario che tali regole vengano interpretate 

ed applicate alla luce del principio di solidarietà tra gli stati, così da aiutare 

la crescita delle economie più deboli. Calzante pare quanto sostenuto da 

Martin Wolf, a proposito della crisi economica cipriota: «[…] l’attuale 

strategia di austerità competitiva non è in grado di far tornare l’economia 

europea in buona salute. In via generale produce uno sviluppo economico 

insufficiente. In particolare genera recessione, debito, disoccupazione, crisi 

bancarie per i Paesi più deboli, in un futuro di cui non si vede la fine»18. 

Verrebbe da chiedersi, stando così le cose, perché i Paesi più ricchi e 

meglio amministrati dovrebbero perseguire un sogno di unione con i Paesi 

più poveri e peggio amministrati. Secondo molti commentatori la risposta 

risiederebbe in una convenienza di natura economica: conservare 

l’Eurozona permetterebbe di superare i timori circa le conseguenze di un 

possibile collasso della Moneta unica.  

L’auspicio è, dunque, che queste regole, stupide, vengano interpretate in 

modo meno stringente e meno rigoristico. 

 

 

 

 

 

                                                      
16 M. SALVATI, op. cit., 569. 
17 Ibidem. 
18 M. WOLF, Cyprus adds to Europe’s confusion, Financial Times, 26.03.2013. 
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3. I problemi dell’Euro 

Quando l’Euro fu progettato19 furono in pochi, se non in pochissimi, a 

prevedere i futuri risvolti negativi della Moneta unica20. Ai tempi si 

credeva che l’Euro sarebbe stato un mezzo utile per accelerare un processo 

di integrazione politica europea21. La storia ha preso un altro corso e la 

crisi economico-finanziaria, esplosa in tutta la sua forza nel 2008, sembra 

aver reso evidenti i limiti della costruzione di Maastricht22. 

Il sistema, che per definizione esclude la svalutazione monetaria interna23, 

avrebbe contribuito a rallentare il percorso di crescita di quei Paesi fiaccati 

                                                      
19 G. PERONI, Il Trattato di Lisbona e la crisi dell’Euro: considerazioni critiche, in Il 

Diritto dell’Unione Europea, Rivista trimestrale, Giuffré Editore, n. 4/11, 979. 
20 G. LA MALFA, L’euro e la crisi dell’Europa, in Il Mulino, n. 1/2014, 87. 
21 Sul punto, per un’attenta disamina sull’introduzione dell’Euro, si vedano due saggi 

dell’epoca, ancora molto attuali. Comune ai due testi è l’intenzione di desumere un 

significato politico dalla Moneta unica e comune è anche l’idea che questa rappresenti 

“una tappa storica” per l’Unione. Tuttavia, gli approcci sono diversi perché diversa è l’idea 

sulla riuscita della moneta unica come viatico per la realizzazione dell’unione politica. Per 

un approccio positivo, si veda E. LETTA, Euro sì. Morire per Maastricht, Laterza, Roma-

Bari, ed. 2, 1997. Per un approccio scettico, si veda L. CARACCIOLO, Euro no. Non morire 

per Maastricht, Laterza, Roma-Bari, 1997. 
22 Per un’attenta disamina sul punto, si veda A. COLOMBO-P. MAGRI (a cura di), Le nuove 

crepe della governance mondiale. Scenari globali e l’Italia. Rapporto ISPI 2016, Epokè, 

Novi Ligure, 2016; G.M. REY-G.C. ROMAGNOLI, Federico Caffè a cento anni dalla nascita, 

FrancoAngeli, Milano, 2016, 57; T. ALTERIO, La guerra silenziosa. La crisi dell’Europa e 

la rinascita mediterranea che ci salverà, Fuoco Edizioni, Roma, 2016. L’errore dei 

parametri di Maastricht è stato segnalato, inoltre, da L. PASINETTI, The myth (or folly) of 

the 3% deficit/GDP Maastricht “parameter”, in Cambridge Journal of Economics, 1998, 

22 (1), 103-116. 
23 Svalutazione è un termine che in economia si usa per indicare «[…] la riduzione del 

valore della moneta di un paese in relazione a una prefissata parità, che può essere 

espressa in termini di valuta di altri paesi o di oro. La s. esprime quindi una variazione del 

tasso di cambio della moneta di un paese, cioè del suo prezzo nei confronti di altre 

monete: aumenta la quantità di moneta svalutata occorrente per acquistare una unità di 

moneta estera. La s. non va confusa con l’inflazione: l’inflazione è, infatti, un aumento del 

livello medio generale dei prezzi (diminuzione del valore interno della moneta) mentre la 
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da elevati debiti pubblici. La crisi economica attuale, però, ci impone una 

analisi retrospettiva circa la funzione e la convenienza di una Moneta 

unica, per come predisposta. Giorgio La Malfa, a tal proposito, segnala che 

«[f]ra il 1992 e oggi, vi sono stati molti interventi che hanno cercato di 

attirare l’attenzione sui difetti costitutivi della moneta unica […]»24 ma che 

«[a] quegli argomenti nessuno dei promotori della moneta unica ritenne 

necessario rispondere»25. Sembra che l’Euro sia stato accolto, 

probabilmente, senza riflettere troppo sui suoi possibili effetti distorsivi. 

Le posizioni critiche sulla nascitura Moneta, secondo il suo pensiero, 

vennero troppo sbrigativamente interpretate come espressioni polemiche 

nei confronti della costruzione europea o come strenue difese della 

svalutazione monetaria. È anche vero che, come sostiene Machiavelli, nel 

terzo capitolo del Principe, ogni cosa: «[…] nel principio del suo male è 

facile da curare e difficile a conoscere, ma, nel progresso del tempo, non 

l’avendo in principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere e 

difficile a curare»26.  

L’Euro sembra aver messo in crisi la costruzione di un’Europa unita27 e 

certificato non soltanto uno stallo dell’Unione, ma anche un sentimento di 

                                                                                                                                                 
s. è la decisione delle autorità monetarie di ridurre la parità, cioè di diminuire il valore 

esterno della moneta. La s. si può verificare in situazioni eccezionali in presenza di un 

sistema di cambi fissi ma aggiustabili, mentre in un sistema di cambi flessibili o fluttuanti 

si parla impropriamente di s. per indicare gli interventi delle autorità monetarie volti a 

stabilire la diminuzione del cambio, per es., allo scopo di far fronte a un deficit della 

bilancia dei pagamenti. In questo caso però, in assenza di precise parità valutarie 

prefissate, è più corretto parlare di deprezzamento (o di apprezzamento se ci si riferisce 

ad aumenti del cambio)». http://www.treccani.it/enciclopedia/svalutazione/ (Sito 

visitato il 07/12/2016). 
24 G. LA MALFA, op. cit., 86. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, 87. 
27 Sul punto, per un adeguato approfondimento, si veda, L. LEVI, Federalismo e 

integrazione europea, Palumbo, Palermo, 1978, 77; S. PISTONE, L’integrazione europea. 

Uno schizzo storico, UTET, Torino, 1999, 18; B. OLIVI, L’Europa difficile. Storia politica 
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sfiducia dilagante, sia nei Paesi fiaccati dalla crisi economica, che in quelli 

ad economia forte28.  

Molti commentatori si sono chiesti cosa non sia andato per il verso giusto, 

o meglio come mai l’Euro, che avrebbe dovuto coronare il progetto di 

integrazione politica europea, ne sia diventato il primo ostacolo29. Si è 

notato, a tal proposito, che la crisi economica avrebbe potuto spingere 

nella direzione dell’unione politica solo se le difficoltà, causate dalla 

Moneta unica, avessero colpito tutti gli Stati della Zona Euro allo stesso 

modo, così da far sorgere un comune interesse ad andare avanti, insieme.  

A questo punto sembra conveniente domandarsi: «[…] se l’Euro sta 

dividendo l’Europa, vogliamo difendere l’Euro e mettere a rischio l’Europa, 

o vogliamo difendere l’Europa?»30. Quale il ruolo dell’Unione in un 

                                                                                                                                                 
dell’integrazione europea, Il Mulino, 2001, 69; C. MALANDRINO, Un popolo per l’Europa 

unita. Fra dibattito storico e nuove prospettive teoriche e politiche, Olschki, Firenze, 

2004, 130. 
28 Per un’attenta disamina, si veda A. GIOVANNELLI, Aspetti della governance economica 

nell’UE e in alcuni Stati dell’Unione, Giappichelli, Torino, 2015, 33; M. MARCO, Verso un 

sistema partitico transnazionale, Cacucci, Bari, 2014, 154; M. SCHULZ, Il gigante 

incatenato, Fazi, Roma, 2014. 
29 Sul punto, «[q]uesto progetto di unione monetaria poteva avere qualche possibilità di 

riuscita se gli stati aderenti si fossero avviati in un percorso di convergenza, sia dal punto 

di vista della crescita economica sia da quello dei parametri di finanza pubblica. Invece i 

paesi si sono avviati in un processo di divergenza, e per lungo tempo tutti sono stati a 

guardare incuranti del ticchettio di una bomba a orologeria. La divergenza è stata totale. 

La Germania ha tenuto sotto controllo la propria fiscalità e costruito una piattaforma per 

esportazioni ad alto valore aggiunto competitive in Europa e nei paesi emergenti. I paesi 

mediterranei mediamente hanno avuto una crescita stagnante e hanno approfittato dei 

bassi livelli dei tassi d’interesse per “vivere al di sopra dei propri mezzi” […]» 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/01/perche-leuro-non-funziona/167752/ (Sito 

visitato il 08/12/2016). 
30 G. LA MALFA, op. cit., 94. 
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momento storico, in cui sembra essersi raggiunto il punto di rottura ed in 

cui sembra essere del tutto assente ogni processo democratico?31  

L’austerity avrebbe finito per aggravare il male che assumeva di curare32 e, 

nonostante la “ricetta” adottata sembri non aver dato i risultati sperati33, il 

leitmotiv europeo rimane fermo sul cieco rispetto delle ferree regole di 

bilancio. 

 

4. Le misure anti-crisi 

Alla luce di quanto esposto, pare che il sistema elaborato a Maastricht si 

sia trovato del tutto impreparato a fronteggiare la crisi economica. Si 

riteneva che ciascuno Stato dovesse rispondere delle proprie politiche 

economiche senza che ci fosse per gli altri Stati e per l’Unione la possibilità 

di farsi carico dei debiti dello Stato in difficoltà. Tale principio venne 

                                                      
31 Per un approfondimento sulla nozione di “deficit democratico”, si veda M.C. 

MARCHETTI, Il dibattito sulla democrazia europea, in Sociologia. Rivista quadrimestrale 

di Scienze Storiche e Sociali, n. 2/2016, par. 3; A.J. MENÉNDEZ-J.E. FOSSUM, La peculiare 

costituzione dell’Unione Europea, Firenze University Press, 2012, XIII; G. MAJONE, 

Integrazione europea, tecnocrazia e deficit democratico, in AIR. Osservatorio 

sull’Analisi d’impatto della Regolazione, settembre 2010, 4 e ss.; L. DI MAJO, Quo vadis 

Europa? Spunti di riflessione in tema di deficit democratico delle istituzioni, politica 

economica e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna 

online, giugno 2015.  
32 Cfr. A. BAGNAI, Il tramonto dell’Euro. Come e perché la fine della moneta unica 

salverebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur, Reggio Emilia, 2012; V. DE 

LUCA-D. SALVATORE, La sfida europea. Riforme, crescita e occupazione, FrancoAngeli, 

Milano, 2015, 199; M. FERRERA, op. cit.; E.P. MARELLI-M. SIGNORELLI, Politica economica. 

Le politiche del nuovo scenario europeo e globale, Giappichelli, Torino, 2015.  
33 Sul punto, per un’interessante ed approfondita analisi, si veda V. GIACCHÉ, Titanic 

Europa, Imprimatur, Reggio Emilia, 2015; M. SEMINERIO, La cura letale. Chi sta facendo 

fallire l’Italia e come l’Europa sta peggiorando le cose. Un economista non allineato 

spiega perché di austerità si muore e come invece è ancora possibile salvare il Paese, 

BUR, Milano, 2012. 
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enucleato all’interno dell’articolo 125 TFUE (c.d. no-bail out clause)34. 

Questo discorso ha, però, aperto un ricco dibattito in dottrina sulla 

migliore strategia da adottare per quegli Stati in difficoltà: abbandonarli a 

loro stessi o aiutarli? Un dilemma certo non semplice da risolvere. 

Scegliere di abbandonarli avrebbe significato avviare nei loro confronti le 

procedure di insolvenza e di uscita dall’Euro. Aiutarli, al contrario, avrebbe 

significato perseverare nella costruzione di una Unione europea più forte e 

solidale, con un deciso avanzamento verso la federazione europea. La 

soluzione intrapresa si può considerare una via di mezzo: mantenuta la 

responsabilità degli Stati per ciò che concerne i loro debiti pubblici, senza 

alcuna condivisione di questi a livello europeo, e contemporaneamente 

perseguito l’obiettivo di salvaguardare la stabilità dell’Euro ed il 

rafforzamento della governance economica.  

A partire dal 2010 furono così introdotte due diverse tipologie di misure: 

da una parte misure atte a sostenere gli Stati in difficoltà, tali da contenere 

la crisi economica, dall’altra misure predisposte per rafforzare i controlli 

sulle politiche economiche e di bilancio dei singoli Stati35.  

 

 

                                                      
34 Ai sensi dell’Art. 125 TFUE: «L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni 

assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da 

altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte 

salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto 

economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni 

dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri 

organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve 

le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto 

specifico». Per un commento di questo articolo si veda P. ATHANASSIOU, Of past measures 

and future plans for Europe’s exit from the sovereign debt crisis: what is legally possible 

(and what it is not), in European Law Review, 2011, 3 ss. 
35 Per una disamina sul punto si veda, tra gli altri, M. MESSORI, La governance economica 

europea, in La finanza pubblica italiana. Rapporto 2012, a cura di A. ZANARDI, Bologna, 

2012, 49-75. 
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4.1 I fondi di salvataggio 

La creazione di fondi di salvataggio si è scontrata con l’opinione, diffusa in 

dottrina, secondo la quale il già citato art. 125 TFUE non permetterebbe 

misure di sostegno per gli Stati in crisi36. Sappiamo, però, che, nonostante 

tale espresso divieto37, i fondi di salvataggio sono stati istituiti, seppur 

gradualmente e non senza problemi38.  

Per la prima volta il problema si è presentato nel 2010, in occasione di 

aiuti urgenti da varare a favore della Grecia. In quell’occasione si disse che 

l’art. 125 TFUE esclude aiuti obbligatori o interventi dell’Unione a favore 

di uno Stato in crisi, ma non si oppone ad aiuti volontari che uno Stato o 

un gruppo di Stati vogliano dare ad un altro in crisi. Ecco che allora fu 

varato un piano di aiuti bilaterali tra la Grecia ed alcuni Paesi europei39. 

Questo primo step venne, però, ben presto superato. Ci si rese conto che 

era necessario istituire dei fondi stabili a cui fare riferimento in caso di 

necessità. Il passo successivo fu così ancorato all’art. 122 TFUE40, norma 

                                                      
36 Sul punto, vedi G.L. TOSATO, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’Euro, in 

Rivista di diritto Internazionale, 2012 fasc. 3. 
37 L’articolo 125 TFUE, secondo accreditata dottrina, sarebbe stato inserito per impedire il 

c.d. azzardo morale degli Stati più che per imporre un divieto. L’azzardo morale 

consisterebbe ne «[…] la propensione degli Stati ad adottare politiche di bilancio non 

virtuose, confidando nel “salvataggio” da parte dell’Unione o di altri Stati membri». F. 

DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione europea, in Il 

Diritto dell’Unione Europea, Rivista trimestrale, Giuffré, n. 2/2013, 344-345. 
38 Sul punto, vedi P. ATHANASSIOU, op. cit., 6 ss. 
39 Si tratta della Greek Loan Facility. Sul punto si veda A. VITERBO - R. CISOTTA, La crisi 

della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte dell’Unione Europea, in DUE, 

2010, 961 ss. 
40 L’articolo 122 TFUE, nel suo testo completo, recita: «1. Fatta salva ogni altra procedura 

prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno 

spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in 

particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati 

prodotti, in particolare nel settore dell'energia. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in 

difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di 

circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della 
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che autorizza la concessione di aiuti ad uno Stato che si trovi in gravi 

difficoltà, dovute però a «circostanze eccezionali che sfuggono al suo 

controllo». Nascono così prima il MESF (Meccanismo europeo di stabilità 

finanziaria)41 e poi il FESF (Fondo europeo di stabilità finanziaria)42. Per 

quanto adottati in tempi molto ravvicinati e con lo stesso fine, si trattava di 

due strumenti diversi: il primo, collocato nel diritto dell’Unione, attingeva 

al bilancio della UE per le sue operazioni di sostegno finanziario; il 

secondo, società di diritto privato lussemburghese, collocato nel diritto 

internazionale, era finanziato pro quota dai singoli Stati dell’Eurozona. Il 

riferimento all’articolo 122 TFUE, per entrambi gli strumenti, appare 

chiaro: sono ammessi, alla luce di tale normativa, misure di salvataggio, 

vietate a norma dell’art. 125 TFUE, solo se le circostanze siano eccezionali 

                                                                                                                                                 
Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria 

dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il 

Parlamento europeo in merito alla decisione presa». Tratto da http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT (Sito visitato il 

12/12/2016). 
41 È uno strumento adottato dal Consiglio europeo, il 9 maggio del 2010, per tutelare la 

stabilità in Europa. Il MESF trova il suo fondamento nell’art. 122 TFUE. È stato istituito 

al fine di offrire assistenza finanziaria ad uno stato membro in difficoltà o minacciato da 

gravi difficoltà dovute a circostanze eccezionali, fuori dal suo controllo. Tale assistenza 

avviene attraverso un prestito o una linea di credito offerta allo stato richiedente. La 

quantità di prestiti erogabili è pari a 60 miliardi di euro, pari alla disponibilità del 

bilancio della Unione Europea.  
42 Si tratta di uno strumento di assistenza finanziaria predisposto per aiutare gli Stati 

aderenti all’Eurozona che versino in condizioni di crisi. Società di diritto lussemburghese, 

finanziata pro quota dagli allora 17 Paesi aderenti all’Euro, è stato istituito il 7 giugno del 

2010 con il preciso compito di emettere obbligazioni ed altri strumenti di debito per 

aiutare gli stati EU in crisi. Differentemente dal MESF, il FESF è un accordo 

internazionale con una con la possibilità di erogare finanziamenti fino a 780 miliardi di 

euro. A far data dal luglio 2012 è stato sostituito dal MES. Per un approfondimento sul 

punto, si veda F. DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia 

nell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, Rivista trimestrale, Giuffré, n. 

2/2013, 342. 
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e non dipendenti dallo Stato richiedente aiuto. L’art. 122 TFUE assume, 

dunque, le vesti di norma derogatoria dell’art. 125 TFUE. Sul punto, giova 

sottolineare come entrambe le misure precedenti, proprio perché basate 

sull’art. 122 TFUE, fossero temporalmente limitate. È alla luce di ciò che si 

decise di creare il MES43, strumento permanente, basato sull’art. 136 

TFUE. È opportuno ricordare che la sua entrata è stata preceduta dalla 

modifica dell’art. 136 TFUE44. Con la procedura di revisione semplificata 

dei Trattati, prevista all’art. 48 par. 6 TUE, infatti, si è aggiunto il 

paragrafo 3 relativo alla possibilità di creare un meccanismo a tutela della 

stabilità monetaria45. È in forza di tale autorizzazione che gli Stati 

                                                      
43 Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), conosciuto anche come Fondo Salva Stati, è, 

differentemente dai due strumenti di cui prima, un meccanismo permanente di 

stabilizzazione finanziaria. È stato istituito con un trattato internazionale, sottoscritto dai 

Paesi membri dell’Eurozona, ed è una istituzione finanziaria con sede in Lussemburgo. 

Scopo di tale meccanismo è quello di aiutare gli Stati dell’eurozona in crisi. Il capitale del 

MES è di circa 705 miliardi di euro, finanziato pro quota dagli Stati aderenti. 
44 Sul punto è opportuno ricordare che l’attivazione del MES, inizialmente prevista per il 

luglio del 2013, è avvenuta nel settembre 2012, precedentemente, in sostanza, alla data di 

entrata in vigore della modifica dell’art. 136 TFUE, fissata per il 1 gennaio 2013. Tale 

situazione spiegherebbe, secondo molti commentatori, la inutilità della modifica dell’art. 

136 TFUE, potendo gli Stati concludere e ratificare il Trattato MES a prescindere da detta 

modifica. La Decisione 199/2011 avrebbe perciò solo confermato la possibilità per gli Stati 

membri dell’Eurozona di concludere e ratificare il Trattato MES, senza che esso abbia 

attribuito nuove competenze agli Stati stessi. 
45 La novità consiste nell’aggiunta del par.3 all’art. 136 TFUE, che recita: «Gli Stati 

membri la cui moneta è l’Euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare 

ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La 

concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo 

sarà soggetta a una rigorosa condizionalità». Con la Decisione del Consiglio Europeo del 

25 marzo 2011, infatti, si stabilì di modificare l’articolo 136 TFUE, proprio al fine di 

inserire la possibilità di creare un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui 

moneta è l’Euro. Giova ricordare che si scelse la revisione semplificata dei Trattati, 

prevista all’art. 48 par. 6 TUE perché essa consente al Consiglio Europeo di adottare una 

decisione che modifichi in tutto o in parte le disposizioni contenute nella terza parte del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Tuttavia, è importante ricordare che 
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dell’Eurozona hanno dato vita al trattato internazionale costitutivo del 

MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).  

Interessante appare la modalità di conclusione dell’accordo per la 

creazione del MES, ovverosia attraverso un Trattato internazionale. Tale 

ultima circostanza si giustificherebbe alla luce della volontà di «[…] creare 

un ente finanziario che ha come obiettivo quello di correggere gli squilibri 

finanziari maturati nell’ambito della zona euro»46. Relativamente 

all’introduzione del MES, «[i]n vari Paesi della zona euro sono stati 

presentati dei ricorsi […]»47. Vale la pena di analizzare, seppur non 

approfonditamente, il Caso Pringle. 

Sul punto, la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 27 novembre 

2012 (caso Pringle, causa n. 370/2012), si è pronunciata nell’ambito del 

rinvio pregiudiziale proposto dalla Suprema Corte irlandese circa la 

compatibilità del MES con il diritto dell’Unione europea48. «[…] la Corte 

sottolinea come la modifica dell’art. 136 TFUE confermi la competenza 

degli Stati membri di istituire, al di fuori del quadro istituzionale 

dell’Unione, un meccanismo di assistenza finanziaria come l’ESM. Una 

competenza che l’Unione non possiede sulla base dei Trattati e che non 

interferisce con le competenze della stessa in materia di politica economica 

                                                                                                                                                 
tale decisione non può mai estendere le competenze dell’Unione, che restano quelle 

attribuite nei trattati. Per un approfondimento circa la modifica dell’art. 136 TFUE si veda 

A. VITERBO-R. CISOTTA, La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE: dai primi 

strumenti finanziari al Fiscal Compact, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2012, 335 ss. 
46 P. BECCHI, Meccanismo Europeo di Stabilità: tutto quello che non vi dicono e che 

dovreste sapere, in ilfattoquotidiano.it, 1 aprile 2014. 
47 P. MENGOZZI, Il Trattato sul Meccanismo di Stabilità (MES) e la pronuncia della Corte 

di giustizia nel caso Pringle, in Studi sull’integrazione europea, Cacucci, Bari, A. VIII, 

n.1, 138. 
48 La sentenza Pringle (C-370/12) è consultabile all’indirizzo URL: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5aff47283

85b44cffa7048a126f8ebd18.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbhr0?text=&docid=130381&p

ageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=916677 (Sito visitato il 

18/12/2016). 
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e monetaria»49. La Corte ha precisato, infatti, che un tale meccanismo di 

stabilità non si pone in contrasto con il diritto dell’Unione, in quanto tale 

ultimo diritto deve essere sempre rispettato dagli Stati anche quando si 

muovano nelle competenze loro riconosciute dal Trattato MES50. La 

posizione della Corte di Giustizia rispecchia quella della Corte Federale 

tedesca circa la portata dell’art.136 paragrafo 3 TFUE, intesa dalle Corti 

come una norma aggiunta al fine di chiarire la possibilità per gli Stati di 

dar vita ad un meccanismo di stabilità e non per estendere le competenze 

dell’Unione. Questa conclusione ci porterebbe a dedurre che la modifica 

dell’articolo 136 ha avuto un valore meramente dichiarativo, non 

sembrando necessaria ai fini dell’introduzione del meccanismo in 

questione. Tuttavia, tale conclusione potrebbe sembrare in contrasto con 

la Decisione 199/2011 dove pare emergere la necessarietà di tale modifica. 

Giova notare, però, che se la Corte avesse ritenuto tale modifica necessaria, 

«[…] lo stesso ricorso alla procedura di revisione semplificata sarebbe 

stato posto in discussione e, comunque, la ratifica e l’entrata in vigore del 

Trattato ESM anteriormente all’entrata in vigore dell’emendamento 

dell’art. 136 TFUE sarebbero state verosimilmente reputate illegittime»51. 

Altra osservazione puntuale della Corte attiene al ruolo del MES, se si 

tratti o meno di uno strumento di politica monetaria. Nella specie, la Corte 

dichiara che le prerogative del Trattato MES non rientrano nella politica 

monetaria52. Inoltre, si è aggiunto che l’istituzione di tale meccanismo non 

viola la competenza dell’Unione per ciò che attiene il coordinamento delle 

politiche economiche dei singoli Stati, rientrando tale competenza nel 

diritto esclusivo dell’Unione.  

                                                      
49 E. GAMBARO, Le regole dell’Unione europea alla prova della crisi dei debiti sovrani: il 

caso Pringle, in Diritto del Commercio Internazionale, fasc. 2, 2013, 548. 
50 Ibidem. 
51 Ivi, 552. 
52 Sentenza Pringle, par. 60. Sul punto, vedi anche: A. TIZZANO (a cura di), Verso i 60 anni 

dai Trattati di Roma. Stato e prospettive dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 

2016. 
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La Corte, infine, non dimentica di trattare la compatibilità del Trattato 

MES con l’articolo 125 TFUE (no bail-out clause). Secondo quanto 

disposto, il MES sarebbe compatibile con tale ultimo articolo in quanto 

indispensabile per garantire la stabilità dell’Eurozona e perché 

genererebbe, attraverso la stretta condizionalità cui l’aiuto è sottoposto, 

uno stimolo nello Stato in crisi ad adottare una politica di bilancio 

virtuosa53. 

 

4.2 Le politiche economiche e di bilancio 

Per ciò che attiene alle politiche economiche e di bilancio, che sono state 

predisposte al fine di dare una risposta più di “lungo periodo” alla crisi, è 

necessario ricordare il Six pack, il Two pack e il Fiscal Compact.  

Il Six pack è un “pacchetto” di sei provvedimenti, 5 regolamenti ed 1 

direttiva, nato con l’intenzione di modificare ed integrare la disciplina 

contenuta nel Patto di stabilità e crescita del 199754. Due regolamenti, il 

1773/2011 ed il 1774/2011 producono i loro effetti solamente nei confronti 

degli Stati appartenenti alla Zona Euro, mentre gli altri regolamenti e la 

direttiva si applicano a tutti gli Stati UE.  

Tale pacchetto, per quanto in gran parte confermativo della disciplina 

contenuta nel Patto di stabilità, introduce delle novità. La prima riguarda 

la sorveglianza sulla gestione delle politiche economiche nazionali: 

vengono rafforzati i controlli preventivi e, unicamente per gli Stati Euro, 

viene predisposta «[…] una procedura diretta a verificare e, eventualmente 

                                                      
53 Cfr. P. DE LUCA, Parlamenti nazionali e processo di costituzionalizzazione dell’unione 

europea, Giappichelli, Torino, 2016; F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità 

e crescita nell’ordinamento, Giappichelli, Torino, 2016, 52. 
54 Sul punto è necessario ricordare che il Patto di stabilità e crescita si compone di: due 

regolamenti, il n. 1466/97 ed il n. 1467/97, ed una risoluzione del Consiglio Europeo del 

17 giugno 1997. È utile ricordare che i due regolamenti di cui sopra sono stati modificati, 

nel 2005, con i regolamenti nn. 1055 e 1056 e, nel 2011, con i regolamenti nn. 1175/2011 e 

1177/2011. Questi ultimi due regolamenti formano parte integrante del six pack. 
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sanzionare, squilibri eccessivi di natura macroeconomica»55. La seconda 

novità attiene al c.d. meccanismo di reverse majority voting, in forza del 

quale una proposta o raccomandazione della Commissione europea è 

adottata se il Consiglio non la respinge a maggioranza qualificata. Viene, 

dunque, rafforzata la posizione della Commissione perché, nonostante 

formalmente sia sempre quest’ultima a proporre ed il Consiglio a decidere, 

in realtà il Consiglio può solo opporsi – sempre che si raggiunga la 

maggioranza qualificata al suo interno, ipotesi non semplice56. 

È utile ricordare che la Commissione, nel novembre 2011, «[…] per 

rafforzare ulteriormente l’integrazione e la convergenza economica fra gli 

                                                      
55 G.L. TOSATO, op. cit., 13.  
56 Con il Six Pack «[i]n particolare, si stabilisce: 1) l’obbligo per gli Stati membri di 

convergere verso l’obiettivo il pareggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi 

pari ad almeno lo 0,5%; 2) l’obbligo per i Paesi il cui debito supera il 60% del PIL di 

adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente, nella misura di almeno 1/20 della 

eccedenza rispetto alla soglia del 60%, calcolata nel corso degli ultimi tre anni; 3) un 

semi-automatismo delle procedure per l’irrogazione delle sanzioni per i Paesi che violano 

le regole del Patto. Le sanzioni sono infatti raccomandate dalla Commissione e si 

considerano approvate dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a 

maggioranza qualificata (“maggioranza inversa”) degli Stati dell’area euro (non si tiene 

conto del voto dello Stato interessato). Ai Paesi che registrano un disavanzo eccessivo si 

applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL realizzato nell’anno 

precedente, convertito in ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di 

correggere il disavanzo eccessivo». 

http://leg16.camera.it/465?area=8&tema=747&Le+modifiche+al+Patto+di+stabilità+(si

x+pack+e+two+pack) (Sito visitato il 14/12/2016). Per ulteriori approfondimenti sul 

punto, vedi F. NUGNES, Il Fiscal Compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, marzo 2012, www.forumcostituzionale.it; A. 

GIOVANNELLI, Aspetti della governance economica nell’UE e in alcuni Stati dell’Unione, 

Giappichelli, Torino, 2015, 26 ss.; P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di 

Diritto costituzionale dell’Unione Europea, quarta ed., Giappichelli, Torino, 2014, 6; G. 

LO CONTE, Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 2016, 89 ss.  
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Stati membri della zona euro»57, ha proposto altri due regolamenti. 

«Sebbene già con il Six Pack, dunque, si fosse migliorato il processo di 

sorveglianza, le procedure introdotte dal Two Pack sono state pensate per 

consentire un monitoraggio più rigido degli Stati che si trovano o che si 

potrebbero trovare in preoccupanti difficoltà finanziarie»58.  

Infine, deve essere ricordata la disciplina introdotta attraverso il Fiscal 

Compact. Sulla sua introduzione si è aperto un ampio dibattito in dottrina, 

specialmente con riguardo a quanto di nuovo abbia prescritto. Ad una 

attenta analisi il Fiscal Compact sembrerebbe confermare la regola del 

bilancio in pareggio o in attivo, già presente nel Patto di stabilità del 1997, 

e quanto predisposto con il Six pack e il Two pack, rispettivamente nel 

2011 e 2013. L’unica novità sarebbe rappresentata dalla richiesta formale 

rivolta agli Stati di introdurre la regola aurea del pareggio di bilancio nel 

proprio diritto nazionale. Tale prescrizione, tuttavia, da molti non sarebbe 

stata letta come una novità, essendo questa già operante nel diritto 

dell’Unione59. L’introduzione in costituzione, o meglio nel diritto 
                                                      
57 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_it.htm (Sito visitato il 

14/09/2016). 
58 Sul punto, si veda L. MELLACE, La crisi dell’integrazione europea tra vincoli finanziari 

e crisi dell’Euro, in federalismi.it, n. 24/2016, 16-17.  È, inoltre, opportuno ricordare che: 

«Uno dei due regolamenti introduce una tempistica comune per la presentazione e 

l’esame dei documenti di bilancio da parte degli Stati membri della zona euro; in 

particolare, gli Stati membri devono rendere disponibili i propri progetti di bilancio entro 

il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento e devono approvare tali 

documenti entro il 31 dicembre. La principale innovazione di questo regolamento consiste 

nella previsione che la Commissione europea esprima un parere sul progetto di bilancio 

dei singoli Stati entro il 30 novembre, evidenziando se questo è in linea con i requisiti del 

PSC e con le raccomandazioni formulate in relazione alle politiche di bilancio […]». 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739689.pdf (Sito visitato il 

14/12/2016). Per un ulteriore approfondimento, si veda: A. GIOVANNELLI, op. cit., 26 ss.; 

P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, op. cit., 6; G. LO CONTE, op. cit., 89 ss. 
59 Prima della riforma costituzionale stessa molte sollecitazioni erano state avanzate allo 

Stato italiano affinché introducesse nel proprio ordinamento nazionale la regola del 

pareggio di bilancio. Sul punto giova ricordare che già il Patto Euro Plus dava 
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nazionale, di tale regola è sembrata unicamente una sorta di 

“irrigidimento”60 di tale principio61. Il Fiscal Compact, infatti, non 

indicherebbe in termini perentori la introduzione della regola aurea in 

costituzione, ma prescriverebbe che essa sia introdotta “preferibilmente” a 

livello costituzionale. 

Da non trascurare è la circostanza per la quale tale regola può essere 

modificata solamente con il consenso di tutti gli Stati aderenti (in 

sostanza, è come se ogni Stato avesse potere di veto). Tale scelta è 

sembrata un «[…] messaggio politico che si è inteso inviare agli elettori di 

taluni Paesi (Germania, in primis), nel momento in cui si sta chiedendo il 

loro contributo per aiutare altri Stati euro in crisi»62.  

Un aspetto, infine, che merita un approfondimento riguarda il ruolo delle 

Istituzioni UE all’interno del Fiscal Compact. A tal riguardo, l’art. 273 

TFUE dispone che la Corte di Giustizia europea «[…] è competente a 

conoscere di qualsiasi controversia fra Stati membri “in connessione con 

l’oggetto dei Trattati”»63. Al di là di tale deroga, se così possiamo 

chiamarla, non sembrano esisterne altre all’interno della normativa 

europea, per cui l’utilizzo delle istituzioni europee dovrebbe essere 

                                                                                                                                                 
un’indicazione di tale tenore, come pure la lettera, inviata nell’agosto 2011, al Governo 

italiano a firma Trichet-Draghi. Dobbiamo ricordare che entrambi questi “atti” non 

indicavano tale riforma come vincolante ma solo come “opportuna”. Possiamo dire, 

invece, che obblighi giuridici sono subentrati in seguito con il Six pack (Direttiva 

85/2011) e con il Fiscal Compact, entrato in vigore il 1 gennaio del 2013. Ma nessuno di 

questi due ultimi atti sembra imporre inderogabilmente la riforma costituzionale: la 

Direttiva non precisa la forma e il Fiscal Compact prescrive una riforma “preferibilmente” 

costituzionale. 
60 G.L. TOSATO, op. cit., 14. 
61 Sul punto è bene ricordare che si preferì concludere un Trattato internazionale, quale è 

il Fiscal compact, poiché la modifica dei Trattati europei non era possibile a causa 

dell’opposizione di Inghilterra e Repubblica Ceca. La conclusione di un trattato 

internazionale fu, dunque, si crede, un rimedio per superare una situazione di impasse. 
62 G.L. TOSATO, op. cit., 14. 
63 Ibidem. 
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precluso64. Come da più parti è stato notato, tale problema sarebbe 

solamente formale, in quanto, avendo il Fiscal Compact carattere 

confermativo rispetto alla disciplina in tema di vincoli di bilancio, le 

istituzioni europee svolgerebbero le loro funzioni, ricordando che non è in 

nome di quest’ultimo che agiscono, bensì delle norme dell’Unione.  

 

5. Il ruolo della BCE: dal programma OMT al Quantitative Easing 

Preliminarmente, prima di affrontare la questione circa il ruolo della BCE, 

pare opportuno ricordare che l’Istituto di Francoforte ha precisi obiettivi 

istituzionali che le sono assegnati dal complesso sistema di regole dell’UE. 

Come è noto, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art. 13 TUE65 

riconosce alla BCE il ruolo di Istituzione dell’Unione, riconoscimento 

assente nel quadro previgente. Sono, invece, gli articoli 120-133 del TFUE, 

relativi alla politica economica e monetaria, gli artt. 282-284 TFUE ed il 

Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e 

della Banca Centrale Europea che definiscono la sua indipendenza ed 

autonomia nel perseguimento del suo obiettivo principale, ovverosia la 

                                                      
64 Il Fiscal Compact si colloca fuori dal diritto dell’Unione ed in via di principio non 

dovrebbe essere possibile per quest’ultimo avvalersi di Istituzioni appartenenti ad un 

sistema ad esso estraneo. 
65 Il testo completo dell’art. 13 TUE recita: «L'Unione dispone di un quadro istituzionale 

che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli 

dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la 

continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell'Unione sono: il 

Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea (in 

appresso “Commissione”), la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale 

europea, la Corte dei conti. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le 

sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le 

istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Le disposizioni relative alla Banca 

centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle 

altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale 

e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive». 
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“stabilità dei prezzi”. Tale fondamentale obiettivo sembrerebbe costituire 

un limite «[…] alla possibilità della BCE di profilare o determinare 

autonomamente i propri obiettivi»66.  

Per comprendere a pieno il ruolo svolto dalla BCE nel bel mezzo della crisi 

economico-finanziaria europea, è opportuno ricordare che nel 2012 diversi 

Stati della “periferia europea” erano a rischio default. Fu in una tale 

situazione di crisi che il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario 

Draghi, disse che l’Istituto di Francoforte avrebbe fatto «[…] tutto il 

necessario per salvare l’Euro»67. Un mese dopo, tenendo fede a questa 

dichiarazione, il Consiglio Direttivo annunciò l’attivazione dell’OMT 

(Outright Monetary Transaction)68. Tale programma, rimasto solo una 

promessa69, aveva nelle intenzioni l’acquisto illimitato di titoli di stato per 

                                                      
66 A. ODDENINO, Il QE della BCE fra politica monetaria, politica economica e dinamiche 

dei mercati finanziari, in Biblioteca della Libertà, L (2015), gennaio-aprile, n. 212, 7. 
67 Tale dichiarazione fu fatta da Mario Draghi alla Global Investment Conference a 

Londra alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2012. Per un 

approfondimento, si veda http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-26/draghi-

messaggio-chiaro-pronti-121634.shtml?uuid=AbDU57DG (Sito visitato il 16/12/2016). 

Sul punto, Cfr. J. ZIELONKA, op. cit.; L. ZINGALES, op. cit.; V. CASTRONOVO, L’Europa e la 

rinascita dei nazionalismi, Laterza, Roma-Bari, 2016; T. FAZI-G. IODICE, La battaglia 

contro l’Europa: come un’élite ha preso in ostaggio un continente. E come possiamo 

riprendercelo, Fazi, Roma, 2016; F. RAMPINI, Banchieri, Mondadori, Milano, 2013; A. 

GUERRA-A. MARCHILI, Europa Concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi 

federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo, Sapienza Università Editrice, 

Roma, 2016. 
68 «Si tratta degli acquisti, potenzialmente illimitati, dei titoli di Stato dei Paesi 

dell'Eurozona in difficoltà, che furono varati dalla Bce nell'estate del 2012 dopo la famosa 

promessa del presidente Mario Draghi a fare "whatever it takes", qualunque cosa 

necessaria, per difendere l'euro».  

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2015/06/16/bce-cose-lomt-larma-anti-

spread-di-draghi_51a8ba8f-021b-447d-a170-6e9d47c8582e.html (Sito visitato il 

16/12/2016).  
69 «L’annuncio del piano OMT ebbe un forte impatto psicologico sui mercati, mettendo 

una diga contro i timori di rottura dell’euro nella fase più acuta della crisi, tanto che non 
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tutti quei Paesi in crisi che avevano accettato di sottoporsi ad un 

programma di risanamento finanziario.  

L’Eurozona era divisa in due blocchi: da un lato i Paesi creditori, dall’altro 

i Paesi debitori, con la impossibilità, o forte difficoltà, per questi ultimi di 

finanziarsi autonomamente sul mercato. Alla luce di tale situazione, non 

sarebbe stato possibile determinare l’andamento dei prezzi in modo 

uniforme ed ecco che allora la BCE decise di fare ricorso alle politiche 

monetarie non convenzionali70. 

Nonostante l’OMT non abbia comportato alcun costo per l’Istituto di 

Francoforte e nonostante lo Statuto della BCE preveda l’acquisto di titoli 

pubblici sul mercato secondario, la Corte Costituzionale tedesca ne ha 

comunque messo in discussione la legalità71, effettuando il primo rinvio 

pregiudiziale della sua storia alla Corte di Giustizia europea. Oggetto di 

                                                                                                                                                 
ci fu bisogno di metterlo in atto». http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-06-

22/e-corte-tedesca-da-via-libera-piano-omt-063550.shtml?uuid=ADvf9ng (Sito visitato il 

16/12/2016). 
70 «Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) comprende la BCE e le banche centrali 

nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE. L'obiettivo principale del SEBC è il 

mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere il proprio obiettivo primario, il 

consiglio direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a 

due pilastri e le attua ricorrendo a misure convenzionali e non convenzionali di politica 

monetaria. Gli strumenti principali della politica monetaria convenzionale della BCE sono 

le operazioni di mercato aperto, le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e la 

detenzione di riserve obbligatorie. Come risposta alla crisi finanziaria, la BCE ha altresì 

modificato la sua strategia di comunicazione fornendo indicazioni prospettiche sul futuro 

percorso della politica della BCE in materia di tassi di interesse in funzione della 

prospettiva della stabilità dei prezzi, inoltre ha adottato una serie di misure non 

convenzionali di politica monetaria. Tra queste figurano gli acquisti di attivi e titoli di 

Stato sul mercato secondario, con l'obiettivo di salvaguardare la stabilità dei prezzi e 

l'efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria». 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html 

(Sito visitato il 16/12/2016). 
71 F. BASSAN, Le operazioni non convenzionali della BCE al vaglio della Corte 

Costituzionale tedesca, in Rivista di diritto internazionale, n. 2/2014, 361 ss. 
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interpretazione da parte dei giudici europei è stata la legittimità del 

programma, in relazione al divieto di finanziamento monetario di cui 

all’art. 123 TFUE72, e la natura degli acquisti dei titoli di stato, se atti di 

politica monetaria73.  

Bisogna ricordare che la BCE ha il divieto di acquistare titoli sul mercato 

primario, ovverosia dagli Stati direttamente al momento della emissione. 

«Sebbene tali operazioni nel mercato secondario siano invece permesse 

dall’art. 18 dello Statuto, il divieto sarebbe di fatto aggirato se i soggetti 

privati, confidando nel sicuro riacquisto da parte della Bce, comprassero i 

titoli a prescindere dal loro valore di mercato, agendo di fatto come 

“intermediari” dell’istituto di Francoforte»74. La Corte di giustizia, a tal 

proposito, ha però ricordato che «[…] gli acquisti dovranno essere 

proporzionali all’obiettivo prefissato, che è quello di “preservare il 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria”, e cesseranno una 

volta che lo stesso sia ripristinato»75. La Corte, dunque, non ha messo in 

                                                      
72 L’art. 123 TFUE, nella sua versione integrale, recita: «Sono vietati la concessione di 

scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca 

centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso 

denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, 

alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri 

organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come 

l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o 

delle banche centrali nazionali. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti 

creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle 

banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale 

europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati». http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (Sito visitato il 16/12/2016). 
73 Causa (C-62/14) Gauweiler e altri vs BCE. Per la consultazione della sentenza si veda, 

Corte di Giustizia, Sentenza del 16/06/2015, Gauweiler e A. c. Governo federale tedesco, 

sulla validità delle decisioni della BCE circa le Outright Monetary Transaction (OMT), 

in federalismi.it, n. 13/2015. 
74 F. PENNESI, Il programma OMT ed il controllo giudiziale delle Corti Supreme Europee 

sull’azione della Bce, in Forum di quaderni costituzionali, n. 1/2016, 2. 
75 Ivi, 3. 
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dubbio l’obiettivo enunciato dall’Istituto nel comunicato stampa di 

presentazione del programma, ma, nonostante ciò, parte della dottrina ha 

ritenuto che l’obiettivo realmente promosso attraverso l’OMT sia stato 

quello di evitare il default degli Stati della periferia europea, influenzando i 

tassi d’interesse dei loro titoli76.  

La stabilità finanziaria nella Eurozona, però, stando alla lettera dei 

Trattati, non rientra tra i compiti dell’Istituto di Francoforte. L’art. 127 

TFUE, a tal riguardo, prevede, infatti, che l’obiettivo primario della BCE 

sia il perseguimento della stabilità dei prezzi, potendo la Banca Centrale 

Europea perseguire le politiche generali dell’Unione Europea solo in via 

residuale77. D’altronde, l’obiettivo della stabilità finanziaria della Zona 

Euro potrebbe anche essere considerato un obiettivo implicito della BCE. 

Se non ci fosse più l’Euro, infatti, sarebbe del tutto superfluo parlare di 

stabilità dei prezzi. «La posta messa in gioco dalla crisi allora non è tanto 

la gestione regolare della politica monetaria, quanto la sopravvivenza 

stessa della moneta unica, che è stata seriamente messa in pericolo dalla 

speculazione finanziaria sui debiti degli Stati più deboli. Dato che se 

                                                      
76 L. LIONELLO, Il nuovo ruolo della BCE nella crisi del debito sovrano europeo, in 

thefederalist.eu, Anno LVII, 2015, Numero 1-2, 17. 
77 L’art. 127 TFUE recita: «L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, 

in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo 

l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali 

nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti 

nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio 

di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace 

allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119. I compiti 

fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: - definire e attuare la politica 

monetaria dell'Unione, - svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni 

dell'articolo 219,- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, 

- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento […]». http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (Sito visitato il 

16/12/2016). Sul punto, si veda F. PENNESI, op. cit. 
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venisse meno la moneta non sarebbe nemmeno possibile gestire una 

politica monetaria […]»78. 

Il 21 giugno del 2016, il Tribunale di Karlsruhe si è espresso in via 

definitiva sul programma OMT, e quindi sulla sua possibile attuazione, 

sorprendentemente allineandosi con le conclusioni della Corte di Giustizia 

Europea del 16 giugno 2015. La Corte tedesca ha rilevato che l’OMT non 

comporta nessuno sconfinamento dell’ambito di competenze della BCE, né 

rappresenta una violazione del divieto di finanziamento monetario agli 

Stati, per come espresso all’art. 123 TFUE79. «Ad avviso del BVerfG, la 

decisione della CGUE ha fornito sufficienti garanzie circa la sottoposizione 

a un controllo giurisdizionale adeguato degli atti della BCE, insistendo 

altresì sull’obbligo di motivazione di tali atti. Ciò consente di garantire che 

l’impatto indiretto degli atti delle BCE sulla politica economica possa 

essere sufficientemente monitorato e limitato, ammettendo soltanto quelle 

azioni che siano volte a garantire la stabilità dei prezzi e non anche la 

stabilità dell’Eurozona»80. 

La forte attenzione della Corte tedesca per gli atti della BCE sembra aver 

“imposto” a quest’ultima un cambio di passo nello svolgimento del suo 

ruolo. Ne sarebbe dimostrazione il Quantitative Easing81. Tale ultimo 

                                                      
78 L. LIONELLO, op. cit., 17. 
79 P. FARAGUNA, La Sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler, in 

Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa, n. 1/2016, 10. 
80 P. FARAGUNA, op. cit., 11. 
81 «Per Quantitative Easing, più semplicemente QE, si intende il metodo grazie al quale 

una banca centrale crea moneta e la inietta nel sistema economico finanziario attraverso 

operazioni di mercato aperto. In italiano detto sistema è anche conosciuto come 

alleggerimento o allentamento quantitativo o, ancora, come facilitazione quantitativa. Nel 

caso in cui si decida di ricorrere al quantitative easing, accade che la banca centrale di un 

qualsiasi Paese acquista, sulla base di una predeterminata e annunciata quantità di 

denaro, azioni o titoli e altre attività finanziarie in genere da altre banche del sistema, 

detto acquisto ha un immediato effetto positivo sul bilancio delle banche che beneficiano 

di questo tipo di investimento. Fondamentalmente, con questo tipo di operazione, 

avviene che ci sia più liquidità all’interno del sistema economico nel quale si ricorre al QE, 



LEONARDO MELLACE 

 133 

strumento consiste, infatti, nell’acquisto di 60 miliardi di euro di attività 

finanziarie ed il suo obiettivo, perfettamente in linea con i Trattati, è quello 

di combattere il rischio della deflazione. L’acquisto di attività finanziarie 

perseguirebbe lo scopo di riportare l’inflazione intorno alla soglia del 2%, 

obiettivo inflazionistico che la BCE ha da sempre ritenuto ottimale per 

l’Unione82. Differentemente dall’OMT, con il QE, dunque, si sarebbe 

combattuta la spinta deflazionistica che ha colpito i paesi europei, 

perseguendo così l’obiettivo della stabilità dei prezzi. 

                                                                                                                                                 
oltre che beneficiarne le banche, ne beneficia in maniera indiretta l’intera economia. È un 

sistema da inquadrare in una politica monetaria di tipo espansiva, per molti economisti è 

addirittura da considerare ultra-espansiva, si tratta comunque di un metodo conosciuto e 

applicato, con diverse modalità, in più parti del mondo, come Giappone, USA ed Europa, 

dove recentemente è una questione all’ordine del giorno». 

http://www.wallstreetitalia.com/trend/quantitative-easing/ (Sito visitato il 18/12/2016). 
82 «I trattati dell’UE indicano il mantenimento della stabilità dei prezzi come l’obiettivo 

primario della Banca centrale europea (BCE), lasciandone aperta la definizione numerica 

precisa. Nel 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha definito la stabilità dei prezzi come 

un tasso di inflazione a medio termine inferiore al 2% e nel 2003 ha ulteriormente 

chiarito l’intenzione di mantenere tale tasso su livelli inferiori ma prossimi al 2%». 

https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2016/html/sp160113.it.html (Sito visitat0 

il 19/12/2016). 



 
ISSN 2421-0730 

NUMERO 2 – DICEMBRE 2016 

 

NICCOLÒ MONTUORO 
 

Il supremo interesse del minore nella famiglia 

non tradizionale: dalla CEDU al recente ritorno 

ai criteri di legge. 
 

ABSTRACT - In the last decades, under a deep social and cultural 

pressure, new family models have spread next to the institutional family 

structure, founded on marriage. Starting from the concrete application of 

the best interest of the child in the context of non-traditional families, 

defined as “guide concept with a variable content” in relation to the 

specific case, the target of this contribution is to understand, in a 

supranational system that has multiple sources and the aid of European 

Court of Human Rights, often decisive about resolution of delicate points 

of law, if the bypassing of legal criteria to favor the insertion of the child in 

new family models always corresponds to the effective protection of this 

best interest. So, we wonder if it needs to return to the re-evaluation of law 

criteria, allowing more carefully the strict compliance of child prerogatives, 

counteracting the recent tendency to circumvent the applicable law. 

KEYWORDS -  Best interest, child, non-traditional family, law criteria.  



NICCOLÒ MONTUORO 

 
 

135 

NICCOLÒ MONTUORO*  

 
Il supremo interesse del minore nella famiglia non tradizionale: dalla CEDU 

al recente ritorno ai criteri di legge.  

 

 

 

SOMMARIO: 1. Un concetto-guida dal contenuto variabile; - 2. L’attuale quadro 
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stringenti criteri ex lege. Il ritorno al “modello giuridico di riferimento”; - 5. 

Conclusioni: il rispetto dei criteri di legge come favor e non come limite. 

 

 

1. Un concetto-guida dal contenuto variabile. 

 

L’occhio attento del giurista non può esimersi dal notare, nei vari contesti 

che informano la società del presente, la progressiva evoluzione che ha 

sconvolto l’assetto familiare tradizionale. Gli ultimi lustri hanno visto 

diffondersi, sotto una ineluttabile spinta sociale e culturale, nuovi modelli 

tesi a scardinare la nozione istituzionale di famiglia, fondata sul vincolo 

matrimoniale1. In questo evoluto alveo s’innesta il bisogno incessante di 

                                                                 
* Dottorando di ricerca in Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo 

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
1 Per una interpretazione dell’art. 29 Cost. tra famiglia tradizionale e famiglia di fatto, v. il 

paragrafo Le origini ed i fondamenti del riconoscimento giuridico della coppia di fatto: 

la famiglia tra art. 2 e art. 29 Cost., in P. LOVATI e R. RIGON, 6, La coppia e la famiglia di 

fatto dopo la riforma della filiazione, Giappichelli, 2014. Per un approfondimento sulla 

genesi dell’art. 29 Cost., v. V. CAPORRELLA, La famiglia nella Costituzione italiana. La 

genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente, 

http://storicamente.org/famiglia_costituzione_italiana. 
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cogliere l’atteggiarsi del concetto-guida che attiene il minore: il suo 

supremo interesse2. 

Classicamente e genericamente concepito come diritto alla bigenitorialità, 

ossia diritto alla costruzione ed alla cura di un legame equilibrato e 

continuato con entrambi i genitori, esso rifugge stereotipi e contenuti 

teorici predeterminati, quasi che fosse un faro inoppugnabile per 

l’interprete ma il cui contenuto si dimostri variabile a seconda del caso di 

specie. 

Nell’attuale contesto composito di fonti, di respiro nazionale, comunitario 

ed internazionale3, la prassi sia dottrinale che giurisprudenziale si è 

                                                                 
2 Il concetto di best interest of the child fu formulato per la prima volta a livello 

internazionale, nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1959 

(Risoluzione dell’Assemblea Generale 20 novembre 1959, n. 1386 -XIV), nonché ripreso 

dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. Adottata il 20 

novembre 1989 (risol  n.  44/25 Assemblea Gen.), è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 

L’Italia ha proceduto alla ratifica con l. 27 maggio 1991 n.  176.  Per  una  disamina  

approfondita  della Convenzione, W. SCHABAS, The European Convention of human 

rights: a commentary, Oxford University Press, 2015; A. MOWBRAY, Cases, materials and 

commentary on the European Convention of human rights, Oxford, 2012; S. BARTOLE – 

P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, Cedam, 2012; S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, Commentario alla 

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo, Milani, 2001; M.R. SAULLE (a 

cura di), La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano, E.S.I., 1994. Si 

tenga presente che la mancanza di un contenuto definitorio preciso ha consentito nei 

decenni di richiamare tale concetto per una pluralità variegatissima di fattispecie, al fine 

di rafforzare la tutela del soggetto al di là di rigidi criteri legislativi. 
3 Per cogliere l’importanza delle Convenzioni e degli accordi tra stati per rafforzare le 

garanzie del minore, v. A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2014. In Il 

diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali, Giuffré, 2006, 1, J. 

LONG parla di inflazione normativa determinata da un «incremento quantitativo e 

qualitativo di fonti elaborate in ambiti istituzionali diversi da quello nazionale».  

Si approfondisca anche: A. PERA, Il diritto di famiglia in Europa, Giappichelli, 2012, il 

quale in merito alla convivenza di previsioni che appartengono a sistemi normativi 

differenti evidenzia due orientamenti: su un versante, parte della dottrina appoggia 

convintamente una unificazione normativa di questo settore del diritto, sull’altro si 
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evoluta sino a rappresentare il minore come autentico soggetto di diritto, 

portatore autonomo di posizioni giuridiche soggettive cui sottendono 

interessi meritevoli di tutela, in un’ottica ricognitiva e protettiva. Allora 

tale interesse può assurgere a principio di portata generale che prescinde 

da criteri preimpostati e pretende invece un approccio interpretativo 

mirato al caso pratico4. 

Ne è chiarissima prova anche il mutamento delle normative nazionali, con 

lo spostamento del baricentro concettuale dal genitore al figlio, ovverosia 

con l’avvicendarsi della responsabilità genitoriale in luogo di una potestà 

rigidamente intesa, che a sua volta s’era affrancata da una “patria potestà” 

implicante la supremazia del genitore di sesso maschile5. Ai genitori, così, 

non spetta solamente una funzione di protezione e correzione, ma essi 

divengono garanti del nucleo vasto di diritti facenti capo al figlio, il quale 

gode di una consistente “area di autonomia” in cui assecondare le proprie 

inclinazioni ed aspirazioni6. 

Ebbene, obiettivo del contributo qui introdotto è quello di capire, in un 

contesto di “vasi comunicanti” tra norme interne e sovranazionali, con 

l’apporto della Corte europea dei diritti dell’uomo7, spesso decisivo e 

                                                                                                                                                                                
mostrano perplessità per la diversità e pluralità giuridica che può cogliersi tra sistema e 

sistema, a partire dall’aspetto definitorio della famiglia. Sulla necessità di riempire di 

contenuti i princìpi affermati con forme solenni ed atti di portata internazionale, v. F. 

BARTOLINI, La riforma della filiazione, La Tribuna, 2014. 
4 «The EctHR recommended that the best interests of the child are to be considered in 

each individual case» (The United Nations Convention on the Rights of the Child, ed. 

Liefaard-Nielsen, 2016). 
5 Sul punto, v. G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, UTET GIURIDICA, 2014, 349. 
6 In tal senso, per il nostro ordinamento giuridico, v. il combinato disposto tra gli artt. 147 

e 316 cod.civ. 
7 Tanto è facile dedursi in G. WILLEMS, Chronique de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme en matière de droit des personnes et des familles 

(2009,2011),.in.https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:123627/datastream/P

DF01/view. Nella risoluzione del caso Tyrer v. UK, 1978, la Corte fa giustamente notare 

che «Convention’s interpretation should be made in the light of the present day 
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dirimente su punti delicatissimi del diritto vivente, se l’apertura del diritto 

a nuovi modelli familiari, ancorché frutto di una spinta culturale che 

parrebbe scellerato ignorare, corrisponda sempre ad una maggior tutela 

dell’interesse minorile di cui si discorre8. In altre parole, v’è da chiedersi se 

l’apertura forzata delle maglie normative, spesso scardinando i vigenti 

criteri di legge pur di legittimare l’inserimento di minori in contesti 

familiari non tradizionali, produca sempre una tutela effettiva del loro 

preminente interesse9 o se, piuttosto, occorra una rivalutazione dei criteri 

normativi che consenta un’analisi più rigorosa della fattispecie concreta. 

 

2. L’attuale quadro normativo: il minore tra la l. 184/1983 ed il 

contributo CEDU.  

 

                                                                                                                                                                                
conditions», in un’ottica attuale ed aggiornata. L’operato incisivo della Corte europea dei 

diritti dell’uomo trae la sua legittimità dal vigore della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, che oggi può dirsi ulteriormente rafforzata grazie all’adesione ad essa 

dell’Unione Europea attraverso l’art. 6 co. 2 del Trattato UE (per comprendere la base 

giuridica ed i risultati di tale adesione, v. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.2.htlm). 

Tra le molteplici conseguenze di questo passaggio, anche per la Corte di Giustizia UE la 

Convenzione diventa un imprescindibile punto di riferimento. 

Tra l’altro, da un punto di vista procedimentale, nel caso Van Den Berg e  Sarrì  c. Paesi  

Bassi, sent.  2 novembre 2010,  ricorso  n.  7239/08, cosi come in altri simili casi, la Corte 

europea ha evidenziato come il superiore interesse del minore abbia una forza tale da 

dover richiedere indagini precise e valutazioni di merito approfondite, concrete e 

rigorose. Sulla stessa falsariga si pone la sent. 12 luglio 2011, Sneersone e Kampanella c. 

Italia, ricorso n.  14737/09. 
8 Particolarmente accurata ed attuale è l’analisi teorico-pratica sviluppata in C. 

COTTATELLUCCI (a cura di), Diritto di famiglia e minorile: istituti e questioni aperte, 

Giappichelli 2016. 
9 Per un interessante approfondimento in chiave sovranazionale, v. Family Ties that 

Bind: Same-Sex, Same Best Interests - An Analysis of the European Court of Human 

Rights’ Approach to the Best Interests of the Child in Gay Parenting Cases di G. DE 

FARIA, Università di Utrecht, 2013. 
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Delicato e complesso, dunque, è il quadro normativo nel quale la nostra 

analisi si muove, sicché le precisazioni preliminari e sintetiche sulle 

tipologie di adozione fanno da sfondo alla presente digressione. 

L’impianto della l. 184/1983 (“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento 

dei minori")10 prevede due primarie ipotesi: adozione di maggiorenni e 

adozione di minorenni in caso di abbandono (definita “adozione 

legittimante”, che concerne minori in stato di abbandono e privi di 

assistenza morale e materiale), alle quali si aggiunge la cd. “adozione in 

casi particolari”, specificata nelle ipotesi previste all’art. 44 della stessa 

legge.  

La nostra attenzione si concentra proprio su questo terzo filone perché è 

all’interno di esso che si staglia una ricca ed interessante casistica che 

inerisce alle prerogative del minore nel contesto delle famiglie non 

tradizionali alla luce della disciplina vigente.  

Nello specifico, l’art. 44 delinea tutta una serie di “lettere” , le quali 

configurano casi ulteriori in cui il meccanismo adottivo possa azionarsi: 

lettera a)  da  persone  legate  da  vincolo  di  parentela  entro  il  sesto 

grado  o  da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre; 

lettera b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge, 

anche adottivo; lettera c) quando  il  minore  sia  portatore  di  handicap  ai  

sensi  della  l. 104/1992,  se orfano di padre e di madre; lettera d) quando 

vi sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo.   

Per ogni ipotesi di adozione differente dalle prime due citate, ossia 

adozione di maggiorenne ed adozione di minore in stato di abbandono, il 

Tribunale minorile è tenuto a verificare sia la presenza delle circostanze ex 

art. 44 sia l’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore 
                                                                 
10 Legge successivamente emendata dalla l. 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 

internazionale conclusa a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla l. 184/1983 in tema di 

adozione di minori stranieri) e dalla l. 149/2001 (Modifiche alla l. 184/1983: Disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento dei minori. Modifiche al titolo VIII del libro primo del 

cod. civ.). 



 
n. 2/2016 

 140 

(non si dimentichi che, ai fini di una verifica così delicata, al di là delle 

indagini esperite rileva l’audizione del soggetto, intesa come 

concretizzazione di un vero e proprio diritto all’ascolto)11. 

 

3. Il supremo interesse come fondamento applicativo dell’art. 8 CEDU: al 

di là del dato biologico, al di là dell’adultocentrismo. 

 

Tali premesse pretendono, ora, un efficace coordinamento: le norme e le 

pronunce interne vivono in un rapporto osmotico con le norme e le 

pronunce di livello sovranazionale. Ebbene, neanche l’art. 8 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo12, inerente al rispetto della vita 

privata e familiare e la cui interpretazione apre un generoso varco di casi 

che attengono il minore e la sua protezione, cita e definisce il best interest 

del minore13.  

                                                                 
11 L’audizione del minore realizza la sua stessa tutela in ambito giurisdizionale. Si rimanda 

all’art. 24 della Convenzione sui diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riguarda in 

modo più ampio i diritti del minore: «1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure 

necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. 

Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della 

loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da 

autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere 

considerato preminente. 3. Il minore ha diritto ad intrattenere regolarmente relazioni 

personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo 

interesse». Per una panoramica sulle norme di riferimento, v. 

http://legale.savethechildren.it/Operatori/Article/Details/048f916a61944876ab4b89714

cef0999?container=operatori-schede-tematiche. Si suggerisce anche A.M. DELL’ANTONIO, 

Ascoltare il minore, Giuffrè, 2001. Naturalmente, resta imprescindibile la valutazione 

della fattispecie concreta, cui il Tribunale dei Minorenni è tenuto ex art. 57 della già citata 

l. 184/83. 
12 In abbreviato: CEDU. Per esteso: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata 

dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848. 
13 L’art. 8 CEDU, rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, recita: «1. 

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 
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La trama del citato articolo appare di definizione tutt’altro che agevole, ma 

non può non notarsi la necessità di interpretarlo assurgendo l’interesse del 

minore a parametro imprescindibile in ossequio agli strumenti 

internazionali che lo hanno in origine introdotto14. Sicché, le difficoltà si 

                                                                                                                                                                                
domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità 

pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e 

costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 

nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa 

dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 

protezione dei diritti e delle libertà altrui». 

Da un punto di vista definitorio e per evitare ogni possibile confusione, si ricordi che nel 

concetto di “vita privata” si ricomprendono, ad esempio, diritto al nome, all’immagine, 

alla protezione dei dati personali, alla integrità psico-fisica, alla conoscenza delle proprie 

origini familiari, al rispetto dell’identità sessuale, allo sviluppo della personalità del 

minore; al concetto di “vita familiare”, invece, si riconducono il diritto all’educazione dei 

figli, i diritti del figlio naturale, il diritto alla protezione dei legami familiari in caso di 

affidamento del minore, il diritto di visita dei genitori, il diritto al ricongiungimento 

familiare. 

Per un commento critico delle norme CEDU e della giurisprudenza della Corte, S. 

BARTOLE - B. CONFORTI - G. RAIMONDI, Commentario alla CEDU, Padova, 2001. 
14 Il riferimento va, ancora una volta, alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959, 

alla Convenzione de L’Aja del 1980, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 

del 1989 (il cui preambolo sul rilievo della famiglia e del minore è emblematico: 

«Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural 

environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, 

should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its 

responsibilities within the community; Recognizing that the child, for the full and 

harmonious development of his or her personality, should grow up in a family 

environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding; Considering that 

the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in 

the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular 

in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity; Bearing in mind 

that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva 

Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the 

Child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the 

Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and 
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fanno più corpose alla luce del superamento del modello familiare 

tradizionale concepito come esclusivo, considerando l’impegno del 

giudicante a dirimere controversie che involgono, da un lato, specifici 

diritti ed interessi individuali in una società fortemente evoluta e, 

dall’altro, competenze statali in ordine all’ampiezza ed alla discrezionalità 

del proprio potere di legiferare. 

L’imponente richiamo all’art. 8 della Convenzione, resosi via via necessario 

alla luce di una casistica ampia ed interessante (talvolta con richiamo agli 

artt. 12 e 14, rispettivamente diritto al matrimonio e divieto di 

discriminazione) specie sotto il profilo delle loro possibili violazioni, 

consente di porre al centro del concetto di “vita familiare” non il legame 

biologico esistente bensì la sostanza del rapporto creato, a prescindere dal 

vincolo giuridico che le parti instaurano e formalizzano, sostanza che a sua 

volta rimanda all’impegno per l’altro, per i minori, per la coppia in sé 

considerata15. A nulla rileverebbe in tal senso, la convivenza, la quale è 

                                                                                                                                                                                
Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 10) and in the statutes and 

relevant instruments of specialized agencies and international organizations concerned 

with the welfare of children; Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the 

Rights of the Child, "the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs 

special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after 

birth"; Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating 

to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement 

and Adoption Nationally and Internationally; (…) Taking due account of the importance 

of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious 

development of the child, Recognizing the importance of international co-operation for 

improving the living conditions of children in every country, in particular in the 

developing countries». 
15 Nella sent. del 28 aprile 2010, 9-11, caso Moretti e Benedetti c. Italia, la Corte europea 

ricorda che «la nozione di “famiglia” prevista dall’art. 8 non si limita alle sole relazioni 

fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami “familiari” de facto, quando le 

parti convivono al di fuori  di  qualsiasi  legame  coniugale  (v.,  tra  le  altre,  Johnston  e  

altri  c. Irlanda, sent. del 18 dicembre 1986; Keegan c. Irlanda, sent. del 26 maggio 1994;  

Kroon e altri c. Paesi Bassi, sent. del 27 ottobre 1994; X, Y e Z c. Regno Unito, sent. del 22 
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concepita più come elemento espressivo e confermativo dell’unione che 

come suo presupposto imprescindibile16. Il dato assume ancor più rilievo 

laddove la vita familiare s’inneschi alla luce di un rapporto de facto che si 

sviluppa al di fuori del coniugio ed in assenza di legame biologico tra un 

soggetto adulto ed un minore che da quello viene cresciuto17, ma con una 

precisazione decisiva: per quanto la nozione di vita familiare goda oggi di 

un contenuto ampio e dinamico, non esiste un diritto ad adottare 

realmente formalizzato18 ma, all’inverso, in ogni percorso decisionale 

riguardante il minore, il suo supremo interesse costituisce criterio guida 

sovraordinato ai desideri degli adottanti19.  

                                                                                                                                                                                
aprile 1997)» e che «nelle relazioni de facto, la  determinazione  del  carattere  familiare  

delle relazioni  deve  tenere  conto  di  un  certo  numero  di  elementi,  come  il  tempo  

vissuto insieme, la qualità delle relazioni nonché il ruolo assunto dall’adulto nei confronti 

del bambino». Infine, la Corte precisa che «le disposizioni dell’art. 8 non garantiscono né  

il  diritto  di  formare  una  famiglia  né  il  diritto  di  adottare (E.B.  c.  Francia [GC], 

ricorso n.  43546/02).  Il diritto al rispetto di  una  “vita famigliare”  non  tutela  il  

semplice  desiderio  di  formare  una  famiglia;  esso   presuppone  l’esistenza  di  una  

famiglia (Marckx  c.  Belgio, sent. del 13 giugno 1979, ricorso n. 6833/74), o quanto meno 

di una potenziale relazione che avrebbe potuto svilupparsi, ad esempio, tra un padre 

naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio (Nylund c. Finlandia, sent. del 29 giugno 

1999), di una relazione nata da un matrimonio non fittizio, anche se una vita familiare 

non era stata ancora pienamente stabilita (Abdulaziz, Cabales  e  Balkandali  c.  Regno 

Unito, sent.  del 28 maggio 1985), o ancora di  una relazione nata da un’adozione legale e 

non fittizia (Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01)». Per ulteriori analisi, v. 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/sentenza/sinte

si_sentenzas/000/000/352/Causa_Moretti_e_Benedetti_c.pdf 
16 Keegan c. Irlanda, sent. del 19 aprile 1994, ricorso n. 16969/90; Kroon e altri c. Paesi 

Bassi, sent. del 27 ottobre 1994, ricorso n. 18535/91.   
17 Schalk and Kopf v. Austria, sent. del 24 giugno 2010, ricorso n. 30141/04.  
18 Nel caso “X c. Belgio e Paesi Bassi” (ricorso n. 6482/74) si evidenzia come la CEDU non 

tuteli effettivamente un “diritto all’adozione”, ma che piuttosto il rapporto che si instaura 

tra genitore e figlio adottivo sia tutelato dall’art. 8, che garantisce il rispetto della vita 

familiare. 
19 Sul punto, v. Cassazione civile, Sez. I, n. 13332/2010. 
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Ecco perché una nozione ammodernata ed incisiva di famiglia esiste «non 

tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status 

e alla tutela del figlio»20. Ne deriva un ulteriore assunto: nella valutazione 

del preminente interesse del minore non devono confondersi tra loro il 

piano del legame tra i genitori e quello tra genitori e figli. Rileva, piuttosto, 

il diritto all’identità del minore, a cui va riconosciuta una relazione 

parentale al fine di riconoscere una persona esercente la responsabilità 

genitoriale. In conclusione, il bambino ha diritto al riconoscimento di due 

figure genitoriali, benché dello stesso sesso, affinché tutelino il minore ed 

esercitino nei confronti di questo tutti i diritti e i doveri genitoriali21.  

Allora può dirsi che la scelta del legislatore di valorizzare i rapporti di fatto, 

di riconoscere (mediante le soluzioni normative che ritiene più opportune) 

le unioni per persone dello stesso sesso, nonché il diritto dei transessuali 

alla vita familiare implica sempre ed in modo imprescindibile la 

valutazione dell’incisione di tale apertura sulle prerogative del minore. E, 

ancorché la nozione di vita familiare possa sussistere anche in situazioni di 

fatto poste al di fuori del vincolo matrimoniale, ciò non autorizza ad 

attuare una equiparazione automatica tra coppie di fatto e coppie 

coniugate22 e non consente di dedurre aprioristicamente che il minore 

                                                                 
20 Corte App. Torino, sentenza del 29 ottobre 2014. 
21 Nella testé citata sentenza, la Corte App. Torino si esprime interpretando la normativa 

vigente nazionale e sovranazionale (REGCE 2201/2003, art. 23; LS n. 176/1991, art. 3L; 

TI New York del 20 novembre 1989).  
22 Nel caso Karner c. Austria (n. 40016/98, CEDH 2003 – IX :116), la Corte ha affermato 

che il rifiuto opposto al partner same-sex rispetto al diritto di successione nel contratto di 

locazione dell’immobile in cui la coppia abita configura violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, 

ove questo diritto sia previsto a favore del partner eterosessuale. Sebbene il caso si 

incentri sul godimento del domicilio, la sua portata è più ampia perché involge una 

valutazione del nucleo familiare interessato: è legittimo che la famiglia tradizionale venga 

“protetta”, ma una differenza di trattamento basata sull’orientamento sessuale 

restringerebbe il margine di discrezionalità di cui gli Stati contraenti godono per 

perseguire tale protezione. 
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inserito in famiglie non tradizionali goda della più completa ed opportuna 

protezione. 

Quel che è certo, oggi, è che tanto i giudici interni quanto la Corte europea, 

nel suo interpretare, analizzare e valorizzare la crescente dimensione 

internazionale dei legami familiari, devono concepire il supremo interesse 

del minore innanzitutto non come forza di protezione platealmente 

contrapposta alle pretese genitoriali degli adulti, ma come impulso al 

rafforzamento dei diritti fondamentali degli stessi minori23. 

 

4. Tra il principio generale dal contenuto variabile ed i più stringenti 

criteri ex lege. Il ritorno al “modello giuridico di riferimento”. 

 

Ebbene, il precipitato logico di quanto sinora detto non può che consistere 

in un meccanismo di rivalorizzazione dei criteri fissati dalle disposizioni 

normative vigenti, le quali, rispetto alle prerogative del minore, hanno una 

funzione di garanzia e non di compressione. 

Mentre la normativa comunitaria ha per sua natura un respiro più ampio, 

integrato dalla sua corposa giurisprudenza, per l’ordinamento italiano il 

peso dei criteri stabiliti dalla l. 184/1983 in tema di adozioni non può 

subordinarsi ad una interpretazione creativa delle norme, tale da 

                                                                 
23 Nel caso Gorgulu c. Germania, ricorso n. 74969/01, conclusosi in data 26 maggio 

20014, la Corte europea cita l’interesse superiore del minore come il criterio per 

comprendere se eventuali misure di allontanamento o di limitazione del diritto di visita di 

un minore siano da considerarsi adeguate ai sensi dell’art.  8 co. 2 CEDU.  Più in 

particolare, in materia di affidamento, la Corte sottolinea il margine ampio di 

discrezionalità che fa capo ai giudici interni, che resta soggetta tuttavia al giudizio della 

Corte la quale valuta le restrizioni previste al diritto di visita dei genitori in relazione al 

concreto rispetto della vita familiare da parte sia dei genitori sia dei figli. Rendendosi 

necessario un bilanciamento fra l’interesse del minore e quelli dei genitori, prevale il 

primo: ciò si nota anche allorquando si dispongono provvedimenti restrittivi volti alla 

salvaguardia della salute psicofisica del minore e del suo sviluppo. Per approfondimenti, 

oltre alla sentenza citata, v. Moldovan e altri c. Romania, ricorso n. 41138/98, sent. del 12 

luglio 2005. 



 
n. 2/2016 

 146 

scardinare il modello legislativo vigente. Difatti, s’era di recente 

manifestata una tendenza ad aprire le maglie del nostro ordinamento per 

legittimare a tutti i costi modelli familiari nuovi bypassando la fermezza 

dei criteri contenuti innanzitutto nella l. 184/1983 e concentrando l’iter 

procedimentale solo sull’interesse del minore, da “sfruttare”, però, per 

aggirare proprio quei criteri24. 

Al di là dell’impegno da definirsi lodevole laddove miri ad inserire il 

minore in un contesto familiare pienamente legittimato, il più recente 

orientamento dei giudici italiani sconfessa tale impostazione, facendo 

intendere, invece, che la mancata riconducibilità del caso concreto ad uno 

dei criteri e dei casi previsti dalla legge sulle adozioni debba condurre non 

all’aggiramento di quei criteri bensì ad una rivalutazione del modello 

giuridico che l’ordinamento disegna, rispetto al quale si è trascesi in una 

azzardata interpretazione talvolta analogica talaltra creativa per riuscire ad 

estendere norme di stretta interpretazione a casi che da esse esulavano. 

E’ vero che la pretesa del vincolo coniugale non significa automaticamente 

solidità del vincolo affettivo, ma è anche vero che una cornice giuridica 

nella coppia, implicante certezza del regime patrimoniale, assetto 

reciproco e corrispettivo di diritti e doveri, controllo giurisdizionale in 

ipotesi di scioglimento del vincolo, ecc., «ricade come sicurezza anche sul 

minore»25. 
                                                                 
24 Una prima pronuncia, che ha fatto da apripista ad altre pronunce di medesima 

impostazione, è Trib. Minori di Roma, 30 luglio 2014, Relatrice Dott.ssa Cavallo; da 

approfondire il contributo di M. SESTA, Famiglia e figli a quarant’anni dalla riforma, in 

Fam. Dir. 2015. In più, v. sent. Trib. Minori di Roma, 30 dicembre 2015. 
25 Sent. 261/2016 Tribunale minorenni Milano, dep. 17 ottobre 2016, Giudice est. A. 

Brambilla, Pres. M. Zevola. Si rende opportuno integrare lo studio della citata pronuncia 

con la sent. 268/2016, emessa dallo stesso giudicante, poiché, pur trattandosi di caso 

differente dal primo, giunge comunque ad uguale conclusione. Difatti, lo stesso Tribunale 

ha negato l’adozione del figlio del compagno all’interno di due coppie di fatto, nel primo 

caso omosessuale e nel secondo caso eterosessuale. 

Più nello specifico, nel caso che ha condotto poi alla sent. 261/2016, due donne 

domandavano l’adozione “incrociata” delle figlie avute tramite fecondazione assistita. Per 
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Non è neanche un caso, invero, che la Corte di Strasburgo, nel negare 

l’esistenza di un vero “diritto di adottare”26, abbia a più riprese sottolineato 

la competenza dello Stato nel regolare l’istituto adottivo. Così statuendo, si 

abbraccia proprio il dictum della recentissima giurisprudenza interna, che 

richiama i criteri ex lege per arrestare la tendenza (in espansione) ad 

applicare estensivamente norme che necessitano invece di un approccio 

più rigoroso e stringente. 

Preme poi domandarsi se la cornice legislativa approntata dalla 

recentissima legge n. 76/2016 (regolamentazione delle unioni civili tra 

persone dello stesso e sesso e disciplina delle convivenze) possa in qualche 

modo rappresentare una “conferma fatta norma” della (qui criticata) 

tendenza giurisprudenziale a scardinare i criteri legislativi previsti dalla l. 

184/1983.  

La risposta è indubbiamente negativa, laddove il co. 20 dell’art. 1 della l. 

76/2016 dapprima pone una clausola generale di estensione («al solo fine 

di assicurare l’effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento 

degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le 

disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le 

parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle 

leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 

ammnistrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuna delle 

parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso») e poi, nel secondo 

                                                                                                                                                                                
il Tribunale, le minori non si trovano in stato di abbandono come invece insinuato poiché 

«godono, per quanto concerne il loro accudimento, educazione ed affetto sia delle madri 

biologiche che delle rispettive compagne», quindi la richiesta di adozione andava 

respinta, come difatti è accaduto. Né poteva applicarsi l’art. 44, comma 1, lettera b), che 

prevede l’adozione del figlio del coniuge, trattandosi di una coppia di conviventi 

omosessuali. La legge usa il termine “coniuge” non per mero caso, ma perché, come già 

detto, per i giudici solamente il matrimonio presenta un vincolo che comporta 

«l’instaurarsi di una cornice giuridica nella coppia che ricade come sicurezza anche sul 

minore». 
26 Ibidem, par. 3. 
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periodo, ci offre una chiara risposta: «la disposizione di cui al periodo 

precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate 

espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. 4 

maggio 1983 n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di 

adozione dalle norme vigenti». E come può ben capirsi, tale esclusione vale 

altresì per le coppie di fatto. Dunque, il fatto che restino ferme le previsioni 

vigenti in tema di adozione non può che indurre ad affermare la volontà 

del legislatore di non usare la nuova disciplina delle unioni civili e delle 

convivenze di fatto per intaccare il paradigma della legge del 1983. 

Il dato è chiaro e si pone in contrapposizione a quelle interessanti e, può 

dirsi, storiche pronunce interne27 con un obiettivo altrettanto chiaro: 

sconfessare l’interesse adultocentrico e riportare l’analisi sui più corretti e 

rigorosi binari della tutela del soggetto vulnerabile28.  

Un assunto di questo tipo non può che rafforzare quanto già fece intendere 

di recente la Corte di Cassazione29, decisa nel concepire come “tassative” e 

non meramente indicative le ipotesi esplicate all’art. 44, il che non ne 

consente una interpretazione né analogica né estensiva30. 

 

                                                                 
27 Ibidem, nota 24. Tra l’altro, G. SAVI in Unioni civili e convivenze – guida commentata 

alla l. 76/2016, Maggioli 2016, 99, parla di giurisprudenza emersa «a macchia di 

leopardo». 
28 Ancora, G. SAVI, nel lavoro già op. cit. in nota superiore, ritiene che, pur essendo vero 

che l’amore non giustifichi tutto e cioè non possa condurre ad allargare le maglie del 

nostro ordinamento sempre e comunque pur di acconsentire alle pretese degli adulti di 

unirsi e di adottare, il legislatore persegua in qualche modo il fine di interpretare il 

prevalente sentire sociale, cedendovi. 
29 Cass. civile, Sezione I, sent. 27 settembre 2013 n. 22292. 
30 «Per un verso deve condividersi l’opinione secondo cui la norma contenuta nell’art. 44 

individua ipotesi tassative e di stretta interpretazione e quindi ‘pare contrario alla ratio 

legis’ dilatare la nozione di impossibilità di affidamento preadottivo ricomprendendovi 

non solo l’ipotesi del mancato reperimento o del rifiuto di aspiranti all’adozione 

legittimante ma anche ipotesi in contrasto con l’interesse del minore in quanto 

(quest’ultimo) criterio guida di tutta la normativa sull’adozione». 
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5. Conclusioni: il rispetto dei criteri di legge come favor e non come 

limite. 

 

Attraverso le argomentazioni proposte, sin dai primi passi definitori, cui è 

seguita pur brevemente l’introduzione del contesto normativo e 

giurisprudenziale di riferimento, può scorgersi per i criteri normativi 

vigenti una rinnovata rilevanza, attraverso la quale l’inserimento del 

minore in contesti familiari definiti comunemente non tradizionali può e 

deve resistere alla pretesa adottiva adultocentrica, checché ne abbiano 

pronunciato giudici italiani intenti a fare giurisprudenza creativa31.  

Nell’avvalorare la tesi di un ritorno al rispetto più rigoroso dei criteri di 

legge, contenuti nella l. 184/1983 s.m. ed in particolare, per quel che qui 

interessa, nel suo art. 44, le recentissime sentenze n. 261 e 268 del 2016 

del Tribunale di Milano consentono dunque di ritornare al modello 

giuridico interno di riferimento, che da un lato impedisce di forzare le 

maglie ordinamentali e dall’altro porta ad una maggior garanzia per il 

minore, il quale è così inserito in una “cornice giuridica di coppia” che lo 

renda più sicuro. Ne consegue che la valutazione dell’interesse del minore 

è pienamente compatibile con una interpretazione che sia coerente alla 

volontà del legislatore, il quale detta criteri precisi per il procedimento 

adottivo. 

 

                                                                 
31 Per stigmatizzare la portata di queste pronunce evidenziandone gli influssi negativi, si è 

parlato ad esempio di “legge riscritta dai magistrati”. V. anche R. CARRANO e M. PONZANI, 

L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e 

riconoscimento giuridico delle famiglie omosessuali, in Dir. Fam. pers. 2014. 
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SOMMARIO: 1. Il principio di professionalità e di immunità morale nella visione 

dominante; 2. L’argomento del sistema accusatorio; 3. Critica dell’argomento 

consequenzialista; 4. Critica dell’argomento non-consequenzialista; 5. La tesi della 

giustificazione (solo) pragmatica del sistema accusatorio. 

 

1. Il principio di professionalità e di immunità morale nella visione 

dominante 

«Lawyer acts as their client’s champion»1.  È questo, in estrema sintesi, il 

manifesto ideologico della standard view, forgiata nelle fucine del 

realismo giuridico americano, che prospetta l’immagine di un 

professionista che agisce come un freddo e distaccato “hired gun”2, e sul 

                                                        
 Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro.  
1 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?: A Defence of the Standard Conception of the 

Lawyer’s Role, Ashgate, Farnham, Surrey, 2009, 5.  

2 Cfr. T. SCHNEYER, Some Sympathy for the Hired Gun, in J. Leg. Edu., 41/1991, 11. 

L’espressione si legge per la prima volta in M.H. FREEDMAN, Personal Responsibility in a 

Professional System, in Cath. U. L. Rev., 27/1978, 191-205, il quale si domanda «[i]s the 

lawyer just a “hired gun” or must the lawyer “obey his own conscience, not that of his 

client?”». Ivi, 192.  Sull’analisi della posizione standard si vedano, tra gli altri e senza 

alcuna pretesa di esaustività, J. ANDRE, Role Morality as a Complex Instance of Ordinary 

Morality, in American Philosophical Quarterly, 28/1991, 73-79, spec. 78; A. APPLBAUM, 

Ethics for Adversaries: The Morality of Roles in Public and Professional Life, Princeton 

University Press, Princeton, (NJ), 1999; J. BASTEN, Control and the Lawyer-Client 

Relationship, in J. Leg. Prof., 6/1981, 7-38; N.M. CRYSTAL, Developing a Philosophy of 

Lawyering, in Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y, 14/2012, 75-101; S.L. CUMMINGS (a 

cura di), The Paradox of Professionalism: Lawyers and the Possibility of Justice, 
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Cambridge University Press, New York, 2011; C.P. CURTIS, The Ethics of Advocacy, in 

Stan. L. Rev., 4/1951, 3-23;  T. DARE, Mere-Zeal, Hyper-Zeal, and the Ethical obligation 

of lawyers, in Legal Ethics, 7/2004, 24-28; T. DARE, W.B. WENDEL (a cura di), 

Professional Ethics and Personal Integrity, Cambridge University Press, Newcastle, 

2010; H.T. EDWARDS, A Lawyer’s Duty to Serve the Public Good, in N.Y.U. L. Rev., 

65/1990, 1148 ss; S. ELLMANN, K.R. KRUSE, R.D. DINERSTEIN, I.R. GUNNING, A.C. 

SHALLECK, Lawyers and Clients: Critical Issues in Interviewing and Counseling, St. Paul, 

Minnesota, Thomson-West, 2010; R. EWIN, Personal Morality and professional Ethics: 

The Lawyers duty of Zeal, in International Journal of Applied Philosophy, 6/1991, 35-

45; M.H. FREEDMAN, Lawyers Ethic in Adversarial System, Bobbs-Merrill, New York-

Indianapolis, 1975; C..FRIED, The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the 

Lawyer-Client Relation, in Yale L. J., 85/1976, 1060-1089; S. GILLERS, The Moral 

Foundation of Professional Ethics, Rowman and Littlefield, Totowa (N.J), 1980; A.A. 

GUERRERO, Lawyers, Context, and Legitimacy: A New Theory of Legal Ethics, in Geo. J. 

Legal Ethics, 25/2012, 107-164; H.W. JONES, Lawyers and Justice: The Uneasy Ethics of 

Partisanship, in Vill. L. Rev., 23/1978, 957-976; K.R. KRUSE, The Jurisprudential Turn in 

Legal Ethics, in Ariz. L. Rev., 53/2011, 493-531, ora anche in K.R. KRUSE, La svolta 

giusfilosofica nella deontologia dell’avvocato, trad.it. a cura di A. Romeo, 

in.K.R..KRUSE,.Avvocatura e teoria del diritto. Per una deontologia forense 

filosoficamente consapevole, a cura di M. La Torre, Esi, Napoli, 2015; ID., Lawyers, 

Justice, and the Challenge of Moral Pluralism, in Minnesota Law Review, 90/2005, 

389-358; M. LA TORRE, Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia 

forense, in Retorica e Deontologia Forense, a cura di P. Manzin, P. Moro, Giuffrè, Milano, 

2010, 37 ss.; ID., Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2002; W. LEHMAN, The Pursuit of a Client’s Interests, in Mich. L. Rev., 77/1979, 

1078;  S.J. LEVINE, Taking Ethical Discretion Seriously: Ethical Deliberation as Ethical 

Obligation, in Indiana L. Rev., 37/2003, 22-63; D..LUBAN, Calming the Hearse Horse: A 

Philosophical Research Program for Legal Ethics, in Maryland L. Rev., 40/1981, 451-

476; ID., Legal Ethics and Human Dignity, Cambridge University Press, New York, 2007; 

D. MARKOVITS, Adversary Advocacy and the Authority of Adjudication, in Fordham L. 

Rev, 75/2006, 1367 ss; ID, A Modern Legal Ethics: Adversary Advocacy in a Democratic 

Age, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2008; ID., Legal Ethics from the Lawyer 

Point of View, in Yale J.L. & Human., 15/2003, 209 ss.; G. MACKENZIE, Lawyers and 

Ethics, Carswell, Toronto, 1998; R.D. MOSS, Executive Branch Legal Interpretation: A 

Perspective from the Office of Legal Counsel, in Admin. L. Rev., 52/200o, 1303 ss.; R.L. 

NELSON, D.M. TRUBEK, Arenas of Professionalism: The Professional ideologies of lawyers 

in Context, in R.L. NELSON (a cura di), Lawyers’ Ideals/Lawyers’ Practice: 
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Transformation in the American Legal Profession, Cornell University Press, Ithaca (NY), 

1992; C. PARKER, A. EVANS, Inside Lawyers’ Ethics, 2a ed., Cambridge University Press, 

New York, 2014; S.L. PEPPER, Counseling at the Limits of the Law: An Exercise in the 

Jurisprudence and Ethics of Lawyering, in Yale L. J., 104/1995, 1550-52; ID., The 

Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, A Problem and Some Possibilities, in A. B. 

Found. Res. J., 4/1986, 627-628; G.J. POSTEMA, Moral Responsibility in Legal Ethics, in 

N.Y.U. L. Rev, 55/1980; Id., Self-Image, Integrity, and Professional Responsibility, in D. 

LUBAN (a cura di), The Good Lawyer: Lawyers’ Roles And Lawyers’ Ethics, Rowman & 

Allenh, Totowa, New Jersey, 1978, 287 ss.; D.L. RHODE, Legal Ethics in an Adversary 

System: The Persistent Questions, in Hofstra L. Rev., 34/2006, 641 e ss.; D.A. ROBINSON, 

Redefining The Advocate’s Role: A Contract Theory of Legal Ethics, in W. N. E. L. Rev., 

3/1981, 409 ss.; A.. ROMEO, L’insostenibile pesantezza della confidenzialità. Le ragioni 

del segreto professionale, in Rivista giuridica ORDINES, per un sapere interdisciplinare 

sulle istituzioni europee, 1/2015, 198-233; E.L. RUBIN, The Nonjudicial Life of Contract: 

Beyond the Shadow of the Law, in North-Western University Law Review, 90/1995, 

107–131; T. SCHNEYER, Moral Philosophy’s Standard Misconception of Legal Ethics, in 

Wisconsin L. Rev., 1984, 1529-1572; ID., Some Sympathy for the Hired Gun, in Journal 

of Legal Education, 41/1991;  T.L. SHAFFER, R.F.JR. COCHRAN, Law, Clients, and Moral 

Responsibility, St. Paul, Minn., 1994; W.H. SIMON, Authoritarian Legal Ethics: Bradley 

Wendel and the Positivist Turn, in Tex. L Rev., 90/2012, 714; ID., The Ideology of 

Advocacy, Procedural Justice and professional Ethics, in Wisconsin L. Rev., 29/1978; 

ID., The Practice of Justice: A Theory of Lawyers’ Ethics, Cambridge University Press, 

Cambridge (Mass) 1998; M. STRASSBERG, Taking Ethics Seriously, Beyond Positivist 

Jurisprudence in Legal Ethics, in Iowa L. Rev., 80/1995, 901 ss.; K.W. TATE, The 

Hypothetical as a Tool for Teaching the Lawyer’s Duty of Confidentiality, in Loy. L. A. L. 

Rev., 2971996, 1659-1683; M.W. TANKERSLEY, The Corporate Attorney-Client Privilege 

Culpable Employees, Attorney Ethics, and the Joint Defense Doctrine, in Tex. L. Rev., 

58/1980, 809 e ss.; G. TARELLO, Due interventi in tema di deontologia, in Materiali per 

una storia della cultura giuridica, 12/1982, 209 ss.; R. WASSERSTROM, Lawyers as 

Professionals: Some Moral Issues, in Hum. Rts., 5/1975, 1-24; W.B. WENDEL, Lawyers 

and Fidelity to Law, Princeton University Press, Princeton (N.J.), 2010; Id., Legal Ethics 

and the Separation of Law and Morals, in Cornell L. Rev., 91/2005, 67-128; ID., Legal 

Ethics Is About the Law, Not Morality or Justice, in Texas Law Review, 90/2012, 727-

741; Id., Legal Ethics and the Separation of Law and Morals, in Cornell Law Review, 

91/2005, 126. ID., The Lawyer's Role in a Contemporary Democracy, Promoting the 

Rule of Law, Government Lawyers, Democracy, and The Rule of Law, in Fordham Law 

Review, 77/2009, 1333-1362; ID., Value Pluralism in Legal Ethics, in Washington 
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quale grava il compito di spiegare le azioni giuridiche più efficaci per 

concretizzare l’interesse del cliente, anche al costo di forzare fino al limite 

l’indeterminatezza semantica delle disposizioni attraverso interpretazioni 

creative o manipolative. Ogni plausibile lacuna, cavillo o scappatoia 

presente nel sistema deve essere sfruttata senza alcuna cura, o rimorso, 

per il pregiudizio che potrebbe comportare ad altri. Il principio di 

professionalità è una declinazione del fondamentale dovere di 

«partisanship», in base al quale, com’è noto, gli avvocati sono 

deontologicamente tenuti a perseguire ciò che il cliente chiede loro, 

utilizzando tecniche ed azioni che si collocano finanche «ai limiti del 

diritto»3, e ciò a prescindere «dalla moralità dei fini o del danno che l’uso 

di determinati mezzi potrebbe infliggere a un terzo innocente»4. In 

conformità a questo principio archimedico, la fedeltà dell’avvocato 

dovrebbe essere accordata principalmente, se non esclusivamente, al 

cliente e ai suoi interessi5. In definitiva, con le parole di Tim Dare, «they 

                                                                                                                                                        
University Law Quarterly, 78/2000, 113-213; A. WOOLLEY, W.B. WENDEL, Legal Ethics 

and Moral Character, in Geo. J. Legal Ethics, 23/2010, 1065-1100; R. WEST, The Zealous 

Advocacy of Justice in a Less than Ideal Legal World, in Stan. L. Rev., 51/1999, 977-78; 

D.B. WILKINS, Legal Realism for Lawyers, in Harv. L. Rev., 104/1990, 468 ss.; F.C. 

ZACHARIAS, Five Lessons for Practicing Law in the Interest of Justice, in Fordham L. Rev., 

70/2002, 1939 s; ID., Privilege and Confidentiality in California, in U. C. Davis L. Rev., 

28/1995, 365 ss.; B.C. ZIPURSKY, Legal Obligation and the Internal Aspect of Rules, in 

Ford. L. Rev., 7/2006, 1229-1253. 
3 Nella concezione standard l’idealtipo di buon avvocato è sempre tenuto «al 

perseguimento degli obiettivi del cliente con una mentalità aggressiva e ispirata da un 

unico scopo […] giungendo nondimeno sino ai […] limiti del diritto». G.J. POSTEMA, 

Moral Responsibility in Legal Ethics, in N.Y.U. L. Rev, 55/1980, 73, trad. mia.  
4 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 7. Si veda pure, sul punto, M.H. FREEDMAN, 

Professionalism in the American Adversary System, in Emory L. J., 41/1992, 470 ss.  
5 Ibidem. Per tale motivo, aggiunge Dare, «the principle of partisanship specifies that the 

lawyer’s sole allegiance is to the client». 
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are to do all they possibly can, within the rules of the game, to see that 

their client’s interests prevail»6.  

Ne deriva, giocoforza, la necessità di garantire un elevato livello di zelo nel 

perseguimento di tali interessi7 – o meglio di «hyper-zeal» –, per far sì 

che il mandato sia espletato nel modo corretto e in aderenza alla volontà 

dell’assistito8. Nella riflessione proposta da Luban – da una prospettiva 

affatto critica della concezione dominante –la posizione dominante invoca 

un atteggiamento zelante che si pone ai margini del confine posto tra ciò 

che è legale e ciò che non lo è, tanto che spesso, pur restando all’interno 

dei confini formali segnati dal diritto, è nondimeno possibile che si 

oltrepassi il confine di ciò che rappresenta lo spirito morale, o la 

razionalità politica, che forma «lo spirito» di una norma giuridica9.  

Il dovere di professionalità, sul piano operativo, chiama in causa altri due 

princìpi fondamentali: (i) il principio di neutralità – in base al quale è 

preclusa la possibilità di esercitare un giudizio morale sulle cause dei 

clienti allorché queste si pongano all’interno dei confini formali segnati 

dal diritto, né tantomeno, sui mezzi formalmente leciti utilizzabili per 

                                                        
6 Ibidem. Cfr., tra gli altri, M.H. FREEDMAN, A Critique of Philosophizing About Lawyers’ 

Ethics, in Geo. J. Legal Ethics, 21/2012, 91 ss. “[M]y own view» - chiarisce, in merito, 

Freedman – «is that lawyers should exercise moral discretion in deciding whether to 

represent a client or cause. After having made the choice to serve as the client’s fiduciary, 

however, the lawyer is bound to zealously represent the client’s interests as determined by 

the client after appropriate counseling by the lawyer». Ivi, 91. 
7 Cfr. A.B. AYERS, What if Legal Ethics Can’t be Reduced to a Maxim?, in Geo. J. Legal 

Ethics, 26/2013, 1-48, spec. 6. Cfr., pure, W.W. HODES, The Professional Duty to 

Horseshed Witnesses-Zealously, Within the Bounds of the Law, in Tex. Tech. L. Rev., 

30/1999, 1343 ss., spec. 1365. 
8 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 5. «Hyperzealous lawyers» – secondo la 

prospettiva di Dare – «are concerned not merely to secure their clients’ legal rights, but 

instead to pursue any advantage obtainable for the clients through the law. Indeed, they 

are not really attempting to defend legal rights at all: they are attempting to win». 
9 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, in ID., Legal Ethics and Human Dignity, 

cit., 26. 
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conseguire i risultati voluti 10 –; (ii) il principio di irresponsabilità morale 

dell’avvocato, che rappresenta una conseguenza deontologica del primo, 

per cui il professionista non è suscettibile di biasimo morale per le azioni 

volute dai clienti11. Detto in altri termini, l’avvocato, nell’esecuzione della 

sua professione, deve obbedienza a criteri morali affatto diversi da quelli 

che possono orientare la condotta dell’uomo comune; pertanto sarebbe 

tenuto al rispetto di una “morale del ruolo”, ossia obblighi morali diversi e 

connessi all’attività di difesa 12. Si può dare un esempio molto semplice: 

ordinariamente, in termini kantiani, la menzogna è censurata sul piano 

morale, o comunque solleva problematiche etiche (sebbene in un discorso 

pratico generale l’affermazione andrebbe certamente giustificata); 

nondimeno, se a mentire fosse un avvocato, allorché dichiarasse alla corte 

l’innocenza del proprio assistito pur sapendolo colpevole, il giudizio 

normalmente dovrebbe mutare di contenuto. Nella sua analisi sulla 

posizione standard e la possibile rilettura in chiave positivista, Dare sposa 

a pieno la concezione della morale di ruolo, osservando come il termine 

“ruolo” potrebbe designare al contempo: (i) «la posizione peculiare 

all’interno di una rete sociale» dei cui occupanti ci si aspetta che 

«agiscano e addirittura pensino in un determinato modo»; ovvero, anche, 

(ii) «il complesso di determinati doveri e specifici diritti istituzionalizzati 

intorno ad una specifica funzione sociale»13. In ognuna delle diverse 

accezioni individuate, il sintagma “morale di ruolo” alluderebbe a quel 

compendio di doveri e situazioni deontologiche che ineriscono e 

definiscono, appunto, un ruolo istituzionale, gravando su chi occupa 

                                                        
10 Cfr. R. WASSERSTROM, Lawyers as Professionals: Some Moral Issues, in Hum. Rts, 

5/1975, 1-24, spec. 6. 
11  Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues?, cit., 10. Con termini sostanzialmente identici 

vedi, pure, W.B. WENDEL, Lawyers and Fidelity to Law, cit., 6. 
12 Si veda, tra gli altri, J. ANDRE, Role Morality as a Complex Instance of Ordinary 

Morality, cit., 73 ss. 
13  Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues, cit., 3o. 
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quell’ufficio o posizione nella rete sociale14. Ciò che accomuna le due 

diverse declinazioni del concetto è il fatto che, per entrambe, il ruolo 

implica necessariamente «un complesso di diritti e doveri la cui elusione 

non potrebbe non generare biasimo»15; detto è il «role-package» a 

costituire il ruolo16.  

Il problema si complica allorché si inserisce un altro valore incognita: gli 

individui, nella stessa rete sociale, potrebbero occupare più ruoli diversi; 

un avvocato, difatti, può essere anche un cittadino, e un genitore, ovvero 

anche un rappresentante politico e così via. I sostenitori della morale di 

ruolo, prendendo sul serio la questione della simultaneità, affermano che 

ogni ruolo implica necessariamente l’assunzione di un «pacchetto di 

doveri morali», che spesso può avere uno deontologico afferente a un altro 

ruolo, che chiama l’individuo ad un bilanciamento pratico delle 

situazioni17; «in qualità di genitore» – scrive, sul punto, Dare, – «io ho il 

dovere di considerare gli interessi dei miei figli sopra quelli degli altri 

bambini»; nondimeno, nel momento in cui uno di questi bambini, ormai 

cresciuto, s’iscrive all’università, «ho il dovere di trattarlo alla stregua 

degli altri suoi colleghi se occupo il ruolo di ricercatore universitario»18. In 

sostanza, si invoca una specie di principio di specialità ome criterio 

normativo per la soluzione dei conflitti normativi di ruolo. 

Calando il discorso nell’àmbito proprio della riflessione di legal ethics, il 

problema rimane rovesciato sul tappeto, e rappresenta, probabilmente, la 

questione chiave attorno alla quale ruota il dibattito contemporaneo. La 

possibilità di distinguere, sic et simpliciter, tra statuti etici differenziati in 

base al ruolo non giustifica come sia possibile il fatto che, semplicemente 

                                                        
14 Cfr. M. HARDIMON, Role Obbligations, in Journal of Philosophy, 91/1994, 333-363, 

spec. 334-335. 
15  Cfr. J. ANDRE, Role Morality as a Complex Instance of Ordinary Morality, in 

American Philosophical Quarterly, 28/1991, 73-79, spec. 78. 
16 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues, cit., 31. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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occupando un ruolo diverso, ciò che è ingiusto diventi improvvisamente 

giusto; perlomeno richiede una più articolata spiegazione della 

traslitterazione di valore. Su tale questione, in effetti, si sviluppano i 

contributi teorici più interessanti, nel tentativo di dimostrare tale 

congettura – da parte dei sostenitori del role package – ovvero per 

provarne la fallacia. Nelle pagine che seguono si cercherà di porre sotto 

vaglio critico alcune tra le principali argomentazioni articolate dagli 

studiosi in difesa della posizione dominante, valutandole alla luce delle 

osservazioni di uno degli alfieri indiscussi della deontologia filosofica 

contemporanea: David Luban  

 

2. L’argomento del sistema accusatorio 

Nella prospettiva della standard view la risposta all’interrogativo sopra 

accennato risiederebbe, senza grossi affanni, nell’argomento della 

«institutional excuse», in base al quale il fatto di occupare una 

determinata posizione sociale può rendere il suo occupante moralmente 

irreprensibile in  quei casi in cui un non-occupante non lo sarebbe affatto, 

o potrebbe verosimilmente non esserlo19. L’argomento, però, non persuade 

del tutto molti critici. Luban, per esempio, ritiene tale tesi fin troppo 

semplicistica e muove la sua analisi nell’ottica di mostrare i nervi scoperti 

di questa possibile fallacia istituzionale. 

In primo luogo – rimanendo, per così dire, “all’interno” della concezione –, 

può anche essere vera l’affermazione che vi sono alcuni casi in cui 

occupare un ruolo rende il soggetto immune dal biasimo comune; si pensi 

– come suggerisce Luban – all’ipotesi di un soldato che uccide un nemico 

addormentato (sebbene l’A. faccia intendere come dal suo orizzonte etico 

tale azione non sia affatto scevra da critiche morali). Altri ruoli, però, non 

sembrano affatto in grado di fornire alcuna giustificazione istituzionale; è 

il caso, per esempio, del comandante di un campo di concentramento 

                                                        
19 Cfr. M. HARDIMON, Role Obbligations, cit., 335. 
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oppure, ancora, del crumiro prezzolato20. In tali ipotesi, “l’estrema 

ingiustizia” del ruolo stesso, come dell’istituzione da cui dipende, non 

consente di giustificare le azioni commesse nell’adempimento del dovere; 

argomento che conduce diritto verso il nodo gordiano della questione: la 

institutional excuse può valere come argomento morale, e giustificare i 

diversi statuti metaetici degli occupanti di un ruolo, solo a condizione che 

sia essa stessa giustificata. Giocoforza, il tipo di giustificazione data 

all’istituzione dovrebbe costituire la stessa ragione per l’accettabilità 

pratica della condotta del role-holder21. 

La cifra della complessità dell’analisi diviene esponenzialmente più alta 

allorché sia necessario trovare una qualche forma discorsiva di 

giustificazione pratica del ruolo dell’avvocato. Se, in effetti, si ritiene che a 

quest’ultimo sia concesso, per esempio, l’azione del graymailing – ossia la 

minaccia di rivelare importanti segreti di Stato attraverso l’attività di 

difesa al fine di indurre l’inquirente a non procedere –, mentre l’uomo 

comune, in una situazione analoga, incorrerebbe probabilmente in un 

biasimo generale, assume notevole importanza giustificare il ruolo 

(difensore) per mezzo della stessa ragione con cui si argomenta la 

sostanziale giustizia dell’istituzione di cui fa parte. Si tratta, infatti, del 

noto “argomento transitivo”, in base al quale la giustizia dell’istituzione 

rende moralmente dovuto attenersi al sistema normativo che definisce il 

role package. 

Nella tradizione anglosassone della standard view, invero, il nodo 

gordiano viene reciso rapidamente invocando il contesto istituzionale in 

cui gli avvocati indossano le toghe, ovverosia il sistema accusatorio. 

Nell’adversary system, in effetti, l’avvocato «per salvare il proprio cliente 

[…] non deve prestare orecchio all’allarme, ai tormenti, alla distruzione 

                                                        
20 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 23. 
21 Ibidem. 
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che la sua azione può provocare sugli altri»22. Il principio di non-

accountability nella ricerca zelante (o iperzelante) della massimizzazione 

degli obiettivi del cliente sarebbe giustificabile, secondo Schwartz, 

richiamando la struttura tipica del sistema accusatorio e le stesse norme 

processuali, che sarebbero notoriamente «doble-edge», per cui ogni 

limitazione allo zelo di una parte finirebbe per fungere da ausilio per 

l’altra, in grado di sfruttarla come contro-mossa nei confronti del proprio 

avversario23. Garantendo, invece, il massimo livello di zelo, senza altri 

limiti se non quelli posti dal diritto, si avrebbe l’effetto di un sostanziale 

gioco a somma zero. In realtà, secondo la rilettura critica di Luban, ogni 

restrizione alla condotta umana imposta in nome di una giustizia sociale 

sostanziale viene meno allorché determinate circostanze rendano il 

risultato sostanzialmente ingiusto, come nel caso in cui il processo 

giungesse alla condanna di un innocente in luogo del colpevole. Del resto, 

«[e]vil remains evil, and loyalty to evil remain just that: loyalty to 

evil»24.  

In effetti, la questione più importante rimane ancora rovesciata sul 

tappeto, ossia la giustificazione morale della prassi generale del sistema 

accusatorio.  

Nella sua attenta analisi critica, Luban fa osservare come l’argomento 

istituzionale (da cui poi trarre la giustificazione consequenziale del ruolo 

speciale) sia utilizzato, in realtà, come una specie di presupposto 

discorsivo, che tutti i partecipanti al dibattito normalmente accettano 

come intuizione auto-evidente, che non richiede alcuna dimostrazione 

preventiva. Il paradosso è che spesso gli stessi avvocati non «hanno nulla 

di buono da dire sul sistema processuale in generale e nondimeno 

                                                        
22 Ibidem. Trad. mia. L’A. parafrasa le parole di Lord Henry Brougham, Trial of Queen 

Caroline, a cura di J. Nightingale, 1820-21. 
23 Cfr. M.L. SCHWARTZ, The Professionalism and Accountability of Lawyers, in Cal. L. 

Rev., 66/1978, 669-697. 
24 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 23. 
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ritengono che le proprie azioni siano giustificate o scusate dalla natura del 

sistema accusatorio»25.  Per poter affrontare in modo critico l’argomento 

pare utile, preliminarmente, chiarire l’uso semantico del sintagma 

adversary system, sfrondando il campo da possibili fraintendimenti 

concettuali. Seguendo le rotaie della ricostruzione critica di Luban è 

possibile cogliere un’accezione ristretta ed una più estesa. Per la prima, 

l’endiadi in esame denoterebbe un sistema processuale di giudizio 

caratterizzato da tre elementi fondamentali: (i) un tribunale imparziale, 

(ii) delle regole procedurali definite, (iii) la circostanza che spetta alle parti 

la responsabilità di presentare i fatti a sostegno della propria pretesa 

giuridica e sfidare, in contraddittorio, le posizioni contrapposte; in questo 

ultimo compito i cittadini laici, spesso digiuni di nozioni processuali, sono 

sostituiti da esperti delle prassi giudiziarie, e ciò fornirebbe la ragione del 

dovere di zelo (o anche, per alcuni, di iper-zelo)26. Nondimeno, la relazione 

tra cliente e avvocato non si esaurisce nella sola dimensione processuale, 

prevedendo, pure, le attività di consulenza e rappresentanza stragiudiziale. 

In tali ipotesi, il concetto di sistema accusatorio verrebbe assunto con un 

senso molto più generale e l’estensione dei princìpi di professionalità e 

irreprensibilità morale sarebbe il frutto di una sorta di fraintendimento 

semantico27. 

In realtà, la distinzione non andrebbe posta soltanto tra attività 

propriamente giudiziale e non giudiziale ma, pure, tra il contesto del 

processo penale e quello del processo civile. Come si è potuto constatare la 

concezione standard giustifica alcune prassi moralmente problematiche – 

il “graymailing” di cui s’è fatto cenno, per esempio, oppure determinate 

tecniche particolarmente aggressive tese a far cadere in contraddizione un 

teste di cui si conosce la veridicità – facendo ricorso al ruolo assunto dagli 

                                                        
25 Ivi, 26. Trad. mia. 
26 Ivi, 27. Cfr., sul punto, anche L. FULLER, The Adversary System, in H.J. BERMAN (a cura 

di), Talk on American Law, 1961, spec. 30-32. 
27 Ivi, 28. 
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avvocati nel sistema accusatorio. Quest’ultimo, secondo l’analisi di Monroe 

Freedman – tra i più noti e convinti assertori dell’argomento –, trarrebbe 

il suo valore dalla salvaguardia «della dignità dell’individuo»28. Del resto, 

per Freedman stesso, il miglior modo di proteggere i diritti soggettivi e 

perseguire la verità è proprio attraverso lo scontro senza limiti di avvocati 

zelanti contrapposti, che rappresentano gli interessi dei propri assistiti 

nella misura in cui sono effettivamente percepiti dagli stessi29. Il pregio del 

sistema accusatorio, qui, nascerebbe dal confronto con i sistemi inquisitori 

tipici dei regimi totalitari; rispetto a questi ultimi, nota l’A., è indubitabile 

che il modello adversary fornisca la garanzia per un più alto livello di 

salvaguardia della libertà individuale dall’azione invasiva ed opprimente 

dello Stato. Considerando, in effetti, l’inevitabile squilibrio tra i poteri che 

esiste sempre tra un imputato (anche il più terribile) e il soperchiante 

potere delle istituzioni dello Stato, l’esistenza di avvocati iper-zelanti, 

senza altra fedeltà che verso il proprio cliente, metterebbe alla prova il 

potere statale nel modo più stringente possibile, costringendolo a fornire 

prove rigose prima di dare esecuzione al potere di coazione30. In definitiva, 

l’adagio da seguire è che: è preferibile che centinaia di criminali la 

facciano franca piuttosto che vedere un singolo innocente punito per 

errore31. 

                                                        
28 Cfr. M.H. FREEDMAN, Lawyers Ethic in Adversarial System, cit., 20-21. «The adversary 

system» – scrive, sul punto, l’A. – «thereby gives both form and substance to the 

humanitarian ideal of the dignity of the individual. The central concern of a system of 

professional ethics, therefore, should be to strengthen the role of the lawyer in enhancing 

individual human dignity within the adversary system of justice». 
29 Cfr. D.L. RHODE, Legal Ethics in an adversary system: the persistent questions, in 

Hofstra L. Rev., 34/2006, 641-669, spec. 642. «The rationale» – scrive l’A. – «is that 

respect for individual dignity and autonomy is a defining feature of a free society, and of 

an adversarial system of justice that protects the society’s core values». 
30 Cfr. M.H. FREEDMAN, Lawyers Ethic in Adversarial System, cit., 2, 4. 
31 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 29. Cfr., in merito, J. Griffiths, 

Ideology in Criminal Procedure or A Third “Model” of Criminal Process, in Yale L. J., 

79/1970, 359 ss., spec. 415. 
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Se l’argomento, nella sua icastica semplicità, appare finanche persuasivo; 

nondimeno, è evidente che simili preoccupazioni non dovrebbero toccare 

per nulla, o quasi, la difesa nel processo civile. In effetti, nota Luban, nel 

caso in cui un colpevole non sia punito grazie alla tenace difesa del proprio 

avvocato o subisca una pena più lieve di quella cui sarebbe dovuto andare 

incontro, ciò non dovrebbe sortire alcun danno, o conseguenza diretta, 

nella vita personale di un individuo specifico – sebbene non vi sia dubbio 

che le persone potrebbero legittimamente biasimare ipotesi del genere (e 

soprassedendo, pure, all’ipotesi, non menzionata da Luban, in cui un 

soggetto sia condannato in luogo del vero colpevole)32. Per converso, se per 

effetto di un avvocato hired-gun «“A” vince una causa infondata per 

risarcimento danni alla persona contro “B”, ogni dollaro nella tasca di A 

proviene da quella di “B”»33; e questo contro-effetto appare difficilmente 

argomentabile invocando semplicemente la scusa istituzionale34. Anche 

Deborah Rhode condivide la distinzione tra processo criminale e altri 

contesti in cui è richiesta l’attività di difesa, sostenendo che «[i]ndividuals 

whose lives, liberty, and reputation are at risk have special need of an 

advocate without competing loyalties»35.  

In sintesi, l’idea di fondo è che il sistema accusatorio non rappresenta 

affatto il migliore dei sistemi possibile per garantire la giustizia così come 

la intende comunemente la gente in strada; anzi sembra piuttosto il 

miglior modo per consentire al colpevole di sfuggire alla giusta punizione. 

Nondimeno – ed è questo il passaggio cruciale – potrebbe risultare come il 

miglior sistema al fine di «keeping the state honest»; ovverosia, da una 

prospettiva pubblica, per limitare il potere coercitivo dello Stato sui 

                                                        
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Cfr. D. L. RHODE, Legal Ethics in an Adversary System, cit., 643. Si veda pure D. L. 

RHODE, In the Interests of Justice: Reforming the Legal Profession, Oxford University 

Press, Oxford, 2000, 54. 
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cittadini36. Detto in altri termini, forse ancora più incisivi, il processo 

accusatorio «è il miglior modo per impedire di fare giustizia nel nome di 

fini politici più fondamentali, ossia togliere le mani del governo da sopra la 

gente»37. Il central core dell’argomento di Luban e Rhode è che la difesa 

nel processo penale costituisca una situazione eccezionale 

nell’ordinamento, in cui assume maggiore rilevanza la richiesta di 

protezione da un potere superiore, piuttosto che la giustizia stessa38. 

Mutuando il bagaglio concettuale aristotelico si potrebbe sostenere, allora, 

che la “causa finale” differisce nel contesto penale e in quello civile39. Nel 

primo, in effetti, il rischio che «the state abusing it prosecuting» è un 

effetto collaterale dell’attività di prevenzione e repressione dei pericoli e 

dei crimini. Nondimeno, ammonisce Luban, «[w]e don’t want the state to 

push its powers to the limits because it is too easy in that case to exceed 

the limit»40. Lo squilibrio di poteri, tuttavia, non è un elemento che 

caratterizza esclusivamente la giurisdizione criminale; alcune questioni di 

diritto amministrativo, come le procedure per il diritto d’asilo, per 

esempio, potrebbero sollevare problematiche sostanzialmente analoghe41. 

                                                        
36 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 30. 
37 Ibidem. Trad. mia. 
38 Cfr. D.L. RHODE, Legal Ethics in an Adversary System, cit., 643. «Constitutional 

protections of due process and prohibitions on governmental abuse» – nota l’A. – « 

would mean little without a lawyer prepared to assert them. The prospect of a vigorous 

defence provides necessary incentives for law enforcement officials to respect individual 

rights and to investigate facts thoroughly». 
39 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 31. 
40 Ivi, 31. «Instead» – aggiunge l’A. – «the system of rights – including the right to a 

defense lawyer – should leave generous margins of safety against prosecutorial 

overreaching». 
41 Sul punto sembra interessante la proposta teorica avanzata da Alexander Guerrero, che 

distingue nettamente tre livelli di implicazione deontologica a seconda dello squilibrio 

esistente tra le parti chiamate in causa: (i) il livello in cui l’avvocato difende un cittadino 

contro lo Stato; (ii) il livello della disputa tra privati cittadini di pari livero di potere; (iii) il 

livello dato dalla difesa del cittadino contro i poteri e le istituzioni pubbliche. La funzioni 
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Pertanto, l’argomento dovrebbe estendersi oltre il confine della procedura 

penale, comprendendo «criminal and quasi criminal contexts»42. 

Rimane ancora sul tappeto, però, il problema dalla giustificazione del 

sistema accusatorio come procedimento per ottenere giustizia garantendo, 

al contempo, i diritti degli imputati. Nel dibattito di legal ethics sono due 

le principali strategie argomentative: (i) l’argomento consequenzialista per 

cui il sistema accusatorio sarebbe il meccanismo processuale migliore per 

raggiungere determinati beni; (ii) la tesi per cui l’adversary system 

sarebbe un bene intrinseco a prescindere dai fini perseguiti (detto 

altrimenti: argomento non-consequenzialista). Luban analizza la trama 

argomentativa che sottostà alle due diverse concezioni tentando di 

dimostrare come nessuna di queste appaia effettivamente persuasiva, 

mentre una giustificazione meramente pragmatica potrebbe risultare più 

credibile e solida alle critiche. Nelle pagine che seguono si cercherà di 

offrire una ricostruzione critica del percorso dell’A. soprattutto nell’ottica 

di prospettare e meglio comprendere la tesi della giustificazione 

meramente pragmatica dell’istituzione processuale e il riflesso con la 

morale di ruolo. 

 

 

3. Critica dell’argomento consequenzialista 

L’argomento consequenzialista sostiene che il modello accusatorio 

rappresenti uno strumento formidabile per il raggiungimento di alcuni fini 

assunti come fondamentali per la società.  

Il primo di tali fini “fondamentali”, sovente indicato dai fautori del 

modello adversary, è il più intuitivo, ossia la scoperta della verità; così che 
                                                                                                                                                        
dei legali, dunque, si differenzierebbero in relazione al contesto d’azione, divenendo iper-

zelanti solo nei casi in cui il cittadino si trovasse a fronteggiare poteri più forti e dotati 

della coercizione. Dunque il primo livello, che caratterizza il processo criminale, e, in 

talune circostanze, il terzo livello. Cfr. A.A. GUERRERO, Lawyers, Context, and 

Legitimacy: A New Theory of Legal Ethics, in Geo. J. Legal Ethics, 25/2012, 107-164. 
42 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 31.  
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un caso alla sbarra è concepito, da una tale prospettiva, come una 

sostanziale questione empirica, da risolvere mediante lo scontro dialettico 

tra congetture e confutazioni43. Nondimeno, osserva l’A., il modello 

scientifico di riproduzione della causalità e quello dell’accertamento 

processuale di fatto non possono essere brutalmente sovrapposti; non 

senza chiarirne le differenze epistemologiche, prima. Nel processo 

accusatorio, infatti, gli avvocati (anche il prosecutor, dunque) tentano di 

presentare i fatti narrandoli nel modo in cui appaiono più favorevoli 

possibile ai propri clienti; cercano, poi, di screditare le prove e le 

affermazioni degli avversari o di proporre inferenze che vadano in senso 

contrario, oppure, ancora, si impegnano affinché una prova sfavorevole 

non sia ammessa in giudizio44. In poche parole, massimizzano la cifra di 

confusione esistente, non certo la credibilità di una tesi45. Un ritratto, 

questo, certo poco prossimo all’idea popperiana di razionalità scientifica, 

che pure prevede lo scontro dialettico di asserzioni e confutazioni, senza 

però che gli scienziati siano consapevoli della falsità di un’asserzione e 

tentino comunque di validarla ricorrendo ad ogni espediente. Il caso 

paradigmatico per eccellenza, in grado di rendere la cifra reale, è 

probabilmente l’accertamento psichiatrico della capacità di intendere e 

volere; fase istruttoria che mette in scena, con le parole di Hannah Arendt, 

«the comedy of soul-expert»46. Non è certo un segreto della prassi, infatti, 

che gli avvocati prospettino i casi ai loro periti in modo da evidenziare 

soltanto gli aspetti favorevoli ai propri assistiti47. Quanto, poi, all’attività di 

cross examination del testimone, la struttura dell’interrogatorio e la 

tipologia di domande usualmente formulate sono tutt’altro che orientate a 

                                                        
43 Ibidem. 
44 Cfr., tra gli altri, H.W. JONES, Lawyers and Justice: The Uneasy Ethics of Partisanship, 

cit., 967. 
45 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 32. 
46 Cfr. H. ARENDT, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of Evil (1964), 26, 

cit. da D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 33. 
47 Ibidem.  



 
n. 2/2016 

 167 

favorire la palingenesi puntale e precisa di un accadimento48. In aggiunta, 

rappresenta un dato altrettanto notorio che le regole procedurali 

consentano tattiche dilatorie per rendere eccessivamente onerosa la 

prosecuzione del giudizio all’avversario del proprio assistito, permettendo 

a quest’ultimo di perseguire un vantaggio, attraverso il processo, che 

realmente non avrebbe titolo a ottenere49. Oppure, ancora, è possibile 

utilizzare strategie ad effetto intimidatorio indiretto, come il già citato 

graymailing, (nei confronti del potere delle istituzioni governative), o la 

possibilità di far venire a galla verità scomode non pertinenti al giudizio50. 

                                                        
48 Sul punto, basta considerare il noto decalogo di Irving Younger sull’arte di interrogare i 

testimoni per averne una chiara idea: «(i) be brief; (ii) use plain words; (iii) use only 

leading questions; (iv) be prepared; (v) listen; (vi) do not quarrel; (vii) avoid repetition; 

(viii) disallow witness explanation; (ix) limit questioning; and (x) save the ultimate point 

for summation». Evidentemente tale regole sono necessarie per governare gli esisti 

dell’interrogatorio incrociato – elemento cardine del modello accusatorio –, spingendolo 

verso l’interpretazione più utile per l’esaminatore. Regole come quella che suggerisce l’uso 

di domande trabocchetto o che consiglia di non chiedere al testimone di spiegare le 

proprie affermazioni sono evidentemente orientate ad un scopo contrario 

all’accertamento della verità mediante un dialogo razionale. Cfr., I. YOUNGER, The Art of 

Cross -Examination, in ABA Monograph Series No. 1 (ABA Section on Litigation) 1976, 

1-16. 
49 Cfr. D. LUBAN, Lawyers and Justice, cit., 75. 
50 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 35. Luban cita come esempio il 

celebre caso Dalkon Shield: un contraccettivo intrauterino accusato di aver causato oltre 

sessantaseimila casi di sterilizzazione e aborti negli anni Settanta. Tra le diverse strategie 

difensive, gli avvocati della ditta farmaceutica utilizzarono la tecnica della domanda 

“scomoda”, ossia redassero una «dirty question list» contenente domande molto intime 

su igiene e abitudini sessuali delle ricorrenti, più simile ad «una scabrosa telefonata 

oscena che ad un interrogatorio legale», sperando in tal modo di scoraggiare le ricorrenti 

a perseguire l’azione risarcitoria. Il questionario, infatti, fu inviato alle ricorrenti nella 

fase stragiudiziale, veicolando il messaggio che, se avessero continuato nelle loro azioni 

legali, avrebbero dovuto rispondere a domande di tal fatta in un giudizio pubblico.  

Lo stesso caso è usato da Wendel per dimostrare la possibilità dei diversi ruoli con 

differenti statuti morali. Se, in effetti, in una situazione “normale” di conversazione tra un 

uomo e una donna, il primo le rivolgesse una serie di domande circa la vita intima della 
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Infine, gioca un ruolo determinante la regola della confidenzialità, che 

certamente è in netta distonia con il fine dell’accertamento della verità51. 

In conclusione, l’argomento consequenzialista non convince per 

un’evidente critica dell’interno dello stesso: il sistema accusatorio non è 

affatto costruito per essere il migliore dei modelli processuali per 

l’accertamento della verità; tutt’altro52. 

Un altro argomento consequenzialista afferma che il sistema accusatorio 

rappresenti il miglior modo per difendere i diritti degli individui nella 

ricerca della verità Del resto, nota Freedman, se il solo proposito del 

processo fosse, sul serio, il solo accertamento della verità, allora la ragione 

dei diritti sanciti dal Quarto, Quinto e Sesto Emendamento sarebbe 

verosimilmente incomprensibile53. La tesi di fondo è che il miglior modo di 

garantire l’affermazione e la protezione dei diritti soggettivi è quella di 

fornire un “protettore” zelante che assuma il compito di perseguire gli 

interessi del “protetto” e nulla oltre questi54. (Differendo, parzialmente, 

                                                                                                                                                        
stessa – chiedendole, in modo diretto e brusco, il numero dei partner avuti negli ultimi tre 

anni, nonché se si fosse informata sulle abitudini sessuali dei propri amanti prima di 

avere rapporti con loro–, il giudizio morale su costui, verosimilmente, non potrebbe 

essere lusinghiero. Nondimeno, Wendel sostiene che prima di poter giudicare il contegno 

dell’uomo, però, sarebbe decisivo indagare sul contesto di tale discussione. Se si 

ipotizzasse, per esempio, che l’uomo in questione fosse un avvocato, alle prese con una 

consumatrice intenzionata a intentare una causa per risarcimento danni contro un 

produttore di dispositivi contraccettivi intrauterini, la conclusione potrebbe mutare 

radicalmente. La differenza di giudizio nei casi prospettati metterebbe in evidenza il fatto 

che, passando da un ruolo all’altro potrebbe mutare di conseguenza il complesso di doveri 

cui si è sottoposti. Cfr. W.B. WENDEL, Professional Roles and Moral Agency, a review of 

Ethics for Adversaries: The Morality of Roles in Public and Professional Life, in Geo. L. 

J., 89/2001, 667-718, spec. 681 
51  Per un’analisi sul complesso dibattito teorico sul problema della confidenzialità sia 

consentito, qui, fare espresso riferimento a. ROMEO, L’insostenibile pesantezza della 

confidenzialità. Le ragioni del segreto professionale, cit., passim. 
52  Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 35. 
53  Cfr. M.H. FREEDMAN, Lawyers Ethic in Adversarial System, cit., 3-4. 
54 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 41. 
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dalla posizione di Freedman per cui, si ricorderà, avere un avvocato 

zelante costituisce di per sé un diritto e non è solo un modo per garantire 

dei diritti). Ad ogni modo, l’idea che il diritto ad avere la difesa tecnica 

zelante costituisca la migliore via per garantire gli altri diritti (in una sorta 

di implicazione tautologica) solleva non poche questioni problematiche. 

Secondo questa concezione, per come tradizionalmente interpretata, 

l’avvocato, «non essendo titolare di specifici obblighi ulteriori rispetto agli 

obblighi giuridici impostigli dal sistema, può legittimamente fare tutto ciò 

che non gli è vietato da una norma di legge»55. Anzi, per la visione 

dominante il difensore sarebbe tenuto deontologicamente a farlo56. 

Nondimeno, la tesi in questione spesso produce una sorta di cortocircuito 

argomentativo, confondendo i “diritti”, con gli “interessi”. Per Luban, per 

esempio «i diritti sono tutto ciò che io ho titolo a fare, non tutto ciò che 

può essere ottenuto tramite la legge»; pertanto l’attività dell’avvocato non 

dovrebbe seriamente dirigersi ad ogni sorta beneficio ottenibile 

indirettamente tramite il diritto57. L’idea è condivisa, per certi versi, anche 

da Tim Dare, il quale, nel tentativo di difendere una variante neo-

positivista della standard view, propone di sostituire il modello della 

difesa di parte «iper-zelante» – seguita dalla concezione dominante 

realista – che esorta a perseguire, con ogni mezzo, «qualsiasi vantaggio per 

i propri client[i] che sia raggiungibile per mezzo della legge»58, con 

un’attività di difesa «di mero zelo», volta cioè al perseguimento di quelli 

che sono i diritti di un cliente59. La distinctio sarebbe tracciata, dunque, sul 

                                                        
55 Cfr. M. LA TORRE, Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense, 

in Retorica e Deontologia Forense, a cura di P. Manzin, P. Moro, Giuffrè, Milano 2010, 37 

ss., spec. 39. 
56 Cfr. T. SCHNEYER, Some Sympathy for the Hired Gun, cit., 11. 
57 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 41. 
58 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues, cit., 7 e 76. Si veda pure, sul punto, T. DARE, Mere-

Zeal, Hyper-Zeal, and the Ethical obligation of lawyers, in Legal Ethics, 7/2004, 24-28. 
59 Ivi, 7. «Merely zealous lawyers» – scrive Tim Dare – «are concerned solely with their 

clients’ legal rights. They pursue those rights ‘without fear […] and without regard to any 
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fine cui tale zelo s’indirizza, distinguendo così tra «right-zeal» e 

«advantage-zeal»60. Certo, da una prospettiva fattuale è difficilmente 

contestabile che il miglior modo di garantire che gli avvocati facciano 

sempre del loro meglio per tutelare i propri clienti sia obbligarli a 

perseguire qualsiasi affermazione di un cliente in merito ad una situazione 

giuridica, sia essa valida o no. Ma in tal modo, abbandonando la 

prospettiva del cliente per abbracciare una più larga e neutrale, è evidente 

che sarebbe difficile concepire un sistema di tal fatta come il migliore 

possibile per la difesa dei diritti individuali. Per converso, si potrebbe 

immaginare – aggiunge Luban –, un processo in cui tutti gli avvocati 

avrebbero l’obbligo di tutelare i diritti di tutte le parti; quest’ultimo, 

verosimilmente, potrebbe apparire come un sistema di garanzia giuridica 

assai più performante rispetto al modello cavalleresco dei campioni che si 

affrontano nell’arena nel nome dei loro patroni61. La provocazione dell’A., 

lungi dall’essere una proposta de iure condendo, è funzionale, in questo 

passaggio, per chiarire la fallacia dell’argomento consequenzialista, 

squarciando nuovamente il velo di presupposizione che copre il dibattito 

su certi temi. 

La confusione tra diritti in senso stretto e vantaggi ottenibili per mezzo 

della legge (comprendendo lacune, uso indiretto di meccanismi 

processuali, cavilli e così via) si deve al fatto che la prospettiva dominante 

si è sviluppata nel contesto del realismo giuridico americano, per cui il 

                                                                                                                                                        
unpleasant consequences to [themselves] or to any other person’. According to an 

alternative understanding, the principle requires lawyers to exercise what we can call 

‘hyper-zeal’. Hyperzealous lawyers are concerned not merely to secure their clients’ legal 

rights, but instead to pursue any advantage obtainable for the clients through the law. 

Indeed, they are not really attempting to defend legal rights at all: they are attempting to 

win». 
60 Cfr. T. DARE, Mere-Zeal, Hyper-Zeal, and the Ethical obligation of Lawyers, cit., 27.  
61 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 43. 
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diritto, com’è noto, non è altro che ciò che affermeranno i tribunali62. 

Tuttavia, è proprio la concezione realista a mostrare come l’edificio 

concettuale dominante sia pieno di crepe e sinistri scricchiolii. Se, infatti, 

si accetta la premessa fondamentale della prospettiva realista per cui i 

diritti non sono altro che ciò che i tribunali affermano, diviene giocoforza 

inverosimile sostenere che il sistema accusatorio rappresenti il miglior 

modello possibile per la difesa dei diritti giacché ogni sistema difenderebbe 

i diritti in misura equipollente, considerando che tutti i modelli processuali 

prevedono dei poteri giurisdizionali cui è demandato il compito di stabilire 

cosa il diritto sia nei singoli casi specifici63. Da tale prospettiva, in buona 

sostanza, un sistema vale l’altro. 

Un diverso argomento, dal taglio ancora consequenzialista, e che viene 

passato sotto vaglio nella critica di Luban, prende le mosse da una nota 

teoria espressa da Thomas Nagel, definita «ethical division of labor»64. 

Per tale concezione, in estrema sintesi, la «public agency» rappresenta 

un’entità complessa e divisa cui deve necessariamente corrispondere una 

divisione etica, ossia una divisione e specializzazione dei differenti statuti 

deontologici65. Tale differenziazione potrebbe ingenerare la falsa credenza 

che, in realtà, la moralità pubblica sia più consequenzialista o meno 

restrittiva di quanto lo sia in realtà, e ciò poiché le condizioni generali 

potrebbero essere erratamente identificate con i limiti specifici di un ruolo 

particolare. Questi limiti – secondo Nagel – normalmente presuppongono 

una cornice istituzionale della quale, in definitiva, traggono la loro stessa 

legittimazione66. L’idea alla base – che rappresenta, in buona sostanza, il 

                                                        
62 Cfr. D.B. WILKINS, Legal Realism for Lawyers, in Harv. L. Rev., 104/1990, 468 ss, 

spec. 476-78. 
63 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 43. 
64 Cfr. T. NAGEL, Ruthlesness in Public Life, in S. HAMPSHIRE (a cura di), Public and 

Private Morality, Cambridge University Press., Cambridge, 1978, 85 ss., cit., in D. LUBAN, 

The adversary system excuse, cit., 44. 
65 Ivi, 85. 
66 Ibidem. 
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nucleo concettuale della “morale di ruolo” – è che ciò che può apparire 

sbagliato dal punto di vista della morale ordinaria potrebbe, nondimeno, 

sembrare giustificato per la circostanza che, nella trama del tessuto socio-

politico, esistono comunque altri ruoli (con differenti statuti morali) che 

possono interagire e fungere, l’un con latro, da contro-limite all’eccesso di 

comportamento67. Tradotto in termini deontologici, la difesa partigiana e 

zelante sarebbe giustificata moralmente dal fatto che, nel contesto 

processuale, anche l’avversario è affiancato da un campione con uguale 

zelo, senza dimenticare, poi, la presenza di un arbitro imparziale che 

fornisce un controllo ulteriore ed obiettivo68. In pratica, il sistema 

tenderebbe, alla fine, ad un equilibrio morale, là dove a ciascuna parte è 

assegnato un compito o ruolo specifico, con un compendio deontologico 

particolare. Va da sé che ogni ruolo pretende, ovviamente, una certa 

fedeltà: se l’avvocato rifiutasse di prestare la propria sua assistenza 

professionale per un proprio giudizio morale sul merito della pretesa del 

cliente usurperebbe la funzione sia del giudice, sia della giuria, minando 

l’equilibrio del sistema69.  

Si tratta, con evidenza, di una teoria fondata su una generale concezione di 

equilibrio sistemico, garantito per effetto di pesi e contrappesi, che punta 

ogni risorsa sulla fiducia che «l’ingegneria sociale o la legislazione più 

avveduta siano in grado di guidare le coscienze individuali; così che in un 

ben congeniato sistema di pesi e contrappesi il funzionario può 

tranquillamente guardare avanti e svolgere il suo compito senza curarsi 

dell’ingiustizia prodotta o dei danni cagionati nell’esecuzione dei propri 

doveri confidando nel fatto che esse saranno rettificate da altre parti del 

sistema»70.Detto altrimenti e senza fronzoli, all’avvocato non è affatto 

                                                                                                                                                        
66 Cfr. T. NAGEL, op. cit., 85. 
67 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 45. 
68 Ivi, 45. 
69 Ibidem.  
70 Ibidem. Trad. mia. 
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richiesto di preoccuparsi di eventuali effetti esiziali della propria attività di 

difesa, giacché nel sistema sociale e, segnatamente nel sub-sistema 

giudiziale, altre parti sono gravate dall’onere di averne cura e contro 

bilanciare lo zelo partigiano. 

L’argomento – cui certo va riconosciuto il pregio di offrire una forma di 

giustificazione razionale del sistema più incisiva e riflessiva rispetto ad 

altre posizioni consequenzialiste – non pare affatto convincere Luban. Il 

modello dei pesi e dei contrappesi, a ben vedere, funziona nel momento in 

cui ad ogni azione concessa ad uno degli attori corrisponde una sostanziale 

contro-mossa concessa all’altro. Un buon esempio, in tal proposito– 

suggerisce l’A. –, può essere dato dall’utilizzo di protezioni sportive in 

attività cruenti come il football americano: ogni giocatore è munito di un 

corpetto che tendenzialmente potrebbe ferire l’avversario, ma ciò è 

giustificato dal fatto che anche quest’ultimo è equipaggiato con una lorica 

in grado di assorbire e controbattere l’urto avversario. Non pare sia questo 

il caso, però, del modello accusatorio in cui operano quotidianamente gli 

avvocati, che, ad uno sguardo forse meno disincantato, sembra funzionare 

in modo completamente diverso da come descritto nell’irenico modello dei 

pesi e contrappesi. Luban in proposito fa notare come nella prassi gli 

avvocati cercano di acquisire indebiti vantaggi che non sono riconosciuti 

alle altre parti in causa, e ciò proprio al fine, fin troppo malcelato, di 

mettere fuori causa gli assi giocabili dell’avversario di turno; è un po’ come 

se lo sportivo di prima nascondesse delle lame taglienti per superare la 

protezione del contendente71. Del resto, poi, «il fatto che un uomo abbia 

una guardia del corpo non significa che ciò possa perciò scusare il tentativo 

di ucciderlo, soprattutto allorché si impiega tutto l’ingegno per evitare in 

qualche modo il bodyguard»72. In definitiva, la concezione della divisione 

etica prova a giustificare il sistema dei ruoli muovendo dall’assunto che 

tale sistema sia davvero autocorrettivo e sempre in equilibrio, giacché i 

                                                        
71 Ibidem. 
72 Ibidem. Trad. mia. 
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danni cagionati da una parte troverebbero qualcuno, nella struttura 

sociale, pronto a rettificarli. Nondimeno, seguendo la riflessione critica di 

Luban, una tale opera di rettificazione non sarebbe certo priva di ingenti 

costi in termini di «danaro, tempo, preoccupazioni, energia e soprattutto 

tortuosi passaggi burocratici»; oneri che certamente creano un generale 

«background “noise”» nel sistema – il cui solo finirne impelagati equivale 

ad una punizione –, che può essere accettabile soltanto se il sistema stesso 

fosse giustificato a priori73. Ma se così fosse, ossia se il sistema accusatorio 

fosse già giustificato in basa ad una ragione indipendente e conclusive, 

l’argomento dei pesi e contrappesi non avrebbe altro significato che quello 

di un inutile pleonasmo; «to gild the lily», insomma74. 

 

 

 4. La Critica dell’argomento non-consequenzialista 

 

Esiste una diversa strategia argomentativa per giustificare il sistema 

accusatorio che prende le mosse da una posizione non-consequenzialista: 

alcune istituzioni sociali, come per esempio la democrazia partecipativa, 

sono moralmente giustificabili anche se da una prospettiva operativa 

risultano inefficienti, e ciò perché avrebbero un valore proprio, a carattere 

non strumentale75. L’argomento viene usualmente prospettato in due 

diverse declinazioni. 

In base alla prima, anche da una prospettiva diacronica, la «adversary 

advocacy» sarebbe un valore intrinseco, a prescindere dei risultati 

ottenibili: si tratta della concezione sposata, tra gli altri, da Fried e 

Mellinkoff76.Quest’ultimo, per esempio concepisce la figura del cliente 
                                                        
73 Ivi, 46. Trad. mia. 
74 Ibidem. 
75 Ivi, 47. 
76 Cfr. C..FRIED, The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the Lawyer-Client 

Relation, cit., passim; D. MELLINKOFF, The Conscience of a Lawyer, St. Paul., Minnesota, 

West Publishing Company, 1973. 
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come un «man in trouble», terribilmente oppresso dal potere statale e 

anelante, disperato, l’aiuto di qualcuno77. L’avvocato, che corre in suo 

soccorso, è visto alla stregua di uno «special-purpose friend», la cui 

attività vanta un intrinseco pregio morale, rafforzando l’autonomia e 

l’individualità del cliente78. Nondimeno, tale amicizia – aggiunge critico 

Luban – dovrebbe rimanere un fattore positivo anche là dove l’avvocato 

fosse lo spalleggiatore di un ricco possidente che intende sfrattare, senza 

ragione, un indigente79. I clienti, a ben considerare, in numerose 

circostanze appaiono «more pitiable than many really are»80. A 

prescindere dalle differenze tra la concezione di Mellinkoff e quella, più 

generale, di Fried, l’idea dell’avvocato come amico nel momento del 

bisogno non fornisce, però, alcuna valida giustificazione al sistema 

accusatorio e al connesso principio di irreprensibilità morale; in effetti 

«molti di noi non sarebbero affatto felici di compiere azioni immorali per 

aiutare i propri amici»81.  

Fried, com’è noto, distingue tra mali personali commessi dall’avvocato 

(come, per esempio, un interrogatorio teso a screditare un teste veritiero); 

e mali istituzionali, di cui l’avvocato ne è solo causa occasionale. In tale 

ultima ipotesi, l’avvocato non sarebbe responsabile del danno cagionato 

poiché esso sarebbe imputabile al sistema82. Per evitare l’immediata critica 

che un simile argomento tenderebbe a giustificare, per esempio, la 

condotta del gerarca nazista, imputando ogni nefandezza di quest’ultimo al 

sistema, l’Autore circoscrive la sua posizione limitandola a quei sistemi che 

appaiono, nel complesso, generalmente giusti. Nondimeno il discorso, 

ancora una volta, non sembra venir fuori dal paradosso della ricorsività, 

finendo per riportare il lettore al punto di partenza, ossia la giustificazione 
                                                        
77 Cfr. D. MELLINKOFF, The Conscience of a Lawyer, cit., 1073. 
78 Ivi, 1068-1073. 
79 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 48. 
80 Ivi, 49. 
81 Ibidem. Trad. mia. 
82 Cfr. C. FRIED, Right and Wrong, cit., 191-192. 
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del sistema accusatorio. Una delle principali critiche mosse da Luban, sul 

punto, è che un sistema non è un’astratta struttura di descrizione di ruoli 

impersonali ma una rete di esseri umani che interagiscono le cui azioni 

«sono il sistema»83. 

La seconda declinazione dell’argomento, definita social fabric argument, 

afferma che il sistema accusatorio, indipendentemente dalla sua concreta 

efficacia, è parte integrante del retaggio culturale di una società e ciò 

rappresenterebbe una ragione sufficiente per riconoscergli valore 

intrinseco. Tale tesi conosce, in realtà, una variante “democratica” che 

sposta la giustificazione sul fatto che un modello processuale godrebbe, in 

larga misura, del consenso di chi governa. Tale ultima concezione presta 

immediatamente il fianco ad una intuitiva critica: non esiste un esplicito 

consenso sul sistema accusatorio, salvo volerlo intendere come tacito.84 

Nondimeno, pur invocando la finzione concettuale del Contratto, 

l’approvazione tacita o l’accettazione esplicita delle istituzioni da parte dei 

cittadini potrebbe non costituire una buona ragione per ritenere tali 

istituzioni giustificate nel discorso pratico generale85. Nella analisi attenta 

offerta da Luban, il verbo consentire può significare sia «put up with», sia 

«actively approve»: soltanto l’ultimo significato potrebbe attribuire un 

intrinseco valore morale alle istituzioni. Pare ovvio che una simile 

affermazione, qui, può avere senso soltanto se calata nel contesto 

ideologico delle teorie politiche di stampo liberal che, com’è noto, 

giustificano la coercizione soltanto se questa può essere in qualche modo 

accettata (nel senso di accettabile, ossia imputabile ad una decisione) dal 

soggetto che potrebbe subirla, puntando tutto sul valore dell’autonomia 

individuale86. 
                                                        
83 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 51. 
84 Ivi, 52. Luban, in merito, fa osservare come l’accettazione fattuale di uno stato di cose 

potrebbe dipendere anche dal fatto che ai cittadini potrebbe spesso mancare coraggio, 

energia, inclinazione per cambiare lo status quo. 
85 Ibidem. 
86 La preoccupazione teorica principale, dalla prospettiva del consenso, è la giustificazione 
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Nondimeno, il fatto che un’istituzione sia accettabile non significa per 

Luban che sia buona in sé e per sé, ossia che possa fungere da argomento 

per spiegare l’esistenza di doveri morali particolari87. Da un prospettiva di 

                                                                                                                                                        
della coercizione normativa reciproca che per apparire, appunto, sostenibile, dovrebbe 

essere riconducibile – dunque imputabile – ad una decisione dell’individuo cui la 

coercizione è diretta, ossia alla sfera dell’autonomia morale di tale soggetto. Tale 

riconducibilità della coercizione alla sfera dell’autonomia normativa dovrebbe precludere 

la possibilità che un cittadino sia semplicemente subiecto al potere di altri. in estrema 

sintesi, «[r]espect for others requires public justification of coercion: that is the clarion 

call of justificatory liberalism». Cfr. C.J. EBERLE, Religious Conviction in Liberal Politics, 

Cambridge University press, Cambridge, 2002, 54. Si veda, su tutti, J. RAWLS, 

Liberalismo politico, a cura di S. Veca, traduzione di G. Rigamonti, Comunità, Milano, 

1994 
87 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 52. L’A., per rendere più icastica la 

sua conclusione, pone questa analogia: il fatto di accettare ragionevolmente un ritardo di 

pagamento di un paio di settimane non significa che dovrebbe essere necessario farlo. 

Nondimeno la critica di Luban, qui, non coglie pienamente il bersaglio. In tale passaggio 

argomentativo “accettabile” si confonde “con accettato”, e tale fraintendimento semantico 

conduce ad una errata ricostruzione dell’idea di ragione pubblica. Il punto archimedico 

del giustificazionismo, com’è noto, s’incardina sull’idea che una decisione normativa deve 

essere basata su una ragione che possa essere accettata, o meglio accettabile, da tutti i 

soggetti che ne saranno, poi, sottoposti alla coazione. La circostanza epifenomenica che 

una certa normativa sia endorsed da più soggetti per motivi personali non può rendere 

giustificata la coazione, o perlomeno non in una concezione di democrazia come ideale 

normativo. Se si segue quest’ultima lettura, infatti, la giustificazione può essere resa solo 

attraverso criteri razionali e per mezzo di concetti, intesi come regole di comparazione o 

di giudizio, mediante le quali, secondo La Torre, «è possibile dare un senso alle cose del 

mondo» (Cfr. M. LA TORRE, Sullo spirito mite delle leggi. Ragione, razionalità, 

ragionevolezza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 20). Questa giustificazione, in realtà, 

è connessa all’àmbito della ragione pratica, dunque composta da «enunciati pratici» che 

«mirano a dirigere o indirizzare la condotta umana, vale a dire enunciati morali, 

espressioni di preferenze, formulazioni di norme, giudizi di valore, comensi, decisioni, 

consigli, princìpi, “politiche”» (ivi, 21). Il giustificazionismo liberale, in buona sintesi, 

assume che una norma sia valida allorché giustificata, ossia quando la ratio che supporta 

la legge sia talmente “ragionevole” da non poter essere negata in un discorso tenuto tra 

soggetti “altrettanto ragionevoli”. E ciò al fine di imputare la norma alla sfera 
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legittimazione tramite consenso, in verità, il sistema accusatorio 

sembrerebbe sollevare numerosi dubbi e sospetti88. 

La seconda accezione dell’argomento non-consequenzialista assume 

questa congettura di partenza: il sistema accusatorio è parte delle nostre 

tradizioni e, pertanto, andrebbe rispettato come elemento costitutivo della 

dimensione culturale. Del resto, nota Luban, la forza del passato, a livello 

psicologico e motivazionale, è indubbia. Tuttavia contro tale idea possono 

articolarsi due critiche, una, per così dire, “dall’esterno”, e una 

“dall’interno”. In base alla prima è evidente il rischio di cadere in una 

fallacia descrittivista, per cui da un enunciato descrittivo se ne trarrebbe 

inferenzialmente uno normativo. Il fatto che un’istituzione esista o faccia 

parte del retaggio storico di un contesto ordinamentale non rappresenta 

una ragione sufficiente per considerarla buona. La critica dall’interno, 

invece, viene sferrata da Luban, il quale fa notare come il sistema 

accusatorio non sia affatto parte di una tradizione costante nel paradigma 

statunitense tutt’altro89. Pertanto, anche la concezione della centralità del 

sistema accusatorio in una particolare tradizione processuale sembra una 

freccia che manca, e di molto, il suo bersaglio. 

 

4.  La tesi della giustificazione (solo) pragmatica 

Le strategie giustificative del sistema accusatorio, precedentemente 

analizzate, non hanno soddisfatto pienamente il test argomentativo, 

                                                                                                                                                        
dell’autonomia morale impedendo che qualche cittadino si concepisca come meramente 

subietto al potere di altri. Luban, qui, sembra invece orientato verso la tesi del 

“Consensus”, in base alla quale ciò che conta è la concreta ed attuale accettazione da parte 

dei consociati; argomento, però, che conduce ad un discorso pratico differente da quello 

della ragione pubblica. Cfr., tra gli altri, A. ROMEO, Diritto, religioni, democrazia. La 

partecipazione democratica dei cittadini religiosi, Giuffrè, Milano, 2016. 
88 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 53. 
89 Ivi, 54. «[I]n the United states» – nota l’A., al fine di prospettare un esempio – 

«criminal defendants were not guaranteed counsel until 1963». 
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cedendo sotto i colpi di fioretto di Luban, soprattutto, e di altri studiosi. 

L’esito di un tale scontro dialettico dovrebbe essere prevedibile: il sistema 

accusatorio non ha giustificazione e, a fortiori, non può giustificare in 

alcun modo la morale di ruolo.  

Nondimeno, lo stesso Luban non giunge ad una conclusione tanto netta, e 

prova a giustificare egli stesso l’adversary system per una strada diversa 

da quelle battute da altri. L’argomento articolato, qui, è quello di una 

giustificazione soltanto pragmatica del sistema processuale90. In definitiva, 

pur considerando le aporie interne e le possibili mancanze e devianze nella 

prassi effettiva, il modulo accusatorio sembrerebbe comunque funzionare 

nel compito di proteggere i diritti nel tentativo, comunque, di raggiungere 

la verità. Da uno sguardo operativo, nessun sistema alternativo pare, 

invero funzionare meglio ed alcuni, in realtà, paiono certamente peggiori. 

Probabilmente, potrebbe darsi l’esistenza di modelli processuali in grado 

di garantire un livello di accertamento della verità considerevolmente più 

alto, ma il prezzo di un simile risultato, in termini, nota Luban, di «sforzo, 

confusione, ansia, disorientamento, errori di giustizia causati da improprie 

interpretazioni, risentimento, perdita di tradizione»91, sarebbe un ottimo 

motivo per mantenere la scelta iniziale92. Se poi si considera che, ad ogni 

buon conto, un sistema di giudizio è pur sempre necessario per il rispetto 

del diritto in termini di effettività, la conclusione è che il sistema vigente 

appare ragionevolmente giustificato, quantomeno da una prospettiva 

pragmatica. Del resto, «[l]e istituzioni, come i corpi» – conclude Luban – 

«obbediscono alla Prima Legge di Newton»93. In assenza di forze esterne, 

allora, si deve mantenere il moto rettilineo, ossia il sistema accusatorio.  

In estrema sintesi, l’unica giustificazione prospettabile può reggersi 

soltanto su basi meramente pragmatiche: non sembrerebbe esserci alcuna 

                                                        
90 Ivi, 56. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 Ivi, 57. 
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valida alternativa praticabile per consentire una qualche forma di giustizia 

processuale e di difesa dei diritti, soprattutto in àmbito penale, là dove, s’è 

avuto modo di considerare, si coglie un terribile squilibrio tra le forze in 

campo. La teoria di Luban conduce a determinate conclusioni in merito al 

rapporto tra la “scusa istituzionale” e i doveri di ruolo: se la giustificazione 

del sistema, dunque, appare di tipo “consequenzialista debole”, altrettanto 

debole dovrebbe risultare la giustificazione delle azioni intraprese 

all’interno del sistema94. Gli obblighi imposti dal ruolo sarebbero soltanto 

obblighi prima facie, con una forza debole, non in grado di imporsi su 

imperativi morali fondamentali. In altri termini, il fatto che gli avvocati 

occupano un determinato ruolo all’interno del sistema non dovrebbe 

garantire che una giustificazione piuttosto «slight» per le per le loro 

azioni. Ne deriva, pertanto, che la morale del ruolo non potrebbe 

giustificare eccessive devianze dagli obblighi morali ordinari in nome, per 

esempio del meta-principio di difesa partigiana95.  

Seguendo il ragionamento di Luban, la concezione standard sembrerebbe 

accordare troppo peso etico specifico ai doveri del ruolo, mentre sarebbe 

necessario riconoscere «il loro giusto valore senza consentire che possano 

derogare sempre alla morale ordinaria»96. Coloro che occupano il ruolo – 

gli avvocati, dunque– sarebbero chiamati, così, a una delicata opera di 

bilanciamento tra le ragioni «incorporate nel ruolo» e le ragioni di morale 

ordinaria che potrebbero suggerire, in certi casi e per certe situazioni, di 

«abbandonare lo stesso ruolo»97. Questo bilanciamento dovrebbe essere 

compiuto seguendo un percorso scandito da quattro passaggi 

fondamentali: in primo luogo (i) occorre giustificare moralmente 

l’istituzione di cui il ruolo appartiene (qui solo giustificata in termini 

pragmatici); quindi (ii) dimostrare che il ruolo sia necessario per il bene di 

                                                        
94 Ivi, 58. 
95 Cfr. D. LUBAN, Lawyers and Justice, cit., 125-128. 
96 Ivi, 128. Trad. Mia. 
97 Cfr. D. LUBAN, Lawyers and Justice, cit., 125. Trad. Mia.  
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quella determinata istituzione; (iii) dimostrare che un dovere specifico sia 

essenziale per il corretto esercizio del ruolo stesso e, infine, (iv) giustificare 

una data azione come esecuzione di quel dovere specifico, non in contrasto 

con gli obblighi morali generali98. La conclusione cui si giunge seguendo 

tale ragionamento è che agire secondo il ruolo potrebbe risultare 

moralmente possibile soltanto alla condizione che la giustificazione di 

quell’azione appaia come la combinazione ragionevole di un bilanciamento 

tra la morale ordinaria e la morale di ruolo in un caso specifico99.  

Nondimeno, se a tale concezione si guarda con una lente non-cognitivista o 

relativista, viene meno il problema del conflitto con la morale ordinaria, 

atteso che quest’ultima è assunta come meramente soggettiva o relativa. 

Dare, per esempio – che basa tutta la sua costruzione teorica sull’idea di 

un insanabile pluralismo etico – critica il modello di Luban, accusandolo 

di condurre, per certi versi, all’abrogazione della morale del ruolo in 

innumerevoli casi, facendo fin troppo affidamento sulle capacità di 

ragionamento morale del singolo professionista, che potrebbe offrire 

risultati diversi in base alla sensibilità morale dell’individuo coinvolto; e 

ciò a scapito dei clienti100. Dalla prospettiva di Luban, invece, il contrasto 

può esistere e deve vedere la precedenza della morale ordinaria. Solamente 

quado i due statuti etici non confliggono i doveri di ruolo possono 

continuare a fungere da criteri deontologici primari.  

Trascendendo dal problema, qui brutalmente accennato, del rapporto tra 

morale di ruolo e morale ordinaria – che richiederebbe una ben più 

profonda analisi, essendo lo statuto ontologico di entrambi i termini 

concettuali piuttosto controverso –, l’argomento che appare più 

convincente, tra quelli articolati in questo dibattito, è probabilmente 

quello che spiega il significato del sistema accusatorio – nonché il ruolo 

                                                        
98 Cfr. T. DARE, The Counsel of Rogues, cit., 34. 
99 Ibidem. 
99 Ivi, 35. 
100 Ivi, 41. 
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stesso del difensore – concependolo come un formidabile antidoto agli 

eccessi del potere coercitivo. Sia Luban che Rhode, come s’è avuto modo di 

notare, convergono nella conclusione per cui la difesa nel processo penale 

andrebbe intesa come una situazione a carattere eccezionale, dove 

maggiore rilievo deve essere dato all’istanza di protezione dell’individuo 

dal possibile abuso di un potere superiore, con prevalenza persino sulla 

giustizia stessa. In un tale contesto, là dove anche il peggior imputato 

rimane pur sempre un indifeso rispetto al potere delle istituzioni, 

l’avvocato sembrerebbe davvero indossare l’armatura scintillante del 

paladino della dignità umana, nello sforzo, certo non agevole, seppure 

imprescindibile, di «mantenere onesto il potere dello Stato»101. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
101 Cfr. D. LUBAN, The adversary system excuse, cit., 30. 
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1. Introduction 

The Slovak Republic since 1918 was the part of the common state of 

Czechoslovakia. The Constitution of Slovak Republic (no. 460/1992 Coll.) 

was approved on 1 September 1992. Czechoslovakia was splited for the 

Czech Republic and the Slovak Republic on 1 January 1993 and Slovak 

Republic since 1 January 1993 is an independent state1. The Slovak 

Republic since 1 May 2004 is a member state of the European Union and 

since 1 January 2009 with a currency Euro. The highest authorities of the 

Slovak Republic are the National Council of the Slovak Republic (the 

legislative body), President, Government, Constitutional Court of the 

Slovak Republic2. Public administration is carried out as state 

                                                           
 Katedra ústavného práva a správneho práva Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – 

Právnická fakulta. 
1 The first law of the independent Slovak Republic was Act No. 1/1993 Collection of Laws. 

Collection of Laws is the official document, which contains normative legal acts of the 

highest legal force.  
2 The National Council of Slovak Republic, President and Government are based in 

Bratislava, the Constitutional Court of the Slovak Republic is based in the Košice city.  
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administration at central level (Ministries in the number 133 and other 

central bodies of state administration in the number 114) and in local level 

(79 districts) and as self-government (2933 municipalities, 138 cities 

and eight higher territorial units)5. Public administration in the Slovak 

Republic6 and its decisions and procedures are under "observation" of 

administrative courts. Legal anchoring of administrative justice is a 

guarantee for the protection of subjective rights of natural persons and 

legal entities7. In fact it is the continuation of the tradition of 

administrative justice in the Slovak Republic since with effect from 1 July 

2016 in the Slovak Republic, there is a separate procedural norm for 

administrative justice, contained in Act No. 162/2015 Z.z. The 

Administrative Judicial Procedure Act8, regulating the powers and 

                                                           
3 In the Slovak Republic are following ministries, in which the head is a member of 

Government: Ministry of Economy, Ministry of Finance, Ministry of Transport, 

Construction and Regional Development, Ministry of Agriculture and Rural Development, 

Ministry of Interior, Ministry of Defence, Ministry of Justice, Ministry of Foreign and 

European Affairs, Ministry of Labour, Social Affairs and Family, Ministry of 

Environment, Ministry of Education, Science, Research and Sport, Ministry of Culture, 

Ministry of Health. 
4 In Slovakia are also these other central state administration bodies: Government Office, 

Antimonopoly Office, Statistical Office, Office of Geodesy, Cartography and Cadastre, The 

Nuclear Regulatory Authority, Office of Standards, Metrology and Testing, Bureau for 

Public Procurement, Intellectual Property Office, Administration of the State material 

reserves, National Security Office, Office of the Deputy Prime Minister for Investment 

and Computerization. 
5 Population of the Slovak Republic on the date 31.03.2016 was 5,427,917 people.  
6 According to the Constitution of the Slovak Republic Slovak Republic is a democratic 

and legal state.  
7 More to the judicial protection of individuals and legal entities before public 

administration in monography: SEMAN TIBOR, Preskúmavanie činnosti verejnej správy v 

správnom súdnictve. (Observation of the public administration in administrative 

justice.) Košice, University of P. J. Šafárik in Košice, 2006. 
8 Into effective of the Administrative Judiciary Procedure Code it has been judiciary 

governed by Act No. 99/1963 Coll. Code of Civil Procedure, as amended, who was 
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jurisdiction of the administrative court seised and decisive in 

administrative justice, as well as the procedure of an administrative court, 

the parties and other persons in administrative justice. Despite the fact 

that the proceedings in the administrative courts to pay court fees, 

everybody has access to the courts, as there are exemption from court fees. 

And costs generally borne by the party of legal proceedings, which was 

unsuccessful9. Administrative courts, which are the ordinary courts of the 

Slovak Republic10, in administrative justice, However, in terms of the 

European Union, Slovak courts adjudicate not isolation, but following the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

Therefore, it is undisputed that the jurisprudence of the European Court of 

Human Rights can also be useful, and also helps especially when dealing 

with the practice of public administration. Public authorities exercise the 

power in their activities and are thus exposed to the possibility of a judicial 

review. Judicial review of activity of public administration under which it 

is not only the decisions as an individual administrative act, but also 

                                                                                                                                                               
Czechoslovak law. On some problems in the administrative judiciary in accordance with 

the then statutory provisions see SEMAN TIBOR, Niektoré otázky preskúmania 

právoplatných rozhodnutí v správnom súdnictve na základe žaloby podľa druhej hlavy 

piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. (Some of the questions the review of final 

decisions in administrative justice in an action under the second head of Part Five of the 

Civil Procedure Code.) In Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie, Trnava 7. - 8. marec 2011. (The administrative 

judiciary and its development aspects. Proceedings of the scientific conference, Trnava 7 

to 8 March, 2011.) Bratislava, Ikarus, 2011.  
9 About the problems on legal fees for the proceedings in the administrative courts see 

SEMAN TIBOR, Zodpovednosť za trovy konania v správnom súdnictve (aktuálne otázky). 

(Responsibility for the costs of administrative justice (current issues).) In Zodpovednosť 

za výkon verejnej moci s osobitným akcentom na normy správneho práva. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. (The responsibility of public 

authorities, with particular attention to the rules of administrative law. Proceedings of 

the international conference.) Košice,  University of P. J. Šafárik in Košice, 2005.  
10 According to the Slovak Constitution, courts are independent and impartial bodies.  
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processes, actions, omissions, etc., must be seen in the context of the 

decision-making activities of the European Court of Human Rights. Not 

only the courts but also administrative authorities are bound by decisions 

of the European Court of Human Rights.  

 

2. Why judgements of the European Court of Human Rights have 

influence for Slovak courts and public authorities 

In terms of public administration activity, it is possible to discern that 

despite the clarity of the text of the Act, public authorities or the courts in 

reviewing acts of the public authorities may not have identical views on the 

interpretation by, or applied legislation11. The case law of courts in the 

sense indicated is an important guideline for public administration 

authorities12. Judgments by a judicial authority can be divided into three 

groups:  

1. the judgments of the Supreme Court of the Slovak Republic13,  

2. the judgments of the Constitutional Court of the Slovak 

Republic14, 

3. the judgment of the European Court of Human Rights15.  

                                                           
11  More on the organization of public administration in Slovakia: SEMAN TIBOR, Správne 

právo hmotné. Všeobecná časť II. (Administrative Law. General Part II.) Košice,  

University of P. J. Šafárik in Košice, 2006.  
12 More about the impact of national case law of the administrative courts for public 

administration see SEMAN TIBOR, Zdokonaľovanie verejnej správy, správne súdnictvo 

(úvahy teoreticko-praktické). Improvement of public administration, the administrative 

justice (theoretical and practical consideration). In Acta Facultatis Iuridicae 

Universitatis Comenianae. Volume 20, number 1/2000, 107-114. 
13 The case-law in administrative justice is generated at the various stages of the judicial 

system, the most significant may be considered case-law of the Supreme Court of the 

Slovak Republic.  
14 The Constitutional Court of the Slovak Republic is the body protecting the 

constitutionality and is the highest judicial authority in the Slovak Republic. 
15  Decisions of the courts of the European Union and the decision of the European Court 

of Human Rights are rated to the sources of administrative law.  
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The case law of all appointed by the judicial authorities is not only 

important for public authorities, but also the administrative courts, acting 

in administrative justice.  

If the analysis of the case law of the ordinary courts, must be regarded as 

the most important case law of the Supreme Court of the Slovak Republic, 

and for the following reasons: 

- the Supreme Court is the highest authority in the system of 

general courts, 

- the Supreme Court has a top position in the hierarchy of 

national ordinary courts16,  

- the Supreme Court is the only court with a nationwide general 

scope17,  

- its independence and impartiality enshrined in the Constitution 

of the Slovak Republic18,  

- it operates independently of other state bodies19.  

 

The case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic is 

important as the importance of state authority, and also because, in 

relation to administrative justice is applicable case law and its 

irreplaceable. In terms of the impact of the case law of the Constitutional 

                                                           
16 In the Slovak Republic are the Slovak Supreme Court, county courts at number 8 and 

district courts at number 54 and the Specialized Criminal Court. The Supreme Court of 

the Slovak Republic is the court of the exceptional position by the Constitution of the 

Slovak Republic, because its Article 143, paragraph 1 shall read: "The judicial system 

consists of the Supreme Court of the Slovak Republic and other courts". 
17 It regards the aspects covered by the Supreme Court of the Slovak Republic for the 

whole territory of the Slovak Republic. 
18 Article 141 paragraph 1 of the Slovak Constitution reads: "The Slovak Republic is 

exercised by the judiciary independent and impartial courts". 
19 Article 141, paragraph 2 of the Slovak Constitution reads: "Judiciary is performed at all 

levels separately from other state bodies." 
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Court of the Slovak Republic on administrative justice can be regarded as 

the most important characteristics of the Constitutional Court of the 

Slovak Republic:  

- it is an independent judicial body protecting the Constitution20,  

- it has a unique position in relation to the alleged violation of 

fundamental rights or freedoms or human rights and 

fundamental freedoms21,  

- its decisions are under national law in principle definitive22,  

The case law of the European Court of Human Rights is particularly 

significant in the following respects:  

- finding a violation of the European Convention on Human 

Rights and fundamental freedoms23,  

- judgements is binding for the Slovak Republic as a State Party to 

the European Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms24,  

                                                           
20 Article 124 of the Slovak Constitution reads: "The Constitutional Court of the Slovak 

Republic is an independent judicial body for protection of constitutionality". 
21 Article 127 paragraph 1 of the Slovak Constitution reads: "The Constitutional Court 

decides on complaints of natural persons or legal persons objecting violation of their 

fundamental rights or freedoms or human rights and fundamental freedoms resulting 

from an international treaty which the Slovak Republic has ratified and promulgated by 

the law if on protection of these rights and freedoms, not decide another court".  
22 Article 133 of the Slovak Constitution reads: "The decision of the Constitutional Court 

can not appeal this does not apply if the decision authority of an international 

organization set up by the application of an international treaty binding the Slovak 

Republic, establishment of the Slovak Republic to the proceedings before the 

Constitutional Court to re-examine already adopted the decision of the constitutional 

Court". 
23 Article 19 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms reads that to ensure the fulfillment of commitments undertaken by the High 

Contracting Parties in the Convention and its protocols establishing the European Court 

of Human Rights. It shall function on a permanent basis. 
24 On February 21, 1991 in Madrid has been signed on behalf of the Czech and Slovak 

Federal Republic of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
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- the importance of the case law of the Court is underlined by the 

fact that the Slovak Republic is also from 1 May 2004 to the 

Member States of the European Union.  

 

 

3. How judgements of the European Court of Human Rights are 

influencing Slovak courts and public authorities 

Administrative courts and public authorities have an advantage in that the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights often gives them 

clear answers to questions that would otherwise dealt with inconsistently, 

t. j. there would be greater or smaller differences in decision-making and 

processes. Divergent practices in legal application and legal enforcement 

activities should not be regarded as positive in the rule of law, where 

priority is legal certainty.  

Positive impact in adjudicating in administrative justice and the impact on 

the public administration bodies can be illustrated by the following case-

law of currently applicable in the Slovak administrative judiciary.  

 

 

3.1. The administrative punishment 

The administrative punishment is certainly one of the most important and 

sensitive areas in the Slovak Republic25. Protection of human rights in the 

                                                                                                                                                               
Freedoms, agreed in Rome on 4 November 1950. The announcement of the signing of the 

Convention was published in the Collection of Laws under number 209/1992 Coll. The 

Slovak Republic, the Convention is binding and in connection with the Additional 

Protocol (No. 3, 5 and 8) and other contractual documents on the Convention 

downstream.  
25 The term "administrative punishment" is discussed in detail in the work SEMAN TIBOR: 

K pojmu správneho trestania. (The concept of administrative punishment.) In Aktualne 

problemy prawa w Republice Slowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej - miedzynarodowa 

konferencja naukowa. 19-21 kwietnia 2004 r. Rzeszów (Current problems of law in the 



TIBOR SEMAN 

 
 

191 

administrative punishment has its basis in international documents. Each 

State has individually broken down unlawful acts. The system of 

administrative offenses26 fall within the area of administrative law in the 

Slovak Republic. So it is built outside the realm of criminal law as an 

independent legal sector. The Slovak Republic has its own breakdown of 

administrative offenses. This is a breakdown by type of perpetrator 

(natural person or legal entity), is taken into account that the 

administrative offense was committed to doing business, it reflects intent 

or negligence, or it can be a strict liability. Also it may also be 

administrative process offenses and administrative disciplinary offenses27. 

Currently, there is no doubt that the protection of human rights provided 

in the criminal law area also affects the administrative punishment, 

although this included within the scope of public administration. In 

accordance with the case law of the European Court of Human Rights 

should be the terms "criminal charge" and "rights and obligations of civil 

nature" regarding the scope of the applicability of Article 6 § 1 of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, must be interpreted independently from the definition in the 

                                                                                                                                                               
Slovak Republic and the Republic of Polish - International Scientific Conference. 19-21 

April 2004. Rzeszow), MITEL, 2005.  
26 The application of the law is important in the field of administrative offenses. About 

some problems related to administrative offenses see SEMAN TIBOR: Aplikácia ustanovení 

o lehotách na uloženie sankcie za správny delikt. (Application of the provisions on 

deadlines for the imposition of a penalty for an administrative offense.) In: Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 7. decembra 2007 na 

Právnickej fakulte v Košiciach. (Proceedings of the international conference, held on 7 

December 2007 at the Law Faculty in Košice.) Košice,  Equilibria, 2008.  
27 In the Slovak Republic are professional chambers, which bring together people by 

occupation. They include lawyers, notaries, doctors, pharmacists and many others. For 

infringements law (disciplinary offenses), the Chamber may impose sanctions. See more 

SEMAN TIBOR: Preskúmavanie disciplinárnych opatrení profesijných komôr súdom. 

(Verification of disciplinary measures professional chambers by courts.) In Acta 

Iuridica Cassoviensia, number 23/2000.  
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national legal systems of the Member States of the Convention28. 

Considering the above case law, national courts and then they can take a 

position on relevant issues stemming from administrative legal area. If we 

realize that Slovak legislation administrative punishment is too complex 

and fragmented in a number of laws, only the area of offenses 

(administrative misdemeanors) has a separate procedural norms, clearly 

positive can be evaluated case-law of the Supreme Court of the Slovak 

Republic, which states: "Given that administrative offenses fall into the 

category of criminal charges under Article 6 § 1 of the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, should be in the 

absence of special legislation on Administrative Punishment for 

continuing administrative offense, the by analogy apply the rules for 

sentencing for a continuing offense, enshrined in the Criminal Code"29. 

The cited text is noticeably affected by the cited text of the decision of the 

Supreme Court of the Slovak Republic jurisprudence of the European 

Court of Human Rights, which shows that the term “criminal charge” 

should be interpreted autonomously from its definition in national law of 

the Member States of the Convention.  

Binding nature of law for all is the basis of law state.This means that the 

state authorities, local government authorities, as well as every individual 

must act as established law. The provisions of Article 1, paragraph 2 of the 

Constitution, the Slovak Republic pledged that recognizes and observes 

universally binding rules of international law, international treaties by 

which it is bound, and its other international obligations. In the light of 

Article 154c of the Constitution of the Slovak Republic is the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

                                                           
28 See, eg. Judgment of the European Court of Human Rights dated 27 June 1968 in the 

case of Fritz Neumeister (born 5/19/1922) against Austria (ECHR, Neumeister v. Austria 

case).  
29 Judgments of Supreme Court of the Slovak Republic 8Sž/18/2011, 8Sž/22/2011, 

8Sž/23/2011, 8Sž/24/2011.  
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(promulgated under number 209/1992 Coll.). It is a part of the Slovak 

legal system and takes precedence over laws if they provide a greater scope 

of constitutional rights and freedoms. According to Article 6, paragraph 1, 

first sentence, of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms ("the Convention") Everyone has the right to a fair 

and public hearing within a reasonable time by an independent and 

impartial tribunal established by law to decide on his civil rights and 

obligations or of any criminal charge against him. In the case law of the 

European Court of human rights should be “criminal charges concepts” 

and the “rights and obligations of civil nature” regarding the scope of the 

applicability of Article 6 paragraph 1 of the Convention, interpreted 

independently of their definition in national law of the Member States of 

the Convention30. Therefore, punishment for administrative offenses 

(offenses, administrative offenses of legal persons and administrative 

offenses of natural persons - entrepreneurs) must be subject to the same 

regime as criminal penalties for offenses. In this respect, it should be 

interpreted and all guarantees provided to the accused of the offense, still 

relevant to him who is to be affected for infringements national law 

qualified as an administrative offense. The boundaries between criminal 

offenses for which the court imposes punishment, and administrative 

offenses for which the penalty is imposed administrative authorities are 

determined expression of the will of the legislature and are not justified by 

natural law principles. In Article 6, paragraph 1, first sentence of the 

Convention mentions the “legitimacy of any criminal charge”, it is 

therefore necessary to provide guarantees and rights enshrined in the 

Criminal Code and Criminal Procedure Code, not only accused of a crime, 

but also the entity against which it exerted administrative legal 

responsibility. In this regard, it is possible to point to the Committee of 

                                                           
30 See, eg. Judgment of the European Court of Human Rights dated 27 June 1968 in the 

case of Fritz Neumeister (born 5/19/1922) against Austria (ECHR, Neumeister v. Austria 

case). 
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Ministers Recommendation no. R (91) to Member States on administrative 

sanctions approved by the Committee of Ministers on 13 February 1991 at 

the 452nd meeting of the Ministers (recommended to member 

governments that in the law and practice are subject to principles arising 

from this recommendation). Regarding the scope of this recommendation, 

it indicates that it applies to administrative acts which impose penalties for 

conduct that is contrary to the applicable rules, whether of fines or other 

criminal law measures regardless, or they have a financial or other nature. 

These kinds of sanctions are considered to be administrative sanctions. 

Well, according to the Principle. 6 of this recommendation is necessary in 

the context of administrative proceedings for administrative penalties, in 

addition to the guarantees of a fair administrative procedure under 

Resolution (77) 3131 and firmly established safeguards in criminal 

proceedings.  

 

3.2. The right to a fair trial and the proceedings for an offense under 

settled case-law of the European Court of Human Rights 

Proceedings on the offense is, according to settled case-law of the 

European Court of Human Rights (ie. The Strasbourg case law), 

fundamentally proceedings on criminal charges. Administrative authority 

in proceedings for an offense must respect the procedural rights of the 

accused of the offense, the basic principles of administrative procedure 

and Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, which guarantees the right to a fair trial. 

The principles of a fair trial (court proceedings and, by the case law of the 

European Court of Human Rights, also administrative proceedings) in 

particular: 

1. the principle of "equality of arms", 

                                                           
31 It is the Resolution (77) 31 on the protection of the individual in relation to the acts of 

administrative authorities (Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 

1977, at the 275th meeting of the Ministers' Deputies). 



TIBOR SEMAN 

 
 

195 

2. "the contradictory of process", 

3. "right to personal presence at the court proceedings" 32, 

4. "ban of self criminalization"33. 

 

These principles should be respected by public authorities in 

administrative proceedings and subsequently for judicial review of their 

application must take into account the administrative courts in 

administrative justice34. 

According to settled case-law of the European Court of Human Rights it is 

not critical classification of the offense on administrative offenses and 

criminal offenses in national legislation35. In all cases which can be 

subsumed under the concept of "cause-criminal" must have the person 

against whom the proceedings the possibility of claiming the right to a fair 

                                                           
32 In a democratic and rule of law to act in the absence of a person accused of a crime or 

accused of an offense is possible only in exceptional cases, usually in the case of absence 

of the will of the person against whom it is held. 
33 Nobody is obliged to accuse himself of having committed unlawful acts, and nobody is 

obliged to testify against himself.  
34 The importance of administrative judiciary, anchored in the Constitution of the Slovak 

Republic, see SEMAN TIBOR, Správne súdnictvo v nadväznosti na článok 142 Ústavy 

Slovenskej republiky. (The administrative judiciary according to article 142 of the 

Constitution of the Slovak Republic.) In,  20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. 

ústavné dni, I. zväzok. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 

konanej 3. - 4. októbra 2012. (20 years of the Constitution of the Slovak Republic - I. 

Constitutional days, Volume I. Proceedings of the international conference held on 3 to 4 

October 2012). Košice, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, 2012.  
35 For example, in judgments Kadlubec against Slovakia and Lauko against the Slovak 

Republic (decisions of 2 September 1998), about a right to review the decision on the 

penalty by a misdemeanor court, the European Court of Human Rights the decision based 

in particular on Act of Minor Offences, which is addressed to all citizens. The sanctions 

that were imposed in these cases (fines in the amount of SKK 1,000 and SKK 300), the 

European Court of Human Rights considered for repressive sanctions. European Court of 

Human Rights concluded that it is a criminal case (in criminal matters) and 

notwithstanding the relatively low penalties. 
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trial under Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms. Each of the above principles of a fair trial has 

a specific reflection in application of law. 

The case-law of the European Court of Human Rights shows that the 

principle of equality of arms requires that each process side has been given 

a reasonable opportunity to present its case under conditions that do not 

place it significantly less favorable position than that in which the 

defendant36. The principle of equality of arms, so that each party to a 

proceeding should have equal opportunity to present his case and none of 

them may be major benefit in relation to the other, apply in civil 

proceedings and also in checking the legality and procedures of public 

administration by the court. This principle must be reflected in the 

process, in order to be a fair process. Article 6, paragraph 3 of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms establishes minimum rights for criminal charges37. According to 

the letter d) of Article 6 paragraph 3 of this Convention, accused of a crime 

he has the right to examine or have examined witnesses against him and to 

obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under 

the same conditions as witnesses against him. According to settled case-

law of the European Court of Human Rights it is not critical classification 

of the offense on administrative offenses and criminal offenses in national 

legislation38. In all cases which can be subsumed under the concept of "a 

criminal nature" must be a person against whom action is being taken, the 

possibility of claiming the right to a fair trial under Article 6 of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. 

                                                           
36 Komanický c. Slovak Republic, judgment of 4 June 2002, § 45th. 
37 Rights of the accused (of criminal acts) has be applied in offences process based on 

Minor Offences Act. 
38 For example, in judgments Kadlubec against Slovakia and Lauko against the Slovak 

Republic (decisions of 2 September 1998). 
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The right to contradictory of process means that the procedural parties 

must be given an opportunity not only to present all the evidence needed 

to make their proposal to succeed, but also to get acquainted with all the 

other evidence and arguments which have been presented with a view to 

influencing the court's decision, and comment on them39. Adversarial 

procedure, inter alia, includes the right of an accused of an offense to be 

present during questioning of witnesses, but in particular the right of the 

accused of the offense put questions to him. The right of an accused of an 

offense is enshrined in the Law on Administrative Procedure, which is a 

subsidiary procedural rules in relation to the Act on Offences relating to 

proceedings for infringement. The provision of § 33 paragraph 1 of the Law 

on Administrative Procedure is worded as follows: “The party and the 

person concerned has the right to propose evidence and amendments and 

to put questions to witnesses and experts at the hearing, and local 

recognisance”. This rule of conduct enshrined in the form of dispositions 

legal standards with legal force of law must be respected and the 

proceedings on misdemeanors. Otherwise, it was a serious breach of the 

law followed a must revoke a decision that precedes an illegal practice.  

The extensive case law exists not only of ordinary courts, including the 

Supreme Court of the Slovak Republic, as well as the Slovak Constitutional 

Court and the European Court of Human Rights:  

"If the General Court did not allow in the appeal process the other party 

to comment on the substance of appeal brought by the applicant, and 

General Court does not make any room for taking the other party 

opinion, violated the principles of a fair trial (adversarial 

proceedings)"40. The right of any party to be heard is important for the 

administrative process and process of courts.  

                                                           
39 Komanický c. Slovak Republic, judgment of 4 June 2002, § 46th. 
40 Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic, III. ÚS 183/2010 of 29 June 

2010. 
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“The decision of the court (including the decision of the court of 

administrative justice) must be preceded by a procedure matching the 

guarantees of a fair trial in accordance with the relevant provisions of 

the Constitution of the Slovak Republic and relevant international 

treaties on Human Rights and Fundamental Freedoms (...), in particular 

the guarantees contained in the principle of equality of arms and the 

right to an adversarial procedure”41. Procedurally in the indicated 

direction is normed in procedural rules. These are in the public 

administration in Administrative Procedure Act (no. 71/1967 Coll., Act of 

administrative proceedings, as amended), and in administrative justice 

Act. 162/2015 Z.z. The Administrative Justice Act.  

“Article 6 paragraph. 1 of the Convention guarantees everyone the right 

to bring an action for their civil rights and obligations to the court. Thus 

interpreted Article includes the right to a court, which includes the right 

of access to justice. To this was added the guarantees provided for Art. 6 

paragraph. 1 of the Convention regarding the organization and 

composition of the court and the conduct of the proceedings. all this in the 

summary establishes the right to a fair hearing”42. The right of access to 

court is fully reflected in the right of judicial review of decisions and 

actions of public authorities administrative courts in administrative 

justice. The Administrative Procedure Code regulates different categories 

of actions which can claim protection in administrative justice.  

“The right to a fair hearing implies the principle of equality of arms, 

adversarial principle, the right to attend the hearing, the right to justify 

judicial decisions and other requirements of a fair trial”43. 

 

                                                           
41 Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic, I. ÚS 230/2003 of 31 March 

2004. 
42 The decision of the European Court of Human Rights on 21 February 1975, Series A no. 

18, p. 18, § 36th.  
43 Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic, III. ÚS 199/2008. 
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3.3. Adequate justification of administrative decisions and decisions of 

administrative courts in administrative justice  

The European Court of Human Rights recalls that judicial decisions should 

have adequately state the reasons on which they are based44. It is in the 

same way in administrative proceedings, in respect of infringement of the 

rights, interests protected by law or by imposing obligations individual 

administrative act. From an individual decision, without further need to 

see the case file must be clearly understood the reasons for the individual 

decision. 

Court decisions in administrative justice must have adequate justification. 

“The decision of the General Court must state sufficient grounds on which 

it is based”45. The grounds of public authorities, namely the administrative 

authorities and courts, including administrative courts, it must be clear 

what evidence evaluated in its specific factual findings as well as the fact 

that the relevant provisions of the Act applied in assessing the facts of the 

case, is not enough to findings of fact findings without proper justification, 

of which this finding of fact relied. They must keep what legal 

considerations made them decide. The requirements for a fair trial and the 

reasons for decisions pursuant to Article 46 paragraph 1 of the 

Constitution, the principle also to administrative justice realizing Article 

                                                           
44 Likewise, the administrative decisions must be duly justified. 
45 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic, No. III. ÚS 119/03 

of 16 September 2003, which held that "the fundamental right of the complainant under 

Art. 46 paragraph. 1 of the Slovak Constitution and Art. 38 par. 2 of the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms judgment has been infringed by decision of the 

Supreme Court of the Slovak Republic No. 6 SZ 98/02 of 27 November 2002”, it annulled 

the judgment and referred the case back to that court to act in it again and decided. The 

Constitutional Court did not rule on factual accuracy or inaccuracy of the judgment in the 

main action, while also had finding that a breach of the abovementioned provisions of the 

Civil Procedure Code by the Supreme Court is also in breach of Article 51 paragraph 1 of 

the Constitution. 
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46, paragraph 2 of the Constitution46. The Constitutional Court of the 

Slovak Republic clearly expressed that "a part of the fundamental right to 

a fair trial is the right of a party to also justify judicial decision clearly 

and unambiguously gives answers to all the legal and factual relevant 

questions related to the subject of judicial protection, that previously 

claimed and defense against such an application" (IV. ÚS 115/03). 

Protection of the principles of due process is reflected in the fact that the 

General Court answers the specific objections of the party as clearly and 

comprehensively provides the answer to all of the key legal and factual 

issues relevant related to the subject of judicial protection. The General 

Court does not give an answer to all the questions raised by the parties, but 

only those that are essential for business, or sufficiently explain the factual 

and legal basis of the decision, without going into all the details of the 

dispute raised by the parties. European Court of Human Rights recalls that 

judicial decisions should adequately state the reasons on which they are 

based. Article 6 § 1 of the Convention can not be interpreted as requiring a 

detailed answer to every argument, with the Court of Appeals, in rejecting 

an appeal may be limited to receipt reasons for the decision of the lower 

court (García Ruiz v. Spain, from 21 January 1999)47. The conclusions of 

the ordinary courts should be adequately substantiated, must not be 

arbitrary48. The Constitutional Court of the Slovak Republic expressed the 

need to adequately and convincingly justify judicial decisions49 ."The part 

of the fundamental right to a fair trial (embodied in the fundamental 

right to judicial protection) in accordance with Art. 46 paragraph. 1 of 

                                                           
46 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. III. ÚS 119/2003 

of 16 September 2003. 
47 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. I. ÚS 241/2007 

of 18 September 2008.  
48 See for example the Findings of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. I. 

ÚS 19/2002, I. ÚS 27/2004, I. ÚS 74/2005.  
49 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. I. ÚS 241/2007 

of 18 September 2008.  
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the Constitution and Art. 6 paragraph. 1 of the Convention is the right of 

a party to also justify judicial decision clearly and unambiguously gives 

answers all relevant factual and legal issues related to the subject of legal 

protection (eg. III. ÚS 209/04, III. ÚS 95/06, III. ÚS 260/06, III. ÚS 

153/07)"50. The fundamental right to judicial protection under Article 46, 

paragraph 1 of the Constitution does not only lie in the power of each claim 

the protection of their rights in court. Also it includes the right to a certain 

quality of judicial proceedings defined procedural guarantees of a fair trial. 

This includes the requirement to respect the adversarial principle, the 

application of "equality of arms" and the right of a party to also justify 

judicial decision clearly and unambiguously gives answers to all the legal 

and factual relevant questions related to the subject of judicial protection 

to be in a particular case provided. The principle of justice contained in the 

law to a fair trial arising from Article 46 paragraph 1 of the Constitution 

requires the courts based their decisions on legally relevant and sufficient 

grounds corresponding to the particular circumstances of the matter under 

discussion. The factual and legal conclusions of the Court may be reviewed 

by the Constitutional Court if the conclusions drawn were manifestly 

unreasonable or arbitrary, and thus from a constitutional perspective 

unjustifiable and unsustainable and would have resulted in a violation of a 

fundamental right or freedom51. The apparent-justification or arbitrary 

judicial decisions concerning the findings of law may say generally if the 

Constitutional Court finds the interpretation and application of the rule of 

law by the Court which essentially denies the purpose and significance of 

applied legal standards, or if the grounds on which it is based court 

Decision absentia are obviously contradictory or deny rules of formal logic 

                                                           
50 The Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. III. ÚS 305/2008 of 

25 November 2008. 
51 Mutatis mutandis the findings of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. I. 

ÚS 13/2000, I. ÚS 139/2002, III. ÚS 180/2002, III. ÚS 271/2005, III. ÚS 153/2007. 
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and law, or if these reasons are obviously one-sided and, in extreme 

contradiction with the principles of justice52.  

Pursuant to the requirements of Article 46 paragraph 1 of the Constitution 

and Article 6 paragraph 1 of the Convention is the responsibility of the 

courts give to the decision sufficient and relevant grounds on which it 

based its decision. This also applies to courts in administrative justice and 

for the administrative authorities. Court process legal standards and 

procedural rules of administrative law should be seen, implement and 

apply both in terms of the right to judicial and other legal protection, and 

the right to a fair trial under Article 46 paragraph 1 of the Constitution of 

the Slovak Republic, pursuant to Art. 6 ods. 1 of the Convention be 

interpreted and applied with respect to the relevant case law of the 

European Court of Human Rights (eg. The judgment Garcia Ruiz v. Spain 

21 January 1999, § 26), so that the court's decision must state sufficient 

grounds on which it is based. (mutatis mutandis I. US 56/01)53. The 

relevant provisions of the Constitution and the Convention relating to a 

fair trial, should be interpreted in such a way that the quality of the process 

must conform to the rights and obligations about that have been taking 

place. From the constitutional point of view and requirements arising from 

the protection of constitutionality, scope and method of judicial review of 

administrative act, it must be given a significant attention for 

administrative act to be adequately and convincingly justified, and thus to 

respect the decisions of the European Court of Human Rights.  

 

 

 

                                                           
52 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. III. ÚS 

305/2008 of 25 November 2008.  
53 See the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic No. I. ÚS 238/2006 

of 16 December 2008. 
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4. Summary of the relevant case law of the European Court of Human 

Rights 

The paper pointed out the influence of the case law of the European Court 

of Human Rights on national decision-making activities of the general 

courts, including administrative courts acting in administrative justice. In 

this aspect is evident strong influence law of the European Court of 

Human Rights and the decision-making activities of the Constitutional 

Court of the Slovak Republic for activity of public administrative bodies54.   

In the indicated context, decisions of the European Court of Human Rights 

with the most significant impact are these:  

 

● Decision of the European Court of Human Rights on 27 June 1968 in the 

case of Neumeister. Austria (ECHR, Neumeister v. Austria case); 

● Decision of the European Court of Human Rights on 21 February 1975, 

Series A no. 18; 

● Decision of fhe European Court of Human Rights on 2 September 1998 

in Case Kadlubec in. Slovak Republic; 

● Decision of the European Court of Human Rights on September 2, 1998 

in the matter of Lauko v. Slovak Republic; 

● Decision of the European Court of Human Rights on January 21, 1999 in 

the matter of García Ruiz. Spain;  

● Decision of the European Court of Human Rights on 4 June 2002 in 

Case Komanický in. Slovak Republic. 

In conclusion, it must be noted that in terms of protection of subjective 

rights of natural persons and legal persons, the Slovak Republic's 

membership in the European Union and the decisions of the European 

                                                           
54 For details on the issues of public administration and the administrative courts see the 

monograph SEMAN Tibor.: Verejná správa v správnom súdnictve. (Public 

administration in administrative justice.) Košice: University of P.J. Šafárik in Košice, 

2016. ISBN 978-80-8152-424-0. 
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judicial authorities are highly beneficial for Slovak  public authorities and 

Slovak courts.  
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ABSTRACT – Can we defend the judicial review as an instrument of 

protection for the democratic system? Indeed, its legitimacy is often 

questioned because of the lack of representativeness of the constitutional 

court. Especially in the United States there is a vigorous debate around the 

consideration that a non-elected body is taking fundamental decisions on 

the community’s life. The court, as claimed by Bickel, would act on the 

basis of a counter-majority force, producing tensions within the 

democratic order by going against the prevailing majority. Waldron’s 

theory will also be analyzed as one of the most critical positions against 

judicial review. The purpose will be to propose broader definitions of 

“representativeness” and “majority”. This will support the legitimacy of 

judicial review in a more persuasive way, and the awareness that the 

protection of the system’s fundamental values is ultimately connected on 

the level of expertise of those defending them. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il problema della difficoltà contomaggioritaria: la 

prospettiva di Bickel; 3. «Aggirare» la difficoltà contromaggioritaria: Waldron e la dignità 

della legislazione; 4. Principio di maggioranza vs. natura contromaggioritaria; 5. Principio 

di maggioranza vs. ragionamento giuridico; 6. Rappresentatività ed opinione pubblica; 7. 

Oltre la difficoltà contromaggioritaria: principio di maggioranza e buone forme di 

rappresentatività. 

 

1. Introduzione. 

Il tema del controllo della costituzionalità delle leggi implica, prima 

di ogni altra cosa, il problema relativo al delicato equilibrio che deve 

esservi tra il potere legislativo e l’organo di custodia del sistema 

democratico. In particolar modo, la questione che sembra più urgente 

riguarda i dubbi sulla legittimità di quest’ultimo, dubbi che possono 

sorgere già dalla semplice costatazione che il giudice delle leggi non è un 

organo direttamente rappresentativo della volontà popolare. Appare 

chiaro come quanto detto possa valere per qualunque sistema di giustizia 

costituzionale ma, per i nostri propositi, può essere interessante valutare la 

questione della legittimità delle corti supreme all’interno del sistema di 

common law americano, poiché è soprattutto nella realtà statunitense che, 

a partire dalla seconda metà del secolo scorso, si è sviluppato un dibattito 

                                                           
 Dottore di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, Università 

“Magna Græcia” di Catanzaro.   
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dirimente in tal senso, ossia quello che riguarda la c.d. difficoltà 

contromaggioritaria. All’interno del presente lavoro si cercherà di 

comprendere se il judicial review possa effettivamente costituire una 

«counter-majoritarian force in our system»1, e non un elemento 

imprescindibile nel processo decisionale democratico. In particolare si 

cercherà di valutare il peso del judicial review all’interno del moderno 

stato costituzionale, 1) analizzando gli aspetti più rilevanti della difficoltà 

contromaggioritaria, per come proposti da Alexander Bickel e 2) 

riportando la posizione di Jeremy Waldron, tra gli autori contemporanei 

maggiormente critici nei confronti del judicial review, favorevole ad un 

modello che prenda in seria considerazione il principio di maggioranza. 

Attraverso questi contributi, ed analizzate alcune delle criticità che 

effettivamente possono derivare dal ruolo che le corti svolgono all’interno 

degli ordinamenti democratici contemporanei, si tenterà di difendere la 

bontà del controllo di costituzionalità delle leggi 3) riqualificando il 

rapporto che si instaura tra organo giurisdizionale ed opinione pubblica; 

sulla base delle precedenti considerazioni 4) si tenterà di proporre delle 

definizioni più ampie dei concetti di “rappresentatività” e di 

“maggioranza”, in base alle quali la questione della difficoltà 

contromaggioritaria, lungi dall’essere definitivamente superata, possa 

comunque essere letta sotto una luce che ne attenui gli aspetti più 

problematici; 5) cercando, in definitiva, di comprendere il fatto che la 

legittimità dell’organo responsabile della difesa dei valori fondamentali del 

sistema giuridico è, più di ogni altra cosa, fortemente connessa al livello di 

competenza dei soggetti responsabili della custodia del sistema stesso. 

Prima di risalire alle origini del dibattito, che trova il suo momento 

genetico nel lavoro di Alexander M. Bickel, una precisazione appare 

necessaria. Decidere quale sia l’organo legittimato a valutare la divergenza 

tra le scelte legislative ed il parametro costituzionale ha importanti 

                                                           
1 L’espressione è usata da A. M. BICKEL, in The least dangerous Branch. The 

Supreme Court at the Bar of Politics, The Bobbs-Merrill Company, New York 1962, p. 16. 
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implicazioni non solo sul piano giuridico, ma anche su quello politico e 

morale, poiché spesso il controllo di costituzionalità penetra nelle 

profondità di quelle scelte e, dunque, si configura come un giudizio di 

natura sostanziale fortemente legato alle considerazioni (anche) morali di 

chi pone in essere il judicial review of legislation. È proprio a partire da 

questi temi, tenendo in conto il peso politico che alcune delle decisioni 

della corte portano con sé, che si snoda il ragionamento di Bickel, padre 

della difficoltà contromaggioritaria ed il cui pensiero sul tema è 

perfettamente rappresentato nell’opera The least dangerous branch – The 

Supreme Court at the Bar of Politics, del 1962. 

2. Il problema della difficoltà contomaggioritaria: la prospettiva 

di Bickel 

Sin dalle prime pagine del testo appena citato si può intuire la 

svolta che l’autore avrebbe impresso al dibattito costituzionalistico 

americano, partendo dalle origini del sindacato di costituzionalità, 

ovvero dalla celebre dottrina Marshall. In seguito all’opera di Bickel la 

dottrina americana ha infatti discusso in maniera più consistente sulla 

presunta assenza di legittimità della corte2, orientando la questione in 

particolare sul fatto che sia un organo antidemocratico ad avere l’ultima 

parola sulla bontà delle scelte legislative che si realizzano all’interno del 

sistema. Tra gli aspetti più rilevanti che emergono dal testo, vi è da 

rilevare come già a partire da Marbury vs. Madison la questione della 

                                                           
2 O, almeno, sulla illegittimità delle sue azioni e del suo ruolo all’interno del 

sistema democratico. Quanto più la corte suprema si allontana dal campo dei diritti 

fondamentali, tanto più «la sua autorità diviene discutibile. Perché in tal caso diventa 

una sorta di corpo legislativo non eletto. Con l’intento di interpretare la Costituzione – 

o, ancor più discutibile, di indovinare le intenzioni oscure e spesso insondabili dei 

Costituenti, l’Alta Corte promulga leggi e misure politiche rilevanti che sarebbero 

appannaggio delle cariche elettive». R. DAHL, Quanto è democratica la Costituzione 

Americana?, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 107. 
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risoluzione del contrasto tra legge e costituzione attiene anche alla 

dimensione politica.  

Bickel afferma come già Hamilton (su questo punto seguito dallo 

stesso Marshall) nel Federalist negasse la superiorità del potere 

giudiziario su quello legislativo, o meglio «denied that judicial review 

implied superiority of the judicial review over the legislative power - 

denied, in other words, that judicial review constituted control by an 

unrepresentative minority of an elected majority»3. La questione posta 

da Bickel si incentra sul potere che la corte suprema americana avrebbe 

assunto grazie all’utilizzo del judicial review. Nella sua idea la corte, 

l’organo a parere di molti più adatto ad interpretare la costituzione4, 

spingendosi anche in giudizi di natura sostanziale, può favorire un 

pericoloso attivismo giudiziale5, da scongiurare soprattutto in ragione 

dell’assenza di collegamento con la volontà popolare. Una posizione, 

quindi, piuttosto conservatrice, che ha lo scopo di evidenziare le tensioni 

che il judicial review creerebbe all’interno dell’ordine democratico. 

Secondo Bickel, quando la «[s]upreme Court declares unconstitutional 

a legislative act or the action o fan elected executive, it thwarts the will 

                                                           
3 A. M. BICKEL, op. cit., p.16. 
4 Tra gli autori che più autorevolmente hanno ritenuto che dovesse essere il 

potere giudiziario a dover interpretare la costituzione, dato che i giudici sarebbero i 

soggetti più idonei a fornire la lettura dei principi di derivazione morale, vi è Ronald 

Dworkin, secondo cui «[t]he moral reading asks them to find the best conception of 

constitutional moral principles-the best understanding of what equal moral status for 

men and women really requires, for example-that fits the broad story of America’s 

historical record». R. DWORKIN, The moral reading of the constitution, in “The New 

York Review of books”, 21 marzo, 1996, disponibile al link 

http://www.nybooks.com/articles/archives/1996/mar/21/the-moral-reading-of-the-

constitution/#fn8-252957730. 
5 Per un approfondimento sul tema si consiglia Judicial Activism – An 

interdisciplinary Approach to the American and European Experience, L. P. 

COUTINHO, M. LA TORRE, S. D. SMITH (a cura di) in IUS Gentium: Comparative 

Perspectives on Law and Justice, vol. 44, Springer 2015. 
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of representatives of the actual people and now; it excercises control, 

not in behalf of prevailing majority, but against it. That, without 

mystic overtones, is what actually happens. It is an altogether different 

kettle of fish, and it is the reason the charge can be made that judicial 

review is undemocratic»6.  

Bickel, tuttavia, non sembra volere totalmente delegittimare il 

ruolo della corte. Il suo scopo, più di ogni altro, è quello di sottolineare 

come la mancanza di legittimazione popolare renda il controllo di 

costituzionalità delle leggi un potere sproporzionato, tenuto conto anche 

del suo peso “sostanziale”, e ciò in netto contrasto con i principi 

fondamentali dello Stato democratico. L’inevitabile conseguenza della 

forza contromaggioritaria renderebbe difficile il raggiungimento 

dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Per questo, a differenza di quanto 

avvenuto attraverso decisioni epocali, come Brown vs. Board of 

education7, l’intervento della corte dovrebbe essere più mite, anzi essa 

dovrebbe talvolta propendere per l’astensione dal giudizio, proprio per 

evitare che si cada nel più sfrenato attivismo giudiziale e dunque per 

impedire che l’opera dell’organo di custodia del sistema possa realmente 

configurarsi come un’attività politica. 

Di certo la questione sollevata da Bickel non può essere agevolmente 

archiviata: che le corti operino sulla base di una spinta 

contromaggioritaria è una fisiologica conseguenza legata alla natura 

dell’organo, che in questa sede non si intende di certo sottovalutare. Ma 

non possiamo esimerci dal porci una domanda: è sufficiente la natura 

contromaggioritaria della corte a far considerare illegittimo il suo 

                                                           
6 A. M. BICKEL, op. cit., pp.16-17. 
7 Brown v. Board of education of Topeka, 347 U.S., 484 (1954). La decisione è 

emblematica dell’attivismo della Warren Court che, negli anni ’60, contribuì ad un 

profondo cambiamento in materia di diritti civili.  
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operato? Dobbiamo forse optare per una rimozione del sindacato di 

costituzionalità delle leggi8?  

Riteniamo sia inimmaginabile non tenere in considerazione la 

centralità del ruolo della corte all’interno del sistema democratico 

costituzionale9 (e neanche Bickel sembra trascurare l’importanza 

dell’organo). Inoltre, se consideriamo illegittimo l’operato della corte per 

la non elettività dei suoi membri, e dunque per la frattura che essa 

creerebbe tra democrazia e sovranità, allora nulla ci impedirebbe di 

considerare illegittimo e antidemocratico lo stesso documento 

costituzionale. Se infatti vogliamo riconoscere la legittimità del sistema 

democratico solo sulla base del principio di maggioranza10, allora 

dovremmo arrivare a sostenere la natura contromaggioritaria della 

stessa costituzione. E, posta così la questione, lo stesso si potrebbe 

sostenere per qualunque organo che non sia espressione completa e 

diretta della maggioranza popolare: pensiamo al presidente, scelto 

dall’electoral college e non dal voto popolare.  

Il punto è che il concetto di “rappresentatività” può voler dire cose 

differenti, e la sua declinazione in termini maggioritari è solo una delle 

possibilità interpretative. Il nostro principale obiettivo è scegliere, tra le 

opzioni possibili, la declinazione che ci consenta di confermare la 

necessità del controllo di costituzionalità delle leggi all’interno del 

sistema democratico. 

 

 

                                                           
8 Sulla possibilità di abolizione del judicial review, su tutti, si veda M. 

TUSHNET, Taking the Constitution away from the Courts, Princeton University Press, 

Princeton, NJ, 2000. 
9 R. A. DAHL, op. cit., p. 107. 
10 Sul peso del principio di maggioranza avremo modo di tornare più avanti,  

attraverso l’analisi del pensiero di Jeremy Waldron. 
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3. “Aggirare” la difficoltà contromaggioritaria: Waldron e la 

dignità della legislazione. 

Una delle idee che si intende qui sostenere è quella secondo cui 

per raggiungere l’equilibrio tra poteri di cui parla lo stesso Bickel, 

l’attenzione non debba essere focalizzata su un organo piuttosto che su 

un altro. Ciò che bisogna pretendere è che ciascuna istituzione (al di là 

che sia direttamente rappresentativa della sovranità popolare), nella 

distribuzione dei poteri all’interno dello Stato democratico 

costituzionale, sia degnamente rappresentata. Per questo non convince 

fino in fondo neanche la tesi dal professore neozelandese Jeremy 

Waldron, la cui posizione può essere oggi certamente annoverata tra 

quelle più critiche nei riguardi del judicial review. Attraverso l’utilizzo di 

tale strumento, infatti, non si assicurerebbe affatto la migliore difesa del 

sistema, poiché ciò che dovrebbe guidare e caratterizzare l’operato dei 

giudici costituzionali, nei fatti, è del tutto assente: il criterio di 

razionalità, un più alto senso della giustizia, forti capacità tecniche e alta 

sensibilità politica, sarebbero solamente un insieme di mere illusioni. 

Ciò perché innanzitutto non esisterebbe alcuna razionalità di riferimento 

che possa guidare in maniera coerente l’attività delle corti. Al contrario, 

l’organo di giustizia costituzionale, in virtù della sua collegialità, per la 

sua stessa natura, non può impedire che tra i soggetti che compongono 

quel collegio vi siano diatribe, disaccordi, talora aspri scontri. È 

innanzitutto per questa ragione che, a parità di disaccordo, elemento 

inevitabile nelle moderne democrazie, la difesa dei valori fondamentali 

del sistema andrebbe affidata all’organo legislativo, l’ideale garante 

dell’assetto costituzionale, direttamente rappresentativo della volontà 

popolare. Dice infatti il teorico neozelandese: «molti di noi dissentono 

sulla giustizia. Le nostre idee su tale disaccordo determinano le nostre 

idee sulla politica. E dato che il diritto è figlio della politica, le nostre 

idee sul disaccordo determinano in qualche misura le nostre idee sul 
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diritto positivo»11. Il disaccordo che si riversa così sull’attività politica è 

ineliminabile e deriva sia dalle diverse posizioni che le persone hanno 

rispetto ai propri interessi, sia perché di fronte a qualunque scelta 

ognuno la realizza richiamando proprie convinzioni morali che 

plasmano in maniera decisiva la scelta stessa. E l’ineliminabile presenza 

del disaccordo impone, all’interno del diritto, anche l’uso della forza, una 

forza posta al servizio della giustizia poiché tesa a dirimere gli ineludibili 

conflitti all’interno di una comunità politica. Dal punto di vista della 

politica, l’unica cosa che si può fare «nell’interesse dell’integrità della 

giustizia, è garantire che la forza venga usata per sostenere un’opinione e 

una sola, un’opinione che ognuno possa identificare come quella della 

comunità, quali siano le idee dei singoli sul merito della questione»12.  

Waldron ci tiene ad evidenziare come sia necessario trovare la 

strada migliore che consenta l’identificazione con l’opinione e la volontà 

della comunità, il che fa emergere subito il carattere fortemente 

maggioritario della sua posizione. Questo è un tipico argomento di chi 

evidenzia la natura contromaggioritaria delle corti le quali, attraverso il 

loro operato, creerebbero una frattura tra principio di maggioranza, 

sovranità popolare e democrazia. Avremo modo di sostenere come 

questa frattura non sia una fisiologica conseguenza dell’attribuzione del 

ruolo di custodia del sistema nelle mani della corte. 

Waldron attribuisce a Locke e alla sua idea del legislativo come 

potere supremo la tesi per cui, nel caso in cui ci siano controversie sulle 

leggi, debba essere l’organo rappresentativo a decidere sulla regola della 

maggioranza, potendo meglio dirimere i disaccordi inevitabili sui diritti, 

sulla giustizia, sull’idea di bene comune, e così ricomponendo il distacco 

con la comunità che la corte creerebbe. Infatti «[l]’istituzione che 

comprende i nostri rappresentanti, e l’istituzione che risolve le nostre 

                                                           
11 J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignità della legislazione, A. 

Pintore (a cura di), Giuffrè, Milano 2001, p. 43. 
12 Ivi, pp. 48-50. 
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divergenze fondamentali sui principi morali, hanno da essere una e una 

sola. Ed è nella congiunzione di queste due funzioni che essa incorpora 

la nostra unità civica e il nostro senso di mutua comprensione»13. 

L’istituzione legislativa sarebbe quella più varia e plurale immaginabile. 

Le vere differenze tra i parlamenti ed i tribunali non risiederebbero 

quindi nel metodo decisionale, poiché si tratta sempre di arrivare ad 

una soluzione, attraverso conflitti e disaccordi, in virtù del principio 

della maggioranza, che da disvalore diviene principio cardine del 

sistema giuridico. La diversità tra gli organi sarebbe dunque solo nel 

metodo di composizione. E se i teorici della giustizia non si occupano 

della legislazione in maniera dignitosa, sulla base della supposta scarsa 

edificabilità del principio maggioritario, allora dovrebbero considerare 

non meno edificante anche il fatto che le decisioni prese dai massimi 

tribunali siano spesso frutto di numerose ed aspre discussioni. Se si 

accetta l’equazione per cui il principio arbitrario è fonte di incertezza, 

non chiarezza, questo discorso deve valere a maggior ragione per la 

buona parte delle decisioni che provengono dalle corti14.  

La ragione principale per la quale il potere legislativo deve essere 

preferito a qualsiasi organo giurisdizionale è data dalla 

rappresentatività, da opporre con forza alla non elettività dei giudici 

costituzionali, elemento che aggraverebbe ulteriormente la non 

democraticità delle corti. In questo senso la tesi di Waldron sembra 

sfruttare il percorso iniziato con l’opera di Bickel, imboccando tuttavia 

un sentiero che sembra andare ben al di là delle considerazioni fatte a 

suo tempo dall’autore di The Least Dangerous Branch.  

La pretesa di giustizia che si pone all’interno degli Stati 

costituzionali deve coniugarsi con la possibilità per i soggetti della 

comunità di essere parti attive del processo politico-decisionale e 

nessun organo più di quello legislativo sembrerebbe rispondere meglio 

                                                           
13 Ivi, pp. 105-106. 
14 Ivi, p. 152. 
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a questo bisogno, attraverso l’incarnazione del principio che gran parte 

della filosofia politica contemporanea trascura, ossia il principio 

maggioritario. Infatti, ci si sarebbe così tanto preoccupati delle derive 

autoritarie che potrebbero scaturire dall’eccessivo potere nelle mani del 

soggetto titolare del potere legislativo che si è finiti per trascurare gli 

aspetti positivi di un sistema che si fondi proprio sulla decisione della 

maggioranza, vero baluardo delle democrazie. Questo è quanto 

sostenuto da Waldron, secondo cui «[i]l timore della “tirannia della 

maggioranza” e la considerazione dei tribunali come istituzioni 

sanamente antimaggioritarie sono figli gemelli di questa diffidenza 

verso il principio di maggioranza. […] La teoria del diritto sia 

continentale che anglosassone è oggi dedita a discutere di 

ragionamento, argomentazione, giustificazione, ma lo fa con riferimento 

pressoché esclusivo ai giudici, piuttosto che ai legislatori. Ne deriva che 

molteplici aspetti dell’attività legislativa, a partire dallo stesso 

ragionamento legislativo (che Raz significativamente qualifica come 

pre-giuridico) vengono completamente trascurati e in buona sostanza 

considerati estranei alla teoria del diritto». Egli non accetta in alcun 

modo il fatto che buona parte della dottrina più recente abbia assimilato 

senza difficoltà la questione della natura contromaggioritaria della 

corte. Il diritto – sempre secondo il professore neozelandese - è per lo 

più di natura legislativa, mentre ci si ostina a dibattere quasi 

esclusivamente del ragionamento giudiziario, «e questo privilegio 

teorico di solito è il prodotto di una concezione normativa, che esalta i 

tribunali come luoghi di esplicazione naturale di razionalità o 

ragionevolezza e di ragionamento “alto” basato sui principi. Le idee di 

Ronald Dworkin esemplificano in modo paradigmatico questa 

tendenza»15.  

Si scaglia contro il costituzionalismo dworkiniano pensando che i 

diritti possono essere già pienamente garantiti attraverso il principio 

                                                           
15 Ivi, pp. IX-XI. 
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democratico ed avversa con forza l’impostazione classica della giustizia 

costituzionale e l’immagine dei tribunali costituzionali come veri ed 

unici custodi dei principi contenuti nel documento costituzionale16. Non 

vi sarebbe nulla di disdicevole in sé in un ordinamento che ruoti intorno 

al potere legislativo e che deve gran parte della sua produzione 

normativa all’attività dei partiti politici17. 

 

4. Principio di maggioranza vs. natura contromaggioritaria 

La filosofia politica contemporanea avrebbe così avuto una certa 

responsabilità nell’aver identificato l’organo giurisdizionale come il 

luogo ideale per la risoluzione del disaccordo, attribuendogli una 

dignità superiore rispetto a quella degli altri organi giurisdizionali. Così 

facendo, si sarebbe rafforzata l’idea per cui il ragionamento giuridico, 

l’argomentazione, l’assenza di dissenso, sarebbero realtà di competenza 

esclusiva di corti e tribunali. I teorici del dialogo e dell’argomentazione, 

avrebbero trascurato la pericolosità di un organo la cui natura è 

contromaggioritaria, concentrando la loro attenzione sull’intrinseca 

capacità argomentativa delle corti, sulla loro facoltà di riuscire a 

temperare meglio di ogni altra istituzione le anime discordanti 

all’interno del processo decisionale. Come ha a più riprese sostenuto 

Waldron, il processo legislativo ed il principio di maggioranza 

dovrebbero essere presi più sul serio anche dal punto di vista 

dell’elaborazione teorica poiché essi, più di ogni altra attività o principio 

delle moderne democrazie costituzionali, esercitano una influenza 

diretta e reale, non mediata, non solo rispetto alle singole decisioni 

politiche ma, più in generale, nei riguardi della difesa dei valori 

fondamentali di tutto il sistema giuridico. Il judicial review, al 

contrario, è uno strumento affidato a soggetti che non hanno alcuna 

                                                           
16 Ivi, p. XIV. 
17 Ivi, p. 11. 
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forma di collegamento con la cittadinanza che nega, prima di ogni altra 

cosa, la possibilità per i membri della comunità di essere parte delle 

pratiche decisionali democratiche. Gli individui hanno il diritto di 

«partecipate on equal terms in social decisions on issues of high 

principle and not just interstitial matters of social and economic 

policy»18. Inoltre essi devono contribuire nella maniera più diretta 

possibile a tutte le scelte che riguardano direttamente la loro vita, ed un 

tribunale di giustizia costituzionale, per la sua stessa natura, per 

interessi particolari che mai emergeranno in un dibattito pubblico, 

sarebbe fisiologicamente inadatto ad assolvere a questo delicato 

compito. Il judicial review comporterebbe quindi un profondissimo 

«disempowerment of ordinary citizens on matters of the highest moral 

and political importance»19. Il principio di maggioranza, che dovrebbe 

essere il cuore pulsante di una democrazia costituzionale, verrebbe 

quindi schiacciato dal peso di un organo le cui decisioni vengono 

sovente prese in contrasto con la sovranità popolare: i cittadini 

diverrebbero un soggetto debole, un suddito che deve essere 

semplicemente governato ed amministrato, come se in ballo non vi 

fossero valori fondamentali ed interessi di vita di intere comunità 

politiche20.  

La soluzione offerta da Waldron, per opporsi alle difficoltà 

contromaggioritarie, consiste nel riconsiderare l’attività dei parlamenti, 

ove «i rappresentanti della comunità convengono insieme per 

determinare in modo solenne e palese schemi e misure comuni che 

possono essere riferiti a ciascuno di loro in ugual misura, e ciò fanno 

con modalità che riconoscono e rispettano apertamente, piuttosto che 

                                                           
18 J. WALDRON, Law and Disagreement, Clarendon Press, Oxford, 1999, p. 213. 
19J. WALDRON, A right-Based Critique of Constitutional Rights in Oxford 

Journal of legal Studies 13, 1993, p. 45.  
20 J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignità della legislazione, cit., pp. 

32-33. 
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occultare, le divergenze di opinione e di principio tra loro esistenti. È 

precisamente questo - continua l’autore - il genere di raffigurazione 

della attività legislativa che vorrei coltivare. E penso che se facessimo 

nostro un tale modello di legislazione, esso a sua volta potrebbe 

provocare un mutamento salutare della nostra visione complessiva del 

diritto»21. 

Nella prospettiva waldroniana il principio di maggioranza non 

può essere considerato una mera procedura decisionale, un meccanismo 

esclusivamente tecnico che non tiene in conto la diversità di posizione 

delle persone. Il punto di partenza è quello in cui nessuno è portatore di 

alcuna verità e dove, al contrario, si rispettano reciprocamente le varie 

posizioni perché è in una realtà plurale che si agisce e per ciò stesso non 

si può che ragionare in un contesto di apertura verso l’altro, nella 

consapevolezza della fallibilità della propria posizione. Il rispetto delle 

diverse opzioni morali, in Waldron, è il presupposto di una realtà 

politica effettivamente operativa, contrapposto al modello rawlsiano in 

cui il medesimo equilibrio può essere raggiunto solo per il tramite di 

esercizio di carattere logico. È per questa ragione che «a dispetto di 

qualunque opinione giusteorica, il diritto ha da essere inteso in ultima 

analisi come il prodotto della politica»22. 

 

 

5. Principio di maggioranza vs. ragionamento giuridico 

Secondo Waldron «[i]n attesa della riforma morale che conduca 

al pieno trionfo della razionalità, o ragionevolezza dialogica, rendendo 

superflua la conta delle teste, ai teorici del consenso e del dialogo non 

resta che cogliere l’esplicazione di tale razionalità in fatti più circoscritti: 

e di solito si tratterà, immancabilmente, del foro giudiziario. Non è un 
                                                           

21 Ivi, p. 9. 
22 Ivi, p. 194. 
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caso che Rawls, col quale molti dei sostenitori della democrazia 

dialogica simpatizzano, tratti la Corte Suprema degli Stati Uniti come “il 

paradigma della ragione pubblica”, e che Habermas adotti un ordine di 

idee sostanzialmente identico»23. 

Una posizione così radicale impedisce ogni possibilità di sintesi 

tra le due prospettive, quella che difende il principio della maggioranza 

delle assemblee elettive e quella dei teorici della razionalità, che vedono 

nell’opera delle corti la migliore soluzione possibile in quanto è 

all’interno di quel foro che si può raggiungere il più alto livello di 

ragionamento giudiziario. In realtà anche nelle corti vi è conflitto e già 

solo per questo sarebbe il caso di dare preferenza alle assemblee 

elettive, che posseggono in più l’elemento distintivo delle democrazie 

rappresentative, il fatto di essere un organo democraticamente eletto, 

sanamente maggioritario. Waldron non può minimamente accettare che 

un organo non eletto, in cui il raggiungimento di un accordo su 

determinati valori è un’illusione, possa decidere sulle sorti degli 

equilibri di un sistema giuridico e politico attraverso il controllo di 

costituzionalità delle leggi. Tale controllo, sul cui sfondo opera 

minacciosamente la natura antimaggioritaria dell’organo giudiziario, 

trasforma quest’ultimo in un legislatore di secondo livello. Non ci 

sembra azzardato accostare questa posizione a quella che fu a suo 

tempo sostenuta da Carl Schmitt. Come il giurista renano, il professore 

neozelandese ritiene una forzatura ideologica attribuire alle corti 

decisioni così delicate e non si tratta, nelle moderne democrazie 

costituzionali, semplicemente della protezione di diritti fondamentali. 

L’oggetto della protezione non è affatto un insieme di principi intorno ai 

quali non esiste il dissenso ma, come più volte detto, all’interno del foro 

dei giudici vi è continuo contrasto in ordine ai diritti ed alle varie 

garanzie che sono formalizzate all’interno delle carte costituzionali. Non 

si può custodire un oggetto su cui non vi è accordo e nel momento in cui 

                                                           
23 Ivi, p. XIX. 
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si decide con riferimento a quell’oggetto non si agisce esclusivamente da 

garante, ma da vero e proprio legislatore. Non essendoci alcun accordo 

sul contenuto e non potendo l’autorità politica dipendere da dinamiche 

che riguardano uno specifico contenuto normativo, ciò a cui ci si può 

unicamente riferire sono le buone e chiare procedure da cui sono 

solitamente caratterizzate i parlamenti. Una posizione che per certi versi 

ricorda proprio l’idea schmittiana dell’assenza di ratio nell’operato 

dell’organo giurisdizionale e, dunque, della sua inadeguatezza a 

ricoprire il ruolo di custode della costituzione. Il contenuto normativo è 

infatti sempre messo in discussione, riconsiderato, rideterminato, il 

binomio corretto da valutare allora non è tra aspetti formali ed aspetti 

sostanziali, bensì tra due procedure. La scelta è tra una procedura posta 

in essere da un organo la cui dignità è certificata dalla consonanza col 

popolo ed un’altra la cui autorevolezza è semplicemente supposta, sulla 

base di una razionalità che, per Waldron, nei fatti non esiste.  

I confitti in ambito morale sempre ci saranno e sempre ci 

saranno dubbi e diatribe in ordine alle scelte politiche24. E non essendo 

raggiungibile una verità morale, è inevitabile che i membri di una 

comunità debbano fare affidamento alle scelte prese, per loro conto, da 

organi collegiali. Da una posizione chiaramente soggettivista, Waldron 

ritiene che non sia mai raggiungibile un concetto univoco di giustizia e 

sostiene che è proprio in virtù del disaccordo tra individui e dalla 

considerazione dell’assenza di un’unica risposta giusta, che deriva la 

necessità di affidarsi all’organo elettivo per eccellenza. Se fossimo 

totalmente d’accordo con Waldron, non solo avremmo trovato la 

soluzione al problema della difficoltà contromaggioritaria: di più, essa, 

già in partenza, non esisterebbe. 

6. Rappresentatività ed opinione pubblica 

                                                           
24 Ivi, p. XVI. 
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Per quanto Waldron sollevi questioni non trascurabili e abbia 

avuto il merito di favorire una discussione interessante sul ruolo delle 

corti e sulla natura sostanziale delle loro decisioni, riteniamo che essa 

non risolva il problema della difficoltà contromaggioritaria. Il vero 

problema risiede nel concetto che si intende attribuire all’idea di 

“rappresentatività”: nella pratica, non è detto che l’organo che abbia la 

maggiore connessione con la sovranità popolare sia quello 

maggiormente in grado di difenderne gli interessi e tutelarne i valori. 

Piuttosto che archiviare in maniera sbrigativa la questione della 

difficoltà contromaggioritaria, per tentare di arginare il vigore con cui 

Bickel ha sostenuto la sua tesi, preferiamo percorrere una strada 

alternativa a quella seguita da Waldron.  

Un tentativo che in tal senso potrebbe essere utile e che possa in 

effetti favorire un ampliamento della nozione di “rappresentatività”, è 

quello che tende a ricomprendere in quest’ultima l’adesione da parte 

dell’opinione pubblica alle decisioni della corte e che, in un certo senso, 

ne rafforzerebbe la legittimità. Se propendiamo per questa tesi 

dobbiamo affermare che attraverso l’attività dell’organo giurisdizionale 

in realtà non si creerebbe alcuna frattura con la sovranità popolare, dato 

che sovente «la corte, nelle proprie decisioni, semplicemente riflette 

l’opinione pubblica» e dunque i problemi connessi alla sua attività non 

possono essere descritti come contromaggioritari25. Diversi studi hanno 

dimostrato come le decisioni della corte non solo hanno rispecchiato la 

volontà dell’opinione pubblica maggioritaria, ma che spesso sono state 

prodotte in corrispondenza con il volere della maggioranza politica di 

turno, rendendo il giudice costituzionale, al pari degli organi legislativi, 

un vero e proprio policy maker26.  

                                                           
25 N. PERSILY, J. CITRIN, P. J. EGAN, Public Opinion and Constitutional 

Controversy, Oxford University Press, 2008, p. 5. (traduzione mia). 
26 Sulla corrispondenza tra decisioni della corte ed opinione pubblica si veda, 

tra gli altri, D. ADAMANY, S. MEINHOLD, Robert Dahl: Democracy, Judicial Review, and 
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La legittimità della corte è una legittimità delegata ed il fatto che i 

suoi membri non siano eletti non pare possa pregiudicare in maniera 

decisiva, almeno da questo preciso angolo visuale, il rapporto con la 

sovranità popolare che sarebbe, seppur in maniera mediata, ben 

rappresentata dai giudici costituzionali. 

Il fatto che il judicial review sia posto in essere da un organo non 

eletto è ancora accettato e condiviso come mezzo di tutela del sistema 

democratico dalla maggioranza dei cittadini i quali, pur nella ovvia 

possibilità di dissentire rispetto all’indirizzo della corte, le hanno 

frequentemente accordato una fiducia superiore rispetto a quella che si 

ha nei riguardi delle altre istituzioni e riconoscendole, quindi, piena 

autorevolezza27.  

Un altro argomento che a nostro avviso può soddisfare 

ulteriormente l’esigenza di ridimensionamento della difficoltà 

contromaggioritaria riguarda le specifiche capacità dei giudici 

costituzionali, nel senso che essi possiederebbero maggiore competenza, 

preparazione ed abitudine al ragionamento rispetto ai legislatori, per ciò 

                                                                                                                                                               
the Study of Law and Courts, in The Pioneers of Judicial Behavior, Nancy Maveety 

ed., University of Michigan Press, 2003, pp. 361-386; più specificatamente sulla linea 

“maggioritaria” della corte, si veda R. A. DAHL, Decision-Making in a Democracy: The 

Supreme Court as a National Policy-Maker, in Role of the Supreme Court 

Symposium, n. 1, consultabile al link 

http://epstein.wustl.edu/research/courses.judpol.Dahl.pdf. 
27 Sul sostegno da parte dell’opinione pubblica nei riguardi dell’attività della 

suprema corte si veda, tra gli altri, J. J. MONDAK, S. I. SMITHEY, Dynamics of Public 

Support for the Supreme Court, in The Journal of Politics, vol. 59, n. 4, Novembre 

1997, pp. 1114-1142. In particolare viene evidenziato come il sostegno da parte della 

comunità politica superi quello che si ha nei confronti del potere esecutivo e del 

congresso. Sull’argomento si veda anche J. L. GIBSON, G. A. CALDEIRA L. K. SPENCE, 

Measuring Attitudes toward the United States Supreme Court, in American Journal 

of Political Science, Vol. 47, n. 2, Aprile 2003, pp. 354–367, consultabile al link 

https://pages.wustl.edu/files/pages/imce/jlgibson/ajps2003.pdf. 



IVAN VALIA 

 
 

223 

che concerne la difesa dei diritti umani28. E, in secondo luogo, anche nel 

caso in cui non si ravvisi questa superiorità tecnica rispetto al legislativo 

(al contrario di sostenuto, come visto, da Jeremy Waldron), la 

prospettiva e la sede dalla quale l’organo giurisdizionale compie le sue 

scelte, consentirebbe una protezione più intensa dei diritti fondamentali 

e garantirebbe una maggiore imparzialità rispetto al legislatore. Ci 

sentiamo di difendere questa idea, il che ovviamente non comporta 

automaticamente ritenere che la corte, di per sé, garantisca comunque 

un processo decisionale che conduca a risposte sempre corrette (in 

questo senso, invece, alcuni rilievi effettuati da Waldron possono essere 

giudicati validi). 

7. Oltre la difficoltà contromaggioritaria: principio di 

maggioranza e buone forme di rappresentatività. 

Secondo la lettura che si intende qui fornire la natura 

contromaggioritaria della corte non può essere ignorata. L’opera di 

Bickel ha avuto certamente il merito di contribuire in maniera decisiva 

per rendere centrali, all’interno del dibattito dell’ultimo cinquantennio, 

alcuni temi che risultano ancora di grande attualità, e non solo per ciò 

che riguarda il sistema americano. In particolare costituisce 

costantemente un dilemma il tema della mancanza di rappresentatività 

dell’organo giurisdizionale (è in questo senso che la teoria di Waldron ci 

è parsa un caso emblematico). Questo costituisce ancora “Il” vero 

problema, intorno al quale si sviluppano tutta una serie di dilemmi, che 

pensiamo non possano trovare una definitiva soluzione. 

Dalla mancanza di rappresentatività dell’organo derivano in 

primo luogo dubbi sulla sua effettiva indipendenza, sulla sua 

politicizzazione, sulla sua illegittimità nel momento in cui riveste un 

ruolo così delicato come quello della custodia dei valori fondamentali del 

                                                           
28 Sulle “capacità” del giudice costituzionale si veda C. BLACK JR., A New Birth 

of Freedom: Human Rights, Named and Unnamed, Yale University Press 1999. 
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sistema. Ma tutte queste ragioni non sembrano essere ancora sufficienti 

per sostenere l’inadeguatezza del judicial review. Un conto è rilevare il 

problema della natura contromaggioritaria e della controelettività 

dell’organo, o cercare di capire fino a che punto la decisione del giudice 

costituzionale sia imparziale, altro è pensare che tutto ciò debba 

automaticamente tradursi in una totale delegittimazione dell’operato 

delle corti. Se optassimo per una sua totale riconsiderazione, allora 

metteremmo in dubbio le radici stesse del moderno stato di diritto 

costituzionale, stravolgendone assetto e funzioni. Se il judicial review 

non avesse alcuna superiorità, ecco che esso realmente si tramuterebbe 

in un mezzo di controllo antidemocratico attraverso il quale, anziché 

soddisfarsi le esigenze di protezione di cui necessitano gli individui, si 

andrebbe contro gli interessi del popolo. È in questo caso che si 

configurerebbe effettivamente come uno strumento utilizzato contro la 

maggioranza e che assicurerebbe al giudice costituzionale un potere 

illegittimo e sproporzionato. In buona sostanza, si concretizzerebbe quel 

radicale spostamento di potere di cui parlava già Kelsen29. Dovremmo a 

                                                           
29 L’autore de La dottrina pura del diritto non ignora i rischi che vi sono nel 

momento in cui si affida la custodia del sistema ad un organo giurisdizionale che, nella 

sua attività, entra in contatto con principi fondamentali che per la loro stessa natura 

suggeriscono un’attività discrezionale, attività che però potrebbe sfociare in un 

pericoloso attivismo. In proposito Kelsen scrive infatti che è «la stessa costituzione a 

contenere un rinvio a tali principi e a richiamare gli ideali della “giustizia”, della 

“libertà”, dell’”uguaglianza”, dell’”equità”, della “moralità”, etc., senza indicare meglio 

di cosa si tratti» e che «in mancanza di una precisazione di questi valori, significa che 

solo che tanto il legislatore quanto l’esecutore della legge sono autorizzati a riempire 

con la discrezionalità lo spazio lasciato libero dalla costituzione e dalle leggi. […] È 

evidente che il senso della costituzione non può essere quello di far dipendere ogni 

legge votata dal parlamento dalla discrezionalità di un collegio la cui composizione 

politica è più o meno arbitraria, com’è il caso del tribunale costituzionale, mediante 

l’impiego di termini non meglio precisati ed equivoci come “giustizia” o simili. Se 

quindi si deve evitare tale spostamento di potere - certo non voluto dalla costituzione e 

politicamente assai inopportuno - dal parlamento ad un organo che ne sta al di fuori e 
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questo punto realmente, sulla scia di Waldron, cedere il passo alla 

considerazione per cui la ponderazione di valori, il bilanciamento, sono 

solamente delle pure finzioni: dietro il tentativo di risoluzione del 

conflitto, allora, risiederebbe una pericolosa attività che non solo 

coinvolge la sfera politica e quella morale, ma lo fa senza alcuna 

legittimazione democratica e contro gli interessi della maggioranza 

prevalente. 

In questa sede non abbiamo mai negato che la decisione da parte 

di un organo non rappresentativo susciti questioni intorno al dilemma 

del deficit democratico, ma vogliamo continuare a ribadire la legittimità 

e l’indispensabilità del judicial review. Per far ciò dobbiamo difendere le 

modalità attraverso le quali il controllo di costituzionalità viene 

esercitato nel pieno rispetto delle regole del gioco democratico 

auspicando, al contempo, che l’utilizzo di tale strumento di equilibrio del 

sistema costituzionale si realizzi per il tramite di ulteriori garanzie che 

non facciano apparire l’attività delle corti sotto la cattiva luce della 

segretezza e dell’insindacabilità delle scelte30. Ecco che allora la 

giustificazione teorica del judicial review potrebbe essere letta meglio da 

un’altra prospettiva: non si dovrebbe cioè discutere tanto se il controllo 

di costituzionalità debba esserci, quanto cercare di comprendere il modo 

in cui esso debba svolgersi, ossia quali sono le migliori modalità di 

interpretare il testo costituzionale31.  

Si valuti inoltre la natura della costituzione americana che già 

nelle intenzioni dei padri fondatori era lo strumento ideale per la 

                                                                                                                                                               
che può diventare espressione di forze politiche del tutto diverse da quelle che si 

esprimono nel parlamento, la costituzione, quando istituisce un tribunale 

costituzionale, deve astenersi da una simile fraseologia e, se vuole stabilire principi, 

direttive e limiti al contenuto delle leggi da emanare, deve definirli nel modo più 

preciso possibile». H. KELSEN, La giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano 1981, pp. 

255-256, nota 9. 
30 O. CHESSA, cit., p. 107. 
31 Ivi, p. 122, nota 39. 



 
n. 2/2016 

 226 

connessione con la sovranità popolare, il vero potere supremo rispetto 

agli altri poteri dello Stato. Dunque la questione non dovrebbe essere 

letta nell’ottica della superiorità del potere giudiziario rispetto a quello 

legislativo, bensì nella costatazione della preminenza della carta 

fondamentale e dunque della volontà del popolo per la cui difesa è posto 

in essere il judicial review32. Interrogarsi legittimamente del peso e del 

potere che poi i giudici costituzionali hanno assunto nel corso dei secoli 

successivi, acquisendo certamente un crescente peso “politico”, non può 

di certo corrispondere ad ignorare quali fossero le ragioni fondative del 

documento costituzionale e quale particolare senso debba essere 

accordato alla locuzione “supremazia della costituzione”. 

Riteniamo che non basta il fatto che un collegio non sia 

rappresentativo e che possa decidere contro la maggioranza, per farlo 

ritenere un organo antidemocratico: se la costituzione è considerata 

norma superiore è proprio perché va intesa ed interpretata nel rispetto 

del volere del popolo sovrano. Se non si perde il punto di vista generale, 

per cui la giustizia costituzionale è il meccanismo fondamentale per 

assicurare la miglior tutela del popolo, è evidente che non è sufficiente la 

sola valutazione della non rappresentatività dell’organo per far perdere 

improvvisamente tutta la legittimità sulla base della quale le corti 

operano. Inoltre non è assolutamente detto che ogni decisione vada 

contro la maggioranza «semplicemente perché sconfessa gli esiti decisi 

in base alla regola della maggioranza che trova applicazione nel corso del 

procedimento legislativo: del resto, anche il controllo di costituzionalità 

è esercitato dal collegio giudicante secondo la regola di maggioranza. E 

neppure sarebbe corretto riferire l’aggettivo majoritarian agli 

orientamenti maggioritari dell’opinione pubblica, perché nulla esclude 

che le decisioni della giurisdizione costituzionale, anche se annullano o 

disapplicano leggi votate dall’assemblea elettiva, incontrino un favore 

                                                           
32 C. VALENTINI, Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i 

diritti e le regole della democrazia, Giappichelli, Torino 2011, pp. 53-53. 
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popolare»33. È questa l’arma che più di tutte può aiutare a sostenere la 

nostra idea e le bontà delle ragioni secondo le quali il judicial review 

non avrebbe affatto carattere antidemocratico: non si può mai 

prescindere dal senso che si vuole attribuire al termine maggioritario. 

Quando parliamo di principio maggioritario, non dovremmo 

riferirlo esclusivamente alla volontà espressa da parte del corpo 

elettorale: se così fosse tutte le decisioni dell’organo di giustizia 

costituzionale potrebbero essere qualificate come antimaggioritarie. Ma 

innanzitutto possiamo dire che la difficoltà contromaggioritaria non 

trova spazio nella realtà se si pretende, attraverso di essa, di inquadrare 

l’effettivo stato dei rapporti che esistono tra potere il legislativo e quello 

giurisdizionale34 o, come abbiamo prima evidenziato, tra quest’ultimo e 

l’opinione pubblica. Inoltre, se provassimo a fare nostra una definizione 

ancora più ampia del concetto, ecco che lo scenario muterebbe in 

maniera sostanziale. 

Innanzitutto, v’è da dire che il controllo di costituzionalità delle 

leggi non nasce affatto, come ad esempio nell’esperienza statunitense, 

per dare maggior forza alla volontà della maggioranza della popolazione. 

Era un strumento di maggior connessione con la sovranità popolare che 

doveva essere tutelata contro gli abusi degli altri poteri dello Stato. E 

nella giurisprudenza americana il controllo di costituzionalità è stato 

utilizzato anche e soprattutto a tutela delle minoranze. Anzi, spesso il 

potere giudiziario proprio in virtù della migliore sintonia col popolo, 

tutelando la costituzione, lo garantiva in maniera più diretta ed efficace. 

Per maggioranza, in questa sede, riteniamo cioè che non si debba 

intendere esclusivamente quella che si determina a seguito delle elezioni 

che portano alla formazione dell’organo legislativo: se così facessimo, la 

democrazia perderebbe la sua naturale propensione a proteggere tutti i 

                                                           
33 O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia 

costituzionale, cit. p. 123. 
34 Ivi, p. 254. 
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soggetti che fanno parte di una comunità. La costituzione nasce per 

tutelare tutto il popolo e il controllo di costituzionalità interviene proprio 

per garantire i soggetti a vario titolo discriminati, nonché le minoranze 

mal rappresentate.  

La massima legge dello Stato, per il tramite dei meccanismi della 

giustizia costituzionale, deve essere in grado di proteggere il maggior 

numero di persone possibile contro gli abusi e la forza talora eccessiva 

del potere politico. Se così non fosse e si volesse far prevalere 

esclusivamente la volontà dei parlamenti, ecco che ad essere meglio 

tutelata sarebbe principalmente solo la parte della popolazione che si è 

espressa in un preciso senso durante la tornata elettorale. E questo è un 

altro motivo che ci fa ritenere inadeguata la proposta offerta da 

Waldron. 

Senza voler entrare in maniera approfondita nel merito del 

delicatissimo rapporto che vi è tra rappresentanza, legittimità e 

consenso35, basti in questo momento sottolineare che se per costituzione 

                                                           
35 Ogni potere politico che ha il consenso della maggioranza della popolazione, 

per ciò stesso non può essere considerato pienamente legittimo. Ciò perché il consenso 

può facilmente essere manipolato attraverso diverse forme di propaganda e la 

maggioranza politica che si forma, per quanto democraticamente eletta, non ha in sé 

alcuna caratteristica né garanzia di assoluta legittimità. È empiricamente impossibile 

capire sempre se il consenso si sia formato attraverso il libero convincimento della 

persona o se non siano entrate in gioco modalità che abbiano alterato per qualche la 

volontà del soggetto che esprime la propria preferenza. Assumendo questa prospettiva 

allora dovremmo porci sempre in una posizione critica nei confronti del potere, politico 

e non, e in noi vi sarà sempre il dubbio che in esso si possa scorgere una carenza di 

legittimità. La formazione della maggioranza politica, quindi, non può essere il 

discrimine, quanto meno non il solo, che possa farci sostenere con certezza la totale 

legittimità di un organo che esercita il potere. Ad avviso di chi scrive, se dobbiamo 

parlare di carenza di legittimità per l’organo di giustizia costituzionale, allora non di 

meno dobbiamo sostenere la stessa cosa per l’organo legislativo. In argomento si veda 

S. CASTIGNONE, Introduzione alla filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 74-

76. 
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intendiamo la legge fondamentale che deve tutelare tutti i cittadini e se il 

controllo di costituzionalità è lo strumento più idoneo a realizzare questo 

fine ecco che, automaticamente, quest’ultimo non potrà più essere inteso 

come strumento dal carattere antimaggioritario, bensì come una più 

generale garanzia nei confronti di tutti, in special modo nei riguardi 

delle classi più deboli e discriminate36, quelle i cui interessi sovente non 

corrispondono a quelli rappresentati dalla maggioranza politica. 

Una proposta di maggioranza da intendersi in senso più ampio, 

che vogliamo qui avanzare, potrebbe essere quella che prende in 

considerazione “la maggior parte delle persone che meritano tutela”, un 

insieme di soggetti che non necessariamente corrisponde a coloro che 

hanno determinato la formazione della maggioranza politica di turno. In 

questo gruppo di persone rientrano categorie di soggetti più deboli, o 

anche semplicemente persone che esprimono opinioni differenti sulle 

più disparate questioni politicamente rilevanti, attraverso le varie 

modalità che la vita democratica offre, consentendo ai membri di una 

comunità di partecipare attivamente, esprimendo il proprio consenso.  

Quando la corte opera, è difficile immaginare che lo faccia 

ignorando questi altri gruppi presenti nella comunità politica, un 

insieme spesso numerosissimo di persone che agisce a tutela dei propri 

diritti fondamentali. Il grado di influenza delle tante altre maggioranze 

                                                           
36 È qui il caso di sottolineare l’utilizzo, nella giurisprudenza costituzionale 

americana, della equal protection clause. Oltre al già citato caso Brown vs. Board of 

Education, vi sono una serie di decisioni che, soprattutto in tema di discriminazione 

razziale (su tutte si veda United States vs. Carolene Products, 1938, nonché Missouri 

ex rel. Gaines vs. Canada, dello stesso anno), si sono orientate nel senso di una tutela 

sempre maggiore nei confronti di categorie di soggetti meno garantiti. Ma i principi 

enunciati in Brown vs. Board of Education ed in altre decisioni sono stati sovente 

ripresi dalla corte non solamente per ciò che riguarda la segregazione o la 

discriminazione razziale, ma contrastando la legislazione, ad esempio, anche in tema di 

stato di residenza o di differenza di genere. Le sentenze citate sono consultabili al sito 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/. 
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che si formano all’interno della comunità ha certamente rilievo sulle 

scelte della politica e, immaginiamo, anche per gli organi di giustizia 

costituzionale. Le riflessioni da poco fatte sul rapporto tra decisioni della 

corte ed opinione pubblica, crediamo vadano lette in questo senso. 

Abbiamo infine un altro argomento a sostegno della nostra tesi. 

Nel momento in cui le corti annullano una legge del parlamento lo fanno 

perché è stato quest’ultimo, per lo meno a livello di principio, ad andare 

contro i diritti fondamentali e dunque contro gli interessi principali che 

la costituzione deve custodire, interessi che riguardano tutta la 

comunità.  

Se dunque la corte agisce all’interno della più volta citata funzione 

di equilibrio tra poteri, come organo che compartecipa a tale pratica di 

armonizzazione, attraverso lo strumento del judicial review non fa altro 

che confermare il carattere della costituzione che, in questo senso, 

scongiura derive dal carattere fortemente antimaggioritario. 

È bene ribadire che tutte queste considerazioni non hanno lo 

scopo di negare la natura contromaggioritaria della corte né la sua 

controelettività. Ma pensiamo che tale organo, quando esprime 

preferenze sostanziali, non lo fa necessariamente attraverso decisioni 

totalmente sconnesse dalla volontà popolare. Anzi la non elettività 

dell’organo è, ad avviso di molti, una forma di garanzia. Non elettività, 

infatti, riteniamo non corrisponda a non rappresentanza: nel momento 

in cui la corte agisce deve farlo, come detto, cercando la migliore e più 

ampia forma di rappresentanza di tutta la comunità. Che questo poi 

effettivamente avvenga nella realtà è un’altra questione37.  

Un’altra considerazione appare doverosa. Posta la diversità con la 

natura del giudizio di costituzionalità delle corti europee, consci del 

                                                           
37 Ciò costituisce ancora, forse, l’ostacolo più grande da superare per coloro i 

quali continuano a sostenere strenuamente la legittimità e la democraticità del judicial 

review.  
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fatto che una completa assimilazione tra i due sistemi risulterebbe una 

forzatura, innanzitutto per ragioni di carattere storico e culturale, 

possiamo tuttavia sostenere che se le motivazioni addotte sinora per 

difendere la legittimità del judicial review valgono per la realtà 

statunitense, difficilmente potrebbero non valere per i sistemi europei. 

E ciò perché, al netto di quelle ragioni divisive, permane un punto di 

unione tra i sistemi dal quale non si può prescindere e che, in un’ultima 

analisi, costituisce il cuore di ogni discussione che pretenda di 

affrontare il tema della legittimità del giudizio di costituzionalità delle 

leggi. Il riferimento, naturale approdo del presente lavoro, è alla più 

volte citata necessità della ricerca di un equilibrio tra poteri, al quale 

concorrono tutte le istituzioni democratiche e all’interno del quale il 

controllo di costituzionalità costituisce solo uno dei momenti ad esso 

necessari e ciò a prescindere dal sistema costituzionale che si intende 

analizzare. Per il raggiungimento di tale equilibrio è necessaria l’azione 

di tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche, e se dobbiamo 

legittimamente pretendere maggiore correttezza da parte dei giudici 

costituzionali, allo stesso modo non possiamo che auspicare che 

l’organo legislativo sia meglio rappresentato. La scelta non è quindi tra 

rappresentatività e non rappresentatività, ma tra buone e cattive forme 

di rappresentanza. Per sperare che le cariche (elettive e non) siano 

ricoperte da soggetti adeguati, si potrà si auspicare che si realizzino 

riforme strutturali38, ma riteniamo che, sia per quanto riguarda l’attività 

                                                           
38 Si può immaginare qualunque riforma che tenda al miglioramento della 

carta fondamentale, ma bisogna sempre essere consapevoli, al di là di ciò che una 

costituzione prescrive sulla carta, e al di là delle modalità attraverso le quali si 

intendono riformare gli organi all’interno di uno stato democratico, che quegli organi, 

per mezzo della costituzione, potranno realizzare sempre un numero limitato di 

obiettivi. Se all’interno di uno Stato vi sono condizioni favorevoli alla democrazia, il 

mantenimento o il miglioramento di quelle condizioni dipende più dalla responsabilità 

e dalla capacità dei soggetti che ricoprono certe cariche, piuttosto che dalla particolare 

composizione di un organo o dalle caratteristiche peculiari di una certa costituzione 
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delle corti, sia per quello che attiene al ruolo dei parlamenti, ciò che può 

restituire dignità all’attività politica (da intendersi in senso ampio) è 

solamente un comportamento effettivamente adeguato al livello di 

responsabilità che certe cariche comportano.  

 

                                                                                                                                                               
che, in fondo, non è altro che un mezzo per la realizzare i diritti fondamentali in essa 

contenuti. Tale tesi è sostenuta, tra gli altri, da Robert A. Dahl, Quanto è democratica 

la Costituzione americana?, cit., p. 83 e pp. 99-100. 
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PAOLA CHIARELLA 

Il processo come prospettiva del diritto 
 

1. Non aprite quella borsa! 

Le borse delle donne si prestano ad essere i luoghi comuni che 

simboleggiano, come pozzi senza fondo, la possibilità di trovare un po’ di 

tutto e cose anche impensate. Indimenticabile stupore provocano gli 

oggetti che escono dalla borsa di Mary Poppins da cui (oltre a scarpe e 

vestiti) spuntano: un appendiabiti, uno specchio, una pianta e una 

lampada con una sottile allusione al carattere spesso previdente delle 

donne, che portano con sé cose che (col senno di poi) si rivelano 

necessarie, perché nella vita tutto può succedere. Ma le borse delle donne 

racchiudono anche oggetti dal valore simbolico che, per la praticità offerta 

dal mezzo di trasporto, travalicano le mura domestiche e sono sempre lì a 

portata di mano femminile, pronti a spuntare come conigli da un cilindro e 

a far rivivere il passato grazie al fascino furtivo di una reminiscenza o a 

proiettare nel futuro con la potenza creatrice dell’immaginazione.  

Nella letteratura inglese la borsa di un’altra signora entra nell’immaginario 

collettivo come una fucina vulcanica in cui si scalda il rancore per una 

causa persa e si tiene ancor viva la fiamma della speranza di un futuro non 

solo più generoso, ma addirittura più giusto, almeno per la protagonista. Si 

tratta della borsa di Miss Flite, personaggio mirabilmente tratteggiato da 

Charles Dickens con precisi particolari nel romanzo Bleak House.  

Questa borsa viene ricordata per la mole di documenti giuridici che la 

donna porta sempre con sé ogni giorno nella Court of Chancery nella 

speranza che arrivi il giorno del giudizio che le faccia giustizia dei torti 

ricevuti in passato. Si tratta quasi di un rituale mistico con cui si spera che 

recandosi quotidianamente in tribunale, la ruota della fortuna possa, 
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prima o poi, girare a suo favore anche quando ormai la ruota, almeno per 

la protagonista, è ferma da tempo a cagione del giudicato, l’alea del 

giudizio è svanita e il dado è tratto. Ma siccome talvolta ci si ostina a 

credere che tutto possa succedere, non è il caso di lasciare a casa i 

documenti importanti e tanto vale averli sempre a portata di mano, non si 

sa mai che possano servire a qualche buon giudice che possa finalmente 

soddisfare la propria pretesa giuridica. Ma i documenti che porta con sé 

nella borsa, visti allo specchietto della sua desolata vita privata, sono la 

sintesi di un dolore contagioso che, come una minestra velenosa, ella 

rimesta e dispensa. 

La borsa di questa signora inglese è un piccolo portazecchini da cui Bruno 

Cavallone trae spunto per soffermarsi su molti e significativi aspetti del 

processo attingendo a piene mani al ricchissimo patrimonio giuridico che 

la letteratura e l’arte hanno contribuito a rappresentare nel corso del 

tempo nell’immaginario collettivo. A differenza di quanto si possa trovare 

in un manuale, ne La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, 

quest’ultimo viene riproposto negli aspetti salienti delle sue fasi attraverso 

storie ed immagini più o meno note, svelando talvolta errori procedurali e 

vizi e virtù di famosi giudicati. Avendo poco senso sintetizzare il contenuto 

del volume, del quale risulterà al giurista piacevole la lettura, svilupperò a 

partire dal testo alcune tra le molte possibili riflessioni.  

 

2. La procedura come prospettiva del diritto 

Il diritto processuale è spesso presentato come la versione più immateriale 

del diritto. Se è vero che anche il diritto sostanziale non sia riconducibile 

ad oggetti materiali che additandoli lo identifichino, esso intrattiene 

evidentemente un legame col mondo attraverso la materialità dei fatti che 

intende organizzare e disciplinare. Ma il diritto processuale presenta un 

grado di immaterialità o rarefazione ancor più manifesto poiché disciplina 

“comportamenti” che non ricadono nell’ordinaria dimensione spazio-

temporale, ma si racchiudono e si sintetizzano nel comportamento delle 
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parti nel tempo e nei luoghi del processo, nella surreale e dunque 

straordinaria dimensione di un mondo in miniatura, che dà luogo ad un 

agire giuridico finalizzato ad altro. Tutto quello che accade nel processo 

sarà infatti destinato a ricadere come precipitato astorico nel mondo reale 

poiché è il processo che “si trasforma a poco a poco in sentenza”1.  

Il diritto processuale, colto in questa prospettiva, ha il dinamismo tipico di 

ogni procedimento che (in quanto tale) dà l’idea del movimento e 

dell’avanzamento. A partire da un fatto si procede2 in avanti, lo si porta in 

tribunale, qui viene analizzato, dibattuto, sviscerato, provato, riprovato 

come in laboratorio per giungere al punto d’arrivo dove la procedura (a 

quel punto espletata) si arresta e la sentenza, come prodotto finale, è la 

“sintesi delle reazioni” avvenute nell’officina giuridica del tribunale: sintesi 

che tuttavia non sempre corrisponde alla sostanza dei fatti, ma di certo 

sempre ai fatti per lo meno processuali.  

La rilevanza della dimensione processuale del diritto è racchiusa nel 

concetto di “dolce procedura” che l’Autore pone ad apertura al volume. La 

dolcezza nel diritto è tradizionalmente associata a quella illuministica 

dolcezza delle pene che, in un’ottica di riforma del diritto penale, additava 

a sanzioni certe e non violente. Che anche la procedura porti con sé un 

dolce retrogusto può essere avvertito soltanto se ci si sofferma a meditare 

su un paragone presentato dall’Autore, senza aver fretta di ingoiare quanto 

segue nelle pur appetitose pagine del libro. Il diritto processuale è in grado 

di procurare un tale piacere nello studio come quello che provava Paolo 

Uccello che trascorreva le notti immerso nello studio della prospettiva e 

cercava di far comprendere alla moglie che lo richiamava a letto, che non 

meno «dolce cosa» fosse quel genere di interesse a cui dedicò addirittura 

                                                           
1 Così Kafka ne Il Processo, come ricorda Cavallone a p. 50.  
2 Si noti la derivazione da “procedere” della parola processo in italiano, francese e 

spagnolo. La derivazione è presente anche in tedesco in cui Verfahren deriva dal verbo di 

movimento fahren, andare. In tedesco processo è anche Das Prozess che dà il titolo al 

romanzo di Kafka, sebbene nel testo si usi anche Verfahren.  
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un quadro dal titolo I padri della prospettiva (1430), che si trova oggi al 

Museo del Louvre.  

Come è noto, gli studi sulla prospettiva hanno rivoluzionato l’arte 

rinascimentale conferendo all’opera d’arte quella profondità assente nei 

pur meravigliosi quadri medioevali. La prospettiva ha contribuito ad 

offrire un ordine razionale dello spazio e a riconoscere a ciascun elemento 

la giusta proporzione e la dovuta rilevanza. In questo senso, il merito della 

prospettiva è anche quello di rendere più verosimile lo spazio pittorico e di 

riuscire a rappresentare al meglio le scene d’azione. 

La prospettiva poggia su un elemento fondamentale che è il punto di vista 

dell’osservatore, sicché una pluralità di osservatori dislocati in diverse 

posizioni possono offrire del fatto raffigurato una visione quasi completa. 

Tutto questo che cosa ha a che vedere col diritto? Apparentemente nulla in 

superficie, ma molto in profondità. Il diritto processuale è la dimensione 

dinamica del diritto sostanziale, gli dà profondità laddove sarebbe piatto e 

gli dà appunto una prospettiva di azione, di attuazione. D’altra parte, come 

nel richiamo a Il Processo di Kafka presente nel testo, “viviamo pur sempre 

in uno Stato di diritto, dappertutto regna la pace, tutte le leggi sono in 

vigore”, ma il problema non si pone nella maggior parte dei casi alle 

altezze del diritto come sistema di regole in generale, ma si coglie appunto 

nella prospettiva pratica poiché i «diritti, potremmo dire, sono certi e 

intangibili, è la loro tutela giurisdizionale quella che risulta problematica» 

(p. 63). Un errore di prospettiva compromette la buona riuscita di un 

quadro come un errore procedurale una linea difensiva o l’impianto 

accusatorio.  

Inoltre, i molteplici punti di osservazione del fatto offerti dalle parti 

consentono al giudice di avere una panoramica dell’accaduto che vuole 

tendere alla completezza o che, per lo meno, gli offrono gli elementi di una 

più precisa padronanza nella comprensione degli eventi, fino al punto in 

cui, giunta a maturazione la causa, anche il giudice sarà in grado di 

sviluppare il proprio punto di vista. La “questione del punto di vista” ha 
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avuto, come lo ha tuttora nel diritto, una significativa interpretazione tanto 

da divenire, in uno dei più recenti esponenti ed innovatori del positivismo 

giuridico quale fu Herbert Hart, il concetto chiave della dimensione 

critico-riflessiva del diritto come pratica sociale a cui si partecipa, e ove i 

comportamenti dei soggetti, cittadini e funzionari del diritto, si 

giustificano e si criticano in ragione delle regole, in quanto cioè le regole gli 

offrono delle ragioni per l’azione3. Lo stesso accade nel cerchio più stretto 

della dimensione pratica del diritto entro lo spazio del tribunale, in cui le 

parti osservano le norme giuridiche ed in base ad esse sollevano pretese ed 

esercitano poteri da esse conferiti.  

Ancora un altro aspetto della prospettiva può essere colto nel paragone col 

processo. La prospettiva è in grado di conferire un senso surreale alla 

scena se si pensa all’uso che ne fece, ad esempio, De Chirico che parlò 

proprio della dimensione metafisica dei suoi quadri resa attraverso uno 

studio esasperato della prospettiva. Ma come si è pure accennato, 

altrettanto surreale è la dimensione processuale che come peraltro non 

manca di ricordare Cavallone, è il “settore del diritto «positivo» più vicino 

alla metafisica” (secondo la celebre interpretazione del barone Ludwig 

Harscher von Almendingen, uno dei fondatori del diritto processuale). Ed 

infatti, mentre la vita delle parti scorre entro i canoni ordinari del tempo e 

dello spazio, nell’officina del tribunale dove il tempo e lo spazio sono più 

che mai artificiali, si spendono i loro nomi, si offrono argomentazioni a 

colpa e discolpa, si indaga su moltissimi profili della loro esistenza e 

personalità, si parla e si decide di loro anche se fisicamente assenti, purché 

legalmente rappresentati. Per queste ragioni, il processo può essere colto 

come dimensione metafisica del diritto che tanto più è dolce quanto più i 

suoi studi sono volti alla ricerca di raffinate ed evolute forme di garantismo 

                                                           
3 Si v. in particolare H. L. Hart, Il concetto di diritto, (tit. orig. The concept of Law, 

Oxford University Press, London 1961), Einaudi, Torino (1965),  2002, pp. 67-70,  106-

108. Svilupperà il concetto di norma come ragione per l’azione J. Raz, in Practical Reason 

and Norm (1975), Oxford University Press, Oxford 1999.  
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che coniugano la ricerca della verità con la tutela dei diritti fondamentali 

delle parti.  

Si può infine ancor tenere a mente che la dolcezza del processo risiede 

storicamente nel sostituirsi alla violenza e alla vendetta privata, 

diventando il primo fattore a beneficio della pace sociale e della 

civilizzazione. Il nemico si trasforma in convenuto o imputato e, nel 

prenderne le distanze fisiche e nel demandare ad un terzo il giudizio, la lite 

si trasforma in lotta “rituale e metaforica” nella quale ciò che conta sono le 

ragioni e non la forza, a meno che non la si intenda come la forza delle 

argomentazioni.  

 

3. La delicatezza del processo 

Oltre ad essere una “cosa dolce” per il palato degli esperti del diritto, il 

processo è in primo luogo una “cosa delicata”: sia per quanto attiene 

talvolta alla complessità o alla gravità della causa che per quanto concerne 

talaltra i profili psicologici, morali, economici e sociali coinvolti in giudizio 

(dei quali l’Autore non manca di avvertire).  

Sotto il primo aspetto la delicatezza del processo si può percepire nella 

difficoltà dell’avvocato di individuare una corretta linea difensiva, nel non 

riuscire a provare l’innocenza del proprio assistito o a difendere 

adeguatamente le sue ragioni, o ancora nell’impedire, per fare solo un 

esempio, che in sede di interrogatorio l’emotività venga confusa con una 

malcelata colpa.  

Non meno delicato è il processo per il giudice, gravato da un non 

indifferente peso morale di decidere secondo giustizia quando ciò che è 

giusto sembra talvolta molto lontano dall’approssimarsi all’andamento 

della causa. In sede civile deve poi essere in grado di orientarsi in una 

sconfinata mole di atti e documenti tanto da poter essere tentato come il 

giovane giudice Pantagruel di Rabelais a bruciare le carte e rimettersi 

interamente al principio di oralità. Se invece resiste, come deve, alla 

tentazione è tenuto a spulciare ogni singolo atto e ad inforcare gli occhiali 
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(per leggere anche le minuzie) se vuole evitare di cadere in errore come 

l’anziano giudice Bridoye che per le cause difficili rimetteva la decisione ai 

dadi minuti e di cui confondeva i risultati per la debolezza della vista. 

Cause difficili, dadi piccoli che al di là dell’ironico sorriso che suscita la 

scelta di rimettere alla sorte la decisione, essa lascia trapelare la decisività 

dei particolari e, perché no, anche delle minuzie tanto in sede civile che 

penale.  

Concedendoci una digressione sul punto si può ricordare che nel celebre 

film La parola ai giurati (titolo originale: 12 Angry Men), uno di essi 

riesce a dimostrare che la testimonianza decisiva della teste che accusa il 

giovane vicino di casa di avere ucciso il padre è falsa perché notando sul 

viso la fossetta di occhiali da vista al momento non indossati, si rendeva 

inverosimile l’affermazione di avere visto dal proprio letto ad occhi nudi (e 

quindi miopi) la scena del delitto lontana venti metri e per di più 

attraverso i finestrini di un treno in corsa ed in penombra. Un altro giurato 

riesce inoltre ad infondere il dubbio che le parole “ti ammazzo”, pur dette 

dal giovane al padre, avrebbero potuto essere l’indice di una esasperante 

relazione, ma non la prova schiacciante della colpevolezza, tanto che nelle 

sofferte discussioni tra i giurati, uno di essi le rivolge inavvertitamente ad 

un altro in un momento di profondo nervosismo.  

La delicatezza del processo è, quindi, sotto questi aspetti legata alla ricerca 

della verità, e la verità del diritto è la sua giustizia, poiché una sentenza che 

non corrisponde ai fatti è una sentenza certamente ingiusta. Ma la verità è 

spesso confusa, come dice Sciascia, con il riflesso del sole e della luna sullo 

specchio d’acqua di un pozzo, mentre essa si deposita al fondo, nella 

profondità talvolta insondabile del fatto.  

Dal punto di vista delle parti coinvolte, la delicatezza del processo si 

presenta invece nelle sue talora gravi implicazioni psicologiche già in 

incubazione all’atto stesso della notificazione. Che lo scontro fisico tra le 

parti sia del tutto neutralizzato è esplicato molto bene dall’Autore che si 

riferisce alla notificazione come il tocco magico da cui nasce il processo e 
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dove il contatto (un tempo mediato dal bâton judiciaire impiegato a 

sfiorare l’uscio del notificando) oggi è del tutto privo di strumenti 

visibilmente minacciosi, ed è rimesso alla notificazione nelle mani proprie 

del destinatario attraverso un contatto fisico neutralizzato da allusioni 

violente. Eppure la neutralizzazione non lascia emotivamente indifferente 

colui che la riceve, poiché la minaccia è in re ipsa, nell’essere chiamati a 

render conto di qualcosa, per cui la prima sensazione è certamente la 

percezione che si corra un pericolo. Nel corso del processo questa 

sensazione può non difficilmente tramutarsi in una malattia mentale che 

colpisce indifferentemente attori e convenuti, persone offese ed imputati 

ossessionati tutti dall’avvento del giorno fatale in cui la fame di giustizia 

che ha assunto forme deliranti, verrà finalmente saziata. 

Ed è proprio a cagione di una malattia mentale, potremmo dire di una 

specie di disturbo ossessivo, che la Signora Flite si reca ogni giorno in 

tribunale, come impiegata modello al servizio della propria causa. Quivi 

contagia a sua volta il giovane protagonista Richard Carstone, colpito dalla 

sua maledizione per il fatto stesso di averla ferita nel punto più debole 

della sua fragilità umana definendola “una pazza”. La rude superficialità 

del giovane, ancora novizio in fatto di tribunali e dei suoi risvolti 

psicologici, frammista all’offesa per la derisione ricevuta fanno di Richard 

il più prossimo bersaglio della Signora Flite.  

 Il giovane Carstone si ammala dell’ossessione che gli venga fatta giustizia 

in una lunga e dispendiosa causa ereditaria. Dopo la delusione per 

l’ennesimo rinvio o l’ennesima questione di rito, si convince, come un 

giocatore incallito, che la prossima udienza sarà decisiva con un dispendio 

di energie mentali ed economiche sempre più esigente, finché non morirà 

giovane e prima di colei che contagiandolo gli divenne addirittura amica 

(p. 42).  

Altre celebri vittime dell’ossessione processuale ricordate da Cavallone 

(questa volta nella letteratura di lingua tedesca) sono Josef K. e Alfredo 

Traps protagonisti rispettivamente de Il Processo di Kafka e di Die Panne  
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di Dürrenmatt. Per entrambi l’ossessione è virulenta, ma è scatenata per 

ragioni diverse. Nel primo caso il giovane funzionario di banca si perde nel 

cieco labirinto dell’ignoto capo di imputazione. Sente che su di lui grava il 

peso di una colpa mai chiarita che lo condurrà ad una morte violenta ed 

indegna per mano di due sicari che lo uccidono «come un cane!» con una 

coltellata nel petto. La sindrome ossessiva si scatena come forma di rigetto 

nei confronti delle logiche autoreferenziali e misteriose della macchina 

processuale che stravolge la sua vita ordinata e che fa a pugni con la 

certezza e la garanzia dei diritti tipiche di uno “Stato di diritto” in cui 

“dappertutto regna la pace, tutte le leggi sono in vigore”. Sicché appare 

inaccettabile il funzionamento di questa macchina processuale così 

complessa e irrazionale e K. che, sin dal principio vuole capire come 

stanno le cose, riceve l’aberrante risposta del poliziotto secondo cui non 

deve aspettarsi di sapere tutto adesso che il processo è appena iniziato, ma 

che a tempo debito saprà ogni cosa (Das Verfahren ist nun einmal 

eingeleitet, und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren4). Ma come si 

può comprendere col tempo ciò di cui non si comprende l’inizio? 

L’offesa di questa incomprensione è così mortificante che il protagonista 

arriva al punto, come osserva Cavallone, di interiorizzare e metabolizzare il 

Tribunale, e «se lo porta dentro dovunque vada» (p. 48), non riuscendo a 

prendere le distanze dalla sciagura perché incapace di razionalizzarla, di 

affrontarla a nervi saldi e perché no, anche di ignorarla o dimenticarla, 

come sarebbe raccomandabile, tra un’udienza e l’altra. Dall’irruzione della 

polizia nella sua camera, scena peraltro descritta in molti termini 

paradossali tra cui i poliziotti che frugano nella sua biancheria e 

approfittano della sua colazione a base di pane imburrato e miele, non ci 

sarà altro pensiero, altro sforzo di concentrazione se non intorno al vortice 

processuale di cui egli è il cervellotico occhio del ciclone. In tribunale K. 

avrà modo di incontrare tante altre specie di “pazienti” o “ammalati” (p. 

52) della giustizia ai quali i rispettivi processi hanno sottratto il fatuo 

                                                           
4 Si noti anche in questo caso l’assonanza tra Verfahren  ed erfahren. 
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piacere di curare il proprio aspetto fisico, tanto da presentarsi in udienza 

con vestiti trasandati benché appartenessero alle alte classi sociali.  Per 

tutto il romanzo l’aria che si respira intorno al processo è insalubre 

giuridicamente e moralmente tanto da scontrarsi con la personalità più 

nitida del giovane K. funzionario di banca apprezzato per le sue capacità e 

la sua fidatezza. Il contatto col volto ottuso della giustizia ha macchiato e 

posto fine alla sua vita che trascorreva tranquilla, scatenando il “disordine” 

laddove regnava l’ordine che il diritto avrebbe dovuto preservare.  

Per il protagonista di Die Panne il processo è piuttosto l’occasione di 

venire allo scoperto in una veste falsa, ma clamorosamente non mediocre 

come la vita che egli aveva sin lì condotto. Alfredo Traps è addirittura 

lusingato che gli si possa attribuire un certo acume criminale, che venga 

cioè dipinto come dotato di una astuta mente delittuosa e fa di tutto per 

non deludere le aspettative che si sono create intorno a questo personaggio 

creato ad arte dai suoi accusatori. La mollezza d’animo del protagonista è 

lontana dall’atteggiamento di superiorità di Richard Carstone e Josef K. 

nei confronti del processo che avrebbe dovuto piegarsi alle loro ragioni e 

alla loro verità. Per Alfredo Traps vale il contrario, e cioè è vero quello che 

il tribunale dice di lui anche quando è falso, manifestando nei confronti del 

processo un ingiustificato timore reverenziale. Entrare nel mondo 

socialmente e culturalmente fascinoso del diritto è per lui un’esperienza, 

come nota Cavallone, addirittura “esaltante”, come “una promozione 

sociale e culturale” (p. 54). Da uomo semplice, di studi elementari riesce a 

farsi strada nel mondo del commercio divenendo un agiato imprenditore 

di tessuti sintetici, ma conserva dentro di sé un senso di vuoto e di 

inadeguatezza dovuti alle semplici origini e alla mancanza di cultura, fino a 

provare quasi un senso di colpa che viene espiato accettando l’ascrizione di 

un delitto perfetto. Senza ora svelare la trama del romanzo, può dirsi che 

esso è ben ingegnato sul contrasto tra la serietà con cui l’imputato affronta 

il proprio caso e la relativa sentenza e la leggerezza d’animo con cui chi lo 

ha giudicato si è addirittura divertito come in un bel gioco di società.  
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Per concludere in tema di delicatezza psicologica del processo, i tre 

protagonisti dei romanzi individuati da Cavallone esprimono molto bene 

(da un lato) la schiacciante pericolosità mentale della casualità degli 

eventi, di quegli incidenti che risucchiano dentro il processo e (dall’altro 

lato) rendono conto di quanto il processo sia talvolta il tappo appena 

scoperto del proprio inconscio vaso di Pandora.  

Non si possono perciò ignorare anche i profili deontologici delle figure 

professionali coinvolte, le quali devono avere cura della stabilità mentale 

delle parti, senza dare per scontato che tutti, sotto questo profilo, godano 

di una salute di ferro. Da questo punto di vista, le vittime del processo 

sono molto più numerose di quanto si possa pensare.  

 

4. La demitizzazione di giudizi imperfetti 

Nella parte del volume dedicata alla prova testimoniale l’Autore si 

sofferma, tra gli altri riferimenti letterari, su due giudizi che per quanto 

noti, sono in realtà sconosciuti quanto alla difettosità dei profili 

processuali. Si tratta del giudizio di Daniele nella vicenda biblica che 

coinvolge la bella Susanna e due anziani giudici d’Israele e del giudizio di 

Balthasar-Porzia ne Il Mercante di Venezia. Si tratta di storie in cui il 

trionfo della giustizia è per Cavallone meramente apparente in quanto 

entrambi i giudizi “fanno scempio” degli elementari princìpi processuali e 

logici.  

Nel primo caso, al tempo della cattività babilonese degli ebrei, la giovane 

Susanna è accusata di adulterio da due anziani giudici di Israele che 

l’avrebbero vista amoreggiare con un giovane sconosciuto nel giardino 

della propria casa, ove i giudici vi si recavano per amministrare la giustizia. 

Le testimonianze oculari degli anziani sono schiaccianti ed il popolo si 

affretta a condannare alla lapidazione la giovane. L’esecuzione della 

sentenza è provvidenzialmente interrotta dal giovane Daniele che, per 

ispirazione divina, non ci vede chiaro nella testimonianza degli anziani e 

non si limita ad insinuare il dubbio della veridicità di quanto essi 



P. CHIARELLA, L. COMBARIATI, M. L. GUARNIERI 

 
 

245 

affermano, ma anzi appare già interamente convinto della falsità. Daniele 

non è un giudice, ma un giovane stimato per la sapienza e l’arditezza con 

cui affronta il caso, ed in questa vicenda appare coraggioso nel superare 

alcuni schemi sociali del suo tempo che associavano alla canizie la virtù, e 

alla giovane età, soprattutto femminile, l’incontinenza dei sensi. Messi alla 

prova, gli anziani si contraddicono nell’indicare due diversi alberi alla cui 

ombra si sarebbe consumato l’adulterio di Susanna, peraltro con uno 

sconosciuto, come sconosciuto sarà anche l’uomo nell’episodio della donna 

adultera nei Vangeli, colta in flagrante adulterio. La flagranza di un delitto 

di tal genere presuppone l’essere stati colti in due, ma la mentalità del 

tempo prestava indulgenza agli uomini e spietatezza nei riguardi delle 

donne. E dunque, è interessante notare che in entrambe le vicende non si 

sa chi siano i maschi adulteri, mentre le lettere scarlatte, se femminili, 

risultano sempre note. Per questo motivo penso si possa cogliere, al di là 

della lettura che ne offre Cavallone, un leggero tocco vetero-femminista in 

favore dei diritti delle donne.  

Ma per ritornare all’interpretazione dell’Autore, il difetto del processo di 

Daniele non sta certamente nel tratto appena accennato, ma in un errore 

probatorio, nel fatto cioè che la contraddizione circa il locus amoris ac 

delicti non proverebbe la falsità della testimonianza, ben potendo essersi 

confusi entrambi o un solo giudice. In ogni caso, l’ignoranza di sufficienti 

conoscenze botaniche non proverebbe l’innocenza di Susanna che viene 

presunta nel racconto ed in secondo luogo, quale aspetto processualmente 

decisivo, una testimonianza potrebbe essere addirittura veritiera, nel qual 

caso la degradazione a “testimonianza unica” l’avrebbe resa inidonea a 

provare alcunché.  

Ma siccome Daniele ha la scienza della verità per rivelazione divina e per 

conoscenza privata dei fatti di causa, tra cui la torbida reputazione dei 

giudici che insidiavano le fanciulle di Israele, egli stesso induce il popolo a 

cadere in un altrettanto frettoloso e immaturo giudizio di morte ai danni 

degli anziani che avrebbero orchestrato la terribile vendetta, stante 
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l’incorrotta virtù di Susanna rispetto alle loro pulsioni. Per cui il giudizio 

del popolo è emesso facendo affidamento sul convincimento del tutto 

personale di Daniele ed, in assenza di ulteriori elementi probatori, esso è 

reso con lo smascherato gusto che si dia finalmente l’occasione di far 

pagare una volta e per tutte “i peccati fatti per l’addietro”, con il pretesto di 

quelli presenti che, sebbene non provati, offrono la condanna su un 

vassoio d’argento. 

Del pari, altrettanto ridimensionato è il valore giuridico del processo che si 

ritorce contro,  (verrebbe da dire) il “povero” Shylock. Se la vicenda de Il 

mercante di Venezia è nota, non mancheranno di cogliersi le somiglianze 

con il caso di Daniele (di cui ripropone simili scorrettezze processuali ed il 

sottile gusto della vendetta) che trasforma il processo in un fattore di 

moralizzazione sociale, e non solo di certificazione della verità. Quando la 

sorte si accanisce sulle navi di Antonio, l’usuraio Shylock esige la puntuale 

esecuzione del contratto di mutuo a garanzia del quale il giovane Bassanio, 

contravvenendo a minimali regole di prudenza, aveva convenuto con 

l’ebreo che fosse una libbra di carne del petto del benefattore e amico 

Antonio e di cui quest’ultimo era peraltro perfettamente a conoscenza. 

Ecco che a questo punto si intrufola letteralmente nel processo un giovane 

giurista dal nome babilonese Balthazar (come quello assunto da Daniele al 

tempo della cattività), che rallegra il cuore di Shylock rivedendo in lui la 

medesima sapienza dell’eroico giudice ebreo. Ma questo giovane sapiente 

che si reca a Venezia per dirimere la controversia è in realtà la bella e 

virtuosa Porzia che da Belmonte intraprende un lungo viaggio per porre 

fine, con un pizzico di prepotenza femminile, ad una causa assurda che gli 

uomini sembrano incapaci di dirimere. Ma Porzia, prima di essere giudice 

è parte in causa, in quanto innamorata di Bassanio che la ricambia 

teneramente.   

Nel corso del processo, quando le argomentazioni del giudice sembrano 

tutelare le ragioni dell’usuraio, egli spiazza tutti ed in primis Shylock 

affermando che nel procedersi all’escissione della libra di carne non si 



P. CHIARELLA, L. COMBARIATI, M. L. GUARNIERI 

 
 

247 

debba versare una goccia di sangue e l’ammontare della materia viva 

debba corrispondere esattamente al peso convenuto. E dunque Balthasar 

chiede che si porti una bilancia e che Shylock si faccia assistere da un 

chirurgo per impedire che Antonio muoia dissanguato, con una allusione 

all’effetto sanguisuga dell’usura. A questo punto l’ebreo si domanda: “è 

detto nel contratto?”. Al che fanno seguito le parole del giudice che 

sottilizza: “non proprio espressamente, ma che conta? Sarebbe bene che 

voi lo faceste, non fosse che per carità del prossimo”. Allorché Shylock 

insiste sul fatto che nel contratto di ciò non si dia parola. Procedendo su 

questi termini la discussione, Shylock è intimorito dalle conseguenze a cui 

per legge sarebbe esposto, quali “la confisca di terre ed averi”, se avesse 

versato anche una sola goccia di sangue cristiano e rinuncia pertanto per 

novemila ducati “ad avere più giustizia di quanta desideri” come gli aveva 

promesso il giudice. Dei due vale la pena riportare un piccolo scambio di 

battute. «SHYLOCK: Dice così la legge? PORZIA: Ecco, tu stesso puoi 

leggerne il testo; ché, dal momento che tu vuoi giustizia, giustizia avrai più 

di quanta desideri, puoi star sicuro». 

Ma come non notare che Shylock si sarebbe accontentato di quella appena 

corrispondente a quanto pattuito o almeno alla restituzione degli originari 

tremila ducati. E tuttavia, dal momento che si rintraccia nell’animo 

dell’usuraio l’intenzione di attentare alla vita di Antonio, il processo non si 

limita a mettere giustamente in salvo la vita del giovane, ma si trasforma 

ancora una volta in uno strumento di punizione delle malefatte dell’ebreo, 

spogliandolo del suo patrimonio perché moralmente colpevole di prestare 

denaro ad usura (secondo una pratica ampiamente diffusa) e quindi di 

produrre ricchezza senza il sudore della fronte e per giunta approfittando 

delle disgrazie altrui. Impoverendo Shylock si volle rendere giustizia a tutti 

coloro che egli aveva vessato con i suoi tassi di interesse.  

Oltre agli errori processuali Il mercante di Venezia può essere tuttavia 

ricordato ed apprezzato giuridicamente almeno per un monito: l’invito a 
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non scherzare col diritto, o potremmo dire a prenderlo con le pinze perché 

seppur così dice la legge, alle volte non è ciò che vorremmo ci dicesse.  

 

5. La giustizia ultralegale 

Nella letteratura classica di lingua francese un personaggio compare 

ricorrentemente nelle vesti di conciliatore, giudice o arbitro e porta il 

nome di Pierre (o Perrin) Dandin (o Dendin) ricordato dall’Autore nelle 

versioni di Rabelais, Racine e La Fontaine.  

Rabelais lo presenta nel Tiers Livre nell’allegra figura di conciliatore a cui 

basta un’infarinatura di diritto per comporre le liti durante occasioni 

festose, quali matrimoni, banchetti e battesimi, rendendo felici le parti 

attraverso l’escamotage di lasciare che la controversia si prolunghi fino al 

punto in cui per sfinimento, i contendenti non si aspettano altro che 

l’occasione di smettere di litigare. Di questo segreto professionale non si 

rende conto il giovane figlio Tenot che volendo invece dar speditezza alle 

controversie non perde tempo, ma così si attira le ire della gente. Dovrà 

apprendere dall’esperienza del padre che il compito del conciliatore è 

quello di favorire la conciliazione anche attraverso lo spreco astuto del 

tempo e la distensione degli animi in occasioni gioiose, perché in definitiva 

il tempo lo si riguadagna tutto nel portare a maturazione la disponibilità 

delle parti a cessare la lite e con ciò solo, senza arzigogolate motivazioni in 

fatto e in diritto, a renderle contente e a farle festeggiare. Ciò dà occasione 

di riflettere sulla circostanza che le norme come strumenti di pacificazione 

poco possono in assenza di altri importanti fattori di riconciliazione i quali, 

come nel racconto di Rabelais, talvolta ne fanno addirittura a meno. 

Il Pierre Dandin della commedia Le Plaideurs di Racine è invece un 

giudice a tutti gli effetti e al termine della carriera si rende conto di aver 

interiorizzato la professione fino al punto di non poter smettere di farlo 

poiché «sans juger, la vie est un supplice». Di questo travaglio è 

consapevole il figlio che per aiutare il padre lo induce a calarsi nelle vesti di 

giudice di famiglia, per cui sarà incaricato al finale della commedia di 
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giudicare anche il fatto criminale del cane Citron che ha sbranato un 

cappone. La condanna alla galera verrà condonata dal giudice dinanzi alla 

straziante scena degli affranti e “orfani” cagnolini con buona pace della 

giustizia domestica. Il che contrasta con l’inflessibile rigore con cui in 

passato ha giudicato i suoi concittadini in qualità di giudice togato. 

Soltanto che adesso, con l’avanzamento dell’età, il passato ritorna nei 

fantasmi del sonno dai quali si tiene alla larga impegnandosi a giudicare 

senza posa anche nel privato, ma in questa sede non riesce ad essere 

altrettanto inflessibile. 

Anche in questa versione di Dandin, come nota Cavallone, il diritto ha 

adesso per il giudice un valore relativo non ritenendo cogenti le norme che 

imporrebbero la punizione del cane. Ci si potrebbe domandare se con un 

cane diverso dal proprio il giudice avrebbe manifestato la medesima 

clemenza. Il che lascia un attimo riflettere sulle implicazioni affettive ed 

emotive del giudicare e di come, rispetto ad esse, vi siano degli istituti volti 

a prevenire la loro influenza.  

Nella favola L’Huître et les Plaideurs di La Fontaine due pellegrini si 

contendono un’ostrica avvistata e odorata sulla spiaggia ed incaricano 

Perrin Dandin di giudicare a chi dei due essa spetti. Con decisione 

immediata, aperta l’ostrica il giudice la inghiotte e la divide una valva per 

ciascuno. È molto interessante la riflessione di Cavallone sul significato 

della favola rintracciata nella capacità (interessata o meno) del giudice di 

esercitare una «benefica funzione dissuasiva» (p. 189) e di orientare le 

parti a comprendere il valore delle cose incorruttibili e ad accettare di 

dividerle fraternamente, superando l’egoismo dell’intero possesso che non 

si addice alla santa attitudine di un pellegrino.  

La figura di Pierre Dandin richiama alla mente Il giudice democratico 

(Der demokratishe Richter) di Bertold Brecht, che trascura la condizione 

posta dalla legge al riconoscimento della cittadinanza americana - 

consistente nella conoscenza della lingua inglese - quando si trova dinanzi 

un oste italiano che riesce a proferire in inglese unicamente la parola 1492. 
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Dopo una serie di esami falliti ed informatosi delle ragioni dell’ignoranza 

della lingua a motivo del duro lavoro, all’ultimo incontro il giudice formula 

la fatidica domanda sulla data della scoperta dell’America. Verrebbe da 

pensare che forse, in alcuni casi, le norme non sono poste per essere 

aggirate, ma per essere sapute applicare in modo intelligente laddove 

prevalgano ragioni di umanità, come in questo caso.  

Cavallone rintraccia un quarto possibile Pierre Dandin nel protagonista 

anonimo dell’ultima favola di La Fontaine, Le Juge arbitre, l’Hospitalier et 

le Solitaire. Si tratta di un bel racconto in cui si esprime una visione 

umanitaria della professione e tanto vale non soltanto per quella più nota 

del medico, ma anche per quella del giudice e del solitario uomo di 

preghiera. Ciascuno mette al servizio del prossimo vicino e lontano i propri 

sforzi. Mentre il medico e il giudice che gratuitamente servono il prossimo 

sono talvolta aggravati dal carico di frustrazioni umane e professionali, il 

solitario uomo di preghiera serve l’umanità senza contatto, eppure è dotato 

di quell’umana sapienza che i due indaffarati benefattori non possiedono. 

Si tratta della capacità di ritornare in sé, di coltivare anche la solitudine, di 

non disprezzare il proprio benessere emotivo e psicologico, poiché il metro 

dell’amore del prossimo è l’amore di sé.  

 

 

 



LUIGI COMBARIATI 

I tanti volti del processo: da Pinocchio a Miss Flite 

 

Dico subito come sono venuto a conoscenza di questo libro e perché, con 

qualche difficoltà di reperimento, l’ho comprato. 

Verso la fine di luglio scorso avevo letto alcune brevissime recensioni sulla 

stampa non specializzata della pubblicazione de La Borsa di Miss Flite e la 

cosa mi incuriosì parecchio. 

I recensori, infatti, raccontavano di un libro, scritto da un eminente e 

poliedrico giurista, che analizzava alcuni aspetti del processo nella 

letteratura, da quella più impegnata a quella più popolare. 

Memorizzai il titolo del libro e mi ripromisi di cercarlo. 

Durante le ferie d’agosto, avevo appena finito di consumare una 

popolarissima saga di ambientazione medioevale in tre volumi di un 

autore italiano e l'avevo trovata un’ottima lettura estiva, poco impegnativa 

e molto intrigante. 

Così, proprio sull’onda della leggerezza di stagione, ordinai (perché nei 

dintorni non si trovava in nessuna libreria), il libro di Bruno Cavallone. 

Per la verità, lo comprai anche per un altro motivo: la Miss Flite del titolo, 

mi ricordava tanto un’anziana signora che, da anni, in qualsiasi stagione e 

reggendosi su due bastoni, frequenta quotidianamente il Tribunale di 

Catanzaro portandosi appresso in una borsa un carico di incartamenti, la 

cui vicenda processuale, al cui destino non si rassegna, è probabilmente 

nota a molti di voi. 

Come lei, Miss Flite nel romanzo Bleak House (Casa desolata) di Charles 

Dickens (pubblicato mensilmente fra il 1852 e 1853 e considerato uno dei 

suoi romanzi più riusciti, sebbene non fra i più noti) frequenta ogni giorno 

gli Uffici Giudiziari (la Corte di Giustizia del Lord Cancelliere) 

trascinandosi dietro una borsa con i suoi “documenti”, nell’attesa di un 

                                                           
 Avvocato del Foro di Catanzaro.   
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“giorno del giudizio” che dovrà restituirle il patrimonio perduto a seguito 

di remote vicende giudiziarie.  

Nel romanzo di  Dickens si narra di una lunghissima e costosissima causa 

ereditaria (denominata “Jarndyce contro Jarndyce”) che ha portato alla 

rovina tutti coloro che ne sono stati coinvolti.  

Il romanzo, che rappresenta una severa denuncia dell’inefficienza del 

sistema giudiziario britannico, ingolfato da una burocrazia gigantesca,  

formò nell’opinione pubblica dell’epoca la pessima reputazione di tutto 

quanto avesse a che fare con la legge, dai giudici agli avvocati, dai 

Tribunali alle modalità di trattazione delle cause, fatte di cavilli e di sofismi 

che impedivano di raggiungere l’obiettivo della decisione. 

Tanto che nel libro, la descrizione di Londra è la seguente:  

«Mai la nebbia potrà essere abbastanza densa, né il fango e la melma 

potranno essere abbastanza profondi, per competere con la condizione 

insondabile e paludosa in cui si trova questa Alta Corte della 

Cancelleria...». 

E questa la descrizione di un’udienza che ivi si tiene: 

«È proprio in un pomeriggio così che più di venti esponenti del foro di 

questa Corte dovrebbero essere – come di fatto sono – nebulosamente 

impegnati in una delle diecimila fasi di una causa interminabile, 

sgambettandosi vicendevolmente con la citazione di precedenti scivolosi, 

immersi fino alle ginocchia in tecnicismi procedurali…, e invocando i 

principii dell’equità con la faccia seria, come attori di teatro. È proprio in 

un pomeriggio così che molti procuratori costituiti nella causa, due o tre 

dei quali l’hanno ereditata dai loro padri, che ci avevano costruito una 

fortuna, dovrebbero essere – come di fatto sono – allineati … tra il tavolo 

rosso del segretario e le toghe di seta, con ricorsi e controricorsi, risposte, 

repliche, ingiunzioni, testimonianze giurate, verbali, citazioni di 

giurisprudenza e di dottrina, e montagne di altre costose sciocchezze, 

ammucchiate davanti a loro…».  

Miss Flite, pur estranea alla causa ereditaria, rimane invischiata nelle 



P. CHIARELLA, L. COMBARIATI, M. L. GUARNIERI 

 
 

253 

procedure giuridiche in attesa del verdetto e trasmette questa sorta di virus 

giudiziario, questa folle ossessione,  a una delle parti interessata al 

giudizio, Richard Carstone, che esce completamente rovinato dalla contesa 

giudiziaria. 

Richard, infatti, divenuto maggiorenne e dovendosi per forza occupare dei 

suoi affari, finisce per fare della causa maledetta la sua unica ragione di 

vita, nella speranza di ricavarne enormi benefici materiali. 

Ne ricaverà, invece, una malattia nel corpo e nella mente che lo porterà 

alla morte, immediatamente dopo la fine del processo. 

Processo che si concluderà con una pronuncia di “cessazione della materia 

del contendere”, giacché l’intera massa ereditaria è stata completamente 

assorbita dagli esorbitanti costi della procedura.  

La critica, si rivolge non solo al sistema giudiziario che rende il giudizio 

inefficiente e opaco, ma anche agli avvocati che non possono non sapere 

che i costi della procedura renderanno alla fine del tutto inutile il processo. 

E nessuno di essi, impegnati in schermaglie burocratiche, si premura di 

avvisare i propri rappresentati. 

Insomma quegli avvocati stanno facendo una causa nel loro interesse e 

non nell’interesse degli assistiti. 

Ma anche i giudici appaiono del tutto disinteressati alle modalità e all’esito 

del giudizio, accettandone metodi e inefficacia senza alcuna reazione. 

Come se non fosse cosa loro. 

* 

In effetti, al di là della citazione in esergo in lingua originale, di Marcel 

Proust, l’incipit mi lasciava presagire una lettura  tanto gustosa quanto 

lieve. 

Infatti, il libro inizia così: 

«Il Coniglio bianco inforcò gli occhiali, e domandò: “Maestà, da dove 

debbo incominciare?” “Cominciate dal principio” disse il Re con tuono 

solenne, “e continuate sino alla fine: poi fermatevi”». 

Una citazione da Alice nel paese delle meraviglie, che, in effetti, racchiude 
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e sintetizza l’esordio di ogni processo, il quale, sempre, si apre con la 

narrazione delle quoestiones facti che hanno generato il contenzioso e che 

forniranno al giudice la materia (unitamente alle quoestiones iuris) per 

risolvere (rectius: decidere) la controversia. 

Ma immediatamente dopo quella citazione, lo stesso autore avvertiva che 

quello che mi accingevo a leggere era un libro «che tratta dei principi e 

delle regole del processo utilizzando fonti narrative e drammatiche (e 

iconografiche)». 

E sottolineava, rivendicando una sorta di interdisciplinarità delle materie 

accademiche, che la sua incursione nel mondo delle lettere e dell'arte (per 

quanto invisa, ma per puro preconcetto, agli studiosi di tali discipline), era 

giustificata da fatto che proprio all’intruso si rendevano evidenti cose che 

ai critici letterari o dell’arte capitava di non vedere o di non capire. 

Come, ad esempio, per il caso del giudice Brigliadoca, del Terzo Libro di 

Gargantua e Patagruele di Rabelais, che decide le cause gettando i dadi e 

che dagli studiosi dell’autore francese è considerato un personaggio 

comico, mentre il suo comportamento è giustificato nel testo da una 

rigorosa teoria del giudizio, analizzata e condivisa da settori della filosofia 

giuridica del ventesimo secolo. 

In questa rappresentazione del processo deciso dalla sorte, l’Autore non 

vede una parodia, ma «una rigorosa e inquietante teoria del processo e 

del giudizio». 

Spiega, infatti, Brigliadoca, sottoposto a giudizio disciplinare dopo aver 

sbagliato il primo responso della sua carriera (ma solo per problemi di 

vista dovuti alla tarda età, che non gli avevano consentito di leggere con 

chiarezza i numeri venuti fuori dal lancio dei dadi), che «quando ho ben 

veduto, riveduto, letto, riletto, ripassato e sfogliato le querele, citazioni, 

comparizioni, commissioni, informazioni, pregiudiziali, produzioni, 

allegazioni, interdetti, contraddetti, istanze, inchieste, repliche, duplicati, 

triplicati, scritture, biasimi, accuse, riserve, raccolte, confronti, 

contradditorî, libelli, documenti apostoloci, lettere reali, compulsazioni, 
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declinazioni, anticipatorie, evocazioni, invii, rinvii, conclusioni, non luogo 

a procedere, accomodamenti, rilievi, confessioni, atti e altrettali 

amminicoli e droghe, da una parte e dall'altra, come deve fare il buon 

giudice, allora poso da una parte della tavola del mio gabinetto, tutti 

gl'incartamenti dell'imputato e getto i dadi per lui dandogli la precedenza 

della sorte... Ciò fatto poso gl'incartamenti del querelante. E parimenti 

getto di nuovo i dadi.... do sentenza favorevole a colui che primo arriva al 

punto richiesto dalla sorte giudiziaria, tribuniana, pretoriale dei dadi. 

Così comanda il nostro diritto». 

E ciò Brigliadoca fa, e tiene a rimarcarlo più volte, comme vous aultres 

messieurs, ossia come fanno tutti i giudici davanti ai quali è sottoposto al 

procedimento disciplinare, per decidere i processi. 

A ben vedere, in questa rappresentazione, si trovano non solo alcuni 

elementi di comune esperienza (come l’Alea judiciorum dei giureconsulti 

romani) o principi di diritto (come Qui prior est in tempore potior est iure, 

essendo dal diritto preferito chi arriva prima), ma - rileva l’autore 

Cavallone - un metodo che va diffondendosi con la sempre maggiore 

esistenza dei giudici monocratici. 

I quali se non gettano i dadi, non rendono comunque noto alle parti quale 

metodo adotteranno per pervenire alla decisione nel segreto della camera 

di consiglio e della loro coscienza. 

Per questo motivo, mi sentirei di aggiungere, la motivazione di tutti i 

provvedimenti giurisdizionali, imposta dall’art. 111, comma 6, della 

Costituzione, è un principio sacrosanto e inderogabile, malgrado da più 

parti criticato in nome di una sentita, ma malintesa, esigenza di celerità 

(che mai dovrebbe comprimere le garanzie processuali). 

Solo l’analisi del percorso motivazionale del giudice, infatti, garantisce un 

controllo esterno (delle parti in relazione al potere di impugnare e degli 

organi superiori della giurisdizione) e interno (dello stesso magistrato in 

relazione alla verifica degli argomenti utilizzati), oltre ad assicurare la 

conoscenza del precedente giurisprudenziale. 
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* 

L'avviso dell'Autore circa le finalità del testo, restarono confermate man 

mano che procedevo nella lettura. 

Di fatto, lo svolgimento successivo del testo mi costrinse ad addentrarmi in 

una trattazione molto colta e per nulla agevole, densa di citazioni e 

rimandi storici, ricca di richiami giuridici e figure suggestive che 

necessitavano spesso di approfondimenti e indagini mediante il ricorso a 

fonti esterne (laddove non soccorrono le ampie note in calce al testo). 

Non  proprio, insomma, una lettura estiva. 

Piuttosto uno studio profondo e articolato delle dinamiche processuali, 

quantunque alleggerito e reso affascinante da riferimenti narrativi e 

artistici che di volta in volta costituivano il presupposto per una 

esposizione e una esplorazione dettagliata dei riti e delle forme a volte 

paradossali e dei profili esistenziali del processo, epperò, o anche per 

questo, dei suoi aspetti più umani. 

Un’operazione concettualmente audace (che, però, - e forse per questo - ha 

sedotto tantissimi studiosi, autori, artisti, registi), perché rischia, in 

qualche modo, di contrapporre il diritto alla letteratura, nella misura in cui 

il diritto cerca la certezza mentre la letteratura è esplorazione, il diritto è 

generale e astratto mentre la letteratura è concreta e particolare, il diritto 

ha la funzione di risolvere il caso mentre la letteratura deve individuare il 

problema. 

Il diritto è fatto, insomma, per soggetti che si muovono nell’ambito di un 

perimetro ristretto, costituito di forme e di formule, mentre la letteratura 

spazia nella fantasia, spesso sganciata dal reale. 

Eppure, la letteratura (così come tutte le altre espressioni artistiche, dalla 

pittura al cinema) ha un ruolo fondamentale nel governo della giustizia, 

perché con la sua funzione di controllo e di denuncia impedisce che il 

diritto sia privato di quei connotati di obiettività e equanimità che evitano 

la prevaricazione del più forte sul più debole e garantiscono un processo 

equo. 
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Processo che per Cavallone «è un fenomeno antropologico ed esistenziale 

prima che giuridico», «un rito magico, religioso» che in questo libro viene 

esplorato in maniera del tutto originale, ossia attraverso celebri esempi 

letterari, da Rabelais a Shakespeare, da Dickens a Lewis Carroll, da Kafka a 

Dürrenmatt, da Brecht a Racine. 

 E fra i quali non potevano mancare Salomone come Cenerentola, Cicerone 

come Babbo Natale. 

E tanti altri. 

* 

Del giudice Brigliadoca ho già detto. 

Un’altra scena che Cavallone esamina parlando di processo è quella di 

Pinocchio, dopo l’inganno subito da due furfanti. 

L’episodio del libro di Carlo Collodi è noto. 

Il burattino viene convinto dal Gatto e la Volpe a piantare alcuni zecchini 

d’oro in suo possesso nel Campo dei Miracoli, nei pressi della città di 

Acchiappacitrulli, nel Paese dei Barbagianni. 

I due gli raccontano che da quelle poche monete sarebbe nato in tempi 

brevissimi un albero che avrebbe fruttato soldi, moltiplicando a dismisura 

la sua ricchezza. 

Naturalmente i due lestofanti depredano il malcapitato degli zecchini d’oro 

interrati e fuggono via come il vento.  

Scoperta la truffa (grazie ai sarcastici commenti di un pappagallo), 

Pinocchio si rivolge all’Autorità per ottenere giustizia. 

Ma il saggio giudice Gorilla, dopo aver ascoltato attentamente il racconto 

di Pinocchio ed essersene intenerito e commosso, pur non mettendo 

minimamente in dubbio che il burattino dica la verità e che il Gatto e la 

Volpe siano autentici malandrini, chiama i gendarmi (nella specie, due 

cani mastini) e sentenzia “Quel povero diavolo è stato derubato di quattro 

monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione”. 

E soltanto quattro mesi dopo, in virtù di un indulto concesso 

dall'Imperatore della città di Acchiappacitrulli, Pinocchio sarà liberato: ma 
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a condizione di riconoscersi, lui che era parte lesa, un malandrino al pari 

degli altri che usufruivano del beneficio. Cioè, colpevole. 

Cosa ha fatto il burattino di legno per dover essere giudicato e 

condannato? 

Apparentemente nulla, perché nella vicenda egli è la vittima. 

E allora si tratta di una giustizia cieca e crudele, spesso intesa dal popolo 

come un’entità misteriosa, impenetrabile e spesso iniqua? 

Siamo, insomma, in presenza di una giustizia capovolta? 

In realtà, no. 

Secondo Cavallone, si tratta di una giustizia responsabilizzante e quello 

subito da Pinocchio altro non è che un processo educativo. 

Pinocchio si è reso colpevole non solo di ingenuità, ma anche di avidità. 

 Ha creduto che seminando gli zecchini nel Campo dei Miracoli sarebbe 

diventato ricco senza alcuna fatica e senza alcun merito, senza voler capire 

che, come gli dice il Pappagallo, «per mettere insieme onestamente pochi 

soldi, bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o 

coll’ingegno della propria testa». 

Lo ha creduto, annota Cavallone, come hanno fatto tante e tante persone 

che si sono lasciate ingannare, da «prodotti finanziari solo poco più 

credibili di quelli della Volpe e del Gatto».  

I quali, infatti, dicono a Pinocchio che prometteva loro un regalo «Noi non 

vogliamo regali. A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire 

senza durar fatica, e siamo contenti come pasque». 

* 

Ora, esempi di giustizia responsabilizzante esistono anche nel nostro 

ordinamento giuridico. 

Basti pensare, per fare un esempio, al regolamento degli oneri processuali 

previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 28/2010 in tema di 

mediazione obbligatoria, che prevede la condanna alle spese della parte 

vittoriosa in favore della parte soccombente (oltre il pagamento in favore 

del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato) quando 
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il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al 

contenuto della proposta formulata dal mediatore e rifiutata da chi poi 

risulta vincitore. 

* 

Il processo, per Cavallone, è quanto più distante vi sia dai concetti di 

aridità e burocrazia. 

È vero, lo spazio processuale è uno spazio chiuso, in cui vigono regole di 

abbigliamento, comportamento, linguaggio, misurazione del tempo 

completamente autonome e diverse da quelle della realtà. 

Ma in cui affiora tutta la gamma dei sentimenti e delle sensazioni umane. 

Perfino la notificazione di un atto di citazione, la cui forma principale 

prevista dal codice di rito è quella eseguita «nelle mani proprie del 

destinatario» (e, quando avviene, l’avvocato tirerà un sospiro di sollievo, 

ringraziando il suo patrono Sant’Ivo, perché è la sola forma di 

notificazione che lo metterà al riparo da eccezioni di invalidità), che 

presuppone un contatto fisico, diventa «un tocco magico, capace di effetti 

favolosi, come quello di trasferire i soggetti della controversia in un 

mondo artificiale dove la lite si trasforma in una lotta metaforica» in cui 

il tempo reale si ferma (perché tutti gli effetti retroagiranno al momento 

della notifica dell'atto) e all’interno della quale solo gli iniziati parleranno 

un certo linguaggio e sapranno come muoversi. 

Così, dice l’autore, «La notificazione della citazione, sotto un’apparenza 

arida e burocratica, può rivelare un groviglio di sentimenti, di tensioni 

psicologiche e sociali, di timori e speranze, ed è naturale che sia così, 

perché si tratta di un limes», ossia di una linea di confine, una sorta di 

porta, fra il mondo esterno e il mondo giudiziario, la cui rappresentazione 

è ben descritta nel quadro di Solomon della seconda metà dell’800 

(riprodotto nel volume, assieme a tanti altri dipinti e a tante altre 

immagini).  

Dal lato istituzionale, ciò assicura i contendenti allo spazio dei diritti dove 

il processo si sostituisce alla rissa o alla vendetta.  
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Dal lato che interessa a Cavallone, questo «tocco» ha l’effetto di creare un 

luogo e un tempo sospesi dove valgono regole differenti e si parla una 

lingua molto lontana da quella comune: si entra, cioè, a far parte di una 

nuova storia.  

Il sottile carattere magico della notificazione è visibile nella sua 

iconografia: la bacchetta o bâton judiciaire con cui veniva effettuata in 

epoca moderna, toccando il corpo del notificando o l’uscio della stanza in 

cui si trovava.  

Cavallone azzarda finanche che l’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele 

alla Madonna somiglia in effetti una notifica con tanto di tocco. Un tocco 

in cui, nell’arte di Lorenzo Lotto che l’ha riprodotta alla metà del 1500, il 

bastone viene sostituito dal giglio, ma dove, alla rivelazione, viene 

conservato lo spavento di Maria simile a quello tipico di un imputato che 

sta per affrontare un processo. 

* 

Per concludere con le parole di Giorgio Fontana, un libro «gustoso che 

sollecita l'intelligenza del lettore» e «che racchiude molti profumi e 

sapori», «un’analisi appassionata del processo scritta con stile 

godibilissimo» e condotta «in modo serio senza essere serioso». 

Insomma, come è stato rilevato, in questo libro: «Se il lettore ha fatto 

giurisprudenza o è già avvocato civilista, magari con una buona cultura 

umanistica e un’infarinata di arte figurativa si troverà come un topo nel 

cacio». 

E avrà innumerevoli spunti sui cui riflettere. 



MARIA LAURA GUARNIERI  

La borsa di Miss Flite: allegoria di un giudizio a cognizione 

piena 

 

Può il processo, concetto notoriamente astratto, avere una dimensione 

materiale, una consistenza fisica? Può la procedura civile, disciplina 

austera e tecnica, apparire una dolce cosa? Per Bruno Cavallone è possibile 

e il suo libro, La borsa di Miss Flite5, riesce nell’intento di far scoprire al 

lettore la gradevole essenza del diritto processuale e del processo. 

Nelle pagine del testo il giudizio si anima, prende vita dal tocco prodigioso 

dell'ufficiale giudiziario che con la bacchetta di ordinanza attinge il 

convenuto6. Come un rituale magico, la notificazione catapulta le parti in 

una realtà artificiale7 dove il tempo è scandito dal calendario dei termini8, 

dove le norme applicabili sono altre rispetto alle consuete regole sociali. In 

un contesto quasi incantato, gli addetti ai lavori vestono costumi di scena, 

mentre i litiganti, fagocitati, assorbiti dalla causa, sono vittime di un 

maleficio che lega le loro esistenze all'esito del processo. E' un giudizio in 

cui la sabbia che scorre nelle ampolle misura gli interventi dei difensori 

durante l’udienza9, in cui i fascicoli di parte assumono la consistenza di 

prosciutti10, e dei dadi determinano le sorti della lite11. Salomone, 
                                                           
 Assegnista di ricerca di diritto processuale civile, Università Magna Graecia di 

Catanzaro.  

 
5 B. CAVALLONE, La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, Adelphi, Milano, 

2016. 
6 Ivi, 25. 
7 Ivi, 23. In più occasioni l’autore richiama l’attitudine della notificazione di trasformare 

la lite in una lotta metaforica tra le parti, all’interno di un mondo fittizio che è quello del 

processo (Ivi, 57, 77).  
8 Ivi, 77 e ss. 
9 Ivi, 23. 
10 Ivi,  86 e ss. 
11 Ivi, 172. 
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Pantagruel, Bridoye, Pierre Dandin sono investiti di funzioni giudicanti, 

mentre Joseph K.,  Richard Carstone e la stessa Miss Flite ricoprono il 

ruolo di parti sostanziali. 

Il lettore diventa spettatore. È l’allegoria del processo. Ma l’opera di 

Cavallone è anche e sopratutto un manuale del processo. Poiché dietro le 

frequenti citazioni, i numerosi riferimenti letterari, le immagini che si 

intervallano al testo, in una moltitudine quasi caotica di richiami, si cela 

l’andamento ordinato del giudizio a cognizione piena. 

La struttura dell’opera ricalca esattamente l’iter del processo ordinario e 

accompagna il lettore lungo le sue fasi, dalla introduzione alla pronuncia 

della sentenza, attraverso l’istruzione probatoria.  

Non a caso l’opera si apre con un capitolo dedicato al rito della 

notificazione, in cui l’autore prende in prestito dall’arte alcune 

raffigurazioni, per dare un volto all’ufficiale giudiziario in procinto di 

compiere la notificazione12. 

Nell’iconografia della notificazione il messo è ritratto in abiti sfarzosi, con 

l’espressione fredda e ostile di chi è determinato ad eseguire il proprio 

mandato. Negli stessi dipinti anche le reazioni dei destinatari prendono 

forma, Cavallone ne riproduce le speranze, il terrore, la subordinazione, la 

rassegnazione13.  

L’alternanza di testo e immagini conferisce al processo una dimensione 

sensoriale: il giudizio civile e la procedura civile, da luoghi aridi e 

farraginosi si trasformano in contenitori di emozioni, “un groviglio di 

sentimenti, di tensioni psicologiche e sociali, di timori e speranze”14. 

Si assiste nelle pagine successive all'ingresso delle parti in giudizio 

attraverso la porta del tribunale, immagine mutuata dal romanzo di Kafka 

                                                           
12 Ivi, fig. 1-6. 
13 Singolare è in questi primi passaggi dal testo alle immagini, l’accostamento tra la 

notificazione compiuta dall’ufficiale e l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla 

Vergine (Ivi,  34 e ss). 
14 Ivi, 28. 
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e riprodotta in un dipinto di Schilling15. La porta della legge 

metaforicamente segna il passaggio della lite dal piano sostanziale al piano 

processuale. È il momento in cui le doglianze dell'attore, le sue aspettative, 

accedono al giudizio sottoforma di richiesta di tutela giurisdizionale, 

incanalate entro i limiti oggettivi e soggettivi della domanda. I medesimi 

limiti entro i quali si articoleranno le difese del convenuto e, 

successivamente, si svilupperà il potere decisorio del giudice.  Perché da 

quello stesso varco uscirà alla fine del processo il giudicato, per 

“rimodellare definitivamente quel segmento di realtà che è stato 

introdotto nel recinto: magari dando forma rotonda a ciò che era 

quadrato, o tingendo di nero ciò che era bianco”16. 

Mirabile è il modo in cui il Prof. Cavallone tenta di far emergere la dualità 

tra la dimensione sostanziale della lite, e quella processuale in cui la lite si 

trasferisce con la proposizione della domanda: quando le parti 

attraversano il confine “cambiano personalità … diventano attori, 

convenuti, ricorrenti17”, gli avvocati non mutano identità, rimangono tali 

dentro e fuori il campo di gioco, mentre i giudici, per meglio amministrare 

la giustizia, si spogliano di ogni punto di vista personale18. 

Eppure, è proprio l’uscita delle parti dal “recinto” processuale a rendere 

più efficacemente l’idea di quel rapporto duale tra realtà e giudizio, tra 

lesione dei diritti e loro tutela, tra norme sostanziali e norme processuali. 

Cavallone riesce a trasmettere tale duplicità avvalendosi di due episodi 

tratti dalla letteratura: quello di Joseph K. che in Der Prozess abbandona 

l’aula di udienza19, disconoscendo la legittimità di un processo che esiste 

solo nella sua coscienza, e quello di Alice che durante il trial al Fante di 

                                                           
15 Ivi, 57 e ss. Cfr. fig. 17. 
16Ivi, 58. 
17 Ivi, 78. 
18 Ivi, 58. 
19 Ivi, 65 e ss. 
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cuori getta in aria le carte da gioco, negando la qualità di personæ del 

processo20.   

La fuga dal mondo fittizio e il rientro nel mondo reale dei due protagonisti, 

rappresentano la differenza ontologica tra piano sostanziale e piano 

processuale, l’uno concreto, l’altro artificiale; esprimono la separatezza tra 

norme sostanziali e norme processuali, le prime stabilite per imprimere 

alla realtà un ordine giuridico, le seconde concepite per disciplinare 

l’andamento del giudizio, sede entro la quale l’ordine giuridico violato 

viene ricomposto21.  

Con l’ingresso nei luoghi virtuali del processo si apre la fase di trattazione e 

nei capitoli centrali del libro il lettore prende parte alla formazione della 

prova. Questa volta le fonti di Cavallone sono  Beaumarchais e Dickens: Le 

mariage de Figaro e The Pickwick Papers sono gli scritti che offrono 

all’autore lo spunto per vagliare l’efficacia del documento scritto e 

l’attendibilità della dichiarazione testimoniale. Il thema probandum su cui 

ti testa la validità dei due mezzi è la promessa di matrimonio22.  

Di prova testimoniale si discute anche nel capitolo dedicato al racconto di 

Susanna e i Vecchioni, in cui Daniele, nelle vesti di giudice istruttore, 

riforma una sentenza emessa sulla base di un’errata valutazione delle 

prove. Al di là della legittimazione di Daniele a giudicare Susanna e della 

regolarità del suo modus procedendi, l’episodio è la rappresentazione 

allegorica di una sentenza ingiusta, fondata su un accertamento inesatto 

della realtà23.  

L’Othello di Shakespeare si rivela, invece, il terreno privilegiato per una 

raffinatissima contrapposizione tra prova indiziaria e prova diretta, la 

prima rivendicata da Otello, la seconda perorata da Iago. La coscienza del 
                                                           
20 Ivi, 65 e ss. 
21 Una dualità destinata a ricomporsi nel momento in cui la sentenza, a chiusura del 

giudizio, ricuce lo strappo aperto dalla lesione. Ed allora processo e realtà si 

ricongiungono, l’uno strumentale all’altra (v. infra). 
22 Ivi, 105 e ss. 
23 Ivi, 122 e ss. 
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moro, sollecitata dalla macchinazione di Iago, diventa il luogo in cui Il 

Prof. Cavallone misura la tenuta probatoria delle presunzioni e ne 

dimostra l’equivalenza alla probatio inartificialis24.  

A partire dal XIV capitolo il lettore è proiettato nella fase decisoria. E’ il 

momento in cui la causa transita dal giudice istruttore al collegio e si 

appresta ad essere definita nel merito. Qui l’immagine del processo come 

prodotto stagionato, bien ventilé, grabelé, debatu25, da’ vigore al concetto 

di maturità della causa, espressione che il codice di rito impiega nella 

rimessione totale al collegio.  

Protagonisti della fase decisoria sono Salomone, Pantagruel e Bridoye. Il 

Prof. Cavallone si sofferma sui metodi praticati dai tre giudici per 

pervenire alla pronuncia della sentenza, e fornisce altrettanti modelli di 

giustizia: la giustizia perfetta e illuminata di Salomone, che con la spada 

provoca la reazione delle madri in contesa26; la procedural justice di 

Pantagruel, precursore del principio di oralità, che brucia i sacchi del 

processo e dispone la comparizione personale delle parti27; la random 

justice di Bridoye che lancia i dadi e affida alla sorte l’esito della lite28.  

Alla fase decisoria appartiene anche il richiamo a Pierre Dandin, figura 

della letteratura francese che compare nelle vesti di arbitro negli scritti di 

Racine, Rabelais e La Fontaine29.  Il suo metodo decisorio è visibilmente 

diverso da quello praticato da Salomone, Pantagruel e Bridoye: Dandin 

dirime controversie durante banchetti e occasioni festose, non esercita le 

sue funzioni in una sede istituzionale e, soprattutto, non giudica secondo 

diritto, ma induce informalmente i litiganti a conciliarsi, addirittura, 

dissuadendoli dall’intraprendere il giudizio, a fronte dei costi e dei tempi 

della giustizia.  
                                                           
24 Ivi, 131 e ss. 
25 Ivi, 174. 
26 Ivi, 156 e ss. 
27 Ivi, 170-172, 176, 177. 
28 Ivi, 172-177. 
29 Ivi, 182 e ss. 
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Forse Pierre Dandin è l’archetipo del mediatore a cui il d.lgs. n. 28/2010 

assegna il ruolo di conciliare le parti, prima (e fuori) del processo:  il 

mediatore, come Dandin, opera in luoghi che non sono le aule di udienza, 

si impegna per condurre le parti verso il raggiungimento di un accordo 

amichevole, le dissuade dal coltivare il giudizio, facendo leva ora sui 

benefici della media-conciliazione, ora sulle spese che il rifiuto di una 

proposta conciliativa comporta. Senza dubbio Cavallone in questo capitolo 

va oltre la fase decisoria e si colloca oltre processo. Si affaccia ai sistemi 

alternativi di soluzione delle controversie, e da’ spessore attraverso la 

letteratura ai tratti sbiaditi di un istituto ancora acerbo.   

Il libro si conclude con una riflessione sulla funzione educativa del 

processo, che il Professore affida a tre racconti per l’infanzia: Pinocchio, Il 

collegio La Delizia e Timpetill. La città senza genitori. Tre esempi di 

giudizio in cui la sentenza ripristina l’ordine violato30.  

In Pinocchio, la punizione che lo scimmione del Tribunale di 

Acchiapacitrulli impartisce al burattino, è adottata per ricucire la falla 

nella sua formazione umana che lo aveva portato a desiderare “una 

ricchezza generata da se stessa, senza alcun rapporto con la fatica e con il 

merito” 31.  

Ne Il collegio La Delizia, la condanna dei gestori del collegio è comminata 

allo scopo di far cessare le mollezze e la baldoria in cui gli studenti 

vengono istruiti, e di restituire austerità all’educazione che viene loro 

impartita. 

In Timpetill il processo è avviato per riportare il rigore della società civile 

in una comunità di ragazzini abbandonati dagli adulti.  

I tre racconti sono emblematici della funzione rieducativa - non tanto del 

processo (formula che meglio si adatta ad un processo penale) – quanto 

della sentenza, che con il suo dictum ricuce lo squarcio provocato dalla 

lesione all’ordine sostanziale. Un ordine giuridico nel processo civile, un 

                                                           
30 Ivi, 204 e ss. 
31 Ivi, 212. 
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ordine morale e sociale nelle tre forme di giustizia infantile passate in 

rassegna dall’autore.  

In queste battute conclusive la duplicità tra realtà e processo che Cavallone 

ha sapientemente risaltato nei primi capitoli sembra dissolversi. Nel finale 

del libro il processo non si contrappone, ma si adagia sulla realtà 

sostanziale per restaurarla, si affianca ad essa con funzione ancillare per 

restituirle l’ordine violato. E’ questa l’essenza del processo, la sua ratio e il 

lettore può comprenderla pienamente. 

Lo scritto del Prof. Cavallone ha dunque il pregio di mostrare il processo, 

di illustrarne le dinamiche, trasportando il lettore in una dimensione 

insolita: non sono le pagine di un manuale, ma quelle di un romanzo, di un 

episodio biblico, di una commedia, a raccontarci del processo.  

È così che il processo, ricostruito attraverso la letteratura, scrutato 

attraverso la pittura, diventa appassionante. Ed allora il lettore converrà 

con l’autore che la procedura può essere una “dolce cosa”32, per chi la 

applica, per chi la apprende, per chi la insegna. 

 

 

 

                                                           
32 Ivi, 20.  
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LUIGI MARIANO GUZZO 

Holy See and Economic European policies. The reform process 

of Pope Benedict and Pope Francis 

 

SUMMARY: 1. Introduction: evangelical values and money in Catholic Church- 2. 

Catholic Church, Holy See and Vatican City: three different normative 

positions- 3. Holy See and Economic European policies. Pope Benedict and Pope 

Francis’ reforms- 4. Conclusion 

 

1.Introduction: evangelical values and money in Catholic Church 

The pontificate of pope Francis looks carefully to the issue about financial 

system of Vatican. Possibly, it is one of the most important steps of  pope 

Francis’ reform process in the Catholic Church and it is a  sector (like also 

marriage) in which Francis is applying the legal means of Canon law and 

Vatican law.  

When it comes to Holy See and Economic European policies it is 

necessary, first, to give attention to the issue of the relationship between 

religion (Christian Catholic form of religion) and economy1. This 

connection is strictly related to one of the most important values of the 

Gospel, which is also the essence of the Evangelic life: the idea of poverty. 

In fact, when Bergoglio became pope, in his first meeting with journalists, 

he said: “I would love a poor Church and a Church for the poor”.  

                                                           
 Dottorando di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico 

europeo” presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Il contributo riproduce, con 

l’aggiunta delle note, il testo della relazione presentata in lingua inglese alla Conferenza 

“Freedoms of Internal Market of the European Union in Relation to the Changing 

Political and Economic Situation in Europe”, presso la Katolicki Uniwersytet «Jana 

Pawla II», di Lublino (Polonia), il 2 dicembre 2016. 
1 P. CONSORTI, “Le riforme economiche di papa Francesco”, in E. BANI, P. CONSORTI (ed.) 

Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della 

vigilanza internazionale, il Mulino, Bologna , 2015, 7 . 
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Although it raises the question: can a poor Church, or a Church for the 

poor, have a financial system, like a bank or a lending institution? Is a 

bank or a lending institution coherent with the values of the Gospel? They 

are loaded questions, to the extent that they cannot easily receive an 

immediate answer. Moreover, Catholic Church is not only a “spiritual 

community”, but also a “visible assembly” with a “visible social structure”2: 

it is a divine institution and a human institution. Like all human 

institutions, managing money is necessary for its existence and duration. 

Therefore, the problem is not managing money itself, but how money is 

managed and if money is managed in a way coherent with Gospel values.  

 

2.Catholic Church, Holy See and Vatican City: three different normative 

positions 

Catholic Church, Holy See and Vatican City represent different normative 

positions. The Catholic Church is a faith community formed by people who 

believe in a particular tradition of Jesus Christ gospel. The Holy See (called 

also Apostolic See), instead, is the governing body of the Catholic Church. 

It has legal personality under international law and can be understood in 

two different meanings: strictu sensu, it is the See of the Apostle Peter’s 

successor, the pope; latu sensu,it consists of the pope and the departments 

of Roman Curia3. The Holy See can exercise the authority and the 

jurisdiction thanks to the Vatican City, which is an independent State (it 

has population, territory and power of sovereignty) established by the 

Lateran Treaty, one of Lateran Accords, signed by Italy and the Holy See in 

the 1929, in which Italy ensures the Holy See a full jurisdiction on Vatican 

                                                           
2Lumen Gentium, Dogmatic constitution on the Church, 21 novembre 1964, par. 8, in 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html.  
3 Committee on the Rights of the Child. Sixty-fifth Session, 13-31 January 2014, Replies of 

the Holy See to the List of Issues, 9 gennaio 2014, p. 3. 
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City territory. So Vatican City grants the policy independence of the Holy 

See in a visible way4, and it is the smallest independent state in the world5.  

Two important financial structures in Vatican City are the Administration 

of the Patrimony of the Apostolic See (APSA), for the administration of 

real estate, and the Institute for Works of Religion (IOR), a lending 

institution that can be considered, in a substantial manner, the Vatican 

bank, although for the Catholic Church it is not a bank6.  

In Vatican City money market is regulated by financial agreements. Since 

1930, agreements were signed every ten years with Italy to use “Lira”, 

Italian coinage. Maastricht Treaty (1992) left without prejudice financial 

relationships between Italy and Vatican City (as well as between Italy and 

Republic of San Marino and between France and Princedom of Monaco). 

Since 2000, financial agreement is signed with Italy on behalf of European 

Community7: in accordance with it, Vatican coinage became “Euro” and 

Vatican City gave quotation at Euro money, starting from 1st January 

20028.The last financial agreement has been signed in 2009 with both 

European commission and Italian Republic. 

 

3. Holy See and Economic European policies. Pope Benedict and Pope 

Francis’ reforms  

In a formal manner Vatican City is not a member of European Union, but 

at the same time Vatican City adheres to European financial system and 

so, in financial matters, it has same duties of other State members. Since 

                                                           
4 See M. CONDEMI, “La regolazione delle attività finanziarie vaticane”, in E. BANI, P. 

CONSORTI (ed.), op. cit., 34. 
5 C. LADBORKE, R. FLORES, “Holy See (Vatican)”, in G. ROBBERS, W. C. DURHAM, JR. (ed.), 

Encyclopedia of Law and Religion, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2016, p.174. 
6 P. CONSORTI, “Le riforme economiche di papa Francesco”, cit., 28. 
7Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di 

un accordo sulle relazioni monetaria con lo Stato della Città del Vaticano, in “Gazzetta 

Ufficiale”, 4 febbraio 1999. 
8 L. n. CCCLVII/2001. 
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2000 Vatican City is in the Euro zone and it has implied a “sovereignty 

softening”9, because Vatican agreed to its financial system limitations for 

assuring transparency in the Euro zone against international money 

laundering10. In detail, with the agreement of 2009 Vatican became part of 

the European bank system, and Holy See has now an international 

responsibility in fighting international financial crimes, as money 

laundering or financing terrorism (art. 8). Thanks to this agreement 

Vatican City and Holy See are subjected to the supervision of Committee of 

Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the 

Financing of Terrorism  (MONEYVAL), a permanent monitoring body of 

the Council of Europe entrusted with the task of assessing compliance with 

the principal international standards to counter money laundering and the 

financing of terrorism and the effectiveness of their implementation, as 

well as with the task of making recommendations to national authorities in 

respect of necessary improvements to their systems11. 

So, since 2009 Vatican has changed is administrative approach of 

managing money, more oriented now to values of transparency12 and 

international honesty. 

To implement the agreement of 2009, Vatican promulgated during 201013 

important laws for preventing and contrasting money laundering in its 

                                                           
9 An Italian scholar calls it “affievolimento di sovranità”, see F. VECCHI, “L’affievolimento 

di sovranità nello Stato Città del Vaticano per assorbimento nell’area monetaria 

dell’euro”, in Il diritto ecclesiastico, 3 (2013), Giuffré, Milano, 2002, 1034-1084. 
10 A. VALSECCHI, “Lo Stato della Città del Vaticano”, in G. CASUSCELLI (ed.), Lezioni di 

diritto ecclesiastico, 5a ed., Giappichelli, Torino, 2015, 473. 
11 See Council of Europe website: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/About_MONEYVAL_en.asp.  
12 See Fabio Vecchi, “La progressiva armonizzazione della legislazione finanziaria vaticana 

in materia di contrasto all’evasione fiscale internazionale. Il FATCA-IGA (Foreign 

Account Tax Compliance Act - Intergovernamental Agreement, 10 giugno 2015) tra Santa 

Sede/Stato Città del Vaticano e Stati Uniti d’America”, in Diritto e religioni, 21 (2016), 

210 e ss. 
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legal order, also with the partnership of a mixed committee, composed by 

Vatican members and European Union members (like it is provided for 

art. 11 of the agreement of 2009).  

Pope Benedict by Motu Proprio on 30 December 2010 decided that the 

normative against the money laundering and the corruption has to be 

applied on governing bodies of the Church, as Roman Curia departments 

and IOR. It is interesting to observe for a matter of normative writing 

method, that Benedict in his Motu Proprio quotes also “future 

integrations”. Therefore, legal discipline has to be completed now by Pope 

Francis’ Motu Proprio of 8th August 2013 in which this Vatican financial 

law is extended also outside Vatican boundaries, when the crime is anyway 

committed by a subject (or a legal entity) that is under Vatican law (it may 

be defined as “extra-territoriality”14 of financial Vatican law). 

In the same Motu Proprio of 2010, Pope Benedict established the 

Financial Information Authority (FIA), an authority of the Holy See and 

Vatican City State competent for supervision and financial intelligence for 

the prevention and countering of money laundering and financing of 

terrorism as well as prudential supervision. It is important to look that FIA 

is independent and autonomous from each other Roman Curia 

departments.  

During 2013, the law n. VIII introduced financing terrorism crime in 

Vatican legal order, and it represents another important step in this field. 

In the Pope Francis’ Motu Proprio of the 8th of August 2013 it is 

established also the Financial Security Committee (FSC), with the task to 

coordinate competent Holy See and Vatican City authorities for the 

prevention and countering of money laundering, the financing of terrorism 

and the proliferation of weapons of mass destruction.  

                                                                                                                                                               
13 L. n. CXXX/2010; L. n. CXXXVIII/2010; L. n. CXXIX/2010; L. n. CXXVII/2010 (The 

law n. n. CXXVII/2010 is changed and integrated by decr. n. CLIX/2012, L. n. 

CLXVI/2012, L. n. CLXXXV/2012, L. n. XVIII/2013, decr. n. XI).  
14 See A. VALSECCHI, “Lo Stato della Città del Vaticano”, cit., 474, n. 32.  
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Then, by Motu Proprio of 24th February 2014 is established a new 

coordinating agency for the economic and administrative affairs of the 

Holy See and the Vatican City State. This new apical structure for 

economic matters is articulated in: a Council For The Economy, chaired by 

a Cardinal Coordinator, “an entity having oversight for the administrative 

and financial structures and activities of the dicasteries of the Roman 

Curia, the institutions linked to the Holy See, and the Vatican City State” 

(art. 1); a Secretariat For The Economy, presided over by a Cardinal 

Prefect, that is “competent for the economic control and vigilance over the 

agencies mentioned in Point 1,including policies and procedures 

concerning purchasing and the suitable allocation of human resources” 

and immediately subjected to the Pope (art. 5); an Auditor general for the 

accounting review. 

On 1st April 2015, another financial agreement signed by Italian Republic 

and Holy See regulates economic relationships between Italy and Vatican 

City State (Vatican City is a State enclave in the city of Rome), after Pope 

Benedict and Pope Francis’ financial system reform15. 

 

4. Conclusion 

To talk about financial system of Holy See often means to touch issues of 

yellow journalism. Mysteries and shadows of History are hidden behind 

some financial structures of Vatican City States.  

In this paper, we wanted to take on the matter by a normative approach, in 

order to analyse the reform process of Pope Benedict and Pope Francis.  

Thanks to the relationship with European Union, Vatican City State now is 

working for adapting itself to the principles of transparency and honesty of 

international market. Transparency and honesty in financial structures 

make economic policies of Catholic Church more coherent with 

Evangelical values. Nevertheless, the reform process of Pope Francis is not 

                                                           
15 See A. FUCCILLO, “La convenzione monetaria SCV/UE e la concorrente sovranità 

finanziaria di Italia e Vaticano”, in E. BANI, P. CONSORTI (ed.), op. cit., 149. 
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finished yet, because it touches the matters of idolatry of money and social 

imbalance16.  
 

                                                           
16 A. FUCCILLO, “La convenzione monetaria SCV/UE e la concorrente sovranità finanziaria 

di Italia e Vaticano”, cit., p. 148. 
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MASSIMO LA TORRE – DOMENICO BILOTTI 

Maigret in America: Simenon e il diritto comparato. 

Conversazione tra Domenico Bilotti 

e Massimo La Torre 

 

È ancora viva, sebbene più silente che in passato, la polemica sulla 

corretta qualificazione ermeneutica della letteratura poliziesca. La 

critica, come noto, è divisa tra quanti ne sostengono la diretta 

riconducibilità alla letteratura di intrattenimento e di consumo e quanti, 

all’opposto, rivendicano la piena dignità letteraria del genere giallo. 

L’enorme espansione del giallo e dei sottogeneri di nuovo conio nel 

mercato editoriale, altrimenti esangue, ha tacitato le impostazioni 

critiche di fronte all’evidenza del successo e della diffusione di massa. 

Quale che sia la posizione di chi legge, è innegabile che il giallo abbia 

consentito di evidenziare fattori sociali, evoluzioni nel senso comune e 

orientamenti, intellettuali e popolari, la cui voce sarebbe stata, 

diversamente, molto meno netta. Lo scrittore belga Georges Simenon è 

stato tra i più alti interpreti di questa vocazione quasi logografica del 

giallo classico, che in un certo senso ha contribuito a tipizzare e 

codificare. Per questo, anche opere stilisticamente meno riuscite e 

narrativamente poco efficaci come “Maigret chez le coroner” (1949, 

meritoriamente ripubblicato in Italia dall’infaticabile Adelphi, col titolo 

della prima edizione “Maigret va dal Coroner”, più pregnante del 

televisivo “Maigret dal giudice”), aprono spazi fecondi per una riflessione 

comparatistica tra la società odierna e quella di ieri, ma anche tra gli 

ordinamenti diversi e le diverse società che la prosa di Simenon fa 

montare sullo sfondo dell’inchiesta giallistica. Proprio su questi territori 

                                                           
 Ordinario di Filosofia del diritto, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. 
 Professore a contratto di Diritto e religioni, presso l’Università degli Studi Magna 
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di confine, dove la letteratura riesce a far vedere scampoli di come il 

diritto agisce in una società, inizia la conversazione col professor 

Massimo La Torre.  

  

Credo che “Maigret va dal Coroner” possa essere ritenuta una 

delle migliori rappresentazioni di come un uomo della risma di 

Simenon, già inviato, cronista, letterato, vedesse la giustizia e la 

società statunitensi. Anzi, nel romanzo questo aspetto appare 

decisamente preponderante rispetto all’enigma e all’intreccio 

del volume: quasi stentati, che si disvelano man mano, come le 

pagine di un’inchiesta condotta male.  

 

Mi consenta di spendere innanzitutto qualche parola sul genere “giallo” e 

sulla sua odierna fortuna, anche e soprattutto in Italia, paese dove 

notoriamente si legge poco e male. Il “giallo” è una creatura britannica, o 

così sembra, ma in verità come molta altra letteratura affonda le sue 

origini anche nella cultura francese. Basti pensare per esempio a Balzac, 

che in vari suoi romanzi ci narra di delitti e di storie dall’intrigo poliziesco. 

Balzac ha trame elaborate, labirintiche. Ci racconta soprattutto della 

Restaurazione e del suo “sottosuolo”, un po’ mutatis mutandis come farà 

Sciascia dell’Italietta democristiana. Dove c’è infamia, c’è anche malaffare, 

e delitto, e vicende tortuose e tranelli che scattano come tagliole per 

perdere il debole e far trionfare il potente. La narrativa di Balzac ne è 

colma. Come nell’opera di Sciascia.  

In suolo britannico le cose si fanno meno drammatiche, o meno barocche, 

forse anche meno perfide, malgrado la nomea dell’“Albione perfida” che in 

Italia ebbe un revival vari decenni addietro. Sherlock Holmes non incontra 

mai veramente il male. Moriarty dinanzi ai disegni cui ci introduce Balzac 

fa un po’ sorridere. E Sherlock Holmes è cristallino, trasparente. Troppo. 

Pensa in maniera deduttiva. Il barocco gli sfugge. A Palermo avrebbe avuto 

poca fortuna, e poca vita, temo. Né mi pare che ci sia, nella sterminata 
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letteratura che fa rivivere l’eroe di 221B Baker Street oltre il suo autore, 

una storia di Sherlock in Sicilia.  

Ma prima di Arthur Conan Doyle e il suo Sherlock c’è Charles Dickens. Che 

è un gigante della letteratura. Che mano mano nei suoi romanzi si fa più 

cupo, e critico della società che lo circonda, e introduce temi “gialli”. Così 

che è lui il primo a portare un detective, l’Ispettore Buckett, sulla scena di 

un romanzo. In Bleak House, Casa desolata, la sua grande storia sul 

processo e il diritto. E dopo Buckett abbiamo Monsieur Lecoq raccontato 

in quattro volumi da Émile Gaboriau. Invero, è la Francia, e Parigi 

specialmente, la “terra” del racconto “giallo”, com’è testimoniato da I 

delitti de la rue Morgue, dove fa la sua comparsa Auguste Dupin, un 

investigatore che preannuncia Sherlock, sebbene il racconto sia composto 

in Inglese e sia opera di un Americano, Edgar Allan Poe. 

I romanzi di Dumas pure sono pieni di delitti e crimini. Il Conte di Monte 

Cristo ne è una specie di summa. Il maggior delitto lì si compie con una 

lettera anonima, genere letterario che ci è più vicino, ahinoi, ché forse è 

quello veramente più amato e coltivato dagli Italiani, soprattutto dei lidi 

grecani. Ma il “giallo” si sviluppa, “cresce”, si manifesta con Dashiell 

Hammett e Raymond Chandler, autori sottili, intelligenti, con uno sguardo 

senza illusioni, sovversivo, sulla realtà di cui parlano. O si pensi a Friedrich 

Glauser, e al suo sergente Studer, un capolavoro della letteratura svizzero-

tedesca che preannuncia Dürrenmatt, altro giallista colto. Ma Glauser è 

più intenso, mi lasci dire più grande. 

Accade così che per capire una società del ventesimo secolo e un suo pezzo 

di storia, ed ora anche del ventunesimo, un “giallo” sia più utile di tante 

ricerche sociologiche o politologiche. Invece dei grafici abbiamo la 

suspense, e questa ci spiega infinitamente più cose. Pensi a Yasmina 

Khadra, ed ai suoi noir necessari per capire l’Algeria degli anni Novanta 

dello scorso secolo. O a Gonzales Ledesma per la Spagna del dopo Franco. 

O a Bernhard Schlink per la Germania post-adenaueriana, e Leonardo 

Padura per la Cuba di Castro. Georges Simenon è un po’ il padre, 
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l’“ispiratore”, di tutti questi autori. Glauser lo ha letto certamente. Anche 

se Glauser è più “tosto” e tormentato dello scrittore francese, che però è 

tutt’altro che superficiale.  

Mi sorprende anche la comunanza di ambienti tra i due. Glauser vive una 

vita randagia e marginale, e finisce a fare il lavapiatti in un albergo di lusso 

di Parigi, che ci descrive come se si trattasse di una nave passeggeri, dove 

sotto, negli scantinati, in sala macchine, o nella stiva, stanno i disperati, e 

sopra in coperta si cena in smoking e si balla. Ma questo è uno dei temi 

dominanti di La nave morta di B. Traven, altro randagio della letteratura 

di lingua tedesca tra le due guerre. Ebbene, Maigret ha un’indagine narrata 

in Les caves du Majestic, che ripropone la situazione che tanto segna 

l’esistenza di Glauser. La gerarchia sociale vi è descritta come quella cosa 

crudele che sempre rimane. 

Simenon è un interprete del suo tempo. Il suo La neige est sale ci dice 

molte cose sulla Francia di Vichy che la storiografia ufficiale non è stata 

per lungo tempo in grado di penetrare. In Les gens d’en face (del 1932) ci 

racconta della Russia sovietica. In Le suspect, con un intrigo alla Joseph 

Conrad, ci introduce nel mondo sotterraneo degli anarchici tra le due 

guerre mondiali. E ci parla anche del diritto in generale. Come fa invero 

molta letteratura gialla. La quale si potrebbe studiare da due versanti. Da 

quello della rappresentazione della società dove ambienta le sue storie. E 

da quello della metodologia dell’inchiesta poliziesca che può leggersi come 

drammatizzazione della epistemologia e della teoria della conoscenza in 

auge al tempo del romanzo.  

Sherlock Holmes è un positivista tardo-ottocentesco; è per il “giallo” quello 

che per l’anarchismo è Kropotkin, un celebratore della scienza 

deterministica. Hercule Poirot (il personaggio di Agatha Christie) sembra 

un intuizionista bergsoniano. Il Wachtmeister Studer di Glauser ha letto 

Freud. Philip Marlowe di Chandler è un pragmatista alla Dewey, e Sam 

Spade di Hammett un materialista storico. 
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Simenon anche lui è filosoficamente impregnato. C’è l’atmosfera 

bergsoniana e poi, malgré lui, sartriana. Molti suoi eroi sono individui 

post-cartesiani in fuga da se stessi (per esempio il protagonista di L’évadé 

o del magnifico La fuite de Monsieur Monde). Non hanno letto L’Essere e 

il Nulla di Sartre, ma sono attori grosso modo esistenzialisti. E Maigret si 

rivolge pure lui alla psicanalisi, come gli accade in Les scrupules de 

Maigret. Ci sono delle pagine in L’inspecteur cadavre (del 1944), in cui il 

“metodo” investigativo di Jules, centrato sull’intuizione e l’associazione di 

immagini e di sensazioni, è descritto nel dettaglio1. In fondo Jules è un 

intuizionista anche lui, ma ben diverso da Poirot. Quest’ultimo pensa 

ancora secondo schemi deduttivi; Maigret è sembra invece diretto dalla 

Schau husserliana: «Il ne fallait pas courir apres les vérités qu’on vulait 

découvrir, mais se laisser impregner par la vérité pure et simple»2. 

Fondamentalmente – sostiene Maigret – ci sono due modi di ricercare la 

verità per un investigatore, per un poliziotto. Si può procedere 

deduttivamente, o analiticamente, e dunque neutralmente, in un ceto 

senso senza sporcarsi le mani, con i fatti che si tengono a debita distanza. E 

c’è un modo empatico, qualcuno direbbe “aristotelico”, in cui al fatto ci si 

avvicina non con la lente d’ingrandimento, o qualche reagente chimico, ma 

simpaticamente. E qui ci si “sporca” un po’. Ma è questo anche l’unico 

modo di non accedere ai fatti con troppa presunzione o allegria. 

L’eccedenza d’ingiustizia del fare giustizia nel metodo deduttivo non è 

percepibile. E l’investigatore “analitico” non avrà allora nessun problema 

di coscienza: «Il établissait des faits, en tirait des déductions et, par 

conséquant, n’éprouvait pas des troubles de conscience»3. Ma così facendo 

non renderà nemmeno giustizia al colpevole ed a se stesso. 

Un capitolo a parte, e di certo non il più trascurabile, sarebbe quello della 

gastronomia di Maigret (che anticipa come gourmet gli exploits di Pepe 

                                                           
1 Edizione Gallimard, Paris, 2012, 127 ss. 
2 Maigret à New York, Press Pocket, Paris 1947, 151. 
3 Maigret à Vichy, Presses de la Cité, Paris 1968, 147. 
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Carvalho, l’eroe dei romanzi polizieschi di Vasquez Montalbán). Qui 

possiamo solo farne cenno. Ricordiamo che il suo piatto preferito è la 

blanquette de veau, uno spezzatino di vitello. Il fegato à la bourgeoise gli 

gusta assai. E nell’armadietto all’ufficio del Quai des Orfèvres c’è sempre 

pronta una bottiglia di champagne. Il suo aperitivo prediletto è il porto, ma 

non disdegna un buon bicchiere di rum né l’acquavite di lamponi. 

Ma perché il “giallo” ha tanta fortuna? Da cosa dipende? Una prima 

risposta è che l’“avventura” nella modernità, ed all’interno della morale 

borghese, perde i suoi tratti romanzeschi, eroici, di cappa e spada, e si 

carica dei tratti del “delitto” – come già è evidente nei romanzi di Eugène 

Sue. E il cavaliere senza macchia di un tempo dismette i panni del 

Moschettiere, e si veste dell’abito più dimesso e grigio del commissario di 

polizia. Il detective è, si potrebbe azzardare, il Moschettiere “borghese”.  

Il “giallo” poi ha un ritmo veloce, lo si legge facilmente, ci intrattiene, ci 

“tende”, ci mette in tensione, ci fa dimenticare il grigiore e la routine del 

giorno ordinario, “normale”, in cui si svolge e nel quale si avvolge in genere 

la nostra sopravvivenza, il nostro Dasein. E poi il “giallo” si dà per strada, 

la sua è una storia in genere di cose che possiamo toccare con mano. Parla 

di esperienze prossime, di paure e speranze che ci circondano e ci 

assillano. Talvolta surrettiziamente serve anche a spiegarci la realtà sociale 

che altrimenti ci risulta opaca, incomprensibile. Per esempio, la terza 

stagione di La piovra, una serie televisiva “gialla” o “nera”, che fece epoca 

negli anni Ottanta, ci dice più cose sull’Italia della coda degli anni Settanta 

e dei primi anni Ottanta che tutte le inchieste parlamentari sui fatti tragici 

di quegli anni. O si prenda per esempio Nel nome di Ishmael di Giuseppe 

Genna e il suo ciclo dell’ispettore Guido Lopez. 

Ma torniamo al diritto, e al diritto secondo Simenon. Non ne ha una 

grande opinione Maigret; il suo sbirro non è uno zelante esecutore ed 

applicatore di norme. Qualche volta, in qualche storia, il diritto lo infrange 

apertamente, e sottrae alla giustizia un colpevole, se crede che in quel caso 

si avrebbe un summum ius che inevitabilmente si capovolge in summa 
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iniuria. Non ama i giudici. Il giudice istruttore con cui ha a che fare 

Maigret nelle sue inchieste (Ernest Coméliau) non gli è amico. In La 

maison du juge, questa, la casa del giudice, è buia, un luogo dove si compie 

un delitto e si rimuginano rancori e vendette, e il giudice è povero 

assassino.  

Nemmeno degli avvocati ha un gran opinione. Maigret ne frequenta pochi, 

e quelli che incontra non lo esaltano. Per esempio, c’è Maître Liotard (in 

L’amie de Madame Maigret del 1949), e questo non è un modello di 

deontologia professionale. Più attento a farsi pubblicità, ed a confondere 

l’inchiesta, che ad altro. Nessuna cura della giustizia qui.  

Il romanzo Maigret chez le coroner non è il solo dove si affronti, nella 

prospettiva di Maigret, la questione del diritto. C’è anche Maigret aux 

assizes, che è splendido, con un Jules che deve confrontarsi con le rigidità 

del processo inquisitorio di stile transalpino, svelandone i difetti, il 

formalismo che gli impedisce poi di rendere veramente giustizia. Nel 

romanzo che qui ci intrattiene, Maigret chez le coroner, come bene Lei 

dice, Simenon ci dà un quadro della società statunitense e del suo sistema 

giudiziario. Il romanzo può leggersi come la prima parte di un trattatello 

sul processo, la cui seconda parte sarà Maigret aux assizes, che è 

successivo, del 1960. Poche pennellate, ma l’analisi è intelligente, persino 

profonda. La società americana ci è presentata come destrutturata, una 

società opulenta dove anche i poveri sono consumatori attivi e voraci (ben 

diversa da quella ancora austera dell’Europa dei primi anni cinquanta). Vi 

è poi un’ipocrisia di fondo che è il prodotto del puritanismo di quella 

cultura e di quella gente. Ma il diritto vi è visto con certa simpatia. Tutto è 

schietto, o almeno così sembra. Non paludamenti. Niente formalismi. 

Niente “istruzione” prima del dibattimento, anche se però ci sono gli 

accordi, “patteggiamenti”, tra giudice, accusatore e difensore in camera 

caritatis. 
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Oggetto della vicenda è un fatto di sangue, che si consuma in 

una comitiva di bisbocce tra militari. Lo spirito di corpo, unito 

al pudore rispetto ai fatti più scabrosi (relazioni extraconiugali, 

consumo di alcolici e stupefacenti, vizi privati di membri 

dell’esercito), mette sin dall’inizio una cortina di fumo tra la 

verità e il lettore. Capire la realtà diventa quasi un’alchimia: 

prima bisogna sciogliere l’incantesimo (mai come in questo 

caso, vox media a cui diamo il significato di “maleficio”) della 

finzione concordata – convenzionale.  

 

Maigret mette il dito nella piaga, le doigt dans la blessure, d’una società 

dal doppio registro. Vi sono due sfere, quella delle regole, strette, puritane, 

e quella dell’evasione, dell’eccezione, della sregolatezza quasi sfrenata. Lo 

dice così: «Drôles de gens! Ils s’imposaient eux-mêmes des règles strictes. 

Ces règles, ils s’appliquaient consciensieusement à les suivre tant d’heures 

par jour, ou tant des jours par semaines, ou tant de semaines par an»4. Le 

regole si seguono durante la settimana, ma si evadono o si violano nel 

week-end, o in vacanza. Il doppio registro – «cette duplicité perpetuelle», 

come si sottolinea in un’altra avventura americana del commissario 

francese, – alimenta l’ipocrisia e la doppia morale5. 

Ma c’è anche il problema del benessere diffuso, allora (il romanzo è del 

1949) una realtà più meno negli U.S.A., oggi meno evidente e presente, 

laddove per virtù del neoliberalismo trionfante la disuguaglianza si è 

nuovamente allargata tra le classi. Le persone sono cordiali e linde, come 

le loro case: «C’était comme leurs maisons, aussi impeccables que des 

cliniques, où ne voyait pas de raison pour s’asseoir dans un coin plutôt que 

dans un autre»6. Ma in tutto questo apparente ed omogeneo lindore e nella 

società opulenta ci si annoia alla fine, e v’è una corrente di sotterranea, 

                                                           
4 Maigret chez le coroner, Presses de la cité, Paris 2009, 156. 
5 Maigret à New York, cit., 96. 
6 Maigret chez le coroner, cit., 64. 
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forte inquietudine. La televisione o la bella macchina non bastano più. Si 

cerca allora qualcosa d’“altro”. Il consumo di droga, che ha negli Stati Uniti 

il suo paradiso (illegale certo, ma estesissimo), forse si spiega anche così. 

Ce lo dice sempre Maigret: «Il n’y en a pas moins des moments où la 

maison comfortable, la femme souriante, les enfants bien lavés, l’auto, le 

club, le bureau, le compte en banque ne suffisent pas»7. 

Simenon conosce bene gli Stati Uniti. Ci vive per molti anni dopo la 

seconda guerra mondiale. Ha così una serie di romanzi di ambientazione 

americana, come lo splendido Trois chambres à Manhattan (uno dei suoi 

romanzi “duri” e più belli), e Maigret à New York. La sua esperienza 

americana è tutt’altro che estemporanea. Conosce a fondo ciò di cui parla 

quando ci racconta di quello sterminato paese. Ed è l’esperienza della 

solitudine che lì lo colpisce di più, quella dell’individuo solo in mezzo alla 

folla, quella della massa senza calore e solidarietà: «Il était difficile de 

concentrer plus de vies humaines dans aussi peu d’espace et pourtant on 

ne sentait aucune chaleur, on éprouvait plus que nulle part ailleurs un 

sentiment d’irrémédiable isolement»8. 

 

A ben vedere, notiamo subito un’eccezione di maschilismo nei 

confronti della società statunitense. Questa eccezione merita di 

essere commentata, perché Simenon, per epoca storica e 

proprie inclinazioni personali, spesso trasferisce al suo 

commissario valutazioni miti e prudentemente conservative 

dell’ordine sociale. Ma la misura è colma! La vittima è una 

giovane dissennata, che nella sua dissennatezza protegge in 

realtà l’innocenza di sogni di riscatto sociale largamente traditi 

da se stessa oltre che dal mondo. Tutti gli altri personaggi, nella 

vicenda criminosa, sono uomini. E tutti, anche gli spasimanti 

della ragazza, sembrano partire da una visione comune e 

                                                           
7 Ivi, 157. 
8 Maigret à New York, cit., 90. 
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comunemente squallida della femminilità: la donna che ha 

relazioni non coniugali, che consuma alcolici, che cambia le 

proprie preferenze e ha un carattere mutevole, è senza ombra di 

dubbio una donna “facile”.  

 

La vittima in Maigret chez le coroner è una specie di archetipo. Lo si 

ritrova anche in vari film americani dell’epoca: è la ragazza giovane, e 

“facile”, che si “consuma” in una notte, per poi gettarla via. È il 

consumismo delle relazioni affettive che qui si manifesta Ma anche 

ovviamente una certa visione della donna, “femmina”, fatale anche, perché 

determina il destino di chi le si avvicina. La si beve come un bicchier 

d’acqua, almeno si crede. Ma il sorso è violento, e l’acqua non è poi così 

torbida. Una storia di marginalità viene alla superficie. Della marginalità 

ovviamente non scelta, ma imposta dalla lotteria sociale, in quella lotteria 

sociale che è la “società di mercato”, nella quale come ricorda George 

Orwell a Hayek ahinoi c’è qualcuno, pochi che vincono, e qualcuno, molti 

che perdono. La lotta è diseguale, e su chi è meno uguale, su chi è vissuto 

come tale, si scarica tutta la violenza sprigionata dalla “concorrenza”, la 

lotta hobbesiana di tutti contro tutti. Se homo homini lupus, in questa 

prospettiva tanto più, e a maggior ragione, homo foeminae lupus. 

 

Emerge una visione piuttosto critica delle forze militari e, 

probabilmente, del loro reclutamento, mentre nel libro è fatto 

salvo da particolari censure quell’apparato che nel diritto 

continentale chiamiamo, non sempre con precisione, “polizia 

giudiziaria”.  

 

Lo sheriff è visto con simpatia da Maigret. È così diverso da lui. Ha un 

pistolone alla cintola, stivali, lo Stanton al capo, non passa la giornata al 

Quai des Orfèvres, negli uffici della Police judiciaire, bui e freddi, oppure 

caldi di stufe che rumoreggiano (i romanzi di Simenon risuonano spesso 
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del gorgoglio delle stufe bollenti). Ma soprattutto non è un funzionario, è 

una sorta di “rappresentante” eletto dai cittadini. «Le sheriff, maître de la 

police du comté, n’était pas du tout un fonctionnaire, nommé à 

l’avancement ou par examens, mais un citoyen élu à la façon d’un 

conseilleur municipal de la ville de Paris. Peu importait son précédent 

métier. Il se présentait aux élections et faisait campagne»9.  

Beve copiosamente, e roba forte, lo sceriffo americano, altro che il “demi”, 

la birra piccola, del commissario francese. Lui è più libero di me, così ci 

dice Maigret. E in tal modo forse è più vicino alla società civile cui pure si 

presenta armato di tutto punto. Ma non sembra esserci la pesantezza 

dell’apparato anonimo che per Maigret, e Simenon, è ciò che risulta più 

inquietante, e misterioso, del diritto europeo continentale, e di quello 

francese in particolare. Su questo punto pare quasi che Maigret sia un 

lettore di Simone Weil: «Ce qui l’écrasait le plus, il s’en souvenait, et s’en 

souviendrait toute sa vie, c’était l’impression d’avoir affaire à une force 

sans nom, sans visage, qu’il est impossible de saisir. Et aussi que cette 

force-là, pour tout le monde, était la Force avec une majuscule, le Droit»10.  

Maigret detesta la violenza, ancor più la violenza usata per applicare le 

norme giuridiche e rendere giustizia. Su questo punto, abbastanza 

decisivo, la simpatia rispetto al sistema statunitense si attenua nettamente. 

La pena di morte non lo entusiasma. E nell’inchiesta di polizia – afferma – 

non dev’esservi violenza. Rifiuta ogni forma di brutalità, e la vieta ai suoi 

uomini: «Mes inspecteurs ne frappent pas»11. 

 

Simenon è celebre per sapere descrivere con stile asciutto anche 

le situazioni più indecenti ed endemiche del degrado umano. 

Quando il suo sguardo indugia sulla giuria popolare, però, 

sembra di notare un tocco d’inconsapevole fiducia. Ciò mi pare 

                                                           
9 Maigret chez le coroner, cit., 39. 
10 Maigret chez le ministre, Presses de la cité, Paris 2003, 39. 
11 Maigret et le marchand de vin, Presses de la cité, Paris 1970, 187. 



 
n. 2/2016 

 288 

implicare una visione non sfavorevole dell’istituto e, in fondo, 

una certa sottovalutazione di come convincimenti individuali e 

stili e condizioni di vita possano influire sull’attitudine e 

sull’attività del giurato.  

 

Simenon simpatizza con la giuria. In questo è un democratico. 

Ricordiamoci che la democrazia per i founding fathers non è solo elezione 

del legislatore, e dei giudici anche spesso, ma anche democrazia diretta. 

Nonostante la formula dell’“oligarchia democratica” escogitata ora da 

qualcuno per legittimare la deriva tecnocratica e plutocratica delle 

democrazie contemporanee, e spesso tecnocrazia e plutocrazia si 

condensano in “uno” (per fare qualche nome il nostro Monti, oppure 

Barroso, l’ineffabile presidente “emerito” della Commissione Europea). La 

rappresentanza politica ha senso solo se è “simulazione” della gestione 

diretta della cosa pubblica, se può ricondursi a questa, sia pure idealmente, 

ma comunque con qualche aggancio materiale.  

La democrazia è partecipazione, in via di principio non mediata, non 

“rappresentativa”, diretta dunque, alla gestione degli affari della comunità 

politica, nell’esercizio di tutti e tre i suoi poteri, anche di quello giudiziario. 

Com’è già nella tradizione del costituzionalismo anglosassone, a partire 

dalla Magna Carta. La giuria è dunque un monumento di democrazia in 

questo senso, di “irruzione” della società civile nel recinto chiuso delle 

istituzioni. “Irruzione” di cui giustamente la tradizione politica americana 

va fiera: si veda per esempio il film splendido di Sidney Lumet Twelve 

Angry Men. Simenon anticipa Lumet nell’affermare che la giuria è meglio 

del giudice togato, almeno ceteris paribus. 

 

Quel che è certo è che Simenon ci appare distante anni luce 

dalla forte accezione giurisdizionale che il diritto assume in 

Dworkin. Non c’è spazio per un giudice omnibus. Sembrano, 
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piuttosto, i colpevoli o il colpevole ad assumere forme 

difficilmente distinguibili per il lettore.  

 

Mi permetto di dissentire. A Dworkin il libro di Simenon piacerebbe. E gli 

piacerebbe il Maigret nel Midwest. Hercules, il giudice dworkiniano, non si 

sostituisce alla giuria. È dentro quel gioco. Fa parte del meccanismo. 

Proprio perché per una giuria la decisione, il verdetto, è immediatamente 

carico di valenze morale. Un argomento tutto legalista fa poco presa di 

fronte ai giurati. Bisogna muoverne le emozioni, e mi permetta di dire i 

princìpi. Ma il “moralismo” di Dworkin, la tesi della “sola risposta 

corretta”, la one right answer thesis non spiazzano del tutto la possibilità 

di uno sguardo disincantato sul diritto. C’è una risposta giusta unica, ma 

potrebbe anche essere quella di attenuare il giudizio di colpevolezza. 

Hercules, il giudice “moralista” di Dworkin, non è Fouqué-Thionville, il 

presidente del tribunale giacobino negli anni del Terrore.  

Ronald Dworkin non è Robespierre, o Cromwell. Forse è più vicino a 

questi due l’avversario di Dworkin, Scalia, l’“originalista”. O il giudice 

Bork. D’altra parte per Dworkin i diritti fondamentali sono trumps, “assi”, 

o “briscole”, ostacoli assoluti alle “policies”, alla valutazione efficientistica 

ed utilitaria dell’esecutivo. Per lui i rights non sono “precetti di 

ottimizzazione”, ma dispositivi deontologici, non teleologici, e dunque il 

bilanciamento tra diritti non può farsi. L’ormai famigerato principio di 

proporzionalità non occupa i suoi pensieri. Temo che quest’aspetto del 

pensiero di Dworkin, del resto poco e male studiato in Italia, e ancora 

peggio tradotto, sia stato fatto passare in sordina da più di un interprete 

nostrano. 

Va anche ricordato che nel common law il giudice è “signore” del diritto. 

In un senso diverso dal nostro, continentale, di civil law, e dai recenti 

sviluppi del “giudizialismo” italiano. Il giudice angloamericano ha assoluta 

autorità nella direzione del dibattimento, anche se non “istruisce”. Ciò è 
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ben colto anche in Maigret chez le coroner, dove l’esito del processo 

rimane fermamente nelle mani del giudice. 

 

Quando un crimine è commesso fosse pure da un singolo, 

individuato o individuabile, ma all’interno di particolari 

relazioni in un gruppo, la nostra percezione della vicenda 

delittuosa è sospesa. Il tema è molto “simenoniano”, soprattutto 

nei volumi in cui non è Maigret il protagonista. Ma è colpa di 

tutti o di nessuno? Nell’un caso stigmatizziamo l’acquiescenza al 

misfatto, ma forse non riusciamo a smuovere davvero la morale 

sociale dominante; nell’altro riusciamo ad amnistiare, certo 

con rammarico più che con indulgenza, ma ancora nulla 

diciamo sul diritto alla riparazione in capo alla vittima. Lei 

come interpreta questa possibile bipartizione?  

 

Simenon ci parla spesso di piccole realtà, della provincia, le “bas pays”, le 

chiuse e le chiatte, la Vandea, di La-Rochelle, dove ha ambientato alcuni 

dei suoi migliori romanzi “duri” (quelli senza Maigret). C’è una forte 

presenza dell’Olanda profonda. E qui il controllo sociale è asfissiante. 

Come la nebbia, o la bruma, che quei paesi affligge periodicamente. A volta 

il delitto è quasi una rivolta contro questo clima sociale. Altre volte il 

delitto è la mano individuale armata dalla comunità che si è caricata di 

rancore verso una certa situazione ed un certo individuo. Cos’è più 

riprovevole? Cosa ci colpisce di più? Probabilmente, poiché siamo animali 

gregari, la prima struttura delittiva, quella individualistica. Perdoniamo 

più facilmente la versione comunitaristica del crimine. In quest’ultimo 

caso quasi ci sembra che la vittima se lo sia cercato. Ma sbagliamo. 

Simenon non trancia giudizi, il suo sguardo è compassionevole. «Chacun 

de nous est plus ou moins à plaindre. J’essaie de comprendre. Je 

n’ambitionne pas de fixer les responsabilités de chacun» 12 . “Tout 

                                                           
12 Maigret et le marchand de vin, cit., 174-175. 
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comprendre est tout pardonner” – potrebbe essere il suo motto. 

Montaigne è un altro dei suoi “auttori”: «Et Dieu sait pourquoi, je me suis 

souvenu du sage Montaigne et de son ouvre sereine»13.  

E tuttavia Maigret è tutt’altro che propenso all’“inciucio”; è piuttosto un 

moralista. Nulla gli ripugna maggiormente dell’“aggiustare” le cose, del 

“tutto si sistema” dell’uomo di mondo: «Il y a une expression qui me paraît 

la plus hideuse de tout le vocabulaire mondain ou populaire, une 

expression qui me fait sursauter et grincer des dents chaque fois que je 

l’entends… Savez vous ce que c’est? --- Non --- Tout s’arrange!...»14. 

Simenon non rinuncia al giudizio. Non ne raccomanda la sospensione. 

Non la crede possibile. Si vive e si giudica, soprattutto chi ci è vicino. «Il 

est pratiquement impossible de vivre en contact permanent avec quelqu’un 

sans juger ses faits et gestes»15. Giudicare fa parte dell’esistenza umana, ne 

è esperienza essenziale.  

Però tra il giudizio e il processo giudiziario vi è uno scarto; quest’ultimo, il 

processo, rappresenta una forma infelice e riduttiva o distorta di giudizio. 

Serve poco alla scoperta della verità vera. La tradisce. Inevitabilmente la 

deforma, costringendola nel letto di procuste del formalismo giuridico. 

«C’est que les choses ne se passent pas comme elles ressortent ensuite des 

débats au tribunal»16. Il processo comunque svuota i fatti della vita che li 

ha animati, del loro valore esistenziale. Ciò ancor più nel processo 

inquisitoriale continentale dominato dall’“istruzione”. La vita vissuta 

sfugge al “giudice istruttore”: «Qu’est-ce que celui-ci connaîtrait 

réellement de l’affaire, cantonné dans son cabinet où tout ce qui avait été 

de la vie venait se résumer dans les phrases compassées des rapport 

officiels?»17. 
                                                           
13 L’aventure est morte, in G. Simenon, Portrait-souvenir de Balzac et autres textes sur la 

littérature, Christian Bourgeois éditeur, Paris 2010, 124 
14 L’inspecteur cadavre, Gallimard, Paris 2012, 184. 
15 Il y a encore des noisetiers, Presses de la cité, Paris 2014, 45. 
16 Ivi, 158. 
17 Maigret à Vichy, cit., 145. 
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 Simenon tratteggia con un certo compiacimento la goffaggine di 

Maigret, alle prese con cittadelle dormitorio e sobborghi 

periferici dove, più che il servizio universalmente fruibile (il 

caffè, la sala da letture, le passeggiate sul corso tipiche della 

cultura europea), prevale la conglomerazione di gruppi 

associativi privati, a tutti i livelli della scala sociale. Il modello 

del circolo, della confraternita, della riunione riservata, persino 

dell’affiliazione ad un club o a un “corpo” dello Stato. I corpi 

intermedi si sono impossessati del liberalismo americano, 

attraverso i gruppi di pressione, o è quell’idea del liberalismo 

che non poteva che generarli?  

 

La società americana sembra a Maigret molto omogenea e “democratica”, 

alla maniera di Tocqueville. Non ci sono le differenze sociali e le gerarchie 

dell’Europa, il “vous” e il Monsieur o Madame dei Francesi. Ci si dà delle 

pacche nelle spalle. Al di là dei ceti, dei ruoli, delle età. Ma poi dopo una 

notte passata a bere insieme in un bar, la legge ritorna ad essere la legge, e 

la legge non è solo quella formale, ma anche quella del denaro. Ma tutti, 

almeno negli anni che vive Maigret, sono ben vestiti e ben nutriti. I corpi 

intermedi non sono quelli dell’Europa, che affondano nella tradizione, 

nella storia, nell’istituzione. È il club, l’università, la scuola privata, il 

quartiere esclusivo, o no, anche la setta religiosa. Molto di questo però si 

distribuisce per denaro. Il resto conta poco.  

Ma ciò che colpisce di più Simenon, com’era successo per l’appunto a 

Tocqueville e poi a Charles Dickens, è l’uniformità del carattere americano. 

Son tutti uguali– sembra dire. C’è un altro romanzo “duro” di Simenon che 

parla dell’America. Si tratta di La boule noire. È la storia di un americano 

di classe media, Mr. Higgins, la cui massima ambizione è d’essere accettato 

nel Country Club della sua cittadina. Ma per diventare un suo membro c’è 

un voto, segreto, e nel voto qualcuno si oppone. Mr. Higgins rimane 
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escluso, e il mondo gli crolla addosso. La forza di gravità esercitata dalla 

“comunità”, pure in un tessuto sociale non denso e in essenza 

individualista, è immensa.  

 

Tra gli aspetti che Simenon sembra rilevare in modo meno 

adeguato, tuttavia, potrebbe esservi l’osservazione di un 

fenomeno, più avanzato oggi, ma probabilmente sin da allora 

percepibile: l’enorme differenza inter-ordinamentale tra i 

diversi Stati che costituiscono la Federazione. Ciò, a mio avviso, 

si spiega solo in parte col normale processo di diversificazione 

degli ordinamenti federali e, invece, trovo abbia a che fare con 

le differenze di tradizioni e culture che connotano i diversi Stati. 

Qual è la sua posizione al riguardo e come mai Simenon non 

riesce a leggere fino in fondo questo passaggio?  

 

Tendiamo a dimenticare che gli States americani hanno ciascuno una loro 

storia, un loro “perché”. Si pensi alla California, o al Texas. Con vicende di 

transizione all’Unione controverse, conflittuali. Non può nemmeno 

dimenticarsi che l’Unione, così come ora la conosciamo, è il risultato di 

una lunga e sanguinosissima guerra civile, che rimane il conflitto militare 

in cui gli Statunitensi hanno avuto nella storia più vittime. Fu una vera e 

propria carneficina. E le ferite di quella guerra dolorosa e fratricida si sono 

solo lentamente rimarginate. Questo spiega la diversità, talvolta notevole, 

della sostanza dei loro ordinamenti giuridici, a partire dalla recezione o no 

della pena di morte.  

E tuttavia spesso gli States sono fungibili. Questo rende il loro federalismo 

più facile, mai asimmetrico. Pensi al fatto della lingua. L’Inglese è la lingua 

di tutti, con qualche minuscola eccezione, il Francese a New Orleans, che 

non mette in gioco il principio. Non hanno i Catalani, i Baschi o i 

Fiamminghi nell’Unione. Ciò rende tutto meno complesso. Il 
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multiculturalismo non mette mai in gioco l’unità linguistica, e il 

federalismo né mai s’innesta in quello. 

 

Infine, mi soffermerei su uno dei leitmotiv del libro, che, in 

modo semplicistico, definirò l’attitudine nevrotica 

dell’edonismo americano. Fuori dalla cornice produttiva 

dell’attività lavorativa, esiste persino una società leziosa, che 

compra auto di lusso, che fa notte nelle feste e nei ritrovi, che 

non lesina robuste dosi di bicchierini assortiti. Sin dalla mattina 

successiva, inizia un’altra storia: i ruoli ritornano al loro posto, 

la disciplina anche, la propensione a ricercare il successo pure. 

Appare uno dei tratti caratterizzanti dell’idea della festa: 

stravolgere i sistemi regolativi, ammettere comportamenti 

vietati fuori dall’evento della festa. All’edonismo americano 

descritto da Simenon manca, però, la vocazione collettiva: 

ciascuno beve, balla, ha frequentazioni, ma la condivisione resta 

nell’effervescenza delle bollicine, non vediamo una empatia 

spontanea che è, invece, tipica della festa nelle pagine 

“antropologiche” di Andrea Caffi. Negando ogni comunione di 

intenti tra i subordinati, la cultura del piacere ridiventa “panem 

et circenses”, clausola conservativa della soggezione.  

 

L’abbiamo già detto. Ci si ubriaca insieme. La notte. Forse si va anche a 

letto insieme. Ma la mattina, al risveglio, ciascuno torna al suo posto. «La 

loi reste la loi»18, e questa legge è soprattutto quella del mercato che isola e 

divide. Il consumatore che consuma un prodotto non ha empatia col 

prodotto. Che è solo una povera cosa da divorare o da manipolare. È ovvio 

e normale. E se tutta la vita è fatta di prodotti da consumare, dove fissare 

l’empatia? La “festa” è diventata “festino”, si è degradata, si è sfilacciata. 

La dimensione collettiva, e religiosa in senso lato, che la caratterizza è 

                                                           
18 Maigret chez le coroner, cit., 157. 
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scomparsa costituita dalla “immanenza” e dalla “moltitudine” dei piaceri 

offerti, acquistati e goduti.  

Non si dirà più “buon appetito” a tavola, ma più banalmente “enjoy”. 

“Enjoy”, godi, consuma, dimentica il resto, gli altri, e poi riprendi a 

obbedire. Dopo la sbornia e lo sballo ci sono le pillole blu, la medicina per 

ridiventare savi, e produttivi, sui cui ironizza più volte Maigret chez le 

coroner. La festa qui non sovverte nulla, ed anzi nella sua ansia 

consumistica non è più nemmeno un episodio di disobbedienza, per 

quanto circoscritto (come avveniva invece nella festa medievale, quella cui 

si riferisce Caffi). Perché quello che si vuole da noi è per l’appunto che si 

consumi, e a questo non siamo capaci di disobbedire. Mai. Gli Americani 

ce lo hanno insegnato. E Simenon lo vede e lo scrive. 
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AGUSTÍN JOSÉ MENÉNDEZ 

Trump! Trump! Trump! 

 

1. The establishment is shocked. But should we be shocked? The election of 

Trump is quite obviously a major event (but clearly we cannot still know 

what its actual historical importance is; in the era of twitter and facebook, 

everything has become a historical moment; it may turn out to be so, but 

we will only know ex post facto). But it does not come out of the blue at all. 

His election is but the (for the time being) last symptom of a massive 

structural crisis: both socio-economic and political. Even if Clinton II 

would have managed to defeat him, the crisis would have still been there. 

To viz: Clinton II and Trump I were the least liked, and more antagonising, 

candidates ever (with Goldwater a very distant third: fitingly, as he was in 

many ways the first symptom of the crisis). 
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2. The shock for the establishment is temporary. Dollar will go down, yen 

up, euro moderately up, NOK perhaps also down, gold up, oil down, and so 

on. That is but anecdotal (unless some banks turned out to have been so 

close to the brink that they go over the fence). What really matters is that 

corporate lobbyists are already working hard at figuring out who will be 

the chaps in the cabinet of Trump, and to lobby hard for their vested 

interests being protected. If Clinton II was preferred to Trump was 

because this process will be much more difficult, much harder, and full of 

risks. Not because Trump is a Lenin in disguise. Just the opposite. Indeed, 

quite obviously, Trump is among the most ruthless capitalists of the last 

40 years (he made his fortune out of the first austerity programme in the 

Western World: NYC in 1975). It is that that makes him by definition 

makes him dangerous for all other ruthless capitalists, who would have 

preferred somebody who could pretend to be something else, and who 

would not try too openly to make use of power to his own benefit and to 

the detriment of other ruthless capitalists. The question is not so much 

whether Trump will find a modus vivendi with the 'strong powers', with 

'those in the know', but at which price for the woman in the Clapham 

omnibus (as the Brits once said) will come. Keep in mind that most of us 
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are indeed the woman in the Claphman omnibus. Perspectives are deeply 

bleak. 

 

3. The victory of Trump, just months after Brexit, is a clear symptom of the 

extent to which the elites have lost control. Elites stopped doing politics 

some thirty years ago and started doing management (see the formidable 

last documentary of Adam Curtis, Hypernormalisation, the best visual 

tract on political theory of the last decade). They pretended that they were 

in control, that management could stabilise society much more effectively 

than democratic politics. History was officially said to have ended, so we 

were all extreme centrists, interested in the administration of things, as of 

late of smartphones, Amazon's Dash buttons and ryanair prices. This was 

all the way a mirage, which did not take seriously the massive human 

suffering being created at the margins of western societies, and the mass of 

the wretched of the earth being cumulated in the peripheries of the world. 

The mirage was kepy by a naive simplification, at the same time that never 

in history so much nonsense was talked about complexity. Odd that the 

world was so complex and management was based on so simplistic and 

simplifying rules (like the stupid assumption that markets will self-

stabilise themselves, as if there were such things as 'markets' and not a set 

of economic actors with names and family names, who interacted in 

everything but a market mode).From 2007 elites have been incapable of 

controlling the economy. They have been simply buying time (Streeck). 

And as a result, the 'extreme centre' has narrowed down massively, and 

what we have got is not the revolt of the masses (as the Tony Barbers of 

this world pretend), but the return of politics. Only in a very ugly form. 

Being confronted with the suicide or the assassination of Social 

Democratic and Christian Democratic politics, citizens cling to politicians 

who promise the reassertion of democratic self-government. But those 

who do that tend are in far too many cases plain demagogues and 

dangerous despots in the making; paradoxically, it is most of the time 
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those who are not so that are labelled 'anti-systemic' figures. 

Instead of blaming citizens, instead of blaming the voters, we should take 

seriously the structural causes of the patent political crisis, we should take 

seriously how the socio-economic order, once again, is fostering the death 

of democracy by a thousand cuts. Roosevelt managed to bring democracy 

back from the brink by means of devicing policies that cut the grass under 

the feet of the Huey Longs of the word. That is a relevant precedent. 

 

4. Brexit was impossible, but actually happened. Trump was impossible, 

but actually happened. What is the next impossible that will happen? What 

is the next bitter fruit that the return of history will bring to us? Can 

anybody anymore say with a straight face that the victory of Le Pen is 

impossible? (a certain Mr Hollande, who pretends to be the President of 

France, has an approval rating of 4%! He has been working, unknowingly, 

in earnest to make Le Pen president) Can anybody with a straight face 

keep on pretending that monetary union and the EU itself are irreversible? 

Can anybody say that the only alternative around is representative 

democracy? If we look at the world through a trump, darkly, it is rather 

clear that Orban turns out to have been the herald of what the future was 

to bring to us. That is a very uneasy conclusion, but one that, to be proven 

right, would require that not only politics, but also democratic politics, was 

back. It is the socio-economic structure, stupid! It is either free movement 

of capital or democracy! 
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NATALINA STAMILE 

Appunti su femminismo e teoria del diritto. Una rassegna 
 

SOMMARIO: 1. Tentativi di definizione; 2. Movimento femminista, movimento 

delle donne e femminismo diffuso; 3. Le diverse ondate del femminismo; 4. Il 

femminismo dell'uguaglianza; 5. Tra uguaglianza e differenze; 6. Femminismo della 

differenza; 7. Conclusioni. 
 

1. Tentativi di definizione 

La feminist legal theory svolge un ruolo da protagonista nel 

dibattito giuridico pratico-teorico anglosassone tanto che «in Canada, Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Australia e nei paesi scandinavi, la scienza giuridica 

femminista è ampiamente diffusa, elaborata, istituzionalizzata»1. Gli studi 

con una prospettiva femminista all'interno delle maggiori Università 

statunitensi, infatti, sono primari e la loro influenza va al di là di settori 

specialistici quali gli Women's Studies. A proposito di ciò, una femminista 

moderata come Marta Nussbaum, ponendosi in netta polemica con Judith 

Butler, una delle maggiori femministe del pensiero lesbico, in riferimento 

ad una delle figure più prestigiose del femminismo accademico e militante, 

sostiene che «non si può leggere una pagina di Catharine MacKinnon 

senza essere coinvolte in una questione concreta di cambiamento legale ed 

istituzionale»2. 

In Italia, invece, il femminismo è stato, da molti, considerato un 

movimento politico piuttosto che una posizione giuridica e questo sembra 
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1 A. FACCHI, Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove 

Stang Dahl, in G. ZANETTI, Filosofi del diritto contemporaneo, Raffaello Cortina, Milano, 

1999, 151. 
2 M. NUSSBAUM, The Professor of Parody, in The New Republic, 22, 02, 1999, «One 

cannot read a page of Catharine MacKinnon, for example, without being engaged with a 

real issue of legal and institutional change». 
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giustificare, almeno per quanto concerne il nostro Paese, la scarsa 

attenzione ricevuta o addirittura il ridimensionamento del 

giusfemminismo, tanto da essere descritto come «componente radicale di 

una riflessione generalmente circoscritta esclusivamente al settore del c.d. 

diritto anti-discriminatorio»3.. 

Così «il giusfemminismo rimane spesso ai margini della riflessione 

filosofico-giuridica generale, quale espressione di un orientamento più 

politico che teorico, nonché di un pensiero, appunto, “di nicchia”»4. 

Questo viene comunemente ricondotto alla circostanza che il femminismo 

critica aspramente tanto la legislazione quanto la giurisprudenza, ma, 

forse più rilevanti, sono le ragioni di natura ideologica: «le teorie del 

diritto dominanti non ammettono facilmente le critiche di natura politica, 

il femminismo è un fenomeno di natura essenzialmente politica. Sia 

perché avanza richieste politiche (o la pretesa che le sue richieste abbiano 

valenza politica: “il personale è politico”), sia perché pretende alterare 

relazioni sociali fondamentali, vale a dire, le relazioni tra i due sessi. La 

teoria del diritto, da parte sua, è fortemente impregnata dall'idea di aver 

costituito un oggetto di studio “puro” o quanto meno distinto e, quindi, 

mantiene forte pretese di oggettività e neutralità scientifica»5.  

 Aldilà delle resistenze che il giusfemminismo ha incontrato ed 

incontra nel dibattito giuridico, volendo affrontare il tema nel suo 

complesso, sembra pacifico che con il termine femminismo si faccia 

riferimento a un movimento complesso ed eterogeneo, caratterizzatosi in 

diverse ondate, il cui punto di partenza è, in generale, il miglioramento 

della condizione delle donne e l’obiettivo comune è l'eliminazione di 

qualsivoglia ordine patriarcale. 
                                                           
3 O. GIOLO, Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del 

diritto, in Q&D, 15/2, 2015, 63.  
4 A. FACCHI, Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove 

Stang Dahl, cit., 151. 
5 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, Digital Team - Fano (PU), 2004, 4. 
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Non è raro, inoltre, che l’ideologia femminista venga ricondotta a 

fenomeni di attivismo od a forme di resistenza passiva, ne sono l’emblema 

le madri di Plaza de Mayo, Buenos Aires, che per rivendicare i propri figli 

“desaparecidos”, arrestati illegalmente, torturati, uccisi e fatti sparire nella 

più assoluta segretezza dalla dittatura militare argentina instauratasi a 

partire dal 1976, decidono di percorrere in senso circolare Plaza de Mayo 

di fronte la Casa Rosada, sede del governo, ma anche le donne spagnole 

che si ribellano al regime di Franco utilizzando il silenzio come forma di 

lotta contro la dittatura. Tale aspetto del femminismo è evidenziato anche 

da Abbagnano che attribuisce al termine femminismo un significato 

ambivalente. Secondo l’Autore, infatti, il femminismo sarebbe non solo il 

«movimento di emancipazione e di liberazione delle donne svoltosi in 

diversi paesi dagli stentati inizi di fine Settecento (in concomitanza con la 

Rivoluzione francese) ad oggi»6, ma anche «il pensiero sui problemi della 

condizione e della natura della donna, nella storia in generale e nei nostri 

tempi in particolare, anch’esso iniziato all’epoca della Rivoluzione 

Francese e continuato, in maniera intermittente e molto articolata 

soprattutto negli ultimi decenni, quasi esclusivamente nelle aree culturali 

di lingua inglese ed europeo-continentali»7.  

Ai giorni nostri, l’attivismo femminista sembra emergere con 

maggiore vigore nei paesi dell’America del sud, basti pensare a Ni una 

menos, movimento di protesta contro ogni forma di violenza sulle donne. 

Dopo l’ennesimo episodio verificatosi a Mar de Plata (Argentina), dove una 

ragazza di appena 16 anni, Lucia Pérez, fu drogata, violentata, torturata, 

impalata ed infine uccisa, il 19 ottobre del 2016 Ni una menos, insieme ad 

oltre cinquanta organizzazioni, convocò una massiccia manifestazione 

contro il femminicidio e la violenza di genere che sfociò in una marcia 

diretta a Plaza de Mayo (Buenos Aires) ed in uno sciopero (“paro”) che è 

riuscito a mobilitare gran parte del Popolo argentino. La risonanza 

                                                           
6 N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, Utet, Torino, 2012, 469. 
7 Ibidem. 
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dell’episodio non è rimasta circoscritta alla sola realtà argentina ma si è 

propagata in tutta l’America latina8, scatenando delle inedite reazioni di 

protesta contro la violenza di genere anche sui social networks9. 

Seguendo questa impostazione, si potrebbe affermare che 

«l’approccio giusfemminista si caratterizza per la sua radicalità e per la sua 

forte carica “politica” e “normativa”, non solo perché propone una politica 

del diritto e una teoria normativa del diritto alternative a quella 

dominante, ma anche perché riqualifica la visione - fintamente neutra - 

propria del pensiero giuridico classico come una teoria del diritto in verità 

intrisa a sua volta di ideologia e politicità»10.  

 Va precisato con chiarezza, però, che il femminismo non può e non 

deve essere pensato come un fenomeno univoco, esso non sempre ha 

assunto una posizione omogenea negli Stati Uniti ed in Europa così come 

non sempre ha presentato visioni univoche su medesimi problemi11. Tale 

considerazione è evidenziata da Martha Albertson Fineman «when we 

speak of feminism, it is necessary to clearly state that there are many 
                                                           
8 Si consulta per esempio: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-

humanos/noticia/2016-10/mulheres-promovem-protesto-no-rio-contra-violencia-de-

genero-na, così come http://www.lanacion.com.ar/niunamenos-t53941 e 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37662156.  
9 Si veda per esempio lo slogan Si tocan a una, respondamos todas compañeras o 

l’hashtags a firma di Linieres consultabile su: http://niunamenos.com.ar/. Nel sito si 

legge anche que «Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió 

de la necesidad de decir “basta de femicidios”, porque en Argentina cada 30 horas 

asesinan a una mujer sólo por ser mujer. La convocatoria nació de un grupo de 

periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió 

en una campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron a miles de personas, cientos de 

organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos. Porque 

el pedido es urgente y el cambio es posible, Ni Una Menos se instaló en la agenda pública 

y política». Altresì, si segnala il progetto della fondazione GoodPlanet su iniziativa di 

Yann Arthus-Bertrand consultabile su http://www.7milmillonesdeotros.org.  
10 O. GIOLO, op. cit., 64. 
11 A. CAVARERO, Presentazione in C. MACKINNON, Soltanto parole, Giuffrè, Milano, 1994, 

X. 
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differences within feminism - difference in approach, emphasis, and 

objectives - that make sweeping generalizations difficult. Recognizing that 

there are many divergences in feminist theory, it is nonetheless possible to 

make some generalizations»12. Infatti, dalla stesura della Convenzione di 

Seneca Falls del 1848 conosciuta anche come Declaration of Sentiments, il 

femminismo ha assunto diversi aspetti ed è stato definito e ridefinito più 

volte, generando spesso confusione e rendendo quasi impossibile tracciare 

al suo interno delle linee di pensiero coerenti. La semplice domanda se il 

femminismo è anche, o è solo un mero movimento sociale sembra indicare 

che è lontano dall'essere “un contenitore di significati acquisiti”13. 

A ciò va aggiunta un’ulteriore riflessione: mentre nell’ambiente 

anglo-americano ed in gran parte dell’Europa gli studi di genere sembrano 

radicati, con la conseguenza di essere in grado di rivoluzionare in generale 

il modo collettivo di pensare la sessualità, la struttura sociale ed i rapporti 

di potere, se non addirittura la formazione del linguaggio e la creazione 

delle identità (individuali, collettive, nazionali), «la situazione di questi 

studi nei paesi dell’ex blocco comunista è per diversi aspetti simile e per 

altri molto diversa da quella che caratterizza l’“occidente”»14. Tale 

affermazione sembra poter trovare riscontro analizzando alcune 

circostanze: il femminismo della prima e della seconda ondata guadagnano 

il proprio spazio nei paesi dell’est europeo soltanto dopo la caduta dei vari 

regimi comunisti in quanto il femminismo era considerato un movimento 

borghese ed occidentale che «distoglieva le proletarie dalla lotta di classe, 

che rappresentava l’unica via di liberazione tanto dall’oppressione di classe 

                                                           
12 M. A. FINEMAN, Feminist Legal Theory in Journal of Gender, Social Policy and the Law, 

vol. 13, n. 1, 2005, 13. 
13 A. R. CALABRÒ - L. GRASSO, Dal movimento femminista al femminismo diffuso, 

FrancoAngeli, Milano, 2009, 23. 
14 A. AMENTA, Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica, in 

eSamizdat 2008 (VI) 2-3, 5. 
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quanto da quella sessuale»15, così anche gli studi di genere e queer hanno 

potuto prendere piede in questi paesi solo dopo il 1989.  

Gli studi di genere in seno al femminismo, quasi dovunque, trovano 

la loro origine negli anni Ottanta, con l’obiettivo di spostare l’attenzione 

dal “soggetto donna” al concetto di genere cioè «la maniera con cui 

mascolinità e femminilità sono concepite come categorie socialmente 

costruite, in opposizione a sesso che si riferisce invece alle distinzioni 

biologiche tra maschio e femmina»16, quindi si potrebbe affermare che 

«partono dalla critica al determinismo biologico per affrontare 

l’elaborazione del genere e le sue rappresentazioni soprattutto in rapporto 

alle aspettative sociali, ai ruoli e ai modelli culturali»17. Durante gli anni 

novanta, invece, gli studi di genere sembrano caratterizzarsi per la 

decostruzione di una visione binaria, omosessualità/eterosessualità, con 

l’obiettivo di riformulare le identità formatesi sulla base del genere e 

dell’orientamento sessuale, evidenziandone il carattere performativo18. Al 

contrario, per le ragioni affrontate poc’anzi, nei paesi dell’ex blocco 

comunista la prima e la seconda ondata del femminismo vengono recepite 

quasi simultaneamente generando confusione tanto a livello concettuale 

quanto a livello metodologico e terminologico19. Tali difficoltà, tuttavia, 

non hanno impedito, anche nei paesi ex URSS, la creazione e formazione 

di un eclettico movimento femminista. 

La commistura tra socialismo, comunismo, lotta di classe e 

femminismo è qualcosa che, per certi versi, si verifica anche in Italia tanto 

che «l'opposizione e la resistenza dei gruppi marxisti e socialisti 

tradizionali a riconoscere la specificità dei problemi delle donne e a 

                                                           
15 S. WALCZEWSKA, Donne e femminismo nella Polonia Popolare, trad. di A. AMENTA, in 

pl.it/ Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi, 2008, 689. 
16 P. DI CORI (a cura di), La critica femminista alla storia, Clueb, Bologna, 1996, 27 
17 A. AMENTA, op. cit., 6 
18 Ibidem. 
19 Si veda per esempio D. MARTUCCI & R. NICOLÌ, Ai popoli generosi dell'Albania e della 

Montagna Nera: Antonio Baldacci e i Balcani en Palaver, n. 2/2013, 183-206. 
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confrontare il sessismo (persino all'interno dei partiti) portò alla creazione 

di gruppi femminili autonomi»20. Tuttavia, come sottolinea 

provocatoriamente, Carla Lonzi, una figura eminente del movimento 

“Rivolta Femminile”, le femministe italiane erano così concentrate nella 

lotta di classe da traslare la lotta per la loro stessa oppressione21.  

 

2. Movimento femminista, movimento delle donne e femminismo 

diffuso 

Secondo alcuni studi, piuttosto che tentare di imbastire definizioni, 

sarebbe più opportuno approcciarsi al femminismo descrivendone gli 

obiettivi ed i metodi o le modalità dell'azione così come individuare quali 

siano i gruppi più importanti che si caratterizzano per particolari tendenze 

e peculiarità. Tale approccio d’analisi parte dalla necessità di specificare 

quale sia il significato da attribuire alla parola femminismo e di 

distinguerlo dal movimento femminista, movimento delle donne e 

femminismo diffuso22. Pertanto, con la parola femminismo in generale, ci 

si riferirebbe a «quel bagaglio teorico messo appunto dalle donne prima 

negli Stati Uniti e poi in Europa a partire dalla prima metà degli anni 

settanta, bagaglio teorico che, incentrato sui temi del separatismo, della 

critica al patriarcato e ai ruoli sessuati, diventò patrimonio di coloro che, 

aggregandosi in piccoli gruppi e in collettivi di piccoli gruppi, diedero vita 

in quegli stessi anni al Movimento femminista»23. Diverso sarebbe il 

Movimento delle donne, descritto come «un più vasto movimento di 

opinione e di intervento politico che, intorno alla metà degli anni settanta - 

sotto la spinta delle istanze radicali del Movimento femminista - ha 

permeato tutta una serie di settori del sociale fino a quel momento esenti 
                                                           
20 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 36. 
21 C. LONZI, Sputiamo su Hegel. La Donna clitoridea e la donna vaginale. E altri scritti. 

Rivolta Femminile, Milano 1974, 8.  
22 A. R. CALABRÒ - L. GRASSO, op. cit., 27. 
23 Ibidem. 



NATALINA STAMILE 

 
 

309 

da tematiche specificamente femminili»24, basti pensare al sindacato, ai 

partiti ed, in generale, al mondo del lavoro con la conseguenza inevitabile 

di rivendicare dei nuovi obiettivi. Ciò ha fatto emergere alcune delle 

maggiori contraddizioni politiche, non solo a livello teorico ma soprattutto 

a livello pratico, la più rilevante delle quali è la discriminazione tra sessi, 

ed ha determinato un’accesa rivendicazione delle pari opportunità. Infine, 

con il femminismo diffuso si intende alludere alla presenza delle donne nei 

gruppi e nelle diverse formazioni sociali che «esprimono un'identità 

femminile segnata da consapevolezze femministe»25.  

Tale strategia argomentativa si avvale della considerazione che il 

femminismo è dotato di una forte componente politica, presente già dalle 

sue origini, tanto che potrebbe essere descritto alla stregua di un 

movimento politico ma in una duplice dimensione. Per un verso, la presa 

di coscienza e la consapevolezza del “corpo femminile”, in un contesto 

pubblico e privato, determina l'agire politico che, in questo modo, si 

tradurrebbe in una sorta di autoanalisi. Per altro verso, invece, la 

medesima presa di coscienza si muoverebbe in un contesto politico più 

tradizionale ma assumendo una prospettiva originale cioè quella dello 

scontro sociale e del cambiamento dell’ordine esistente26. Queste due 

dimensioni, «si sono variamente congiunte e disgiunte nella storia dei vari 

gruppi femministi, storia che diventa leggibile solo a condizione di tener 

presente tale dinamica»27. Linda Gordon nota che un’importante 

caratteristica del femminismo è la capacità di integrare la pratica e la 

teoria, tanto da giungere a rappresentare un’analisi della subordinazione 

delle donne, con lo scopo di risolvere tale situazione e di proporre come 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem.  
27 Ibidem. 
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attuare un cambiamento28.  

Pluralità, eterogeneità, conflittualità caratterizzano il femminismo 

anche sul piano teorico-giuridico tanto da ritrovare «presupposti 

epistemologici, linguaggi, approcci, scelte etiche e politiche differenti»29. 

Per esempio, il c.d. femminismo universalista si lascia molto 

influenzare dalla teoria della giustizia formulata da John Rawls; mentre il 

femminismo umanista di Susan Moller Okin, definendo la famiglia come 

un problema politico, tenta di superare Rawls proponendo una nuova 

teoria della giustizia; così pure, grazie a Martha Nussbaum ed alla sua 

teoria della capacità, si registra un nuovo umanesimo femminista; infine si 

pensi alla democrazia deliberativa ed all’universalismo interattivo di 

Sheyla Benhabib o al contrattualismo femminista di Jean Hampton.  

Obiettivo del presente studio è quello di offrire una panoramica 

generale sul femminismo in modo da fornire al lettore gli strumenti per 

poterlo comprendere scientificamente nelle sue varie sfaccettature.  

 

3. Le diverse ondate del femminismo 

Come accennato poc'anzi, il femminismo si caratterizza per quelle 

che vengono comunemente definite “ondate femministe”. Per alcuni, si 

suole distinguere una prima ondata, basata sul pensiero dell’uguaglianza, 

una seconda ondata30 sul pensiero della differenza ed, infine, una terza 

ondata definita come femminismo post-moderno31. Altri parlano, invece, 

                                                           
28 L. GORDON, The Struggle for Reproductive Freedom: Three Stages of Feminism in 

ZILLAH R. EISENSTEIN, Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, Montly 

Review Press, New York - London, 1979, 107.  
29 A. FACCHI, Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove 

Stang Dahl, cit., 129. 
30 L. NICHOLSON, Second Wave: A Reader in Feminist Theory, Routledge, New York, 

1997. Già dal titolo dell’opera si evince come l’autrice sia la prima a fare riferimento ad 

una seconda ondata del femminismo la quale pone la propria attenzione su temi legati 

alla sessualità e alla sfera della riproduzione. 
31 A. CAVARERO - F. RESTAINO, Le filosofie femministe, Mondadori, Milano, 2002. 
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di femminismo liberale, femminismo culturale e femminismo radicale32; 

oppure di femminismo liberale o della parità o dell’uguaglianza in quanto 

l’obiettivo principale è l’uguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge, 

di femminismo anarchico e libertario ed, in ultimo, di femminismo 

radicale33. Secondo Amelia Valcárcel si dovrebbe parlare del femminismo 

anche come “figlio non voluto dell’Illuminismo” cioè ancor prima della 

prima e della seconda ondata del femminismo, ci sarebbe il femminismo 

composto dalle “femministe dell’Illuminismo del Settecento”34. Le diverse 

etichettature del femminismo così come le diverse demarcazioni temporali 

delle c.d. ondate hanno creato e continuano ad alimentare un animato 

dibattito che sembra destinato a non raggiungere una posizione univoca.  

Partendo da quanto sostenuto da Kymlicka, che pure pone a 

premessa come la politica femminista contemporanea sia estremamente 

variegata, sarebbe possibile individuare alcune varianti principali del 

femminismo: quello liberale, quello socialista ed il femminismo liberista35. 

Inoltre, il filosofo evidenzia come «nel femminismo si sta affermando un 

movimento che tende a forme di teorizzazione che esulano dai confini della 

filosofia politica anglo-americana dominante, per esempio quelle di 

                                                           
32 C. GRANT BOWMAN - E. M. SCHNEIDER, Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking 

and the Legal Profession in Fordham Law Review, 67, 1998, 249ss. 
33 A. FACCHI, Breve storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna, 2007. 
34 A. VARCÁREL, Sexo y filosofía, Anthropos, Barcelona, 1991; S. SPENCER, French Women 

and the Age of Enlightenment, Indiana University Press, Bloomington, 1984; C. HESSE, 

The Other Enlightenment. How French Women Became Modern, Princeton University, 

Princeton & Oxford, 2001; A. PULEO, La ilustración olvidada, Anthropos, Barcelona, 

1993. Si segnala altresì che nell’Ottocento e nel primo Novecento le “femministe 

illuministe” insieme alle Querelle des femme diedoro un notevole contributo al dibattito 

europeo sui sessi. A tal proposito si veda: G. BOCK, Le donne nella storia europea, Bari-

Roma, Laterza, 2000.  
35 W. KYMLICKA, Introduzione alla filosofia politica contemporanea, Feltrinelli, Milano, 

2000, 262.  
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ispirazione, psicoanalitica o post-strutturalista»36. Ciò non deve stupirci, 

in quanto, punto di partenza del femminismo di ispirazione psicoanalitica, 

sarebbe rappresentato dal pensiero di Sigmund Freud intorno al sesso che 

dipenderebbe dallo sviluppo psico-sessuale dell'individuo e non da un 

fattore biologico37. Tale svolta è stata operata dalle stesse femministe, 

infatti, Susan Moller Okin riporta che «alcune teorie femministe hanno 

sostenuto, negli anni, che, in una società strutturata secondo il genere, le 

esperienze di vita differenti di femmine e maschi esercitano effettivamente 

e originariamente un’influenza significativa sulle loro psicologie, le loro 

maniere di pensare e i loro modelli di sviluppo morale»38. 

                                                           
36 Ibidem. Per esempio, in una dimensione prettamente psicologica Jean Baker Miller 

sostiene una teoria relazionale-culturale, ripresa da Betty Friedan che tenta di 

rielaborarla in chiave femminista. Per un maggiore approfondimento si veda JEAN BAKER 

MILLER, Toward a New Psychology of Woman, Beacon Press, Boston, 1976. 
37 Sul tema si vedano le teorie contemporanee francesi psicoanalitiche relative al 

femminile, che si riferiscono alla differenza sessuale, piuttosto che al genere, elaborate, 

solo per fare alcuni nomi, da Julia Kristeva, Maud Mannoni, Luce Irigaray e Bracha 

Ettinger ma anche altre psicoanaliste femministe come Jessica Benjamin, Jacqueline 

Rose, Ranjana Khanna e Shoshana Felman. 
38 S. MOLLER OKIN, Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico, Dedalo, 

Bari, 1999, 175. La stessa autrice rinvia ad una numerosa letteratura sul tema, quasi a 

voler sottolineare la plausibilità di tale prospettiva di analisi: D. DINNERSTEIN, The 

Mermaid and the Minotour, Harper&How, New York, 1977; N. CHODOROW, The 

Reproduction of Mothering Psychoanalysis and Sociology of Gender, University of 

California Press, Berkeley, 1978; C. GILLIGAN, In a Different Voice, Harvard University 

Press, Cambridge, 1982; N. HARTSOCK, Money, Sex, and Power, Longman, New York, 

1983; J. FLAX, The Conflict Between Nurturance and Autonomy in Mother - Daughter 

Relationships and Within Feminism, in Feminist Studies, vol. 4, n. 2, 1978; J. KEGAN 

GARDINER, Self Psychology as Feminist Theory, in Signs: Journal of Women in Culture 

and Society, vol. 12, n. 4, 1987, 761ss.; S. RUDDICK, Maternal Thinking, Toward a Politics 

of Peace, Beacon Press, Boston, 1989; J. GRIMSHAW, Philosophy and Feminist Thinking, 

University of Minnesota Press, Minnesota, 1986; A. JAGGAR, Feminist Politics and 

Human Nature, Rowman and Allanheld, Totowa, New Jersey, 1983; nonché S. MOLLER 

OKIN, Thinking Like a Woman, in D. RHODE, Theoretical perspectives on Sexual 

Difference, Yale University Press, New Haven, 1990; J. TRONTO, Women’s Morality: 
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 Di particolare importanza è, inoltre, la classificazione formulata da 

Moira Gatens che si basa sulla relazione tra femminismo ed alcune tra le 

maggiori teorie socio-politiche quali egualitarismo, liberalismo, 

utilitarismo, esistenzialismo, marxismo e psicanalisi39.  

 A prescindere dalle diverse classificazioni, secondo Alison Jaggar la 

base comune e di unificazione del femminismo andrebbe ricondotta 

all’intento di eliminare la subordinazione delle donne, tuttavia tale 

convergenza si dissolverebbe se si ponesse attenzione alle svariate 

articolazioni e concezioni della stessa e delle relative soluzioni alla sua 

eliminazione40. A proposito di ciò, Kymlicka rimarca come, nonostante 

non sia mancata una parte della filosofia politica che abbia tollerato la 

discriminazione sessuale, vi sarebbe pure «un ampio ventaglio di teorie 

politiche contemporanee che hanno in comune un’“istanza ugualitaria”, la 

convinzione che tutti i membri della comunità devono essere trattati da 

uguali»41. 

 

4. Il femminismo dell'uguaglianza  

La prima ondata del femminismo si concentra sul tema 

dell’uguaglianza tra i due sessi. L’obiettivo è, quindi, rimuovere ogni sorta 

di discriminazione tra uomini e donne basate sul sesso. Tradizionalmente 

alle donne venivano attribuite caratteriste tali da porle in netta 

subordinazione ed inferiorità nei confronti degli uomini, ciò ha 

determinato la loro esclusione da alcuni contesti, in quanto considerate 

inadatte. La rivendicazione di queste prime femministe ruota intorno a 

concetti quali uguaglianza ed emancipazione. Gli uomini e le donne 

                                                                                                                                                               
Beyond Gender Difference to a Theory of Care, in Signs: Journal of Women in Culture 

and Society, vol. 12, n. 4, 1987, 644ss. 
39 M. GATENS, Feminism and Philosophy. Perspectives on Difference and Equality, Polity 

Press, Cambridge 1991. 
40 A. JAGGAR, Feminist Politics and Human Nature, Rowman and Allanheld, Totowa, New 

Jersey, 1983. L’autrice distingue un femminismo liberale, socialista e radicale.  
41 W. KYMLICKA, op. cit., 262. 
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dovrebbero avere uguali diritti, cosa che difficilmente avviene in una 

società patriarcale in cui il ruolo dominante spetta all'uomo mentre alla 

donna è riservato quello dell'inferiorità con la conseguenza che non si 

possono riconoscere uguali diritti ed opportunità se non vi è uguaglianza 

tra le diverse posizioni ricoperte. Il pensiero femminista, pertanto, 

rivendica la parità sul piano dell’educazione e dei diritti civili 

fondamentali, cominciando a denunciare quelle situazioni in cui emerge in 

maniera marcata una differenza ingiustificata tra uomini e donne.  

L’emblema di tale lotta può essere considerata l’opera di Mary 

Wollstonecraft, Rivendicazione dei diritti delle donne, del 1792. La 

strategia argomentativa utilizzata è quella del pensiero liberale e 

democratico che sarà alla base di tutta la prima ondata del femminismo 

che tenta di contrastare la visione dell’inferiorità naturale della donna 

rispetto all’uomo.  

In Italia, ma soprattutto in Francia, l’uguaglianza viene percepita 

come un principio etico-politico da superare, perché in grado 

potenzialmente di cancellare le differenze ed occultare l’esclusione 

femminile dalla cittadinanza42. In questa ottica si comprende meglio 

perché il suffragismo, nella rivendicazione dell’emancipazione femminista, 

attraverso il suffragio universale, da l’avvio alla discussione sul 

rinnovamento delle basi morali della società. All’epoca il dibattito ruotava 

intorno alla questione che il diritto di voto doveva essere riconosciuto 

soltanto a chi aveva una condotta morale responsabile. Le suffragette 

argomentarono, basandosi sulla differenza femminile, che il diritto di voto 

doveva essere riconosciuto anche alle donne per la loro superiorità morale 

data dalla funzione materna e dal loro impegno umanitario contro i vizi e 

le corruzioni morali43. Pertanto, il primo femminismo si é costruito anche 

                                                           
42 C. MANCINA, Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista, Il Mulino, Bologna, 

2002, 8. 
43 J. R. EVANS, The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, 

and Australia, 1840-1920, Routledge, London, 1977. 
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intorno e con riferimento alla differenza sessuale44. Secondo Susan Moller 

Okin, invece, l’uguaglianza non è da confondere con identità (“sameness”) 

e va opposta alle diseguaglianze e non alle differenze45. In quest’ottica, la 

radice della disuguaglianza tra uomo e donna nella società è dovuta alla 

distribuzione disuguale del lavoro all'interno della famiglia che viene 

considerata come luogo privilegiato della riflessione politica. Infatti, fin 

dalla più tenera età, i bambini cominciano ad apprendere nelle loro case 

che l'interazione tra le persone non avviene secondo dei modelli di 

uguaglianza e reciprocità ma attraverso uno schema basato sulla 

dipendenza e sulla subordinazione. In ragione di ciò, tanto Susan Moller 

Okin quanto Martha Nussbaum, sottolineano un aspetto rilevante in tale 

approccio, cioè che la famiglia patriarcale insegna ai bambini la 

“naturalezza” (‘‘naturalness’’) della subordinazione che danneggia alcuni 

ideali liberali quali l’educazione morale e la democrazia46.  

Le due femministe convengono sul fatto che la maggior parte degli 

studi effettuati dai maggiori teorici e studiosi adottano, come punto di 

partenza, una prospettiva non neutrale ma maschilista, assumendo che 

l’istituzione della famiglia si presenta come “giusta”. In merito a ciò, Susan 

Moller Okin, formula un’ulteriore considerazione: la famiglia perpetua 

l’ineguaglianza di genere che si propaga in tutta la società. Secondo questa 

visione, i bambini acquisirebbero i valori e le idee sessiste nell’ambiente 
                                                           
44 A. FACCHI, Diritti delle donne tra universalismo e particolarismo in Ragion Pratica, 

2004, 327. 
45 La posizione di Susan Moller Okin, sembra essere assunta anche da JOAN. W. SCOTT, 

Deconstructing Equality Versus Difference: or the Uses of Poststructuralist Theory of 

Feminism, in Feminist Studies, XIV, 1988, in cui sostiene che “l’antonimo appropriato di 

uguaglianza è disuguaglianza, non differenza, quello di differenza è identità, non 

uguaglianza”. 
46 S. M. OKIN, Le donne e la giustizia, cit., passim; nonché M. NUSSBAUM, Rawls and 

feminism in S. FREEMAN, The Cambridge companion to Rawls, Cambridge University 

Press, 2002. L’autrice espressamente afferma che “the patriarchal family may teach 

children a lesson in the ‘‘naturalness’’ of subordination that undermines other liberal 

ideals such as moral education and democracy”. 
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famigliare in cui crescono, finendo, quasi certamente, col mantenerli nella 

loro vita da adulti. È questa la base da cui Susan Moller Okin parte per 

criticare la teoria della giustizia formulata da Rawls, che non sarebbe 

completa proprio perché non includerebbe le donne e non terrebbe 

adeguatamente in conto le disuguaglianze di genere originate all’interno 

della famiglia.  

Quindi, come sostenuto da Palombella, la famiglia negli studi di 

genere è tutt’altro che un riferimento fuori luogo ma ricopre una posizione 

di centralità «quale luogo di educazione culturale e sociale delle 

generazioni [...] portata all’attenzione come un concreto luogo 

d’intervento, e che sia vista quale chiave di volta dei processi di 

rielaborazione culturale, fonte di ogni possibile risoluzione di costume, e 

infine radice di qualsiasi ipotesi normativa volta alla ricostruzione di 

complessiva giustizia sociale»47. 

In effetti, la famiglia è stata considerata dalle femministe come 

sinonimo di una sfera domestica e privata in cui tradizionalmente alle 

donne sono stati attribuiti caratteri sociali di inferiorità, determinati 

soltanto sulla base di una differenza sessuale. Una delle cause viene 

ricondotta alla struttura delle relazioni sociali ed economiche famigliari, 

concepite per creare dipendenza di alcuni membri, le donne, nei confronti 

di altri, gli uomini. Pertanto, la famiglia potrebbe a ragione essere 

considerata il luogo originario di una questione sul genere e che «non può 

esservi una società giusta se la famiglia, da ambito meramente privato, non 

viene ricondotta a problema anche politico, se non diviene parte integrante 

e logicamente prioritaria della teoria della giustizia nella società. Una 

famiglia ingiusta produce una società ingiusta, e rende inadatti gli 

individui, le “persone”, a costruire una società giusta»48.  

 

5. Tra uguaglianza e differenze 

                                                           
47 G. PALOMBELLA, Presentazione in S. MOLLER OKIN, Le donne e la Giustizia, cit., 6. 
48 Ibidem. L’autore sintetizza in maniera impeccabile la tesi espressa da Okin. 
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Molte femministe hanno tentato di analizzare il problema della 

sfera politica per poi affrontare la questione della giustizia in relazione alle 

donne, aprendo la discussione in merito alle complesse relazioni che 

sorgono tra il femminismo e la giustizia, le prospettive di genere e le 

differenze culturali. A tal proposito è importante precisare che il modello 

dell’uguaglianza liberale opera all’interno del paradigma giuridico liberale, 

rimanendo coinvolto in tutte le critiche che si muovono a quest’ultimo. 

Pertanto, viene aspramente avversata la mera uguaglianza nominale, 

garantita all’interno del liberalismo più tradizionale, sostenendo la 

necessità di garantire alle donne una reale uguaglianza, resa possibile solo 

attraverso una revisione di alcuni valori alla luce delle considerazioni sul 

genere49. In merito a ciò, ancora più incisiva sembra essere la riflessione di 

Stein «this vision wholly ignores the sexual oppression that leads to 

unwanted pregnancy, oppression that takes many forms from rape to the 

social conditioning that makes women unable to say no, or, worse, unable 

even to want to say no»50 con la conseguenza che tutto ciò che riguarda il 

mondo femminile sembrerebbe essere totalmente ignorato.  

Medesime posizioni assume Carol Gilligan che elabora l’espressione 

“different voice” con lo scopo di evidenziare come le donne spesso 

risolvono in maniera del tutto differente rispetto agli uomini, alcuni tra i 

maggiori dilemmi morali e che, quindi, il ragionamento morale maschile 

spesso fa riferimento a diritti astratti o ad un’etica della giustizia o dei 

diritti, “ethic of justice”, mentre quello femminile si sviluppa intorno al 

                                                           
49 M. A. FINEMAN, Feminist Legal Theory in Journal of Gender, Social Policy and the 

Law, vol. 13, n. 1, 2005, 13 - 32. L’autrice sostiene che «this model focuses on ensuring 

that women are afforded genuine equality as opposed to the nominal equality often given 

them in the traditional liberal framework and seeks to achieve this either by way of a 

more thorough application of liberal values to women’s experiences or the revision of 

liberal categories to take gender into account». 
50 L. W. STEIN, Living with the Risk of Backfire: A Response of the Feminist Critiques of 

Privacy and Equality in Minnesota Law Review, Vol. 77, n. 1, 1993, 1166. 
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concetto di responsabilità verso se stessi e gli altri, “ethic of care”51. 

Inoltre, la studiosa precisa che «l’etica dei diritti si fonda sul concetto di 

uguaglianza e sull’equità del giudizio, mentre l’etica della responsabilità 

poggia sul concetto di giustizia distributiva, sul riconoscimento della 

diversità dei bisogni. Dove l’etica dei diritti dà espressione al 

riconoscimento dell’ugual rispetto dovuto a ognuno e mira a trovare un 

equilibrio tra le pretese dell’altro e le proprie, l’etica della responsabilità 

poggia su di una comprensione che fa nascere la compassione e la cura»52.  

Così, la domanda da porsi sarebbe che cosa realmente si intende per 

uguaglianza e se riconoscere il valore delle differenze possa incidere sulla 

stessa negativamente. Alcune femministe hanno, perciò concentrato la 

propria attenzione sull’analisi della non sempre univoca relazione tra 

uguaglianza e differenze. Infatti, dopo un’iniziale richiesta di non 

discriminazione ed uguaglianza, il pensiero femminista sembra vivere una 

svolta sul piano della libertà delle donne e «punto cruciale di questa svolta 

è l’idea che le donne non guadagneranno in libertà aderendo al 

tradizionale modello di soggetto libero, pensato neutro ma in realtà 

maschile, ma che per guadagnare in libertà sia necessario ripensare le 

stesse strutture del pensiero, affinché queste possano consentire alle 

donne la “libertà di dare forma a se stesse in accordo con tutte le differenze 

che ognuna trova significative”»53.  

Pertanto, nella seconda ondata del femminismo il dibattito sembra 

focalizzarsi sulla differenza sessuale, che non è più considerata un mero 

dato naturale ma si trasforma in un concetto da giustificare, al fine di 

                                                           
51 C. GILLIGAN, In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge, 1982, tradotto 

in italiano con il titolo Con voce di donna. Etica e formazione della responsabilità, 

Feltrinelli, Milano, 1987.  
52 Ivi, 166. 
53 C. BOTTI, Etica e differenza di genere in 

http://www.treccani.it/scuola/tesine/maschile_e_femminile/2.html. L’autrice riporta da 

virgoletta una affermazione di G. BOCK, S. JAMES, Beyond Equality and Difference, 

Routledge, London-New York, 1992, 7. 
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combattere una persistente forma di discriminazione. Vengono così gettate 

le basi per lo sviluppo del concetto di gender e si comincia a strutturare la 

dicotomia tra sesso e genere. Come diversi studi evidenziano, questo 

emerge perché il femminismo liberale sembra chiudersi in se stesso ed 

entra in crisi nel momento in cui non riesce ad andare oltre l’espansione 

dell’uguaglianza formale54. Infatti, come nota Dolores Morondo 

Taramundi, durante l'Ottocento e la prima metà del Novecento, il 

femminismo liberale lottava per l’uguaglianza di diritti per le donne, 

l’uguale accesso alle professioni ed alla partecipazione politica. Queste 

pretese trovavano base sull’uguale capacità delle donne di occuparsi di tali 

attività, così come sulla loro natura ugualmente razionale e ragionevole55.  

Nonostante ciò, non è mancato chi ha sostenuto che l’uguaglianza 

sia compatibile con le differenze in ambito giuridico56. Per esempio Joan 

W. Scott notava come sopratutto negli anni settanta il femminismo 

considerava la differenza come “lo strumento analitico più creativo”57. Di 

recente, alcune femministe hanno affermato che si possa parlare di 

“dilemma della differenza” «come momento critico nella teoria del diritto, 

parte dell’emergere della differenza come elemento nuovo in un processo 

di problematizzazione della condizione sociale delle donne»58. In tale 

prospettiva l’introduzione della differenza sembra servire per raggiungere 

il cuore dell’uguaglianza e renderla in questo modo effettiva. Quindi la 

                                                           
54 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 28. 
55 Ivi, 28-29 
56 L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili? in G. 

BONACCHI, A. GROPPI, (a cura di), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle 

donne, Roma-Bari, Laterza, 1993. 
57 J. W. SCOTT, Deconstructing Equality Versus Difference: or the Uses of 

Poststructuralist Theory for Feminism, in FRANCES OLSEN (ed.), Feminist legal theory, 

Darmouth, Aldershot, 1995, 271. 
58 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 7. 
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contrapposizione teorica tra femminismo dell’uguaglianza e femminismo 

della differenza, sorta principalmente in America, si potrebbe addirittura 

superare proponendo una chiave di lettura che possa coinciliare le due 

alternative59.  

Punto di partenza è quello di considerare l’uguaglianza e la 

differenza non come due concetti in reale contrapposizione normativa 

perché «when equality and difference are paired dichotomously, they 

structure an impossible choice. If one opts for equality, one is forced to 

accept the notion that difference is antithetical to it. If one opts for 

difference, one admits that equality is unattainable»60. Così, 

«l'ambivalenza di molte femministe che hanno affrontato questa scelta 

sembra a Scott perfettamente ragionevole, e insiste che il femminismo non 

può abbandonare né la differenza né l’eguaglianza. Non si può 

abbandonare la differenza perché è lo strumento analitico più creativo del 

femminismo. Tuttavia, le femministe hanno bisogno dell'eguaglianza per 

poter comunicare in maniera intelligibile con i principi e i valori delle 

nostre società»61. Quindi la contrapposizione uguaglianza-differenza 

avrebbe generato un dilemma solo a livello linguistico. Infatti, secondo la 

lettura fornita da Letizia Gianformaggio, l’eguaglianza e la differenza sono 

da considerarsi complementari, addirittura come due facce della 

medesima medaglia62. Secondo questa autrice può predicarsi l’uguaglianza 

o la differenza su tre livelli: descrittivo, prescrittivo, e valutativo63. 

L’individuazione di un livello prescrittivo e di un livello descrittivo non è 

certamente una novità essendo ben noto, fin dai tempi di Aristotele, che 

                                                           
59 Per un maggiore approfondimento si vedano Martha Minow e Joan W. Scott. 
60 J. W. SCOTT, op. cit., 271. 
61 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 83. 
62 Si veda: L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?, 

cit.; ID., Filosofia e Critica del Diritto, Giappichelli, Torino 1995; ID., Eguaglianza 

formale e sostanziale: il grande equivoco in Il Foro Italiano, 1996. 
63 L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?, cit., 218.  
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l'eguaglianza e la differenza sono concetti relazionali, esse «stanno a 

significare la relazione di due distinti elementi secondo uno standard di 

comparazione. L'eguaglianza, descrittiva o prescrittiva, è una relazione 

transitiva e reciproca. La differenza, descrittiva o prescrittiva, è reciproca 

ma non transitiva. L'eguaglianza è reciproca perché se A è uguale a B, 

allora B è uguale ad A. È transitiva perché se A e B sono uguali e A e C sono 

uguali, allora B e C sono anche uguali. Invece, la differenza è reciproca, 

perché se A è differente di B, allora B è differente di A; non è però 

transitiva. Infatti, se A e B sono differenti, e A e C sono differenti, non è 

necessariamente vero che B e C siano differenti»64. Ne segue che 

l’uguaglianza si può attribuire soltanto a due elementi uguali nel senso che 

possono essere diversi e simili per alcuni aspetti mentre l’identità si può 

solo realizzare in riferimento a se stessa, cioè A è identico ad A.  

Per quanto, invece, riguarda il carattere valutativo «dire che “A è 

differente da B” non è la stessa cosa che dire “B è differente da A” o che 

dire “A e B sono differenti”»65. Perché A e B non sono considerati uguali o 

differenti a secondo che posseggano o meno una comune caratteristica, 

come avviene a livello descrittivo e predicativo ma A e B vengono 

comparati tra di loro assumendo B come standard della stessa 

comparazione. Gianformaggio parla di “concetto valutativo d'eguaglianza e 

differenza”. L’eguaglianza non è accompagnata dall’idea di relazione 

secondo una determinata misura, ma dall’idea di “valere quanto”, di 

“essere tanto buono come”. La differenza valutativa, d’altra parte, è 

contrassegnata dalle connotazioni negative di “non raggiungere lo 

standard di” cioè dall'inferiorità66. Inoltre, in quest’ultima dimensione 

valutativa la comparazione avviene mediante un tertium comparationis 

che è interno alla stessa relazione uguaglianza-differenza e non è un 

                                                           
64 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 105. 
65 Ivi, 107. 
66 Ibidem. 
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elemento esterno come avviene invece nella dimensione prescrittiva e 

descrittiva. Nonostante tale approccio risulti originale, non di meno viene 

criticato da quelle femministe che notano che tale impostazione 

presupponga ciò che viene comunemente definito come «“norma maschile 

di comparazione” o “standard maschile d'eccellenza”»67. In quest’ottica, il 

diritto sarebbe neutrale solo in apparenza, infatti, essendo composto da 

norme maschili, diverrebbe soltanto un ulteriore strumento di dominio 

della società maschilista68. A tal proposito, è stato notato che «ad esempio, 

quando le donne chiedono uguali diritti o parità di trattamento, il 

riferimento implicito sono gli uomini (o un certo gruppo di uomini). Ma 

anche quando sostengono di essere diverse e chiedono di avere diritti 

differenziati, le donne stanno utilizzando gli uomini come norma implicita: 

sono diverse dagli uomini e vogliono diritti differenziati da quelli degli 

uomini»69.  

Adottando un’ulteriore prospettiva di analisi del problema, sembra 

che le femministe della differenza stiano contestando non tanto il valore 

dell’uguaglianza in sé (perché l’uguaglianza e/o l’universalismo non è 

qualcosa separato ed isolato rispetto alla differenza sessuale) quanto la 

concezione dell’uguaglianza elaborata in seno alla tradizione liberale. 

Come nota, Luigi Ferrajoli, per chiarire sul piano teorico il significato del 

principio di uguaglianza ed il suo rapporto con la differenza di genere, è 

necessario tener presente che «l’uguaglianza [...] è un principio complesso, 

stipulato a tutela delle differenze e in opposizione alle disuguaglianze. 

“Differenze” e “disuguaglianze” sono termini che designano concetti 

diversi, ma dotati entrambi di uno statuto diverso e asimmetrico rispetto a 

                                                           
67 Ivi, 108 
68 Ibidem. 
69 Ivi, 112. L’autrice sottolinea che sul punto la letteratura non solo é enorme ma non si 

presenta né univoca né adeguatamente sviluppata da una prospettiva prettamente 

normativa e della teoria del diritto.  
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quello del termine uguaglianza»70. Pertanto, si potrebbe affermare che 

ogni differenza così come quelle sessuali «consistono nelle diversità delle 

identità personali che fanno di ciascuno un individuo diverso dall’altro»71. 

Con specifico riferimento alla Costituzione italiana, tale definizione 

rinvierebbe al primo comma dell’articolo 3, cioè ad una uguaglianza 

formale; mentre le disuguaglianze, intese come tutte quelle diversità che 

derivano dalle condizioni economiche e materiali di ogni individuo, 

sarebbero contemplate nel secondo comma dell’articolo 3, che si riferisce 

ad un’uguaglianza sostanziale. Quindi, il principio di uguaglianza sarebbe 

un principio normativo composto da due livelli: uno volto a tutelare e 

valorizzare le differenze, anche quelle di genere, e l’altro, invece, a ridurre 

e/o rimuovere le disuguaglianze. Cosicché, Ferrajoli definisce «il principio 

di uguaglianza in questo primo significato come l’uguale valore associato 

a tutte le differenze di identità che fanno di ciascuna persona un 

individuo diverso da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona 

come tutte le altre»72; mentre «nell’uguale valore associato alle differenze, 

l’uguaglianza consiste anche nel disvalore associato a tutte le 

disuguaglianze materiali e sociali dalle quali l’uguale valore delle 

differenze e la pari dignità delle persone sono di fatto limitati o, peggio, 

negati»73. In questo modo emergerebbe evidentemente come uguaglianza 

e differenza, lungi dall’essere in contraddizione, siano due princìpi 

complementari tra loro: «la contraddizione c’è solo tra uguaglianza e 

disuguaglianze. L’uguaglianza, insomma, è un principio complesso che 

impone la tutela delle differenze e la riduzione delle disuguaglianze e che 

realizza questa sua duplice valenza normativa grazie al suo nesso logico 

con l’universalismo dei diritti fondamentali: dei diritti di libertà a tutela 

                                                           
70 L. FERRAJOLI, Il principio di uguaglianza e la differenza di genere in giudicedonna.it, 

n.3/2015, 1. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. (corsivo dell’autore). 
73 Ivi, 2 (corsivo dell’autore). 
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dell’uguale valore delle differenze; dei diritti sociali contro le 

disuguaglianze materiali e sociali»74. Tale interpretazione, specialmente in 

Francia ed in Italia, non è certamente tra le più comuni, in tali paesi infatti 

è molto forte il cosidetto femminismo della differenza che adotta una 

definizione tradizionale di uguaglianza in senso descrittivo (l’uguaglianza é 

un fatto) piuttosto che considerare l’uguaglianza in senso normativo (cioé, 

come valore)75.  

Per completezza c’è da ricordare che Ferrajoli individua quattro 

modi di intendere il trattamento giuridico delle differenze (quindi anche 

quello dell’uguaglianza): (i) l’indifferenza giuridica per le differenze; (ii) la 

differenziazione giuridica delle differenze; (iii) l'omologazione giuridica 

delle differenze, e (iv) la valorizzazione giuridica delle differenze76. Ciò 

permette all’autore di sostenere che «l’uguaglianza altro non è che 

l’uguaglianza nei diritti fondamentali»77.  

 

6. Femminismo della differenza 

Le riflessioni sulla differenza aprono nuovi scenari per il 

                                                           
74 Ivi, 3. 
75 Per un maggiore approfondimento sul femminismo della differenza si rinvia alla vasta 

letteratura. A titolo esemplificativo si veda: C. LONZI, Sputiamo su Hegel. La donna 

clitoridea e la donna vaginale, Rivolta femminile, Milano 1974; L. IRIGARAY, Speculum. 

L’altra donna (1974), Feltrinelli, Milano 1976; Libreria delle donne di Milano (a cura 

della), Non credere di avere diritti, Rosenberg e Sellier, Torino 1987; A. CAVARERO, Per 

una teoria della differenza sessuale, in Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, La 

Tartaruga, Milano 1987; L. MURARO, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti 

Roma 1991; P. BONO e S. KEMP, Italian Feminist Thought, Blackwell, Oxford 1991; F. 

RESTAINO, Il pensiero femminista. Una storia possibile, in F. RESTAINO e A. CAVARERO, Le 

filosofie femministe, Paravia, Torino 1999, in particolare 73-81 e 101-110; M. L. BOCCIA, La 

differenza politica. Donne e cittadinanza, Il Saggiatore, Milano 2002. 
76 L. FERRAJOLI, La differenza sessuale e le garanzie dell’uguaglianza in Democrazia e 

Diritto, 2, 1993, 50-53. 
77 L. FERRAJOLI, Il principio di uguaglianza e la differenza di genere, cit., 6. 



NATALINA STAMILE 

 
 

325 

femminismo78. Negli Stati Uniti, tali riflessioni trovano terreno fertile 

soprattutto in quei movimenti femministi che tendono a valorizzare le 

differenze affiancandole all’uguaglianza. Iris Marion Young, considerata 

una delle pioniere del pensiero della differenza, sostiene che «una vera 

politica di emancipazione, che affermi come valore la differenza di gruppo, 

coinvolge una radicale revisione del significato stesso di uguaglianza. 

L’ideale assimilazionista presuppone che uguaglianza sociale significhi 

trattare tutti in base ai medesimi principi, regole e criteri. La politica della 

differenza sostiene invece che l’uguaglianza in quanto è partecipazione e 

inclusione di tutti i gruppi, può richiedere a volte un trattamento 

differenziato dei gruppi oppressi o svantaggiati»79. Pertanto le femministe 

si concentrano a dimostrare l’infondatezza della tesi dell’universalità e 

della neutralità della concezione liberal-democratica della giustizia basate, 

anche solo parzialmente, su una concezione maschilista. Un’efficace critica 

a tali tesi, per esempio, è quella che prende di mira la “finta neutralità” che 

le società liberali presenterebbero, cioè «il fatto che nella costruzione di 

teorie, nell’affermazione di diritti, nell’elaborazione di norme ci si riferisca 

genericamente, almeno da quando l’uguaglianza si è imposta come 

principio universale, a un soggetto neutro, senza razza, sesso, ceto sociale, 

ecc. Questo soggetto ha invece caratteristiche precise che corrispondono a 

quelle del gruppo dominante, e prenderlo come modello implica 

l’esclusione o comunque la discriminazione di altri soggetti […]»80. Tale 

prospettiva di analisi sembra essere influenzata dagli sviluppi degli studi 

sul sesso e sul genere, «il primo […] determina la differenza biologica tra 

uomo e donna, […] fortemente distinto dal secondo, che indica ruoli sociali 

imposti dal dominio maschile o patriarcale rispettivamente alla donna 

                                                           
78 A. CAVARERO -F. RESTAINO, Le filosofie femministe, Paravia, Torino, 1999. 
79 I. M. YOUNG., Le politiche della differenza, Feltrinelli, Milano, 1996, 198. 
80 A. FACCHI, Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove 

Stang Dahl, cit., 131. 
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(subordinazione in tutti i campi) e all’uomo (dominio in tutti i campi)»81. 

Tale precisazione ci permette di evidenziare come il femminismo liberale, 

sviluppatosi tra gli anni sessanta e settanta, lotta per i diritti individuali 

della donna ma non mediante una prospettiva di genere. Ciò emerge, se si 

considera che il femminismo liberale non ha come obiettivo di cambiare la 

struttura sociale ma si limita a proporre di implementare le azioni positive 

e l’uguaglianza delle opportunità per eliminare la discriminazione tra 

donna ed uomo. Vero obiettivo è quello di dare visibilità alle donne ma nel 

medesimo sistema o struttura del potere nonostante siano evidenti i suoi 

limiti e le sue mancanze. Proprio in ciò sembra emergere un primo limite 

del femminismo liberale: la rivendicazione del ruolo della donna passa 

attraverso la non rottura del modello esistente della società o della famiglia 

che crea un soggetto-donna falsamente universale e neutrale.  

Inoltre, secondo Catherine MacKinnon, un’ulteriore “colpa” del 

femminismo liberale è quella di aver tutelato i diritti delle donne in 

maniera troppo astratta, cioè nella loro interpretazione ed applicazione 

non vi sarebbe alcuna prospettiva di genere82. Infatti, la stessa nota che «la 

legge sull’uguaglianza tra i sessi è stata del tutto inefficace nell’assicurare 

alle donne una cosa di cui esse hanno bisogno e che la società nega loro per 

ragioni di condizioni di nascita: la possibilità di una vita lavorativa 

caratterizzata da una ragionevole sicurezza fisica, da autoespressione, dal 

riconoscimento dell’individualità personale e da un minimo di rispetto e 

dignità»83. La discriminazione sessuale non è altro che una forma di 

diseguaglianza la cui causa è dovuta alla circostanza che nella prospettiva 

liberale manca la visione che la sessualità è una forma di potere che 

definisce le relazioni di genere, quindi, la sessualità si traduce in relazioni 

                                                           
81 N. ABBAGNANO, op. cit., 471. 
82 C. MACKINNON, Feminism, Marxism, Method and the State: toward feminist 

jurisprudence, in Signs, Vol. 8, n. 4, 1983, 635-658. 
83 C. MACKINNON, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Harvard 

University Press, Cambridge, 1987, 32. 
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di potere.  

Le cose non cambiano di molto, come analizza Kymlicka, neppure 

con riferimento al femminismo della differenza, che ha tra i suoi obiettivi 

di garantire alle donne l’accesso in contesti considerati tipicamente 

maschili, per esempio nelle attività manuali e militari, nei pubblici 

impieghi e così via; infatti «esso ha avuto tuttavia un successo limitato per 

aver ignorato le diseguaglianze sessuali insite nella definizione stessa di 

queste posizioni. L’approccio basato sulla differenza vede l’uguaglianza 

sessuale in termini di capacità delle donne di competere sulla base delle 

norme neutre rispetto al genere per ruoli che sono stati definiti dagli 

uomini […]»84. In tale approccio, seppure si ignorasse il sesso dei 

candidati, laddove si dovrà procedere a decidere chi sarà idoneo a ricoprire 

un ruolo di prestigio, è impossibile raggiungere concretamente 

l’uguaglianza se si creano, comunque, delle istituzioni sociali funzionali 

agli interessi degli uomini. Infatti, «il problema è che i ruoli possono essere 

definiti facendo sì che gli uomini siano più adatti a essi anche in una 

competizione neutra rispetto al sesso»85. Quindi, il paradigma della 

differenza, sembra potersi declinare in una dupliche forma: «ha funzionato 

come strumento analitico per quasi tutti i gruppi femministi della 

cosiddetta seconda ondata, ivi incluse le femministe dell'uguaglianza. Ha 

funzionato anche in maniera più controversa come una rivendicazione»86. 

Tuttavia, il contenuto delle rivendicazioni di differenza o differenze varia 

per ognuno di quei gruppi che potremmo definire come “femminismo della 

differenza”87. 

 

 

                                                           
84 W. KYMLICKA, op. cit., 266. 
85 Ibidem. 
86 D. MORONDO TARAMUNDI, Il dilemma della differenza nella teoria femminista del 

diritto, cit., 41 
87 Ibidem. 
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7. Conclusioni 

La prima ondata del femminismo si caratterizza per le battaglie 

sulla parità e sull’uguaglianza e raggiunge risultati per quanto concerne il 

diritto di voto, l’accesso al lavoro, all’educazione ed all’istruzione, alla 

libertà di scelta in caso di aborto, insomma, in quei campi in cui è possibile 

raggiungere un’uguaglianza formale o eliminare la non uguaglianza 

formale. Le riforme nel diritto del lavoro e della famiglia sono state basate 

sull’identità del trattamento senza però tenere conto delle reali condizioni 

della donna e dei rapporti di potere all’interno della famiglia, così che 

ignorare le differenze e trattare tutti gli individui in maniera uguale può far 

sorgere delle inaspettate discriminazioni88. Sembra possa condividersi, 

quindi, la chiave di lettura secondo cui «il femminismo dell’uguaglianza si 

è tradotto nella richiesta di trattamento eguale, nel senso da un lato 

dell’eliminazione di discriminazioni manifeste tra donne e uomini, 

dall’altro di costituzione delle donne come soggetti dotati di piena 

autonomia che rifiutano regole protezioniste; il femminismo della 

differenza si è manifestato nelle richieste di trattamento speciale, che 

realizzasse un’eguaglianza sostanziale attraverso la valorizzazione delle 

differenze, mettendo in luce la finta neutralità del diritto»89.  

Tuttavia, anche il femminismo basato sulle differenze non è esente 

da critiche, prima fra tutte, quella basata sulla circostanza che la 

rivendicazione dei trattamenti speciali in base al genere potrebbe 

comportare un passo indietro, cioè aprire nuovamente verso politiche di 

tutela della donna che hanno caratterizzato proprio quella società 

conservatrice, che riconosce una certa propensione della donna per 

                                                           
88 Sul punto si veda: L. GIANFORMAGGIO, Identity, Equality, Similarity and the Law in 

Rechtsteorie, vol. 15, 1993; L. FERRAJOLI, La differenza sessuale e le garanzie 

dell’uguaglianza, in Democrazia e Diritto, n. 2/1993; nonché U. GERHARD, Femminismo 

e diritto: verso una concezione femminista e contestualizzata dell’uguaglianza in Ragion 

Pratica, n. 8/1997.  
89 A. FACCHI, Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove 

Stang Dahl, cit., 135. 



NATALINA STAMILE 

 
 

329 

un’attività piuttosto che un’altra, combattuta dal femminismo nelle sue 

prime manifestazioni. Ciò non toglie che il femminismo della differenza 

abbia il merito di aver fatto emergere con maggiore evidenza che il diritto 

sia uno strumento maschile in quanto sembra non essere in grado di 

offrire protezione adeguata al mondo delle donne ed ha perciò «originato 

un costante dibattito sull’utilità del diritto e sull’opportunità di ricorrervi e 

ha messo a confronto, sia sul piano teorico, sia su quello delle scelte 

concrete, da un lato la diffidenza verso il diritto come tecnica “sessuata”, 

dall’altro la ricerca di un diritto al femminile»90.  

Infine, non può essere taciuto che all’interno del femminismo 

basato sull’esaltazione delle differenze tra donna e uomo, si origina un 

pensiero femminista più radicale che sostiene le differenze dentro la 

differenza e cioè «le teorizzazioni della parte “bianca” del femminismo 

statunitense non sono accettabili dalle parti “etniche” i cui problemi si 

riferiscono a condizioni sociali ed economiche radicalmente diverse, in 

molti casi, rispetto a quelle della popolazione femminile bianca 

anglosassone del paese»91. 

In conclusione, va osservato, seppur brevemente, che la dicotomia 

uguaglianza-differenza ha per diverso tempo impantanato il dibattito 

all’interno del femminismo che verrà superato soltanto con la terza ondata, 

il femminismo radicale, che tenda di sovvertire quelle relazioni sessuali e 

sociali in cui si ha una concreta oppressione degli uomini sulle donne. 

Catherine MacKinnon, una delle maggiori esponenti di tale ondata 

femminista, per esempio, non si pone il problema se il diritto debba 

trattare o meno in maniera uguale e/o diversa donne e uomini ma 

piuttosto che questo non diventi strumento di oppressione e di 

subordinazione. 

 

 

                                                           
90 Ivi, 139. 
91 N. ABBAGNANO, op. cit., 471. 
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SAVERIO TASSONE 
La Corte di giustizia torna sull’interpretazione dell’art. 267 

TFUE: il caso Puligienica (PFE) 

 

 

1. La Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Puligienica (di 

seguito PFE)1 è recentemente tornata su due importanti questioni, 

sottopostole dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

siciliana, riguardanti: l’una l’interpretazione dell’art. 1, par. 3, della 

direttiva 89/665/CEE, relativa alle procedure di ricorso in materia di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori2 con specifico 

riguardo ai rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale nel 

processo amministrativo, l’altra il rapporto tra l’art. 99 cod. proc. amm., 

che vincola le singole sezioni del Consiglio di Stato a non discostarsi dal 

principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, e l’art. 267 TFUE in 

relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di effettuare il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

Il caso concreto, da cui trae origine la sentenza in esame, riguarda la gara 

di appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione delle aree 

verdi presso l’aeroporto civile di Trapani-Birgi. Le imprese partecipanti 

alla gara erano numerose; quella che nella procedura si era classificata 

seconda aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo, tra 

l’altro, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, in via 

consequenziale, l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore con la stipula del 

relativo contratto. Gli altri offerenti non avevano impugnato il 

provvedimento di aggiudicazione. Nel corso del processo l’impresa 

                                                           
 Dottore in Giurisprudenza, Università “Magna Graecia” di Catanzaro.  

 
1 CGUE 5 aprile 2016, C- 689/13, Puligienica Facility Esco  SpA (PFE). 
2 Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di 

ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. 
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aggiudicataria dell’appalto aveva interposto ricorso incidentale, 

sostenendo il difetto di interesse della ricorrente principale alla 

impugnativa in quanto essa già dall’inizio della procedura difettava dei 

requisiti di ammissione alla gara di appalto e, perciò, avrebbe dovuto 

essere esclusa dal procedimento di aggiudicazione. 

 Il giudice amministrativo ha accolto i due ricorsi e, in conseguenza di tale 

decisione, entrambe le ricorrenti, sia quella in via principale che quella in 

via incidentale, sono state escluse a causa dell’inidoneità delle rispettive 

offerte rispetto ai documenti di gara. A seguito di questa sentenza è stata 

indetta una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto da parte della 

impresa appaltante. 

La sentenza del TAR è stata successivamente impugnata dalla ricorrente 

principale innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

siciliana e, ancora una volta, la ricorrente incidentale in primo grado ha 

proposto appello incidentale lamentando che il giudice di primo grado 

aveva disatteso i principi relativi all’ordine di esame dei ricorsi enunciati 

dalla sentenza del 7 aprile 2011, n. 4 dell’Adunanza plenaria del Consiglio 

di Stato. 

Secondo quest’ultima, infatti, quando il ricorso incidentale è “escludente o 

paralizzante”, perché volto a contestare la legittimazione del ricorso 

principale, deve essere esaminato in via prioritaria da parte del giudice in 

quanto la fondatezza del ricorso incidentale preclude al giudice stesso 

l’esame di quello principale.  In quella stessa sentenza l’Adunanza plenaria 

ha precisato che un ricorso incidentale può definirsi escludente quando 

contempla censure connesse all’accertamento dei requisiti soggettivi di 

partecipazione alla gara posseduti dal ricorrente principale oppure quando 

le censure si riferiscono ai requisiti oggettivi dell’offerta e, quindi, vi sono 

violazioni macroscopiche sin dall’origine, tali cioè da determinare 

necessariamente la mancata ammissione del concorrente- ricorrente 

principale alla procedura di gara. 
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Considerato che nella sentenza Fastweb3, riguardante un caso simile, la 

Corte di giustizia aveva ritenuto che l’orientamento enunciato 

dall’Adunanza plenaria nella citata sentenza del 2011 non fosse 

compatibile con la direttiva 89/665, il Consiglio di giustizia 

amministrativa per la Regione Sicilia ha interpellato i giudici di 

Lussemburgo circa la necessità o meno di applicare tale giurisprudenza al 

caso di specie. 

 

     2. Conviene qui ricordare che nella sentenza Fastweb, relativa ad un 

caso concernente una procedura di affidamento di appalti in cui le imprese 

partecipanti erano soltanto due, la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 1, 

par. 3, della direttiva 89/665 nel senso che il ricorso incidentale proposto 

dall’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso principale 

dell’offerente qualora la legittimità dell’offerta di entrambi sia contestata 

per identici motivi e nell’ambito dello stesso procedimento. Ciascuno dei 

due ricorrenti è infatti titolare di un interesse legittimo all’esclusione 

reciproca dell’offerta con la conseguenza che l’impresa appaltante 

trovandosi davanti ad offerte irregolari potrebbe indire una nuova 

procedura di aggiudicazione dell’appalto. 

 Poiché nel caso PFE, a differenza che nel caso Fastweb, le imprese 

partecipanti alla procedura di gara erano numerose, benché solo due fra 

esse avessero proposto ricorso per ottenere la reciproca esclusione dalla 

stessa, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha 

chiesto alla Corte di giustizia se i principi enunciati in quel precedente si 

debbano applicare anche al caso pendente dinanzi ad esso.  

In risposta al quesito posto dal giudice siciliano la Corte ha, innanzitutto, 

rilevato che il numero dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione 

dell’appalto pubblico, così come il numero dei partecipanti che hanno 

presentato i ricorsi e la divergenza dei motivi in essi dedotti, sono 

irrilevanti ai fini dell’applicazione dei principi enunciati nella sentenza 

                                                           
3 CGUE 4 luglio 2013, causa C-100/12, Fastweb. 
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Fastweb. Da tale premessa la Corte ha, quindi, affermato che l’art.1, par. 1, 

3° comma, e par. 3 della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel 

senso che il ricorso principale proposto dall’offerente escluso, il quale 

abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un appalto e l’esclusione di 

un altro offerente, qualora sia stato leso per una violazione o non corretta 

applicazione del diritto europeo in materia di appalti pubblici, non può 

essere dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali 

nazionali (nella specie l’art. 99 cod. proc. amm.) che prevedono l’esame 

prioritario del ricorso incidentale presentato dall’aggiudicatario. 

Il giudice, quando entrambe le offerte sono inficiate da identico vizio che le 

rende inammissibili, non può infatti esaminare in via prioritaria il ricorso 

incidentale e dichiarare l’inammissibilità di quello principale senza che ciò 

leda l’uguaglianza tra le parti del giudizio amministrativo. Il vizio 

“identico”, che afferisce ad entrambe le posizioni, sia quella del ricorrente 

principale che incidentale, riguarda la causa dell’esclusione dalla gara. 

L’identità, così come stabilito dalla sentenza Fastweb, riguarda vizi 

rientranti in una di queste tre categorie: a) tempestività della domanda ed 

integrità dei plichi; b) requisiti generali e speciali di partecipazione 

all’impresa; c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di 

esclusione. Difronte all’identità dei vizi il giudice può esaminare 

congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, accoglierli 

entrambi e, quindi, escludere le imprese dalla gara di appalto, dal 

momento che le loro offerte sono viziate ab origine e continuano ad esserlo 

per tutta la durata della procedura4. 

La fase di valutazione delle offerte si articola con modalità estremamente 

differenti, a seconda che il metodo di aggiudicazione prescelto sia quello al 

prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio 

del prezzo più basso conduce ad aggiudicare l’appalto all’impresa che, a 

prescindere dalle caratteristiche tecniche dell’opera, del prodotto o del 

                                                           
4 Cfr. G. CORSO, G. FARES, F. FOLLIERI, F. JACINTO, M. TRIMARCHI, Corso di Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, 2014, 155 s. 
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servizio offerto, abbia offerto il prezzo minore. Per contro, il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a dispetto del nome, 

comporta una valutazione non solo economica ma anche qualitativa, 

conducendo ad aggiudicare l’appalto all’offerta ritenuta complessivamente 

migliore. In assenza di alcuna indicazione normativa, dunque, la scelta tra 

i due metodi risulta rimessa alla discrezionalità dell’ente aggiudicatore, 

salvo il normale obbligo di motivazione5. 

 

3. La seconda questione sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa 

per la Regione siciliana, articolata in tre parti, riguarda l’interpretazione 

dell’art. 267 TFUE in rapporto all’art. 99, 3° comma, cod. proc. amm., 

laddove quest’ultimo vincola tutte le sezioni ed i collegi del Consiglio di 

Stato al principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, anche 

qualora esso dovesse essere incompatibile con il diritto dell’Unione 

europea. In particolare il giudice del rinvio chiede se, qualora le sezioni o il 

collegio del Consiglio di Stato dubitino della conformità con il diritto 

europeo di un principio enunciato dall’Adunanza plenaria, prima di 

eseguire il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essi siano tenuti a 

rimettere la questione all’Adunanza stessa o, invece, se essendo giudici 

nazionali di ultima istanza debbano necessariamente rinviare la questione 

in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Qualora la Corte si pronunciasse 

in questo secondo senso, il giudice a quo chiede se ogni sezione e ogni 

collegio del Consiglio di Stato possano o debbano dare immediata 

applicazione al diritto dell’Unione nell’interpretazione datane dalla Corte 

di giustizia o se, invece, anche in tali casi essi siano tenuti a rimettere la 

decisione del ricorso all’Adunanza plenaria, con l’effetto di demandare 

all’esclusiva valutazione di quest’ultima l’applicazione del diritto 

dell’Unione. Infine il giudice del rinvio affronta il tema della compatibilità 

                                                           
5 M.P. CHITI e G. GRECO Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffré, Milano, 

1997, 235 s. 
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del sistema processuale amministrativo italiano con i principi di 

ragionevole durata del giudizio e soprattutto con l’esigenza di garantire in 

ogni Stato membro una sollecita e piena applicazione del diritto europeo in 

modo da assicurare il rispetto del principio del primato del diritto 

dell’Unione sul diritto nazionale non solo sostanziale ma anche 

processuale. 

      Come è noto l’art. 267 TFUE ha istituito un sistema di cooperazione fra 

la Corte di giustizia e gli organi giurisdizionali nazionali i quali hanno il 

compito di dare applicazione al diritto dell’Unione6. Ricordando e 

sviluppando la propria costante giurisprudenza in proposito, nella 

sentenza in PFE la Corte ha ribadito che i giudici nazionali hanno la più 

ampia facoltà di sottoporle una questione di interpretazione delle 

disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione7 e che «tale facoltà si 

trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza, fatte 

salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte»8. Secondo 

quanto prevede il par. 3 dell’art. 267 TFUE, infatti, l’utilizzo del rinvio 

pregiudiziale da parte dei giudici nazionali è obbligatorio quando essi sono 

giudici di ultima istanza, categoria nella quale deve essere evidentemente 

ricompreso il Consiglio di Stato, mentre per tutti gli altri giudici è invece 

uno strumento facoltativo, sia che si pronuncino in prima istanza o in 

appello. Di conseguenza, sempre secondo la giurisprudenza consolidata 

della Corte, una norma di diritto nazionale non può impedire ad un organo 

giurisdizionale nazionale, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà di 

cui trattasi o di conformarsi a suddetto obbligo9. Inoltre, secondo i giudici 

di Lussemburgo il mancato rispetto dell’obbligo di rinvio da parte del 

                                                           
6 In generale sull’art. 267 TFUE si rinvia a L. DANIELE, Art. 267 TFUE, in A. TIZZANO (a 

cura di), Trattati dell’Unione europea, Giuffré, Milano, 2014, 2103 ss. 
7 Così già CGUE 16 gennaio 1974 C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf, punto 3. 
8 CGUE  PFE, punto 32; in precedenza 6 ottobre 1982 C-283/81, Cilfit e a., punto 21. 
9 In precedenza v. CGUE Rheinmühlen-Düsseldorf, cit., punto 4; C-188/10 e C-189/10, 

Melki e Abdeli, punto 42, nonché C-173/09, Elchinov, punto 27. 
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giudice nazionale di ultima istanza può determinare la responsabilità per 

danni dello Stato membro per violazione del diritto comunitario10. 

 Sulla base di questo insieme di precedenti giurisprudenziali la Corte di 

giustizia ha ora affermato che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel 

senso che osta a una disposizione nazionale per cui una sezione di un 

organo giurisdizionale di ultima istanza, «qualora non condivida 

l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale 

organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può 

pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale»11. In 

altri termini, ciò comporta che l’art. 99, 3° comma, cod. proc. amm., che 

impone il rinvio prioritario all’Adunanza plenaria, non può essere 

interpretato in modo tale da impedire ad una sezione del Consiglio di Stato 

e a quelle del Consiglio amministrativo della Regione siciliana, sezioni 

staccate del Consiglio di Stato12, in quanto giudici di ultima istanza, di 

adire in via pregiudiziale la Corte ai sensi dell’art. 267, 3° comma, TFUE. 

Proseguendo nell’esame delle questioni la Corte ha poi ricordato che, la 

sentenza resa in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale per ciò che 

attiene l’interpretazione e/o la validità degli atti delle istituzioni 

dell’Unione in questione per la definizione della controversia principale. 

Pertanto, il giudice a quo è vincolato, ai fini della soluzione della 

controversia principale all’interpretazione delle disposizioni in questione 
                                                           
10 CGUE 30 settembre 2003 C-224/01, con commento di G. DI FEDERICO, Risarcimento 

del singolo per violazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali: il 

cerchio si chiude?, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, 133 

ss. 
11 CGUE PFE punto 36. 
12 Il d.lgs. del 24 dicembre 2003, n. 373 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio 

di Stato (GURI n. 10 del 14 gennaio 2004, 4), all’art. 1, par. 2, prevede che le sezioni del 

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono sezioni 

staccate del Consiglio di Stato e, all’art. 4, par. 3, che, in sede giurisdizionale, il Consiglio 

di giustizia amministrativa per la Regione siciliana esercita le funzioni di giudice di 

appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. 
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fornita dalla Corte, discostandosi eventualmente dalla giurisprudenza 

nazionale che risulti non conforme al diritto dell’Unione13. 

Richiamando il principio del primato del diritto dell’Unione, quale 

affermato in particolare nella storica sentenza Simmenthal14, la Corte ha 

pertanto concluso la sua motivazione ribadendo l’obbligo del giudice 

nazionale di garantire la piena efficacia delle norme UE, disapplicando 

all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contraria della 

legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o 

attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro 

procedimento costituzionale. 

I giudici amministrativi devono quindi applicare i principi 

precedentemente enunciati nella sentenza Fastweb e valutare nel merito se 

l’appalto sia stato o meno legittimo e ciò anche qualora il ricorso 

principale, proposto dall’offerente che miri ad ottenere l’aggiudicazione 

dell’appalto, sia stato dichiarato irricevibile per le norme processuali 

interne che, appunto, prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale 

proposto dall’offerente aggiudicatario. 

La sentenza PFE conferma, dunque, la precedente giurisprudenza della 

Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE nell’ambito dei 

rapporti di cooperazione tra essa e i giudici nazionali, in particolare le 

Corti supreme degli Stati membri. Con la particolarità che questo caso 

tocca i rapporti tra l’adunanza plenaria e le sezioni del Consiglio di Stato e 

cioè aspetti concernenti l’organizzazione interna del giudice 

amministrativo supremo, nelle sue diverse composizioni. 

                                                           
13 La Corte ha affermato che «di conseguenza, il giudice nazionale che abbia assolto, quale 

giudice di ultima istanza, il suo obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte a titolo 

dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della 

controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla 

Corte e deve eventualmente discostarsi dalla giurisprudenza nazionale che ritenga non 

conforme al diritto dell’Unione», punto 38 della sentenza; in precedenza v. CGUE 4 

dicembre 2010 C-173/09 Elchinov cit., punti 29 e 30. 
14 CGUE 9 marzo 1978 C-106/77, Simmenthal, punti 21 e 24. 
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A tal proposito la Corte di giustizia già nel caso Melki15  si era pronunciata 

sulla compatibilità con l’art. 267 TFUE della normativa francese, istitutiva 

di un procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale 

delle leggi, nella misura in cui il carattere prioritario di tale procedimento 

abbia l’effetto di impedire – tanto prima della trasmissione di una 

questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale 

competente, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo 

giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali 

nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di 

sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di Lussemburgo. Anche in 

questo caso la Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza 

Simmenthal, ha riaffermato il principio del primato del diritto dell’Unione 

ed ha stabilito tre condizioni fondamentali. Innanzitutto il giudice 

nazionale deve poter sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase 

del procedimento ed anche, eventualmente, al termine del procedimento 

incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione 

pregiudiziale che egli ritenga necessaria. Il giudice nazionale deve, inoltre, 

poter adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela 

giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

dell’Unione ed eventualmente (terza condizione) deve poter disapplicare la 

disposizione legislativa nazionale in questione ove ritenga che sia contraria 

al diritto dell’Unione. 

     Questa giurisprudenza è stata confermata nel più recente caso A c. B in 

cui la Corte ha esaminato la questione sottopostale dalla Corte di 

cassazione austriaca riguardante la compatibilità di alcuni aspetti 

processuali dell’ordinamento nazionale con i diritti garantiti dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea16. 

                                                           
15 CGUE 22 giugno 2010 cause riunite C-188/10 e C-189/10 Aziz Melki e Selim Adbeli. 
16 CGUE 31 ottobre 2014 C-112/13 A. c B.; in dottrina v. R. MASTROIANNI, La Corte di 

giustizia ed il controllo di costituzionalità: Simmenthal revisited?, in Giur. cost., 2014, 

2089 ss.; G.  MARTINICO, Il caso A. c. B. e il suo impatto sul rapporto fra Corti: un diritto 
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 Secondo la normativa austriaca i giudici ordinari di appello o di ultima 

istanza, qualora ritengano che una disposizione di legge nazionale sia 

contraria ad una norma della Carta, sono obbligati a presentare, nel corso 

del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento 

con efficacia erga omnes della disposizione stessa, anziché limitarsi a 

disapplicarla. Per effetto di questa disciplina i giudici austriaci non 

possono quindi disapplicare di propria iniziativa la norma interna in 

contrasto con il diritto europeo ma devono sempre attendere la pronuncia 

dell’organo costituzionale. 

  Ancora una volta la Corte di giustizia ha confermato il principio del 

primato del diritto dell’Unione e ha dichiarato incompatibile con il diritto 

europeo il sistema di controllo di legittimità costituzionale austriaco nella 

misura in cui impedisce ai giudici nazionali di sottoporle, in qualunque 

fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del 

procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi 

questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria. L’applicazione del 

diritto europeo deve sempre essere garantita ed il giudice nazionale deve 

disapplicare la disposizione legislativa nazionale quando, al termine di un 

procedimento incidentale, quest’ultima risulti contraria al diritto 

dell’Unione.  

Al termine di questa breve nota si può concludere che la sentenza PFE si 

pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte di giustizia in 

materia applicazione dell’art. 267 TFUE, configurandosi come un ulteriore 

tassello nella regolamentazione dei rapporti tra diritto dell’Unione e diritto 

degli Stati membri17.  

                                                                                                                                                               
per tre giudici, in Quaderni costituzionali,2014, 950 ss.; L. RAIMONDI Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea tra controllo accentrato di legittimità costituzionale e 

disapplicazione: la Corte di giustizia dialoga con il Tribunale costituzionale austriaco, in 

www.dirittocontemporaneo.it, luglio/ settembre 2014. 
17 In questo senso v. anche E. CIMIOTTA Ancora sulla portata e gli effetti dell’art. 267 

TFUE. In margine al caso Puligienica in http://www.europeanpapers.eu, 25 luglio 

2016. 
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Il ragionamento seguito dalla Corte evidenzia e sottolinea l’esigenza di 

salvaguardare il primato delle disposizioni del diritto dell’Unione, oggetto 

di interpretazione in via pregiudiziale attraverso l’utilizzo del rinvio, sulle 

contrastanti disposizioni o statuizioni del diritto nazionale. Da ciò 

consegue l’obbligo per il giudice nazionale di garantire piena ed immediata 

efficacia alle norme dell’Unione, anche disapplicando le contrastanti 

norme interne di diritto processuale ed «eventualmente discostarsi dalla 

giurisprudenza nazionale che ritenga non conforme al diritto dell’Unione».  

In conclusione, l’interpretazione resa dalla Corte con la sentenza in 

commento impedisce che il giudice amministrativo italiano rimetta 

all’esclusiva valutazione dell’adunanza plenaria la decisione circa il rinvio 

pregiudiziale alla Corte e/o la definizione della controversia, 

compromettendo il fondamentale principio dell’applicazione uniforme del 

diritto dell’Unione negli Stati membri. 
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LUIGI MARIANO GUZZO 

Un pomeriggio di discussione su processo e diritto  

Alla libreria L’Isola del Tesoro la presentazione del volume di 

Cavallone “La Borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo” 

 

Organizzato dall’Associazione “Diritto di difesa” e dal Corso di Deontologia delle 

Professioni Legali dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, si è svolta il 20 

dicembre 2016, presso la Libreria “L’Isola del Tesoro”, una discussione sulla 

deontologia dell’avvocato e del giudice a partire dalla volume di Bruno Cavallone, 

già ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Milano,  “La borsa 

di Miss Flite. Storie e immagini del processo” (Adelphi, 2016). All’incontro, 

introdotto da Benito Apollo, presidente di “Diritto di Difesa”, sono intervenuti 

Luigi Combariati, avvocato del Foro di Catanzaro, Biagio Politano, magistrato 

della Corte di Appello di Catanzaro, e Massimo La Torre, ordinario di Filosofia 

del diritto presso l’Università “Magna Graecia”. A moderare Luigi Mariano Guzzo, 

dottorando di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico 

europeo”. 

Guzzo ha precisato che il libro in questione si inserisce nel filone di studio che 

ormai dagli anni Settanta del secolo scorso prende il nome di “Diritto e 

letteratura” (Law and Literature) e che pure in Italia si è affermato come 

disciplina accademica nei Corsi di Giurisprudenza. «Nell’ambito dell’etichetta di 

Diritto e letteratura – ha specificato Guzzo – possiamo intendere almeno due 

modi di intendere questo rapporto la cui relazione può apparire non di prima 

intuizione agli addetti ai lavori: da un lato, lo studio della narrativa sul diritto nei 

testi letterari, dall’altro, invece, il tentativo di intendere il diritto come letteratura, 

e quindi domandarsi se anche un testo giuridico possa essere letto e interpretato 

alla stregua di un testo letterario». Delle due, il volume Cavallone sembra 

privilegiare il primo angolo visuale, e così scorrono nelle pagine del libro le 

rappresentazioni letterarie del processo.  

                                                           
 Dottorando di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico 

europeo” presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.  
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Per Combariati, infatti, «il testo di Cavallone, nel quale vi è la rappresentazione 

del processo e del diritto, analizza i principi e le regole del processo utilizzando 

fonti letterarie e iconografiche, e così il diritto e la letteratura, che pure sembrano 

due mondi del tutto diversi, comunicano tra di loro». Ed è proprio a Miss Flite 

con la sua borsa e la sua attesa di giudizio, che Combariati dà un volto in una 

anziana signora che ogni mattina, con una vistosa borsa zeppa di carte, si reca al 

Tribunale di Catanzaro per reclamare giustizia: insomma anche la città capoluogo 

ha la sua Miss Flite!  

Il giudice Politano, invece, intende proporre una «lettura meta-testuale» del 

volume e  sostiene che «il libro è un certo approccio alla umana dinamica del 

diritto». Due gli aspetti essenziali messi in risalto: il primo, la distanza dell’autore 

del volume dalla sofferenza umana: «Cavallone ha paura del dolore, e ciò lo si 

evince dal fatto che nel libro non entra la vita delle persone»; il secondo, 

l’immagine dell’avvocato che esce fuori dal libro. «l’avvocato come figura sacrale 

che mette in contatto in contatto il mondo di dentro (il processo, il tribunale) e il 

mondo di fuori». E, allora, al termine della lettura numerose le domande che 

rimangono aperte e che investono la stessa deontologia degli operatori dei diritto, 

come ad esempio: «ma tu giudice da quale parte stai?». Tra queste pure la 

domanda fondamentale, «che cosa c’è nella borsa di Miss Flite?». 

Infine, La Torre, da un prospettiva del tutto teorica, guarda al processo come allo 

«spazio in cui si muove il diritto». E quindi, «per capire il diritto dobbiamo capire 

il processo». «Il diritto –spiega il professore- infatti ha a che fare con il processo. 

Il diritto inoltre è dolore. Il diritto è sofferenza. Nel diritto c’è  violenza». 

Interessante è riflettere sulla dimensione del tempo nel processo. Il processo, 

infatti, cristallizza il fatto e il tempo viene così «sospeso». Da questo punto di 

vista il processo assume i contorni di un «dispositivo o, comunque, di una causa 

di disperazione».  

Il volume di Cavallone ha rappresentato, quindi, l’occasione per avviare un’ampia 

riflessione sul concetto di diritto e sulla deontologia degli avvocati e dei giudici. 

Non a caso nella discussione sono state coinvolte tre figure che a diverso titolo e a 

vario modo partecipano all’esperienza giuridica: l’avvocato, il giudice e il 

professore universitario. Ne è uscita fuori, così, una polifonia di voci arricchente e 

edificante.  
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Cronaca del convegno “La dimensione ideale del diritto” 

 

Giovedì 17 e Venerdì 18 dicembre del 2015 si è svolto presso la sala della 

biblioteca comunale “Filippo de Nobili” di Catanzaro, il convegno “La 

dimensione ideale del diritto”, previsto all’interno del ciclo dei seminari 

organizzati dal Dottorato di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico 

ed economico Europeo” dell’Università Magna Græcia di Catanzaro per 

l’anno accademico 2015-2016. 

La prima sessione dei lavori, con inizio alle ore 16 di Giovedì 17, è stata 

presieduta dal coordinatore del dottorato professor Massimo La Torre ed 

ha visto gli interventi del professor Robert Alexy, professore emerito 

dell’università di Kiel, del professor Matthias Kaufmann, dell’università di 

Halle, del professor Alexandre Viala, dell’università di Montpellier e del 

professor Andrea Porciello, dell’università Magna Græcia di Catanzaro.  

La sessione di Venerdì 18 è stata presieduta dal professor Alberto Scerbo, 

titolare dell’insegnamento di Filosofia del diritto presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’università di Catanzaro, con interventi del professor 

Thomas Gutmann, dell’università di Münster, del professor Matthias Klatt, 

dell’università di Aix-Marsiglia e del professor Indrek Grauberg, 

dell’università di Tallin. 

La tesi del professor Alexy sulla dimensione ideale del diritto ha costituito 

il cuore della discussione che si è sviluppata nel corso dei due giorni e ha 

consentito di porre sotto una nuova luce l’eterna questione della 

contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo. È stata inoltre 

l’occasione per indagare sulla separazione tra diritto e morale, oltre che su 

                                                           
 Dottore di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, Università 

“Magna Græcia” di Catanzaro. 
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questioni dirimenti per il dibattito teorico contemporaneo, quali il 

concetto di necessità e la pretesa di correttezza.  

Il professore di Kiel partendo proprio dall’idea della connessione tra diritto 

e morale, ha sottolineato come la stessa si fondi sulla pretesa di correttezza 

e di giustizia, che sono insite all’interno di ogni sistema giuridico, poiché è 

la stessa pratica giuridica a possedere tale pretesa. Un approccio di questo 

tipo costituisce il ponte ideale tra morale e diritto e non può che respingere 

con forza qualsiasi approccio al diritto che sia di stampo positivistico. 

Alexy ha sostenuto che il diritto possiede una doppia natura: una 

dimensione reale ed una ideale. La prima riguarda il diritto come fatto, si 

riferisce a questioni autoritative ed all’efficacia sociale. Si può agevolmente 

asserire che la dimensione reale costituisce la dimensione istituzionale del 

diritto, mentre la dimensione ideale si riferisce invece alla correttezza, in 

particolar modo alla correttezza morale, intrinsecamente connessa alla 

ragionevolezza pratica.  

L’idealità si rintraccia necessariamente all’interno dei sistemi giuridici, che 

già in sé possiederebbero una pretesa di correttezza.  

Alexy ha tentato di dimostrare l’implicazione necessaria della pretesa di 

correttezza, attraverso l’utilizzo della contraddizione performativa. 

L’esempio di contraddizione performativa utilizzato è quello di una 

costituzione ipotetica che al primo articolo recita: “X è una Repubblica 

sovrana, federale ed ingiusta”. È evidente come sia impossibile negare 

l’assurdità di tale articolo. L’idea che sta alla base del metodo della 

contraddizione performativa è tentare di spiegare l’assurdità della 

contraddizione tra ciò che è implicitamente sostenuto all’interno della 

costituzione, ciò che è giusto, e ciò che invece è esplicitamente dichiarato, 

ciò che è ingiusto. Tale contraddizione non interessa solamente il piano 

della giustizia, ma anche quello della correttezza: si riferisce, cioè, sia alla 

dicotomia giusto/ingiusto che a quella corretto/incorretto. Nell’esempio 

della costituzione ipotetica la contraddizione che nasce tra ciò che è 

esplicito e ciò che è implicito è, per l’appunto, necessaria. Potrebbe essere 
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evitata solo se si abbandonasse la dichiarazione implicita. Fare ciò, 

tuttavia, rappresenterebbe una transizione da un sistema giuridico ad un 

sistema di rapporti di poteri nudi, ovvero significherebbe passare a 

qualcosa che non può essere definito “sistema giuridico”. 

Successivamente il professor Alexy, ritornando sul tema della dimensione 

ideale, ha evidenziato come un sistema puramente ideale, basato su 

ragioni per l’azione, sarebbe un sistema insufficiente, poiché fondato 

solamente sulla riflessione morale e sulla conformità spontanea. Un 

sistema di questo tipo comporterebbe problemi di natura pratica: vi sono 

ad esempio molte questioni pratiche che non possono essere risolte anche 

se nella discussione sono coinvolte persone ragionevoli. Inoltre, la 

conformità spontanea non sarebbe sufficiente anche perché vi sono 

bisogni che non possono essere soddisfatti semplicemente per mezzo di 

un’azione spontanea. Il diritto, in definitiva, per raggiungere certi scopi, 

presuppone necessariamente un elemento organizzativo. La dimensione 

ideale, quindi, porta alla necessità di un collegamento con la dimensione 

reale e positiva del diritto. Ma la necessità di positività non implica il 

positivismo, nel senso che essa deriva anche da requisiti morali. Per dare 

una definizione più completa si può dire che la necessità della positività 

implica la correttezza della positività, il che non assegna assolutamente al 

positivismo un carattere esclusivo.  

Il professore di Kiel ha proseguito approfondendo il tema della correttezza, 

che si divide in due ordini: il primo è quello che si riferisce esclusivamente 

alla dimensione ideale e che riguarda la giustizia come tale, il secondo è 

più completo ed afferisce sia alla dimensione ideale che a quella reale, 

riguarda cioè sia la giustizia che la certezza del diritto. È proprio grazie a 

questo secondo ordine di correttezza che si riescono a coordinare principi 

sostanziali di giustizia con principi formali di correttezza.  

Dunque, l’armonia del sistema si può raggiungere nel momento in cui si 

contemplino contemporaneamente la dimensione ideale, coi suoi principi 

di giustizia, e la dimensione reale, con i suoi principi di certezza del diritto. 
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Il secondo intervento è stato quello del professor Kaufamann che, pur 

condividendo alcune delle proposte fornite da Alexy, ha messo in evidenza 

che molte delle tesi di Alexy, benché sensate, trascurano il fatto che 

viviamo in un mondo globalizzato ed in un contesto multiculturale. È stata 

dunque fornita una visione scettica e relativistica dalla quale è emerso che 

tra diritto e morale la connessione non si configurerebbe nei termini della 

necessarietà: il diritto spesso è ingiusto vista la presenza di pratiche che 

dal punto di vista morale sono inaccettabili. 

Kaufmann ha escluso la possibilità che possa avvenire l’universalizzazione 

della moralità invocata da Alexy e ha provato a dimostrare ciò attraverso 

un’analisi di tipo pratico. Ad esempio, In Nigeria, in uno Stato che 

pretende di essere democratico, vi sono continue violazioni dei diritti 

umani. Più in generale per la Sharia alcune punizioni aberranti, come le 

amputazioni, sono legittime e spesso sono gli stessi difensori dei diritti 

umani a proteggere i criminali. Episodi di violenza, spesso di natura 

religiosa, sembrano essere la più diretta testimonianza di quanto sia 

impossibile condividere l’idea di un’accettazione universale della moralità.  

La domanda che è necessario porsi è quindi: quale giustizia, quale 

moralità, quale diritto siamo disposti ad accettare? Ogni periodo storico, 

ogni sistema giuridico hanno posseduto le loro idee di giustizia e di 

uguaglianza. 

Il professore dell’università di Halle ha poi sollevato qualche dubbio sul 

concetto cardine della riflessione alexyana, quello di necessità. Non 

sarebbe emerso in modo chiaro se tale necessità legherebbe diritto e 

morale da un punto di vista logico. Se così fosse validità giuridica e meriti 

morali sarebbero collegati ed essi dovrebbero essere assunti come verità 

necessarie. Ma vi sono stati e vi sono ancora momenti in cui il diritto è 

moralmente scorretto e quantunque valido. Secondo Kaufmann, quindi, 

l’idealità alexyana e la relativa concezione della giustizia, possono entrare 

in crisi nel momento in cui ci si sposta da un piano prettamente 
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metodologico ad una dimensione pratica, all’interno della quale si può 

intercettare una pluralità di significati di giustizia. 

Successivamente è stata la volta del professor Viala, anch’egli piuttosto 

distante dalla posizione di Alexy. 

Centro della relazione del professore francese è stato il concetto di 

standard. La dimensione ideale del diritto vive grazie alla possibilità che 

abbiamo di distinguere il diritto come è dal diritto per come dovrebbe 

essere. Ed uno standard avrebbe a che fare proprio con quest’ultimo 

aspetto: è cioè un’espressione di idealità e non di realtà, qualcosa che fa 

parte del mondo intellegibile, non di quello sensibile. Lo standard per 

essere riempito di significato necessita dell’intervento di un’autorità: di per 

sé resta un’identità semplicemente ideale.  

Il concetto di standard continuerebbe ad avere le medesime caratteristiche 

e ad essere collegato con la dimensione del dover essere anche nel 

momento in cui si dovesse assumere una posizione realista, secondo cui la 

vera fonte di normatività risiede non nel corpo legislativo, bensì 

nell’attività giurisdizionale. Da una prospettiva realista sono le corti che, 

interpretando il testo normativo, ne determinano il significato. Così 

facendo non si limitano ad applicare il diritto, ma “creano” dei nuovi 

standard, che quindi costituiscono un’osservazione empirica del 

comportamento delle corti. Attraverso l’analisi di tale comportamento noi 

possiamo sapere quali sono gli standard, ma il contenuto resta puramente 

ideale. Anche in questo caso lo standard in sé non esiste ed assume un 

significato solo nel momento in cui si realizza l’attività interpretativa dei 

giudici. 

Da un punto di vista prettamente ontologico, l’impostazione realista non 

differisce quindi da quella normativista, dato che anche per questa lo 

standard è da considerarsi come un’entità ideale. 

Anche il professor Porciello non si è astenuto dal criticare la posizione di 

Alexy sulla connessione tra diritto e morale, pur preferendo la sua opzione 

teorica alla posizione positivistica più tradizionale. Ciononostante, la 
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proposta alexyana, secondo il professore di Catanzaro, è accettabile nel 

momento in cui venga considerata come una teoria “del” e “sul” sistema 

giuridico democratico-costituzionale, per come esso si è sviluppato a 

seguito della seconda guerra mondiale, e non quando interpretata come 

una teoria generale sul concetto di diritto.  

Il cuore della riflessione di Porciello si è indirizzato verso una delle pecche 

del non-positivismo, che ha un’ambizione troppo ampia nel momento in 

cui si sposta dalla descrizione interna del diritto verso la pretesa di poter 

definire il diritto dall’esterno, nella sua dimensione ideale, cioè quando si 

propone di fornire un concetto universale di diritto. Così facendo Alexy 

eleverebbe un modello particolare di diritto (quello che per l’appunto 

riguarda i sistemi democratico-costituzionali) a concetto di diritto, 

attraverso il quale valutare tutte le esperienze giuridiche, contemporanee e 

passate, finendo così per considerare il modello dello Stato democratico-

costituzionale alla stregua del concetto di “Diritto” e non come una 

manifestazione contingente, rendendo così difficoltosa la possibilità di 

operare una distinzione tra diritto e buon diritto.  

Se si parla di “concetto” bisogna trovare delle caratteristiche costanti e nel 

diritto, all’interno del suo minimo comune denominatore, non rientrano 

elementi quali la dimensione ideale, la pretesa di giustizia, la connessione 

necessaria tra diritto e morale: tali elementi, sebbene servano a descrivere 

la particolare forma di Stato democratico-costituzionale, non costituiscono 

però delle caratteristiche comuni a tutte le esperienze giuridiche. I nostri 

standard morali ci consentono di definire ingiusto o, nel modo di Alexy, 

non diritto, un dato sistema solo ex-post, cioè solo dopo che certi criteri di 

giustizia sono stati positivizzati all’interno di un ordinamento. 

Tra modello costituzionale e dimensione ideale vi è uno scarto, e la stessa 

distanza separa il modello dal concetto. Se considerassimo “concetto” di 

diritto il “modello” costituzionale, archivieremmo agevolmente importanti 

esperienze giuridiche del passato. 
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La sessione di venerdì 18 dicembre, presieduta dal professor Alberto 

Scerbo, ha avuto inizio con l’intervento del professor Gutmann, il quale ha 

espresso sin da subito una visione vicina a quella di Robert Alexy. Egli si è 

dimostrato convinto dell’esistenza di una natura dualistica del diritto, che 

appunto contiene una dimensione reale, effettiva, socialmente efficace, ed 

una dimensione ideale che è connessa proprio alla correttezza morale di 

cui parla Alexy. La pretesa di correttezza è una proprietà necessaria del 

diritto che evidenzia come sia fuorviante l’operazione positivistica che vede 

il diritto e la morale come due entità tra di loro separate. I sistemi giuridici 

razionali richiedono in sé una pretesa di correttezza morale. Il diritto, che 

ha incorporato in sé moltissimi principi fondamentali, come quelli di 

uguaglianza, rispetto, libertà, possiede quindi una pretesa di correttezza, 

che ci spinge ad avere una tensione verso più consistenti discussioni 

morali su come il diritto dovrebbe essere.  

Dopo aver delineato gli aspetti della teoria di Alexy che gli sono parsi più 

condivisibili, anche Gutmann non si è astenuto dal compiere alcune 

critiche. In particolar modo la tesi alexyana, per certi versi, è apparsa 

un’astrazione dal tempo e dalla storia, inadeguata nel prendere in debita 

considerazione lo sviluppo di quest’ultima. Gutmann ha concentrato 

buona parte della sua relazione proprio sul concetto di sviluppo storico, 

tenuto anche in considerazione il fatto che se l’idea del diritto come 

istituzionalizzazione della ragione e l’idea dei diritti umani hanno 

precondizioni sociologiche e storiche, allora diviene difficile giustificare 

l’idea di diritti umani eterni. Da un punto di vista metodologico, nel 

momento in cui all’interno della discussione si inseriscono la dimensione 

sociale e la dimensione storica dell’istituzionalizzazione in un sistema 

giuridico, bisogna tenere in massima considerazione la prospettiva degli 

osservatori.  

È stata poi la volta del professor Klatt che ha innanzitutto analizzato la 

questione della “priorità analitica”. Egli è perfettamente d’accordo con la 

concezione secondo la quale il diritto avrebbe una natura dualistica, nella 
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quale è la dimensione ideale a condurre verso la dimensione reale. 

Quest’ultima completa l’insufficienza della prima attraverso il processo di 

positivizzazione. La dimensione ideale sembra dunque avere una priorità 

analitica sulla dimensione reale, ma si potrebbe tentare anche il percorso 

inverso, anche solamente evidenziando come le procedure giuridiche reali, 

e più in generale il diritto positivo, presentino dei limiti. In particolare il 

diritto positivo è spesso vago, fonte di valori pluralisti che conducono a 

decisioni etiche spesso contestate. Invertendo cioè il paradigma alexyano, 

l’insufficienza della dimensione reale comporta il fatto che le procedure 

decisionali possono ricercare un completamento nella dimensione ideale-

morale del diritto. Klatt fornisce una possibilità in più, nel senso che, 

aggiungendo un’alternativa alla sequenza, consente un’integrazione 

bidimensionale della dimensione reale con quella ideale. 

Il professore di Aix-Marsiglia si è successivamente soffermato sul 

problema del rapporto tra dimensione ideale e la legal education. 

Se accettiamo l’esistenza di una dimensione ideale, allora dobbiamo essere 

pronti ad andare contro lo status quo degli studi giuridici nelle facoltà di 

diritto, oggi prettamente focalizzato sullo studio della dimensione reale, 

sul diritto positivo. Un sistema di questo tipo, che non tiene minimamente 

in conto la dimensione ideale del diritto, impedisce agli studenti di dotarsi 

delle giuste capacità per fronteggiare autorevolmente questioni di filosofia 

pratica e prendere sul serio il problema delle argomentazioni morali. In 

poche parole, si sta fornendo alle generazioni future un bagaglio di 

conoscenza giuridica dimezzato, all’interno del quale si perde almeno il 50 

% del discorso su come il diritto dovrebbe essere. 

In buona sostanza Klatt propone una visione unitaria tra diritto e morale, 

che respinge qualunque ipotesi di separazione e frammentarietà: è la 

stessa morale che conduce verso tale dimensione di completezza.  

Il professor Grauberg ha invece posto il problema della contrapposizione 

tra diritto, morale e diritti sociali e la sua relazione si è concentrata proprio 

sulla connessione tra diritto e valori sociali, oltre che sul tentativo di 
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operare una connessione tra l’approccio di Alexy sulla dimensione ideale e 

l’orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale estone. 

Per Grauberg il diritto è un ordine sociale a causa della sua natura, 

essendo creato da relazioni tra individui diversi che hanno la capacità di 

pensare razionalmente. All’interno della società un ruolo fondamentale è 

svolto dalla morale e dalle tradizioni, che sono proprio l’espressione di un 

volere sociale e regolano il comportamento degli individui in società. Sono 

le norme di costume e quelle di moralità a creare un legame tra le persone, 

una sorta di relazione di moralità. È nell’osservanza delle norme sociali che 

si fonda la base di una società stabile e ben funzionante. All’interno di 

questo contesto, un valore decisivo viene assunto dalle credenze 

individuali: il modo in cui le persone pensano ha un’influenza diretta sulle 

norme morali. 

Il diritto viene spesso descritto come un ordine del potere delle norme, il 

professor Grauberg ha avversato questa impostazione, ritenendo che 

l’ordine giuridico sia più che altro un riflesso della realtà sociale. 

Certamente esiste una dimensione all’interno della quale il diritto è anche 

espressione di volere e di potere, ma questa dimensione deve trovare 

comunque una sintonia col “minimo morale” della società, ossia con ciò 

che consente all’ordine giuridico di operare in maniera adeguata 

all’interno del sistema democratico, nel rispetto dei diritti individuali e dei 

diritti di libertà. 

Il diritto risulta così essere un set di principi morali universali che sono in 

concordanza con la natura e con i valori morali della società. Esso è un 

insieme di regole valide, comandi e norme che sono per larga parte create 

dalle persone e che ha, quale proposito finale, la tutela dei diritti 

individuali. Il diritto deve operare affinché si possa raggiungere una 

eguaglianza non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e 

politico. 

La seconda parte della discussione del professor Grauberg si è incentrata 

sulla stabilità economica dell’Estonia e più in generale dell’area euro, 
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all’interno della quale alle persone dovrebbe essere garantita innanzitutto 

la qualità della vita e la sicurezza sociale. Assicurare una certa stabilità 

economica e finanziaria va nella direzione della protezione dei valori 

costituzionali fondamentali. Ad esempio, nel preambolo della costituzione 

estone, è sancito l’obbligo per l’Estonia a che sviluppi e rinforzi lo Stato, il 

quale è fondato sulla libertà della giustizia e sulle regole del diritto. 

Anche la più recente giurisprudenza costituzionale estone va sempre più 

nel senso dell’assicurazione delle libertà fondamentali e le argomentazioni 

del giudice costituzionale producono sovente giudizi che hanno un forte 

peso non solo dal punto di vista normativo, ma anche politico, sociale, 

economico e morale.  

A detta di Grauberg, l’approccio della corte suprema estone è 

perfettamente in linea col pensiero di Alexy e, quindi, con la natura 

dualistica del diritto, nella sua doppia dimensione reale/ideale.  

Tra diritto e morale, quindi, vi è una connessione necessaria oltre che 

normativa, anche concettuale. 

Al termine dei lavori, il professor Alexy, approfittando delle critiche 

emerse durante le due sessioni, ha avuto modo di definire in maniera 

ancora più puntuale alcuni punti della sua teoria, ritornando in particolar 

modo sulla questione della dimensione ideale e sul concetto di necessità.  

Durante il dibattito sono emerse alcune posizioni relativistiche che hanno 

evidenziato come la tesi alexyana per certi versi sembra collocarsi al di 

fuori dello spazio e del tempo, non tenendo in considerazione i 

cambiamenti culturali, sociali e giuridici. Alexy ha ribattuto sostenendo 

come l’ideale di giustizia ed il concetto di necessarietà non rientrano in 

questo cambiamento: necessario, infatti, è ciò che è vero in tutti i mondi. 

Sempre focalizzando la sua attenzione sul tema della necessità, il 

professore di Kiel ha precisato la differenza che risiede tra necessità logica 

e necessità normativa. Per quest’ultima ciò che rileva non è il concetto di 

verità, ma di validità: necessario normativamente è ciò che è sempre valido 

in tutti i mondi. 
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Naturale epilogo è la considerazione per cui il concetto di dimensione 

ideale è una necessità ineliminabile per il diritto. Ed a sua volta la 

necessità è l’elemento fondamentale per una discussione che abbia quale 

fine quello di descrivere la dimensione ideale. In altri termini, per Alexy la 

filosofia, senza necessità, è impossibile. 
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Estetica e comunicazione tra le sciagure di Messina  

M. LA TORRE, Messina come metafora e luogo idealtipico della politica, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000 

“Col mare  

mi sono fatto  

una bara  

di freschezza”  

G. UNGARETTI, Universo1 

 

Il testo “Messina come metafora e luogo idealtipico della politica”2 

si presta a numerose letture tra loro complementari. Questa operazione di 

studio è favorita dalla struttura dell’opera: dai sette capitoli che la 

compongono, infatti, giungono spunti pluridisciplinari che finiscono con 

l’investire temi di stringente attualità, giuridica e politica. L’incipit del 

lavoro è costituito da un breve prologo sul significato esemplare del luogo, 

la cui portata si concretizza non nelle dimensioni del “caso”, oggetto 

dell’indagine, ma nella tipologia di accadimenti che connotano quel luogo, 

la sua storia e le sue genti. Seguono due capitoli che consentono di 

contestualizzare la vicenda messinese nel corso dei millenni, sulla base dei 

documenti storici e del lascito letterario che accompagna, pur spesso 

dimenticato, la città e i suoi protagonisti3. Anche in questi due passaggi del 

testo, si noti, possono scorgersi episodi e citazioni che a loro volta 

posseggono natura idealtipica: esemplificano la complessità e 

                                                           
 Docente di Diritto e religioni presso l’Università degli studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro.  
1 Tratto da: G. UNGARETTI, L’allegria (1914-1919), ora (anche) in G. UNGARETTI, 37 

poesie, Milano, Mondadori, 1996, 21.  
2 M. LA TORRE, Messina come metafora e luogo idealtipico della politica, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2000.  
3 Ivi, 13-44.  
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contraddittorietà della città in eventi meglio circoscrivibili e al contempo 

introducono argomenti di portata universale (la lotta politica, il rapporto 

tra legge dei conquistati e dei conquistatori, limiti e “poteri del sovrano-

legislatore”…).  

Il quarto capitolo rappresenta un’applicazione di specie di questa 

più generale opzione metodologica4: sullo sfondo della rivolta cittadina che 

contrappose Merli e Malvezzi, difatti, si scorgono elementi significativi 

circa la distribuzione dei poteri e delle risorse nel secolo XVII, nonché 

numerosi riferimenti alle rispettive categorie sociali che animano le fazioni 

in lotta. Fazioni, cioè, che sfuggono alla riducibilità a categorie, ideologiche 

o sociologiche, ottocentesche e novecentesche e che più propriamente 

svelano il dato interclassista e culturale del conflitto tra concezioni 

dell’agire politico e dell’amministrazione della “cosa pubblica”.    

Del quinto capitolo colpisce e coinvolge la delicatezza e sensibilità 

umana nel ricostruire la drammatica vicenda dei due sismi messinesi 

(1783; 1908)5, riportando la questione sul terreno della giustificazione dei 

provvedimenti emergenziali allora adottati, della pesante eredità 

urbanistica conseguitane e della percezione dell’evento tragico nelle parole 

di due viaggiatori particolari: il Goethe viandante romantico e intimorito, il 

Munthe soccorritore sfortunato e generoso.  

Si intuisce che la vicenda si presta a sconcertanti parallelismi con 

l’attualità dell’ultimo decennio, specie in ordine alla dialettica tra fatto (e 

forza) naturale e resistenza (e responsabilità) umana.  

Il nesso col dibattito giusfilosofico corrente si specifica e chiarisce 

ulteriormente nel sesto e nel settimo capitolo, ove vengono affrontate altre 

due interessanti e inaggirabili tematiche della contemporaneità e della 

modernità6. Da un lato si cerca di avvalorare una concetto non meramente 

neutralistico della cittadinanza, anzi partecipativo e comune; dall’altro, si 

                                                           
4 Ivi, 45-85.  
5 Ivi, 87-96.  
6 Ivi, 97-106; 107-116.  
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constata amaramente come la città fatta museo a cielo aperto della propria 

coscienza, giardino permanente che giace come piacere solitario allo 

sguardo sensibile, sia negazione del discorso politico, dell’urgenza civile di 

discussione e confronto7. In queste battute conclusive si rende ancor più 

stretto e precipuo il paragone con l’urbanistica e l’architettura del 

capoluogo peloritano. Il che a sua volta, nel gioco dei riferimenti, rimanda 

al lettore altre immagini idealtipiche di città celebri nella storia, esemplari 

nella loro materiale esistenza o avvicinate al vivere singolare dalla loro 

astratta universalizzabilità. La città ideale del Rinascimento, ma anche la 

città cupa e labirintica di Kafka, la Long Island illusoria e gaudente di 

Fitzgerald, i paesaggi di Steinbeck che anticipano i temi della 

precarizzazione del lavoro, i sobborghi di stamberghe sudiste che 

piacquero a Williams, l’etnografia stratificata di Buenos Aires8…   

Lo studio delle vicende storico-politiche di una città e una 

riflessione d’insieme a partire da esse non vanno confusi con la mitologia 

politica e la diffusione di miti particolari per fini propagandistici. La 

distinzione risulta chiara nel secondo e nel terzo capitolo di “Messina come 

metafora e luogo idealtipico della politica”. Nella ricostruzione storica, 

l’Autore registra lo spostamento progressivo dei centri di potere nella 

regione siciliana: Siracusa, faro dell’Antichità, e Palermo, dopo la 

conquista araba e gli splendori mantenuti nel periodo vicereale. 

Nell’accostarsi al duplice passaggio, possono essere vagliate più 

attentamente le peculiarità messinesi, che resistono ai luoghi comuni di 

certa trattazione storica, anticipando due temi che saranno ricorrenti nel 

capitolo centrale dedicato alla rivolta peloritana del 1674. Messina resiste 

alla crisi marittimo-mercantile che si abbatte sul Mediterraneo tra XVI e 

                                                           
7 Di una connotazione statica e cristallizzata dell’aggettivo “razionale” dà conto 

anche J. BAUDRILLARD, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, trad. it. di G. 

Piana, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, 63.  
8 Cfr. J. L. BORGES, Altre inquisizioni, XXII ed., trad. it. di F. Tentori Montalto, 

Milano, Feltrinelli, 2009, 39-41.  



DOMENICO BILOTTI 

 
 

361 

XVII secolo e, mostrandosi capoluogo meno turbolento di altri nel 

momento insurrezionale scoccato tra il 1647 e il 1648 in altre città del Sud, 

si afferma come centro relativamente autonomo nella geografia politica 

dell’impero spagnolo. Un certo benessere e forme pur rudimentali di 

municipalismo la connotano: niente a che vedere con la retorica secentesca 

dell’assolutismo e dell’arretratezza economica, amplificata dallo 

spostamento verso Ovest dei grandi traffici e delle prime colonizzazioni9. Il 

terzo capitolo prosegue nell’analisi da una prospettiva ancora diversa, 

multiforme e rivelatrice: il modo in cui la città di Messina è stata recepita 

nella produzione letteraria (lirica e teatrale soprattutto), con quali 

peculiarità e contraddizioni. Contraddizioni suggestivamente geologiche: 

lembo di terra e mare tra Scilla e Cariddi, simbolo luminoso di un porto 

sicuro, accogliente; nondimeno, zona sottoposta alle calamità 

atmosferiche, bagnata da uno stretto tumultuoso e popolato di leggende. Il 

mito gioca un ruolo rilevante in queste vicende, ma La Torre evita di 

riproporre le concezioni ireniche tradizionali riguardo al mito. La sua 

trattazione non si presta alla rigida tripartizione di Eliade10: il mito narra, 

il mito spiega, il mito rivela. Né alla componente affettiva del mito 

propugnata da James Hollis11 o al paternalismo moderato di Campbell12, 

che alle funzioni tradizionali del mito (mistica, etica, cosmologica) 

aggiunge quella pedagogica -il che riavvicina il “mito” come fenomeno 

culturale alla “mitologia politica” come fenomeno sociale, simbolico e 

aggregante. Non è un caso che ciascuno dei tre autori testé considerati si 

                                                           
9 La storiografia secentesca mantiene un punto di vista prettamente eurocentrico, 

nonostante i massacri che venivano compiuti sull’altra sponda dell’Atlantico. La 

documentazione coeva è soprattutto costituita da provvedimenti ufficiali, governativi e 

perciò spesso apologetici ed autoreferenziali. Cfr. (ed.) R. JAULIN, El etnocidio a travéò de 

las Américas. Textos y documentos, Ciudad de Mexico, Siglo Veintiuno, 1976.  
10 M. ELIADE, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963.  
11 J. HOLLIS, Rastreando os deuses. O lugar do mito na vida moderna, São Paulo, 

Paulus, 1998, 10 e ss.  
12 J. CAMPBELL, Myths to Live by, New York, Viking Press, 1972.  
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sia misurato, più che sugli archetipi della mitologia, su analisi a partire da 

“storie della mitologia”: il metodo storico è continuamente filtrato da un 

telos, un fine superiore che ricongiunge premesse e conclusioni, esiti e 

prologhi, in una rappresentazione circolare dell’esistenza che ha ben poco 

in comune con gli alti e i bassi della storia, giuridico-culturale e politico-

amministrativa, siciliana. È più opportuno concludere che: “si può parlare 

anche qui di “validità esemplare” di un caso, ovvero di una sequenza 

specifica di eventi che nella sua particolarità e personificazione rivela 

una universalità altrimenti difficilmente percepibile: il coraggio di 

Achille, la clemenza di Tito, gli ozi di Capua”13. Il racconto di specie, 

allora, ha una valenza ricognitiva ed intuitiva insieme: riproduce le vicende 

di un essere singolare, coinvolge aspetti e fatti di un esistere collettivo, 

prefigura forme di un divenire comune.  

Una parte significativa dei riferimenti letterari collezionati nel testo 

risale al XVII secolo ed è di natura ispanofona o francofona. Il dato è ben 

più di una coincidenza, non solo perché si tratta delle lingue che si 

avvicendano nei documenti dei governanti. A questa generale percezione 

possono essere presentate almeno tre significative eccezioni, ma il 

paesaggio cittadino sembra restare luttuoso, dilaniato da intrighi di potere 

e violenti impulsi popolari. Si notino al riguardo la quinta novella della 

quarta giornata del Decameron, la vivace e fortunata opera di 

Shakespeare, “Molto rumore per nulla”,  l’intensa Die Braut von Messina 

schilleriana. Si osservi, d’altra parte, che della natura contraddittoria della 

città è identicamente partecipe la sensibilità teatrale: a “Much Ado about 

Nothing” si ispira infatti una rara sortita comica di Berlioz, la cui fama è 

invece soprattutto legata al magniloquente requiem Grande Messe des 

Morts. Messina pare rievocare il fratricidio tra dramma e farsa, tra 

equivoco e conflitto, tra disperazione e scherno.  

                                                           
13 M. LA TORRE, La fine dell’Ottocento. Il terremoto di Messina e lo stato 

d’eccezione, “Materiali per una storia della cultura giuridica”, a. XXXIX, n. 1, giugno 

2009, 10-11.  
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Né sembra casuale la fioritura che caratterizza letteratura spagnola 

e francese lungo il corso del Seicento, ben espressa dalla varietà degli stili e 

dei temi che interessano i due filoni nazionali. Si tratta di un momento 

storico complesso e tormentato. La dominazione iberica è nei fatti al 

capolinea: le sollevazioni che si osservano nei Paesi Bassi, nel Portogallo, 

nella Catalogna e anche nei possedimenti italici di Napoli e Sicilia mettono 

in crisi la capacità della corona di esercitare un controllo effettivo sulle 

“periferie imperiali”. Non solo: il casato asburgico è pronto a cedere il 

passo. La guerra di successione combattuta tra il 1700 e il 1714 è un evento 

di notevole importanza, ma i prodromi di quel conflitto percorrono per 

intero il XVII secolo, ben prima dello sfortunato regno di Carlo II. La 

situazione francese, dietro le apparenze trionfali di un Luigi XIV, è in 

realtà ancor più intricata: persiste una intollerabile frattura di condizioni 

economiche e sociali tra borghi e città; la politica protezionistica attuata da 

Colbert produce un Leviatano di difficile leggibilità14. L’Ordonnance 

criminelle dedica pagine truculente alla disciplina giuridica della tortura 

come strumento probatorio e al contempo si scaglia con veemenza su 

quella bassa forza della delinquenza costituita da soggetti di pericolosità 

sociale realmente molto, molto contenuta (vagabondi, oziosi, prostitute15). 

L’Ordonnance de la marine, pur meritoriamente organizzando una rete di 

consuetudini marittime in un sistema più organico e preciso, risultava 

funzionale, al pari di quella Commerciale, al mantenimento delle 

corporazioni e alla specializzazione progressiva delle giurisdizioni 

mercantili. La réformation de la justice cercava di dotare le autorità 

giurisdizionali di procedimenti più rapidi, ma sbilanciati sull’aspetto 

tecnico-decisorio del processo. Da qui il lascito del colbertismo nella 
                                                           

14 Sui rapporti tra legislazione vigente in Francia e contemporaneo sviluppo della 

dottrina giusnaturalistica, brevemente P. GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un 

profilo storico, Milano, Giuffré, 2002, 1-5.  
15 Orientamento lungamente confermato dalla legislazione in tema di misure di 

prevenzione praeter delictum. Cfr. L. 27 dicembre 1956 n. 1423, in G. U. 31 dicembre 

1956, n. 327.  
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moderna teoria delle pubbliche amministrazioni: un ceto di funzionari, più 

o meno specializzato e più o meno fidelizzato, organizzato come un gruppo 

sociale a sé stante, in contatto col potere centrale, ma limitato nel 

rapportarsi alle istanze popolari, spesso di ben più modesta pretesa. Meno 

di un secolo dopo le Memorie di Richelieu il Giovane appariranno come un 

atto di secessione generazionale, in chiave libertina e libertaria, rispetto al 

rigido e moralistico operato del Richielieu più noto, il ministro 

plenipotenziario Armand-Jean du Plessis.  

Nel quarto capitolo, “La rivoluzione cittadina del 1674: Merli e 

Malvezzi. La città barocca: l’Uno e il popolo”, queste antinomie risultano 

contestualizzate da un punto di vista specificamente politico-giuridico. La 

scansione degli eventi dimostra come la città, che per l’intero secolo si era 

mantenuta tra le più popolose e fiorenti d’Europa, finì per venire privata 

della propria Arte, della propria peculiare “costituzione” politica, della 

propria Cultura. Lo sfondo del conflitto, dovendolo collocare in due dei 

gruppi egemoni al tempo, sembrerebbe esser costituito dalla faida che si 

consuma tra Merli e Malvezzi. Non si tratta, si badi, di due frazioni che 

possano esser lette in modo univoco e liquidatorio. Non ci sono, nello 

scontro tra gruppi, i semi di un conflitto di classe, come potrebbe esser 

ricostruito seguendo le indicazioni della letteratura socialista di XIX e XX 

secolo. Si tratta, al contrario, di schieramenti largamente disomogenei al 

proprio interno. Da un lato, i Malvezzi, espressione di una borghesia 

mercantile che si è evoluta in modo esponenziale e che infatti è 

apertamente osteggiata dai circoli filo-panormitani della città. Tuttavia, 

nelle file dei Malvezzi, vi sono anche strenui difensori delle prerogative che 

il Senato cittadino è riuscito a ritagliarsi, pur senza giungere a uno scontro 

militare con l’aristocrazia e la burocrazia spagnole: difensori, cioè, di 

consuetudini municipalistiche che non avevano radici recenti nel consesso 

cittadino. Dall’altra parte, guerreggiano i Merli, la cui maggior forza è 

costituita dalla partigianeria nei confronti della corona spagnola, ma che 

sotto la propria ala possono contare su una massa diseredata e plebea la 



DOMENICO BILOTTI 

 
 

365 

quale, all’adulazione monarchica, in cui pure a tratti par riconoscersi, 

antepone concreti problemi di sopravvivenza quotidiana. Si parla, a conti 

fatti, degli “sfollati” delle carestie del 1671 e del 1672: una popolazione 

afflitta dalla fame che cerca una via d’uscita rapida e risoluta dal ghetto 

della miseria e che non può vedere nei mercanti più prosperi e raffinati 

l’interlocutore preferenziale per porre fine alla propria condizione di 

bisogno. Al contrario, la Storia ha spesso dimostrato che fasce sociali di 

questo tipo si votano, quasi fideisticamente, all’intervento salvifico di un 

qualche monarca16, che elargisca loro la paga ed il pane per troppo tempo 

negati dalla vita. Non sembri contraddittorio che, rispetto a questi primi 

risultati dell’indagine, risulti confermata l’immagine del monarca presso il 

popolo tratteggiata da Le Goff: il Re obbedisce a Dio e serve la Chiesa, 

assicura giustizia e pace al suo popolo e soprattutto ne provvede ai 

bisogni17.  

Non è perciò agli stilemi (o stereotipi?) della lotta di classe che 

bisogna ricorrere per avanzare ipotesi sulla rivolta messinese del 1674: 

sono in ballo due diverse concezioni dell’amministrazione pubblica. La 

prima, quella dei Merli, sembra spingere per una monarchia moderata e 

paternalista, una monarchia più forte di quella che si impone col 

dispotismo e col terrore, perché gode di consenso. La seconda, all’opposto, 

predilige il decentramento, le libertà che il mercato contribuisce a 

diffondere, l’estensione e l’autonomia progressiva della cittadinanza: per 

quanto difenda posizioni che, giuridicamente, risultano più avanzate, essa 

non può agilmente far breccia presso tutti quelli che sono cresciuti 

all’ombra dell’Ancienne Regime, sia i suoi fautori che 

(sorprendentemente?) le sue vittime. La Torre sembra qui avanzare una 

                                                           
16 La tradizione è secolare e spesso sfocia in una forma di agiografia laica, 

vagamente apotropaica. Sembrerebbe di questo avviso J. M. BÀK, Medieval Symbology of 

the State: Percy E. Schramm’s Contribution, “Viator”, 4, 1975, 55-65.  
17 Cfr. J. LE GOFF, Il Re nell’Occidente medievale, trad. it. di R. Riccardi, Roma-

Bari, Laterza, 2006, 21.  
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suggestione che risulta decisiva per il sesto e soprattutto il settimo capitolo 

della sua ricerca: l’antagonismo non solo sta tra gruppi sociali variamente 

costituiti al proprio interno, non solo sta tra concezioni 

dell’amministrazione difficilmente conciliabili se non quando antitetiche, 

ma nondimeno tra visioni diverse della città18. Alla Revancha spagnola che 

chiude l’Università, sparge sale ove sorgeva il Senato… uno dei due modelli 

risulta mesto vincitore: la città barocca. Città stupenda, ornamentale, 

impreziosita da architetture ardite, però fondamentalmente città del 

panico e della contraddizione: fortificata e insicura, moralista e viziosa, 

tumultuosa e conservatrice.  

Nel quinto capitolo l’Autore lascia spazio a due sciagure che 

segnano innegabilmente ed irrimediabilmente il tracollo contemporaneo 

della vita civica messinese, forse più della furiosa e vendicativa riconquista 

spagnola, forse più dell’indifferenza con la quale i Francesi accettarono di 

farsi scivolare dalle mani l’anticamente florida città dello Stretto. I due 

sismi si svolgono a distanza di centoventicinque anni l’uno dall’altro. 

Quanto basta per delineare un continuum affettivo doloroso nella 

mentalità e nella memoria collettiva: l’ultima generazione dei reduci del 

primo terremoto è da poco seppellita e già la Natura imprime sulla 

coscienza delle nuove il marchio di un ripetuto, più grave, cataclisma. Al di 

là della singolare cadenza cronologica dei due eventi, i quali fanno in 

tempo a radere al suolo per due volte consecutivamente una città 

difficilmente rialzatasi, le descrizioni che riferiscono di crolli e macerie, di 

misfatti e crimini, sembrano potersi trasportare di peso ai disastri 

dell’oggi, per descriverne le frustrazioni, i danni, gli scenari, le 

degenerazioni.  

                                                           
18 La componente interclassista del conflitto tra gruppi sociali sembra tornare 

d’attualità nel dibattito sull’opinione pubblica dei Paesi occidentali. Cfr. G. VIDAL, Note 

sul nostro stato patriarcale, trad. it. di M. Astrologo in G. VIDAL, La democrazia tradita. 

Discorso sullo stato dell’Unione 2004 e altri saggi, trad. it. di M. ASTROLOGO, G. ONETO, S. 

TUMMOLINI, Roma, Fazi Editore,  73-83.  



DOMENICO BILOTTI 

 
 

367 

“Orde di predoni infestano Messina […] I conflitti seguitano; e 

giunge fino a noi, nelle navi, il rumore dei colpi di moschetto e di 

rivoltella. Anche alcuni marinai della squadra russa hanno impegnato 

una lotta contro una banda di ladri che, evasi dalle carceri, compivano 

saccheggi e vandalismi con sciagurata furiosa violenza […]. Il conflitto è 

stato lungo e feroce […] Messina è percorsa da cani famelici ed 

arrabbiati; uomini, donne, bambini implorano pane, inebetiti dal dolore. 

L’incendio indomabile ha divorato tutti gli edifici. Vedo delle persone […] 

frugare disperatamente fra le macerie in cerca dei loro cari; odo i 

lamenti dei sepolti senza speranza di salvezza. Il lezzo nauseante dei 

cadaveri aumenta l’orrore dei cadaveri dissepolti e seminudi lungo le 

vie”19.  

Fanno eco insomma i ricordi un passato che si riteneva sconfitto, le 

ferite di una tragedia che fa terra bruciata intorno alle relazioni umane:  

“[…] parimenti su tristi e buoni si abbattono le rovine del 

terremoto. La giustizia, la normatività, e la società che di queste è fatta (a 

dispetto d’ogni interpretazione prudenzialistica), sono come sfide e 

scommesse costanti contro la natura. Così giustamente le intendeva 

anche il nostro Leopardi (penso proprio alla Ginestra), e così anche -

nonostante l’ammirazione per le armonie di cui la natura è capace e il suo 

olimpico spinozismo- il poliedrico ministro di Weimar. Sotto questa luce 

va letto allora l’episodio della visita di Goethe alla baracca 

dell’insegnante di Francese. In quella Messina ancora in rovine non è 

facile per nessuno, e di certo non per un forestiero, fare nuove conoscenze 

e sviluppare nuove relazioni, al di là almeno di una cerchia assai 

ristretta. Mancano i luoghi pubblici di incontro; né v’è motivo di 

                                                           
19 Questa suggestiva descrizione è opera di G. BELLONCI, Messina perduta per 

sempre, “Il Giornale d’Italia”, 4 gennaio 1908, riprodotta in M. LA TORRE, La fine 

dell’Ottocento. Il terremoto di Messina e lo stato d’eccezione, cit., 14.  
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passeggiare lungo file di macerie. I percorsi giornalieri di ciascuno si 

ripetono in un ambito eminentemente privato”20.  

L’evento del terremoto non può ridursi a rilettura dei documenti 

d’archivio: la ricognizione delle fonti è semmai propedeutica al più difficile 

esercizio di valutare le conseguenze del sisma, dell’evento eccezionale, 

dell’emergenza che crea in un ordine costituito, (apparentemente) 

stabilizzatosi. Nel 1783 a poco valgono le rassicurazioni di Ferdinando di 

Borbone. Il Re non difettava d’intuito; difatti, per mantenere l’ordine 

pubblico a Napoli, soleva servirsi dei “lazzari” -mendicanti, ladri di piccolo 

cabotaggio, più raramente buoni giocatori di carte e possessori di armi da 

taglio-, un gruppo copioso che tramite paghe, prebende e promesse era 

facile convertire alla causa monarchica. Collaboravano con l’esecutivo 

personalità di spessore, che avrebbero poi imboccato strade diverse e 

contestato le stesse prerogative regie (Genovesi, Filangieri21, Tanucci), 

tuttavia per gli interessi borbonici altre “emergenze” premevano, ben più 

dei dolorosi eventi di Messina e Reggio Calabria. Nel 1908 la risposta della 

classe dirigente appare ancora più improvvisata e inadeguata; il capoluogo 

era stato ricostruito secondo gli usi che vigevano al tempo del primo sisma, 

si richiedevano (e si ottennero per Decreto Reale) i poteri straordinari 

dello stato d’eccezione. Anche la reazione di Sinistra ed Estrema Sinistra si 

rivelava confusa: la situazione univa, nel richiamarsi al caos, ai pericoli e al 

disordine che sono propri dello stato d’assedio, i riformisti come Leonida 

Bissolati22 e il gruppo che, in nome del socialismo rivoluzionario, si era 

radunato intorno al futuro Gran Maestro Arturo Labriola23.  

                                                           
20 M. LA TORRE, Messina come metafora e luogo idealtipico della politica, cit., 90.  
21 Cfr. G. FILANGIERI, Sulla divisione dei poteri, in (a cura di) C. OCONE, N. 

URBINATI, La libertà e i suoi limiti. Antologia del pensiero liberale da Filangieri a 

Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 2006, 5-17.  
22 Vedi al riguardo L. BISSOLATI, Lo stato d’assedio, “Avanti!”, 15 gennaio 1909.  
23 A sostenere il socialismo avanguardista era un gruppo molto eterogeneo, 

formato da personalità fondamentalmente unite dall’opposizione al parlamentarismo 

turatiano. Perciò potrebbe apparire non tener conto di questa disomogeneità G. 



DOMENICO BILOTTI 

 
 

369 

L’eccezionalità dei poteri doveva riflettere l’eccezionalità delle 

perdite, umane e materiali. Ciononostante, ritenere, come fa Schmitt, che 

“sovrano è colui che decide sullo stato d’eccezione” non è sufficiente per 

giustificare la legittimità del decreto, la legalità dei provvedimenti attuativi 

che ne sarebbero scaturiti e la liceità delle condotte tenute per eseguirli24. 

La definizione schmittiana presenta notevoli difficoltà interpretative ed 

evidenti rischi di alterazione, abuso e tirannia. Innanzitutto: riconoscere lo 

stato d’eccezione rispetto allo stato di “normalità” implica un approccio 

descrittivo (individuazione di circostanze di fatto) o normativo 

(elaborazione di un giudizio di valore)? L’imputazione della sovranità nello 

stato d’eccezione è indifferente a chi la esercita in condizioni non 

“patologiche”? Colui che decide sullo stato d’eccezione deve risolvere la 

condizione di eccezionalità, deve limitarsi a prenderne atto, oppure 

entrambe le cose: identificare l’emergenza e deinde provvedere a sanarla? 

Lo stato d’eccezione rende possibile l’adozione di qualunque tipo di 

provvedimento? Il sovrano può avere un proprio interesse a mantenere o 

aggravare lo stato d’eccezione? Quali meccanismi sanzionatori può 

predisporre per sorvegliare e punire chi tenta di spodestarlo, in definitiva 

contrapponendo allo stato d’eccezione, su cui decide il sovrano nell’ordine 

costituito, un’altra situazione di eccezionalità, ma finalizzata alla 

instaurazione di un ordine costituente25? E nel caso di conflitto a chi 

spetterebbe l’esercizio dei poteri? Essi devono seguire particolari 

procedure per essere utilmente messi in atto o la loro massima espansione 

significa che nessuna procedura può predeterminarne le cause, o gli scopi, 

                                                                                                                                                               
CAVALLARI, Classe dirigente e minoranze rivoluzionarie: il protomarxismo italiano. 

Arturo Labriola, Enrico Leone, Ernesto Cesare Longobardi, Napoli, Jovene, 1983.  
24 Che si tratti di tre tipi distinti di atto giuridico pare emergere come dato 

comune nelle altrimenti avverse tesi di Santi Romano, Lombardo-Pellegrino e Ranelletti. 

Cfr. M. LA TORRE, La fine dell’Ottocento. Il terremoto di Messina e lo stato d’eccezione, 

cit., 18-19.  
25 Interrogativi di questo tipo risultano evidenziati in G. AGAMBEN, Stato di 

eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.  
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o i mezzi, o gli effetti? Le incognite che si aprono possono essere molto più 

numerose e persino più inquietanti, ma attengono sostanzialmente alle 

due fasi che realizzano la previsione schmittiana: la dichiarazione del 

momento eccezionale, che pare essere il dies a quo dal quale si esprime la 

sovranità, e la discrezionalità di condotte che finisce per implicare. Proprio 

per queste ragioni, una simile teoria si presta alla compressione totale 

degli spazi di confronto dialettico e di dissenso politico, mostrando per 

altro verso la sua natura contraddittoria: la norma che prevede (la 

possibilità del)lo stato d’eccezione da chi è stata posta26? Dal sovrano per 

come identificato da Schmitt o da un legislatore insediatosi in condizioni 

di normalità, perciò non titolare di alcun tipo di sovranità27?  

Per rispondere a questi interrogativi non è tuttavia consigliabile 

adottare un metodo troppo vicino a quello delle scienze naturali, il che 

potrebbe produrre risultati paradossali. In ordine al caso messinese, per 

esempio, a un secolo di distanza dal sisma del 1908, alcuni studiosi hanno 

provato a giustificare il deterioramento della partecipazione politica nella 

città peloritana argomentando sulle modifiche nel DNA dei messinesi, che 

sarebbero state determinate dall’abnorme quantitativo di radon 

sprigionatosi per via delle scosse28. La tesi è finanche suggestiva e non è da 

escludere che eventi di questa portata possano, nei casi più gravi, indurre 

nelle specie animali modificazioni strutturali favorevoli all’adattamento, 

ma la questione non merita d’essere ulteriormente approfondita. Dalla 

rassegna di fatti che costituiscono la parte più propriamente descrittiva ed 

                                                           
26 Tuttavia Agamben sembra risolvere il dualismo “ordine costituito/ordine 

costituente” nell’archetipo tradizionale del diritto internazionale pubblico “città 

vittoriosa/città sconfitta” (conquistatrice e conquistata). Cfr. ID, Il sacramento del 

linguaggio. Archeologia del giuramento, Roma-Bari, Laterza, II ed., 2009, 36-37.  
27 Cfr., sulla diversa posizione di Heller, M. LA TORRE, La crisi del Novecento. 

Giuristi e filosofi nel crepuscolo di Weimar, Bari, edizioni Dedalo, 2006, 103-104; Ivi, 

109-111.  
28 A. BONANNO, Messina, nel terremoto il mistero del Dna, “la Repubblica”, 17 

marzo 2007.  
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espositiva di “Messina come metafora e luogo idealtipico della politica”, 

ben si comprende come numerosi, più incisivi, fattori abbiano prodotto 

questo infiacchimento nell’agibilità della “conversazione civile”: ferite 

endemiche, meno guaribili dei colpi inferti dai terremoti.  

Si consideri inoltre che la descrizione di fenomeni di sciacallaggio 

tra le macerie cittadine può facilmente ricordare quanto recentemente 

accaduto a New Orleans, sconvolta dall’uragano Katrina29. La pubblica 

amministrazione è anche stavolta chiamata sul banco degli imputati, ma 

anche stavolta avrà buon gioco a invocare l’eccezionalità del caso e 

l’imprevedibilità degli eventi. Eppure dovrebbe rispondere, alla 

cittadinanza tramortita dalla tragedia, delle cautele non messe in atto, 

degli abusi delle forze di polizia30, della speculazione edilizia che segue alle 

sciagure distruttrici quasi quanto la guerra segue la corsa al riarmo. Lo 

stato d’eccezione sempre più ci appare come il vaso di Pandora dell’arbitrio 

del potere. 

Il risvolto più pessimistico di queste riflessioni si evidenzia nel sesto 

e nel settimo capitolo del testo, a loro volta l’uno proiezione dell’altro; 

dopo aver analizzato il tema della cittadinanza dal punto di vista peculiare 

della ragionevolezza e della razionalità, l’Autore torna sulla città, la registra 

come tendenzialmente impolitica, abbrutita da un consociativismo 

spicciolo e speculatore. Amministrazione della città e atteggiamento dei 

cittadini interagiscono e si amalgamano: leggere l’imperizia della prima, 

senza considerare il grigiore del secondo, risulta difficile, pressoché 

impossibile. L’esito di questo percorso sembra inevitabile, ineluttabile: una 

                                                           
29 Vedi dettagliatamente S. ROSENBLATT, J. RAINEY, Katrina rumors, “Los Angeles 

Times”, 27 settembre 2005.   
30 Sul rapporto tra poteri e abusi essenzialmente come rapporto di 

proporzionalità (più poteri conferiti, più abusi commessi), cfr. R. NOZICK, Anarchia, stato 

e utopia, trad. it. di G. Ferranti, Milano, il Saggiatore, 2003, 34. Come rapporto di 

progressività (più poteri conferiti, molti più abusi commessi), vedi già P.-J. PROUDHON, 

General Idea of Revolution in the Nineteenth Century, London, Freedom Press, 1923, 

293-294.   
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città giardino, dove si ammirano e godono i piaceri privati della vita 

quotidiana. Ciascuno per conto proprio: senza comunicazione, senza 

condivisione. Vita fastidiosamente affollata, va detto, di piccole icone di un 

esistere angusto, minimale: il giardino come esasperazione della cura del 

proprium, l’affaccendarsi nel tentativo di sopravvivere e galleggiare. La 

tavola imbandita come simbolo e sintomo di opulenza, benessere, persino 

rapacità. Si delinea l’apatia che facilita i colpi di mano, agevola il ricorso 

allo stato d’eccezione, abbatte le resistenze, fiacca la dialettica politica. Chi 

controlla il sovrano, quando i suoi sudditi sono distratti? E a suddito non 

regredisce il cittadino, se non esercita i suoi diritti, se si rifiuta 

d’interessarsi alla gestione pubblica dei beni comuni? E valga anche il 

contrario, tentando cioè di leggere l’ultimo capitolo prima del penultimo, 

assumendo il primo come premessa per il precedente31. Lo scenario è 

quello di un luogo privo di spazi pubblici atti al confronto permanente 

delle idee. La regalia prevale sul dono, il privilegio sul giusto, il favore sul 

diritto. Nel cittadino non può che prevalere la razionalità sulla 

ragionevolezza, il calcolo prudenziale più marcatamente opportunistico, 

fondamentalmente incapace di strategie a lungo termine, di obiettivi legati 

a valori, di… utopie. Se la città si costituisce e sviluppa come aggregato di 

quartieri e palazzi che affacciano perlopiù su giardini interni, su cortili 

circoscritti da abitati monotoni, al cittadino non resta che rivolgersi alla 

cura minuziosa di quel cortile, al riparo da sguardi indiscreti, da questioni 

sostanziali. Sarà spinto a ragionare in maniera strumentale, a 

funzionalizzare, in modo estremo, ogni proprio comportamento per 

traguardi giornalieri, ridotti. Il suo lavoro sarà produzione senza 

cooperazione. Il potere del malaffare gioisce e ne trae giovamento: la verità 

è occulta, non si manifesta che nascondendosi, sottraendosi alle 

argomentazioni favorevoli e contrarie. Dove mai potrebbe vivere un simile 

                                                           
31 La rilettura del testo secondo un ordine diverso rispetto alla numerazione delle 

pagine sembra suggerita in S. GIVONE, Storia dell’estetica, Roma-Bari, Laterza, XI ed., 

2008, 167-168.  
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cittadino? Non nella piazza, non nell’ecclesia, a meno che questa non 

venga riletta secondo l’atteggiamento arrendevole del fatalismo o quello 

acritico del fanatismo. Due facce della stessa medaglia, come decisionismo 

e corporativismo lo sono di una politica legibus soluta. Se questo è il 

quadro valoriale di un nuovo paradigma della cittadinanza, un tale 

cittadino non potrà che risiedere… nella città giardino.  

John Searle ha cercato di distinguere i tratti fondamentali, gli 

assiomi basilari, della mentalità razionalistica occidentale32. Ha precisato 

che la sua indagine non ha natura tassonomica: possono essere rinvenuti 

altri fondamenti per le tradizioni concettuali dell’Occidente. Tuttavia 

alcuni di questi indicatori rinvenuti da Searle sembrano interessanti per 

cogliere il dualismo tra ragionevolezza e razionalità, su cui riflette La 

Torre, sulla scia, ad esempio, di alcune tesi rawlsiane:  

1) la realtà esiste indipendentemente dalle rappresentazioni umane. 

Vi è uno spazio di “mondo vitale” che sopravvive alle nostre categorie di 

ragionamento, che le precede e sorpassa, anche quando le aggiorniamo33; 

2) almeno una funzione del linguaggio è costituita dalla 

comunicazione di significati da un emittente a un ricevente. Questo 

argomento, forse quello meno precisamente formulato dal filosofo 

statunitense, potrebbe essere anche considerato in altri termini: il 

significato (inteso come fatto del mondo al quale ci riferiamo) preesiste al 

significante (inteso come insieme di segni utilizzati volta per volta nella 

comunicazione). Seguendo l’esempio degli irrazionalisti, potremmo 

ritenere che anche il significante nasce indipendentemente dal significato: 

viene adottato in base a un uso, a una convenzione, a una consuetudine e 

non può prescindere dalla considerazione degli stati d’animo di chi sta 

affermando, talvolta indipendenti dal contenuto dell’affermazione34; 

                                                           
32 Cfr. J. R. SEARLE, Occidente e multiculturalismo, trad. it. di C. S. Condorelli, 

Milano, il Sole 24 ore Spa, 2008.  
33 Ivi, 32.  
34 Ivi, 33-34.  
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3) la verità è un problema di accuratezza della rappresentazione35;  

4) la conoscenza è oggettiva36;  

5) la logica e la razionalità sono formali37;  

6) gli standard intellettuali non sono alla portata di tutti. Vi sono 

criteri validi, sia oggettivamente sia intersoggettivamente, per il 

raggiungimento dell’eccellenza intellettuale38.  

Secondo Searle la razionalità, per come intesa nella storia del 

pensiero occidentale, implica l’esistenza di una verità indipendente dalle 

nostre condotte e dalle nostre enunciazioni, un processo di organizzazione 

del patrimonio cognitivo attraverso schemi logico-formali, l’esistenza dei 

linguaggi come scelta di una tecnica di comunicazione tra soggetti. Se si 

accetta l’idea che alte concentrazioni momentanee di radon possano 

imprimere modifiche al DNA, forse l’implementazione di apatia nel DNA 

messinese consiste in un’esasperazione quasi caricaturale dei sei punti 

individuati da Searle.  

Rancière ha rintracciato nel libro III delle Leggi39 una particolare 

forma di organizzazione politica, consistente nei principi che giustificano 

la scelta dei governanti40. Quattro di questi sembrano derivare 

direttamente dalla nascita: comanda chi è nato prima -l’anziano sul 

giovane, chi ha generato prima -il padre sul figlio, chi è nato libero -il 

padrone sul servo, chi è nato meglio -il nobile sul diseredato. Altri due 

principi guidano la scelta democratica del governante: non riguardano più 

caratteristiche che si posseggono sin dalla nascita, per il solo tramite della 

nascita. Governa il più forte, che non necessariamente alla nascita è il più 

sano, ma che può fortificarsi nella crescita. Governa il più sapiente, che si 

                                                           
35 Ivi, 34-35. Si noti, più efficace, il sintagma anglosassone “matter of accuracy”.   
36 Ivi, 39 e ss.  
37 Ivi, 42-43.  
38 Ivi, 44.  
39 Leggi, III, 690 a-c.  
40 Vedi J. RANCIÈRE, L’odio per la democrazia, trad. it. di A. MOSCATI, Napoli, 

Cronopio, 2005.  
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esercita negli studi, che possiede la virtù di chi sa. Un settimo principio, 

normalmente formulato come eccezione, concorre a stabilire 

l’assegnazione delle cariche in Atene: il sorteggio. “[…] il “settimo 

principio” ci mostra che per rompere con il potere della filiazione non 

occorre nessun sacrificio, nessun sacrilegio. Basta un colpo di dadi. Lo 

scandalo è semplicemente questo: fra i requisiti per governare, ce n’è uno 

che spezza la catena, un requisito che si confuta da sé, il settimo requisito 

è la mancanza di requisiti”41. 

Non occorre portare alle estreme conseguenze il ragionamento di 

Rancière, accettare una democrazia integralmente stocastica, il cui 

dinamismo sia dato dal prevedere, tramite l’intervento della sorte, dei 

meccanismi che non possono essere manipolati a proprio uso e consumo 

da umani raggiri e pretese di conservazione dell’oligarchia. Non occorre 

portarlo sino alle estreme conseguenze perché lo stesso Rancière, 

confutando la pretesa di esaustività della democrazia rappresentativa a 

danno di quella diretta, sembra ammettere di esser stato provocatorio 

nell’esaltazione delle virtù del “sorteggio”. Tuttavia, il famiglismo di cui 

parla La Torre non sembra esser il naturale sviluppo di quello che intende 

Rancière con “potere della filiazione”, in una città apatica, corrotta, 

ingrigita, alla mercè degli umori dei dominati e degli intrighi dei 

dominanti?  

La trattazione delle vicende storiche messinesi risulterebbe sterile 

se non facesse seguire, alla evidenziazione delle tematiche che implica 

(cittadinanza, potere, stato d’eccezione), anche i debiti riferimenti a 

un’attualità giuridica pronta a tradire nuovamente i preziosi insegnamenti, 

che pure dovrebbero venirle dalle esperienze passate. La città non ha 

significativamente modificato la propria situazione urbanistica: resta 

un’impronta raccolta per le vie di Messina, incapace di favorire la 

comunicazione, di creare spazi, fisici e non, di pubblica discussione. Non 

solo: il fenomeno delinquenziale mafioso, che pure la aveva inizialmente 

                                                           
41 Ivi, 51.  
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evitata, ha assunto un nuovo spessore. Tra Scilla e Cariddi si è affermata 

una mala liminare, che ha favorito le latitanze dorate di Cosa Nostra e che 

si è legata ai santisti della dirimpettaia Reggio. L’eredità mazziniana, 

socialista repubblicana e massonica, è scomparsa42: i centri del potere 

occulto, anche qui come a Reggio, hanno abbandonato ogni slancio, i 

comparaggi avvengono per affari e speculazioni. Sembra non esservi che 

ideologia di profitto a sostenerli. E infatti si costruisce senza troppo 

criterio, la cementificazione procede in modo claustrofobico, divorando i 

vuoti. Si annuncia il Ponte sullo Stretto: da punta orientale dell’isola a 

ultima propaggine del continente, un altro idealtipo. E un’altra 

similitudine con la vicenda di Ulisse: non più il sovrano che impone ai suoi 

di disobbedirgli quando comanderà di fargli ascoltare il canto delle sirene. 

Semmai, il naufrago che vira verso l’isola tra mille pericoli. Alla clausola di 

Ulisse la cittadinanza messinese sembra preferire quella di Archiloco43: 

buttare lo scudo e salvare la vita. La città metropolitana dello Stretto non è 

stata che avviata nelle intenzioni e già ci si chiede cosa potrà essere: 

provincia autonoma, nuova regione o ente ancora in corso di definizione44, 

                                                           
42 Alla città di Messina e al relativo collegio elettorale (mandamento per le libere 

elezioni del 1866) è legata la singolare esperienza di Giuseppe Mazzini come deputato del 

Regno: dopo esser stato eletto, ricevette il parere negativo -vincolante- della Camera per 

via della condanna ricevuta durante i moti del 1858. Rieletto quando fu nuovamente 

convocato il collegio, preferì comunque rinunciare alla carica.  
43 Archiloco racconta “uno dei Sai si vanta del suo scudo, splendida difesa che, 

mio malgrado, abbandonai presso un cespuglio. Ma ho salvato la pelle: lo preferisco. 

Alla malora quello scudo! Me ne farò in futuro uno che lo eguagli” [Fr. 5 West, trad. 

libera]. Tuttavia in Archiloco si saldano l’etica del guerriero e la prassi dell’obiezione, 

giacché “non mi appassiona un generale gagliardo, con le lunghe gambe, orgoglioso dei 

suoi ricci, liscio e profumato. Voglio che sia uno stortignaccolo; gli si notino le gambe 

storte, ma che abbia i piedi ben piantati in terra, cuore e tempra” [Fr. 114 West, trad. 

libera].  
44 Sull’incertezza definitoria, cfr. A. Spadaro, Sulla fattibilità tecnico-giuridica 

della città metropolitana dello Stretto, “un’idea di città” (rivista telematica), giugno 

2008.  
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monstrum o propaganda? Nel chiacchiericcio, il cittadino di Messina non 

sembra troppo diverso dal cittadino italiano. Finché il governato è 

Oblomov, il governante avrà buon gioco a suscitarne il consenso 

travestendosi da Priapo.  
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JESSICA MAZZUCA 

Illusione della forma ed “estasi” dell’incertezza 

P. GROSSI,  Ritorno al diritto, Laterza, Bari, 2015 

 

La conoscenza del fenomeno giuridico non si esaurisce in una mera 

riflessione teorica, ma conduce inevitabilmente lo studioso verso l’esame 

delle prospettive di evoluzione e di sopravvivenza del diritto, nel tentativo 

di contribuire a qualche forma di progresso sociale e giuridico nell’attuale 

contesto multiculturale e globalizzato. 

È noto come con la nascita del modello costituzionale si assiste alla 

frammentazione dei tradizionali centri di produzione del diritto, 

soppiantati da nuove forme di regolazione, quale garanzia di flessibilità e 

di adattabilità alle circostanze. La prassi giuridica si presenta spesso 

sovrapposta ad atteggiamenti morali e sociali, all’economia e alla politica. 

Il dibattito intellettuale è sempre più critico nei confronti di questo 

“nuovo” concetto diritto, particolarmente nella versione che esso ha 

assunto nell’attuale panorama giuridico. Un libro recentemente uscito a 

cura di Paolo Grossi Ritorno al diritto1 fornisce un’articolata panoramica 

dei “capi d’accusa”, sintetizzabili nella denuncia di perdita di certezza.  

Alla fine dell’Ottocento, era di trionfi per il pensiero scientifico e le 

sue applicazioni, se la scienza sembrava offrire un sapere finito e 

incontrovertibile, anche il diritto non era da meno2. Gli ideali della 

                                                           
 Dottoranda di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, 

Università Magna Graecia di Catanzaro.  
1 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, Laterza, 2015. 
2 A sostenere l’integrazione del ragionamento scientifico con quello filosofico 

furono soprattutto i filosofi britannici, e in particolare Francesco Bacone e Thomas 

Hobbes. Fu l’inizio di un periodo che prende il nome di Età della Ragione e che produce i 

primi grandi filosofi moderni, ravvivando il legame tra filosofia e scienza, soprattutto 

matematica che risaliva alla Grecia presocratica. E seguendo il ragionamento di Bacone, il 

filosofo inglese John Locke arriva alla conclusione che la nostra conoscenza deriva solo 

dall’esperienza. Questo modo di vedere è conosciuto come empirismo. 
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concezione del diritto moderno erano ancorati su pochi, ma saldi pilastri: 

in cima ad ogni cosa, il sovrano che badava al bene dei suoi sudditi  e 

puniva chi ne turbava la serenità; al di sotto, un popolo tranquillo che 

viveva in una società sicura e ordinata. Il progetto della modernità si 

fondava, quindi, sulla convinzione che la ragione umana (rectius, “il 

lume”) bastasse per rendere adeguatamente conto della realtà, 

permettendo di costruire un mondo di pace e di benessere. Il progetto era 

senz’altro nobile e ambizioso. Ma è ancora  realizzabile, si domanda 

Grossi?  

Nel Ritorno al Diritto Grossi mostra abilmente come con l’avvento 

del post moderno gli ideali illuministici implodono di fronte ad una realtà 

che si rivela più complicata, refrattaria a farsi irrigidire secondo schemi e 

categorie moderne. Si rende, pertanto, necessario promuovere una 

riflessione che trascende la dimensione univoca della legalità, tipica della 

modernità, troppo segnata da una predominanza del potere politico sul 

diritto, che vede lo Stato come unico produttore del diritto3, quale unica 

via per comprendere le ragioni che stanno dietro il diritto. 

Diversi e molteplici sono, altresì, i rovesciamenti di scena che hanno 

costituito il grimaldello per incidere e modificare l’ordine precedente. Gran 

parte di questi mutamenti dipendono, per certi versi, dall’avere inteso 

superare un concetto troppo circoscritto di diritto e di scienza giuridica, 

ammantato dei tratti scientifici della esattezza e della precisione, fino a 

valorizzarne soltanto i caratteri formalistici, con esiti che si sono trascinati 

fino ad oggi. Invero, la possibilità di “nascondersi” dietro un’identità 

fittizia reca con sé il rischio di una comunicazione virtuale, ma le 

conseguenze sono reali. Secondo la nuova sensibilità giuridica, il diritto 

non corrisponde più solo ad una realtà giuridica oggettiva già data. È 

                                                           
3 Un compito tanto più difficile in quanto viviamo in un’epoca che ha 

profondamente stravolto i rapporti sociali: il legame sociale è oggi divenuto un dato 

ambientale più che un’esigenza morale, l’individuo contemporaneo è sempre connesso, 

ma non in relazione con gli altri. 
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caduto il convincimento che un dato convenzionale come la volutas legis  

possa essere soltanto constatato. Il diritto all’inizio del Novecento è come 

«un serpente che cambia pelle, quella moderna»4. 

Invero, quando agli inizi del secolo scorso la società, in grazia di un 

assetto dichiaratamente democratico, cede ad un pluralismo che è sociale e 

giuridico insieme, non può che ritenersi soffocante la ferrea costrizione 

legalitaria tanto che, al di là dei confini della legalità, c’è soltanto il regno 

dell’assoluta irrilevanza giuridica. Si avverte, pertanto, la necessità di una 

società aperta, quella che alcuni forse chiamerebbero troppo permissiva, 

proprio per la sua capacità di dare spazio a concezioni nuove e stimolanti, 

anche a costo di mettere a repentaglio alcuni dei suoi stessi presupposti. 

Ciò vuol dire riconoscere l’apertura del diritto verso dimensioni che il 

positivismo tradizionale ha messo ai margini della sfera giuridica: cioè, 

quelle dei fatti e dei valori. 

Il passaggio dall’epoca moderna all’età postmoderna segna, infatti, 

l’irruzione dei fatti sociali, economici nel fenomeno giuridico, così da 

disegnare un paesaggio nuovo. Si entra nella dimensione postmoderna, a 

giudizio di Grossi,  quando si afferma l’esistenza di un ordinamento che 

esige “più società e meno stato”. Sull’altro versante, si assiste al recupero 

della relazione tra diritto e morale, che la tradizione giuspositivistica 

risolve invece in termini di netta separazione5.  
                                                           

4 L’espressione è di P. GROSSI, Ritorno al diritto, op. cit., Introduzione, VIII.  
5 Proprio a partire da questo risultato, il filosofo americano Ronald Dworkin inizia 

a tracciare l’importante distinzione, di tipo qualitativo, tra regole e principi, fondamentale 

per teorizzare la tesi della connessione concettuale tra diritto e morale che vedrà 

annoverati tra i sostenitori anche  Robert Alexy. La letteratura in argomento è vastissima. 

Fra i molti approfondimenti sul tema, i contributi che ricevono particolare seguito sono: 

R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Massachusetts, Harvad University Press, 1977, 

295; R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it a cura di L. Di Carlo, Il Mulino, 

Bologna,2012, 718; M. ATIENZA, J. RUIZ MANERO, Las piezas del derecho. Teoria de los 

enunciados jurÍdicos, ARIEL, Barcellona, 1966; G. ZAGREBELSKY, Diritto per valori, 

principi o regole?, in “Quaderni Fiorenti per la storia del pensiero giuridico moderno”, 

n. 31, 2002, 865-897; R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, Parte II, 
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Sicuramente il progressivo inserimento dei principi nella 

costruzione di un concetto di diritto porta alla conclusione che la visione 

del vecchio positivismo non si presta a seguire lo sviluppo di una società 

(giuridica, economica e sociale) che appare sempre più svincolata dalle 

logiche asfittiche e rigide, proprie di quelle concezioni piegate all’ordine 

giuridico imposto dall’alto. Si iniziano, pertanto, ad elaborare cornici 

normative tanto più ampie quanto più volatili e delicati sono i profili 

sostanziali oggetto di regolazione.     

L’impiego della forma, di per sé fisiologico ed anzi necessario per 

l’assolvimento della funzione regolatrice propria del diritto, non risulta, 

tuttavia, strettamente funzionale alla tutela degli interessi in gioco. La 

natura complessa, variegata e multiforme delle società contemporanee e le 

esigenze variabili di una vita dinamica, inducono a percorrere una strada 

che, affrancata da tentazioni nichiliste e formaliste, richiami l’interprete al 

suo precipuo compito di perseguire un’armonica composizione rispetto 

alla complessità del reale. 

Così il giurista, progressivamente liberatosi dalla dittatura della 

legge, fa uso dell’interpretazione, che non si appiattisce sulle regole, ma è 

adeguatrice delle stesse al fatto. Questo cambio di rotta implica a sua volta 

un superamento delle tipizzazioni legislative, cui ci aveva abituato il 

positivismo, e un allontanamento dalle vecchie procedure sillogistiche. 

Legalismo, formalismo erano, infatti, gli unici canali attraverso cui il 

diritto scorreva: per comprendere un testo, bisognava lasciarsi dire 

qualcosa da esso. Con l’avvento dell’età postmoderna, le immagini 

egemoni dell’età moderna, legge, fattispecie, ordinamento chiuso ed 

esaustivo entrano in crisi. Tutto questo si riflette anche sul modo di 

                                                                                                                                                               
Cap. V, 2011;  G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, in Ars Interpretandi, 2009, 

131-158, in ID., I principi tra teoria della norma e teoria dell’argomentazione giuridica, 

in “Diritto & Questioni pubbliche”, Palermo, 2012; L. FERRAJOLI, Costituzionalismo 

principali sta e costituzionalismo garantista, in “Giurisprudenza costituzionale”, 3,  

2010,  2771-2816. 
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ragionare dei giuristi che non può ridursi ad un modo di ragionare chiuso a 

quello che succede nel mondo. Al contrario, l’attività dell’interprete, intesa 

come ricognitiva di verità assolute, scevra da valutazioni, come volevano i 

giuspositivisti tradizionali,  può dirsi “disoccupata”, per mancanza di verità 

assolute. Cade infranto il freddo idolo di un sapere perfetto, eterno e 

universale, che noi potremmo cercare soltanto di sempre meglio 

conoscere, ed ecco in sua vece il ritorno del ragionamento. 

L’interprete è, quindi, chiamato a “ricostruire”, e non più ad 

applicare le premesse per pervenire alla decisione finale, ecco allora che 

alla soluzione dei problemi si perviene per congetture, confutazioni, 

ragionamenti, non per pura constatazione. La qualificazione e la 

determinazione dei fatti dipende, quindi, dallo sforzo dell’interprete. 

Questo fa sì che le strade percorse dalla legge da un lato, e dall’attività 

creativa dell’interprete dall’altro, tendono progressivamente a convergere, 

ad unificarsi con il recupero del ragionamento giuridico. Il diritto è 

opinabile, si dà importanza al verosimile, valorizzando la centralità del 

contesto e la natura razionale della discussione dialettica. Nondimeno, ciò 

non avviene negando con forza il dogma positivista, anzi è il risultato di un 

processo in continua evoluzione che dimostra che qualcosa era stato 

seminato “sotto traccia”6.  

In realtà, entro quell’arco di tempo, è un mondo intero che sta 

cambiando, recuperando importanti concetti di stretta attinenza pratica, 

                                                           
6Per rendersene conto basta analizzare quanto può accadere in un aula di 

giustizia, dove i giudici, a fronte di ricostruzioni alternative del fatto storico, procedono a 

constatare l’una e l’altra tesi, per poi decidere in forza del ragionamento, sui fatti 

contestati. La pratica della constatazione continua, quindi, ad essere impiegata, sebbene 

la decisione finale sia qualcosa di molto diverso da una pura applicazione al caso concreto 

del dato normativo. Questa constatazione è formulata anche da N. IRTI, L’età della 

codificazione, Giuffré, Milano, 1999, 13, il quale ammette che all’indomani degli 

stravolgimenti bellici dei primi del Novecento, pur venendoci a trovare, sul piano 

giuridico,  in una fase di transizione, «il codice riesce a conservare una diffusa e 

profonda suggestione». 
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fra cui la giustizia e la comunicazione7. Un cambiamento i cui effetti si 

riverberano anche su altri piani della conoscenza, come quello del sapere 

scientifico, dove si rivaluta l’importanza del probabile e dell’opinabile nel 

determinare le scelte. Le questioni scientifiche sono controverse da 

quando, Werner Heisenberg con il principio di indeterminazione, ha 

inferto un duro colpa alle categoria cartesiane di soggetto e oggetto, 

enunciando il primato dell’osservatore sulla cosa8. 

Ed ancora, emerge l’attenzione al quotidiano, alla casistica, 

dimostrato dalla concretezza dell’esperienza dell’Europa giuridica9. 

                                                           
7 A partire dal 1958, con CHIAN PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, Traité de 

l’argumentation. La Nuouvelle rhetorique,PUF, Paris, 1958, trad.it.,  Trattato 

dell'argomentazione. La nuova retorica , Einaudi,Torino, 1976, e S. TOULMIN, Gli usi 

dell’argomentazione, Einaudi, Torino, 1975,  prende forma una nuova concezione del 

ragionamento giuridico, non più ancorato al campo della logica formale, di ispirazione 

sillogistica, ma collocato negli ambiti e nei contesti in cui sviluppiamo le nostre 

giustificazioni razionali. Entro questa prospettiva opera anche Jurgen Habermas che, sia 

pure adottando diverse indicazioni teoriche, promuove una nuova dimensione 

comunicativa, trasformando lo spazio pubblico in un sistema di formazione del consenso, 

in quanto luogo dove si può condividere gli interessi   con altri cittadini, interessi che 

forse lo Stato non è in grado di soddisfare.  
8 Il carattere storico ed evolutivo, mai definitivo, della conoscenza scientifica 

viene messo in evidenza da Thomas Khun, il quale noto soprattutto per La struttura delle 

rivoluzioni scientifiche, teorizza che lo sviluppo del pensiero scientifico non si muove 

lungo  binari obbligati, con una rigidità che lo obbligherebbe a ricorrere ad automatismi 

di tipo matematico. Al contrario, la scienza ha un’attitudine al cambiamento, che si 

manifesta nei momenti di “crisi”, che ne consentono una rimodulazione della cornice 

teorica c.d. paradigma,  la quale sostituendosi a quella vecchia determina lo spostamento 

di paradigma. Ciò consentirebbe alla scienza di sopravvivere, fino al presentarsi di altre 

anomalie. D’altra parte, questo è quanto è accaduto dopo la conferma della teoria della 

relatività postulata da Einstein. 
9  J. P. FITOUSSI, Il dittarore benenvolo, Il Mulino, Milano, 2002, 14-15, consegna 

all’esclusiva dimensione pragmatica il progresso sociale e giuridico e una maggiore 

efficienza economica, affermando che  «la consultazione la ridiscussione a scadenze 

regolari dei grandi orientamenti di politica economica sono una garanzia di flessibilità 

e di adattabilità alle circostanze» 
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L’Europa è una fucina giuridica10 orientata a snidare la dimensione 

sostanziale del fenomeno giuridico, che si nasconde al di là del dato 

formale della mera veste che ammanta gli istituti11. Si delinea, in tal modo, 

un quadro giuridico che vede tra le sue fonti l’operosità “creativa” dei 

giuristi nel corso della loro esperienza professionale sul campo. Ciò è 

dovuto al fatto che non si crede più che il giurista trovi sempre già pronti 

nella fucina del diritto positivo gli attrezzi adatti al suo lavoro, né che il 

rapporto legge-interprete sia unidirezionale, fatto solo di applicazione 

delle prima ad opera del secondo. Al contrario, succede spesso che 

l’interprete sia chiamato a ricostruire da sé gli strumenti di cui ha bisogno, 

strumenti di cui la legge (rectius, il diritto positivo) si appropria, 

generalizzandoli e rendendoli rigorosi12.  

Non è un caso che, con la riformulazione del paradigma positivista 

emerga anche la piena consapevolezza della distinzione concettuale tra la 

disposizione, intesa come il testo scritto e adottato dal legislatore, e la 

                                                           
10 P. GROSSI, op. cit., 75. 
11 Tra i tanti interventi in tal senso, merita attenzione la pronuncia Engel del 1976 

della Corte EDU, con la quale i giudici di Strasburgo hanno indicato i tre criteri sostanziali 

–qualificazione della sanzione da parte del sistema nazionale, natura della violazione e 

finalità della sanzione- alla luce dei quali una sanzione può definirsi afferente alla 

“materia penale”, indipendentemente dalla qualificazione formale elaborata dal 

Legislatore nazionale. Criteri che progressivamente sono stati affinati, da ultimo nella 

nota sentenza Gran Stevens e altri c. Italia, sent. del 4 marzo 2014. In tal modo sono stati 

dissipati i dubbi interpretativi che avvolgevano l’istituto della confisca urbanistica (art. 

44., comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/01), arrivando a qualificarla, in forza dei richiami 

criteri, come sanzione penale, con la conseguente applicazione delle garanzie 

convenzionali di cui agli articoli 6 e 7 CEDU. 
12 La regola giuridica non è più un concetto statico, precostituito di cui si può 

parlare in termini di mera constatazione, prescindendo da un giudizio sul sentire comune. 

Al contrario, si vuole mettere a fuoco il suo aspetto evolutivo, l’idea cioè che il dato 

positivo abbia un’anima cangiante che, sebbene intrappolata nelle maglie formali della 

struttura normativa, aspetta di essere rivelata, non con schemi concettuali, ma alla luce 

del suo tempo. 



 
n. 2/2016 

 386 

norma, quale significato attribuito al primo attraverso l’interpretazione13. 

Non si ragiona in maniera generale, ma ci si concentra su situazioni 

concrete nello sforzo di trovare soluzioni pratiche sulla base dei principi e 

di regole, rifuggendo, in tal modo, da una via trascendentale. Oggi lo stato 

stesso legislatore crede che la legge sia insufficiente, laddove nel nuovo 

codice amministrativo fissa dei principi, che per loro natura abbisognano 

di interpretazione. Quindi è lo stato stesso che riconosce l’apporto prezioso 

dell’interpretazione del giudice e della dottrina. Di sicuro, non è stato e 

non è facile, per alcuni, assuefarsi a questa nuova visione del diritto, 

sempre più svincolata da riferimenti stabili, che si erano rivelati tanto utili 

per secoli. Forse, non è stato facile accettare tutto questo per il giurista 

positivo ortodosso, che si appiglia all’ovvio e al naturale, così come non è 

stato facile per gli intellettuali del sapere scientifico accettare i traguardi 

della rivoluzione popperiana14.   

                                                           
13 Sulla distinzione tra disposizione e norme e sui molteplici significati del 

concetto “significato” sono stati versati fiumi di inchiostro. Fra i molti contributi sul tema: 

U. SCARPELLI, Norma, in Gli strumenti del sapere contemporaneo, II – I concetti, Torino, 

UTET, 1985, 570 e ss che osserva «[…] potremmo dire paradossalmente che le norme 

non esistono: non esistono come enti a sé, indipendentemente dai procedimenti 

interpretativi»; ed ancora, R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 

1993,  Interpretare e argomentare, Giuffré, Milano, 2011. All’approfondimento della 

accennate tematiche è strettamente correlato lo studio dell’attività interpretativa, attorno 

al quale si è concentrato lo sforzo di illustri teorici del diritto, fra i quali si segnala, a titolo 

meramente esemplificativo, il contributo di G. TARELLO, L’interpretazione della legge, 

Milano, Giuffré, 1980; R. GUASTINI, op. cit.; ID., Interpretare e argomentare. Trattato di 

diritto civile e commerciale, Giuffré, Milano, 2011  
14 È noto come il filosofo austriaco Karl Popper, ribaltando le speranze del 

neopositivismo, abbia avuto immensa influenza sugli scienziati, sostenendo che la scienza 

non è caratterizzata dal fatto che le sue teorie sono provate vere, ma solo dal fatto che 

possono essere provate false: le teorie sono buone nella misura in cui non sono state 

falsificate. Questo implica che non c’è nulla che sappiamo con certezza. Nondimeno, 

questa strada viene percorsa con fatica per l’uomo di scienza, che ancora crede  

fermamente che l’oggetto della scienza abbia una realtà unica, da dimostrare e constatare, 

ma non da argomentare. 
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Ad ogni modo, è indubbio che il mito dello statalismo-legalismo 

venga corroso, perché si avverte l’esigenza di un diritto sufficientemente 

duttile, coltivato nel campo del ragionamento pratico, più che mere norme 

scritte. L’obiettivo è di congedarsi dall’ansia della validità, per scegliere il 

criterio dell’efficacia15. E per raggiungere questo traguardo è necessario 

superare i miti della modernità16, ma, sottolinea Grossi, senza costruirne 

dei nuovi. Non bisogna credere che il giurista possa tutto: il diritto 

giurisprudenziale non è un mito.  

Si può, pertanto, affermare che l’intuizione di Grossi è di avere 

compreso come possiamo avere una conoscenza giuridica condivisa e 

affidabile, anche senza certezze assolute. La mappa dei pregiudizi è 

intricata e diversificata, come una ragnatela che va a tessere intorno ad 

ogni elemento dell’esistenza; tuttavia, la razionalità, la competenza, 

l’analisi possono combattere una guerra efficace contro concetti 

sedimentati, che si contraddicono, luoghi comuni che sono emersi per 

negligenza, o per mera convenienza. Dalle pagine di questo libro si 

desume, infatti, che il bagaglio di conoscenze già confezionate è una sorta 

di muro che elide la libertà di comprendere da soli. È come andare a vivere 

in una casa ammobiliata, con un arredamento generico e buono per tutti, 

in cui chi ci viene a trovare ha tutto quello che serve, ma non ha la 

possibilità di capire chi siamo, come viviamo.         

                                                           
15 In questi termini, si muovono i teorici della svolta argomentativa del diritto, 

iniziata a partire dagli anni ’50 del Novecento, e fra tutti Chaim Perelman, per il quale la 

valida quell’argomentazione che produce un effetto di convinzione razionale nell’uditorio. 
16 Tra il Settecento e l’Ottocento si manifestano i tratti costitutivi della modernità: 

lo Stato è l’unico produttore del diritto, solo la legge ha il crisma della giuridicità; il diritto 

si risolve in una serie di imperativi, a cui corrisponde l’obbedienza. Entro questa cornice, 

il carattere essenziale dei comandi è garantito dalla certezza, perché essi consistono nello 

stabilire il trattamento giuridico necessario che si collega a comportamenti definiti in 

termini generali ed astratti dalle norme. L’obbedienza è garantita dalla coazione. La 

modernità vuole spiegare tutto, letteralmente spianare ogni piega. 
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È ovvio che se c’è una sapere già dato, un catalogo di interpretazioni 

della realtà già pronto, le strade da percorrere sono due: o un indolente 

adattamento, oppure un tentativo, reso quanto più faticoso possibile, di 

avere un proprio pensiero sulla mondo. Non c’è dubbio che i concetti 

precostituiti e i luoghi comuni spingano a non esplorare, a non procurarsi 

nuovi strumenti di conoscenza.    

Nondimeno, procurarsi “nuovi strumenti” di conoscenza del 

fenomeno giuridico (quali sono i fatti e i valori), vuol dire abbandonare 

pian piano una serie di certezze generiche e riposanti per andare verso un 

pensiero più profondo e per questo autonomo. Ciò in quanto, i luoghi 

comuni e dati convenzionali che il pensiero giuridico moderno dispensa 

come certezze scolpite sulla pietra, come tali indiscutibili, servono soltanto 

ad accettare un’idea alta di verità, quanto rara, e distante dallo sterminato 

terreno del pressappoco, in cui pure viviamo, discutiamo e pensiamo. 

Questo modo di ragionare sul diritto non ci obbliga mai a parlare di 

assoluta certezza, di conclusioni definitive, che ci impedirebbero di 

apprendere ulteriormente, ma ci permette di convergere su convinzioni di 

credibilità arbitrariamente alta. Ed è di questo che è fatto il sapere 

giuridico.  

L’incertezza non è eliminabile. Possiamo ridurla, ma non farla 

sparire. Per questo non dobbiamo farne un incubo. Al contrario, dobbiamo 

accettarle come compagna della nostra vita. È lei che rende la vita 

interessante, che ci porta l’inaspettato. È lei che ci permette di restare 

aperti a conoscere di più. Siamo limitati e mortali, e accettando la 

limitatezza della nostra conoscenza, possiamo imparare, e trovare il 

fondamento per questa conoscenza. Che non è la certezza: è l’affidabilità, 

la fiducia. 

Questa è la chiave per far funzionare il pensiero giuridico. D’altra 

parte qualcuno ci aveva messo in guardia, quando alla domanda “che cosa 

sappiamo con assoluta certezza riguardo al mondo”, la risposta suggerita 



JESSICA MAZZUCA 

 
 

389 

nell’antichità da Pirrone di Elide17, e in tempi moderni da alcuni dei filosofi 

più grandi, come David Hume18, è stata: nulla.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Pirrone nacque sull’isola greca di Elide e fu il primo filosofo a porre il dubbio al 

centro del suo pensiero. La sospensione del giudizio sulle varie credenze era per lui l’unica 

reazione ragionevole alla fallacia dei sensi, e al fatto che entrambi gli aspetti opposti 

dell’argomentazione potessero sembrare validi. Pirrone non ha lasciato testi scritti, ma ha 

ispirato la Scuola dello scetticismo greco, da cui si è sviluppata la sospensione del giudizio 

per trovare la tranquillità della mente. 
18 Con una pregevole chiarezza, Hume nel suo Trattato sulla natura umana, 

1739, rivolge un occhio scettico al problema della conoscenza e contesta con vigore l’idea 

che siamo nati con “idee innate”, un caposaldo del razionalismo: «Nei nostri 

ragionamenti riguardo ai fatti esistono i gradi immaginabili di certezza. L’uomo saggio, 

quindi, proporziona la sua credenza all’evidenza». 
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DOMENICO BILOTTI 
Note sulla componente culturale e religiosa delle convenzioni 

linguistiche 
 

G. ANELLO, Teologia linguistica e diritto laico, Mimesis Edizioni, Milano, 
2015 

 

Il volume in commento costituisce una prismatica analisi del retaggio 

culturale e religioso nella corrente stratificazione dell’ordinamento 

giuridico.  

Pur essendo costituito da quattro saggi che ben potrebbero presentare 

profili di autonomia l’uno rispetto all’altro, pare che prevalga una certa 

coesione strutturale e argomentativa che rende il volume di Anello 

ulteriormente meritevole di lettura e approfondimento. Più in particolar 

modo, il primo capitolo concerne, come opportunamente nota lo stesso 

Autore, lo studio fenomenologico della religione. Analisi, invero, 

particolarmente ricca, poiché, se nelle prime battute della trattazione, 

prevale l’impostazione personale dell’A., quasi unisse i punti di un 

itinerario di ricerca già lungo e autorevole, nelle successive pagine c’è 

modo di confrontare tesi suggestive di studiosi obliati dalla e nella 

riflessione comune (convincono le osservazioni che Anello dedica a 

Giuseppe D’Aguanno, Gerardus van der Leeuw e Cesare Magni).  

Acquisita una griglia metodologica per indagare i rapporti tra soggettività 

giuridica e cultura, l’A. mette alla prova i risultati epistemologici conseguiti 

nel secondo saggio, una lunga “parentesi” sull’esperienza del diritto 

coloniale, in particolar modo il diritto coloniale italiano. Il case study 

prescelto da Anello funziona, anche perché l’A. evita di fornire una lettura 

monodimensionale del colonialismo giuridico – per la quale, a turno, il 

colonialismo italiano è stato o fenomeno inessenziale o strategia politica 

dispotistica, di cui, però, troppo poco sappiamo – e, invece, si sofferma sui 
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tentativi di istituzionalizzazione giuridica degli status personae nel diritto 

coloniale. Non ve ne sarebbe bisogno, dato l’interesse suscitato dai temi, 

ma l’A. non rinuncia a spiegare le ragioni più significative di una ricerca 

del genere – prima tra tutte, la necessità di “decolonizzare” il presente, qui 

intesa anche come prassi volta al disvelamento del metodo coloniale di 

produzione del diritto, che ancora influenza società non più formalmente 

coloniali. I due capitoli conclusivi sono quelli che indicano più 

direttamente l’orizzonte verso cui muove l’A., lasciando presagire nuovi, 

auspicati, progetti di ricerca, oltre che fornendo considerazioni ben precise 

sulla scelta compiuta sin dalla sede di titolazione del volume. Il terzo 

saggio, infatti, investiga i rapporti tra soggettività giuridica, linguaggio e 

riti religiosi e costituisce una efficace archeologia del concetto di rito, 

fondata sul riconoscimento dell’ordine normativo delle tradizioni religiose.  

Il saggio conclusivo, al quale l’A. affida il compito di procedere 

all’individuazione di una soggettività cosmopolita, dedica osservazioni 

interessanti ai rapporti tra soggettività giuridica e linguaggio nella 

tradizione anglosassone, in quella arabo-islamica e in quella cinese. Si 

tratta, ancora, di frammenti per una comparazione giuridica sui significati 

degli enunciati normativi (e, ancor prima, dei lemmi che li compongono), 

ma pare che Anello sappia indicizzare gli esempi proposti nel quadro di 

un’unitaria visione complessiva delle problematiche oggetto del volume. È 

uno studio prezioso, perché accetta senza remore il vero dato non 

controverso dell’esperienza giuridica di questi decenni: la contraddittorietà 

oggi vista come dannazione e a-sistematicità, cui si possa tendere per farne 

davvero polifonia, produzione dal basso di soggettività. 
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DOMENICO BILOTTI 

Una pubblicazione sul pregiudizio razziale negli Stati Uniti, tra 

diritto, etnia, religione e genere  

 

D. W. CARBADO, M. GALATI, Acting White? Rethinking Race in Post-Racial 

America, Oxford University Press (USA), Oxford-New York, 2013 

 

Ci si permette di prendere in considerazione un testo del 2013 – che, in 

realtà, già attenzione aveva suscitato nella sua prima edizione, con alcuni 

echi persino nel dibattito giuridico continentale – perché, come si proverà 

a dimostrare, i temi e i metodi che suggerisce, pur non sempre 

condivisibili, acquisiscono, nella corrente attualità giuridica 

internazionale, ulteriori elementi di interesse. Ragioni siffatte escono, 

viepiù, rafforzate dall’aggravarsi degli episodi di violenza razziale, 

verificatisi negli Stati Uniti, dal 2015 ad oggi. I teorici del diritto nord-

americani hanno ancora limitatamente affrontato queste problematiche 

secondo proposte ricostruttive generali, anche perché probabilmente 

ritenevano questioni del genere ormai superate. Non solo non lo sono, ma 

appare pienamente sostenibile che meriterebbero un serio rafforzamento 

dei nostri strumenti d’analisi.  

Quanto al volume, sebbene le indicazioni bibliografiche, oltre che l’acume 

di alcune riflessioni e i pregressi orientamenti di ricerca dei due Autori, 

suggeriscano immediatamente di essere in presenza di un libro 

nient’affatto estemporaneo, il testo è accessibile, ironico, di scrittura 

brillante.  

Gli Autori partono da una considerazione ovvia quanto necessaria, il 

presupposto sostanziale ignorato (ma da tutti tacitamente condiviso) nelle 

discussioni sui problemi razziali negli Stati Uniti. Il riconoscimento 

giuridico formale delle minoranze etniche e razziali – salve gravissime e 
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rarissime eccezioni, tra le quali non ci si stanchi di ricordare lo statuto 

giuridico dei nativi americani nelle riserve – sembra essersi realizzato in 

una società secolare, liberale, dinamica. Senonché, notano i due Autori, la 

corrente forza obbligante della discriminazione razziale residua non 

paradossalmente nelle condotte e nei modi di pensare spontaneamente 

assunti dalle soggettività a lungo discriminate.  

“Agire da bianchi” diventa perciò codice di riconoscimento, proposta di 

immissione nell’ordine sociale, accettazione di un convenzionalismo 

eteronomo. La problematica è analizzata da molteplici punti di vista e, 

forse, al volume manca l’opportuna sistematicità espositiva. Troppo breve, 

ad esempio, e, perciò, destinata a sembrare un mero intermezzo, la sezione 

relativa alle molteplici connessioni tra discriminazione razziale e 

discriminazione di genere (pp. 68-80). Pare emergerne un dato 

interessante: che la discriminazione di genere retroagisca rispetto a quella 

razziale, in modo che la donna not white (non di classe egemone, chicana, 

afroamericana, orientale …) si percepisce duplicemente in una condizione 

di subalternità (nel suo sistema culturale) in quanto donna e, 

secondariamente, in quanto appartenente a un gruppo sociale 

subordinato.  

Pari approfondimento sarebbe stato lecito attendersi anche in sede di 

conclusioni del volume, che certo continua a colpire per l’irriverenza e la 

freschezza con cui è tematizzata la natura discriminatoria e censitaria delle 

relazioni sociali, negli ordinamenti fortemente competitivi, ma con ridotta 

mobilità sociale ascensionale. I due Autori invitano ad agire beyond White 

and Black, ma il superamento di questa barriera psicologica, 

comportamentale e, almeno fino al recente passato, anche prettamente 

normativa, ci è spiegato in modo sin troppo sibillino ed elusivo.  

 



 
ISSN 2421-0730 

NUMERO 2 – DICEMBRE 2016 

 

DOMENICO BILOTTI 

L’onda lunga della cultura romana nella 

sistematica canonistica 

 

B. STRAUMANN, Crisis and Constitutionalism. Roman 

Political Thought from the Fall of the Republic to the 

Age of Revolution, Oxford University Press (USA), 

Oxford-New York, 2016 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



DOMENICO BILOTTI 

 
 

397 

DOMENICO BILOTTI 

L’onda lunga della cultura romana nella sistematica canonistica 

 

B. STRAUMANN, Crisis and Constitutionalism. Roman Political Thought 

from the Fall of the Republic to the Age of Revolution, Oxford University 

Press (USA), Oxford-New York, 2016 

 

Il volume consta essenzialmente di due parti – nonostante l’A. aggiunga 

anche un lungo capitolo conclusivo che qualifica come “terza parte”, pur 

nei fatti riprendendo cospicuamente argomenti, dati e suggestioni 

bibliografiche espressi nelle primissime sezioni del testo e allegando 

proposte attualizzanti, come sempre accade, opinabili.  

La prima parte espone una proposta di scansione cronologica e politica 

dell’antichità romana solo in parte innovativa, benché tutt’ora minoritaria 

nel dibattito dottrinale. Per l’A., infatti, il declino della res publica prima 

dell’Impero coincide con l’inizio di una riflessione degli ambienti 

intellettuali romani sulle forme del potere, sul loro esercizio e, persino, 

secondo Straumann, sui limiti che il diritto deve imporre al potere.  

Come pur riconosce l’A., un giudizio così ultimativo, impostato, per altro 

verso, coi termini del linguaggio giuridico pubblicistico attuale, non 

sembra funzionare. L’ammissione sembra dovuta ed è adeguatamente 

motivata (pp. 63 e ss.) tenendo conto che le dinamiche del potere 

nell’antica Roma, anche nella fase tardo-repubblicana e, a fortiori, nella 

politica dell’Impero, hanno sovente coinciso con un accentramento 

sostanzialmente legittimato dalla necessità e dall’etica pubblica.  

Questa tradizione non è ignota, ad esempio, a Cicerone, che ricorre 

largamente ad argomentazioni del genere tanto come retore, quanto come 

pensatore teorico. Cicerone vede la moralità pubblica in pericolo al tempo 
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della congiura di Catilina e tematizza forme di austerità comportamentale, 

di sobrietà integerrima dell’amministratore e del suo consigliere che, al di 

là del perfezionismo morale – quasi parossistico, poi, in Seneca, pur 

possono essere interpretate come clausole di conservazione dell’ordine 

sociale.  

Non è secondario, del resto, che soprattutto questo aspetto della retorica 

ciceroniana sopravviva in Quintiliano, l’emule di una generazione 

intellettuale molto diversa, e, in qualche misura, penetri pure, nei secoli a 

venire, nel diritto romano cristiano. 

Nella seconda parte del volume, l’A. abbozza i profili per una 

comparazione tra il profilo costituzionale della repubblica a Roma e la 

visione ateniese della vita pubblica. Forse, in questa sezione del testo, 

alcuni ulteriori riferimenti non sarebbero stati inessenziali. L’A., ad 

esempio, avrebbe potuto considerare il contributo offerto dalla tragedia 

greca nella riflessione ellenistica sugli accadimenti che esulano dalla sfera 

delle determinazioni umane, senza perciò solo perdere di una solenne, 

fortissima, normatività. Oppure ci si sarebbe potuti chiedere in che termini 

tradizione romanistica, sapienza greco-antica e fede religiosa cristiana 

abbiano convissuto nell’esperienza del diritto bizantino. Questioni di teoria 

e storia del diritto cui Straumann dà minor peso, ma che devono, invece, 

incoraggiare a una loro rivalorizzazione. Infine, l’ultimo capitolo del 

volume induce a una riconsiderazione del pensiero di Autori come 

Machiavelli e Bodin sul lascito del diritto pubblico romano nella 

transizione post-repubblicana, ma sono forse più interessanti gli 

interrogativi ai quali Straumann risponde solo in parte nelle sezioni 

precedenti del testo (pp. 241 e ss.): che ruolo ha avuto la riflessione sulla 

virtù morale del governante nella vita politica romana? Come è stata 

percepita nelle Rivoluzioni borghesi del XVII e XVIII secolo? Che 

insegnamenti possono trarsene per l’oggi? 


