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CHE COS’È LA COSTITUZIONE? 

UNA DISPUTA SULLA RIFONDAZIONE DELLA SCIENZA GIURIDICA 

 

SOMMARIO: 1. Enunciazione del tema. – 2. La costituzione è una specie del genere legge. – 3. Mancato 

superamento, da parte dello Zagrebelsky, delle inadeguatezze riscontrate nell’attuale diritto e scienza 

giuridica. – 4. Adeguamento del diritto e della scienza giuridica alla realtà ed esigenze umane ispirato dagli 

elementi recuperati della definizione celsina del diritto. – 5. Critica di tesi dello Zagrebelsky sul rapporto fra 

diritto e morale e sulla sovranità popolare. 

 

 1. – Ho sempre ritenuto – mi pare a lungo  in assenza di significativi contrasti nella dottrina – che la 

costituzione sia una legge, cioè una specie del genere indicato con questo segno. L’opinione era condivisa 

ed è stata espressa dagli stessi costituenti, i quali, nel comma conclusivo (XVIII, 4) delle Disposizioni 

transitorie e finali della costituzione, la qualificarono «Legge fondamentale della Repubblica»
1
. La communis 

opinio è stata tuttavia recentemente contestata da parte di costituzionalisti, tra i quali Gustavo Zagrebelsky 

ne ha elaborato una diffusa critica in un suo libro, avente senza dubbio rilievo nell’attuale panorama degli 

studi giuridici
2
. 

 La tesi, sostenuta dall’illustre costituzionalista, ha una giustificazione profonda, se pure da lui non 

esplicitata. Come altri studiosi, anch’egli ravvisa limiti e inadeguatezze nel diritto vigente, a base legislativa, 

e nell’attuale scienza giuridica positivisticamente orientata, che concepisce il diritto come insieme o sistema 

di norme poste, in massima parte, dalla legge. Stanti queste premesse, appare chiaro che, se la costituzione 

è una specie del genere legge, non può eliminare i difetti lamentati dell’attuale sistema giuridico e dell’attuale 

scienza giuridica, il primo fondato sulla legge e la seconda costruita su tale fondamento. In sintesi una legge, 

se pure di rango superiore a quella ordinaria, non può eliminare i limiti e inadeguatezze che sono connaturati 

alla stessa forma legislativa. 

 Il convincimento che la costituzione liberi l’attuale diritto e l’attuale scienza giuridica dai difetti in essi 

riscontrati è illusorio
3
. Appare sufficiente, in limine, un rilievo d’ordine storico. In Italia la costituzione è 

entrata in vigore da oltre sessant’anni. Lo Zagrebelsky intende rimuovere limiti e inadeguatezze attualmente 

presenti nel diritto e nella scienza giuridica. Peraltro tali limiti e inadeguatezze si sono manifestati (o almeno 

                                                 
1
 In conformità alla sua funzione, la specificazione (nel caso espressa con l’aggettivo ‘fondamentale’) non cambia il genere dell’entità 

specificata. 
2
 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, in part. p. 22, 131 ss. Anche questo studioso si serve, per indicare che 

cosa sono la costituzione e la legge, della definizione per genere prossimo e differenza specifica, ma, a mio avviso, in modo non 
appropriato (il genere da lui scelto non può ritenersi il genere prossimo: v. infra, § 2). Oltre al tema espresso nel titolo, considererò 
alcune altre tesi da lui sostenute, anch’esse afferenti alla disputa annunciata nel sottotitolo. 
3
 V., da ultimo, sul costituzionalismo, M. FIORAVANTI, Costituzione e costituzionalismo, in Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo 

Santalucia, Napoli 2010, p. 55 ss., 59 ss. 
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sono divenuti più evidenti e sono stati rilevati da autorevoli studiosi) sotto il vigore della costituzione. 

Essendo il dato in fatto incontestabile, esiste almeno la presunzione, finora non confutata, che la carta 

costituzionale non sia idonea ad eliminarli
4
. 

 La tesi sostenuta dallo Zagrebelsky merita un esame approfondito, che cercherò di svolgere, nei 

limiti delle mie capacità, avendo speciale riguardo, sulla scia dello stesso studioso, alla costituzione italiana. 

 

 2. – Lo Zagrebelsky scrive: 

– «La legge, di per sé, è forma della forza o forza messa in forma», mentre «il diritto è congiunzione tra le 

pretese della forza e qualcosa di materiale che, per ora e provvisoriamente, indichiamo come convinzioni e 

correlative aspettative di giustizia»
5
. 

– «… una» [un?] «Wille zur Verfassung o ‘volontà di Costituzione’, che cerca di realizzarsi e di esprimersi... 

non è ancora Costituzione. Questa... sarà l’esito della volontà che realizza il suo contenuto, cioè la 

convivenza formata, anzi la forma della convivenza che è stata perseguita con successo». Confrontando 

«questa definizione della Costituzione come forma della convivenza con la definizione che si è data della 

legge» come «forma della forza, ... ne comprenderemo immediatamente la radicale differenza»
6
. 

– «In sintesi: la Costituzione è forma della convivenza, la legge è forma della forza; la Costituzione segna i 

confini dell’inclusione e dell’esclusione alla vita costituzionale, la legge è l’espressione di questa vita; la 

Costituzione è norma di compromesso mediano tra le forze che la Costituzione include, la legge è la 

decisione che sceglie tra le possibilità che il compromesso ammette; la Costituzione è norma che aspira a 

durare, la legge è norma fuggevole che dipende dalle circostanze; la Costituzione è norma nella quale si 

esprime l’autonomia delle componenti sociali, la legge è norma che esprime la prevalenza di una parte delle 

componenti sociali sulle altre. Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che trattare la Costituzione come 

una legge, per quanto le si riconosca una sua particolarità di natura formale, significa trascurarne o 

travisarne i caratteri più profondi»
7
. 

 Rilevo in via preliminare che lo Zagrebelsky si è discostato dalla visione dei costituenti. 

 In conformità al testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, lo studioso scrive il segno ‘costituzione’ con 

l’iniziale maiuscola e il segno ‘legge’ con l’iniziale minuscola. I costituenti rappresentarono in questo modo la 

superiorità della costituzione sulla legge ordinaria; è certo però che essi ritennero la prima una specie del 

genere legge, avendola qualificata, come si è detto, «Legge fondamentale della repubblica» in una 

disposizione della carta costituzionale
8
. Nella rappresentazione dello Zagrebelsky l’iniziale maiuscola è 

invece un segnale della «radicale differenza» da lui individuata tra la costituzione e la legge, in contrasto con 

tale qualificazione. Pure gli elementi, che distinguono la legge statale da quella regionale, non rilevano 

rispetto alla loro comune sussunzione, insieme alla costituzione, nel genere legge. È certo che, per i 

                                                 
4
 Non disconosco la portata storica avuta in Italia, nel campo giuridico, dell’emanazione della carta costituzionale, ma intendo 

evidenziare il fatto, oggi largamente trascurato, che anch’essa non è esente dalle carenze e limiti intrinseci al genere legge. 
5
 G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 22 (corsivi dell’autore). 

6
 Op. cit., p. 131 (corsivi dell’autore). 

7
 Op. cit., p. 156 s. 

8
 Dal prosieguo della trattazione risulterà che l’autore non si ritiene vincolato, nella sua elaborazione, dal testo della costituzione. 
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costituenti, la differenza tra la legge e la costituzione era diversa da quella sostenuta dallo Zagrebelsky: si 

ribadisce che, per essi, non era in gioco la sussunzione della costituzione nel genere legge. 

 Come si è visto, lo studioso conclude il terzo brano citato con l’asserzione che «dovrebbe essere 

chiaro», sulla scorta dei dati da lui addotti, «che trattare la Costituzione come una legge, per quanto le si 

riconosca una sua peculiarità di natura formale, significa trascurarne o travisarne i caratteri più profondi». 

Come emerge dall’inciso, egli ritiene che, rispetto alla legge, la costituzione presenti non solo la segnalata 

«peculiarità di natura formale», ma anche differenze sostanziali. Il convincimento così esposto dallo 

Zagrebelsky non deriva dall’argomentazione svolta, ma costituisce la tesi che egli intese con essa 

sostenere, se pure, come si mostrerà, senza riuscire nell’intento, non essendo dato di dimostrare ciò che 

non è. Come ogni enunciazione nella sostanza soltanto negativa, l’affermazione che la costituzione non 

deve essere trattata come una legge, è vaga e inappagante, in quanto non esplicita come la costituzione 

debba essere trattata. E’ inoltre innegabile, anche a questo proposito, la diversità della posizione assunta 

dallo Zagrebelsky rispetto a quella dei costituenti, i quali prescrissero che «tutti i cittadini hanno il dovere di 

essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» e che, similmente a queste ultime, la 

prima venisse «promulgata dal Capo» (allora «provvisorio») «dello Stato» ed «inserita nella Raccolta 

ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica»
9
.  

 Procedo nella critica, svolgendo gli argomenti principali che ostano alla tesi dello Zagrebelsky. 

 In primo luogo, la contrapposizione tra la legge, definita forma della forza, e la costituzione, definita 

forma della convivenza, non riflette i dati della realtà, così come in essa si presentano, ma una loro 

selezione compiuta in modo aprioristico dall’autore. Si può certo dire, per la legge ordinaria e per la 

costituzione, isolatamente considerate, che la prima è la forma della forza e la seconda la forma della 

convivenza; si può però anche dire, sempre con visione parziale, il contrario. In effetti, sia la forza 

(esplicantesi, nel campo del diritto, nella coazione) che la convivenza attengono al diritto. Da vari millenni 

l’uomo persegue con esso, munito della coazione, la pacifica convivenza nei raggruppamenti umani
10

. La 

costituzione, presa in considerazione dallo Zagrebelsky, è un elemento recente nella storia umana
11

. 

Indubbiamente essa ha recato una forte innovazione nel campo giuridico
12

. Non è però rispondente alle 

acquisizioni della ricerca storica e sarebbe assurdo pensare che, nei millenni precedenti, il diritto 

(immedesimato o non nella legge) sia stato solo uno strumento di coazione, senza perseguire la pacifica 

convivenza tra i consociati e senza sforzi e tentativi di miglioramenti. È certo, viceversa, che anche dopo 

l’avvento delle carte costituzionali, sono rimasti immutati sia il fine fondamentale perseguito col diritto che 

                                                 
9
 Ovviamente il Capo provvisorio dello Stato non aveva, nei riguardi della costituzione, la facoltà attribuita, per la legge, al Presidente 

della Repubblica nell’art. 74, comma 1, cost.: «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con motivato 
messaggio alle camere chiedere una nuova deliberazione», col dovere peraltro di procedere poi alla promulgazione se la legge viene 
da esse nuovamente approvata (comma seguente). Per la costituzione esisteva l’apposita prescrizione dell’art. XVIII delle disp. trans. e 
fin.: «La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte 
dell’Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948». 
10

 Nell’antica esperienza la coazione assistette le decisioni dei casi prima ancora che si enunciassero norme generali e astratte. 
11

 Cfr. M. FIORAVANTI, Costituzione, cit., p. 59 ss. La costituzione, nel senso di struttura, è esistita da quando esiste un’organizzazione 
dei raggruppamenti umani, con la quale si è identificata. Si veda, per l’esperienza romana, l’opera, in sei volumi, di F. DE MARTINO, 
Storia della costituzione romana

2
, 1972-1990. 

12
 Se pure, come si è detto, non ha eliminato (in quanto legge, non ne ha la possibilità) i limiti inerenti alla sua natura legislativa. 
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l’indispensabile strumento della coazione per perseguirlo. Non può perciò negarsi, nelle contrapposte 

definizioni dello Zagrebelsky, la distorsione della realtà, risultante dalle concorrenti selezioni (e omissioni) 

rilevate
13

. 

 In secondo luogo lo Zagrebelsky si contraddice, riconoscendo che pure la legge non è solo forza 

(coazione), ma è essa stessa forma della convivenza, ed attribuendo anche alla costituzione la forza. 

 È sufficiente citare alcune tra le enunciazioni dello studioso (o a lui riferibili) in argomento. 

 a) «Una legge che sancisse un mero atto di forza arbitraria, privo di qualsiasi giustificazione nella 

sfera delle ragioni e delle esigenze sociali, una legge che apertis verbis si autoqualificasse come puro 

arbitrio, puro capriccio, pura violenza, sarebbe un’inconcepibile assurdità…La legge, per essere tale, deve 

poter giustificare davanti al tribunale della giustizia la forza che essa sancisce…La legge non si presenta mai 

come pura voluntas fondata su se stessa…». Le «considerazioni» svolte
14

 «dimostrano con il più forte degli 

argomenti – l’argomento dell’assurdo: l’inconcepibilità della legge che si autopresentasse come puro e 

semplice atto di volontà prevaricatrice – che il rapporto con la giustizia è costitutivo del concetto stesso di 

legge. Se così non fosse, nella legislazione non vi sarebbe posto per la discussione dei buoni argomenti. 

Rispetto al legislatore, varrebbe solo l’‘argomento’ della forza ...»
15

. 

 Sulla copertina di un successivo libro dello studioso
16

, nella quale ne è riassunta l’idea guida, si 

afferma che la legge «è essa stessa forma della convivenza». 

b) «Qui si vede, per così dire, allo stato puro la differenza tra la Costituzione e la legge: la 

Costituzione esprime una forza originaria; la legge esprime invece una forza derivata. La forza originaria, in 

quanto tale, non può che basarsi su se stessa; la forza derivata si basa invece su quella da cui deriva. La 

(forza della) Costituzione è dunque autonoma; la (forza della) legge, eteronoma»
17

. 

                                                 
13

 Né vale opporre (come ho sentito dire, in una presentazione del volume dello studioso, da M. Fioravanti) che le disposizioni della 
costituzione non sarebbero coercibili, in quanto prevedenti una pluralità di fattispecie non ancora determinate. Da parte sua lo 

ZAGREBELSKY, La legge, cit., p. 152, ha affermato che, «a differenza della legge, che è norma coercitiva, la Costituzione è norma che, 
se vive, vive senza imposizione». Non pare difficile replicare. La coazione si atteggia diversamente, ad esempio, per le norme relative a 
rapporti intersoggettivi e per quelle di carattere organizzativo. Anche nei riguardi della coazione operano i limiti inerenti alla condizione 
umana e anch’essa deve essere coordinata con la tutela di altre esigenze, quale quella a cui provvede, nella costituzione italiana, l’art. 
25, comma 2: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Senza 
dubbio la costituzione, come d’altronde la legge, contiene disposizioni non coercibili. Adduco quali esempi quella iniziale (art. 1, comma 
1: «L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro») e quelle dell’art. 4 («La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro... Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società»). Non si può però dire che la costituzione, nel suo insieme, è priva di sanzione: se così 
fosse, essa non sarebbe propriamente diritto, ma una sorta di prediritto e le disposizioni in essa contenute (pur con le eccezioni a cui si 
è fatto cenno) non potrebbero essere fatte valere, come invece si fa abitualmente, in giudizio. A ben vedere non potrebbe neppure 
essere sollevata dalle parti o promossa dal giudice la questione di legittimità costituzionale nei confronti di norme vigenti: secondo la 
previsione dell’art. 134 cost., «delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni». Come in generale il diritto, 
neppure la costituzione vive (secondo l’immagine di G. Zagrebelsky) senza la coazione. La costituzione (Grundgesetz) tedesca dichiara 
l’azionabilità dei diritti fondamentali da essa previsti (art. 1, comma 3, con cui si apre il capo I, dedicato a tali diritti: «I seguenti diritti 
fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente applicabile»). Nella nostra 
costituzione l’azionabilità dei diritti e doveri in essa stabiliti (ovviamente nei limiti della condizione umana) è implicita nella prescrizione 
(art. XVIII, comma 4), con cui si chiudono le Disposizioni transitorie e finali e la stessa costituzione. Non pare dubbia la divergenza 
dell’opinione criticata dal disegno dei costituenti, i quali disposero, nel comma citato, la fedele osservanza della costituzione da parte di 
«tutti i cittadini», oltre che degli «organi dello Stato». 
14

 Sopra riferite solo in parte. 
15

 La legge, cit., p. 23 s. Cfr., a proposito degli ‘stati di diritto’, p. 102. 
16

 G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino 2009. 
17

 La legge, cit., p. 151. Appare palese il contrasto di queste enunciazioni colla natura artificiale della costituzione, come, in generale. 
del diritto. 
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Nella Premessa del più recente volume citato la costituzione è indicata come «la legge più alta»
18

. 

In terzo luogo lo Zagrebelsky, nel confrontare la costituzione e la legge
19

, ne ignora gli elementi e 

profili essenziali: da chi e come sono prodotte e che cosa a loro volta producono. 

I dati da richiamare sono elementari, ma il loro richiamo, almeno per sommi capi, è necessario alla 

confutazione della tesi in esame. 

Sia la costituzione che la legge ordinaria hanno il loro fondamento nella sovranità appartenente al 

popolo e che viene per entrambe da esso esercitata mediante propri rappresentanti
20

. Per l’una e l’altra è 

stabilita la promulgazione da parte del Capo dello stato e l’inserzione nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica
21

: ambedue sono fonti (nel nostro sistema sono ritenute le fonti di gran lunga principali) del 

diritto
22

. Sono evidenti i connotati che le accomunano: il fondamento sulla volontà popolare, la formazione ad 

opera di rappresentanti eletti dal popolo e la produzione del diritto. Si tratta, dal punto di vista giuridico, di 

connotati essenziali o qualificanti. Le differenze (obiettivamente secondarie rispetto ai predetti connotati) che 

la costituzione e la legge ordinaria presentano, e che è inutile esaminare qui
23

, ne rappresentano invece la 

specificità: ne individuano, appunto, secondo l’abituale rappresentazione, la differenza specifica. Non è 

dubbio che la costituzione rientra nella preesistente categoria, o genere, della legge. La ‘forma’ non può 

invece ritenersi, ictu oculi, il genere prossimo della legge e della costituzione, le quali, come tutto il diritto, 

sono un prodotto umano. E non ne appare nemmeno un genere appropriato, dato che, in esse, in quanto 

elementi del diritto, coesistono, come si esprime lo Zagrebelsky, il volto, o lato, formale e quello sostanziale. 

In quarto luogo le differenze rilevate dallo Zagrebelsky tra la costituzione e la legge o non 

rispecchiano la realtà o attengono propriamente all’aspetto politico piuttosto che a quello giuridico o 

comunque non eliminano o intaccano i decisivi elementi giuridici sopra richiamati. Faccio riferimento, per la 

critica, alla sintesi riportata dallo studioso, della quale ho già esaminato le inaccettabili definizioni iniziali della 

costituzione come forma della convivenza e della legge come forma della forza. 

a) «La Costituzione segna i confini dell’inclusione e dell’esclusione alla vita costituzionale, la legge è 

l’espressione di questa vita». Nella costituzione italiana «la ...  parte che esclude» è stata ravvisata dallo 

studioso nelle «norme che stabiliscono la frattura rispetto all’immediato passato monarchico e fascista. Il 

                                                 
18

 G. ZAGREBELSKY, Intorno cit., p. VIII. La considerazione della costituzione quale (specie del genere) legge emerge non solo dalla 
qualifica «legge più alta», ma dal contesto: «L’uso della legge come atto di forza e la minaccia che già più volte si è affacciata a 
proposito della ‘legge più alta’, la Costituzione, di trasformarla in strumento di potere di una parte contro un’altra, sono segni che 
indicano che tutto può cambiare». 
19

 Già l’impostazione del confronto tra la costituzione e la legge (anziché tra la prima e la legge ordinaria, oppure statale o regionale, 
conformemente alla visione accolta nella costituzione: v. in part. art. 117 e XVIII, u.c., disp. trans. e fin.), è espressione della preformata 
opinione dello Zagrebelsky che la costituzione non sia riconducibile al genere legge. 
20

 La costituzione venne composta dall’assemblea costituente, i cui deputati erano stati eletti a tenore del d.llg. 30/3/1946 n. 74; le leggi 
sono opera del Parlamento, a cui è dedicato il titolo primo della parte seconda della costituzione, suddiviso nelle due sezioni intitolate 
Le Camere e La formazione delle leggi. Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della repubblica, i membri dei 
quali (deputati e senatori) sono eletti secondo le norme dettate nella prima delle sezioni citate. [ Sulla discongruenza tra la 
rappresentanza della nazione da parte dei ‘membri’ del Parlamento (art. 67 cost.) e la spettanza della sovranità al popolo (art. 1, comma 
2, cost.), v. infra, § 5, nt. 212]. 
21

 Cost. art. 73 (v., per una differenza rispetto alla costituzione, l’art. 74) e art. XVIII disp. trans. e fin. 
22

 Nel sistema delineato dalla carta costituzionale è ignorata la formazione consuetudinaria del diritto, la quale ha indubbiamente, nella 
realtà, una rilevanza assai maggiore di quella  ad essa riconosciuta al livello teorico e legislativo. 
23

 Nel sistema in vigore le principali sono due: la superiorità della costituzione sulla legge e, secondo l’espressione dello Zagrebelsky, la 
«particolarità di natura formale» che presenta, rispetto all’emanazione di norme legislative ordinarie, quella di norme costituzionali (art. 
138 cost.). 
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riferimento è agli articoli con i quali si prendono le distanze, per condannarli con un giudizio di invalidità 

storica, dal fascismo e dalla monarchia. La discontinuità rispetto alla monarchia è sancita in termini così 

tassativi che la forma di Stato repubblicano è esplicitamente sottratta dalla revisione costituzionale. Ma la 

stessa irreversibilità vale anche per il fascismo non solo per il divieto di ‘ricostituzione’ del Partito fascista, 

ma anche, e soprattutto, in quanto i principi fondamentali della Costituzione, come quelli riguardanti i diritti di 

libertà, l’eguaglianza tra i cittadini, l’internazionalismo e il rifiuto della guerra, il carattere rappresentativo ed 

elettivo degli organi di indirizzo politico, la garanzia della Costituzione contro gli abusi politici, la struttura 

statale basata sulla autonomia ecc., sono principi opposti a quelli professati dal regime fascista e si 

considerano anch’essi sottratti alla revisione costituzionale»
24

. 

Quanto alle «differenze rispetto alla legge», esse sono state così rappresentate dallo Zagrebelsky: 

«Nulla di tutto ciò che precede» (esposto sotto il titolo «La tendenza all’inclusione costituzionale») «accade 

normalmente nelle decisioni legislative. Il fatto di esservi inclusi o esclusi o, in altre parole, di averle o non 

averle condivise, non assume affatto il significato di ‘essere ancora’ o ‘non essere più in gioco’ per l’avvenire. 

Chi è stato incluso potrebbe in avvenire essere escluso; e viceversa. Anzi nella dialettica legislativa questa 

possibilità è normale, fisiologica. Non è qui questione, infatti, di legittimazione o delegittimazione»
25

. 

Non posso dire di aver pienamente  percepito in che cosa consistano l’inclusione e l’esclusione che, 

secondo lo Zagrebelsky, caratterizzano la costituzione, mentre sono estranee alla legge, anche per la loro 

diversa rappresentazione a proposito della prima e della seconda
26

. È comunque palese che l’argomento 

dello studioso non tocca i tre elementi fondamentali sopra ricordati, la cui coesistenza determina 

l’individuazione del genere ‘legge’, del quale fa parte la costituzione. Essa è quindi irrilevante al fine qui 

considerato. Osservo tuttavia che lo Zagrebelsky è stato guidato da idee preconcette, al presente 

largamente condivise, tra le quali considero quelle connesse della ritenuta onnipotenza del legislatore 

(derivata dalla male intesa visione giustinianea e trasferita dalla legge alla costituzione) e della supposta 

perfezione della carta costituzionale, non valutata, così com’è stata nella realtà, quale prodotto umano, 

calato nella storia, soggetto ai condizionamenti della drammatica vicenda anteriore del Paese, della difficile 

situazione in cui venne formata
27

 e delle concezioni e sentimenti, datati, dei suoi autori
28

. 

                                                 
24

 G. ZAGREBELSKY, La legge, cit., p. 137. Cfr. p. 136: «Nell’inclusione c’è la mitezza delle costituzioni; nell’esclusione la sua ferocia». 
Nell’enunciazione la ferocia è collegata all’esclusione; «lo spazio dell’inclusione politica e sociale», implicante la correlativa esclusione, 
è peraltro delimitato, secondo lo studioso (op. cit., p. 135), dalla costituzione, che sarebbe quindi portatrice non solo della forza, ma 
anche della ferocia. 
25

 Op. cit., p. 140. 
26

 V., per la costituzione, op. cit., p. 135 e 137, dove l’inclusione e l’esclusione appaiono ad essa attribuite, e, per la legge, op. cit., p. 
140, dove le stesse risultano invece collegate all’essere o non essere state condivise, se ho ben compreso, dai consociati. 
27

 Chiunque è vissuto in quel periodo ne conserva la memoria, se pure abitualmente non affidata alla scrittura. Per me l’esperienza di 
quegli anni ha influenzato, nonostante la spensieratezza giovanile, la successiva formazione giuridica. Penso ai miei orientamenti di 
fondo che trovano espressione anche nel presente scritto. Accenno a due situazioni e a un episodio.  
– In specie nei primi mesi del 1945, anteriori alla liberazione, nelle campagne piemontesi intorno a Torino, era palpabile con mano la 
carenza del diritto (della protezione da esso assicurata). Nei diversi luoghi si avvicendavano incursioni di fascisti e interventi di partigiani 
(era frequente, ad esempio, che in una stessa casa si autoinvitassero a cena, senza preavviso, ora gli uni, ora gli altri). Per vendette 
personali o familiari furono commessi omicidi noti a tutti (anche vantati), ma mai perseguiti e puniti. Era palpabile la sensazione di 
essere in balia del primo venuto. 
– Per un certo periodo, dopo la liberazione, si formò e si mantenne, in diversi luoghi, la psicosi della rivoluzione. Nel timore, o in attesa, 
che essa si verificasse, parecchi, con svariati collegamenti, si armarono per difendersi e contrattaccare. 
– Nel tardo pomeriggio del giorno della liberazione, all’ingresso di Villastellone verso Torino, un gruppo di partigiani (o sedicenti tali) 
festeggiava l’avvenimento con grandi bevute di liquori, rompendo a tal fine, in modo spavaldo (il particolare mi è rimasto impresso), il 
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Come si è visto, secondo lo Zagrebelsky la parte escludente della costituzione è costituita dalle 

disposizioni relative alla monarchia e al fascismo
29

, da essa condannati, a suo parere, «con giudizio di 

invalidità storica». Si richiedono, per la monarchia e il fascismo, distinte valutazioni. 

Nel 1946 il popolo italiano era stato chiamato a scegliere, mediante referendum, la «forma 

istituzionale dello stato»: repubblica o monarchia
30

. Il risultato elettorale fu, com’è noto, una vittoria di misura 

della repubblica. La forma monarchica non è però stata per questo invalidata sul piano della storia. 

Nell’occasione io votai – e rivoterei – per la repubblica. Ritengo tuttavia pienamente legittima l’opinione di un 

più giovane collega che mi manifestò recentemente, in una discussione sul tema, la sua argomentata 

propensione per la monarchia. 

Le disposizioni della carta costituzionale relative alla monarchia hanno un’altra spiegazione. L’art. 

139
31

 appare una puntuale applicazione del principio della sovranità popolare. La forma repubblicana è stata 

scelta direttamente dal popolo. I padri costituenti, chiamati a dare ad essa attuazione, ritennero che né essi, 

né i futuri rappresentanti del popolo avessero il potere di mutare la fondamentale scelta istituzionale, al qual 

fine sarebbe stato necessario un nuovo voto diretto da parte del popolo, titolare della sovranità
32

. Con le 

disposizioni transitorie e finali dell’art. XVIII
33

 gli stessi padri costituenti mirarono invece alla salvaguardia, 

nella situazione del tempo, della nascente repubblica. La vittoria del voto per la repubblica era stata, come si 

è detto, di misura e tra i sostenitori della monarchia correvano voci di brogli elettorali, unite a malcontento e 

aspirazioni di rivalsa
34

. Se ne rinviene ancora l’eco nella l. 3/12/1947, n. 1546, dettante «norme per la 

repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico»
35

. 

I due primi commi dell’art. XIII delle disposizioni transitorie e finali della costituzione non sono più in 

vigore da anni
36

 e la condanna della monarchia con un giudizio di invalidità storica è contraddetta 

                                                                                                                                                                  
collo delle bottiglie. In un’antistante strada più elevata erano sedute su una panca varie persone, tra cui un uomo maturo (uno sfollato 
che conoscevo di vista) accanto all’anziana madre. Un abitante del luogo, noto soprattutto perché era sovente ubriaco, indicandolo 
disse: questo è un fascista. Pochi istanti dopo l’uomo da lui indicato giaceva a terra morto, crivellato da colpi di mitra. L’autorità 
giudiziaria non si occupò in seguito del fatto. 

Ho toccato in vario modo con mano che il diritto, pure coi suoi difetti, è indispensabile alla convivenza umana. Come la salute, 
esso si apprezza soprattutto quando viene meno. Essendo necessario, per la sua sopravvivenza, un’elevata percentuale di osservanza 
spontanea, occorre pensare, come insegnava Ulpiano, all’educazione al diritto. Inoltre, nella nostra attuale esperienza occorre curare 
che non crescano, ma diminuiscano le aree di inosservanza del diritto per il fatto che essa è più vantaggiosa dell’osservanza.  
28

 Per quanto ignorata, una delle cause più rilevanti delle carenze presenti nella carta costituzionale italiana è costituita dalle concezioni 
dei padri costituenti, derivate da quelle giustinianee. Essa non viene colta perché ancora al presente tali concezioni sono generalmente 
condivise. 
29

 Art. 139 e art. XII e XIII, disp. trans. e fin., cost. (sui primi due commi dell’art. XIII v. infra, nt. 36). 
30

 Cfr. i d.llg.: 28/6/1944, n. 151 avente ad oggetto: «Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del 
Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche»; 16/3/1946, n. 98, prescrivente «integrazioni e modifiche» al predetto 
d.llg.; 16/3/1946, n. 99, disponente la «convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e 
l’elezione dei deputati dell’Assemblea Costituente»; 23/4/1946 n. 219, dettante «norme per lo svolgimento del ‘referendum’ istituzionale 
e per la proclamazione dei risultati di esso». L’art. 1 di quest’ultimo disponeva: «Le schede di votazione ... riproducono due rami di 
quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta allo stemma di 
Savoia come contrassegno della Monarchia. Nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell’Italia». 
31

 «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». 
32

 L’art. 146 della costituzione tedesca stabilisce: «Questa legge fondamentale ... perde la sua validità il giorno in cui entra in vigore una 
costituzione approvata con libera decisione dal popolo tedesco». 
33

 Mi riferisco in specie ai primi due commi. 
34

 Nell’ambiente popolare-contadino ebbe peso, a favore del voto monarchico, un detto, ignorato dalla propaganda ufficiale, che sentii 
ripetere tante volte da persone anziane: con la monarchia manteniamo uno solo, con la repubblica se ne devono mantenere migliaia. 
35

 V. ancora, per il fascismo, la l. 20/6/1952, n. 645. 
36

 V. art. 1, comma 1, della legge cost. 23/10/2002, n. 1: «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della 
Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale». 
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dall’esperienza del passato e del presente. A mio avviso, l’esclusione delegittimante in perpetuo non 

rientrava neppure, per la monarchia, nei propositi dei costituenti, i quali non potevano ignorare che i cittadini 

erano stati appena chiamati a scegliere tra essa e la repubblica. 

Per il fascismo è invece appropriato il giudizio di invalidità storica. Tuttavia, nel secolo scorso, 

contemporaneamente e posteriormente al fascismo, dominarono in Europa altri regimi totalitari anche più 

efferati di esso. Le contingenze storiche spiegano la preoccupazione e l’intento dei costituenti di impedire, in 

Italia, la restaurazione del regime fascista. Non si spiega invece, da un punto di vista logico, il mancato 

ripudio, in via di principio, del totalitarismo
37

. 

Non esiste, a proposito dell’esclusione e inclusione delineate dallo Zagrebelsky, la contrapposizione 

da lui sostenuta tra la costituzione e la legge. Sul punto la sua argomentazione è viziata dal preconcetto, di 

cui non riesce a dare dimostrazione, che la costituzione non sia una legge
38

. Prima dell’introduzione delle 

carte costituzionali si riteneva, nella nostra tradizione, che la legge non incontrasse limiti al di fuori della 

volontà del legislatore. Come si è detto, a causa di un’incomprensione del sistema giustinianeo, si era 

diffusa l’idea dell’onnipotenza del legislatore. Tale idea non cambiò con l’indicata introduzione, con cui si 

mirò a sottoporre la normale produzione normativa (tramite la legge esistente) a una legge superiore: 

appunto la costituzione. Nel nuovo assetto la legge ordinaria non incontra altri limiti al di fuori di quelli stabiliti 

dalla costituzione (la legge superiore) e, tra essi, non figurano, nella costituzione italiana, quelli indicati in 

proposito dallo Zagrebelsky. Scendo al concreto. Il divieto della riorganizzazione del partito fascista è 

stabilito nella costituzione, ma la sua soppressione era stata disposta dal R.D.L. 2/8/1943, n. 704
39

. 

Non è nemmeno vero che la costituzione offra una garanzia, in senso assoluto (o comunque 

migliore, rispetto alla legge), contro gli abusi politici. I dati, tutt’altro che edificanti, della realtà sono sotto gli 

occhi di tutti. Nell’enunciazione dello studioso (a prescindere dalla contraddizione con altre) affiora, come si 

è detto, riferita alla costituzione, il mito dell’onnipotenza del legislatore. È vero, invece, che anche la 

costituzione, in quanto legge, e come, in generale, il diritto, non si conserva senza un’elevata dose di 

osservanza spontanea, unita all’efficienza sanzionatoria, la quale incontra maggiori ostacoli e limiti, rispetto 

alla sfera privata, nei confronti degli abusi politici. Le cose sono come sono e le teorizzazioni avulse dalla 

realtà sono illusorie: in definitiva sono parole che non valgono a cambiarla. 

b) «La costituzione è norma di compromesso mediano tra le forze che la Costituzione include, la 

legge è la decisione che sceglie tra le possibilità che il compromesso ammette». 

                                                 
37

 Così com’è stato fatto, nell’art. 11, per la guerra. È noto che, per il comunismo marxista, che si era affermato in Russ ia ed era stato 
imposto in altri Paesi dell’Europa orientale (e del quale è stato poi generalmente riconosciuto il cupo totalitarismo), era fortemente 
sostenuto il carattere democratico e appoggiata l’introduzione, mediante il voto, anche in Italia. L’errore di valutazione storica (di questo 
propriamente si tratta) non può attribuirsi al popolo che aspirava giustamente al miglioramento delle condizioni di vita, ma a coloro che 
conoscevano, o avevano i mezzi per conoscere, la reale situazione, pure con l’attenuante dell’ideologia, che nasconde quello che c’è e 
fa vedere quello che non c’è, e dalla quale non sono stati e non sono purtroppo esenti anche studiosi. 
38

 Al riguardo lo stesso studioso – oltre, come si è mostrato, a contraddirsi – manifesta incertezza. Cfr. La legge cit., p. 266: «... qui si è 
detto e ripetuto che la Costituzione, per quel che più propriamente è costituzionale, non è una legge». Secondo questa enunciazione, la 
costituzione sarebbe e non sarebbe congiuntamente, in parti non individuate, una legge. 
39

 Pare ovvio che, in assenza delle specifiche garanzie stabilite nella costituzione (v. in specie art. 49), pure il suddetto divieto si 
sarebbe potuto porre con una legge ordinaria. 
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Non è dubbio che la legge ordinaria è sottordinata alla costituzione; è però certo, nella prospettiva 

dello studioso, che i compromessi possono farsi, si auspicano e si fanno, anche per leggi ordinarie
40

. Ed è 

del pari certo che non è prescritto in alcun luogo che il compromesso debba essere mediano. 

Tuttavia le critiche più gravi da muovere, in proposito, allo studioso sono altre. La sua 

argomentazione ha preminente carattere politico. Essa sottintende il presupposto, non enunciato, che sia 

sufficiente e decisivo, affinché esista la sostanza del diritto, il compromesso (intesa o accordo) tra le forze 

politiche (i c.d. gruppi o soggetti sociali): esattamente che le forme prescritte per la posizione del diritto siano 

integrate dall’indicato compromesso
41

. 

Il presupposto, contrario al diritto, non può essere condiviso. Il diritto non è al servizio dei politici o 

dei gruppi di potere, ma degli esseri umani singolarmente considerati come persone. Il dato trova abituale 

espressione, nelle carte costituzionali, nell’uso di segni e locuzioni, quali, nella nostra, ‘tutti’, ‘ogni’, 

‘ciascuno’, ‘nessuno’, ‘i cittadini’, ‘tutti i cittadini’. Il diritto, oltre ad essere posto secondo le procedure 

previste, deve corrispondere ai criteri del bonum et aequum
42

, che ne determinano il contenuto e, in assenza 

dei quali, ne esiste il simulacro (la forma esteriore), non la sostanza. Nonostante i suoi sforzi, lo Zagrebelsky 

non è riuscito a superare la visione formalistica. Come si è detto, il compromesso non assicura la 

rispondenza ai criteri del bonum et aequum, potendo essere raggiunto su soluzioni con essi confliggenti. Si 

può precisare meglio. Lo studioso non ha realizzato lo scopo propostosi di superare la visione kelseniana, 

ponendosi in contrasto col disegno enunciato di assicurare, nel diritto posto, il lato materiale ravvisato nella 

rispondenza alla giustizia o giustezza. Di per se stesso il compromesso è un contenitore vuoto: un ulteriore 

elemento formale che si aggiunge all’approvazione secondo la maggioranza richiesta. La libertà del 

contenuto, lasciata ai «soggetti sociali», ognuno dei quali «lotta per migliorare le proprie posizioni», conserva 

l’indifferenza per i valori, ai quali sostituisce il compromesso, propria della dottrina pura del diritto. A ben 

vedere, inoltre, egli prospetta, come si mostrerà, un sistema oligarchico non in sintonia con la lettera e lo 

spirito della nostra carta costituzionale. 

                                                 
40

 Da qualche tempo, nel nostro Paese, il Presidente della Repubblica sollecita, con appelli frequenti (che sono sintomo del loro scarso 
seguito) l’intesa tra le parti politiche sia per riforme costituzionali che per leggi ordinarie. E non è dubbio che, secondo molti, il mezzo 
per realizzare l’intesa è il compromesso. 
41

 È opportuno mettere in luce gli elementi che inficiano l’argomentazione in esame dello studioso. Il compromesso non è previsto dal 
diritto. Per l’approvazione di una legge, sia costituzionale che ordinaria, occorre il voto dei rappresentanti del popolo e il conseguimento 
della maggioranza richiesta. Per la formazione del compromesso non è necessaria l’adesione di tutti i rappresentanti dei cittadini (e 
tanto meno di tutti questi), ma – nella visione dello Zagrebelsky – dei gruppi di potere che contano. L’unanimità, nella democrazia, se 
non è un miraggio, è un evento eccezionale. Lo stesso studioso ricorda che la nostra carta costituzionale ebbe, nella votazione 
conclusiva, un «amplissimo consenso», rappresentato da 431 voti favorevoli e 62 voti contrari. Tra l’approvazione e la non 
approvazione rimane sempre il discrimine della maggioranza prevista. Il compromesso e la stessa unanimità dei voti non assicurano la 
rispondenza della legge o norma posta, ai criteri del bonum et aequum. Anche nella nostra costituzione non mancano, come si 
mostrerà, violazioni di essi. 
42

 In scritti precedenti avevo richiamato l’attenzione sull’obiettiva corrispondenza che esiste tra tali criteri e la ragionevolezza ed 
uguaglianza, accennando anche alle differenze tra essi intercorrenti, le quali possono ricondursi alla concretezza ed astrazione. Nella 
nostra attuale esperienza la ragionevolezza e l’uguaglianza, delle quali non è percepita l’effettiva natura di criteri, sono annoverate tra i 
principi fondamentali del diritto stabiliti nella costituzione; nell’antica esperienza romana erano invece ritenuti i supremi criteri del diritto, i 
quali ne guidano, in ogni campo, la produzione e applicazione. Così concepiti, essi richiedono, ad esempio, che si valuti, nella 
produzione di una norma, la sua idoneità ad assicurare, nell’ambito della prevedibile applicazione futura, la soluzione buona, ottimale 
(che può al limite consistere nel meno peggio), nel rispetto dell’eguaglianza proporzionale. Nell’indicata esperienza i criteri del bonum et 
aequum  avevano l’esplicazione più appariscente nella iurisdictio del pretore, il quale, per dare ad essi attuazione nei casi sottoposti a 
giudizio, disattendeva in vario modo, all’occorrenza, le vigenti prescrizioni generali e astratte. V., da ultimo, F. GALLO, Celso e Kelsen. 
Per la rifondazione della scienza giuridica, Torino 2010, in part. p. 87 s. 
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 c) «La Costituzione è norma che aspira a durare, la legge è norma fuggevole che dipende dalle 

circostanze». Non posso non rilevare, nell’enunciazione riferita dello Zagrebelsky, sia una mescolanza tra un 

dato presentato come obiettivo (in realtà supposto tale: la fuggevolezza della legge) e una valutazione o 

desiderio (l’aspirazione a durare della costituzione)
43

, sia una sovrapposizione delle valutazioni dello 

studioso alla realtà, nella quale, ad esempio, rilevanti leggi ordinarie, quali codici civili, hanno presentato una 

durata superiore a quella di leggi e carte costituzionali. Ne forniscono esempi, noti a tutti, tanto l’esperienza 

francese quanto quella tedesca
44

. Nella stessa esperienza italiana affiorano, al presente, più diffuse e forti le 

sollecitazioni a riforme della carta costituzionale, entrata in vigore dopo il periodo bellico nel 1948, che non 

del codice civile, entrato in vigore durante il predetto periodo nel 1942. 

 d) «La Costituzione è norma nella quale si esprime l’autonomia delle componenti sociali, la legge è 

norma che esprime la prevalenza di una parte delle componenti sociali sulle altre». In precedenza l’autore
45

 

aveva spiegato
46

 che «la Costituzione esprime una forza originaria», mentre «la legge ... esprime una forza 

derivata ... La (forza della) Costituzione è dunque autonoma; la (forza della) legge eteronoma. Con 

riferimento alle situazioni democratiche pluraliste, possiamo anche dire che la Costituzione si basa sulla 

libertà, mentre la legge si basa sull’autorità che viene dalla Costituzione stessa». Emerge la personificazione 

della costituzione, considerata titolare della sovranità
47

. Si attribuisce ad essa ciò che è fatto dagli uomini. 

Nella trattazione dello Zagrebelsky la personificazione indicata non appare soltanto un espediente 

espositivo, ma è l’espressione della sua teorizzazione, tendente a comprimere, per quanto possibile, la 

sovranità popolare
48

. Neppure a questo proposito la rappresentazione dello studioso appare aderente alla 

realtà. Indubbiamente la legge ordinaria è sottoordinata alla costituzione, ma questa sottoordinazione – che 

non è esistita e non poteva esistere in precedenza – è stata attuata da rappresentanti del popolo, in 

adempimento del mandato da esso ricevuto
49

. Non ha senso l’attribuzione di una forza originaria o 

autonoma alla costituzione che, come la legge e in generale il diritto, è un elemento inerte prodotto e 

utilizzato dall’uomo; il potere originario o autonomo, che forma tale forza (la sovranità), appartiene agli 

uomini che formano il popolo, diventando con tale formazione cittadini
50

. Anche nell’approvazione delle carte 

e leggi costituzionali si ha abitualmente, secondo la rappresentazione dello studioso, la prevalenza di 

determinate forze sociali su altre
51

. Nel testo della costituzione le componenti sociali non hanno il ruolo 

                                                 
43

 L’esperienza storica fornisce esempi tanto di leggi ordinarie quanto di leggi o carte costituzionali qualificabili fuggevoli e durature. Non 
risponde all’obiettività della scienza scegliere gli esempi che fanno comodo, ignorando gli altri. L’aspirazione a durare non assicura una 
lunga durata e, di norma, le leggi, sia costituzionali che ordinarie, sono poste senza termine. 
44

 In Francia il codice civile dura da oltre duecento anni e in Germania da oltre cento. Assai diversa è stata, specie in Francia, la sorte 
delle carte e leggi costituzionali: v. sintesi di M. FROMONT, in Le costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea (a cura di E. PALICI DI SUNI 

PRAT, F. CASSELLA, M. COMBA, con intr. di G. LOMBARDI)
2
, Padova 2001, p. 283 ss.; per la Germania v. P. HÄBERLE, in op.cit., p. 321 s. 

45
 Op. cit., p. 151. 

46
 Rilevando (op. e loc. cit.) che «qui si vede, per così dire, allo stato puro, la differenza tra la Costituzione e la legge». 

47
 V. a p. 355 il sottotitolo La fine della sovranità concreta. La sovranità della Costituzione. 

48
 L’intralcio che in essa si è scorto e si scorge da molti all’esercizio del potere. 

49
 Nel preambolo della carta costituzionale tedesca si legge che «il Popolo Tedesco si è dato questa Legge Fondamentale in forza del 

proprio potere costituente». 
50

 L’organizzazione all’uopo necessaria, che si attua col diritto, non deve essere rivolta a renderli, in varia guisa, sudditi di una persona 
o asserviti a un testo normativo, com’è purtroppo accaduto tante volte nell’esperienza umana. Nel sistema giustinianeo era indirizzata a 
tal fine la prescrizione di adorare leges; al presente lo è l’attribuzione della sovranità alla carta costituzionale. 
51

 Come si è già rilevato, egli ricorda che ciò si verificò anche nella votazione finale della nostra costituzione. 
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centrale ad esse attribuito dallo Zagrebelsky. Come già si è detto, al centro sono posti i cittadini. La carta 

costituzionale è formata – oltre che dai Principi fondamentali, con cui si apre (artt. 1-12), e dalle Disposizioni 

transitorie e finali, con cui si chiude (artt. I-XVIII) – da due parti dedicate rispettivamente ai Diritti e doveri dei 

cittadini (artt. 13-54) e dall’Ordinamento dello Stato (artt. 55-139). Tra i principi fondamentali figura l’art. 2, 

secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali dove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà sociale». Come si vede, al centro di tutto è posto l’uomo; le formazioni sociali sono considerate 

strumentali al fine dello svolgimento della sua personalità. La stessa visuale si riscontra, nel titolo dedicato ai 

Rapporti politici,  a proposito dei partiti, nell’art. 49: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in 

partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». In ambito politico i partiti 

sono lo strumento di cui i cittadini si servono per fornire democraticamente il loro contributo alle scelte più 

rilevanti, ai vari livelli, nel Paese
52

. 

 Nella visione dello Zagrebelsky le posizioni appaiono, per così dire, capovolte. L’attenzione non è 

indirizzata alla tutela dei cittadini stabilita nella carta costituzionale e all’osservanza dei doveri ad essi 

imposti dalla medesima, bensì alle componenti (o soggetti o forze) sociali ed ai loro accordi, 

significativamente indicati col segno compromesso, ritenuto per se stesso valido
53

. Non si tratta di una mia 

forzatura interpretativa, ma dell’effettivo pensiero dello studioso, espresso e ribadito a più riprese. Riferisco, 

tra le tante, tre enunciazioni tratte dallo stesso contesto
54

: 

– «Dire, come fa la nostra Costituzione (art. 1), che la sovranità appartiene al popolo è ... un puro espediente 

che in realtà apre la strada ai molteplici soggetti sociali e ai loro accordi»
55

. 

– «La democrazia possibile, in questo contesto» [lo studioso si riferisce agli «stati pluralisti»] «è solo quella 

basata su compromessi
56

 e la Costituzione, espressione politica massima di questa democrazia, non fa 

eccezione alla regola
57

. 

– «Ogni soggetto sociale», nella situazione delineata, «lotta per migliorare le proprie posizioni ... all’interno di 

un contesto segnato dalla presenza di molte forze, politiche, economiche, culturali ...». 

 Nell’assetto costituzionale disegnato dallo studioso le componenti (o forze o soggetti) sociali sono in 

realtà centri o gruppi di potere, che mirano a tutelare i loro interessi di vario genere, mediante intese con altri 

centri di potere, implicanti compromessi, in modo da raggiungere la maggioranza richiesta per 

l’approvazione delle soluzioni normative consone a tali interessi, non importa se a scapito di altri centri di 

potere e soprattutto dei molti cittadini ad essi estranei. Non esiste più la democrazia, basata sulla sovranità 

                                                 
52

 Cfr., a proposito delle associazioni in generale, l’art. 18, a proposito delle confessioni religiose, l’art. 19 e, a proposito dei sindacati, 
l’art. 39, nel quale il terzo comma stabilisce che «è condizione per la» loro «registrazione» che i rispettivi statuti «sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica». 
53

 Affiora, come si è già rilevato, una somiglianza (frutto di un’inavvertita influenza?), rispetto alla dottrina kelseniana, secondo cui sono 
valide le norme poste secondo la forma prevista, quale che sia il comportamento prescritto (non importa se confliggente col bonum et 
aequum): cfr. F. GALLO, Celso, cit., p. 118 ss. 
54

 La legge cit., p. 357. 
55

 Corsivo mio. 
56

 Corsivo mio. 
57

 V., nella stessa pagina, il sottotitolo che segue: La Costituzione pluralista come compromesso generale. 
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popolare (ridotta, secondo lo studioso a «puro espediente che ... apre la strada» ai compromessi dei 

«molteplici soggetti sociali»), ma la sua forma degenerata, conosciuta sin dall’antichità e detta oligarchia. 

 È vero, come dice lo Zagrebelsky, che il compromesso fu già usato dai padri costituenti. Tale uso 

portò peraltro alla posizione, nella carta costituzionale, di norme contrastanti col bonum et aequum
58

. La 

ragione profonda del ripiego sul mezzo inadeguato del compromesso è costituita da una carenza della 

scienza giuridica, tuttora non percepita dai fautori del costituzionalismo: la mancata considerazione 

dell’artificialità del diritto e dei connessi criteri che guidano nel porlo e applicarlo; artificialità e criteri che 

erano già enunciati nella definizione celsina del ius come ars boni et aequi, ma furono rimossi, nella nostra 

tradizione, per effetto della legum permutatio giustinianea
59

, e non sono più stati finora recuperati al sapere 

giuridico. 

 In quinto luogo lo Zagrebelsky, nel negare la natura di legge alla costituzione, non ha tenuto conto, 

come si è detto, dello stesso dettato costituzionale. La prescrizione, da lui non considerata, con cui si 

chiudono le Disposizioni transitorie e finali
60

, stabilisce che «la Costituzione dovrà essere fedelmente 

osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato». È quindi 

indubitabile che i costituenti ritennero la costituzione una legge: per essi era una specie del genere legge, 

differenziata dalle altre dalla nota specifica espressa con la qualifica ‘fondamentale’. Appare tuttavia 

opportuno un excursus interpretativo della prescrizione, coordinata con quella che stabilì la data di entrata in 

vigore della costituzione.  

I costituenti prescrissero la fedele osservanza della costituzione da parte di tutti i cittadini e degli 

organi dello Stato. Ovviamente tra i cittadini rientrano, in tale veste, anche quelli che ricoprono cariche 

pubbliche e la fedele osservanza è richiesta agli organi dello Stato (evidentemente tutti) nell’esercizio delle 

loro funzioni. Ricordo, fra tali organi, il parlamento, il capo dello stato, il governo
61

, la magistratura e la corte 

costituzionale. La prescrizione richiede sia ai cittadini che agli organi dello stato la fedele osservanza della 

costituzione «come Legge fondamentale della Repubblica». In ottemperanza ad essa gli organi dello stato 

devono considerare e trattare operativamente come tale la costituzione nell’espletamento delle loro funzioni. 

L’aggettivo ‘fondamentale’ è stato usato dai costituenti, oltre che nel sintagma in esame (‘legge 

fondamentale’), in congiunzione col segno diritto
62

 e col plurale principi
63

. 

 Come emerge anche dal raffronto con gli altri impieghi dell’aggettivo da parte dei costituenti, il 

sintagma ‘legge fondamentale’ indica la legge che sta a base del sistema giuridico e nel contempo lo 

                                                 
58

 Alcuni esempi saranno forniti, come già si è detto, nel seguito della trattazione. 
59

 V., da ultimo, F. GALLO, Celso cit., p. 23 ss., 67 ss.  
60

 Art. XVIII, comma 4. Nel primo comma dello stesso articolo è disposta l’entrata in vigore della costituzione «il 1° gennaio 1948». 
61

 Per il quale sono partitamente considerati Il consiglio dei ministri, La Pubblica Amministrazione e Gli organi ausiliari. 
62

 Art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ...». 
63

 Titolo dell’incipit: Principi fondamentali; art. 117 (nella stesura originaria): «La Regione emana per le seguenti materie norme 
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ...». [Il sintagma ‘principi fondamentali’ ricorre pure nel testo, 
ora vigente, dell’art. 117, comma 2, nonché degli artt. 122, comma 1, e 123, comma 1. Inoltre, nel testo attuale dell’art. 117, comma 1, 
lettera p), si rinviene la locuzione ‘funzioni fondamentali’]. Non si può non rilevare che, accogliendo la tesi secondo cui la costituzione 
non è una legge, non sarebbero rientrati tra i «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» richiamati nel citato art. 117, ora 
abrogato, quelli posti dalla costituzione. [Il problema si ripropone, per il testo vigente, nei riguardi delle prescrizioni citate, nelle quali 
ricorre lo stesso sintagma]. 
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informa. È compresa, in particolare, la connotazione della superiorità su tutte le altre norme del sistema
64

, 

che devono ispirarsi ed essere ad essa consone. Esemplificando, si può dire, in via di sintesi, ai fini della 

dimostrazione qui perseguita, che il parlamento osserva la prescrizione in esame, emanando leggi conformi 

ai principi stabiliti nella costituzione, e che la magistratura la osserva, decidendo le cause a tenore delle 

norme vigenti, a cui è sottoposta
65

 e, fra le quali, sovrastano su tutte le altre i precetti costituzionali. 

 Indubbiamente anche l’osservanza di questi precetti incontra i limiti inerenti alla condizione umana, 

fra i quali l’impossibilità: pure per essi vale l’antico principio
66

 ad impossibilia nemo tenetur
67

. Esistono, come 

si è rilevato, (anche) prescrizioni costituzionali insuscettibili di coazione ed è lapalissiano, ad esempio, che, 

prima dell’introduzione della Corte costituzionale, non poteva instaurarsi davanti ad essa il giudizio di 

costituzionalità per le norme in vigore (v. il rimedio all’uopo apprestato nell’art. VII, comma 2, disp. trans. e 

fin.). È peraltro evidente, in presenza della norma considerata
68

, l’infondatezza dell’argomento, che è stato 

addotto da M. Fioravanti in difesa della tesi criticata dello Zagrebelsky, secondo cui le prescrizioni della 

costituzione sarebbero, in blocco, non coercibili a causa della loro genericità. Aggiungo che, al presente, 

dopo che la costituzione è entrata in vigore da oltre 60 anni e la corte costituzionale è operante da parecchi 

decenni, l’argomento si presenterebbe, a mio avviso, pretestuoso anche in assenza di tale norma
69

. È 

sufficiente all’uopo guardare la realtà: i dati di fatto che sono sotto gli occhi di tutti. 

 

 3. Nella trattazione che precede ho perseguito la dimostrazione dell’infondatezza della tesi 

sostenuta da Zagrebelsky, secondo cui la costituzione non è una legge e – se possibile, ancora di più – 

dell’argomento addotto in sua difesa dal Fioravanti. Peraltro, come ho già rilevato, l’opera in esame dello 

Zagrebelsky ha indubbi meriti nell’attuale panorama degli studi giuridici. A mio avviso lo studioso ha 

combattuto la giusta battaglia per il superamento del positivismo giuridico e l’eliminazione delle carenze 

presenti nell’attuale scienza giuridica e, di riflesso, nello stesso diritto. All’uopo egli ha operato nella 

prospettiva del costituzionalismo, di cui è un eminente elaboratore e fautore. A mio parere non ha tuttavia 

raggiunto l’obiettivo propostosi: non ha superato il giuspositivismo e non ha colmato le carenze ravvisate 

nella scienza giuridica e nel diritto. Si profila perciò la duplice esigenza di percepire le ragioni che hanno 

ostato al conseguimento, da parte dello studioso, dei fini perseguiti e di individuare i mezzi che ne 

consentono, viceversa, la realizzazione. 

                                                 
64

 Come si è detto, lo Zagrebelsky ha parlato, in proposito, di «legge più alta». 
65

 L’art. 101, comma 2, stabilisce che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». L’uso dell’avverbio ‘soltanto’ rende manifesta 
l’inadeguatezza della prescrizione, essendo i giudici soggetti anche alla consuetudine. Il fondamento della duplice e comune 
soggezione è dato dalla derivazione delle norme sia legislative che consuetudinarie dalla volontà (sovranità) popolare. Nella legge le 
norme sono attualmente poste da rappresentanti del popolo; nella consuetudine sono state e continuano ad essere poste direttamente 
dal popolo (dai cittadini che lo compongono) rebus ipsis et factis. Il dato, già percepito nell’esperienza romana e teorizzato in essa da 
uno dei più grandi giuristi della nostra tradizione (Salvio Giuliano, D. 1, 3, 32), rientra tra gli elementi perduti del diritto romano, di cui 
occorre il recupero per la rifondazione della scienza giuridica. 
66

 Frutto della constatazione della realtà. 
67

 Cfr. Cels. (8 dig.) D. 50, 17, 185: Impossibilium nulla obligatio est. 
68

 Se pure meno esplicita, sul punto, dell’art. 1, comma 3, già citato, della legge fondamentale tedesca (il quale non è tuttavia esente da 
altre manchevolezze). 
69

 Come si vede, l’esegesi dei testi, che suole oggi essere considerata con sufficienza (da molti quale metodo superato), non è inutile al 
giurista. La sua pratica gioverebbe anche ai costituzionalisti, che abitualmente, più degli altri, la ignorano. (Sembrerebbe doversi dire 
che, in certi casi, basterebbe molto di meno: tenere presente il testo della costituzione). 
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 Il costituzionalismo presuppone la reperibilità dei mezzi, per il conseguimento dei fini indicati, nella 

costituzione, nella quale invece non ci sono, come mi accingo a dimostrare per la costituzione italiana. 

 Sono ricorrenti, sulla scia di Giustiniano, le tentazioni di sacralizzare la legge, oggi soprattutto 

indirizzate verso la costituzione. Non si considera, sotto l’influsso della legum permutatio giustinianea, che 

anche la costituzione, come tutto il diritto, è un prodotto umano, soggetto, in quanto tale, alle limitazioni 

inerenti alla condizione umana, tra le quali quelle dipendenti dalle concezioni accolte. Non sfuggono a siffatti 

condizionamenti, in quanto esseri umani, neppure i legislatori e gli scienziati
70

. 

 Nel periodo postbellico, quando venne elaborata la costituzione, dominava (e appariva ancora in 

fase di rafforzamento), nel campo giuridico, la visione positivistica di stampo legalistico
71

. Nei primi anni dello 

stesso decennio, gli autori del codice civile italiano vigente, in linea con la legum doctrina giustinianea
72

, 

degradarono la consuetudine agli usi. E’ palese che i compilatori delle Istituzioni giustinianee avevano inteso 

sostituire, nella loro rappresentazione, l’uso della consuetudine, assunta come già esistente (se pure senza 

spiegare come essa si produca
73

), alla sua produzione
74

. I costituenti andarono oltre, superando la stessa 

impostazione giustinianea, che faceva ancora riferimento alla realtà, se pure distorcendola
75

. Nella 

costituzione manca ogni riferimento, anche dove ne esiste l’esigenza, alla produzione extrautoritativa
76

 del 

diritto
77

. Questa è estranea alla teoria della divisione dei poteri, secondo la quale la produzione normativa è 

attribuita al potere legislativo (esercitato negli attuali sistemi dal parlamento eletto dal popolo
78

). Nella nostra 

più che bimillenaria tradizione si individuano due vicende, l’una antecedente e l’altra successiva alla legum 

permutatio giustinianea. Prima di essa si è avuto il plurisecolare trapasso dalla sovranità popolare, 

concretamente esercitata, alla concentrazione di ogni potere nell’imperatore, stabilizzata e teorizzata nella 

legum doctrina, di cui perdura ancora, se pure inavvertita, l’influenza. Dopo di essa si è avuto (nella 

                                                 
70

 Senza la percezione dei condizionamenti indicati diventa difficile, ad esempio, comprendere l’istituzione della schiavitù nel mondo 
antico (e meno antico), come, nell’esperienza di anni recenti, l’utilizzazione dell’amianto nelle costruzioni. Inoltre, in assenza di tale 
percezione, difetta, o si attutisce, la pronta disponibilità alla correzione delle soluzioni errate, che purtroppo si pongono in essere, pure 
in buona fede, anche nel campo giuridico. E il difetto si accentua nei riguardi della costituzione, quanto più essa viene idealizzata (o 
addirittura sacralizzata). 
71

 Secondo cui il diritto tende ad essere ridotto alla legge e questa viene ad esso sovrapposta. 
72

 Di cui è tramandato un elemento basilare in Inst. 1,2,9-10 
73

 Il difetto di spiegazione persiste tuttora nella scienza giuridica. 
74

 Nelle Istituzioni giustinianee la visuale della comprobatio, fornita dal consensus degli utentes, sostituisce il dato reale costituito dal 
consensus (o voluntas) populi, manifestato dai cives col comportamento (come si esprimeva Giuliano nella sua teorizzazione in D. 
1,3,32, rebus ipsis et factis). 
75

 Nella legum doctrina giustinianea non manca il riconoscimento della consuetudine. Essendo peraltro ritenuta una sorta di malanno 
inestirpabile, si cercò, per quanto possibile, di comprimerla e neutralizzarla, da un lato, degradandola, come si è detto, all’usus, e, 
dall’altro, sottoponendola alla previsione legislativa (con l’ammissione della sola esplicazione poi raffigurata come consuetudo 
secundum legem). 
76

 In via consuetudinaria. 
77

 Si è già richiamata la prescrizione (art. 101, comma 2), secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e nella cui previsione 
rientrano congiuntamente lo status dei magistrati e la loro funzione, esercitando la quale essi devono applicare anche le norme 
consuetudinarie. L’esclusiva soggezione dei giudici alla legge è stabilita anche nella costituzione (Grundgesetz) tedesca (art. 97, 
comma 1: «i giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge»), introdotta in un sistema, nel quale, com’è noto, la consuetudine ha, 
nelle enunciazioni normative, rango eguale alla legge. V. pure, nella costituzione spagnola, l’art. 117, comma 1, dove si stabilisce che i 
«magistrati» sono «indipendenti, inamovibili, responsabili e sottoposti unicamente alla legge». Un’altra rilevante omissione della 
consuetudine si coglie nell’art. 134 Cost. Senza addentrarmi nel problema, meritevole di ampia trattazione, rilevo soltanto che, a tenore 
dell’articolo, la Corte costituzionale (come ogni altro organo) non ha il potere di dichiarare l’illegittimità costituzionale di norme 
consuetudinarie, che si formano sia in settori del diritto privato che di quello pubblico. 
78

 V., al livello della teoria generale, l’enunciazione del MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois (éd. G. TRUC), I, Paris 1961, p. 164: «Tout 
serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou de peuple, exerçaient ces troi pouvoirs : celui de 
faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers». 
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tradizione occidentale si può far riferimento, quale punto di partenza, alle monarchie assolute) il percorso 

inverso, di cui non si è, però, ancora raggiunta la conclusione. Occorre qui in specie rilevare che, per il suo 

completamento, occorre che si percepisca nuovamente nella consuetudine l’artificialità del diritto (la sua 

produzione ad opera dell’uomo)
79

: che, per l’appunto, nella consuetudine, il diritto è posto in essere dai 

cittadini (membri del popolo)
80

 col comportamento concreto, sotto la guida sapienziale di esperti del diritto
81

. 

L’Assemblea costituente, nell’espletare il mandato conferitole, non potè non utilizzare il modo 

autoritativo previsto per la produzione del diritto, vale a dire la legge. A tal fine non serviva, obiettivamente (a 

prescindere dal pensiero in argomento dei costituenti), la formazione consuetudinaria. 

 Ispirandosi a esperienze precedenti, nel contesto di idee che si andavano formando sul 

costituzionalismo, e non mancando, nel contempo, di apportare contributi di novità, i costituenti 

interpretarono in senso ampio il mandato ricevuto. Il d.llg. N. 151 del 1944 aveva previsto l’elezione di «una 

assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato»
82

. Successivamente il d.llg. N. 98 del 

1946 riservò al popolo la decisione «mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o 

Monarchia)»
83

. All’Assemblea Costituente restò il compito, non meglio determinato, di elaborare la 

costituzione per la forma istituzionale repubblicana scelta dal popolo. Erano in particolare aperte le due 

prospettive espresse nella lingua tedesca coi segni Verfassung e Grundgesetz
84

. I costituenti seguirono la 

seconda prospettiva, come essi stessi si espressero, rappresentando, come si è visto, la costituzione quale 

«legge fondamentale della Repubblica». Mi limito a richiamare due elementi qualificanti: l’enunciazione, 

nell’incipit della carta costituzionale, dei principi fondamentali del sistema giuridico
85

 e l’istituzione della Corte 

costituzionale
86

 per «garantire», secondo la rappresentazione del Fioravanti, «la conformità del diritto 

vigente ai principi della Costituzione»
87

. 

Come si è già notato, i nostri costituenti furono influenzati dall’avversione all’esperienza dittatoriale 

appena superata in Italia e alle altre che funestarono vari Paesi europei, alcune delle quali non ancora 

venute meno quando essi elaboravano la carta costituzionale, se pure per quelle dei Paesi orientali una 

                                                 
79

 Nella fase richiamata dell’esperienza romana la formazione consuetudinaria costituiva il modo normale (od ordinario) di produzione 
del diritto. Cfr. F. GALLO, Celso cit., p. 85 s. 
80

 E’ rispondente alla condizione umana che i cittadini, formanti il popolo (ogni essere umano avente lo stato di cittadino e sufficiente 
capacità di valutazione), manifestino la propria volontà individualmente; soccorre, quando occorre (nella votazione), il computo della 
maggioranza e minoranza. 
81

 A causa dell’obliterazione dell’indicata percezione (seguita alla legum permutatio giustinianea), non si riesce neppure più a spiegare 
lo specifico contributo recato dalla dottrina alla produzione del diritto. 
82

 Art. 1: «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a 
suffragio universale, diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato». 
83

 Art. 1: «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum 
sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)». 
84

 Il primo segno (alludente, nella sua primaria accezione, alla struttura-composizione dello stato) figurava nel titolo della costituzione di 
Weimar; il secondo (che investe l’intero sistema e trova compiuta espressione nella statuizione dei principi fondamentali) ricorre nel 
titolo della vigente costituzione tedesca del 1949. 
85

 Nella costituzione di Weimar la parte seconda era dedicata a I diritti e doveri fondamentali dei tedeschi; nella vigente costituzione 
tedesca la prima sezione è intitolata I diritti fondamentali; nella costituzione austriaca il titolo primo contiene Disposizioni generali. 
Secondo M. FIORAVANTI, Costituzione cit., p. 60, i ‘principi fondamentali’ non potrebbero ricavarsi «per via interpretativa». Osservo, in 
senso contrario, che il principio di ragionevolezza (se così si può dire, fondamentale tra i fondamentali: rectius, individuante, come si 
mostrerà, con l’uguaglianza, i supremi criteri che guidano nella produzione e applicazione del diritto) non risulta enunciato nella carta 
costituzionale, ma è stato da essa enucleato in via interpretativa. 
86

 Avutasi per la prima volta, nell’esperienza europea, in Austria. V., sul «percorso storico» del costituzionalismo, M.  FIORAVANTI, op.cit., 
p. 55 ss. (sul punto, p. 59: «…la prima Corte Costituzionale europea» è stata «quella austriaca del 1920»). 
87

 M.  FIORAVANTI, op.cit., p. 61. 
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parte politica ne disconosceva la reale natura. Con gli elementi sopra indicati essi si proposero di precludere 

in futuro al legislatore italiano ogni arbitrio nell’esercizio del potere normativo. Constatata l’inadeguatezza a 

tale scopo, nella realtà terrena, del diritto naturale, essi operarono sul piano del diritto positivo: si servirono 

cioè degli elementi da esso offerti (in primo luogo, come ho detto, della legge), cercando di adattarli alla 

nuova esigenza. In buona sostanza essi introdussero una nuova specie di legge: una super legge produttiva 

di super diritto (la costituzione o legge fondamentale) a cui è sottoposto, in primis, il legislatore, istituendo 

parallelamente un nuovo organo giurisdizionale (la corte costituzionale) per reprimerne le violazioni. 

Non è però possibile con la legge eliminare i limiti connaturati alla legge
88

. Mi soffermo sui due punti, 

a mio avviso decisivi. 

Con la legge si pongono norme generali e astratte destinate a valere nel presente  e nel futuro fino a 

quando non saranno sostituite o abrogate. Non è esistito e non esiste corpo legislativo esente da carenze e 

inadeguatezze, le quali tendono ad aumentare con gli immancabili mutamenti nella realtà economico-

sociale. E nessun legislatore è stato ed è in grado di assicurare il tempestivo adeguamento di tutte le norme 

in vigore a tali mutamenti
89

. 

L’idea di poter precludere, con la legge fondamentale, l’arbitrio e gli altri difetti della produzione 

normativa, è ideologica e utopistica
90

. La preclusione indicata è rivolta alla legge sottoordinata, ma non 

riguarda la legge fondamentale ( = la costituzione e le leggi costituzionali)
91

. Per il suo controllo, 

occorrerebbe un’altra legge ad essa superiore, con un’ulteriore corte giurisdizionale
92

, e così di seguito 

all’infinito. Permane, infatti, il potere legislativo assoluto (senza limiti e controlli) spostato a un livello più alto. 

A ben vedere, il limite teorico e l’impossibilità di attuazione pratica, rilevati nei riguardi della legge 

fondamentale, corrispondono a quelli riscontrati a proposito della norma fondamentale della dottrina 

kelseniana
93

. Per la legge fondamentale (si ripete: la costituzione  e le leggi costituzionali) si sono riproposti 

soltanto limiti di carattere formale (consistenti, com’è noto, in una determinata procedura
94

). Le eventuali 

diversità procedurali, compresa una più elevata maggioranza, rispetto a quelle previste per la legge 

ordinaria, rientrano nella prospettiva indicata. Come si è detto, è rimasta l’idea del potere assoluto (una sorta 

di onnipotenza) in capo al legislatore. Esso è ora trasferito dal legislatore ordinario (il solo prima esistente) al 

legislatore costituzionale, per il quale difettano (come difettavano, in precedenza, per il primo) 

predeterminazioni vincolanti (rectius, criteri) in merito al contenuto delle norme poste
95

. 
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 Né può dubitarsi, come si è dimostrato nella trattazione precedente, che sia tale la costituzione. 
89

 A questo fine occorre riconoscere nuovamente, al livello scientifico, la produzione del diritto in relazione al caso concreto e ridare ad 
essa, sul piano fattuale, lo spazio dovuto. 
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 I due difetti concorrono frequentemente in elaborazioni teoriche nel campo giuridico. 
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 In definitiva, se stessa. 
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 O comunque con l’attribuzione del nuovo compito giurisdizionale a un organo giudiziario già esistente. 
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 Cfr. F. GALLO, Celso cit., in part. p. 115 ss. 
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 Per «le leggi di revisione della Costituzione» distinte dalle «altre leggi costituzionali», v. nt. seguente. 
95

 I costituenti italiani esclusero espressamente dalla revisione della costituzione (art. 139) la forma repubblicana. (Cfr., nella 
costituzione francese, l’art. 89, ultimo comma: «la forma repubblicana di governo non può essere oggetto di revisione»). Nella nostra 
costituzione il divieto trova, come si è detto, giustificazione nel fatto che la forma repubblicana è stata scelta direttamente dal popolo, 
sicché i suoi rappresentanti non sono legittimati, in assenza di apposito mandato, a mutarla. A tenore della costituzione il mutamento è 
però precluso allo stesso popolo. La spettanza ad esso della sovranità, proclamata in via di principio, risulta non solo, com’è doveroso, 
disciplinata, ma mutilata. Le scelte attinenti all’organizzazione dello stato non sono fatte per l’eternità, ma, sia pure nel la prospettiva di 
una lunga durata, rebus sic stantibus: esse in specie non precludono ripensamenti alle generazioni future. Il popolo, titolare della 
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Nell’Assemblea Costituente «erano rappresentati la democrazia cristiana, il partito socialista, il 

partito comunista, il partito repubblicano e altre forze minori di destra e di sinistra»
96

. Dominavano i tre 

orientamenti cattolico, liberale e marxista, non senza diversità al loro interno
97

 e qualche tendenza 

all’eclettismo. Per l’approvazione, nei vari punti, della costituzione si raggiunsero intese tra i portatori delle 

diverse concezioni. Questo modo di operare fu rappresentato come compromesso, osteggiato da esponenti 

del liberalismo e di cui viceversa tessé l’elogio P. Togliatti. Per l’esattezza l’allora segretario del partito 

comunista sostenne l’esigenza e la bontà del metodo usato, negando che esso presentasse gli aspetti 

negativi del compromesso
98

. Lo Zagrebelsky, nel configurare il costituzionalismo, ha rilevato che «la 

Costituzione…è, e non potrebbe non essere, un testo compromissorio»
99

 ed ha attribuito il perdurare «della 

Costituzione italiana» al fatto che «il compromesso» si è «trasformato da una necessità imposta da 

circostanze storiche, in un ethos, consistente nel riconoscimento generalizzato che ognuno ha le sue ragioni 

di fondo, con le quali…occorre convivere»
100

. Riprendendo il tema nel successivo corso della trattazione
101

, 

lo studioso ha puntualizzato: «la convivenza di principi diversi, proiezione costituzionale del pluralismo 

sociale, è necessariamente una convivenza basata su compromessi. Il diritto costituzionale del pluralismo 

incorpora un metaprincipio,…che abbraccia tutti gli altri principi e può riassumersi nell’immagine della 

‘tolleranza’ tra ‘principi’…Questo metaprincipio può essere definito la Grundnorm, la norma fondamentale, 

dello Stato costituzionale pluralista». 

Il compromesso, usato dai costituenti, non è un elemento giuridico, ma politico. Per l’approvazione, 

nei vari passaggi, della costituzione, il diritto richiedeva unicamente la formazione della maggioranza 

prevista, senza tener conto dei motivi della manifestazione della volontà, all’uopo necessaria, dei costituenti, 

a meno che non si entrasse nella sfera dell’illecito. Soprattutto il compromesso era rivolto a rendere 

accettabile alle forze in contrasto la soluzione adottata, non ad assicurarne la bontà. Il loro appagamento era 

anteposto ai supremi parametri del diritto, rappresentati, come si dirà, dal bonum et aequum
102

. 

Non si tratta di un appunto astratto: l’indicata anteposizione ha lasciato il segno nella carta 

costituzionale. Un esempio eclatante è fornito dall’art. 3, in cui è stabilito il principio di eguaglianza e nella cui 

                                                                                                                                                                  
sovranità, come aveva il potere di scegliere la forma istituzionale repubblicana, così ha – e deve poter esercitare – il potere di 
cambiarla, manifestando il proprio volere (si intende in forma pacifica, senza la necessità del ricorso alla rivoluzione). 
96

 G. LOMBARDI, in Le costituzioni
2
 cit., p. 515. 

97
 Penso, ad esempio, nell’orientamento marxista, al comunismo e al socialismo. 

98
 V. citazione in G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 142: «Che cos’è un compromesso? I colleghi che si sono serviti di questa 

espressione probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare a 
un’unità, cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e polit iche 
diverse…Se questa confluenza di diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarlo come ‘compromesso’, fatelo 
pure. Per me, si tratta invece di qualcosa di molto più nobile ed elevato, [si tratta] della ricerca di quell’unità che è necessaria per fare la 
costituzione non dell’uno o dell’altro partito, non dell’una o dell’altra ideologia, ma la costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la 
nazione». [Non si può non rilevare la forzatura ideologica della conclusione: i lavoratori italiani («tutti i lavoratori italiani») non si 
identificano obiettivamente con la nazione («tutta la nazione»)]. 
99

 Op.cit., p. 140. 
100

 Op.cit., p. 143. 
101

 Nel paragrafo «Dalla Costituzione come compromesso all’interpretazione per compromessi e bilanciamenti», Op.cit., p. 281 ss. 
102

 I quali sono al presente trascurati anche dai fautori del costituzionalismo, come in generale dalla dottrina. Non è forse inutile rilevare 
che il contrasto con i parametri menzionati impedisce al compromesso di diventare diritto in forza della continuativa applicazione. Cfr. F. 
GALLO, La definizione celsina del diritto nel sistema giustinianeo e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze 
persistenti in concezioni e dottrine del presente, in Teoria e pratica del diritto privato, www.teoriaepraticadeldirittoprivato.com , 3 (2010), 
p. 51 ss., 55 ss. 
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stessa formulazione il compromesso ne ha determinato la violazione. Com’è noto, nel primo comma è 

enunciato il principio in oggetto: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali». Nel comma successivo – tenuto conto delle disparità sostanziali esistenti nella realtà sociale – è 

stabilito che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
103

, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…»
104

. 

L’influsso negativo del compromesso, traducentesi nella violazione del principio di uguaglianza, emerge 

nell’enunciazione che segue (sempre dipendente da «impediscono»), con cui si chiudono il comma e 

l’articolo: «e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese». Appare palese, nel contesto, il salto dai «cittadini» (con l’implicito riferimento, come si è detto, a 

tutti) a «tutti i lavoratori». Ed è innegabile che, col compromesso posto in essere nella specie, si sono 

appagate le forze portatrici, nell’Assemblea costituente, dell’ideologia marxista
105

. 

Anche il bilanciamento di natura compromissoria dei princìpi – precisato con l’immagine della 

tolleranza –, il quale, secondo lo Zagrebelsky sta a base della vita costituzionale, non è in realtà un elemento 

giuridico, difettandone la doverosità. Lo studioso afferma, per un verso, che il compromesso si trasforma da 

necessità in un ethos e, per l’altro, che il metaprincipio della tolleranza tra principi, da esso derivato, viene 

incorporato nel diritto costituzionale, diventando «la Grundnorm…dello Stato costituzionale pluralista». 

Non posso nascondere le mie perplessità e il mio dissenso. Nella lingua italiana – come già in quella 

greca e latina – il segno ‘ethos’ non presenta un significato tecnico, quali ebbero, invece, nell’esperienza 

romana, prima mores e poi consuetudo. Il suo significato appare oscillante tra il costume e la morale
106

. Non 

riesco peraltro a convincermi (a prescindere dal riferimento all’attuale desolante situazione politica italiana) 

che il compromesso possa assumere una connotazione morale indipendentemente dalla valutazione degli 

scopi perseguiti dalle contrapposte forze politiche (ognuna delle quali tende a operare pro domo sua) e della 

soluzione adottata. Con la rassicurante immagine dell’incorporazione nel diritto, lo Zagrebelsky tende, 

oggettivamente, a rimuovere difficoltà non superabili. Il diritto si produce mediante la legge o la 

consuetudine; quanto alla costituzione, essa è stata prodotta in via legislativa e la sua revisione o modifica è 
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 Il riferimento è ovviamente a tutti. 
104

 Non affronto qui l’esame critico, complesso e impegnativo, di questa disposizione, che, come altre della carta costituzionale (ad 
esempio, il successivo art. 4), può suscitare aspettative inappagabili. Nella realtà terrena le risorse sono limitate (né i governanti 
possono ripetere, ad esempio per il petrolio o per l’acqua potabile, la moltiplicazione dei pani e dei pesci) e le capacità degli esseri 
umani sono per natura disparate (furono, ad esempio, eccezionali quelle di Leonardo da Vinci). Cfr., sotto altro profilo, sul tema, P. 
VIRGA, Origine, contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali, in Rass. dir. pubbl., Napoli 1948, I, p. 255 s. [ = Costituzione 
criticata (a cura di F. GENTILE e P. G. GRASSO), Napoli 1999, p. 74 s.)]. Una disposizione quale quella in oggetto non si rinviene, in altre 
carte costituzionali, a me note, di Paesi europei. Nella legge fondamentale tedesca il secondo comma dell’art. 3 (concernente 
«l’uguaglianza di fronte alla legge») dispone che «gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti» e che «lo Stato assicura il 
raggiungimento della parità sostanziale dei diritti tra donne e uomini ed opera per superare gli svantaggi esistenti». Come si vede, è 
enunciato un programma circoscritto e agli organi statali si prescrive (soltanto) di operare per conseguirlo. 
105

 Nell’impiego della locuzione «tutti i lavoratori» è inoltre insito l’equivoco dovuto al suo diverso significato nel linguaggio comune e nel 
vocabolario marxista. Non rientrano comunque, ad esempio, in essa i ‘barboni’ e i giovani, al presente purtroppo assai numerosi, in 
attesa di trovare un lavoro. 
106

 V. Vocabolario della lingua italiana Treccani, sotto la voce ‘èthos’. Com’è noto, dal corrispondente segno greco sono derivate sia 
‘etica’ che ‘etologia’. 
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riservata alla legge
107

. Secondo lo studioso, il metaprincipio del bilanciamento dei princìpi viene incorporato 

nel diritto e diventa la norma fondamentale dell’ordinamento. In altre parole, in virtù del fatto, non indicato 

qual è effettivamente nella realtà, ma rappresentato con l’immagine dell’incorporazione, un elemento non 

giuridico si trasforma in diritto, anzi nella stessa norma fondamentale. 

Nella sua teorizzazione lo Zagrebelsky ha individuato un’altra norma fondamentale dello stato 

costituzionale pluralista: «Ciò che occorre per la forza della Costituzione, è che questo intreccio» [quello, 

prima indicato, dei molteplici elementi «di natura politica, economica e sociale»] «produca una norma non 

scritta, generalmente accettata, la vera norma fondamentale di ogni ordinamento costituzionale di natura 

pluralista, quella la cui effettività genera la validità di tutto ciò che ne consegue: la Costituzione deve valere 

per tutti»
108

. 

Il principio di non contraddizione esclude, per se stesso, la coesistenza di due diverse norme 

fondamentali in un medesimo ordinamento. 

Sia il bilanciamento dei princìpi che la norma prescrivente che «la Costituzione deve valere per tutti» 

non costituiscono la norma fondamentale del nostro ordinamento. Il bilanciamento dei princìpi non può 

essere la norma fondamentale, o comunque una norma giuridica, essendo privo, come si è mostrato, del 

requisito della doverosità proprio del diritto. La norma fondamentale non può essere prodotta dall’intreccio di 

elementi politici, economici e sociali, che non è mai stato e non è attualmente produttivo del diritto
109

. I modi 

di produzione (come si dice, le fonti) del diritto sono tassativi
110

. Il giurista non può inventarne a proprio 

piacimento dei nuovi. 

La norma fondamentale non ha esistenza nella realtà, ma è soltanto pensata da parte di studiosi, 

com’è riconosciuto, se pure nel quadro di un’argomentazione contraddittoria, da Hans Kelsen, a cui è dovuta 

la più nota configurazione in materia
111

. La teorizzazione della Grundnorm da parte dello studioso praghese 

appare rivolta a sopperire alla rimozione, nella tradizione occidentale, dell’artificialità del diritto: del dato di 

fatto elementare e sotto gli occhi di tutti, ma trascurato, in sede teorica, che il diritto è in tutto e per tutto un 

prodotto umano. Se il Kelsen non avesse considerato il diritto alla stregua di un elemento naturale, esistente 

per se stesso (costituito da un sistema di norme per sé vincolante), bensì, com’è nella realtà, quale elemento 

artificiale, in totum posto in essere dall’uomo, non avrebbe avuto bisogno di elaborare la Grundnorm per 

fondarne la validità. Da quando esiste, il diritto reca le connotazioni della doverosità e coercibilità ideate 

dall’uomo nel configurarlo. Da quando esiste, ne fanno parte norme di organizzazione, fra le quali rientrano 

quelle che ne disciplinano la produzione e la cui osservanza assicura la validità delle norme poste con i 
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 V. il titolo dell’apposita sezione (Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali), costituita dagli artt. 138-139. Come si è già 
rilevato, la carta costituzionale non considera la formazione consuetudinaria. Tuttavia neppure la costituzione può cambiare la realtà: la 
produzione giuridica extraautoritativa esiste anche al livello costituzionale e l’irrinunciabile principio (rectius: criterio) della 
ragionevolezza, ispiratore di ogni codice scientifico, non consente che il dato venga rimosso. 
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 G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 153. 
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 Altra cosa è l’esigenza di tenerne conto nella sua produzione, interpretazione e applicazione. 
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 V., per il nostro sistema giuridico, l’art. 1 delle preleggi, sicuramente non abrogato dalla costituzione. 
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 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto (trad. M. G. LOSANO), Torino 1966 (tit. originale Reine Rechtslehre, Wien 1960), p. 223: la 
norma fondamentale «non è una norma prodotta dalla consuetudine o da un atto di un organo giuridico, non è una norma positiva, una 
norma posta: è una norma presupposta (corsivi dell’autore); p. 230: la norma fondamentale «può essere soltanto una norma pensata 
come presupposto…». Per una critica, su punti chiave, della dottrina pura del diritto, che pone a base dell’ordinamento la Grundnorm, v. 
F. GALLO, Celso cit., p. 92 ss. 
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relativi requisiti della doverosità e coercibilità. Per millenni il diritto, così configurato, è esistito senza 

l’elaborazione della norma fondamentale e la stessa esistenza della legge fondamentale (la costituzione nel 

senso moderno). E per il bilancio tra pregi e difetti, nei singoli ordinamenti, non può certo considerarsi 

decisiva la loro assenza. 

Non è neppure vero che, come afferma lo Zagrebelsky, la norma secondo cui «la Costituzione deve 

valere per tutti» sia «una norma non scritta» e che la sua formazione sia avvenuta dopo l’emanazione della 

costituzione. Se pure con diversa formulazione e con la precisazione espressa con l’avverbio «fedelmente», 

essa, come si è già rilevato, è stata dettata dai costituenti in chiusura della carta costituzionale: «La 

Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i 

cittadini e dagli organi dello Stato»
112

. Si deve aggiungere che la costituzione, approvata ed emanata 

secondo le norme all’uopo prescritte
113

, sarebbe valida e vincolante anche in assenza della disposizione 

riferita. 

Resta da considerare il bilanciamento dei princìpi, non assunto nell’irreale raffigurazione della norma 

fondamentale, ma quale principio-chiave usato dalla Corte costituzionale nell’espletamento della propria 

funzione. In tale bilanciamento perdura, adattata al medesimo, secondo lo Zagrebelsky, la visuale del 

compromesso, dal quale esso è derivato. In proposito, egli puntualizza: «Nella sostanza, si vuol dire che 

occorrono sacrifici, dal punto di vista di ciascun singolo principio
114

; ma si tratta di sacrifici necessari non per 

inimicizia, bensì per fedeltà verso di loro, complessivamente considerati. Trattandosi di ‘sacrifici’, la regola 

che l’interprete deve seguire è quella della ‘minimizzazione’ del danno reciproco»
115

. Lo studioso aveva 

prima rilevato: «Ciò che si può dire, in generale, è che, nella composizione del quadro costituzionale, tutti gli 

elementi (potremmo dire: tutti i suoi colori) devono trovare posto e nessuno può essere integralmente 

trascurato. Il loro rapporto, cioè la loro integrazione in una figura d’insieme, deve avvenire secondo 

ragionevolezza, con bilanciamenti, limitazioni giustificabili, ‘persuasivi’. La parola chiave è proporzionalità, 

cioè la considerazione di ciascun principio all’interno di una proporzione con gli altri, ugualmente 

rilevanti»
116

. Peraltro, nella pagina precedente, è asserito che taluni princìpi, per la loro natura di ‘quadro 

generale’ entro il quale gli altri devono essere collocati – tipicamente il principio di uguaglianza – 

assumono…una posizione preminente». 

Indubbiamente lo Zagrebelsky ha recato un contributo al superamento delle storture e 

inadeguatezze riscontrate nell’attuale diritto e scienza giuridica, senza tuttavia pervenire ad eliminarle. Come 

si è visto, lo studioso ha fatto riferimento alla ragionevolezza per il bilanciamento dei princìpi ed ha indicato 
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 Art. XVIII, ultimo comma, Disposizioni transitorie e finali. Nella formulazione dello Zagrebelsky la locuzione «deve valere» sembra 
presentare un’oscillazione tra la doverosità espressa dalla prima forma verbale e la validità evocata dalla seconda. E’ tuttavia certa la 
corrispondenza sostanziale tra la norma fondamentale in oggetto, supposta dallo Zagrebelsky, e la disposizione costituzionale riferita. 
[Considerazioni analoghe possono farsi nei confronti della norma fondamentale, secondo la dottrina kelseniana, così raffigurata (La 
dottrina cit., p. 226), nella «forma più breve»: «bisogna comportarsi così come prescrive la costituzione»]. 
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 V., per la promulgazione e l’inserimento nella «Raccolta ufficiale delle leggi e e dei decreti della Repubblica», i commi 1 e 3 del citato 
art. XVIII. 
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 Come si vede, alle reciproche concessioni e rinunce delle forze sociali nel compromesso corrispondono i «sacrifici» dei princìpi nel 
loro bilanciamento. 
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 I princìpi, che subiscono «danno reciproco», appaiono in qualche modo personificati. 
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 G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 285. 
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nell’eguaglianza il principio tipico fra quelli che, per la loro natura di ‘quadro generale’, in cui vanno collocati 

gli altri, assumono una posizione preminente. Si tratta di intuizioni, a mio avviso, ancora imperfette e 

confuse, come mostrano le oscillazioni e contraddizioni emergenti nell’argomentazione riferita dello studioso, 

sulle quali ritengo superfluo soffermarmi. In realtà, come la ragionevolezza, l’eguaglianza non è 

propriamente un principio attinente a una sfera, per quanto ampia, dell’ordinamento, ma un criterio di portata 

generale, a cui deve attenersi ogni attività umana nel campo giuridico. Un indice si può cogliere 

nell’enunciazione del primo dei due metaprincipi costituzionali individuati dallo Zagrebelsky: «l’inviolabilità 

della dignità della persona umana, senza discriminazioni, e la prevalenza dell’interesse di 

tutti…sull’interesse del singolo»
117

. Nel primo metaprincipio l’inciso «senza discriminazioni» esprime la 

necessaria rispondenza di esso al criterio di eguaglianza. Ed è certo, pure in assenza di esplicitazione, che 

la stessa rispondenza deve sussistere anche per il secondo metaprincipio
118

. 

Si deve, come si è già accennato, generalizzare: la ragionevolezza e l’eguaglianza costituiscono i 

supremi criteri che guidano tutta l’attività umana in cui si esplica il diritto e ai quali devono corrispondere tutti 

i prodotti ottenuti: norme e principi, decisioni dei giudici ed elaborazione della dottrina. 

Come le altre teorizzazioni sul peso e bilanciamento dei princìpi
119

, anche quella dello Zagrebelsky 

non può dirsi appagante. Le difficoltà in materia non si superano senza sceverare i criteri dai princìpi. Come 

la ragionevolezza, e insieme ad essa, l’eguaglianza non ha, a differenza dei princìpi, una propria materia o 

contenuto (la libertà, la sanità, l’imposizione fiscale, l’istruzione, ecc.), ma costituisce il metro (criterio) per la 

valutazione di tutti i princìpi e norme esistenti nel campo giuridico e, prima ancora, per porli in essere. Come 

la ragionevolezza, l’eguaglianza non può formare oggetto del bilanciamento dei princìpi, costituendo, 

insieme alla prima, uno dei due connessi supremi criteri per compierlo. Come la ragionevolezza, 

l’uguaglianza non può subire limitazioni, di cui è esempio, come è già rilevato, nella nostra Costituzione
120

, 

l’attribuzione alla Repubblica del compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che…impediscono…l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese». Si è già rilevato che la limitazione ai lavoratori è stata voluta, come risulta, nello stesso 

contesto, dal passaggio ad essi dai cittadini prima menzionati
121

. Peraltro, contrariamente alla tesi sostenuta 

dallo Zagrebelsky, il compromesso tra le forze politiche, a cui la limitazione fu dovuta, non ha rimosso la 

violazione (che, come tale, dovrà essere espunta dalla carta costituzionale) del criterio di eguaglianza. Il 

compromesso, che, secondo lo studioso, giustifica per se stesso la limitazione, è in realtà arbitrario. 
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 Op.cit., p. 284. 
118

 Lo Zagrebelsky non è uscito dal piano dei principi. Com’egli stesso riconosce, i due metaprincipi costituzionali, da lui individuati (e la 
cui trattazione meriterebbe un’apposita analisi), sono anch’essi principi, sottoposti, come tali, in punto bilanciamento, alla sorte degli 
altri. Difetta, come si vede, la percezione dei criteri, che erano già stati individuati da Celso. 
119

 Cfr., da ultimo, G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, in Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 2009, p. 138 ss., 
142 ss. 
120

 Art. 3, comma 2. 
121

 Nel primo brano omesso. Non è dubbio, come si è già rilevato, che i ‘lavoratori’, pur con la precisazione «tutti» e comunque intesi, 
non corrispondono ai ‘cittadini’. 
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L’argomentazione può riprodursi, con gli opportuni adattamenti, al bilanciamento in via 

compromissoria dei princìpi. Anche in questo la soluzione, affidata, in assenza di criteri precostituiti, alla 

valutazione e al volere di coloro che lo compiono, è oggettivamente arbitraria. 

La conclusione si impone da sola. La costituzione doveva essere fatta senza cedimenti al 

compromesso, sulla base dei supremi criteri della ragionevolezza ed uguaglianza. E’ compito della dottrina 

rilevare in essa le violazioni di tali criteri, ai quali deve pure attenersi, nelle sue decisioni, la Corte 

costituzionale
122

. 

Le posizioni criticate dello Zagrebelsky, come, nelle grandi linee, l’attuale stato della scienza 

giuridica sui problemi generali del diritto, hanno la loro radice lontana nella legum doctrina, sostituita da 

Giustiniano all’ars e scientia iuris degli antichi giuristi. Rinvio, su tale sostituzione, a miei scritti precedenti
123

, 

limitandomi a ricordare, da un punto di vista generale, che essa investì totalmente la produzione, 

interpretazione e applicazione del diritto
124

, ed a richiamare gli elementi che più interessano della definizione 

celsina del diritto
125

, la cui rimozione e mancato recupero hanno avuto, in Occidente, conseguenze non 

ancora compiutamente messe in luce. In particolare dipende da essi il persistere dell’influenza della legum 

doctrina giustinianea – da cui è stato condizionato anche lo Zagrebelsky
126

 – nella nostra tradizione, 

ovviamente in connessione col fatto che, nella medesima, la rinascita della scienza giuridica ebbe luogo 

grazie allo studio di testi della compilazione, con la quale Giustiniano aveva attuato, se pure, al livello 

enunciativo, in modo imperfetto e approssimato, la divisata legum permutatio
127

. 

                                                 
122

 Non è dubbio che, come il legislatore, anche la Corte costituzionale è soggetta al diritto, avente i supremi criteri nella ragionevolezza 
e uguaglianza (secondo la definizione celsina del diritto come ars boni et aequi, del buono e dell’equo, inteso nel senso dell’eguaglianza 
proporzionale). Anche la proporzione, in cui si è vista l’essenza del diritto, è, per se stessa, vaga. Si dice che essa esprime un rapporto 
giusto o armonico, ma non si chiarisce il significato che presentano, nel campo giuridico, tali qualifiche. A ben vedere, nel diritto la 
proporzione presuppone l’eguaglianza: l’eguaglianza giuridica (l’aequum della definizione celsina), che non è l’eguaglianza matematica, 
ma proporzionale. [Ad esempio, nel diritto del lavoro, la retribuzione va commisurata, a differenza di quanto avviene nella parabola 
evangelica degli operai inviati a lavorare nella vigna (Mt. 20, 1 ss.), alla quantità, a parità di condizioni, dell’attività lavorativa prestata]. 
123

 Cfr., da ultimo (non saprei indicare, in argomento, altri studiosi), F. GALLO, La definizione celsina cit., p. 21 ss. 
124

 Involgenti, nella prospettazione oggi abituale, i compiti del legislatore, dei giudici e della dottrina. 
125

 Ius est ars boni et aequi, in Ulp. 1 inst., D. 1,1,1,1. 
126

 Un indizio si coglie nello stesso titolo dell’opera. Lo studioso ha perseguito il superamento della visuale della legge, sostenendo il 
Ritorno al diritto (espressione con cui è intitolato il capitolo terzo della parte prima). Tuttavia il titolo dell’opera (La legge – anziché Il 
diritto – e la sua giustizia) riflette la concezione, tuttora radicata nel profondo, derivata dalla legum doctrina giustinianea. 
127

 L’impiego di testi classici per esprimere le nuove concezioni non consentì un pieno adeguamento ad esse. E’ tuttavia certo che il 
messaggio di Giustiniano venne percepito al suo tempo, come nella posteriore tradizione romanistica in Occidente. Hanno soccorso e 
soccorrono, per tale percezione, sia le costituzioni che disposero e guidarono la compilazione (compresa la const. Omnem, relativa alla 
riforma degli studi giuridici), sia il nuovo testo delle Institutiones, steso per incarico dell’imperatore dai commissari ritenuti più preparati e 
in cui riponeva maggiore fiducia, senza l’impaccio dell’uso di testi classici. Come ho già rilevato in altro scritto (Celso cit., p. 18), il 
recupero dell’eredità perduta del diritto romano pone l’esigenza dell’approfondimento della legum permutatio giustinianea e 
dell’individuazione dei luoghi e dei modi con cui la legum doctrina è esposta nella compilazione, con la revisione delle contrastanti 
posizioni circa l’interpolazione dei testi classici. Non è dubbio che le interpolazioni ci sono state, com’è testimoniato dallo stesso 
Giustiniano (Tanta, §§ 10 e 19), il quale giustificò con esse il divieto, sancito penalmente, di consultare gli antichi testi e di raffrontarli 
con la scrittura ricevuta nella compilazione, e come risulta dal confronto con la medesima delle testimonianze, a noi note, del diritto 
classico (in particolare le Istituzioni di Gaio). E’ però anche certo che si sono cambiate concezioni, senza la materiale alterazione di testi 
classici. Un esempio è fornito proprio dalla definizione celsina del diritto, fedelmente riferita nel frammento, con cui si aprono i Digesta, e 
della quale è stato svuotato il significato – premessa della sua successiva rimozione – con l’esclusiva attribuzione dell’ars iuris 
all’imperatore. [Anche la raffigurazione, nello stesso frammento, dei compiti dei giuristi, non è stata oggetto di manipolazioni: nel nuovo 
orizzonte si tratta dei compiti anticamente svolti dai giuristi, ma riservati al presente, come risultava chiaro a tutti, alla carica imperiale, 
alla quale spettavano in via esclusiva sia la conditio che l’interpretatio (in cui rientrava tradizionalmente l’elaborazione scientifica) del 
diritto]. In aggiunta gli estensori delle Institutiones sostituirono, in esse, alla definizione celsina in esame, per rappresentare l’oggetto 
dello studio del diritto, i tria praecepta iuris (honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere), a cui si ritenevano conformate 
le leges, comprensive del diritto e dell’elaborazione scientifica, poste dall’imperatore con la divina assistenza. 



 

 

23 

Gli elementi più rilevanti, tuttora non recuperati, della definizione celsina del diritto, a seguito della 

sua rimozione dalla scienza giuridica, sono l’artificialità e i connessi criteri. 

La sussunzione del diritto nell’ars ne coglie aspetti ad un tempo elementari e fondamentali, tra loro 

complementari: la sua dipendenza dall’attività umana, con cui è posto, modificato, interpretato e applicato e 

la sua natura artificiale (esattamente culturale, come, ad esempio, quella della matematica e della musica). 

L’uomo ha attitudine per il  diritto come per il linguaggio, ma mentre in Cina si apprende una determinata 

lingua e un determinato diritto, in Italia si apprende un’altra lingua e un altro diritto. Come esistono, nella 

realtà, i prodotti della musica
128

, così esistono quelli del diritto: norme, sentenze, elaborazioni dottrinali. Si 

tratta però di elementi inerti
129

: come la musica, una volta composta, è interpretata ed eseguita (cantata o 

suonata) dall’uomo, così il diritto posto è da lui – oltre che osservato e violato – interpretato e applicato. 

Nell’esperienza terrena il diritto (come, ad esempio, il linguaggio e la musica, da una parte, e un 

edificio e un aeroplano, dall’altra) rientra tra gli elementi artificiali, che si contrappongono a quelli naturali
130

. 

Per forza di cose la valutazione e il comportamento umano sono, nella realtà, diversi per gli uni e per gli 

altri
131

. L’artificialità del diritto e le sue conseguenze sono invece ignorate nell’attuale scienza giuridica. Gli 

immancabili effetti negativi, se pure non ne è percepita la causa, sono sotto gli occhi di tutti. 

Tutto ciò deriva – sebbene il dato sia abitualmente ignorato – dalla legum permutatio giustinianea. In 

conformità alla legum doctrina, stabilizzata e perfezionata, l’imperatore aveva riservato a se stesso sia la 

produzione normativa che l’elaborazione dottrinale, entrambe racchiuse nelle leges da lui emanate. Ogni 

altro organo e soggetto era da lui escluso da tali produzione ed elaborazione. In particolare i professori di 

diritto dovevano limitarsi a insegnare i contenuti normativi e dottrinali delle leges, astenendosi da apporti 

personali (in primis, dalla critica), ed i giudici a farne puntuale e pedissequa applicazione, ricorrendo al lume 

imperiale in presenza di ogni reale o ritenuto vuoto normativo o dubbio ermeneutico. 

Nella lunga vicenda posteriore si sono avute tante innovazioni nella scienza giuridica e nel diritto. 

Ricordo, nella fase storica più vicina, le codificazioni, le costituzioni nazionali e le convenzioni internazionali 

sui diritti dell’uomo. L’elaborazione scientifica è stata sganciata dalla legge (ridotta alla produzione 

normativa) e nuovamente attribuita alla dottrina. Il che ha peraltro comportato una perdita, a causa della 

mancata percezione che, nella norma, coesiste, a lato del momento precettivo, il momento concettuale, non 

meno rilevante del primo ai fini della sua applicazione. Con tutto ciò è innegabile la persistenza, nei sistemi 

di civil law, di tratti portanti della legum doctrina giustinianea. Secondo la teoria della divisione dei poteri, in 

essi generalmente accolta, la produzione del diritto è compito del legislatore e la sua applicazione è compito 

dei giudici, mentre la dottrina, non partecipe di alcuno dei tre poteri configurati, è esclusa da entrambi i 
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 E di tutte le altre artes umane. 
129

 Come soglio dire, privi di soffio vitale. 
130

 Anche per questi ultimi si passa all’artificialità per la loro utilizzazione (ad esempio, per il petrolio) o per difendersi da essi (come per 
il fulmine, la bora, i terremoti). 
131

 In quanto elemento artificiale, il diritto richiede, per la sua produzione e applicazione, valutazioni e scelte. Il sole, elemento naturale, 
è oggetto della conoscenza umana. Anche per il sole – come per ogni altro elemento naturale – si richiedono valutazioni e scelte, 
quando l’uomo si propone, ad esempio, di ripararsi dai suoi raggi o sfruttarne l’energia. La distinzione, nel senso detto, tra elementi 
naturali e artificiali, sottesa alla definizione celsina del diritto, era già considerata nella filosofia greca. Cfr. ARISTOTELE, Opere, 7, Etica 
Nicomachea (trad. PLEBE), Roma-Bari 1973, p. 144. 
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compiti predetti. Alla stregua della teoria enunciata, il loro esercizio da parte sua è un’usurpazione dei 

corrispondenti poteri
132

. 

Non sono mancate, in contrasto con la teoria accolta in via di principio, enunciazioni ed elaborazioni 

volte ad attribuire ai giudici e alla dottrina compiti di produzione normativa. Questa attribuzione è però 

avvenuta e avviene in assenza  dell’individuazione (anzi, della stessa conoscenza) dei mezzi all’uopo 

occorrenti, che erano viceversa percepiti e teorizzati nell’antico diritto romano e dei quali si impongono, 

pertanto, il recupero e la considerazione. Manca, nella scienza giuridica attuale, la teorizzazione della 

produzione del diritto in relazione al caso concreto, sia in via consuetudinaria che giudiziaria. In merito alla 

prima non sono più stati percepiti, dopo la legum permutatio giustinianea, né l’apporto in essa recato dalla 

dottrina (in generale da esperti del diritto), né la sua dipendenza dalla sovranità popolare. In merito alla 

seconda non è più stato ripristinato un elemento corrispondente all’antica iurisdictio praetoria. Al presente 

difetta la stessa concezione del diritto atta a consentire tale produzione. Per ammetterla si deve superare 

una duplice barriera, costituita dalle idee (in realtà preconcetti) che, nel diritto, si debbono 

indiscriminatamente ritenere al di sopra di tutto, e specificamente della soluzione dei casi, le norme generali 

ed astratte e che il legislatore, nello statuirle, incontri soltanto il limite formale della procedura prescritta. 

Nell’antica esperienza romana, in conformità al fatto che il diritto è posto hominum causa, si anteponeva a 

tutto la rispondenza della soluzione dei casi ai criteri del bonum et aequum
133

 e, per la stessa ragione, si 

valutava anche il profilo sostanziale delle norme poste
134

, richiedendosi che, oltre ad essere emanate nei 

modi previsti, fossero anche consone ai predetti criteri
135

. 

La più recente dottrina, attribuente ai giudici compiti di produzione normativa, è quella del diritto 

vivente, la quale, nella sua stessa enunciazione, travisa la realtà, essendo il diritto un elemento artificiale 

totalmente dipendente dall’attività umana. Questa dottrina individua un effettivo problema, ma non lo risolve, 

perché il diritto non ha vita e perché, secondo la impostazione accolta nella stessa carta costituzionale, i 

giudici, in quanto soggetti alla legge, non hanno il potere di mutarla, L’immagine di una vita propria del diritto 

sottintende un’inesistente libertà (l’assenza di criteri) nella sua produzione da parte dei giudici. Tale 

immagine non spiega come essi, privi del potere legislativo, creino diritto, né può negarsi, nella dottrina con 

essa raffigurata, l’indifferenza per l’usurpazione del predetto potere nell’esercizio della distinta e 

sottoordinata funzione giurisdizionale. 
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 A proposito della produzione del diritto il MONTESQUIEU, De l’Esprit cit., I, p. 16 scriveva: «C’est ancore une loi fondamentale de la 
démocratie que le peuple seul fasse des lois». Come si vede, manca la menzione della consuetudine. Secondo la teoria della divisione 
dei poteri, nelle democrazie si poneva in ordine ad essa l’alternativa tra la riconduzione alla sovranità popolare e l’accantonamento. 
Nella sua teorizzazione, intendendo in modo rigoroso la legum doctrina giustinianea, il barone de la Brède et de Montesquieu, la 
accantonò. Nell’antico diritto romano essa, configurata, in aderenza alla realtà, come recezione moribus, aveva viceversa costituito il 
modo ordinario di produzione normativa. Cfr. F. GALLO, La recezione moribus nell’esperienza romana: una prospettiva perduta da 
recuperare, in Prassi e diritto. Valore e ruolo della consuetudine. Atti incontro di studio Napoli 9-10 dicembre 2004 (cur. L. BOVE), Napoli 
2008, p. 110 ss. [ = Iura, 55 (2004-2005, pubbl. 2008), p. 5 ss.]. 
133

 E’ certo che ai consociati interessa soprattutto la corretta soluzione dei casi in cui sono coinvolti, rispetto alla quale le norme hanno 
un ruolo strumentale, e che il diritto tanto più consegue lo scopo, per cui è posto, quanto più tale soluzione è soddisfacente (conforme ai 
criteri indicati). 
134

 Sia in se stesse, sia nelle singole applicazioni. Come per gli altri prodotti umani, anche per la configurazione del diritto devono 
coesistere sia l’elemento formale che quello sostanziale, risultante dai connotati del bonum et aequum. 
135

 Sui temi affacciati v., più compiutamente, F. GALLO, Celso cit., in part. p. 37 ss., 81 ss. 
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Per il nostro attuale sistema, come in genere per i sistemi vigenti di civil law, la produzione del diritto 

ad opera della dottrina è affermata, ma non dimostrata. Il fatto produttivo del diritto appare confuso con 

l’influenza sulla sua produzione
136

. A mia conoscenza non si è spiegato come la dottrina, esclusa tanto dalla 

funzione legislativa, quanto da quella giurisdizionale, crei diritto
137

. Per la percezione del dato occorre il 

recupero di elementi perduti dell’antico diritto romano. Come spiegava Gaio nelle sue Institutiones
138

, da un 

lato, i giuristi concorrevano alla produzione del diritto nella consuetudine, apprestando i nuovi schemi da 

applicare e provvedendo, in generale, all’elaborazione concettuale, e, dall’altro lato, tale produzione 

avveniva anche in essa, come nella legge, in virtù del consensus populi. Si trattava, secondo la 
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 Già F. C. VON SAVIGNY, Diritto romano attuale (trad. V. SCIALOJA), I, Torino, 1886 [ed. tedesca Berlin 1840], p. 40, 68 ss., 103 ss., 
aveva incontrato difficoltà nel collocare il diritto scientifico tra le fonti del diritto, da lui trattate, sia in generale (Capo primo), sia nel diritto 
romano attuale (Capo secondo). Nella trattazione di carattere generale egli ampliò, rispetto a quella tradizionale, la nozione di fonte del 
diritto (enunciata a p. 40) in modo da potervi includere la speciale fonte ravvisata nella «influenza» dell’elaborazione scientifica sul 
diritto positivo. Cfr. p. 70 s.: «La classe dei giureconsulti influisce sulla legislazione» nei modi quindi descritti. «Da ciò risulta chiara la 
molteplice influenza della classe dei giureconsulti sul diritto positivo…Io designo questa speciale maniera di produzione del diritto col 
nome di diritto scientifico; da altri essa vien detta diritto dei giureconsulti (Juristenrecht)». 
137

 Tale spiegazione manca ancora (e non ne appare avvertita l’esigenza), da ultimo, in P. GROSSI, Lectio magistralis. Il ruolo del 
giurista, oggi, in SDHI, 76 (2010), p. XI ss. Per molte ragioni (fra le quali l’alta considerazione di cui gode lo studioso, nell’ambiente 
scientifico: F. AMARELLI, in SDHI cit., p. XIII, scrive che egli «è…, per tutti, ormai un mito»), le tesi da lui  sostenute in argomento 
meritano un esame adeguato, che, a Dio piacendo, mi auguro di poter svolgere in futuro. Anticipo tuttavia qualche rilievo a 
giustificazione del mio appunto. a) Condivido (nei limiti della mia capacità) l’ardore profuso dallo studioso per eliminare le carenze e 
storture presenti nell’attuale diritto e concezioni giuridiche (per rifondare, nella mia prospettiva, la scienza giuridica). b) Non condivido, 
invece, la mutilazione della vicenda storica considerata, di cui egli indica il principium nell’illuminismo, trascurando le fasi anteriori e, in 
particolare, la legum permutatio giustinianea, la quale costituì l’evento più rilevante della storia giuridica in Occidente e nella quale – per 
quanto qui specificamente interessa – si rinvengono le radici delle attuali deficienze nel campo giuridico, che anche lui giustamente si 
propone di eliminare. A tale mutilazione è pure dovuta la mancata percezione (peraltro imputabile in primis alla scienza romanistica) 
degli elementi dell’antico diritto romano rimossi da Giustiniano e, a mia conoscenza, decisivi (insostituibili) per superare le difficoltà 
rilevate. c) Non condivido parimenti il frequente uso del discorso metaforico, con cui lo studioso raffigura anche il ruolo del giurista («sia 
esso il maestro universitario, il giudice, l’avvocato, il notaio»). Tale discorso è senza dubbio accattivante, in specie per i giovani, perché 
lascia spazio alla immaginazione. Tuttavia nelle artes consistenti in attività pratiche, come quella iuris, la metafora non indica 
abitualmente, con la dovuta precisione, ciò che si deve fare. All’inizio della sua lectio (p. XII), P. Grossi auspica che il giurista possa 
ridiventare «il motore prevalente dell’ordinamento giuridico». E, nella parte finale (p. XXI) lascia ai giovani il messaggio che soleva 
ripetere, a conclusione di ogni anno accademico, nell’esercizio del suo «magistero universitario: siate consci di trovarvi in un terreno 
fertile, ma difficile. Fertile, perché per il giurista c’è un posto, un ruolo, un munus rilevantissimo. Difficile, perché il suo mestiere non può 
consistere nello scandire le tappe di un meccanico sillogismo; perché movimento e mutamento non permettono al paesaggio giuridico 
di definirsi». Non pare necessaria un’analisi dettagliata. Il segno latino munus non è meno vago, al fine di rappresentare le attività svolte 
dal giurista, di quelli italiani ‘ufficio’ ‘dovere’, ‘cura’, ‘ruolo’. La sola indicazione avente riferimento al fare è quella negativa di non 
«scandire le tappe di un meccanico sillogismo». Nella lectio di P. Grossi non appaiono rappresentate  le concrete attività del giurista, 
non svolte al presente, ma che egli deve svolgere per ridiventare «il motore prevalente dell’ordinamento giuridico» (si domanda: 
prevalente anche rispetto al legislatore ordinario e a quello costituzionale?), tenuto conto che egli non detiene il potere legislativo, né 
esercita la funzione giurisdizionale. d) Non condivido altresì le critiche rivolte dallo studioso alla gerarchia delle fonti, all’esegesi e all’art. 
12 delle preleggi: la gerarchia delle fonti non è una creazione del giurista, ma, quando esiste, non può non formare oggetto della sua 
considerazione. (In assenza della gerarchia, serve, com’è risaputo, per il coordinamento delle fonti, al fine della certezza del diritto, il 
criterio cronologico: la norma posteriore prevale su quella anteriore). Lo stesso Grossi ha sottolineato la superiorità, rispetto alla legge 
ordinaria, della costituzione, ricordando l’istituzione, per salvaguardarla, della Corte costituzionale. Non è dubbio che le attività del 
giurista (che i romani rappresentavano col segno interpretatio) non possano ridursi all’esegesi. Questa gli è però indispensabile per 
l’accertamento del significato delle norme, accertamento che è a sua volta tale per applicarle, per colmarne le lacune e, all’occorrenza, 
per ricondurle al bonum et aequum. L’art. 12 delle preleggi, isolatamente considerato, non è sicuramente appagante. Lo stesso Grossi 
insegna, tuttavia (p. XVII), che l’attenzione dell’interprete non deve essere rivolta alla norma, così come si presenta «scaturita dalla 
testa del legislatore», bensì alla sua «vita…nel tempo». Ora il predetto articolo, interpretato alla luce dei canoni già individuati da Celso, 
conduce a ricomprendere tra i principi generali dell’ordinamento giuridico i supremi criteri della ragionevolezza e dell’eguaglianza (la 
prima implicita, la seconda enunciata nella costituzione), grazie ai quali è possibile colmare, nel modo migliore possibile, le lacune 
riscontrate nella legge [cfr. F. GALLO, I principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato e l’interpretazione della legge alla luce 
della Carta costituzionale, in Studi in onore di P. Rescigno, I, Milano 1998, p. 433 ss. (scritto non tenuto in conto dal Grossi, come, 
finora, dalla prevalente dottrina)]. In particolare il giudice può colmare, nel modo detto, le lacune della legge, senza surrogarsi nel potere 
legislativo di porre norme generali e astratte, ma svolgendo la propria funzione circoscritta alla decisione del caso. E’ ancora da rilevare 
che le lacune (come le inadeguatezze) della legge non sono una peculiarità del presente, bensì sono connaturate ad essa, compresa la 
costituzione. Nella nostra tradizione il dato era già stato percepito da Catone ed è stato ribadito, tra gli altri, in epoca recente, da Hegel 
sulle orme di Platone. 
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 Cito, in argomento, il manuale gaiano, perché costituisce allo stato la testimonianza più attendibile (nei limiti dell’attuale conoscenza, 
indiscutibile), essendo, nel campo giuridico, l’unica opera classica a noi pervenuta nella stesura originaria pressoché integrale. 
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rappresentazione dei giuristi romani, della recezione moribus, che venne rimossa da Giustiniano dalla 

scienza giuridica
139

, ma che è persistita e persiste tuttora nella realtà
140

. 

 

4. Non perseguo il recupero della definizione celsina del diritto per la sua derivazione dall’esperienza 

giuridica romana, ma perché contiene elementi, finora non reperiti altrove, che consentono di superare 

carenze e inadeguatezze presenti, come si riconosce generalmente, nell’attuale diritto e scienza giuridica. 

Similmente alla medicina, il diritto è rivolto ad uno scopo pratico, che non può essere accantonato nel suo 

studio. Se, nella ricerca storica o comparatistica si rinvengono elementi utili per il nostro diritto, sarebbe 

insensato non dirlo – anche a prescindere dal confronto con la medicina e le altre artes aventi uno scopo 

pratico –, in nome di astratti preconcetti teorici
141

, contrastanti con le concrete esigenze umane. Il recupero 

della definizione celsina del diritto si impone, perché in essa sono posti in luce elementi rispondenti a tali 

esigenze, i primi, per quanto conosco, non reperibili altrove e le seconde in vario modo trascurate dall’attuale 

scienza giuridica. 

Occorre ripartire dalla fondamentale distinzione, esistente nella realtà, tra elementi naturali ed 

artificiali, ai quali ultimi appartiene il diritto, e dal fatto che Celso, in aderenza ad essa, lo sussume nel 

genere ars. Non sfugge verosimilmente a nessuno che il diritto è un prodotto umano. Il fondamentale 

carattere dell’artificialità è tuttavia rimosso in sede di teorizzazione, sotto l’influsso dell’ideologia derivata dal 

Montesquieu, secondo cui la sua produzione normativa è affare esclusivo del legislatore (prolungamento 

della legum doctrina giustinianea, secondo cui la produzione stessa era affare esclusivo dell’imperatore). Le 

conseguenze appaiono evidenti, se pure non vengono rilevate per la condivisione delle idee
142

, da cui sono 

derivate. Ne indico alcune. 

 
- La scienza del diritto viene equiparata, per esempio, a quella dell’astronomia, che, a differenza del 

diritto, ha ad oggetto elementi naturali. L’equiparazione presuppone che non si tenga conto della 

fondamentale disparità fra tali elementi e quelli artificiali. Alla frequente asserzione che ‘scienza’ equivale a 

‘conoscenza’ oppongo che non è in questione la rappresentazione, ma la realtà: precisamente che, a 

differenza degli astri, il diritto non esiste e non si estrinseca al di fuori dell’attività umana, per il cui 

svolgimento occorre l’ars, nella quale il conoscere è preordinato al fare (senza di cui, puntualizzo, non 

esistono leggi – in generale norme – sentenze ed elaborazione dottrinale). 

- Autorevoli teorie, in consonanza con la legum doctrina giustinianea, escludono dal compito del 

giurista, la valutazione del diritto posto. Il Kelsen, rendendosi conto che, nella considerazione del diritto, è 

difficile non coglierne pregi e difetti, ha teorizzato il rifiuto della sua valutazione da parte della scienza 

                                                 
139

 Secondo il disegno giustinianeo, tale recezione, come, ad esempio la mancipatio, non doveva più figurare nel nuovo corpo 
legislativo. Invece, a differenza di quanto è avvenuto per la mancipatio, ne sono rimaste, in esso, tracce evidenti. E’ uno dei tanti dati 
ancora da approfondire. 
140

 Cfr. F. GALLO, Dottrina ed evoluzione del diritto, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale. La Corte 
costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale. Princìpi fondamentali, I, Atti 2° Convegno nazionale SISDiC (Capri 18-20 
aprile 2006), Napoli-Roma 2008, p. 359 ss. [ = Riv. dir. civ. 54 (2008), I, p. 705 ss.]. 
141

Derivati dall’ideologia giustinianea, presupponente, contro la realtà, la concentrazione nell’imperatore di tutta la produzione 
normativa, sia in via generale e astratta che in relazione al caso concreto. 
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 Rectius delle ideologie, stante il loro contrasto con la realtà. 
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giuridica per la salvaguardia della purezza dottrinale. Eppure la valutazione del diritto (delle norme in cui è 

ritenuto consistere) è pane quotidiano per i giuristi, compresi quelli che aderiscono alle teorie richiamate e ai 

loro stessi autori. 

- Pure in conformità alla legum doctrina giustinianea – a cui fu ispirata la compilazione e per la cui 

ricezione e trasmissione vennero riformati gli studi giuridici in modo che i professori del suo tempo e di ogni 

evo futuro potessero, osservando le direttive imperiali
143

, inclutam viam eruditionis legitimae ambulare
144

 – lo 

studio e l’insegnamento del diritto hanno tuttora come oggetto il diritto posto: i suoi contenuti normativo e 

dottrinale, entrambi racchiusi, secondo il disegno giustinianeo, nelle leges, e distinti, al presente, nei testi 

legislativi e negli scritti di professori e cultori del diritto. Per avvicinare lo studio e l’insegnamento del diritto 

alla pratica si è allargata l’attenzione alle sentenze dei giudici, anch’esse considerate nei loro contenuti. E’ 

superfluo rilevare che forse mai come nell’attuale periodo storico, caratterizzato da rapidi e profondi 

mutamenti, l’elemento contenutistico di norme e sentenze è, in larga parte (a prescindere dai casi, anch’essi 

accresciuti, legati a contingenze), scarsamente durevole. Con tutto ciò, nelle facoltà giuridiche, è trascurata 

la formazione nell’ars iuris, la quale serve (è indispensabile) al teorico come al pratico del diritto, per la sua 

produzione come per la sua elaborazione ed applicazione, in ogni situazione e tempo. E’ innegabile che, in 

esse, appaiono latitanti lo studio e l’insegnamento relativi alla produzione del diritto (la quale continua nei 

fatti ad essere reputata affare esclusivo del legislatore) e che la stessa interpretazione è poco studiata e lo è, 

per lo più, al livello astratto. 

- Nei riguardi della consuetudine la rimozione dell’artificialità – la quale connota l’intero fenomeno 

giuridico – ha impedito di percepire come essa si forma. Sempre sulla scia della legum doctrina giustinianea, 

si ignorano la sua dipendenza dalla sovranità popolare
145

, e la sua connessione con l’elaborazione della 

dottrina. Le note teorizzazioni della consuetudine come diritto involontario e diritto spontaneo e, da ultimo, 

come diritto muto, travisano i dati della realtà
146

. 

 
Com’è ovvio, la rimozione dell’artificialità ha coinvolto gli elementi che caratterizzano, nella 

definizione celsina, l’ars iuris: i fini con essa perseguiti, i criteri in essa impiegati e i connotati che 

contraddistinguono il diritto prodotto
147

, elementi tutti rappresentati dal giurista romano con il binomio bonum 

et aequum. In aderenza alla problematica affrontata nel presente scritto, cerco brevemente di mostrare 

l’esigenza del recupero, unitamente all’artificialità del diritto, degli elementi indicati, al fine di superare le 

difficoltà riscontrate nell’attuale diritto e scienza giuridica. 

Il diritto è stato apprestato dall’uomo per assicurare la pacifica convivenza nei raggruppamenti 

umani. Celso rilevò sinteticamente che, a tal fine, occorre realizzare il bonum et aequum nelle relazioni, 
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 Nostris regulis observatis. 
144

 Const. Omnem, pr. (tutto da considerare). 
145

 Esercitata dai cittadini, membri del popolo – e, come tali, compartecipi della sovranità – col comportamento concreto, così come 
hanno il potere di fare, grazie appunto alla contitolarità della sovranità. 
146

 Cfr. F. GALLO, La definizione cit., p. 61 ss. Appare palese la preoccupazione (anch’essa ispirata alla visione giustinianea), non solo 
da parte di politici, ma pure di studiosi, di circoscrivere per quanto possibile, in fatto, la sovranità popolare enunciata in via di principio. 
Cfr. § seguente.  
147

 Senza i quali, può aversene la parvenza, ma non la sostanza. 
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rilevanti per il diritto, in cui si svolge la vita umana. Il bonum et aequum deve ispirare le norme generali ed 

astratte ed essere attuato, per quanto possibile, in tali relazioni, nelle quali gli uomini sono coinvolti. Rispetto 

a questo scopo, le norme generali e astratte, come la giurisdizione e l’elaborazione dottrinale, hanno 

carattere strumentale. 

Giustiniano, con la legum permutatio, capovolse l’antica visione, ponendo al di sopra di tutto, nel 

diritto, le leges. Da tempo sono però venute meno le ragioni (credenze) che giustificavano, nel disegno 

imperiale, il capovolgimento. Non si ritiene più che il popolo, titolare della sovranità, se ne sia spogliato, 

trasferendola totalmente e definitivamente al legislatore
148

 e che le norme da esso emanate siano in ogni 

caso le migliori possibili, grazie all’assistenza della divina provvidenza. Esiste al contrario la consapevolezza 

che anche gli uomini che svolgono la funzione di legislatore possono operare per fini personali e disdicevoli 

o comunque sbagliare e disporre soluzioni non confacenti o perniciose
149

. Si deve quindi riprendere, in 

aderenza alla realtà e alle esigenze umane, la visuale dell’ars iuris, il che presuppone, peraltro, un radicale 

mutamento della concezione e configurazione del diritto. Segnalo due punti fra loro connessi. 

Alla soggezione dei giudici alla legge, secondo la teoria della divisione dei poteri, riflettente la legum 

doctrina giustinianea, si deve sostituire la loro soggezione al diritto, recante i connotati del bonum et 

aequum. E, al fine di assicurarne, nei limiti delle facoltà umane, l’attuazione nella decisione dei casi, si deve 

ripristinare una funzione che tenga il luogo della iurisdictio esercitata dal pretore nell’antico diritto romano per 

ovviare alle ineliminabili carenze della disciplina generale e astratta, dovute all’impossibilità dell’uomo (di 

ogni singolo uomo o consesso di uomini) di prevedere e regolare tutto. Dipende in particolare da esse il 

presentarsi di casi non previsti dalle norme poste, oppure da esse previsti, ma la cui applicazione ai 

medesimi si concreta in una violazione della sostanza del diritto, rappresentata dal bonum et aequum
150

. 

Cerco di prospettare una sintesi. All’apice del diritto non si colloca la legge (dove esiste, la 

costituzione = legge fondamentale) o la supposta norma fondamentale
151

, bensì si collocano i criteri del 

bonum et aequum, a cui corrispondono, nell’astratta
152

 raffigurazione moderna, la ragionevolezza e 

l’uguaglianza. Essi informano tutte le attività nelle quali si esplica il fenomeno giuridico, assicurando, nei 

limiti delle facoltà umane, l’esistenza dei corrispondenti connotati nelle soluzioni adottate. Essi guidano la 

produzione di norme generali e astratte, guidano la loro applicazione e, in specie, la colmatura delle 

sopraindicate carenze che vi si riscontrano, guidano l’elaborazione della dottrina e guidano infine la 

formazione consuetudinaria. A proposito di quest’ultima è opportuna una precisazione. Se per la formazione 

in esame si richiedono soltanto i requisiti esteriori, anche il pizzo può diventare consuetudine
153

: in generale 
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 Titolare, al presente, secondo la teoria della divisione dei poteri, della funzione legislativa (se pure non più comprensiva 
dell’elaborazione dottrinale), che era riservata, nel disegno giustinianeo, alla carica imperiale. 
149

 Non è necessario addurre casi estremi, quali le leggi razziali. V., ad esempio, per ambiti, di cui ho avuto occasione di occuparmi, F. 
GALLO, Aspetti inquietanti della disciplina del cosiddetto condono edilizio: violazione dello «status» di cittadino, in Giur. it., 1987, IV, col. 
321 ss. [ = Opuscula selecta (a cura di F. BONA e M. MIGLIETTA), Padova 1999, p. 427 ss.]; Appagamento di istanze corporative in 
provvedimenti legislativi e disegni di legge sull’Università, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 815 ss. [ = Opuscula cit., p. 697 ss.]. 
150

 Per l’indicato ripristino si richiedono innovazioni e scelte tecniche. In primo luogo sono però necessari i già menzionati radicali 
mutamenti della visione del fenomeno giuridico e riforma della formazione dei futuri uomini del diritto. 
151

 Cfr. F. GALLO, Celso cit., p. 107 ss. 
152

 Più lontana dalla realtà. 
153

 Cfr. F. GALLO, La definizione cit., p. 55 ss. 
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possono diventare consuetudine (e, quindi, diritto) anche comportamenti contrastanti con la ragionevolezza 

ed eguaglianza. 

Non vorrei, con la sintesi tratteggiata, dare adito a fraintendimenti. Non credo possibile, nella 

condizione terrena, il diritto perfetto. La conoscenza umana, per quanto grandemente accresciuta, non è 

completa. Inoltre non sempre e non tutti gli uomini, anche nella veste di legislatore, giudice e giurista, 

agiscono correttamente. Gli errori e i cattivi comportamenti non sono mancati e non mancano neppure nel 

diritto. Tutto questo fa parte della realtà e va rilevato e tenuto presente nella configurazione del diritto, al fine 

di eliminarne (rectius, ridurne), per quanto possibile, le inadeguatezze e carenze e di renderlo il più possibile 

consono alle esigenze per cui è posto. 

Non credo neppure che il bonum et aequum (i criteri della ragionevolezza e dell’eguaglianza) 

costituisca il toccasana per rimediare a tutte le difficoltà riscontrate nel diritto. A mia conoscenza, peraltro, i 

criteri così enunciati rappresentano il mezzo migliore finora trovato a tale scopo. Essi consentono, in 

particolare, di evitare le preminenti contrapposte soluzioni, entrambe inattendibili, della meccanica 

soggezione dei giudici alla legge e della loro libertà dalla medesima (da ultimo sotto il fallace usbergo del 

diritto vivente)
154

. Come si è detto, alla soggezione dei giudici alla legge va sostituita la loro soggezione al 

diritto, configurato secondo i predetti criteri, ed essi (o altro organo) devono assicurarne l’attuazione nella 

decisione dei casi concreti. Occorre precisamente, in presenza di lacune e inadeguatezze nella disciplina in 

vigore, che essi operino, nei riguardi del caso concreto, con gli stessi criteri in oggetto, con cui opera (deve 

operare) il legislatore nel porre le norme generali e astratte. Ripeto: non si raggiunge la perfezione, 

impossibile nella condizione umana, si ottiene però il meglio che, in essa, si può ottenere
155

. 

 

5. Concludo la mia disamina del libro dedicato dallo Zagrebelsky alla legge e alla sua giustizia, 

considerando ancora due tra i temi, in esso trattati, meritevoli di attenzione: i rapporti tra diritto e morale e la 

sovranità popolare
156

. 
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 Si evitano anche le illusioni del giusnaturalismo. L’uomo non ha trovato e non trova preformati, né il diritto né i criteri per porlo, e non 
gli è neppure possibile configurare un diritto perfetto. Com’è avvenuto, ad esempio, per i mezzi di comunicazione e per la medicina, 
anche per il diritto l’uomo è partito da zero e si sono avute anche in esso, come in generale nei settori in cui ha operato, soluzioni 
inadeguate e dannose (delle quali non mancano esempi anche al presente). Tuttavia egli si avvale nel campo giuridico della stessa 
facoltà, che gli ha consentito, ad esempio, di volare sulla luna e d’impiantare (la notizia è di questi giorni), in un giovane paziente, un 
cuore artificiale in sostituzione di quello naturale. Egli può perciò adoperarsi con fiducia per eliminare, o ridurre, storture e carenze 
riscontrate nel diritto e renderlo migliore. 
155

 Gli ostacoli che incontra il recupero dell’eredità perduta del diritto romano possono apparire, a primo aspetto, insormontabili. Si tratta 
approssimativamente di rifare, in senso inverso, a mezzo della persuasione, la permutatio giuridica, che è stata attuata da Giustiniano in 
via autoritativa. Tuttavia ogni studioso deve recare il proprio contributo e da un piccolo seme può nascere un grande albero. 
156

 Un altro tema meritevole di attenzione, al quale lo Zagrebelsky ha dedicato ampio spazio (La legge cit., p. 161 ss.; p. 237 ss.), è 
quello dell’interpretazione della costituzione. Mi sembra che esso richieda un’apposita trattazione, che rinvio al futuro (se, per me, ci 
sarà), non esimendomi tuttavia da alcuni appunti. Non è vero, come ritiene lo studioso (La giustizia costituzionale, Il Mulino, 1988, p. 
25), che anteriormente all’emanazione della costituzione «nessun lascito del passato» fosse «ancora vivo…» e che «ogni cosa» 
dovesse essere «inventata o rinnovata». Tolte le strutture fasciste, sopravvivevano o ripresero vita elementi del sistema giuridico 
antecedente. La dittatura fascista non durò secoli, ma all’incirca un ventennio. Si applicavano i codici emanati sotto il fascismo e, tra 
essi, il codice civile (con le preleggi), depurato dalle norme corporative e sottratto, con tutto l’ordinamento, al «criterio interpretativo della 
legge» offerto dalla Carta del lavoro. In quel periodo da me vissuto (durante il quale prestai servizio militare nelle ricostituite forze 
armate), era già iniziata la ‘ricostruzione’; non mancavano difficoltà e si ebbe pure qualche passaggio difficile, ma erano preminenti la 
speranza e la fiducia (proprio il contrario dell’attuale situazione stagnante, che tarpa iniziative e aspirazioni). Per vari anni la costituzione 
non incise capillarmente e profondamente nella sfera dei rapporti privati. Non esiste, nella realtà, la separazione asserita dallo 
Zagrebelsky tra la costituzione e la legge ordinaria. Al contrario anche la prima fa parte del sistema in vigore, costituendone, com’è 
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A) Lo studioso asserisce che «il ‘doppio lato’» [da lui raffigurato] «del diritto istituisce…una 

connessione profonda
157

 di complementarietà ed essenzialità tra l’esperienza di giustizia e l’esperienza 

giuridica…»
158

. 

È opinione radicata nella scienza romanistica che già i giuristi romani abbiano separato il diritto sia 

dalla religione che dalla morale, alla quale fa riferimento lo Zagrebelsky e alla quale limito in coerenza i miei 

rilievi. L’autonoma configurazione del diritto appare compiuta nella definizione celsina, che lo considera una 

specifica ars, distinta da tutte le altre artes, come, a maggior ragione, dagli elementi non ritenuti artificiali
159

. 

Se pure si ritiene che anche la morale sia una tecnica
160

, non viene meno la distinzione dal diritto. Tutte le 

artes sono infatti tra loro distinte: lo sono, ad esempio, tra loro e rispetto al diritto, la medicina, l’architettura, 

l’agricoltura e la matematica. 

A prescindere dalla disputata sussunzione anche della morale nel genere della tecnica, è a mio 

avviso, indiscutibile la distinzione, presupposta anche dallo Zagrebelsky, tra essa e il diritto. Esprimo 

brevemente alcuni punti chiave.  

Sono palesi gli ampi spazi in cui la morale e il diritto si sovrappongono, dovuti al fatto che entrambi 

pongono norme, o sistemi di norme, della condotta umana. La morale è peraltro rivolta al singolo: al suo 

bene, alla sua felicità, alla conduzione della vita secondo ragione, ecc.; il diritto è viceversa rivolto ai 

                                                                                                                                                                  
scritto anche in essa, la legge fondamentale. L’argomentazione dello studioso è viziata dall’inesatto presupposto che la costituzione non 
è legge, ribadito, come si è visto, a proposito del tema in oggetto (La legge cit., p. 266), con una delimitazione lasciata indeterminata: 
«la Costituzione, per quel che è propriamente costituzionale, non è legge». Non posso non ritenere inaccettabile (devo dire assurda) la 
conclusione trattane (loc.cit.), secondo cui, tra «i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato», richiamati nell’art. 12 delle 
preleggi ai fini della interpretazione, non rientrano quelli stabiliti nella carta costituzionale (valutazione che non manca di riverberarsi sul 
presupposto, a cui toglie credito). Certamente, quando è stato emanato il codice civile, l’articolo riguardava soltanto la legislazione 
allora esistente. Non ha però, a mio avviso, senso, dopo l’emanazione della costituzione, escludere dai principi generali 
dell’ordinamento giuridico dello Stato in esso richiamati, ai fini sopraddetti, quelli proclamati nella legge fondamentale dello Stato stesso. 
Sul punto esiste concordia – mi pare – nella dottrina e nella pratica. Richiamo, da ultimo, un dato che mette da solo in crisi la tesi, 
sostenuta dallo Zagrebelsky, della separazione tra la costituzione e la legge ordinaria: la stessa emanazione della costituzione venne, 
com’è noto, disposta da un decreto legislativo luogotenenziale, avente il rango della legge ordinaria. 
157

 Corsivo dell’autore. 
158

 G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 33. Nel brano omesso egli soggiunge: «in quanto la pretesa di giustizia (o di giustezza) sia 
considerata un elemento della definizione stessa del diritto». Peraltro lo studioso ritiene esistente, negli ordinamenti attuali, la 
considerazione indicata della pretesa di giustizia, come puntualizza nel prosieguo del discorso: «Vedremo più avanti come» la predetta 
«pretesa si manifesti negli ordinamenti giuridici odierni; come i loro principi fondativi siano su un confine che unisce, non che separa, 
appartenendo contemporaneamente alla sfera del diritto positivo e a quella della giustizia, o della moralità pubblica; come, infine, essa 
comporti una sorta di ‘moralizzazione’ del diritto, che supera il muro divisorio tra il diritto posto legislativamente e il contesto delle 
concezioni del ‘giusto’ che si affermano nella società». 
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 V., contro la riduzione del bonum et aequum – esprimente la nota specifica dell’ars iuris nella definizione celsina – al diritto naturale, 
F. GALLO, ‘Ars boni et aequi’ e ‘ius naturale’, in SDHI, LXXV (2009), p. 15 ss. I preconcetti sono duri a morire. V., per quelli relativi al 
bonum et aequum (inteso come ‘buono e giusto’) della definizione celsina, E. CANTARELLA, Diritto romano. Istituzioni e storia, Milano 
2010, p. 77: «Celso e Ulpiano non definiscono il diritto, ma quello che secondo loro il diritto dovrebbe essere. E poiché, secondo loro, il 
diritto dovrebbe coincidere con la giustizia, pongono prepotentemente il problema…del rapporto tra ius e aequitas». Si tratta di un’idea 
preconcetta: Aequum ed aequitas non equivalgono a iustum e iustitia e Ulpiano dice di riferire la definizione del diritto enunciata da 
Celso eleganter (con finezza e precisione: nei vocabolari è citata la locuzione eleganter scribere). 
160

 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia
2
, Torino 1971, voce Etica, p. 367. Nell’antica esperienza romana tutte le regole della vita 

(religiose, morali e giuridiche) confluivano, indistinte, nei mores. [Per la fase primitiva del diritto romano, mi pare preferibile alla visione 
pangiuridica di Malinowski quella enunciata della indistinzione fra i vari tipi di regole di condotta]. E’ risalente la distinzione tra fas e ius, 
semplificati, nella tarda definizione di Isidoro, in lex divina e lex humana. I mores, quali fonti del diritto, furono circoscritti al fenomeno 
giuridico. La morale, quale parte della filosofia, venne prevalentemente indicata con le locuzioni philosophia de moribus e doctrina de 
(vita et) moribus. Gli aggettivi corrispondenti furono honestus e probus. Nella scienza giuridica iustus e iustitia indicarono, 
rispettivamente, la conformità al diritto e la ferma e duratura volontà di far avere a ciascuno, non il generico suo, bensì il suo diritto (ius 
suum), configurato alla stregua del bonum et aequum. Il giurista Paolo rilevò che non tutto ciò che è lecito (secondo il diritto) è giusto 
(secondo la morale). 
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raggruppamenti umani: ad assicurare agli uomini, viventi in società, una pacifica convivenza
161

. Da ciò 

scaturiscono, a mio avviso, le ulteriori differenze tra essi. La morale ha il suo tribunale nella coscienza del 

singolo, mentre il diritto lo ha in un organo della comunità, terzo rispetto ai soggetti dei rapporti giuridici; la 

morale non conosce sanzioni corporali (fino alla pena di morte), restrittive della libertà personale e 

patrimoniali, mentre il diritto commina e applica siffatte sanzioni anche con la forza
162

; la morale considera in 

primo piano l’aspetto interno della condotta umana (motivazioni, intento, giustificazioni, ecc.), mentre il diritto 

muove dalla considerazione dell’impatto che essa ha sul mondo esteriore; la morale valuta ogni azione 

umana, mentre il diritto considera solo quelle aventi per esso rilievo e nei limiti in cui lo hanno. Il cerchio si 

chiude col dato, in certo senso riassuntivo, che la morale non si è rivelata in passato e non appare al 

presente idonea  ad assicurare la pacifica convivenza nei raggruppamenti umani, al qual fine è invece 

servito e serve, purché correttamente configurato e applicato
163

, il diritto, ovviamente – occorre sottolineare – 

nei limiti della imperfezione propria della condizione umana.  

Nella costruzione dello Zagrebelsky sembra affiorare una contraddizione: per un verso, la giustizia (o 

giustezza) costituisce un elemento del diritto
164

 e, per l’altro, tale elemento è ad esso recato dalla morale
165

. 

Il punto nodale, che enuncio con la domanda che segue, è tuttavia un altro: a che cosa è dovuta la 

riconnessione, operata dallo studioso (e prima da lui da tanti altri
166

), del diritto alla morale? 

La risposta non appare difficile, se si tiene conto, com’è doveroso, se pure finora non è stato fatto, 

della legum permutatio attuata da Giustiniano con la compilazione. Il grande legislatore riservò l’ars iuris alla 

carica imperiale, alla quale spettava in via esclusiva la produzione e interpretazione delle leges. La loro 

validità aveva fondamento nella duplice investitura, da parte del popolo e di Dio, dell’imperatore. La loro 

valutazione era esclusa, non essendo pensabile la mancata rispondenza, in esse, al bonum et aequum, 

ritenendosi che l’imperatore fosse assistito nell’emanarle dalla divina provvidenza. La definizione celsina del 

diritto, apparsa inutile nella nuova doctrina e per giunta pericolosa per le tentazioni interpretative che poteva 

suscitare nei professori di diritto e nei giudici, venne rimossa dalla scienza giuridica
167

. 
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 Se così non fosse, non si direbbe ubi societas ibi ius. A differenza del diritto, la morale vale anche per l’uomo solo sperduto in 
un’isola deserta, al quale vieta, ad esempio, di architettare il piano per un omicidio o una rapina in banca al suo sperato rientro nel 
proprio paese. 
162

 Non mi pare che la riprovazione (e conseguente dissuasione) sociale possa essere assimilata alla sanzione giuridica. In ogni caso, 
nelle società primitive, pur essendo essa operante, si è apprestato il diritto per assicurare la pacifica convivenza e, nella nostra attuale 
esperienza, essa è, oltre tutto, in grave declino (lo è la stessa morale?). Ricordo soltanto le notizie di aggressioni (addirittura di stupri), 
per cui è mancata ogni reazione da parte dei passanti. 
163

 Non si possono non riconoscere, attualmente, carenze nelle indicate condizioni. Come ho già rilevato, in precedenti scritti, esistono 
(e sono purtroppo in crescita) aree nelle quali la violazione del diritto è più vantaggiosa della sua osservanza. In esse soccorre solo più 
la morale, la quale non impedisce l’aumento delle vantaggiose violazioni. Si suole puntare il dito sulle lungaggini processuali, che senza 
dubbio esistono e sono gravi (già Giustiniano le aveva contrastate), ma costituiscono un sintomo, non la radice delle carenze rilevate. 
Questa si rinviene nella dominante concezione normativa del diritto e nella consonante formazione dei futuri uomini del diritto. Occorre 
in proposito un capovolgimento, cioè mettere al di sopra di tutto, nel diritto, in aderenza alla realtà e alle esigenze umane, la soluzione 
dei casi, rispetto a cui le norme generali e astratte sono strumentali, ed orientare in questa direzione l’insegnamento e apprendimento 
del diritto. 
164

 Uno dei due lati (quello sostanziale) in esso individuati dallo studioso. 
165

 Come si è visto (supra nt. 158), lo Zagrebelsky parla di «‘moralizzazione’ del diritto». 
166

 A ben vedere, anche con la configurazione del diritto naturale. 
167

 La prima rimozione si ebbe già nelle Istituzioni giustinianee, che dovevano contenere, secondo il disegno dell’imperatore, i prima 
elementa atque fundamenta di tutto il sapere giuridico (Tanta, § 11). Nel titolo iniziale De iustitia et iure gli estensori del nuovo manuale 
(reputati, come si è detto, i migliori e più fedeli all’imperatore tra i suoi commissari) sostituirono alla definizione celsina, per 
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Nella successiva tradizione giuridica in Occidente l’imperatore è stato sostituito dalla figura del 

legislatore, non più ritenuto specificamente assistito, nell’espletamento della sua funzione, dalla divina 

provvidenza. In coerenza la validità delle norme poste restò ancorata ai soli requisiti formali: la loro 

emanazione da parte dell’organo competente sotto l’osservanza delle procedure e forme prescritte. Nelle 

visioni positivistiche appaiono conservate, in modo più netto, altre linee portanti della legum doctrina 

giustinianea: sono in specie da ricordare la divisione dei poteri – secondo cui la produzione delle norme 

compete al legislatore, la loro applicazione al giudice, mentre la dottrina è esclusa da entrambe le funzioni e 

sia essa che i giudici lo sono dalla produzione normativa – e l’asserita irrilevanza dei contenuti normativi 

(dura lex, sed lex). Il Kelsen ha teorizzato l’inesistenza di lacune negli ordinamenti giuridici positivi (in 

quanto, secondo lo studioso, il confine del giuridico coincide con quello delle norme poste e, se pure non 

mancano di presentarsi, nell’esperienza umana, nuove situazioni e rapporti bisognosi, non meno di quelli 

preesistenti, di disciplina giuridica, essi rimangono al di fuori della sfera del diritto
168

), l’inesistenza di «alcun 

comportamento umano, che, come tale, a causa del suo contenuto, non potrebbe formare il contenuto di una 

norma giuridica»
169

, e il rifiuto della scienza giuridica di ogni valutazione del sistema positivo e delle relative 

norme per la salvaguardia della purezza dottrinale, non essendosi, peraltro, neppure questo studioso 

astenuto, in fatto, com’è normale, dalla valutazione di norme. 

Gli indirizzi riferiti hanno trovato e trovano decisa opposizione in coloro che rifiutano la visione 

formalistica del diritto, convinti che, in esso, abbiano preminenza, rispetto ai requisiti formali, i contenuti 

sostanziali, obiettivamente e soggettivamente più rilevanti per gli uomini, per i quali è stato posto il diritto. 

Ricordo gli elaboratori e i fautori del giusnaturalismo e, al presente – insieme a parecchi altri – lo 

Zagrebelsky. Sembra difficile negare che il superamento, perseguito – se pure, come si è visto, senza 

successo – da quest’ultimo studioso, del «muro divisorio tra il diritto posto legislativamente e il contesto delle 

concezioni del ‘giusto’
170

 che si affermano nella società»
171

, sia un’espressione del giusnaturalismo. 

Come si è visto, la radice degli indirizzi legalistico-positivistici e dei movimenti volti a contrastarli si 

trova nella legum permutatio giustinianea e, specificamente, nella conseguente rimozione dalla scienza 

giuridica della definizione celsina dal diritto: dell’artificialità e del bonum et aequum che, in essa, lo 

contraddistinguono. Si può fornire, per così dire, la controprova, mostrando che sia le carenze  (si è pure 

parlato di ‘miseria’) del positivismo legalistico, sia quelle in cui è incorso lo Zagrebelsky nel tentativo di 

superarle, vengono eliminate, accogliendo l’ispirazione offerta dagli elementi recuperati della definizione 

                                                                                                                                                                  
rappresentare l’oggetto dello studio del diritto (al qual fine essa era stata viceversa utilizzata nel titolo corrispondente dei Digesta), i tria 
praecepta iuris di stampo stoicistico: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. 
168

 La critica da me mossa in proposito al Kelsen (in Celso cit., p. 101 ss.) non è completa. Il filosofo del diritto praghese ha elaborato 
una teoria generale; in vari ordinamenti, fra i quali il nostro, l’analogia è prescritta dal legislatore; lo studioso ha teor izzato il rifiuto, da 
parte della dottrina, della valutazione delle norme poste. Si deve ritenere che la prescrizione dell’analogia, da parte del legislatore, non 
sia, eccezionalmente, vincolante per i giudici e la dottrina? Nella teorizzazione kelseniana in oggetto emerge un’intrinseca 
contraddizione o almeno restano trascurate e irrisolte questioni ineludibili. 
169

 H. KELSEN, La dottrina cit., p. 222. 
170

 Sia nel senso della giustizia che della giustezza. 
171

 G. ZAGREBELSKY, La legge cit., p. 33 s. 
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celsina, senza la rinuncia alla conquista della scienza giuridica, costituita dalla conseguita autonomia del 

diritto nei confronti della morale, come della religione
172

. 

Sappiamo che, secondo la definizione di Celso, il diritto è l’ars contraddistinta dal bonum et aequum, 

binomio che raffigura congiuntamente i fini perseguiti col diritto (l’attuazione, per quanto possibile, del bonum 

et aequum), i criteri che si devono usare nel produrlo e applicarlo ed i connotati che deve presentare il diritto 

prodotto e applicato. Il diritto così configurato, che richiede i connotati del bonum et aequum (senza dei quali 

se ne ha solo la parvenza), non ha bisogno del ricorso alla morale o alla religione per trarne, secondo la 

rappresentazione dello Zagrebelsky, il lato materiale. Anzi questo ricorso, stanti la diversa configurazione  

che presentano e i diversi fini che perseguono ciascuna di esse, rispetto al diritto, è portatore di 

confusione
173

. 

Inoltre i criteri del bonum et aequum inducono, in aderenza alle esigenze umane, a dare 

preminenza, nel diritto, alla soluzione dei casi rispetto alle norme generali e astratte, considerandole 

strumentali rispetto ad essa. In coerenza, come si è già mostrato, alla luce di tali criteri, vanno colmate, in 

tale soluzione, le lacune riscontrate nella disciplina generale e astratta e corretta, all’occorrenza, la 

inadeguatezza a cui può dare luogo la sua concreta specifica applicazione. In sintesi si deve mirare ad 

assicurare, nei limiti delle possibilità umane, la soluzione rispondente al bonum et aequum in tutti i casi che 

si presentano. Infine gli stessi criteri orientano – così come era avvenuto nell’esperienza romana – a 

organizzare l’amministrazione della giustizia in modo consono al conseguimento del fine indicato
174

. 

B) A proposito della sovranità popolare  riferisco due brani – a mio avviso tra i più significativi in 

argomento – dello Zagrebelsky, tratti dai paragrafi intitolati rispettivamente Istantaneità del potere 

costituente
175

 e Costituzione strutturalmente senza sovrano concreto
176

. 

 
- «…l’art. 1, secondo comma, della Costituzione italiana, nello stabilire che ‘la sovranità appartiene al 

popolo, che l’esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione’, nel momento stesso in cui riconosce la 

sovranità popolare, la nega in quanto sovranità, cioè in quanto potere che non riconosce vincoli a regole di 

validità. I vincoli, infatti, sono posti: ‘le forme e i limiti costituzionali’. Onde…, nella prospettiva del diritto 
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 Mi riferisco alla configurazione, già rilevata, del diritto quale prodotto umano, distinto da ogni altro elemento artificiale e, a maggior 
ragione, da quelli naturali. 
173

 Non intendo in alcun modo disconoscere l’importanza che hanno rivestito e rivestono, nell’esperienza umana, la morale e la 
religione. Rilevo soltanto che esse sono, e vanno tenute, distinte tra loro e dal diritto. Non credo che possa esistere, nella realtà, un 
diritto naturale, essendo il diritto un prodotto umano. E’ vero che l’uomo lo produce avvalendosi delle proprie capacità, che sogliono 
riassumersi nella ragione, ma, con le stesse capacità l’uomo produce, ad esempio, il vino, un piatto di spaghetti, la bicicletta e la 
navicella spaziale, la cui artificialità è riconosciuta da tutti. Se ciò che produce l’uomo con l’ausilio della ragione è naturale, viene meno 
la stessa distinzione tra elementi naturali ed elementi artificiali. Non è possibile contrapporre, sotto il profilo considerato, il c.d diritto 
naturale e quello legislativo, essendo entrambi prodotti – e non può essere altrimenti – dall’uomo con le proprie capacità. 
174

 Anche il diritto penale, come il restante diritto, si risolve nell’ars iuris, contraddistinta dal bonum et aequum con le relative 
implicazioni. Peraltro proprio i criteri del bonum et aequum pongono l’esigenza, per la tutela dello status di cittadino, che siano enunciati 
in anticipo, nel diritto, i comportamenti colpiti da sanzioni punitive [Stante la sua rilevanza, il principio è stabilito, nel nostro sistema, oltre 
che nel codice penale (art. 1), nella carta costituzionale (art. 25, comma 2, dove, diversamente dal predetto codice, non si fa riferimento 
alla punizione del fatto previsto come reato, ma puramente alla punizione del fatto commesso: «nessuno può essere punito se non in 
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»)]. Per la ragione indicata, nel diritto penale, a differenza del 
restante diritto, il confine del giuridico coincide con l’àmbito di previsione delle norme poste. V. art. 14 delle preleggi e, su di esso, F. 
GALLO, Norme penali e norme eccezionali nell’art. 14 delle «disposizioni sulla legge in generale», in Riv. dir. civ., 47 (2001), I, p. 1 ss. 
175

 La legge cit., p. 149 s. 
176

 Op. cit., p. 357. V. il paragrafo precedente, recante il titolo La fine della sovranità concreta. La sovranità della Costituzione. 
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costituzionale positivo,…con l’entrata in vigore della Costituzione, il concetto di sovranità concreta, cioè 

riferito a un soggetto storico, quale ‘il popolo’ è morto e il suo posto è preso da un soggetto astratto, la 

Costituzione»
177

. 

- «Dire, come fa la nostra Costituzione (art. 1), che la sovranità appartiene al popolo è…un puro 

espediente che in realtà apre la strada ai molteplici soggetti sociali e ai loro accordi. La democrazia possibile 

in questo contesto è solo quella basata su compromessi e la Costituzione, espressione politica massima di 

questa democrazia, non fa eccezione alla regola. Questa è la Costituzione pluralista
178

: in essa non c’è più 

un sovrano effettivo e non c’è più neppure lotta per la sovranità, come nei periodi dualisti»
179

. 

 
Considero distintamente, alla luce dei criteri del bonum et aequum in relazione alla realtà e alle 

esigenze umane, le tesi sostenute dallo Zagrebelsky e l’art. 1, comma 2, della Costituzione. 

La predetta disposizione della Costituzione non attiene, come suppone lo studioso
180

, al potere 

costituente, o delegante, del popolo, dal quale deriva la costituzione vigente, ma concerne il potere (la 

sovranità) ad esso spettante a tenore della stessa costituzione deliberata dall’assemblea costituente. 

Rispetto alla costituzione adottanda, il potere costituente, o delegante, venne esercitato dal popolo con 

l’elezione dei deputati di tale assemblea. L’appunto ha un rilievo marginale. Le tesi, a mio avviso 

inaccettabili, dello Zagrebelsky sono: l’istantaneità del potere costituente, l’attribuzione della sovranità alla 

costituzione e l’inesistenza, nel popolo o in altri soggetti od organi, del potere di cambiare
181

, secundum ius, 

la costituzione vigente. 

Occorre prendere atto che l’influenza della legum doctrina giustinianea è stata, nella nostra 

tradizione, pervasiva e perdurante. Il grande legislatore aveva fondato il proprio potere su una falsificazione 

storica: sopra un’inventata lex de imperio, con la quale il popolo aveva conferito una volta per tutte, in modo 

irreversibile, tutto il proprio potere alla carica imperiale
182

; forte anche dell’investitura divina, egli aveva 

eretto, mediante la compilazione, con l’ausilio dei propri commissari, il templum iustitiae
183

, contenente leggi 
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 «Non esiste dunque più» argomenta lo Zagrebelsky –, se non «con mezzi contra ius,…la possibilità di esercitare un potere che si è 
esaurito; non esiste più la possibilità di deliberare sulla Costituzione come tale, ma esiste solo quella di deliberare leggi che la 
riguardano». Sono possibili «leggi di revisione costituzionale», ma non l’emanazione di una nuova costituzione. Secondo la 
puntualizzazione dello studioso, «leggi che volessero essere costituenti e non costituite, mirassero cioè a sovvertire la Costituzione e 
non a modificarla semplicemente, sarebbero illegittime, anche se approvate in forma costituzionale». 
178

 Corsivo dell’autore. 
179

 «Ogni soggetto sociale» – prosegue lo studioso –  «lotta per migliorare le proprie posizioni, ma all’interno di un contesto segnato 
dalla presenza di molte forze, politiche, economiche, culturali, tanto numerose da rendere irrealistica la pretesa di una soltanto di fare 
piazza pulita di tutto il resto e ricostruire attorno a sé un potere sovrano, cioè illimitato, come quello di altri tempi». 
180

 Nel paragrafo dedicato alla «Istantaneità del potere costituente». 
181

 Al di là del limite della «revisione» contemplata nell’art. 138 Cost. 
182

 Nel periodo imperiale si era avuta una serie di leges de imperio per i successivi imperatori, ad eccezione di Augusto: l’instauratore 
del principato, al quale i poteri della carica imperiale furono conferiti a più riprese. La lex era un iussum populi e, in forza della lex de 
imperio, l’impertaore agiva vice populi e le constitutiones da lui emanate tenevano il luogo della legge. Nella parte iniziale di tale periodo 
continuava l’emanazione di leges populi Romani e, nel prosieguo di esso, persistette almeno l’emanazione della lex de imperio per 
ciascun imperatore [Sulla deposizione dell’imperatore e la rescissio actorum del medesimo, v. cenni in F. GALLO, Sul potere normativo 
imperiale, in SDHI, 48 (1982), p. 452 e nt. 114 ( = Opuscula selecta cit., p. 311 e nt. 14)]. 
183

 La qualifica di templum iustitiae è enunciata da Giustiniano, nella costituzione Tanta per i Digesta. Essa tuttavia, nella sua visione, 
valeva per l’intera compilazione. Tutte e tre le parti, di cui constava, contenevano infatti leges aventi lo stesso valore. Si può anzi 
rilevare che i iura recepiti nei Digesta erano leges, in quanto per disposizione dell’imperatore tenevano il luogo delle constitutiones 
imperiali: cum enim constitutionum vicem et has leges [cioè anche i iura ricevuti nei Digesta] optinere censuimus quasi ex nobis 
promulgata (Tanta, § 20a). 
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giuste (ovviamente rispondenti al bonum et aequum
184

) e che, come tali, dovevano valere al suo tempo e in 

ogni evo futuro. Lo stesso Giustiniano contraddisse in fatto il proprio disegno teorico, come mostrano, in 

particolare, l’emanazione delle Novellae constitutiones e il riconoscimento (sia pure, dal suo punto di vista, 

come un male insanabile) della consuetudine, avente, nella realtà, il suo fondamento nel potere popolare e 

risultata finora inestirpabile anche nelle più rigide dittature. Sui dati di fatto prevalse, peraltro, nella 

trasmissione, la visione astratta. Nella teorizzazione dello Zagrebelsky si incontrano, modernizzate e riferite 

alla costituzione, le linee del sistema giustinianeo
185

. Il popolo ha conferito, per sempre, il proprio potere alla 

costituzione, divenuta così titolare esclusiva della sovranità; in coerenza, secundum ius, esso non può più, 

nel presente e nel futuro, sostituire la costituzione vigente con una nuova
186

; esso deve accettarne, senza 

contestazione, i precetti, in quanto soggetto alla sua sovranità e in quanto i precetti stessi, per la loro 

connessione con la morale, sono – oltre che giuridicamente validi – giusti. Non essendo una legge, la 

costituzione non ne presenta le carenze
187

. Lo studioso non richiede più, nei confronti della costituzione, 

l’adorazione prescritta da Giustiniano per le leges, ma conserva, verso di essa, la riverenza. 

Le idee della sovranità della costituzione e dell’impossibilità, secundum ius, di sostituire la 

costituzione vigente con un’altra, sono, a mio avviso, inammissibili. Esse non solo contrastano con i criteri 

del bonum et aequum, ma non trovano riscontro, alla luce dell’esperienza storica, nella realtà. 

Verosimilmente anche lo Zagrebelsky è stato sviato dalla mancata considerazione dell’artificialità del diritto, 

conseguente all’avvenuta rimozione dalla scienza giuridica della relativa definizione celsina. 

Come tutto ciò che costituisce il diritto, la costituzione è un prodotto umano: un elemento artificiale, 

per sua natura inerte. Similmente, ad esempio, agli attrezzi della cucina, gli elementi che formano il diritto 

sono apprestati dall’uomo per un fine determinato. Come i primi non preparano i cibi, ma servono all’uomo a 

prepararli, così la costituzione non è titolare della  sovranità e non la esercita, ma serve all’uomo a 

configurarla ed esercitarla
188

. La realtà è quella che è e non è modificabile, nel senso considerato, dalle 

teorizzazioni umane. 

Considerazioni analoghe debbono farsi a proposito dell’asserita immodificabilità (e conseguente 

perpetuità
189

) della costituzione. Ogni elemento prodotto dall’uomo
190

 è, come tale, da esso sostituibile con 

altri oggettivamente migliori o reputati tali. Non mi dilungo in una superflua esemplificazione, richiamando 

soltanto la storia dei mezzi di trasporto
191

. Certamente, per i mutamenti del diritto, occorre la legittimazione, 

sulla scorta delle norme di organizzazione, anch’esse apprestate dall’uomo. Peraltro queste norme regolano, 
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 Come pure ai tria praecepta honeste vivere, neminem laedere e suum cuique tribuere. 
185

 Anzi, almeno in un punto, essa le supera: le leges giustinianee erano espressione del potere imperiale, mentre la costituzione è essa 
stessa sovrana. 
186

 Esattamente superare il limite della revisione costituzionale stabilito nell’art. 138 Cost. 
187

 Nel secondo brano riferito lo Zagrebelsky asserisce inoltre che la costituzione, in quanto pluralista, assicura il persistere in fatto della 
democrazia, impedendo a ciascuna forza sociale di sopraffare le altre e costruire «attorno a sé un potere sovrano». 
188

 Nella realtà la costituzione appare formata da un testo scritto nella Gazzetta ufficiale. Al livello della riflessione giuridica essa può 
dirsi, a grandi linee, formata da precetti, principi, nozioni (o concezioni) e criteri (le penultime abitualmente trascurate e gli ultimi 
totalmente ignorati dalla dottrina), tutti apprestati dall’uomo. 
189

 Forse non adeguatamente considerate dallo Zagrebelsky. 
190

 Mediante una delle artes umane, come avviene pure per il diritto. 
191

 Se si nega la modificabilità dei prodotti umani (come, entro certi limiti, degli elementi naturali: si pensi, ad esempio, all’agricoltura), si 
nega lo stesso sviluppo umano, pur dovendosi mettere in conto i possibili errori. 
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ma non tolgono la modificabilità del diritto vigente, in aderenza alle esigenze umane e alla stessa funzione, a 

cui il diritto è preordinato
192

. Perciò esso è, in via di principio, modificabile e sostituibile dall’organo che lo ha 

posto
193

. 

I soli elementi rivelatisi inamovibili nel diritto sono i criteri del bonum et aequum (della ragionevolezza 

ed eguaglianza), i quali lo contraddistinguono da tutti gli altri elementi, sia artificiali che naturali, individuando 

altresì i fini da esso perseguiti ed i connotati che esso deve presentare
194

. 

Nel secondo passo citato lo Zagrebelsky nega la stessa esistenza della sovranità popolare. A suo 

parere, l’appartenenza della sovranità al popolo, affermata nell’art. 1, comma 2, della costituzione, è «un 

puro espediente che in realtà apre la strada ai molteplici soggetti sociali e ai loro accordi». La sola 

democrazia secondo essa possibile è «quella basta su compromessi». La costituzione italiana è una 

«Costituzione pluralista», nella quale «non c’è più un sovrano effettivo e non c’è più neppure la lotta per la 

sovranità». 

Come si è già rilevato, secondo lo studioso, la disciplina dell’interpretazione disposta nell’art. 12 

delle preleggi non si applica alla costituzione
195

. L’interpretazione da lui proposta del comma in esame non 

risponde ad alcuno dei canoni ermeneutici a me noti. Dico di più: la sua raffigurazione non può considerarsi 

un’interpretazione del disposto costituzionale, da cui si discosta profondamente; essa inoltre confligge con i 

criteri della ragionevolezza ed uguaglianza. Se, per l’interpretazione costituzionale, si può assumere come 

modello quella proposta dallo Zagrebelsky per il comma in esame, l’unico canone che emerge è quello della 

libertà: si può far dire al precetto costituzionale sottoposto a interpretazione quello che fa comodo, anche se 

in esso non previsto e contrastante con il suo contenuto, oltre che con i suindicati criteri. Appare addirittura 

possibile prescindere dal precetto costituzionale, come ha fatto lo studioso, per la disposizione transitoria 

prescrivente la fedele osservanza della costituzione, «come Legge fondamentale della Repubblica, da tutti i 

cittadini e dagli organi dello Stato», sostenendo, da un lato, senza citarla, che la costituzione non è una 

legge, ed individuando, dall’altro, sempre senza tenerne conto, l’esigenza che si produca, «per la forza della 

Costituzione,…una norma non scritta, generalmente accettata, la vera norma fondamentale di ogni 

ordinamento costituzionale di natura pluralista», così formulata: «la Costituzione deve valere per tutti». 
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 Se pure in fatto i legislatori sono abitualmente in ritardo rispetto ai mutamenti producentesi nella realtà economica e sociale. 
193

 Cito, senza soffermarmi in questa sede su di esso, l’art. 1 del Titolo VII (relativo alla «revisione dei decreti costituzionali») della 
costituzione francese 3/9/1791, nel quale il principio richiamato nel testo è prima affermato e quindi disapplicato per ragioni di asserita 
maggiore conformità al non meglio precisato «interesse nazionale»: «L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la nazione ha il 
diritto imprescrittibile di cambiare la sua costituzione; e tuttavia, considerando che è più conforme all’interesse nazionale usare 
solamente, con i mezzi ricavati dalla costituzione stessa, del diritto di riformare gli articoli, i cui inconvenienti l’esper ienza avrebbe fatto 
sentire, decreta che vi si procederà mediante un’Assemblea di revisione, nella forma» stabilita negli articoli successivi. 
194

 E’ questo il mio profondo convincimento (aderente alla realtà e alle esigenze umane) che esprimo nella prospettiva dell’ars iuris, se 
pure il dato viene spesso trascurato ed è stato, ad esempio, del tutto obliterato nell’elaborazione della dottrina pura del diritto, a causa, 
sempre, della rimozione e mancato recupero della definizione celsina. Se, infatti, si guarda alla realtà e alle esigenze umane, non è 
possibile, in buona fede, emanare una nuova norma o una nuova legge, come adottare una nuova costituzione, non rispondente alla 
ragionevolezza e all’eguaglianza. 
195

 Sembra superfluo rilevare che, se ne avesse ammessa l’applicazione o avesse fatto uso dei tanto antichi quanto ancora validi canoni 
ermeneutici celsini, non avrebbe potuto intendere la sovranità popolare, affermata nel primo articolo della carta costituzionale, come 
«un puro espediente» per un altro fine. 
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Si è già notato che i ‘soggetti sociali’, dei quali parla lo studioso, sono gruppi elitari, che danno luogo, 

nella realtà, a centri di potere
196

, dai quali è esclusa la parte preponderante dei cittadini
197

. Come emerge 

dalla sua stessa esposizione, tali soggetti non costituiscono il popolo e il loro potere non integra la sovranità 

popolare. Nel comma in oggetto, nel quale è stabilito che la sovranità e il suo esercizio
198

 spettano al popolo, 

non solo non si parla di accordi sostitutivi della sovranità popolare fra i predetti soggetti, ma appare escluso il 

riferimento ad essi. Tanto meno il comma indica (o consente comunque di individuare) nel compromesso 

l’elemento giustificativo degli accordi tra forze politiche non rivolti ad appagare l’interesse generale (del 

popolo), ma aspirazioni di parte. Come insegnava Celso, ogni parola ed espressione va interpretata alla luce 

del contesto normativo (disposizione o legge) in cui è contenuta, e ogni norma e legge va interpretata alla 

luce del contesto generale costituito dal sistema. Nel nostro ordinamento, correttamente inteso, si pongono 

al di sopra di tutto i criteri della ragionevolezza ed eguaglianza, incompatibili con il compromesso, assunto 

per se stesso come fondamento giustificativo degli accordi, vincolanti il popolo, tra ‘soggetti sociali’ 

dominanti. 

Si può concludere: a ben vedere lo Zagrebelsky, sostituendo alla sovranità popolare gli accordi (il 

potere di contrarli) tra i soggetti sociali ( = gruppi elitari = centri di potere), non raffigura una democrazia, ma 

– se pure senza nominarla – un’oligarchia, camuffata da democrazia pluralista
199

. 

L’art. 1, comma 2, della costituzione recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione». 

Secondo gli elementi recuperati della definizione celsina del diritto, il precetto – come l’intero 

ordinamento – deve rispondere ai criteri del bonum et aequum, recando i connotati corrispondenti; nei limiti 

in cui non li reca, ha l’aspetto esteriore, ma non la sostanza, del diritto. 

Il popolo ha conferito ai costituenti il compito di apprestare una costituzione consona alla forma 

repubblicana da esso prescelta; al di fuori di questo vincolo, essi ebbero ‘carta bianca’, salvo il sempre 

doveroso rispetto dei predetti criteri, che contraddistinguono il diritto da ogni altro elemento artificiale. Non si 

può peraltro dire, a mio parere, che i criteri in questione siano stati compiutamente applicati. 

Nella nostra tradizione la forma repubblicana dello stato ha la sua essenza nella spettanza del 

potere (sovranità) al popolo, in contrapposizione in specie al potere monarchico. La sovranità, spogliata del 

suo esercizio, si riduce a una declamazione vuota, priva di significato. Nella nostra costituzione la massima 

esplicazione della sovranità popolare si ha, a livello nazionale
200

, nelle votazioni dei membri del Parlamento 

nelle successive tornate elettorali
201

. Come si è già notato, non mi pare possibile ritenere che i costituenti 

                                                 
196

 Se essi non fossero tali, i loro accordi non potrebbero sostituire, nella visuale dello studioso, la sovranità popolare. 
197

 Il dato, facente parte della comune esperienza, non ha bisogno di illustrazione. E’, ad esempio, sotto gli occhi di tutti che le posizioni 
istituzionali ed economiche, alle quali si accede per nomina, sono abitualmente oggetto di ripartizione tra i centri di potere e che ben di 
rado la scelta cade su una persona realmente ad essi estranea.  
198

 Quest’ultimo «nelle forme e nei limiti della Costituzione», sui quali v. infra in questo §. 
199

 Senza dubbio esistono (e non sono forse del tutto eliminabili), pure nella nostra esperienza, spinte oligarchiche. Un conto, però, è 
prenderne atto, indicandole col proprio nome e cercando, per quanto possibile, di contrastarle, e un altro teorizzarle come la 
quintessenza della democrazia. 
200

 Prescindo, qui, da quelli regionale, provinciale e comunale. 
201

 Sono inoltre da ricordare: il «referendum popolare», soltanto abrogativo e con limitazioni (art. 75 Cost.); «l’iniziativa delle leggi» 
esercitata «mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli» (art. 71 Cost.); la facoltà di 
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abbiano operato, sul punto, in conformità ai criteri del bonum et aequum, vale a dire che, secondo questi 

criteri, potesse reputarsi compresa, nel mandato da essi ricevuto dal popolo di apprestare una costituzione 

consona alla forma repubblicana, la riduzione della sua sovranità al limite indicato
202

. Tanto più che, come si 

mostrerà
203

, siffatta riduzione non trova rispondenza nella realtà. 

I costituenti applicarono, in materia (né poteva essere altrimenti), le concezioni dominanti al loro 

tempo e da essi condivise. Quello che non era allora e non è  tuttora percepito è che tali concezioni sono 

derivate da Giustiniano. Nel disegno del grande legislatore la sovranità popolare era realmente, secondo 

l’espressione dello Zagrebelsky, «un puro espediente» per dare adito all’assolutismo imperiale: come si suol 

dire, al dominato. Come si è già notato, l’imperatore-legislatore, mediante la lex de imperio, quale da lui 

falsificata nella costituzione Deo auctore, con cui diede l’avvio alla compilazione
204

, configurò il fondamento, 

dal lato umano
205

, di tale assolutismo: con essa infatti, secondo la falsificazione compiuta, il popolo, 

portatore della sovranità, avrebbe conferito ogni proprio potere alla carica imperiale, spogliandosene per 

sempre. Tuttavia nei Digesta, che (unitamente alle Institutiones) costituirono, nella nostra tradizione, il 

deposito per eccellenza della scienza giuridica, è conservata traccia della fase, a cui era giunta la 

teorizzazione del potere imperiale, sotto i Severi, alle soglie del dominato, e secondo cui, con la lex de 

imperio, il popolo conferiva ad ogni successivo imperatore tutto il proprio potere, per il tempo in cui rimaneva 

in carica
206

. Ed è precisamente questa la concezione, da cui è derivata, in particolare col contributo dei 

rivoluzionari francesi, quella dei costituenti italiani, ancora al presente dominante. 

                                                                                                                                                                  
«tutti i cittadini» di «rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità» (art. 50 Cost.). 
Merita, in particolare attenzione, il terzo disposto, secondo il quale i cittadini, contitolari della sovranità, rivolgono «petizioni» ai 
rappresentanti, da essi eletti, per chiedere l’emanazione di provvedimenti legislativi o per «esporre comuni necessità » (alle quali – si 
sottintende – occorre provvedere con i predetti provvedimenti, a cui le Camere sono abilitate). Appare chiaro che, secondo i costituenti, 
al di fuori delle votazioni nelle tornate elettorali e nel referendum, il popolo è privo di ogni potere, e in specie di quello normativo, 
spettante al Parlamento. L’uso del segno ‘petizioni’ mostra che essi non avvertivano un’apprezzabile differenza nella soggezione dei 
cittadini, costituenti il popolo, all’organo da essi eletto, rispetto a quella dei sudditi al re o imperatore. Non riesco a convincermi che la 
visione esposta e l’attuazione ad essa data siano conformi ai criteri del bonum et aequum. 
202

 Come si è visto, lo Zagrebelsky (La legge cit., p. 149), rileva che l’art. 1, comma 2, della costituzione, «nel momento stesso in cui 
riconosce la sovranità popolare, la nega in quanto sovranità, cioè in quanto potere che non riconosce vincoli a regole di validità», dato 
che «i vincoli…sono posti: ‘le forme e limiti costituzionali’». 
203

 Infra, in questo §. 
204

 Riferisco, in parte, il brano che qui interessa della costituzione (contenuto nel § 7), nella traduzione accolta in Iustiniani Augusti 
Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione (cur. S. SCHIPANI), I, Milano 2005, p. 26: «Poiché, infatti, in base alla antica legge, che era 
chiamata regia, ogni diritto e ogni potestà del popolo romano sono stati trasferiti nella potestà imperiale, noi invero non dividiamo tutto 
quello che è stato sancito in diverse parti, ma vogliamo che sia tutto nostro: che cosa l’antichità potrebbe abrogare delle nostre leggi? E 
vogliamo che tutti i testi…indicati, quando sono stati accolti, abbiano valore a tal punto che, anche se presso gli antichi <giuristi> siano 
stati scritti in un modo, e poi si trovino diversamente nella formulazione <accolta nel nostro codice>, non si imputi  ciò a una falsità dello 
scritto, ma lo si ascriva alla nostra scelta» (mi sembra più incisiva, nell’originale latino, l’enunciazione finale: nullum crimen scripturae 
imputetur, sed nostrae electioni hoc adscribatur). Occorre aggiungere un dato solitamente trascurato. In seguito Giustiniano, nella 
costituzione Tanta (§§  19, 21 e 22), si propose lo stesso occultamento, per sempre, della falsificazione in oggetto e di ogni altra 
modifica apportata alle antiche concezioni e prescrizioni mediante l’alterazione dei testi classici, vietando, sotto pena di gravi sanzioni, 
la citazione di tali testi, il loro confronto con la stesura recepita nella compilazione e la loro stessa consultazione. Si deve dire, anche per 
Giustiniano, che egli fece la pentola, ma non gli riuscì il coperchio. 
205

 Come si è detto, secondo Giustiniano, il suo potere (in generale, il potere imperiale) aveva fondamento anche nell’investitura divina. 
V. lo stesso incipit della Cost. Deo auctore: Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est. 
[Appare significativa la qualifica di nostrum, con cui Giustiniano qualifica l’imperium ricevuto dalla maestà divina: cfr. nt. seguente]. 
206

 Ulp. 1 Inst., D. 1,4,1 pr.: Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et 
in eum omnem suum imperium et potestatem conferat. Due dati appaiono sicuri: l’attribuzione, da parte di Ulpiano, del potere, non 
ancora alla carica imperiale, ma al singolo imperatore, dimostrata dal tempo presente della forma verbale conferat, unito al triplice 
impiego (nell’ordine: caso genitivo, dativo e accusativo) del pronome is; l’interpolazione dell’aggettivo regia. Il riferimento, con essa 
effettuato, al potere monarchico, era estraneo alla lex de imperio e allo stesso principato, nel quale perdurava ancora la 
contrapposizione con la monarchia. Proprio la lex de imperio (iussum populi) era espressione della riconosciuta spettanza, al livello 
istituzionale, della sovranità al popolo. Gli estensori della costituzione Deo auctore, attribuendo alla lex antiqua (=lex de imperio) la 
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Giustiniano e i suoi consiglieri e collaboratori giuridici erano consapevoli che la voluta e teorizzata 

concentrazione della produzione del diritto nella carica imperiale incontrava un ostacolo, non del tutto 

superabile, nella consuetudine. Per questo, nella compilazione, è stata riconosciuta la sola consuetudo 

secundum legem e, soprattutto, è stato rimosso il dato della realtà costituito dalla dipendenza della 

formazione consuetudinaria dalla sovranità popolare
207

. La teorizzazione della consuetudine rientra tra gli 

elementi della doctrina giustinianea, che hanno avuto maggiore influenza nella successiva tradizione in 

Occidente. Ancora al presente le configurazioni della consuetudine nella scienza giuridica ne recano le linee 

fondamentali; ancora al presente non ne è spiegata la formazione e i requisiti per essa indicati si rinvengono 

pure, ad esempio, nella riscossione del ‘pizzo’
208

. 

Sono da richiamare alcuni dati. 

 
- E’ consono al bonum et aequum che, nei raggruppamenti umani, il potere (la sovranità, in cui 

rientra la produzione del diritto) spetti ai soggetti (persone) che li compongono e che lo esercitano in parte 

direttamente e in parte mediante rappresentanti eletti a tale scopo. Finora nessun despota o dittatore è stato 

in grado di eliminare, nei raggruppamenti umani, lo zoccolo duro della sovranità popolare, costituito dalla 

produzione del diritto in via consuetudinaria: come diceva, con concreta precisione, Salvio Giuliano rebus 

ipsis et factis, cioè col comportamento concreto
209

. 

- Il diritto non è mai esistito e non esiste, per se stesso, in natura. Esso è sempre stato ed è, 

nell’esperienza terrena, un prodotto umano: in tutto e per tutto un elemento artificiale. Per produrre il diritto, 

sia in via legislativa che consuetudinaria, occorre sempre lo stesso potere e tutto il diritto prodotto deve 

presentare i connotati del bonum et aequum. In caso contrario, per quanto attiene alla consuetudine, anche 

la riscossione del ‘pizzo’ sarebbe, come si è detto, diritto. 

 
A proposito della consuetudine, i costituenti italiani sono stati, come si suol dire, più giustinianei di 

Giustiniano. Essi, nel redigere la costituzione, hanno rimosso la stessa consuetudine, non menzionandola 

mai, neppure nel precetto relativo alla sovranità popolare. Eppure la consuetudine presenta, anche 

nell’attuale esperienza giuridica, un rilievo maggiore di quanto comunemente si creda; eppure essa è un 

prodotto della sovranità popolare, che si osanna a parole, ma si cerca assai spesso di reprimere in fatto; 

eppure sarebbe opportuno e vantaggioso riconoscerla a valorizzarla come modo normale (ordinario) di 

produzione del diritto, perché serve  a colmare le lacune e deficienze della legge e ancora di più perché è 

                                                                                                                                                                  
qualifica di regia, intesero rappresentare il carattere assoluto, nella forma monarchica da essi ben conosciuta, del potere attribuito per 
sempre dal popolo alla carica imperiale. I compilatori dei Digesta, apponendo la stessa qualifica alla lex de imperio, mirarono ad 
adeguare il discorso del giurista classico alla dottrina imperiale. L’adeguamento è sicuramente risultato imperfetto; esso è stato, tuttavia, 
sufficiente per essere capito (non solo dai contemporanei). [Nel successivo § 1 l’asserzione che la costituzione imperiale legem esse 
constat non è consona all’assetto del principato, in cui essa teneva il luogo della legge, essendo emanata dal principe iussu e vice 
populi, bensì esprime la dottrina giustinianea, secondo cui essa è legge, promanando dall’imperatore, dichiarato l’unico conditor e 
interpres legum]. 
207

 Cfr. F. GALLO, La recezione cit., p. 105 ss. Sulla congiunta rimozione (anch’essa tuttora persistente al livello dottrinale) della 
connessione, esistente nella realtà, tra la formazione consuetudinaria e l’apporto sapienziale dei giuristi (o esperti di diritto), v. F. GALLO, 
Dottrina cit., p. 333 ss. [ = Riv. dir. civ., 54 (2008), I, p. 683 ss.]. 
208

 Cfr, F. GALLO, La definizione celsina del diritto nel sistema giustinianeo cit., p. 55 ss.  
209

 Iul. 84 dig., D. 1,3,32,1. 
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più idonea di quest’ultima ad assolvere l’indicata funzione di produzione ordinaria del diritto, per la triplice 

ragione che è concretamente guidata dalla scienza giuridica (da esperti del diritto), che opera nei riguardi di 

casi concreti ed è sottoposta al severo vaglio  della pratica (vaglio che è viceversa impossibile nei riguardi 

della legge, per definizione generale e astratta)
210

. 

La mia disamina è, così, terminata. Mi ero proposto e ho cercato di mostrare la mancata 

rispondenza al bonum et aequum del precetto costituzionale relativo alla sovranità popolare
211

. Pare 

evidente che non sia consono alla ragionevolezza e idoneo ad assicurare l’eguaglianza un precetto che, 

come quello in esame, trascura dati incontrovertibili della realtà. In particolare la sovranità non è circoscritta 

al voto (o ai limiti e forme stabiliti nella costituzione), ma persiste sempre nel popolo, il quale la esercita 

direttamente almeno nella produzione in via consuetudinaria del diritto
212

. Non  ritengo, invece, almeno allo 

stato, di avanzare specifiche proposte correttive, tra le molte possibili, limitandomi conclusivamente al rilievo 

che al prevedibile sviluppo e diffusione dei mezzi informatici può accompagnarsi, se si vuole, un 

ampliamento, rispetto al passato, al di là delle elezioni, dell’esercizio diretto della sovranità popolare. 
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 V., per un quadro sintetico della produzione del diritto in relazione al caso concreto nell’esperienza romana, F. GALLO, Celso cit., p. 
82 ss. Cfr., riguardo alla nostra attuale esperienza, F. GALLO, Dottrina cit., p. 364 s. [ = Riv. dir. civ. cit., p. 710 s.]. 
211

 Si presenta più consona ad essa la formulazione dell’art. 20, comma 2, della costituzione tedesca: «Tutto il potere statale emana dal 
popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nei referendum e per mezzo di speciali organi del potere legislativo, del potere 
esecutivo e del potere giudiziario». Nel comma è menzionato anche l’esercizio indiretto del potere da parte del popolo, in cui è implicita 
la persistenza in esso del potere, se pure anche i costituenti tedeschi non hanno avuto presente la formazione consuetudinaria del 
diritto. La frase iniziale («tutto il potere statale emana dal popolo»), già presente, nel nucleo sostanziale, nella costituzione austriaca 
(art. 1) e in quella di Weimar (art. 1) appare un adattamento alla teoria della divisione dei poteri della raffigurazione ulpianea, secondo 
cui il popolo conferiva all’imperatore – a ogni successivo imperatore – tutto il proprio potere. Cfr. supra, nt. 206. 
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 Neppure gli enunciati costituzionali possono cambiare le cose. Merita attenzione, a proposito della sovranità popolare, anche l’art. 67 
Cost. («Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»), la cui compiuta 
disamina richiederebbe un’apposita trattazione. Ritengo tuttavia sufficienti, al fine dell’integrazione dell’argomentazione svolta, alcuni 
rilievi sulla rappresentanza della nazione e sull’assenza del vincolo di mandato. A) L’appartenenza della sovranità al popolo non collima 
con la rappresentanza della nazione da parte dei membri del parlamento da esso eletti. Com’è noto, la rappresentanza della nazione 
(«dell’intera nazione») da parte dei membri dell’Assemblea nazionale legislativa eletti dalle Assemblee elettorali era affermata nella 
costituzione francese del 3/9/1791 (Tit. III, Cap. I, Sez. III, art. 7), nella quale era, peraltro, stabilito, in corrispondenza, che la sovranità 
«appartiene alla nazione» (Tit. III, art. 1). La rappresentanza della nazione da parte dei deputati è ripresa nell’art. 43 dello Statuto 
Albertino (secondo cui il potere legislativo è «collettivamente esercitato dal re e da due Camere» – Senato e Camera dei deputati – e i 
senatori, a differenza dei deputati «scelti dai Collegi elettorali», sono di nomina regia: art. 3, 33 e 39). I nostri costituenti, in linea con la 
prospettiva adottata dalle costituzioni di lingua tedesca (austriaca e di Weimar), sostituirono la sovranità del popolo a quella della 
nazione, lasciando però l’incongruità della rappresentanza della seconda da parte dei senatori e deputati eletti dal primo. B) Il citato art. 
7 della costituzione francese del 1791 vietava il conferimento di «alcun mandato» ai rappresentanti della nazione. I rivoluzionari francesi 
avevano tratto ispirazione dal modello ulpianeo tramandato nel Digesto (su cui v. supra, nt. 206 e 211), come mostra – oltre alla 
istituzione, in una nuova configurazione, delle assemblee popolari: primarie ed elettorali – il disposto del Titolo terzo, art. 2: «La 
Nazione, dalla quale emanano unicamente tutti i poteri, può esercitarli unicamente mediante delega». Tuttavia essi, non ritenendo la 
riduzione del potere della nazione alla elezione dei relativi rappresentanti consona ai principi stabiliti nella Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, la camuffarono col contraddittorio espediente della delega senza mandato. Lo Statuto Albertino (art. 41-42), 
riconoscendo il mandato conferito dagli elettori ai deputati, ne escluse il carattere imperativo. Similmente nella costituzione austriaca 
(art. 56, comma 1), in quella di Weimar (art. 21) e nella nostra è riconosciuto – sempre in modo contraddittorio – il mandato con 
esclusione del relativo vincolo. La solfa è, in sostanza, sempre la stessa. Per quanto camuffato, rimane nei fatti il dato di fondo della 
raffigurazione ulpianea: la totale attribuzione del potere, da parte del popolo, o della nazione, ai rappresentanti eletti. I criteri del bonum 
et aequum indirizzano a smascherare  i camuffamenti verbali e mostrano la mancata rispondenza a se stessi, della declamazione, da 
una parte, della sovranità popolare e della sua riduzione, dall’altra, al momento elettorale, con la rimozione della stessa insopprimibile 
esplicazione della produzione del diritto rebus et factis. E’, a ben vedere, un espediente verbale anche la distinzione, in materia, tra 
mandato privato e mandato pubblico, non fondata logicamente, ma enunciata a posteriori per giustificare e mantenere una distorsione 
storica della sovranità popolare. Che senso ha, obiettivamente, considerare vincolante il mandato di recapitare una missiva e «senza 
vincolo» quelle di emanare e mutare le leggi del Paese? 


