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1. Introduzione: gli equilibri nell’ambito della Corte Suprema 

Con la nomina di Elena Kagan al posto del dimissionario John Paul Stevens, la Corte Roberts acquisisce 

quella che, a tutti gli effetti, sembra essere la sua composizione definitiva: con l’uscita di scena del 

novantenne Stevens1, il giudice con la maggiore anzianità di servizio è diventato, infatti, Antonin Scalia2, 

ragion per cui si può ritenere che, salvo imprevisti, la composizione della Corte non cambierà per un certo 

numero di anni. Ma l’abbandono di Stevens ha comportato anche quella che è una vera e propria rivoluzione 

per la Corte Suprema3: per la prima volta dalla sua istituzione non ci sarà più un giudice di religione 

protestante4, essendo la Corte composta esclusivamente da giudici di religione cattolica5, e di religione 

 
1 Nominato da Gerald Ford in luogo di William Douglas, John Paul Stevens è stato il terzo giudice della Corte Suprema per lunghezza 
del suo mandato (19 dicembre 1975-29 giugno 2010) dopo il suo predecessore William Douglas (17 aprile 1939-12 novembre 1975) e 
Stephen J. Field (20 marzo 1863-1 dicembre 1897). Sulla figura del giudice Stevens, si veda il fascicolo monografico della University of 
California Davis Law Review 2010, vol. XLIII, n. 3, pag. 713 ss., il cui titolo è Symposium – The Honorable John Paul Stevens. 
2 Nominato da Ronald Reagan al posto di William Rehnquist, promosso Chief Justice, ed entrato in carica il 26 settembre 1986. 
3 Per un inquadramento in generale sulla storia, il ruolo, le funzioni e la giurisprudenza della Corte Suprema, si vedano J.H. Ely, 
Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge (Mass.)-London 1980; A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch. 
The Supreme Court at the Bar of Politics, II ed., New Heaven (Conn.)-London 1986; G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti 
durante la Presidenza Burger (1969-1986), in Giurisprudenza costituzionale 1987, parte I, n. 6, pag. 1896 ss.; E. Zoller, Droit 
constitutionnel, II ed., Paris 1999, pag. 103 ss.; Id., Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris 2010; G. Bognetti, Lo 
spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti, I. La Costituzione liberale, Torino 1998, 
spec. pag. 60 ss., 80 ss., 125 ss., 243 ss.; Id., Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli 
Stati Uniti, II. La Costituzione democratica, Torino 2000; P. Bianchi, La giustizia costituzionale negli Stati Uniti, in J. Luther, R. Romboli, 
R. Tarchi (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, Tomo I: U.S.A., Canada, Svizzera, Austria, Germania, Francia, Torino 2000, 
pag. 1 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo americano. Dalla teoria alla politica, tr. it. a cura di D. Girotto, Bologna 2003, spec. pag. 161 
ss., 221 ss., 245 ss.; U. Mattei, Il modello di Common Law, II ed., Torino 2004, spec. pag. 79 ss.; A. Vespaziani, Il costituzionalismo 
statunitense all’inizio del nuovo secolo, in Quaderni costituzionali 2005, vol. XXV, n. 3, pag. 605 ss.; C. Pinelli, Il dibattito sulla 
legittimazione della Corte Suprema, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200610/Pinelli06.pdf. 
4 Cfr. J.M. Scheb, H. Kumant Sharma, C. Glennon, A Supreme Court without Protestant Does it Matter?, in Judicature 2010, vol. XCIV, 
n. 1, pag. 12 ss., i quali sottolineano come dei 112 giudici nominati in Corte Suprema, solo 12 (pari al 10,7%) siano cattolici e solo 8 
(pari al 7,1%) siano di religione ebraica, mentre i rimanenti 92 (pari all’82,2%) siano protestanti, con presbiteriani ed episcopali a fare la 
parte del leone. 
5 Di religione cattolica sono infatti i giudici Alito, Kennedy, Roberts, Scalia, Sotomayor e Thomas. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200610/Pinelli06.pdf
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ebraica6. Il fatto è ancora più sorprendente se si tiene conto che la religione protestante è, per usare una 

nota espressione di Max Weber, uno dei caratteri distintivi dell’idealtipo statunitense, come si desume 

dall’acronimo WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant), mentre cattolici ed ebrei sono minoranze religiose 

molto importanti, ma pur sempre minoranze7. D’altra parte, in virtù delle nomine di Barack Obama, la Corte 

Roberts è divenuta anche la prima Corte ad avere tra i propri membri un giudice espressione della comunità 

ispanica (Sonia Sotomayor), ed il più alto numero di giudici donne mai registrato (ben tre su nove)8.  

Il primo problema che si pone è di sapere come il nuovo giudice riuscirà ad influire sull’assetto complessivo 

della Corte e sui suoi equilibri interni. La problematica è assai più complessa di quel che si creda. Talvolta, 

nell’ambito del dibattito pubblico, si tende spesso ad impostare la questione ed a risolverla nella 

semplicistica equazione secondo la quale il giudice nominato da un Presidente repubblicano sarebbe per 

definizione un conservatore, mentre il giudice nominato da un Presidente democratico sarebbe per 

definizione un giudice progressista. In realtà, la storia della Corte Suprema smentisce nettamente una simile 

vulgata: molti giudici di tendenza liberale sono stati nominati da Presidenti repubblicani9, e molti giudici di 

tendenza conservatrice da Presidenti democratici, e non di rado è capitato che uno stesso Presidente abbia 

nominato due giudici di tendenze opposte. Basti pensare, per esempio, all’emblematico caso di James Clark 

McReynolds e Louis Dembitz Brandeis, i quali, pur essendo stati nominati dallo stesso Presidente (Woodrow 

Wilson) si sono trovati in costante dissenso tra loro: il primo, esponente dell’ala ultraconservatrice e teorico 

dell’attivismo giudiziale a favore del laissez-faire, tanto da essere annoverato (insieme ai giudici Van 

Devanter, Sutherland e Butler) tra i c.d. Four Horsemen, cioè tra quei giudici che si schierarono frontalmente 

contro il Presidente Franklin Delano Roosevelt ed il New Deal nelle contestatissime sentenze del biennio 

1935-193610; il secondo, invece, leader della minoranza liberal nelle Corti White, Taft11 e Hughes prima 

della «svolta» del 1937, sostenitore del self-restraint per quanto riguardava il judicial review in materia 

 
6 Di religione ebraica sono i giudici Breyer, Ginsburg e la stessa Kagan. 
7 Si veda J.M. Scheb, H. Kumant Sharma, C. Glennon, A Supreme Court without Protestant Does it Matter?, cit., pag. 13, nota 10, i 
quali mettono in evidenza come attualmente i protestanti rappresentino circa il 51% della popolazione, i cattolici il 24%, mentre gli ebrei 
il 2%. 
8 Per una analisi sulla presenza femminile in Corte Suprema, si veda D. Sollars, Note: Gender Balance in the Judiciary: Why Does It 
Matter?, in William Mitchell Law Review 2010, vol. XXXVI, n. 4, pag. 1721 ss.; R. Dixon, Female Justices, Feminism, and the Politics of 
Judicial Appointment: A Re-Examination, in Yale Journal of Law and Feminism 2010, vol. XXI, pag. 297 ss. 
9 Sui giudici di tendenza liberale nominati da Presidenti repubblicani si sofferma R. Dworkin, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e 
libertà individuale, tr. it. a cura di S. Maffettone, Milano 1994, pag. 170 ss. 
10 Per quanto riguarda le sentenze che dichiararono l’illegittimità costituzionale di statutes federali, basti pensare a Panama Refining Co. 
et al. v. Ryan et al. (293 U.S. 388), Railroad Retirement Board v. Alton Railroad Co. (295 U.S. 330), Schechter Poultry Corp. et al. v. 
United States (295 U.S. 495), Louisville Joint Stock Land Bank v. Radford (295 U.S. 555), Humphrey’s Executor v. United States (295 
U.S. 602), United States v. Butler (297 U.S. 1), Carter v. Carter Coal Co. (298 U.S. 238) e Ashton v. Cameron County Water District 
(298 U.S. 513). A questo elenco debbono essere aggiunte le declaratorie di incostituzionalità di leggi statali, come Morehead v. New 
York ex rel. Tipaldo (298 U.S. 587). Sulla durissima contrapposizione tra F.D. Roosevelt e la Corte Suprema sino alla «svolta» del 1937, 
si vedano A. Tunc, S. Tunc, Le système constitutionnel des États-Unis d’Amérique, 1. Histoire constitutionnel, Paris 1954, pag. 356 ss.; 
R.H. Bork, The Tempting of America, New York 1991, pag. 51 ss.; B. Ackerman, We the People, 2. Transformations, Cambridge 
(Mass.)-London 1998, pag. 290 ss.; P. Bianchi, La giustizia costituzionale negli Stati Uniti, cit., pag. 14 ss.; G. Bognetti, Lo spirito del 
costituzionalismo americano, cit., pag. 32 ss.; D.M. O’Brien, Constitutional Law and Politics, Volume I. Struggles for Power and 
Governmental Accountability, New York 2000, pag. 367 ss., 538-539, 549 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 187 
ss.; H. Gillman, The Constitution Besieged. The Rise and Demise of Lochner Era Police Powers Jurisprudence, Ristampa, Durham-
London 2004, pag. 185 ss.; J.W. Ely, The Guardian of Every Other Right. A Constitutional History of Property Rights, III ed., Oxford-
New York 2008, pag. 128 ss.; L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, Torino 2009, pag. 30 ss. 
11 Sulla Corte Taft, si rinvia ad A. Zorzi Giustiniani, Diritti fondamentali e interessi costituiti. W.H. Taft Presidente della Corte Suprema 
degli Stati Uniti (1921-1930), Milano 2006. 
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economica e, nello stesso tempo, primo teorico del diritto di privacy (già sul finire del XIX secolo)12, e 

difensore inflessibile delle libert

Ma che le questioni siano alquanto più complesse della mera conformità all’indirizzo politico del nominante 

risulta ancora più evidente se si tiene presente che il ruolo più attivo nell’ambito della Corte Warren (la Corte 

liberal e attivista per eccellenza, tanto da ispirare un polemico pamphlet di Alexander Bickel14) lo hanno 

avuto due giudici nominati dal Presidente Eisenhower, il Chief Justice Earl Warren e William Brennan15, 

laddove una delle Corti più regressive sul piano dei diritti, la Corte Vinson16 – Corte che lega il suo nome alla 

buia e tetra stagione del maccartismo – era una Corte formata integralmente da giudici nominati da 

Presidenti democratici (F.D. Roosevelt ed Harry Truman). Né può essere dimenticato che, dei quattro giudici 

nominati da Nixon al fine di frenare l’attivismo della Corte Warren in materia di nuovi diritti (Warren Burger, 

Harry Blackmun, William Rehnquist e Lewis Powell), il solo Renhnquist sembra corrispondere ai paradigmi 

conservatori17, laddove questo è più discutibile nel caso del giudice Powell e del Chief Justice Burger, 

mentre è categoricamente escluso per quanto riguarda il giudice Blackmun18, il quale, pur avendo simpatie 

politiche repubblicane, costituiva, insieme ai giudici Brennan e Marshall, la punta più avanzata dello 

schieramento liberal della Corte Burger19: si possono citare, in proposito, i suoi voti e le sue opinions nei casi 

riguardanti l’interruzione di gravidanza – da Roe v. Wade (1973)20, che riconosce per la prima volta questo 

 
12 Per una ricostruzione del dibattito (dottrinario e giurisprudenziale) sul diritto di privacy, si rinvia ad A. Baldassarre, Privacy e 
Costituzione. L’esperienza statunitense, Roma 1974; J. Greene, The So-Called Right to Privacy, in University of California Davis Law 
Review 2010, vol. XLIII, n. 3, pag. 715 ss. 
13 Basti pensare alle opinions nei casi Gilbert v. Minnesota (254 U.S. 325) e Whitney v. California (274 U.S. 357), per quanto riguarda la 
freedom of speech,; a Truax v. Corrigan (257 U.S. 312), per quanto riguarda i diritti dei lavoratori in sciopero; ad Olmstead v. United 
States (277 U.S. 438), per quanto riguarda i profili della libertà individuale tutelati dal IV Emendamento (in particolare, il diritto alla 
privacy). Il testo parzialmente tradotto in italiano delle sentenze Whitney ed Olmstead è in A. Zorzi Giustiniani, Diritti fondamentali e 
interessi costituiti, cit., pag. 196 ss., 237 ss. 
14 Cfr. A.M. Bickel, The Supreme Court and the Idea of Progress, II ed., New Heaven (Conn.)-London 1978. Di parere opposto è J.H. 
Ely, Democracy and Distrust, cit., spec. pag. 73 ss., 105 ss., 135 ss., che fonda la difesa dell’operato della Corte Warren sulla Footnote 
n. 4 del giudice Stone nel caso United States v. Carolene Products del 1938 (304 U.S. 144). Si vedano, inoltre, J. Greenbaum (a cura 
di), Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti. I giudici Warren e Burger, tr. it. a cura di C. Tarpani Origlio, Milano 1992, 
pag. IX ss.; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice: A Critical Issue, New York 1999; P. Bianchi, La giustizia 
costituzionale negli Stati Uniti, cit., pag. 17-18; C. Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., pag. 7 ss. 
15 Sulla figura di Brennan, si veda AA.VV., Remembering and Advancing the Constitutional Vision of Justice William J. Brennan, Jr., in 
New York Law School Law Review 1999, vol. XLIII, pag. 177 ss.; A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti 
fondamentali, Padova 2002, pag. 19 ss.; F.I. Michelman, La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale e il giudice 
Brennan, tr. it. a cura di G. Bongiovanni e G. Palombella, Bari 2004. 
16 Sul carattere regressivo della giurisprudenza della Corte Vinson, e sul suo uso distorto del bilanciamento, si vedano A. Baldassarre, 
Privacy e Costituzione, cit., spec. pag. 125 ss., 199 ss.; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 56 ss.; A. 
Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, cit., pag. 17 ss. 
17 Sulla figura di William Rehnquist, si vedano G. Buttà (a cura di), Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, Milano 2008, pag. 
VII ss.; AA.VV., Looking Backward, Looking Forward: The Legacy of Chief Justice Rehnquist and Justice O’Connor, in Stanford Law 
Review 2006, vol. LVIII, n. 6, pag. 1661 ss.; AA.VV., In memoriam: William H. Rehnquist, in Harvard Law Review 2005, vol. CXIX, n. 1, 
pag. 1 ss.; F.I. Michelman, La democrazia e il potere giudiziario, cit., pag. 162 ss. (che sottolinea il conservatorismo della sua opinion 
nel caso Cruzan). 
18 Sulla figura del giudice Blackmun, si veda AA.VV., A Tribute to Justice Harry A. Blackmun, in Harvard Law Review 1994, vol. CVIII, n. 
1, pag. 1 ss. 
19 Di diverso avviso è G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la presidenza Burger, cit., pag. 1900 ss., che inserisce 
Blackmun tra il blocco conservatore, e parla (pag. 1904) di un suo avvicinamento alla linea Brennan-Marshall solo a partire dal 1979-
1980. In senso simile, G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. XLI, nota 73, che fa rientrare Blackmun 
nell’area centrale insieme a Stevens, Powell e, saltuariamente, White.  
20 410 U.S. 113 (1973). Per una traduzione parziale, si veda J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti, 
cit., pag. 285 ss.; G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. 145 ss. 
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diritto, alle due sentenze sempre sullo stesso argomento del 1976 (Planned Parenthood e Bellotti)21, a 

Maher v. Roe (1977)22, a Bellotti v. Baird II (1979)23, ed a Harris v. McRae (1980)24 –, nonché nei casi 

Regents of University of California v. Bakke (1978)25, Pruneyard Shopping Center v. Robins (1980)26, 

Fullilove v. Klutznick (1980)27, Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority (1985)28, ecc. 

All’estremo opposto del giudice Blackmun, si può citare il giudice Byron White, che, pur essendo stato 

nominato dal Presidente Kennedy, nella Corte Burger e nella Corte Rehnquist si è trovato a votare molto 

spesso con l’ala conservatrice29: basti pensare che è stato l’unico giudice dissenziente insieme a Rehnquist 

nel caso Roe v. Wade, e che ha legato il suo nome ad una delle sentenze più regressive della Corte Burger, 

Bowers v. Hardwick (1986)30, una sentenza fortemente criticata in dottrina (in particolare, da Laurence Tribe 

e Ronald Dworkin) per il suo carattere dichiaratamente omofobico ed illiberale31. Non è un caso che proprio 

il giudice Blackmun sottolinei la strumentalità del ragionamento della maggioranza con una durissima 

opinione dissenziente32. Né è un caso che, con le dimissioni del giudice White e la sua sostituzione con 

 
21 Rispettivamente, Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth (428 U.S. 52) e Bellotti v. Baird (428 U.S. 132), su cui si vedano 
i commenti di J. Lenobel, in Cumberland Law Review 1977, vol. VII, pag. 539 ss.; J.L. Young, in Washburn Law Journal 1977, vol. XVI, 
pag. 462 ss.; S. Long, P. Ravenscraft, in Akron Law Review 1976, vol. X, n. 2, pag. 367 ss.  
22 432 U.S. 464 (1977). 
23 Su questa sentenza, si vedano B.I. Brauer, Supreme Court Review: 1978-79 Term, in Hastings Constitutional Law Quarterly 1980, 
vol. VII, pag. 315 ss., spec. pag. 403 ss.; D.C. Boatwright, Where for Art Thou Danfort: Bellotti v. Baird, in Pepperdine Law Review 
1980, vol. VII, pag. 965 ss.; G.D. Abel Lozano, Abortions for Minors after Bellotti II: An Analysis of State Law and a Proposal, in St. 
Mary’s Law Journal 1980, vol. XI, pag. 946 ss.; K.J. Brown, Bellotti v. Baird: the Impropriety of Extending the Invalid Assumptions of 
Bellotti to Determine the Constitutionnaly of Pure Notifications Statutes, in Capital University Law Review 1989, vol. XVIII, pag. 297 ss. 
24 448 U.S. 297 (1980). 
25 438 U.S. 265 (1978). 
26 447 U.S. 74 (1980). La traduzione parziale della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, 
cit., pag. 17 ss. 
27 448 U.S. 448 (1980). Su questa sentenza, si veda L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., 
pag. 105 ss. 
28 469 U.S. 528 (1985). La traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati 
Uniti, cit., pag. 395 ss. 
29 Di diverso avviso è G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la presidenza Burger, cit., pag. 1901, 1903 e 1914, che 
inserisce White tra i giudici che convergono al centro. 
30 478 U.S. 186 (1986). La traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati 
Uniti, cit., pag. 415 ss. 
31 Cfr., in proposito, J. Greene, The So-Called Right to Privacy, cit., pag. 726 ss.; R. Dworkin, La giustizia in toga, tr. it. a cura di S.F. 
Magni, Roma-Bari 2010, pag. 151; Id., Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza, tr. it. a cura di G. Bettini, Milano 2002, pag. 229 ss.; Id., Il 
dominio della vita, cit., pag. 177; L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 160 ss.; L.H. 
Tribe, The Invisibile Constitution, Oxford-New York 2008, pag. 134 ss.; L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione. Una lezione 
americana, tr. it. a cura di D. Donati, Bologna 2005, pag. 76 ss., 100 ss. 
32 Di fronte alla maggioranza conservatrice che imposta tutta la questione sul fatto se sia possibile invocare o meno il XIV 
Emendamento a tutela della sodomia omosessuale (478 U.S. 186, 190: «This case does not require a judgment on whether laws 
against sodomy between consenting adults in general, or between homosexuals in particular, are wise or desirable. It raises no 
question about the right or propriety of state legislative decisions to repeal their laws that criminalize homosexual sodomy, or of state 
court decisions invalidating those laws on state constitutional grounds. The issue presented is whether the Federal Constitution confers 
a fundamental right upon homosexuals to engage in sodomy, and hence invalidates the laws of the many States that still make such 
conduct illegal, and have done so for a very long time»), il giudice Blackmun ribatte che non è in questione se il XIV Emendamento tuteli 
o meno la sodomia omosessuale, ma se sia stato violato (o meno) il diritto di privacy (478 U.S. 186, 199: «This case is no more about 
“a fundamental right to engage in homosexual sodomy”, as the Court purports to declare, ante at 478 U. S. 191, than Stanley v. 
Georgia, 394 U. S. 557 [1969], was about a fundamental right to watch obscene movies, or Katz v. United States, 389 U. S. 347 [1967], 
was about a fundamental right to place interstate bets from a telephone booth. Rather, this case is about “the most comprehensive of 
rights and the right most valued by civilized men”, namely “the right to be let alone”. Olmstead v. United States, 277 U. S. 438, 277 U. S. 
478 [1928] [Brandeis, J., dissenting]»). 
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Ruth Bader Ginsburg, la Corte Suprema ha overruled i principi di Bowers prima indirettamente nel caso 

Romer v. Evans (1996)33, poi espressamente nel caso Lawrence v. Texa

Un ulteriore fattore di complicazione degli equilibri che si vengono a creare nell’ambito della Corte Suprema 

è rappresentato anche dalla nomina a vita. Da parte di alcuni studiosi statunitensi sono state sollevate 

perplessità sulla durata eccessiva della carica, mettendone in evidenza i rischi35. In particolare, si tende a 

sottolineare che la nomina a vita consente di perpetuare i rapporti di forza esistenti tra giudici di nomina 

repubblicana e giudici di nomina democratica. Secondo Levinson, non è un caso che giudici nominati da 

Presidenti repubblicani rassegnino le proprie dimissioni nelle mani di Presidenti repubblicani, così come 

giudici nominati da Presidenti democratici tendano a dimettersi durante il mandato di Presidenti 

democratici36. Tale osservazione, tuttavia, non è sempre valida. Proprio gli ultimi avvicendamenti dimostrano 

che non è sempre vero che il giudice nominato da un Presidente di una certa tendenza politica si dimetta 

durante il mandato di un altro Presidente della stessa tendenza politica: basti pensare a T. Marshall 

(nominato da Johnson e dimessosi durante la Presidenza di G.H. Bush), a Blackmun (nominato da Nixon e 

dimessosi durante la Presidenza Clinton), a Souter (nominato da G.H. Bush e dimessosi nei primi mesi della 

Presidenza Obama), ed allo stesso Stevens (nominato da Ford e dimessosi durante la Presidenza Obama). 

D’altra parte, la stessa fallita successione di Earl Warren con Abe Fortas, determinata dal proposito del Chief 

Justice di non consentire al suo nemico politico Richard Nixon la possibilità di influirvi, naufragò non solo per 

l’ostruzionismo dei Repubblicani e dei Democratici conservatori, ma anche per la superficialità con cui 

Johnson e Fortas la portarono avanti. 

La nomina a vita, oltre ad essere un mezzo a garanzia dell’indipendenza del giudice, è anche uno dei fattori 

che comportano una imprevedibilità del suo operato: nel corso di un mandato che può arrivare (ed anche 

superare) i 30 anni, infatti, si possono verificare una serie di dinamiche tali per cui riesce difficile prevedere 

l’impatto che potrà avere un giudice sulla giurisprudenza futura. Proprio la figura del giudice Stevens è 

emblematica di questi cambiamenti: all’atto della sua nomina, egli era considerato un conservatore 

moderato, e come tale aveva operato nei primi anni del suo ufficio37 – in quest’ottica vanno visti i voti 

 
33 517 U.S. 620 (1996). Si vedano T.C. Grey, Bowers v. Hardwick Diminished, in University of Colorado Law Review 1997, vol. LXVIII, 
pag. 373 ss.; L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 165 ss.; E. Zoller, Les grands arrêts 
de la Cour suprême des États-Unis, cit., pag. 745 ss. 
34 539 U.S. 558 (2003). Sull’importanza della sentenza si sofferma P. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino 
2010, pag. 299, il quale sottolinea come proprio in questa sentenza trovino accoglimento alcune timide aperture della Corte Suprema 
U.S.A. alla comparazione giuridica (in primis, la citazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Si vedano, inoltre, J. 
Greene, The So-Called Right to Privacy, cit., pag. 729 ss.; E. Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, cit., pag. 809 
ss.; L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 170 ss.; L.H. Tribe, The Invisibile 
Constitution, cit., pag. 135 ss., 162-163, 183; Y. Kamisar, Foreword: can Glucksberg survive Lawrence? Another look at the end of life 
and personal autonomy, in Michigan Law Review 2008, vol. CVI, pag. 1453 ss.; C. Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte 
Suprema, cit., pag. 18; C. Valentini, La sentenza Lawrence v. Texas e l’interpretazione del XIV Emendamento, in Quaderni 
costituzionali 2005, vol. XXV, n. 1, pag. 189 ss.  
35 Si vedano J.W. Whitehead, J.M. Beckett, A Dysfunctional Supreme Court: Remedies and a Comparative Analysis, in Charleston Law 
Review 2009, vol. IV, pag. 171 ss.; S. Levinson, Our Undemocratic Constitution. Where the Constitution Goes Wrong (and We the 
People Can Correct It), II ed., Oxford-New York 2008, pag. 123 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 211 ss. 
36 Si veda S. Levinson, Our Undemocratic Constitution, cit., pag. 136 ss., che cita i casi emblematici di Potter Stewart (nominato da 
Eisenhower e dimessosi i primi mesi della Presidenza Reagan) e di Byron White (nominato da Kennedy e dimessosi i primi mesi della 
Presidenza Clinton). 
37 Si veda G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la presidenza Burger, cit., pag. 1902 ss., il quale inserisce Stevens 
nello schieramento moderato di centro insieme a Stewart, White, Powell e Blackmun. 
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favorevoli alla reintroduzione della pena di morte nel caso Gregg v. Georgia (1976)38, e, nello stesso tempo, 

al divieto della pena di morte per il reato di stupro senza morte della vittima nel caso Cocker v. Georgia 

(1977)39; il voto favorevole alla dichiarazione di incostituzionalità dell’ordinanza che vietava la convivenza 

nell’ambito di uno stesso tetto di famiglie allargate nel caso Moore v. City of East Cleveland (1977)40, e del § 

6811 del New York Education Law, che proibiva la vendita e la distribuzione di contraccettivi a minori al di 

sotto di 16 anni nel caso Carey v. Population Service International (1977)41; mentre, per quanto riguarda 

l’interruzione di gravidanza42, si possono citare l’opinione in parte concorrente e in parte dissenziente nel 

caso Danforth, il voto con la maggioranza conservatrice nel caso Maher v. Roe, la concurring opinion in 

Bellotti v. Baird II, e la dissenting opinion in Harris v. McRae; la contrarietà alle affirmative actions, con 

apposite opinions, nei casi Regents of University of California v. Bakke, e Fullilove v. Klutznick; ecc. –, 

mentre quando si è dimesso era divenuto il leader riconosciuto dello schieramento liberal. Una simile 

trasformazione sta a testimoniare non solamente lo spostamento dell’asse della Corte Suprema su posizioni 

più conservatrici, a seguito della nomina di nuovi giudici43, ma smentisce, a mio avviso, anche quelle 

ricostruzioni che vedono nella Corte Burger una Corte conservatrice in opposizione ad una Corte Warren 

progressista44. 

 

2. Gli indirizzi ermeneutici: la dialettica tra «interpretivism» e «non-interpretivism» 

La nomina di un giudice della Corte Suprema ha anche delle specifiche ripercussioni sugli indirizzi 

interpretativi della stessa. Gli orientamenti ermeneutici dei giuristi statunitensi sono raggruppabili 

sostanzialmente in due grandi categorie45: da una parte, l’interpretivism (nelle sue manifestazioni molteplici: 

testualismo, originalismo, intenzionalismo, ecc.), ovvero quell’indirizzo che concentra la sua attenzione 

esclusivamente sul testo costituzionale (o nella sua oggettività o come risulta alla luce della intenzione dei 

 
38 428 U.S. 153 (1976). 
39 433 U.S. 584 (1977). 
40 431 U.S. 494 (1977). Si vedano L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pag. 69-70; F.I. Michelman, La democrazia e il 
potere giudiziario, cit., pag. 181 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 297. 
41 431 U.S. 678 (1977). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 5 ss. 
42 Sulla posizione del giudice Stevens in materia di aborto, si veda la ricostruzione di L. Greenhouse, Justice John Paul Stevens as 
Abortion-Rights Strategist, in University of California Davis Law Review 2010, vol. XLIII, pag. 749 ss. 
43 Basti pensare quello che ha significato l’ingresso nella Corte Suprema di Antonin Scalia e Clarence Thomas, le cui posizioni 
iperconservatrici in materia di diritti sono ben note. Cfr., in proposito, P. Bianchi, La giustizia costituzionale negli Stati Uniti, cit., pag. 22, 
che parla di «estremismo conservatore» a proposito dei due giudici.  
44 Sottolineano la continuità tra la giurisprudenza della Corte Warren e quella Burger L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza 
negli Stati Uniti d’America, cit. pag. 79 ss.; C. Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., pag. 11 ss.; G. Bognetti, 
Lo spirito del costituzionalismo americano, II, cit., pag. 276-277; R. Berger, Government by Judiciary, cit., pag. 358 ss., 448 ss.; J. 
Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti, cit., pag. XXVI ss.; R.H. Bork, The Tempting of America, cit., pag. 
101 ss.; V. Blasi (a cura di), The Burger Court: The Counter-Revolution That Wasn’t, New Heaven (Conn.)-London 1983. In dissenso da 
questa ricostruzione è, invece, J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., pag. 3, secondo il quale, nonostante Roe v. Wade, la Corte 
Burger si configura come una Corte molto più conservatrice della Corte Warren. Di una giurisprudenza contraddittoria parlano P. 
Bianchi, La giustizia costituzionale negli Stati Uniti, cit., pag. 19-20; G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la 
presidenza Burger, cit., pag. 1908-1909. 
45 Sul dibattito tra interpretivism e non-interpretivism, si veda D.H. Oaks, Judicial Activism, in Harvard Journal of Law & Public Policy 
1984, vol. VII, n. 1, pag. 1 ss.; R.L. Goldman, Interpreting – or non-interpreting – the Constitution, in Saint Louis University Public Law 
Review 1987, vol. VI, pag. 203 ss.; C. Pinelli (a cura di), Intervista a Paul Freund, in Quaderni costituzionali 1988, vol. VIII, n. 2, pag. 
361 ss.; E. Zoller, Droit constitutionnel, II ed., Paris 1999, pag. 128 ss.; G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano, II, cit., 
pag. 313 ss.; S.M. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 265 ss. 
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costituenti)46, e tende a negare qualsiasi tipo di elemento extratestuale nell’ambito dell’attività ermeneutica; 

dall’altra, il non-interpretivism, ovvero l’indirizzo che tende a superare gli stretti confini del testo scritto, 

garantendo un’interpretazione evolutiva dello stesso ed una maggiore libertà ermeneutica dell’interprete. 

In linea di massima, il non-interpretivism si ricollega idealmente alle affermazioni di O.W. Holmes e del 

realismo giuridico sul carattere «creativo» della giurisprudenza47. Come è stato evidenziato da Bognetti e da 

Baldassarre48, già Holmes – che, non a caso, viene esaltato dai realisti come un precursore49 – in alcune 

pagine della sua opera più importante, The Common Law (1881)50, ed in alcuni interventi nei Collected 

Legal Papers (1920)51 aveva sottolineato il carattere sostanzialmente «legislativo» delle decisioni giudiziali. I 

realisti erano andati oltre, ed avevano affermato che le decisioni giudiziali non erano altro che il frutto delle 

scelte soggettive del giudice: arbitraria era la scelta del precedente; arbitraria era la deduzione della norma 

da un precedente; arbitraria era, infine, l’individuazione delle norme generali52. Sulla base di queste 

premesse, Max Radin era giunto a svalutare l’intenzione del legislatore, ritenendola non vincolante per 

l’interprete53. È anche vero, tuttavia, che non tutti gli esponenti dell’indirizzo non-interpretivist rivendicano 

una continuità con il realismo giuridico: uno dei suoi massimi esponenti, Ronald Dworkin, non ha esitato a 

prendere di petto Holmes ed il realismo giuridico, accusando, da un lato, il realismo di essere nient’altro che 

un bluff, e, dall’altro, il grande giudice di essere portatore di una visione positivistica alla Hart54. 

 
46 Una sferzante critica nei confronti di tutte le concezioni volte a ridurre l’interpretazione giuridica all’interpretazione letterale è in E. 
Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), II ed. a cura di G. Crifò, Milano 1971, spec. pag. 
276 ss., 283 ss. 
47 Sul realismo giuridico e sul giudice Holmes, si vedano G. Bognetti, Il pensiero filosofico giuridico nord americano del XX secolo. I 
fondatori: Holmes, Pound, Cardozo, Milano 1958; G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano 1962; M.P. Golding, Jurisprudence 
and Legal Philosophy in Twentieh-Century America – Major Themes and Developments, in Journal of Legal Education 1986, vol. 
XXXVI, pag. 441 ss.; T.C. Grey, Holmes and Legal Pragmatism, in Stanford Law Review 1989, vol. XLI, pag. 787 ss.; Id., Molecular 
Motions: the Holmesian Judge in Theory and Practice, in William and Mary Law Review 1995, vol. XXXVII, pag. 19 ss.; S.M. Novick, 
Justice Holmes’s Philosophy, in Washington University Law Quarterly 1992, vol. LXX, pag. 703 ss.; G. Minda, Teorie postmoderne del 
diritto, tr. it. a cura di M. Barberis, Bologna 2001, pag. 32 ss., 47 ss.; S. Castignone C. Faralli, M. Ripoli (a cura di), Il diritto come 
profezia. Il realismo americano: antologia di scritti, Torino 2002; U. Mattei, Il modello di Common Law, cit., pag. 200 ss.; M.J. Horwitz, 
La trasformazione del diritto americano 1870-1960, tr. it. a cura di M.R. Ferrarese, Bologna 2004, pag. 191 ss., 303 ss., 359 ss., 401 ss. 
48 Si vedano A. Baldassarre, Privacy e Costituzione, cit., pag. 106 ss.; G. Bognetti, Il pensiero filosofico giuridico nord americano del XX 
secolo, cit., pag. 30. 
49 Tende a svalutare questo aspetto, però, G. Bognetti, Il pensiero filosofico giuridico nord americano del XX secolo, cit., pag. 29 ss., 
secondo cui alcune rappresentazioni dei realisti sono esagerate, e, in alcuni aspetti, anche non vere.  
50 Si veda O.W. Holmes, The Common Law, Ristampa, Mineola (N.Y.) 1991, pag. 35: «The official theory is that each new decision 
follows syllogistically from existing precedents. But just as the clavicle in the cat only tells of the existence of some earlier creature to 
which a collar-bone was useful, precedents survive in the law long after the use they once served is at an end and the reason for them 
has been forgotten. The result of following them must often be failure and confusion from the merely logical point of view. On the other 
hand, in substance the growth of the law is legislative. And this in a deeper sense than that what the courts declare to have always been 
the law is in fact new. It is legislative in its grounds. The very considerations which judges most rarely mention, and always with an 
apology, are the secret root from which the law draws all the juices of life». 
51 Cfr. O.W. Holmes, The Collected Legal Papers, Ristampa, Mineola (N.Y.) 2007, pag. 239: «I am slow to consent to overruling a 
precedent, and think that our important duty is to see that the judicial duel shall be fought out in the accustomed way. But I think it most 
important to remember whenever a doutbtful case arises, with certain analogies on one side and other analogies on the other, that what 
really is before us is a conflict between two social desires, each of which seeks to extend its dominion over the case, and which cannot 
both have their way. The social question is which desire is stronger at the point of conflict. The judicial one may be narrower, because 
one or the other desire may have been expressed in previous decisions to such an extent that logic requires us to assume it to 
preponderate in the one before us. But if that be clearly so, the case is not a doubtful one. When there is doubt the simple tool of logic 
does not suffice, and even if it is disguised and unconscious, the judges are called on the exercise the sovereign prerogative of choice» 
(tr it. in S. Castignone, C. Faralli, M. Ripoli, Il diritto come profezia, cit., pag. 97). 
52 Cfr., in proposito, G. Tarello, Il realismo giuridico americano, cit., pag. 151 ss.; S. Castignone, C. Faralli, M. Ripoli, Il diritto come 
profezia, cit., spec. pag. 221 ss., 253 ss., 309 ss., 327 ss., 375 ss., 389 ss. 
53 Si veda G. Tarello, Il realismo giuridico americano, cit., pag. 178 ss. 
54 Si vedano R. Dworkin, I diritti presi sul serio, tr. it. a cura di N. Muffato, II ed., Bologna 2010, pag. 38 ss.; Id., La giustizia in toga, cit., 
spec. pag. 31 ss., 148, 197 ss., 230 ss. 
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Gli esponenti dell’interpretivism tendono a presentare loro stessi come gli unici portatori di una oggettività 

contro il soggettivismo che caratterizzerebbe gli esponenti dell’altro indirizzo. Ma che l’interpretivism sia 

l’unica forma ammissibile di interpretazione costituzionale è stato contestato da tutta una serie di studiosi 

che ne hanno messo in evidenza i limiti, sia sul piano filosofico-culturale, che sul piano più squisitamente 

giuridico55. L’interpretivism ha acquisito, però, una enorme forza politica, molta più di quanta non ne abbia 

sul piano teorico-dottrinario (tra le rare manifestazioni di quest’indirizzo si possono citare i lavori di Raoul 

Berger, di Robert Bork, di Antonin Scalia, dello stesso William Rehnquist, e di pochi altri)56, a partire 

soprattutto dalla nomina di Edwin Meese III come Attorney General (1985-1988): vanno, infatti, 

integralmente attribuite a Meese, sostenitore dell’original intent57, le nomine di Antonin Scalia e quella 

(fortunatamente naufragata) di Robert Bork. Occorre respingere, tuttavia, l’equiparazione tra interpretivism e 

conservatorismo politico, in quanto esiste anche un interpretivism progressista e liberal: emblematica, in tal 

senso, è la figura del giudice Hugo Black58, in dissenso dalle restrittive concezioni della Corte Vinson proprio 

sulla base di una lettura testualista dei diritti costituzionali (a tal proposito, molti studiosi hanno parlato di una 

 
55 Per una critica dell’interpretivism, si vedano T.C. Grey, Do We Have an Unwritten Constitution?, in Stanford Law Review 1975, vol. 
XXVII, pag. 703 ss.; Id., Origins of the Unwritten Constitution: Fundamental Law in American Revolutionary Thought, in Stanford Law 
Review 1978, vol. XXX, pag. 843 ss.; Id., The Constitution as a Scripture, in Stanford Law Review 1984, vol. XXXVII, pag. 1 ss.; Id., The 
Uses of an Unwritten Constitution, in Chicago-Kent Law Review 1988, vol. LXIV, pag. 211 ss.; J.H. Ely, Constitutional Interpretivism: Its 
Allure And Impossibility, in Indiana Law Journal 1978, vol. LIII, pag. 399 ss.; Id., Democracy and Distrust, cit., spec. pag. 11 ss., 43 ss.; 
P. Brest, The Misconceived Quest for the Original Undestanding, in Boston University Law Review 1980, vol. LX, pag. 204 ss.; M. 
Tushnet, Following the Rules Laid Down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles, in Harvard Law Review 1983, vol. XCVI, 
pag. 781 ss.; W.J. Brennan, The Constitution of the United States: Contemporary Ratification, in University of California Davis Law 
Review 1985, vol. XIX, pag. 2 ss. (e in South Texas Law Review 1986, vol. XXVII, pag. 433 ss.); Id., My Encounters with the 
Constitution, in The Judges’ Journal 1987, vol. XXVI, pag. 6 ss.; R.H. Fallon jr., The Political Function of Originalist Ambiguity, in 
Harvard Journal of Law & Public Policy 1996, vol. XIX, n. 2, pag. 487 ss.; R. Dworkin, Questioni di principio, tr. it. a cura di S. 
Maffettone, Milano 1990, spec. pag. 37 ss.; Id., Il dominio della vita, cit., pag. 166 ss., 180 ss.; Id., I diritti presi sul serio, cit., spec. pag. 
197 ss., 223 ss.; Id., La giustizia in toga, cit., spec. pag. 1 ss., 128 ss., 153 ss., 204 ss.; M.J. Horwitz, The Warren Court and the 
Pursuite of Justice, cit., pag. 112 ss.; G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano, II, cit., pag. 318 ss., 335 ss.; A. 
Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, cit., pag. 36 ss.; F.I. Michelman, La democrazia e il potere 
giudiziario, cit., spec. pag. 86 ss., 166 ss.; L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., spec. pag. 22 ss., 60 ss., 70 ss., 91 ss., 
131 ss.; L.H. Tribe, The Invisible Constitution, cit., pag. 65 ss., 78 ss.; R. Primus, Limits of Interpretivism, in Harvard Journal of Law & 
Public Policy 2009, vol. XXXII, n. 1, pag. 159 ss. 
56 Si vedano R.H. Bork, Neutral Principles and Some First Amendment Problems, in Indiana Law Journal 1971, vol. XLVII, pag. 1 ss.; 
Id., Styles in Constitutional Theory, in South Texas Law Journal 1985, vol. XXVI, pag. 383 ss.; Id., The Constitution, Original Intent, and 
Economic Rights, in San Diego Law Review 1986, vol. XXIII, pag. 823 ss.; Id., Original Intent. The only legitimate basis for constitutional 
decision making, in The Judges’Journal 1987, vol. XXVI, pag. 13 ss.; Id., The Tempting of America, cit., spec. pag. 143 ss., 161 ss., 251 
ss., 261 ss.; Id., The Judge’s Role in Law and Culture, in Ave Maria Law Review 2003, vol. I, pag. 19 ss.; Id., Il giudice sovrano. 
Coercing Virtue, tr. it. a cura di S. Sileoni, Ristampa, Macerata 2007; W.H. Rehnquist, The Notion of Living Constitution, in Texas Law 
Review 1976, vol. LIV, pag. 693 ss. (e in Harvard Journal of Law & Public Policy 2006, vol. XXIX, n. 2, pag. 401 ss.); E. Maltz, Some 
New Thoughts on a Old Problem: The Role of the Intent of the Framers in Constitutional Theory, in Boston University Law Review 1983, 
vol. LXIII, n. 4, pag. 811 ss.; Id., Unenumerated Rights and Originalist Methodology: A Comment on the Ninth Amendment Symposium, 
in Chicago-Kent Law Review 1988, vol. LXIV, pag. 981 ss.; R. Berger, Mark Tushnet’s Critique of Interpretivism, in The George 
Washington Law Review 1983, vol. LI, n. 4, pag. 532 ss.; Id., Some Reflections of Interpretivism, in The George Washington Law 
Review 1986, vol. LV n. 1, pag. 1 ss.; Id., Ronald Dworkin’s The Moral Reading of the Constitution: A Critique, in Indiana Law Journal 
1997, vol. LXXII, pag. 1099 ss.; Id., Government by Judiciary, cit., spec. pag. 3 ss., 30 ss., 57 ss., 70 ss., 322 ss., 402 ss.; A. Scalia, 
The Rule of Law as a Law of Rules, in The University of Chicago Law Review 1989, vol. LVI, n. 4, pag. 1175 ss; Id., Originalism: the 
lesser evil, in Cincinnati Law Review 1989, vol. LVII, pag. 849 ss.; J.T. Valauri, We Are All Interpretivist Now, in The Wayne Law Review 
2000, pag. 1499 ss. 
57 Cfr., in proposito, E. Meese III, Toward a Jurisprudence of Original Intent, in Harvard Journal of Law & Public Policy 1988, vol XI, n. 1, 
pag. 5 ss.  
58 Sulla figura del giudice Black, la bibliografia è sterminata: mi limito a segnalare M.R. Klein, Hugo L. Black: A Judicial View of 
American Constitutional Democracy, in University of Miami Law Review 1968, vol. XXII, n. 3, pag. 753 ss.; T.E. Yarbrough, Mr. Justice 
Black and Legal Positivism, in Virginia Law Review 1971, vol. LVII, pag. 375 ss.; Id., Justice Black, The Fourteenth Amendment and 
Incorporation, in University of Miami Law Review 1976, vol. XXX, n, 2, pag. 231 ss.; C. Mauney, Religion and First Amendment 
Protections: An Analysis of Justice Black’s Constitutional Interpretation, in Pepperdine Law Review 1983, vol. X, pag. 377 ss.; A.R. 
Amar, 2000 Daniel J. Meador Lecture: Hugo Black and the Hall of Fame, in Alabama Law Review 2002, vol. LIII, n. 4, pag. 1221 ss. 
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visione assolutista del Bill of Rights)59, ma anche dai suoi stessi colleghi liberals della Corte Warren, quando 

questi andavano oltre il testo scritto60.  

La dicotomia tra interpretivism e non-interpretivism – dicotomia che, secondo John Hart Ely, ha soppiantato 

la vecchia dicotomia tra giuspositivismo e giusnaturalismo61, e che viene plasticamente rappresentata, da un 

lato, dalla contrapposizione tra la filosofia giuridica di William Brennan e quella di William Rehnquist62, e, 

dall’altro, tra la filosofia giuridica di William Douglas e quella di Hugo Black63 – ha, a sua volta, delle ben 

precise ripercussioni in materia di diritti: i sostenitori dell’indirizzo non-interpretivist tendono, infatti, a non 

considerare esaustivo l’elenco dei diritti previsti dal Bill of Rights, e parlano non a caso di unenumerated 

rights, laddove, invece, i seguaci dell’interpretivism negano recisamente ogni tipo di diritto fondato su 

elementi extratestuali64. Un esempio paradigmatico di questa contrapposizione è dato dal fondamento del 

diritto di privacy nel caso Griswold v. Connecticut (1965)65, come emerge dal confronto tra le diverse 

opinioni dei vari giudici66: mentre nell’opinion of the Court del giudice Douglas, esso viene individuato nella 

penombra delle garanzie previste dal I, III, IV, V e IX Emendamento, nella concurring opinion del giudice 

Goldberg nel IX Emendamento, nella concurring opinion del giudice Harlan nel XIV Emendamento sulla 

base di una concezione sostanzialistica del due process (la c.d. substantive due process doctrine)67, nella 

durissima dissenting opinion del giudice Black esso viene negato proprio sulla base di una lettura 

rigidamente testualista del Bill of Rights. Le critiche, da parte degli attuali sostenitori dell’interpretivism, nei 

 
59 Di una lettura assolutista del Bill of Rights da parte del giudice Black parlano J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., pag. 109; A.M. 
Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 85 ss.; C. Pinelli, Intervista a Paul Freund, cit., pag. 363-364; M.J. Horwitz, The Warren 
Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 67-68. 
60 Sui contrasti tra Black ed i liberals della Corte Warren, si veda M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 37 
ss., 86-87, 104 ss. 
61 Si veda J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., pag. 1, secondo il quale l’interpretivism è all’incirca la stessa cosa del positivismo, 
mentre una concezione di tipo giusnaturalistico è sicuramente una forma di non-interpretivism. Va detto che uno dei primi giuristi 
statunitensi a parlare di interpretivism e non-interpretivism, Thomas C. Grey, ha rivisto questa contrapposizione dal punto di vista 
terminologico, preferendo parlare di textualists e supplementers: cfr., in proposito, T.C. Grey, The Constitution as a Scripture, cit., pag. 
1. 
62 Sulla contrapposizione tra i giudici Brennan e Rehnquist, si veda G.A. Phelps, T.A. Martinez, Brennan v. Rehnquist: the Politics of 
Constitutional Jurisprudence, in Gonzaga Law Review 1986-1987, vol. XXII, pag. 307 ss.; G.A. Phelps, J.B. Gates, The myth of 
jurisprudence: Interpretive theory in the constitutional opinions of Justices Rehnquist and Brennan, in Santa Clara Law Review 1991, 
vol. XXXI, pag. 567 ss.; F.I. Michelman, La democrazia e il potere giudiziario, cit., pag. 162 ss. 
63 Sulla contrapposizione tra la filosofia giuridica di Douglas e quella di Black, si rinvia a H. Ball, P. Cooper, Fighting Justices: Hugo L. 
Black and William O. Douglas and Supreme Court Conflict, in The American Journal of Legal History 1994, vol. XXXVIII, pag. 1 ss., 
spec. pag. 29 ss. 
64 Sulla dialettica tra diritti enumerati e diritti non enumerati, si veda R. Dworkin, Il dominio della vita, cit., pag. 177 ss. 
65 381 U.S. 479 (1965). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli 
Stati Uniti, cit., pag. 145 ss. 
66 Per una analisi delle diverse opinions nel caso Griswold, si veda A. Baldassarre, Privacy e Costituzione, cit., pag. 320 ss.; R.L. 
Goldman, Interpreting – or non-interpreting – the Constitution, cit., pag. 207 ss.; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of 
Justice, cit., pag. 106 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 295-296; C. Valentini, La sentenza Lawrence v. Texas e 
l’interpretazione del XIV Emendamento, cit., pag. 197 ss.; L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, 
cit., pag. 152 ss.; J. Greene, The So-Called Right to Privacy, cit., pag. 720 ss. 
67 Sulla importanza della dissenting opinion del giudice Harlan nel caso Poe v. Ullman del 1961 (367 U.S. 497), ai fini della affermazione 
della substantive due process doctrine, si veda L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 
154; L.H. Tribe, The Invisibile Constitution, cit., pag. 161 ss., 189 ss.; C. Valentini, La sentenza Lawrence v. Texas e l’interpretazione 
del XIV Emendamento, cit., pag. 193 ss.; L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pag. 104 ss.; S. Griffin, Il costituzionalismo 
americano, cit., pag. 294 ss.; R.H. Bork, The Tempting of America, cit., pag. 231 ss.; A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., 
pag. 42, 146 ss.; A. Baldassarre, Privacy e Costituzione, cit., pag. 328 ss. 
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confronti di Griswold e Roe non fanno altro che mutuare (talvolta anche in modo un po’ stucchevole) gli 

argomenti della dissenting opinion del g

Per quanto riguarda l’influenza di queste due posizioni ermeneutiche sulla Corte Suprema, non c’è dubbio 

che, mentre la Corte Rehnquist e la Corte Roberts debbono essere considerate la massima espressione 

dell’interpretivism, la Corte Warren, di converso, costituisce il trionfo dell’indirizzo non-interpretivist (in 

particolare, a seguito dell’ingresso dei giudici Goldberg, Fortas e Marshall): il riferimento alla nozione di living 

Constitution69, e l’uso della substantive due process clause per affermare una serie di nuovi diritti – basti 

pensare alla privacy nel caso Griswold, o alla libera scelta del coniuge nel caso Loving v. Virginia (1967)70 – 

configurano, in effetti, un approccio tipicamente non-interpretivist71. Che la Corte Warren sia stata una Corte 

non-interpretivist emerge ancor più nettamente se si tengono presenti i suoi legami con il movimento del 

realismo giuridico72, legami non solo di tipo ideale, ma anche di tipo personale: va ricordato, infatti, che il 

giudice Douglas era uno degli esponenti del movimento realista73, tanto da essere esplicitamente 

annoverato nell’elenco dei venti giuristi realisti redatto da Karl Llewellyn nella celebre risposta a Roscoe 

Pound74. 

Che le Corti Rehnquist e Roberts siano, invece, il trionfo dell’interpretivism è evidente se si tiene conto del 

fatto che quasi tutti i Presidenti repubblicani dopo Einsenhower – basti pensare non solo a Nixon, ma anche 

a Reagan ed ai due Bush (padre e figlio) – hanno rivendicato come scelta politica fondamentale quella di 

nominare giudici che fossero espressione esclusivamente di questo indirizzo, allo scopo (neanche tanto 

velato) di ribaltare Roe v. Wade e la giurisprudenza liberale e garantista della Corte Warren: a questa 

precisa direttiva politico-costituzionale vanno ascritte, in particolare, le nomine di William Rehnquist, di 

Antonin Scalia, di Clarence Thomas, per finire a quelle di Samuel Alito e dell’attuale Chief Justice, John 

Roberts. Proprio le affermazioni di G.W. Bush nel primo discorso sullo Stato dell’Unione successivo alla sua 

rielezione sulla necessità di un’interpretazione fedele al testo costituzionale sono state oggetto del sarcasmo 

da parte di Ronald Dworkin: secondo il filosofo statunitense, infatti, quelli che il Presidente Bush riteneva 

 
68 Si vedano R.H. Bork, Neutral Principles and Some First Amendment Problems, cit., pag. 7 ss.; Id., The Constitution, Original Intent, 
and Economic Rights, cit., pag. 828 ss.; Id., The Tempting of America, cit., spec. pag. 95 ss., 110 ss.; Id., The Judge’s Role in Law and 
Culture, cit., pag. 23 ss.; Id., Il giudice sovrano, cit., pag. 53 ss.; J.D. Grano, Teaching Roe and Lochner, in Wayne Law Review 1996, 
vol. XLII, pag. 1973 ss. (che equipara Roe a Lochner per l’uso della substantive due process doctrine). Per una difesa dei casi Griswold 
e Roe si veda R. Dworkin, Il dominio della vita, cit., spec. pag. 139 ss., 161 ss., 230 ss. 
69 Cfr. M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 85 ss. 
70 388 U.S. 1 (1967). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli 
Stati Uniti, cit., pag. 187 ss. 
71 Cfr., in proposito, L.H. Tribe, The Invisibile Constitution, cit., pag. 113-114, il quale vede in Loving un tipico caso di applicazione della 
substantive due process clause. In senso simile, si veda S. Volterra, Gruppi minoritari ed emarginati davanti alla Corte Suprema tra il 
1874 e il 1910, cit., pag. 68. 
72 Sui legami tra la Corte Warren ed il movimento del realismo giuridico si soffermano A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento 
dei diritti fondamentali, cit., pag. 25-26, 68-69; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 114-115; R.H. Bork, 
The Tempting of America, cit., pag. 69 ss.; A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 75 ss.; Id., The Supreme Court and the 
Idea of Progress, cit., pag. 18 ss., 81 ss. 
73 Cfr., in proposito, G. Tarello, Il realismo giuridico americano, cit., spec. pag. 8 ss., 205 ss. 
74 Si veda K. Llewellyn, Some Realism About Realism. Responding to Dean Pound, in Harvard Law Review 1930-1931, vol. XLIV, pag. 
1222 ss. (tr. it. parz., A proposito del realismo. In risposta a Pound, a cura di V. Ottonelli, in S. Castignone, C. Faralli, M. Ripoli, Il diritto 
come profezia, cit., pag. 187 ss.). 
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buoni giudici sono giudici per i quali la fedeltà alla Costituzione conta poco, mentre, invece, i veri campioni 

della fedeltà alla Costituzione sono proprio quei giudici che Bush riteneva cattivi75. 

La critica nei confronti di quella peculiare forma di interpretivism rappresentata dall’original intent, tuttavia, 

non è del solo Dworkin. Il giudice Brennan non aveva esitato a definirlo come arroganza travestita da 

umiltà76. In generale, la critica che si può fare all’original intent è che pretenderebbe di risolvere un problema 

interpretativo ipostatizzando la presunta volontà di un legislatore costituente vissuto oltre due secoli fa, in 

un’epoca in cui il quadro dei valori della società era diverso da quello attuale. L’original intent, in sostanza, 

presuppone una idea puramente reazionaria della storia77, sul modello di quella proposta da Savigny e dalla 

Scuola Storica, e, in quanto tale, profondamente antistorica78. Inoltre, il riferimento stesso alla volontà di un 

legislatore è irrealistico e strumentale, ed è stato contestato dalla migliore dottrina europea fin dalla metà del 

secolo scorso79, in quanto i casi della vita sono infiniti, e neanche il legislatore più lungimirante del mondo 

può prevederli. Lo stesso Bickel, che pure non è sospettabile di simpatie nei confronti del judicial activism 

della Corte Warren, aveva rilevato che l’interpretazione delle disposizioni costituzionali comportava non solo 

problemi diversi da quelli dei Framers, ma anche delle nuove scelte di valore, pur mantenendo una 

continuità con la tradizione80. 

Un ulteriore argomento sbandierato dal conservatorismo repubblicano a favore dell’interpretivism è che esso 

comporterebbe automaticamente un atteggiamento di judicial restraint. Questa posizione, difesa dapprima 

da Bork e poi dagli altri sostenitori dell’original intent, risente dell’influenza delle tesi di Bickel e di Wechsler. 

Entrambi gli autori avevano criticato le decisioni della Corte Warren, ed avevano cercato di elaborare delle 

teorie della interpretazione giudiziale volte ad impedire una stagione di attivismo. Mentre per Wechsler, la 

Corte Suprema doveva operare facendo riferimento a principi neutrali81, Bickel parlava, invece, di 

countermajoritarian difficulty a proposito dell’istituto del judicial review nell’ambito del sistema costituzionale 

statunitense82, e auspicava una posizione di self-restraint giudiziario attraverso l’esercizio di quelle che 

chiamava «virtù passive»83. In realtà, come è stato acutamente osservato, un atteggiamento di judicial 

restraint non è sempre un bene in sé, in quanto può comportare una significativa restrizione della tutela delle 

 
75 Cfr., in proposito, R. Dworkin, La giustizia in toga, cit., pag. 128. 
76 Si vedano W.J. Brennan, The Constitution of the United States, cit., pag. 4 (pag. 435 della South Texas Law Review); Id., My 
Encounters with the Constitution, cit., pag. 8. 
77 Critico sull’uso distorto della storia da parte della dottrina dell’original intent sul piano giuridico, e da parte del Tea Party su quello 
politico è G.S. Wood, No Thanks for the Memories, in New York Review of Books del 13 gennaio 2011. 
78 Che quello di Savigny e della Scuola Storica sia, in realtà, un pensiero profondamente antistorico è la tesi di E.W. Böckenförde, Die 
Historische Rechtschule und das Problem der Geschichtlichkeit des Rechts (1964), in Id., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur 
Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt am Main 1991, pag. 9 ss., spec. pag. 17 (tr. it., La scuola 
storica e il problema della storicità del diritto, in Id., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di G. 
Preterossi, Roma- Bari 2007, pag. 3 ss., spec. pag. 10). 
79 Per una critica al dogma della c.d. intenzione del legislatore, si vedano E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., 
pag. 165 ss., 261 ss.; C. Perelman, Logica giuridica, nuova retorica, tr. it. a cura di G. Crifò, Milano 1979, pag. 73 ss. 
80 Cfr. A.M. Bickel. The Least Dangerous Branch, cit., pag. 39. In senso simile, si veda anche C. Pinelli, Intervista a Paul Freund, cit., 
pag. 362-363. 
81 Cfr. H. Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, in Harvard Law Review 1959, vol. LXXIII, n. 1, pag. 1 ss., spec. 
pag. 19. Per una ricostruzione del pensiero di Wechsler, si vedano M.J. Horwitz, La trasformazione del diritto americano 1870-1960, cit., 
pag. 505 ss.; S.M. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 240-241; G. Minda, Teorie postmoderne del diritto, cit., pag. 69 ss.; 
A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 49 ss.; J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., pag. 54-55. Per quanto riguarda 
l’interpretivism, le posizioni di Wechsler sono difese, in particolare, da R.H. Bork, The Tempting of America, cit., pag. 78 ss., 145 ss. 
82 Cfr. A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 16 ss. 
83 Si veda A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 111 ss. 
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minoranze, in particolare per quanto attiene alla libertà di espressione: l’esperienza della Corte Vinson (e, in 

particolare, del giudice Frankfurter) è emblematica84. Né minori problemi presenta il riferimento a principi 

neutrali: i principi si caratterizzano, infatti, per una eccedenza di contenuto assiologico e deontologico85, e 

sono strutturalmente diversi dalle regole, in quanto non si prestano ad una applicazione del tipo «o-tutto-o-

niente», essendo, invece, espressione della logica del possibile e del ragionevole86. 

D’altra parte, proprio l’esperienza della Corte Rehnquist dimostra che non è affatto vero che una Corte 

Suprema interpretivist sia, per ciò stesso, una Corte non attivista87. È opinione comune tra gli studiosi che la 

Corte Rehnquist sia stata, senza ombra di dubbio, una Corte assai più conservatrice di quella presieduta da 

Warren Burger, e, nello stesso tempo, ancora più attivista88. Il più clamoroso abuso e la più scandalosa 

prevaricazione in sede giudiziaria ai danni del processo democratico non sono certo le decisioni della Corte 

Warren in materia elettorale89, a differenza di quel che ritenevano Alexander Bickel, Raoul Berger o Robert 

Bork90, ma una decisione della Corte Rehnquist, Bush v. Gore (2000)91, sentenza duramente criticata in 

dottrina92, e talmente faziosa da fare impallidire quei casi che Laurence Tribe ha indicato come i 

 
84 Si vedano, in proposito, A. Baldassarre, Privacy e Costituzione, cit., pag. 192 ss.; C. Pinelli, Intervista a Paul Freund, cit., pag. 367-
368; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit., pag. 76-77. 
85 Cfr., in proposito, E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., pag. 310 ss. 
86 Sulla distinzione tra regole e principi, si vedano F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del 
diritto, Ristampa, Roma-Bari 2001, pag. 366 ss.; G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi, o regole? (a proposito della dottrina dei 
principi in Ronald Dworkin), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 2002, vol. XXXI, pag. 865 ss. (e con 
modifiche in Id., Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino 2009, pag. 85 ss.); Id., Ronald Dworkin’s 
Principle Based Constitutionalism: an Italian Point of View, in International Journal of Comparative Law 2003, pag. 621 ss. (tr. it. in Id., 
Intorno alla legge, cit., pag. 102 ss.); Id., La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna 2008, pag. 210 ss.; 
G. Bongiovanni, Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica, Roma-Bari 
2005, pag. 27 ss.; M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, II ed., Torino 2005, pag. 144 ss.; R. Dworkin, I diritti presi sul 
serio, cit., spec. pag. 48 ss., 116 ss. 
87 Per una critica all’identificazione, da un lato, tra interpretivism e judicial restraint, e, dall’altro, tra non-interpretivism e judicial activism, 
si vedano A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, cit., pag. 47-48; J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., 
pag. 1. Di diverso avviso è, invece, C. Pinelli, Intervista a Paul Freund, cit., pag. 361, secondo cui l’original intent corrisponde ad una 
posizione di judicial restraint ed il non-interpretivism ad una posizione di judicial activism. 
88 Sulla Corte Rehnquist come Corte attivista si soffermano C. Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., pag. 18 
ss., A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, cit., pag. 25 ss., 45 ss.; L.D. Kramer, The Supreme Court 
2000 Term. Foreword: We the Court, in Harvard Law Review 2001, vol. CXV, pag. 4 ss., mentre di diverso avviso è N. Devins, The 
Majoritarian Rehnquist Court?, in Law and Contemporary Problems 2004, vol. LXVII, pag. 63 ss., secondo il quale le decisioni della 
Corte Rehnquist dal 1995 al 2002 sono interpretabili più come majoritarians che come countermajoritarians. 
89 Rispettivamente, Baker v. Carr del 1962 (369 U.S. 186), le due sentenze del 1964, Wesberry v. Sanders (376 U.S. 1) e Reynolds v. 
Sims (377 U.S. 533), e Harper v. Virginia State Board of Elections del 1966 (383 U.S. 663). Sulla giurisprudenza della Corte Warren in 
materia elettorale, si vedano M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, cit, pag. 82 ss.; J.H. Ely, Democracy and 
Distrust, cit., pag. 116 ss. 
90 Cfr., in proposito, R. Berger, Government by Judiciary, cit. pag. 90 ss.; R.H. Bork, The Tempting of America, cit., pag. 84 ss.; A.M. 
Bickel, The Least Dangerous Branch, cit., pag. 194 ss.; Id., The Supreme Court and the Idea of Progress, cit., pag. 45 ss., spec. pag. 59 
ss.  
91 531 U.S. 98 (2000). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 666 ss.  
92 Molto critici sono R. Dworkin, La giustizia in toga, cit., pag. 102 ss.; S. Levinson, Our Undemocratic Constitution, cit., pag. 138; C. 
Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., pag. 21; U. Mattei, Il modello di Common Law, cit., pag. 82, 108, 127; B. 
Ackerman, Bush v. Gore: the question of legitimacy, New Haven (Conn.)-London 2002; L. Kramer, The Supreme Court 2000 Term, cit., 
pag. 15, 137, 153 ss.; L.H. Tribe, eroG v. hsuB and its Disguises: Freeing Bush v. Gore from its Hall of Mirrors, in Harvard Law Review 
2001, vol. CXV, pag. 170 ss., mentre una diversa ricostruzione è quella di E. Zoller, Les grands arrêts de la Cour supreme des États-
Unis, cit., pag. 334, secondo cui la Corte Suprema non avrebbe potuto astenersi invocando la dottrina delle political questions, dal 
momento che questo avrebbe significato la sovranità assoluta dello Stato della Florida nell’interpretazione delle disposizioni della 
Costituzione federale riguardanti l’elezione del Presidente. Tra gli esponenti favorevoli alla decisione, si possono citare R.A. Epstein, “In 
such Manner as the Legislature Thereof May Direct”: The Outcome in Bush v. Gore Defended, in The University of Chicago Law Review 
2001, vol. LXVIII, n. 3, pag. 613 ss.; R.A. Posner, Florida 2000: A Legal and Statistical Analysis of the Election Deadlock and the 
Ensuing Litigation, in The Supreme Court Review 2000, pag. 1 ss.; Id., Bush v. Gore: Prolegomenon to an Assessment, in The 
University of Chicago Law Review 2001, vol. LXVIII, pag. 719 ss.; Id., Bush v. Gore: Reply to Friedman, in Florida State University Law 
Review 2001, vol. XXIX, pag. 871 ss. 
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superprecedenti in negativo del diritto costituzionale americano – Dred Scott v. Sanford (1857)93, Plessy v. 

Ferguson (1896)94, Lochner v. New York (1905)95, e Korematsu v. United States (1944)96 –, esempi 

paradigmatici di come la Costituzione non dovrebbe mai essere letta ed interpretata97.  

D’altra parte, che le ferite della sentenza Bush v. Gore non si siano ancora rimarginate è dimostrato dal 

vivace dibattito suscitato da una intervento di Akhil Reed Amar sulla Florida Law Review nel 200998. Occorre 

ammettere, però, che l’autorevolezza della Corte Suprema non è stata intaccata da una decisione così 

faziosa. Secondo Ronald Dworkin, anzi, il fatto che la Corte Suprema sia riuscita a superare le durissime 

critiche da parte dell’opinione pubblica nel caso Bush v. Gore, così come a superare le polemiche 

susseguenti il caso Brown v. Board of Education of Topeka (1954)99, o i già citati casi Loving e Roe, 

dimostra, a suo dire, che possa sopravvivere quasi a tutto100. 

 

3. La giurisprudenza della Corte Roberts: una sintetica rassegna dei primi 5 anni (2005-2010)  

La prima impressione che si ricava dalla analisi della giurisprudenza della Corte Roberts è che essa sia una 

Corte ancora più conservatrice di quella Rehnquist, ed ancora più attivista. I commentatori statunitensi 

hanno rilevato, inoltre, una recettività della Corte Roberts alle esigenze del business molto più elevata di 

quella della stessa Corte Rehnquist101. In sostanza, quello della Corte Roberts è un attivismo sul modello 

della Lochner Era, regressivo sul piano delle libertà individuali, attento agli interessi del mondo degli affari102, 

 
93 60 U.S. (19 How.) 393 (1857). Su questa sentenza, si veda la fondamentale ricostruzione di D.E. Fehrenbacher, The Dred Scott 
Case: Its Significance in American Law and Politics, Ristampa, Oxford-New York 2001. 
94 163 U.S. 537 (1896). 
95 198 U.S. 45 (1905). Per una ricostruzione della sentenza Lochner e del suo contesto storico, sia consentito di rinviare ad A. Ridolfi, I 
giudici e le narrazioni dell’America (rileggendo la sentenza «Lochner v. New York»), in Nomos 2008, n. 3, pag. 85 ss. 
96 323 U.S. 214 (1944). 
97 Cfr. L.H. Tribe, The Invisible Constitution, cit., pag. 20-21. 
98 Cfr. A.R. Amar, Dunwody Distinguished Lecture in Law: Bush, Gore, Florida and the Constitution, in Florida Law Review 2009, vol. 
LXI, n. 5, pag. 945 ss.; E. Chemerinsky, The Meaning of Bush v. Gore: Thoughts on Professor Amar’s Analysis, ivi, pag. 969 ss.; R.L. 
Hasen, Bush v. Gore and the Lawlessness Principle: A Comment on Professor Amar, ivi, pag. 979 ss.; E.D. Katz, From Bush v. Gore to 
Namudno: A Response to Professor Amar, ivi, pag. 991 ss.; N. Lund, Bush v. Gore at the Dawning of the Age of Obama, ivi, pag. 1001 
ss. 
99 347 U.S. 483 (1954). Una traduzione parziale in italiano è reperibile in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli 
Stati Uniti, cit., pag. 1 ss. 
100 Cfr. R. Dworkin, La giustizia in toga, cit., pag. 281. 
101 Cfr., in proposito, D.L. Franklin, What Kind of Business-Friendly Court? Explaining the Chamber of Commerce’s Success at the 
Roberts Court, in Santa Clara Law Review 2009, vol. XLIX, pag. 1019 ss.; A. Liptak, Justices Offer Receptive Ear to Business Interests, 
in New York Times 18 dicembre 2010. Di diverso avviso, invece, è J.H. Adler, Business, the Environment and the Roberts Court: A 
Preliminary Assessment, in Santa Clara Law Review 2009, vol. XLIX, pag. 101 ss. 
102 Sullo strabismo pro-business delle Corti della Lochner Era, si vedano B. Barbisan, Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: 
Marbury v. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Bologna 2008, pag. 187 ss.; A. Ridolfi, I giudici e le 
narrazioni dell’America, cit., spec. pag. 118 ss., 125 ss., 152 ss.;  A. Zorzi Giustiziani, Diritti fondamentali e interessi costituiti, cit., pag. 
23 ss.; Id., Alle origini dello Stato regolatore (1874-1910): le libertà economiche, public utilities e monopoli al vaglio della Corte 
Suprema, in S. Volterra (a cura di), Corte Suprema e assetti sociali negli Stati Uniti d’America (1874-1910), Torino 2003, pag. 209 ss.; 
R. Casella, La liberty of contract nella giurisprudenza della Corte Suprema tra XIX e XX secolo: la tutela del lavoro subordinato e delle 
attività sindacali, ivi, pag. 263 ss.; M.J. Horwitz, La trasformazione del diritto americano 1870-1960, cit., pag. 23 ss., 47 ss.; S. Griffin, Il 
costituzionalismo americano, cit., pag. 161 ss., 179 ss.; P. Kens, Lochner v. New York: Economic Regulation on Trial, Lawrence 
(Kansas) 1998; E. Lambert, Il governo dei giudici e la lotta contro la legislazione sociale negli Stati Uniti. L’esperienza americana del 
controllo giudiziario della costituzionalità delle leggi, tr. it. a cura di R. D’Orazio, Giuffrè, Milano 1996. Difendono l’attivismo pro-business 
della Lochner Era B.H. Siegan, Rehabilitating «Lochner», in San Diego Law Review 1985, vol. XXII, pag. 453 ss.; G. Bognetti, Lo spirito 
del costituzionalismo americano, I, cit., pag. 248 ss.; E. Frankel Paul, Freedom of Contract and the Political Economy of Lochner v. New 
York, in New York University Journal of Law & Liberty 2005, vol. I, n. 1, pag. 515 ss.; R.A. Epstein, Of Citizens and Persons: the 
Privileges or Immunities Clause of the Fourteenth Amendment, ivi, pag. 334 ss.; Id., The Monopolistic Vices of Progressive 
Constitutionalism, in Cato Supreme Court Review 2005, pag. 11 ss.; Id., How Progressives Rewrote the Constitution, Ristampa, 
Washington 2007. 
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e con un occhio di riguardo alle ragioni del conservatorismo più feroce. Si può dire che la sostituzione dei 

giudici Rehnquist ed O’Connor abbia finito con lo spostare su posizioni ancora più retrive l’intero asse della 

Corte. Se, infatti, il giudice O’Connor era, insieme al giudice Kennedy, quello che gli studiosi statunitensi 

chiamano swing vote (noi diremmo ago della bilancia)103, cioè il giudice il cui voto è determinante per 

assegnare la maggioranza allo schieramento liberal o allo schieramento conservatore, altrettanto non può 

dirsi del suo successore Samuel Alito, il cui voto è costantemente allineato alle posizioni dei giudici Scalia e 

Thomas.  

Per quanto riguarda lo strabismo pro-business, nel recente caso Citizens United v. Federal Election 

Commission (2010)104, la Corte Roberts ha ammesso la possibilità, per le corporations, di incidere 

direttamente sulle elezioni, estendendo loro le garanzie previste dal I Emendamento. Il paragone corre 

subito al celeberrimo caso Santa Clara v. Southern Pacific Railrod (1886)105, in cui la Corte Waite estese il 

XIV Emendamento (che, è bene ricordarlo, si riferiva solo agli individui) anche alle corporations. In Citizens 

United, la Corte Roberts ha esplicitamente overruled i principi affermati in Austin v. Michigan Chamber of 

Commerce (1990)106, con cui era stata affermata la conformità a Costituzione del Michigan Campaign 

Finance Act, che proibiva alle società – anche a quelle non aventi scopi di lucro – di utilizzare i propri fondi 

per sostenere o contrastare candidati alle elezioni politiche, principio ribadito (in parte) anche nel caso 

McConnell v. Federal Election Commission (2003)107, avente ad oggetto la costituzionalità del Bipartisan 

Campaign Reform Act of 2002. L’overruling del caso Austin è la naturale conseguenza del fatto che gli unici 

giudici sopravvissuti a quella decisione siano proprio i due giudici allora dissenzienti, Kennedy e Scalia. Per 

il giudice Kennedy, redattore dell’opinion of the Court nel caso Citizens United, la Corte Suprema è ritornata 

ai principi stabiliti in Buckley v. Valeo (1976)108 ed in First National Bank of Boston v. Bellotti (1977)109: a suo 

avviso, non sussiste un interesse del Governo sufficiente a giustificare i limiti alla libertà di espressione 

politica delle corporations, siano esse a scopo di lucro che senza scopo di lucro. È interessante comparare 
 

103 Sul ruolo degli swing votes nell’ambito della Corte Rehnquist, si veda P.D. Foote, The So-Called Moderate Justices on the Rehnquist 
Court: the Role of Stare Decisis in Salient and Closely-Divided Cases, in Journal of Social Science 2010, vol. VI, n. 2, pag. 186 ss. 
104 130 S. Ct. 876 (2010). Su questa sentenza, si vedano i commenti di C. Wagner Vallianos, The Impact of Citizens United – and an 
alternative to politicized judicial elections, in Judicature 2010, vol. XCIII, n. 4, pag. 137; L.A. Bebchuck, R.J. Jackson Jr., Corporate 
Political Speech: Who Decides?, in Harvard Law Review 2010, vol. CXXIV, pag. 83 ss.; S. Issacharoff, On Political Corruption, ivi, pag. 
118 ss.; K.M. Sullivan, Two Concepts of Freedom of Speech, ivi, pag. 143 ss.; M.R. Siebecker, A New Discourse Theory of the Firm 
After Citizens United, in The George Washington Law Review 2010, vol. LXXIX, pag. 161 ss.; D. Lipton, Corporate Capacity for Crime 
and Politics: Defining Corporate Personhood at the Turn of the Twentieth Century, in Virginia Law Review 2010, vol. XCVI, pag. 1911 
ss., spec. pag. 1955 ss. 
105 118 U.S. 394 (1886), 396: «One of the points made and discussed at length in the brief of counsel for defendants in error was that 
“corporations are persons within the meaning of the Fourteenth Amendment to the Constitution of the United States”. Before argument, 
Mr. Chief Justice Waite said: “The Court does not wish to hear argument on the question whether the provision in the Fourteenth 
Amendment to the Constitution which forbids a state to deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws applies 
to these corporations. We are all of opinion that it does”». Sull’importanza della sentenza, si veda M.J. Horwitz, La trasformazione del 
diritto americano 1870-1960, cit., pag. 109 ss.; S. Volterra, Gruppi minoritari ed emarginati davanti alla Corte Suprema tra il 1874 e il 
1910, cit., pag. 52; D.M. O’Brien, Constitutional Law and Politics, Volume I. Struggles for Power and Governmental Accountability, New 
York 2000, pag. 939-940. 
106 494 U.S. 652 (1990). Secondo L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pag. 99, questa sentenza è una delle rare 
eccezioni in cui uno strict scrutiny non abbia determinato la incostituzionalità della legge. 
107 540 U.S. 93 (2003). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 684 ss. 
108 424 U.S. 1 (1976). Per una comparazione tra Buckley e Lochner, si veda J. Rawls, Liberalismo politico, tr. it. a cura di S. Veca, 
Torino 1999, pag. 299 ss.  
109 435 U.S. 765 (1977). Critico nei confronti di questa sentenza è J. Rawls, Liberalismo politico, cit., pag. 299, 354-355. 
Sostanzialmente favorevole è, invece, G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano, II, cit., pag. 73-75. 
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queste affermazioni con la sua dissenting opinion nel caso Austin: egli accusava, infatti, il Michigan 

Campaign Finance Act, nell’imporre soltanto alle corporations il silenzio, di discriminarle rispetto agli individui 

ed ai gruppi110.  

All’opinion redatta dal giudice Kennedy si contrappone la lunghissima opinione (90 pagine) in parte 

concorrente e in parte dissenziente del giudice Stevens, secondo cui ciò che viene in questione nel caso 

Citizens United non è se, ma come una corporation possa finanziare la sua propaganda elettorale. L’idea 

che le norme del I Emendamento consentano a Citizens United di usare i propri fondi per pagare la 

trasmissione del film Hillary: The Movie durante il periodo di 30 giorni prima delle elezioni primarie è 

sbagliata, in quanto basata sulla premessa che il I Emendamento impedisca distinzioni legislative basate 

sull’identità dello speaker. Per Stevens, la decisione del caso Citiziens United è un ritorno all’indietro in molti 

sensi, in quanto innalza teorie costituzionali di portata generale sopra angusti argomenti di natura legislativa: 

alla fine, l’opinion of the Court esprime il rifiuto del senso comune del popolo americano, che ha combattuto 

sin dai tempi di Theodore Roosevelt contro i rischi di corruzione insiti nella propaganda elettorale delle 

corporations. A suo dire, in una società democratica, il consolidato consenso sulla necessità di limitare la 

spesa delle corporations dovrebbe pesare di più una rigida applicazione delle regole giudiziali.  

La sentenza ha comportato anche delle prese di posizione in sede dottrinaria. L’ex-giudice Sandra Day 

O’Connor ha espresso perplessità111: pur senza criticare apertamente la sentenza, l’anziano ex-giudice ha 

fatto riferimento alla sua opinion nel caso McConnell, e ne ha messo in evidenza i profili problematici per 

quanto attiene alle elezioni dei giudici statali, con delle precise ricadute sulla stessa indipendenza del potere 

giudiziario. Assai più critico è stato Laurence Tribe, in un breve commento apparso sul blog della Corte 

Suprema112: la decisione del caso Citiziens United costituisce, a suo avviso, uno sconvolgimento 

nell’interpretazione del I Emendamento. Tribe non nega di riconoscersi perfettamente nella dissenting 

opinion del giudice Stevens, che ritiene faccia a pezzi ogni altra affermazione in senso contrario. Per Tribe, 

parlare di una business corporation come di un modo attraverso cui i singoli hanno potuto associarsi con altri 

per perseguire scopi comuni è peggio che irrealistico, in quanto oscura l’ingiustizia e la distorsione di un 

fenomeno in cui alcuni individui utilizzano i soldi di altri uomini per sostenere (o per opporsi) a candidati 

rispetto ai quali non hanno avuto alcuna parte nella decisione: parlare di democrazia azionaria è 

ampiamente illusorio in un mondo dove ci sono innumerevoli ostacoli alla vigilanza nei confronti dei 

managers. 

Ma le reazioni negative al caso Citizens United non si sono certo fermate alle opinioni dissenzienti, o alle 

critiche in sede dottrinale. Il Presidente Obama ha duramente criticato la decisione durante il discorso sullo 

 
110 494 U.S. 652, 699: «the Act discriminates on the basis of the speaker's identity. Under the Michigan law, any person or group other 
than a corporation may engage in political debate over candidate elections; but corporations, even nonprofit corporations that have 
unique views of vital importance to the electorate, must remain mute… The protection afforded core political speech is not diminished 
because the speaker is a nonprofit corporation. Even in the case of a for-profit corporation, we have upheld the right to speak on ballot 
issues». 
111 Cfr. A. Liptak, O’Connor Mildly Criticizes Court’s Campaign Finance Decision (26 gennaio 2010), in The Caucus. The Politics and 
Government Blog of the Times (http://thecaucus.blogs.nytimes.com).   
112 Si veda L.H. Tribe, What Should Congress Do About Citizens United? An analysis of the ruling and a possible legislative response 
(24 gennaio 2010), in Supreme Court of the United States Blog (www.scotusblog.com).  

http://thecaucus.blogs.nytimes.com/
http://www.scotusblog.com/
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stato dell’Unione, sottolineando come la sincerità della lotta politica statunitense possa venire inquinata da 

corporations, finanche straniere, che possono spendere senza limiti. Tali critiche hanno un certo peso, in 

quanto Barack Obama, oltre ad essere il Presidente degli Stati Uniti, è, a differenza di molti suoi 

predecessori113, persona che conosce molto bene il diritto, e il diritto costituzionale in particolare, essendo 

non soltanto un laureato alla Harvard Law School (ed il primo studente afromaericano presidente della 

Harvard Law Review) ma anche docente di questa materia. Né è un caso che proprio Laurence Tribe 

riconosca in modo esplicito la paternità obamiana della metafora delle conversazioni costituzionali114. 

Ulteriori testimonianze dello strabismo della Corte Roberts a favore del mondo degli affari sono 

rappresentate anche dalle sentenze in materia ambientale115, e, in particolare, l’emblematica Coeur Alaska, 

Inc. v. Southeast Alaska Conservation Council (2009)116, dove la Corte Suprema ha deciso in modo plateale 

a favore della società mineraria, affermando il suo diritto di scaricare i rifiuti minerari nel Lower Slate Lake, 

sulla base del permesso ottenuto dallo United States Army Corps of Engineers in virtù del § 404 del Clean 

Water Act (che si riferisce al materiale di scavo). All’opinion of the Court redatta dal giudice Kennedy si 

contrappone la dissenting opinion del giudice Ginsburg, secondo la quale è indiscusso che lo scarico dei 

rifiuti minerari ucciderebbe tutti i pesci e pressoché tutta la vita acquatica del lago, e, come tale, è soggetto 

alla regolazione da parte della Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA), in virtù del § 306 dello stesso 

Clean Water Act. A suo dire, non è né necessario, né appropriato interpretare il Clean Water Act nel senso 

di permettere alle imprese minerarie di bypassarne i divieti contenuti in materia di scarico. 

In materia di interruzione di gravidanza, pur non avendo ancora esplicitamente ribaltato Roe v. Wade, la 

Corte Roberts ha ristretto questo diritto in Gonzales v. Carhart (2007)117, con cui è stato sostanzialmente, 

anche se non esplicitamente, overruled quanto affermato in Stenberg v. Carhart (2000)118: mentre in 

quest’ultima sentenza la maggioranza della Corte Rehnquist (Breyer, Ginsburg, O’Connor, Souter e 

Stevens) aveva dichiarato incostituzionale uno statute del Nebraska con il quale si vietava una particolare 

procedura di aborto tardivo (il c.d. partial birth abortation), in Gonzales v. Carhart la maggioranza della Corte 

Roberts (Kennedy, Roberts, Scalia, Thomas, Alito) ha ritenuto conforme a Costituzione uno statute federale 

del 2003 con il quale si proibiva il partial birth abortation (il c.d. Partial-Birth Abortion Ban Act), affermando 

che c’è un interesse legittimo a proteggere la vita di un feto che può divenire un bambino. A questo 

 
113 Basti pensare, per esempio, al Nixon oggetto dei ripetuti sarcasmi da parte di Ronald Dworkin, o allo stesso Reagan. 
114 Cfr. L.H. Tribe, M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pag. 45, nota 1. 
115 Sulla giurisprudenza della Corte Roberts in materia ambientale, oltre alla bibliografia citata nella nota 101, si veda S.M. Johnson, The 
Roberts Court and the Environment, in Boston College Enviromental Affairs Law Review 2010, vol. XXXVII, n. 2, pag. 317 ss. 
116 129 S. Ct. 2458 (2009). Su questa sentenza, si vedano i commenti di W. Larson, in Washington & Lee Journal of Energy, Climate & 
Environment 2010, vol. I, pag. 190 ss.; C. Martin, The Clean Water Act Suffers a Crushing Blow: The U.S. Court Clears the Way for the 
Mining Industry to Pollute U.S. Waters, in Washburn Law Journal 2010, vol. XLIX, pag. 933 ss.; S.M. Johnson, The Roberts Court and 
the Environment, cit., pag. 330 ss., 335 ss. 
117 550 U.S. 124 (2007). Su questa sentenza, si vedano i commenti di L. Belwin, in Cumberland Law Review 2007, vol. XXVIII, n. 1, 
pag. 171 ss.; S.G. Calabresi, Substantive due process after Gonzales v. Carhart, in Michigan Law Review 2008, vol. CVI, pag. 1517 ss.; 
C.A. Cole, Gonzales v. Carhart: Justice Kennedy at the Intersection of Life Interests, Medical Practice and Government Regulations, in 
Temple Journal of Science, Technology & Enviromental Law 2008, vol. XXVII, n. 2, pag. 291 ss.; C.D. Lockett, The Beginning of the 
End: The Diminished Abortion Right Following Carhart and Planned Parenthood, in The Journal of Gender, Race & Justice 2008, vol. 
XI, pag. 337 ss.; J. Greene, The So-Called Right to Privacy, cit., pag. 730 ss. 
118 530 U.S. 914 (2000). Una traduzione parziale della sentenza è in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 183 ss. 
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proposito, ci si può chiedere se la nuova composizione della Corte, dove i cattolici sono diventati 

maggioranza assoluta, metta a rischio il diritto stesso all’interruzione della gravidanza: il deliberato proposito 

del conservatorismo repubblicano di ribaltare Roe v. Wade attraverso la precostituzione di una maggioranza 

di giudici dichiaratamente antiaboristi rischia di diventare realtà119. Un primo tentativo c’era stato tra la fine 

degli anni ’80 e i primi anni ‘90 con alcune pronunce restrittive120 – Webster v. Reproductive Health Services 

(1989)121, Hodgson v. Minnesota (1990)122, Ohio v. Akron Center (1990)123 –, ma esso era naufragato con il 

caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (1992)124, che aveva riconfermato la 

validità del precedente di Roe v. Wade: fondamentali si erano rivelati i due giudici nominati da Reagan, 

Sandra Day O’Connor ed Anthony Kennedy, che avevano rifiutato di fare fronte comune con il quartetto 

Rehnquist-Scalia-Thomas-White125. Con l’uscita di scena del giudice O’Connor, il fronte antiaborista si è 

ulteriormente ingrossato. Né va trascurato il fatto che l’opinion of the Court nel caso Gonzales v. Carhart sia 

proprio del giudice Kennedy. 

In materia di controllo delle armi126, la Corte Roberts ha superato in estremismo conservatore la stessa 

Corte Rehnquist. Mentre, infatti, quest’ultima aveva preso di mira la legislazione federale in United States v. 

Lopez (1995)127 e Printz v. United States (1997)128, riproponendo visioni restrittive della commerce clause in 

base a concezioni archeologiche del federalismo129, ma guardandosi bene, però, dal toccare le prerogative 

statali, la Corte Roberts nella recentissima sentenza McDonald v. Chicago (2010)130 è arrivata ad affermare 

che il diritto di detenere armi è un diritto individuale tutelato dal II Emendamento, e come tale, in virtù del XIV 

Emendamento (la c.d. incorporation doctrine, la paternità della quale è controversa in dottrina)131, può 

 
119 Di diverso avviso, invece, è A. Dutra, Men Come and Go, But Roe Abides: Why Roe v. Wade Will Not Be Overruled, in Boston 
University Law Review 2010, vol. XC, pag. 1261 ss. 
120 Cfr., in proposito, L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 157-158; L.H. Tribe, M.C. 
Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pag. 9-10; R. Dworkin, Il dominio della vita, cit., pag. 209 ss.; A.B. Hubbard, The Erosion of Minors’ 
Abortion Rights: An Analysis of Hodgson v. Minnesota and Ohio v. Akron Center for Reproductive Health, in UCLA Women’s Law 
Journal 1991, vol. I, pag. 227 ss.; E. Kaufman, Abortion Rights, in Touro Law Review 1991, vol. VII, pag. 457 ss. 
121 492 U.S. 490 (1989). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 152 ss. 
122 497 U.S. 117 (1990). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 163 ss. 
123 497 U.S. 502 (1990). 
124 505 U.S. 833 (1992). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 169 ss. 
125 Cfr., in proposito, B. Ackerman, We The People, 2, cit., pag. 397 ss. 
126 Sul dibattito statunitense in materia di armi, si veda L. Lindeen, Keep Off the Grass! An Alternative Approach to the Gun Control 
Debate, in Indiana Law Journal 2010, vol. LXXXV, pag. 1659 ss.; S. Cornell, J. Florence, The Right to Bear Arms in the Era of the 
Fourteenth Amendment: Gun Rights or Gun Regulation?, in Santa Clara Law Review 2010, vol. L, pag. 1043 ss.; A.P. Badaracco, 
Firearm Federalism, in New York University Annual Survey of American Law 2010, vol. LXV, pag. 761 ss.; L.H. Tribe, The Invisible 
Constitution, cit., pag. 98 ss. 
127 514 U.S. 549 (1995). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 492 ss. 
128 521 U.S. 898 (1997). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 516 ss. 
129 Sulle concezioni della Corte Rehnquist in materia di federalismo, si veda R.H. Fallon jr., The Conservative Paths of the Rehnquist 
Court’s Federalism Decisions, in The University of Chicago Law Review 2002, vol. LXIX, pag. 429 ss. 
130 130 S. Ct. 3020 (2010). Per un primo commento, si rinvia ad Harvard Law Review 2010, vol. CXXIV, pag. 179 ss.; D.S. Cohen, The 
Paradox of McDonald v. City of Chicago, in The George Washington Law Review Arguendo 2010, vol. LXXIX, pag. 1 ss. 
131 Secondo un primo orientamento – cfr. S. Volterra, Gruppi minoritari ed emarginati davanti alla Corte Suprema tra il 1874 e il 1910, in 
Id. (a cura di), Corte Suprema e assetti sociali negli Stati Uniti d’America (1874-1910), cit., pag. 49 ss., spec. pag. 54; A.R. Amar, Hugo 
Black and the Hall of Fame, cit., pag. 1226-1227; P. Kens, Lochner v. New York, cit., pag. 134 – essa andrebbe attribuita a John 
Marshall Harlan (il nonno dell’omonimo Harlan della Corte Warren), in particolare, nella dissenting opinion del caso Hurtado v. California 
del 1884 (110 U.S. 516), e nell’opinion of the Court del caso Chicago, Burlington & Quincy Railroad Company v. Chicago del 1897 (166 
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essere opposto anche agli Stati. Il diritto di detenere armi era stato qualificato come diritto individuale 

protetto dal II Emendamento due anni prima in District of Columbia v. Heller (2008)132, dove era stato 

dichiarata la contrarietà al II Emendamento del Firearms Control Regulation Act of 1975, che conteneva una 

rigidissima regolamentazione delle armi, in quanto vietava il possesso delle pistole, eccetto quelle registrate 

prima del 1975, e imponeva che i fucili fossero conservati nel domicilio smontati. 

L’impossibilità di opporre il II Emendamento agli Stati era una delle motivazioni che giustificavano 

l’asserzione pressoché unanime133, secondo la quale la Corte Suprema aveva accolto la tesi della selective 

incorporation, piuttosto che la tesi della total incorporation, fatta propria dal giudice Black. Questi, infatti, in 

una tutta una serie di opinions – basti pensare alle opinions of the Court nei casi Engel v. Vitale (1962)134 e 

Gideon v. Wainright (1963)135; alle concurring opinions nei casi Mapp v. Ohio (1961)136, New York Times 

Co. v. Sullivan (1964)137, Duncan v. Louisiana (1968)138; alle dissenting opinions nei casi Betts v. Brady  

(1942)139, Adamson v. California (1947)140, In re Winship (1970)141, ecc. – aveva sostenuto l’opponibilità 

dell’intero Bill of Rights alla legislazione statale142, superando l’interpretazione restrittiva data dal giudice 

Cardozo in Palko v. Connecticut (1937)143. Non è un caso, quindi che proprio la teoria del giudice Black sulla 

total incorporation venga citata esplicitamente nelle pagine dell’opinion of the Court, anche se poi viene 

ammesso che la Corte Suprema non ha mai recepito integralmente tale teoria. Certamente, è singolare che 

si possa opporre agli Stati il diritto al possesso delle armi, e non, invece, il rinvio a giudizio tramite grand jury 

previsto dal V Emendamento, negato dalla Corte Suprema nel caso Hurtado v. California, ma tutto questo 

 
U.S. 226), mentre un diverso orientamento – cfr. A. Zorzi Giustiniani, Diritti fondamentali e interessi costituiti, cit., pag. 14-15; A. Tunc, 
S. Tunc, Le système constitutionnel des États-Unis d’Amérique, 1, cit., pag. 244-245 – ne attribuirebbe la paternità al giudice Edward 
Terry Sanford. Sulla incorporation doctrine, inoltre, si vedano A. Baldassarre, Privacy e Costituzione, cit., pag. 314 ss.; J.H. Ely, 
Democracy and Distrust, cit., pag. 20-21, 24 ss.; A.R. Amar, The Bill of Rigths: Creation and Reconstruction, New Heaven (Conn.)-
London 1998, spec. pag. 137 ss., 215 ss.; M.J. Horwitz, The Warren Court and the Pursuite of Justice, cit., pag. 91 ss.; E. Zoller, Les 
grand arrêts de la Cour supreme des États-Unis, cit., pag. 98 ss. 
132 128 S. Ct. 2783 (2008). Su questa sentenza, oltre alla bibliografia già citata, si veda R.J. Cahall, Local Gun Control Laws After 
District of Columbia v. Heller: Silver Bullets or Shooting Blanks? The Case for Strong State Preemption of Local Gun Control Laws, in 
Rutgers Journal of Law & Public Policy 2010, vol. VII, pag. 359 ss.; I.W. Henderson, Rights, Regulation and Revolvers: Baltimore City’s 
Complex Constitutional Challenge Following District of Columbia v. Heller, in Baltimore Law Review 2010, vol. XXXIX, pag. 423 ss.; 
C.M. Neily, The Right to Keep and Bear Arms in the States: Ambiguity, False Modesty, and (Maybe) Another Win for Originalism, in 
Harvard Journal of Law & Public Policy 2010, vol. XXXIII, n. 1, pag. 185 ss.; R.A. Levy, Second Amendment Redux: Scrutiny, 
Incorporation, and the Heller Paradox, ivi, 203 ss. 
133 Cfr., in tal senso, L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 20.  
134 370 U.S. 421 (1962). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli 
Stati Uniti, cit., pag. 65 ss. 
135 372 U.S. 335 (1963). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli 
Stati Uniti, cit., pag. 73 ss. 
136 365 U.S. 643 (1961), 661-666 (concurring opinion del giudice Black). Una traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, 
Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti, cit., pag. 37 ss. 
137 376 U.S. 254 (1964), 294-297 (concurring opinion del giudice Black). Una traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, 
Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati Uniti, cit., pag. 81 ss. 
138 391 U.S. 145 (1968), 162-171 (concurring opinion del giudice Black). 
139 316 U.S. 455 (1942), 474-480 (dissenting opinion del giudice Black). 
140 332 U.S. 46 (1947), 68-123 (dissenting opinion del giudice Black). 
141 397 U.S. 358 (1970), 377-386 (dissenting opinion del giudice Black). 
142 Assai critico nei confronti delle tesi di Black è R. Berger, Government by Judiciary, cit., spec. pag. 155 ss. 
143 302 U.S. 319 (1937). Nel caso Palko, una Corte Suprema quasi all’unanimità (il solo giudice dissenziente fu Butler; tra i favorevoli 
anche il giudice Black, appena nominato in Corte Suprema), negò che il divieto di double jeopardy previsto dal V Emendamento si 
applicasse anche alla legislazione statale in virtù del XIV Emendamento. Secondo il giudice Cardozo, redattore dell’opinion of the Court, 
la mancata estensione agli Stati non costituiva una violazione dei principi fondamentali di libertà e di giustizia alle base delle istituzioni 
statunitensi. Il principio è stato esplicitamente overruled nel caso Benton v. Maryland del 1969 (395 U.S. 784). 
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rientra perfettamente nella logica conservatrice e restrittiva dei diritti del quartetto Alito-Roberts-Scalia-

Thomas. 

La portata sostanzialmente rivoluzionaria del caso McDonald v. Chiacago emerge chiaramente se si tiene 

presente che una giurisprudenza assai risalente aveva costantemente negato l’opponibilità agli Stati del II 

Emendamento – United States v. Cruikshank (1876)144, Presser v. Illinois (1886)145, e Miller v. Texas 

(1894)146 –, casi che vengono esplicitamente richiamati nella sentenza McDonald per giustificarne, però, 

l’overruling: secondo il giudice Alito, estensore dell’opinion of the Court, il precedente del caso Cruickshank 

non preclude una simile conclusione, dal momento che era stato già overruled, a proposito del diritto di 

riunirsi pacificamente per scopi legali, nel caso De Jonge v. Oregon (1937)147. Nel ripercorrere storicamente 

l’estensione sempre più ampia dei diritti previsti dal Bill of Rights  nei confronti della legislazione statale, il 

giudice Alito sottolinea che il diritto di detenere armi sia da considerare «fundamental to our scheme of 

ordered liberty», e, come tale, meritevole di incorporation, in quanto esso veniva esaltato nei più importanti 

trattati di diritto tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo148, e garantito in numerosissime 

costituzioni statali all’epoca dell’approvazione del XIV Emendamento149. 

Al giudice Alito ha riposto il giudice Stevens con una lunghissima dissenting opinion (la sua ultima dissenting 

opinion, dal momento che ha lasciato il suo ufficio di giudice il giorno dopo la decisione del caso McDonald), 

che ha costretto il giudice Scalia a scrivere una concurring opinion solo per potergli controbattere150. 

Secondo Stevens, il XIV Emendamento non incorpora l’intero Bill of Rights: a suo dire, la questione della 

 
144 92 U.S. 542 (1876), 553: «The second amendment declares that it shall not be infringed, but this, as has been seen, means no more 
than that it shall not be infringed by Congress. This is one of the amendments that has no other effect than to restrict the powers of the 
national government, leaving the people to look for their protection against any violation by their fellow citizens of the rights it 
recognizes, to what is called, in The City of New York v. Miln, 11 Pet. 139, the “powers which relate to merely municipal legislation, or 
what was, perhaps, more properly called internal police”, “not surrendered or restrained” by the Constitution of the United States». 
145 116 U.S. 252 (1886), 264-266: «We think it clear that the sections under consideration, which only forbid bodies of men to associate 
together as military organizations, or to drill or parade with arms in cities and towns unless authorized by law, do not infringe the right of 
the people to keep and bear arms. But a conclusive answer to the contention that this amendment prohibits the legislation in question 
lies in the fact that the amendment is a limitation only upon the power of Congress and the national government, and not upon that of 
the state… It is undoubtedly true that all citizens capable of bearing arms constitute the reserved military force or reserve militia of the 
United States as well as of the states, and, in view of this prerogative of the general government, as well as of its general powers, the 
states cannot, even laying the constitutional provision in question out of view, prohibit the people from keeping and bearing arms so as 
to deprive the United States of their rightful resource for maintaining the public security, and disable the people from performing their 
duty to the general government. But as already stated, we think it clear that the sections under consideration do not have this effect». 
146 153 U.S. 535 (1894), 538: «In his motion for a rehearing, however, defendant claimed that the law of the State of Texas forbidding 
the carrying of weapons and authorizing the arrest without warrant, of any person violating such law, under which certain questions 
arose upon the trial of the case, was in conflict with the Second and Fourth amendments to the Constitution of the United States, one of 
which provides that the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed, and the other of which protects the people 
against unreasonable searches and seizures. We have examined the record in vain, however, to find where the defendant was denied 
the benefit of any of these provisions, and, even if he were, it is well settled that the restrictions of these amendments operate only upon 
the federal power, and have no reference whatever to proceedings in state courts». 
147 299 U.S. 353 (1937), 364: «Freedom of speech and of the press are fundamental rights which are safeguarded by the due process 
clause of the Fourteenth Amendment of the Federal Constitution... The right of peaceable assembly is a right cognate to those of free 
speech and free press and is equally fundamental. As this Court said in United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552: “The very idea 
of a government, republican in form, implies a right on the part of its citizens to meet peaceably for consultation in respect to public 
affairs and to petition for a redress of grievances”. The First Amendment of the Federal Constitution expressly guarantees that right 
against abridgment by Congress. But explicit mention there does not argue exclusion elsewhere. For the right is one that cannot be 
denied without violating those fundamental principles of liberty and justice which lie at the base of all civil and political institutions-
principles which the Fourteenth Amendment embodies in the general terms of its due process clause». 
148 Il giudice Alito cita, in particolare, i Commentaries on the Law of England di Blackstone, e i Commentaries of the Constitution of the 
United States di Joseph Story. 
149 A sostegno della propria tesi, il giudice Alito rileva che, nel 1868, 22 Stati su 37 avevano specifiche disposizioni costituzionali a tutela 
del diritto di detenere e portare armi. 
150 Sulla dissenting opinion del giudice Stevens, si veda J. Greene, Justice Stevens’ temperance, in Judicature 2010, vol. XCIV, pag. 11.  
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incorporazione del II Emendamento era stata correttamente affrontata e risolta dalla giurisprudenza della 

fine del XIX secolo. D’altra parte, proprio la questione dell’opponibilità del II Emendamento alla legislazione 

statale era stato uno dei punti affrontati nel corso delle audizioni di conferma del giudice Sotomayor a 

giudice della Corte Suprema151, poiché il giudice della comunità ispanica, nel caso Maloney v. Cuomo 

(2009)152, aveva negato, a nome della Corte di Appello del II Circuito, che il II Emendamento potesse 

applicarsi agli Stati. 

La Corte Roberts non ha accolto visioni particolarmente progressiste neanche negli altri campi. In materia di 

affirmative actions153, in due emblematiche sentenze – Parents Involved in Community School v. Seattle 

School District No. 1 (2007)154 e Ricci v. DeStefano (2009)155 –, ha estremizzato il consolidato orientamento 

contrario espresso dalla Corte Rehnquist156 in Richmond v. J.A. Croson Co. (1988)157, Martin v. Wilks 

(1989)158, e Adarand Constructors, Inc. v. Peña (1995)159, con le eccezioni rappresentate da Johnson v. 

Transportation Agency (1987)160, Metro Broadcasting, Inc. v. Federal Communications Commission 

(1990)161, e dai due casi del 2003 in materia di tests di ammissione all’Università (Gratz e Grutter)162.  

Nel caso Parents Involved riguardante la politica di allocazione negli edifici scolastici degli studenti del 

distretto di Seattle, il legame sostanziale con la giurisprudenza della Corte Rehnquist in materia di affirmative 

actions emerge chiaramente dalla lettura dell’opinion of the Court: così come la maggioranza della Corte 

Rehnquist aveva usato in modo strumentale la nota affermazione del giudice Harlan contenuta nella 

dissenting opinion del caso Plessy (“our Constitution is color blind”) per giustificare l’incostituzionalità delle 

 
151 Si veda, in proposito, la ricostruzione di R.J. Hunter jr., H.R. Lozada, A Nomination of a Supreme Court Justice: The Incorporation 
Doctrine Revisited, in Oklahoma City University Law Review 2010, vol. XXXV, pag. 365 ss. 
152 554 F.3d 56 (2d 2009). 
153 Per una difesa sul piano teorico delle affirmative actions e della c.d. reverse discrimination, si veda R. Dworkin, I diritti presi sul serio, 
cit., pag. 323 ss. 
154 551 U.S. 701 (2007). Su questa sentenza, si vedano i commenti di C. Valenzuela Lickstein, Race and Education at a Crossroads: 
How Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 and Wisconsin v. Yoder Shed Light on the Potential 
Conflict Between the black Homeschooling Movement and K-12 Affirmative Actions Programs, in The Journal of Gender, Race & 
Justice 2010, vol. XIII, pag. 835 ss.; E. Frankenberg, L.C. Aden, C.E. Daye, The Future is Now: Legal and Policy Options for Racially 
Integrated Education, in North Carolina Law Review 2010, vol. LXXXVIII, pag. 713 ss. 
155 129 S. Ct. 2658 (2009). Su questa sentenza, si vedano i commenti di L. Appling, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 
2010, vol. XLV, pag. 147 ss.; J.A. Seiner, B.N. Gutman, Does Ricci Herald A New Disparate Impact?, in Boston University Law Review 
2010, vol. XC, pag. 2181 ss.; K. Campbell, Will “Equal” Again Mean Equal? Understanding Ricci v. DeStefano, in Texas Review of Law 
& Politics 2010, vol. XIV, pag. 385 ss.; J.D. Stueckle, Title VII, Voluntary Compliance and Ricci: Rescuing Municipalities From a Legal 
“Backdraft”, in Duke Journal of Gender, Law & Policy 2010, vol. XVII, pag. 259 ss.; K. DeAngelo, Title VII’s Conflicting “Twin Pillars” in 
Ricci v. DeStefano, in Harvard Journal of Law & Public Policy 2010, vol. XXXIII, n. 1, pag. 361 ss.; B. Goldstein, P.O. Patterson, Ricci v. 
DeStefano: Does It Herald an “Evil Day”, or Does It Lack “Staying Power”?, in The University of Memphis Law Review 2010, vol. XL, 
pag. 705 ss. 
156 Sulla giurisprudenza della Corte Rehnquist in materia di affermative actions, si rinvia a L. Fabiano, Le categorie sensibili 
dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., pag. 95 ss., la quale (pag. 110-111) sottolinea la continuità tra questa giurisprudenza e 
quella della Corte Roberts. Critica sull’orientamento della Corte Rehnquist in materia di affirmative actions è anche P.A. Carlson, 
Adarand Constructors, Inc. v. Peña: The Lochnerization of Affirmative Action, in St’Mary’s Law Journal 1996, vol. XXVII, pag. 423 ss. 
157 488 U.S. 469 (1989).  
158 490 U.S. 775 (1989). Il testo della sentenza è parzialmente tradotto in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 341 ss. 
159 515 U.S. 200 (1995). Il testo della sentenza è parzialmente tradotto in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 357 ss. 
160 480 U.S. 616 (1987). Il testo della sentenza è parzialmente tradotto in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 328 ss. 
161 497 U.S. 547 (1990). 
162 Rispettivamente, Gratz v. Bollinger (539 U.S. 244) e Grutter v. Bollinger (539 U.S. 306), su cui si veda la cronaca di E. Olivito, Corte 
Suprema e affermative action policy: un sostegno insperato, ma ambiguo (28-07-2003), in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction_II.html. La traduzione parziale in italiano della sentenza 
Gratz è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. 380 ss. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction_II.html


 

 
21

                                                

azioni positive163, ugualmente il Chief Justice Roberts ha citato strumentalmente il caso Brown v. Board of 

Education of Topeka per giustificare l’asserzione “The way to stop discrimination on the basis of race is to 

stop discriminating on the basis of race”. Richiamando la dissenting opinion del giudice Stevens nel caso 

Fullilove, nonché le sentenze Gratz, Grutter, Adarand Constructors e Johnson v. California (2005)164, il Chief 

Justice ha ribadito la necessità di uno strict scrutiny per tutte le classificazioni di tipo razziale165. A questa 

posizione ha duramente replicato il giudice Stevens in una brevissima dissenting opinion in cui ha accusato 

la maggioranza di avere stravolto i precedenti giurisprudenziali (in particolare, Brown v. Board of Education 

of Topeka), e di avere riscritto la storia delle decisioni della Corte Suprema in materia di equal protection 

clause: a suo avviso, nessuno dei suoi colleghi del 1975 avrebbe mai concordato con una simile 

decisione166. 

Per quanto riguarda la pena di morte167, la maggioranza della Corte Roberts, per bocca dello stesso Chief 

Justice, ne ha ribadito la conformità a Costituzione in Baze v. Rees (2008)168, affermando che l’iniezione 

letale sia il metodo più umano disponibile oggi, e, come tale, compatibile con l’VIII Emendamento: le 

aperture che pure si erano avute con la Corte Rehnquist nei casi Atkins v. Virginia (2002)169 – 

incostituzionalità della pena di morte nei confronti dei ritardati mentali – e Roper v. Simmons (2005)170 – 

incostituzionalità della pena di morte nei confronti dei minorenni – sono, quindi, rimaste deluse. Di questa 

sentenza, però, è molto più interessante il fatto che il giudice Stevens, 32 anni dopo Gregg v. Georgia, ha 

cambiato idea: in una concurring opinion che ha scatenato una serie di reazioni (sia sulla stampa che 

nell’ambito della stessa dottrina)171, egli ha criticato la pena di morte, facendo riferimento alle opinions del 

caso Furman v. Georgia. D’altra parte, queste critiche sono state riproposte da Stevens anche dopo le sue 

dimissioni dalla Corte Suprema in un articolo-recensione pubblicato sulla New York Review of Books ad un 

libro di David Garland sullo stesso argomento172.  

 
163 Sulla strumentalità della citazione del giudice Harlan si sofferma anche S. Volterra, Gruppi minoritari ed emarginati davanti alla Corte 
Suprema tra il 1874 e il 1910, cit., pag. 107 ss. 
164 545 U.S. 162 (2005). Il testo parzialmente tradotto della sentenza è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, cit., pag. 390 ss. 
165 Critici nei confronti dell’opinion of the Court sono L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, cit., 
pag. 110-111; L.H. Tribe, The Invisible Constitution, cit., pag. 18.   
166 Sulla dissenting opinion del giudice Stevens nel caso Parents Involved, si veda A. Siegel, Justice Stevens and the Seattle School 
Case: A Case Study on the Role of Righteous Anger in Constitutional Discourse, in University of California Davis Law Review 2010, vol. 
XLIII, pag. 927 ss. 
167 Sul dibattito in tema di pena di morte, si veda R.G. Murphy, E.J. Carlson, «Like Snow [Falling] on a Branch…»: International Law 
Influences on Death Penality Decisions and Debates in the United States, in Denver Journal of International Law & Policy 2009, vol. 
XXXVIII, n. 1, pag. 115 ss.; R.G. Murphy, Executing the Death Penalty: International Law Influences on United States Supreme Court 
Decision-Making in Capital Punishment Cases, in Suffolk Transnational Law Review 2009, vol. XXXII, n. 3, pag. 599 ss. 
168 553 U.S. 35 (2008).  
169 536 U.S. 304 (2002). 
170 543 U.S. 551 (2005). Il testo della sentenza è parzialmente tradotto in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., 
pag. 451 ss. 
171 Si veda E. Semel, Reflections on Justice John Paul Stevens’s Concurring Opinion in Baze v. Reese: A Fifth Gregg Justice 
Renounces Capital Punishment 2010, vol. XLIII, pag. 783 ss.; A. Liptak, Ex-Justice Criticizes Death Penalty, in New York Times del 27 
novembre 2010. 
172 Si veda J.P. Stevens, On the Death Sentence, in The New York Review of Books del 23 dicembre 2010. 
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Tuttavia, nel successivo Kennedy v. Louisiana (2008)173, la Corte Roberts, richiamando i principi stabiliti nei 

già citati casi Cocker v. Georgia e Roper v. Simmons ha dichiarato incostituzionale per violazione dell’VIII 

Emendamento uno statute della Louisiana che irrogava la pena di morte ai colpevoli del reato di stupro nei 

confronti di un minore di 12 anni, senza che ne fosse derivata la morte della vittima. Anche in questo caso, si 

è rivelato decisivo il ruolo del giudice Kennedy, redattore dell’opinion of the Court, il cui voto è stato 

determinante per assegnare la vittoria allo schieramento liberal. Secondo il giudice Kennedy, la regola sugli 

standards evolutivi di decenza affermata nel caso Trop v. Dulles (1958)174 comporta che la  pena di morte 

debba essere riservata ai crimini più gravi e limitata ai soli casi in cui vi sia la morte della vittima. 

In materia di procedura penale, la Corte Roberts è intervenuta più volte nello spazio di pochi mesi 

circoscrivendo e specificando alcune garanzie contenute nella storica sentenza della Corte Warren, Miranda 

v. Arizona (1966)175, sui diritti degli individui sottoposti ad indagini. Bisogna riconoscere che il restringimento 

delle garanzie affermate dalla Corte Warren nel caso Miranda è un fenomeno che risale sin dalle prime 

sentenze della Corte Burger in materia di procedura penale176 – basti pensare, per esempio, ad Harris v. 

New York (1971)177 –, ma è anche vero che questo restringimento è stato più di forma che di sostanza178, 

tant’è che la stessa Corte Rehnquist ha riaffermato la piena vigenza dei Miranda warnings in Dickerson v. 

United States (2000)179. D’altra parte, che la Corte Roberts non brilli per garantismo emerge anche dallo 

scarso numero di cause decise in materia di IV Emendamento180. 

Nel caso Florida v. Powell (2010)181, la Corte Roberts ha affermato che non è necessario che un imputato 

sia esplicitamente avvertito del suo diritto ad avere un avvocato durante l’interrogatorio, se ciò è stato fatto 

precedentemente. Ma è soprattutto nel caso Berghuis v. Thompkins (2010)182 che la Corte Roberts ha 

circoscritto la portata garantistica della sentenza Miranda, affermando che il diritto di un indiziato a rimanere 

in silenzio deve essere espressamente invocato, non essendo sufficiente il mero silenzio dello stesso. 

Secondo il giudice Kennedy, redattore della opinion of the Court, un indiziato che ha ricevuto la lettura dei 

suoi diritti e li ha compresi, e non ha esplicitamente invocato il suo diritto a rimanere in silenzio rinuncia a 

questo diritto con una qualsiasi dichiarazione spontanea alla polizia. 

 
173 128 S. Ct. 2641 (2008). Su questa sentenza, si vedano i commenti di K.W. Bickford, in Ohio Northern University Law Review 2009, 
vol. XXXV, pag. 835 ss.; J. Cullivan, Why the Kennedy v. Louisiana Holding Does Not Afford Missouri A Voice, in New England Law 
Review 2010, vol. XLIV, pag. 453 ss. 
174 356 U.S. 86 (1958). 
175 384 U.S. 436 (1966). Una traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati 
Uniti, cit., pag. 159 ss. 
176 Sulla giurisprudenza della Corte Burger in materia di procedura penale, si veda Y. Kamisar, The Warren Court (Was It Really So 
Defense-Minded?), the Burger Court (Is It Really So Prosecution-Oriented?), and Police Investigatory Practices, in V. Blasi, The Burger 
Court, cit., pag. 62 ss.; G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la presidenza Burger, cit., pag. 1916 ss., 1957 ss.  
177 401 U.S. 222 (1971). Una traduzione parziale della sentenza è in J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati 
Uniti, cit., pag. 217 ss. 
178 Cfr., in proposito, G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. LVIIII; J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e 
diritti dell’uomo negli Stati Uniti, cit., pag. XXXVIII-XXXIX. 
179 530 U.S. 428 (2000). Su questa sentenza, si veda il commento di R.H. Fallon jr., Judicial Legitimacy and the Unwritten Constitution: 
A Comment on Miranda and Dickerson, in New York Law School Law Review 2000-2001, vol. XLV, pag. 119 ss. 
180 Sull’esiguo numero di certiorari concessi dalla Corte Roberts in materia di IV Emendamento, si veda lo studio di T.H. Clancy, The 
Irrilevancy of the Fourth Amendment in the Roberts Court, in Chicago-Kent Law Review 2010, vol. LXXXV, pag. 191 ss. 
181 130 S. Ct. 1195 (2010). Su questa sentenza si veda il commento di G. Godfrey, in Criminal Law Brief 2009, vol. V, pag. 48-49. 
182 130 S. Ct. 2250 (2010). Per un primo commento, si rinvia ad Harvard Law Review 2010, vol. CXXIV, pag. 189 ss., nonché a R. 
Pattenden, in The International Journal of Evidence & Proof 2010, vol. XIV, pag. 378 ss.; A. Floor, in The Army Lawyer 2010, pag. 4 ss., 
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In parziale controtendenza ad un trend giurisprudenziale poco attento alle libertà individuali, va segnalata la 

sentenza Boumediene v. Bush (2008)183, con la quale la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto dei detenuti 

di Guantanamo a esperire il writ of habeas corpus davanti alle Corti federali. Questa sentenza non è altro 

che il coronamento di un trend giurisprudenziale iniziato con le tre note sentenze del 2004 (Padilla, Rasul e 

Hamdi)184, che pure sono state oggetto di una serie di critiche in dottrina185, e con Hamdan v. Rumsfeld 

(2006)186. Anche nel caso Boumediene il voto determinante si è rivelato quello del giudice Kennedy – 

estensore dell’opinion of the Court –, che ha messo in minoranza lo schieramento conservatore. 

Collegato ad una questione di diritto e procedura penale, anche se riguardante il problema della efficacia del 

diritto internazionale nell’ambito dell’ordinamento statunitense, infine, è il caso Medellín v. Texas (2008)187, 

in cui la Corte Roberts ha confermato la condanna a morte di José Alberto Medellín (cittadino messicano 

che viveva negli Stati Uniti sin dall’infanzia), riconosciuto colpevole del reato di stupro ed omicidio, 

nonostante l’imputato avesse eccepito che le autorità del Texas non lo avessero messo in condizione di 

mettersi in contatto con il console messicano, come era suo diritto in virtù dell’art. 36 della Convenzione di 

Vienna del 1961 sulle relazioni consolari e diplomatiche. Riprendendo il precedente stabilito dalla Corte 

Marshall nel caso Foster v. Neilson (1829)188, la Corte Roberts ha distinto tra la nozione di trattato 

internazionale direttamente applicabile ed applicabilità delle norme internazionali da parte dei tribunali, 

accogliendo una concezione sostanzialmente restrittiva dell’applicabilità diretta dei trattati internazionali 

previsti dall’art. VI, sez. 2, Cost. USA189. 

 

 

 
183 553 U.S. 723 (2008). Critico nei confronti di questa decisione è M.D. Hill, Boumediene v. Bush: The Supreme Court’s War On 
Precedent Damages the War on Terror, in Creighton Law Review 2009, vol. XLII, pag. 447 ss., mentre di diverso parere è E. Zoller, Les 
grand arrêts de la Cour supreme des États-Unis, cit., pag. 842 ss.  
184 Rispettivamente, Padilla v. Rumsfeld (542 U.S 426), Rasul v. Bush (542 U.S. 466), e Hamdi v. Rumsfeld (542 U.S. 507). Su queste 
tre sentenze, si veda il commento di F. Lanchester, La Corte Suprema e l’emergenza (06-09-2004), in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/vicendeinternazionali/lanchester_20040906.html. Il testo tradotto parzialmente 
delle sentenze Padilla e Hamdi è reperibile in G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. 419 ss., 427 ss., che 
ne enfatizza (pag. LX-LXI) la portata garantistica. 
185 Critico su queste sentenze è U. Mattei, Il modello di Common Law, cit., pag. 129 ss., mentre assai più favorevole è C. Pinelli, Il 
dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., pag. 22. 
186 548 U.S. 557 (2006). Su questa sentenza, si vedano i commenti di L. Eustice, in Cornell International Law Journal 2006, vol. XXXIX, 
pag. 457 ss.; J. C. Tully, in Duquesne Law Review 2007, vol. XLV, pag. 805 ss.; A. Quimby, Hamdan v. Rumsfeld: Reviewing the 
Geneva Convention Rights of the Unlawful Enemy Combatants Detained at Gitmo, in Widener Law Journal 2007, vol. XVII, pag. 317 
ss.; J.Y. Capozzi, Hamdan v. Rumsfeld: A Short-Lived Decision?, in Whittier Law Review 2007, vol. XXVIII, pag. 1303 ss. 
187 552 U.S. 491 (2008). Su questa sentenza, si vedano E. Zoller, Les grand arrêts de la Cour supreme des États-Unis, cit., pag. 825 
ss.; D.H. Moore, Medellín v. Texas, the Alien Tort Statute and the Domestic Status of International Law, in Virginia Journal of 
International Law 2010, vol. L, pag. 485 ss.; M.A. Summers, After Medellín v. Texas, Willl U.S. Commitments in International Extradition 
Cases Be Enforceable?, in Santa Clara Journal of International Law 2010, vol. VIII, n. 2, pag. 383 ss.; A.M. Weisburd, Medellin, the 
President Affairs Power and Domestic Law, in Penn State International Law Review 2010, vol. XXVIII, pag. 595 ss.; T. Cruz, Defending 
U.S. Sovereignity, Separation of Powers, and Federalism in Medellín v. Texas, in Harvard Journal of Law & Public Policy 2010, vol. 
XXXIII, n. 1, pag. 25 ss.; R.S. Hogue, Medellín v. Texas: The Roberts Court and New Frontiers for Federalism, in Inter-American Law 
Review 2010, vol. XLI, pag. 255 ss. 
188 27 U.S. (2 Pet.) 253 (1829), 314: «A treaty is, in its nature, a contract between two nations, not a legislative act. It does not generally 
effect, of itself, the object to be accomplished, especially so far as its operation is infra-territorial, but is carried into execution by the 
sovereign power of the respective parties to the instrument. In the United States, a different principle is established. Our Constitution 
declares a treaty to be the law of the land. It is consequently to be regarded in courts of justice as equivalent to an act of the Legislature 
whenever it operates of itself, without the aid of any legislative provision. But when the terms of the stipulation import a contract, when 
either of the parties engages to perform a particular act, the treaty addresses itself to the political, not the Judicial, Department, and the 
Legislature must execute the contract before it can become a rule for the Court». 
189 In questo senso, si veda E. Zoller, Les grand arrêts de la Cour supreme des États-Unis, cit., pag. 839. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/vicendeinternazionali/lanchester_20040906.html
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4. Conclusioni: la nomina di Elena Kagan e i possibili scenari futuri 

In questo contesto è intervenuta la nomina di Elena Kagan. Il suo nome era stato fatto già nel 2009, quando 

si era trattato di sostituire il dimissionario David Souter, ma poi la scelta del Presidente Obama era caduta su 

Sonia Sotomayor190. Sia la nomina della Sotomayor che quella della Kagan sono volte a modificare gli 

equilibri esistenti nell’ambito della Corte Suprema, ed a dare luogo a nuove dinamiche191. In particolare, è 

stato osservato che la nomina della Kagan è volta soprattutto a gettare una sorta di ponte di collegamento 

con il giudice Kennedy192, il cui voto, come detto, è determinante per mettere in minoranza lo schieramento 

conservatore. Tuttavia, la conferma da parte del Senato si è rivelata assai più problematica di quel che si 

poteva pensare: durante le audizioni di fronte al Senato, la Kagan è stata oggetto di una serie di critiche da 

parte sia dell’ala repubblicana che della stessa area liberal, e la stessa conferma finale è avvenuta con una 

votazione non esaltante dal punto di vista numerico (63 favorevoli e 37 contrari). 

Che la votazione della Kagan non sia stata particolarmente esaltante da un punto di vista numerico è 

evidente se si tengono presenti le votazioni quasi plebiscitarie con le quali il Senato ha confermato, per 

esempio, i giudici Stevens, Scalia, Kennedy, Blackmun, Ginsburg, Souter e Brennan193, ma anche se si 

tengono presenti le conferme (altamente controverse) di William Rehnquist a Chief Justice, o di Sonia 

Sotomayor194. Da un punto di vista storico, il paragone corre immediatamente ad un altro giurista di religione 

ebraica laureato ad Harvard, Louis Brandeis, la cui conferma da parte del Senato avvenne oltre 4 mesi dopo 

la nomina e con un quorum piuttosto basso (47 a favore, 22 contrari), a causa di una durissima opposizione 

da parte dei senatori repubblicani. Tuttavia, la tribolata nomina in Corte Suprema non impedì a Brandeis di 

conquistarsi il rispetto dei suoi stessi colleghi (in primis, di Oliver Wendell Holmes, con il quale condivise un 

gran numero di dissenting opinions), e di divenire uno dei leader riconosciuti dell’ala liberal. È possibile che 

quanto accaduto a Brandeis possa ripetersi anche nel caso di Elena Kagan.  

La Kagan è il primo giudice della Corte Suprema a non avere avuto una pregressa esperienza giudiziale: 

tranne un breve periodo in cui è stata assistente (law clerk) del giudice Abner Mikva e poi del giudice 

Thurgood Marshall e quello in cui è stata Solicitor General dell’Amministrazione Obama (marzo 2009-

 
190 Sulla figura del giudice Sotomayor, si vedano D.M. Muir, D. Baumer, S. Greene, G. Mark, R.E. Thomas, Justice Sotomayor on the 
Supreme Court: A Boon for Business?, in Virginia Law & Business Review 2009, vol. IV, n. 2, pag. 187 ss.; J. Salvatore, S. Salil, M. 
Whelan, Sotomayor and the Future of the International Law, in Texas International Law Journal 2009, vol. XLV, pag. 487 ss.; D.M. 
Estes, Justice Sotomayor and Establishment Clause Jurisprudence: Which Antiestablishment Standard will Justice Sotomayor 
Endorse?, in Rutgers Journal of Law & Religion 2010, vol. XI, part 2, pag. 525 ss.; L. Gilbert, The 26th Mile: Empathy and the 
Immigration Decisions of Justice Sotomayor, in Harvard Latino Law Review 2010, vol. XIII, pag. 1 ss.; M.A. McCann, Justice Sonia 
Sotomayor and the Relationship Between Leagues and Players: Insights and Implications, in Connecticut Law Review 2010, vol. XLII, 
n. 3, pag. 901 ss. 
191 Sulle nuove dinamiche alla Corte Suprema, si veda l’interessante intervista di Martha Minow (nuovo dean della Harvard Law School) 
e di Noah Feldman, in Harvard Gazette del 4 ottobre 2010. 
192 È questa, per esempio, l’opinione dell’editorialista del New York Times del 4 ottobre 2010. 
193 Il Senato confermò Stevens con votazione unanime (98 favorevoli, 0 contrari). Unanimi furono anche le conferme dei giudici Scalia 
(98 a favore, 0 contrari), Kennedy (97 favorevoli, 0 contrari) e Blackmun (94 favorevoli, 0 contrari). Vicine all’unanimità furono le 
votazioni di conferma dei giudici Brennan (il solo contrario fu il Senatore McCarthy), Ginsburg (96 favorevoli, 3 contrari) e Souter (90 
favorevoli, 9 contrari). 
194 La nomina di Sonia Sotomayor, duramente osteggiata dall’ala più conservatrice dei repubblicani, è passata con una maggioranza di 
68 a 31, mentre quella di William Rehnquist a Chief Justice, nonostante la durissima opposizione del più influente e prestigioso leader 
democratico del Senato (Ted Kennedy) è passata con una maggioranza di 65 a 38.  
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maggio 2010)195, la sua carriera si è svolta perlopiù in ambito universitario e in ambito politico, prima come 

Professore della University of Chicago Law School, poi come membro del White House Counsel del 

Presidente Clinton (che tentò invano di nominarla giudice della Corte di Appello del Distretto di Columbia), e, 

infine, come Professore della Harvard Law School, della quale è stata dean dal 2003 al 2009. È anche vero, 

tuttavia, che proprio la nomina a Solicitor General, ovvero della carica che costituisce il collegamento tra 

l’amministrazione presidenziale in carica e la Corte Suprema, è stato il naturale trampolino di lancio verso la 

successiva nomina a giudice della Corte Suprema. Il Solicitor General è, in effetti, una sorta di decimo 

giudice della Corte Suprema196, in quanto, oltre a esprimere la posizione giuridica del governo degli Stati 

Uniti nei processi di fronte alla Corte Suprema, collabora a strettissimo contatto con i giudici tramite gli 

amicus curiae briefs in tutti quei casi nei quali il governo federale ha un significativo interesse. Nell’esercitare 

questi poteri, il Solicitor General gode di una ampia autonomia dal Presidente: sono rari, infatti, i casi in cui il 

Presidente detti una specifica posizione da tenere197. Proprio in virtù di questo stretto legame tra il Solicitor 

General e i giudici della Corte, alcuni commentatori hanno parlato, a proposito della nomina della Kagan, di 

“decimo giudice che diventa uno dei nove”198. 

D’altra parte, negli Stati Uniti l’avere avuto incarichi politici di una certa rilevanza non è, di per sé, un 

impedimento ad esercitare la funzione di giudice della Corte Suprema, stante il carattere ibrido (a metà tra 

politica e diritto) che caratterizza la giustizia costituzionale statunitense199. Occorre mettere in evidenza, 

infatti, che numerosi giudici della Corte Suprema hanno avuto cariche politiche di un certo rilievo: basti 

pensare, per esempio, al primo Chief Justice della Corte Suprema, John Jay (1789-1795), che, prima di 

essere nominato in Corte, era stato Deputato al Congresso Continentale per lo Stato di New York, 

negoziatore della pace con la Gran Bretagna e coautore dei Federalist Papers, per poi dimettersi dalla sua 

carica e divenire Governatore dello Stato di New York (1795-1801); o a John Marshall, Segretario di Stato 

dell’Amministrazione Adams e poi Chief Justice della Corte Suprema (1801-1835); o a Gorge Sutherland, 

deputato della Camera dei Rappresentanti (1903-1905), poi Senatore dello Utah (1905-1917), e, infine 

Associate Justice in Corte Suprema (1922-1938); o a William Howard Taft, Presidente degli Stati Uniti 

(1909-1913) e poi Chief Justice della Corte Suprema (1921-1930); o a Charles Evans Hughes, Governatore 

dello Stato di New York (1907-1910), poi Associate Justice in Corte Suprema (1910-1916), poi sfidante di 

Woodrow Wilson alle elezioni presidenziali del 1916, Segretario di Stato nelle Amministrazioni Harding e 

Coolidge (1921-1925), per poi tornare in Corte Suprema come Chief Justice (1930-1941); o al giudice Hugo 

 
195 Anche nella votazione di conferma come Solicitor General, il risultato della Kagan non è stato un granché esaltante (61 senatori 
favorevoli e 31 contrari). 
196 Sulla figura del Solicitor General, si veda l’analisi di K. Swenson, President Obama’s Policy Agenda in the Supreme Court: What We 
Know So Far From the Office of the Solicitor General’s Service as Amicus Curiae, in Southern Illinois University Law Journal 2010, vol. 
XXXIV, pag. 359 ss. 
197 Cfr., in proposito, K. Swenson, President Obama’s Policy Agenda in the Supreme Court, cit., pag. 359, la quale sottolinea come, tra 
le rare eccezioni in questo senso, ci sia il caso della posizione dell’Amministrazione Bush in materia di affirmative actions nel 2003. Si 
veda, a questo proposito, la cronaca di E. Olivito, L’Amministrazione Bush si oppone all’Affirmative Action Policy delle università statali: 
l’ultima parola alla Corte Suprema (11-03-2003), in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction.html.  
198 Cfr., in proposito, S. Stern, On the Court: when the “10th justice” became the 9th, in Harvard Law Bullettin 2011, vol. LXII, n. 1, pag. 
25 ss. 
199 Cfr., in proposito, S. Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pag. 235 ss.  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction.html
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Black, Senatore dell’Alabama (1927-1937), e poi Associate Justice in Corte Suprema (1937-1971); o a Earl 

Warren, Governatore della California (1943-1953), e poi Chief Justice in Corte Suprema (1954-1969). 

Una ulteriore conseguenza della nomina della Kagan è anche il rafforzamento del predominio dei giuristi 

della Harvard Law School nell’ambito della Corte Suprema: oltre al neogiudice, altri 5 si sono laureati ad 

Harvard (il Chief Justice Roberts, e i giudici Scalia, Kennedy, Ginsburg, e Breyer). Per i nostri paradigmi 

questi discorsi potrebbero risultare bizzarri, ma non lo sono affatto se tiene conto dell’importanza 

fondamentale che le Università statunitensi ricoprono nella formazione del ceto dei giuristi: nel progetto 

professionale del giurista accademico statunitense, sostenere la reputazione e l’immagine della propria 

scuola di appartenenza è, prima che una questione di buon vicinato accademico, una questione di interesse 

personale, in quanto si tratta di investire nel logo del proprio successo200. In questo contesto, si può capire 

perché l’Harvard Law School rivendichi questo predominio e lo presenti come un proprio fiore all’occhiello201. 

E, d’altra parte, non è un caso che il Presidente Obama sia anche lui un laureato della stessa Harvard Law 

School: la nomina della Kagan a Solicitor General (e poi a giudice della Corte Suprema) può essere vista 

anche in quest’ottica202. 

Per rendersi conto dell’importanza rivestita dalle Università nell’ambito della esperienza giuridica americana 

– importanza che, secondo Ugo Mattei, è stata mutuata dall’esperienza giuridica tedesca, ed è stata, poi, 

amplificata e spettacolarizzata203 –, occorre tenere presente che le grandi correnti di pensiero che hanno 

caratterizzato la dottrina giuridica statunitense a partire dalla «rivoluzione» langdelliana sono strettamente 

legate alle Facoltà giuridiche da cui hanno tratto origine. Tanto per fare un esempio concreto, mentre il 

realismo giuridico è nato in uno specifico contesto accademico (la Columbia University e la Yale University), 

in opposizione al formalismo langdelliano della Harvard Law School, il movimento del Legal Process non è 

altro che la risposta di Harvard alle sollecitazioni del realismo, e così via204. 

In ogni caso, si può dire che il compito a cui è stata chiamata Elena Kagan sia un compito molto difficile: 

sostituire una icona come John Paul Stevens sarà una impresa irta di difficoltà. Bene o male, infatti, il 

giudice Stevens ha caratterizzato con la sua lunga permanenza in Corte un periodo fondamentale della 

storia del diritto americano. D’altra parte, non è affatto automatico che ad un grande giudice subentri sempre 

un giudice mediocre. Se, infatti, è accaduto che grandi figure come Earl Warren o Hugo Black siano stati 

sostituiti da figure assai più modeste come Warren Burger e Lewis Powell, è anche vero che ci sono stati 

casi in cui questo non è avvenuto: basti pensare ad un colosso della storia del diritto americano come Oliver 

Wendell Holmes, sostituito da un’altra grande figura come Benjamin Cardozo, o allo stesso Stevens che ha 

preso il posto di un altro monumento del diritto americano, William Douglas. 

 
200 Cfr., in tal senso, U. Mattei, Il modello di Common Law, cit., pag. 127. 
201 Cfr. M. Minow, Committed to Law’s Promise, in Harvard Law Bullettin 2011, vol. LXII, n. 1, pag. 1. 
202 Oltre che essere entrambi laureati ad Harvard, Obama e la Kagan condividono anche l’essere stati professori alla Chicago Law 
School. 
203 Sulla influenza delle esperienza giuridiche europee ai fini dell’affermazione del modello statunitense, si vedano U. Mattei, Il modello 
di Common Law, cit., pag. 124 ss.; Id., A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance, in Indiana 
Journal of Global Legal Studies 2003, vol. X, n. 1, pag. 383 ss. 
204 Sul movimento del Legal Process, si veda G. Minda, Teorie postmoderne del diritto, cit., pag. 62 ss.; M.J. Horwitz, La trasformazione 
del diritto americano, cit., pag. 479 ss.; U. Mattei, Il modello di Common Law, cit., pag. 200 ss. 
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È probabile che la Kagan potrà indirizzare le dinamiche della Corte, ma solo dopo un certo numero di anni, 

in quanto è assai raro che un giudice appena nominato possa fare qualcosa di eclatante sin dalle prime 

cause. Tranne il Chief Justice John Marshall, che ha lasciato una impronta indelebile sin dal suo 

insediamento, rivoluzionandone letteralmente il modus operandi, nessun altro giudice ha marcato 

smaccatamente l’operato della Corte Suprema dall’inizio del suo mandato: basti pensare che quello che è 

considerato il più grande giudice della storia del diritto americano, Oliver Wendell Holmes, ha iniziato a 

lasciare un segno tangibile della sua presenza solo a partire dalla sua celebre dissenting opinion nel caso 

Lochner205, circa 3 anni dopo la sua nomina. Certamente, si potrebbero citare a confutazione di questa tesi 

le sue opinions nei casi Otis v. Parker (1903)206 e Northern Securities Co. v. United States (1904)207, ma 

l’impatto che esse hanno avuto non è minimamente paragonabile all’eco ed all’importanza della dissenting 

opinion nel caso Lochner. 

A questa asserzione si può ribattere che il giudice Sotomayor non ha, invece, perso occasione di mettersi 

subito in evidenza con alcune sue opinions sin dal primo anno di permanenza in Corte Suprema: basti 

pensare all’opinione in parte concorrente ed in parte dissenziente nel caso Skilling v. United States 

(2010)208, o alla dura dissenting opinion in Berghuis v. Thompkins, in cui ha accusato la maggioranza di 

avere capovolto i principi stabiliti in Miranda v. Arizona. Tuttavia, il rischio che c’è dietro un accentuato 

protagonismo tramite la redazione di un gran numero di dissenting opinions è che si finisca per rimanere in 

una posizione di totale isolamento a causa dell’estremismo delle proprie opinions, come il Rehnquist della 

Corte Burger209, o come il trio Rehnquist-Scalia-Thomas nell’ambito della Corte Rehnquist sui temi 

dell’aborto e dei diritti degli omosessuali. 

Da tutto questo discorso, si può trarre la conclusione che, alla fine, ciò che conta è la personalità del giudice, 

la sua capacità di persuadere i colleghi e la stessa opinione pubblica210, nella ricerca della soluzione più 

adeguata al caso concreto, evitando soprattutto di fare battaglie ideologiche. In effetti, se di irriducibile 

concretezza del giudizio si può parlare a proposito di alcuni aspetti del nostro sistema di giustizia 

costituzionale211, ciò vale, a maggior ragione, per il judicial review statunitense, dove l’intima connessione 

con il caso concreto è in re ipsa: tutte le decisioni della Corte Suprema sono relative, infatti, a casi concreti, a 

 
205 198 U.S. 45 (1905). La traduzione italiana della dissenting opinion è in O.W. Holmes, Opinioni dissenzienti, a cura di C. Geraci, 
Milano 1975, pag. 48 ss.  
206 187 U.S. 606 (1903). La traduzione italiana è in O.W. Holmes, Opinioni dissenzienti, cit., pag. 23 ss. 
207 193 U.S. 197 (1904). La traduzione italiana è in O.W. Holmes, Opinioni dissenzienti, cit., pag. 30 ss. 
208 . Su questa sentenza, si veda il veda il fascicolo della Vanderbilt Law Review En Banc 2010, vol. LXIII, pag. 1 ss. 
209 Cfr. G.F. Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti durante la presidenza Burger, cit., pag. 1904 e 1906. 
210 Sulla necessità che le argomentazioni dei giudici debbano essere sempre persuasive si soffermano A.A. Cervati, Per uno studio 
comparativo del diritto costituzionale, Torino 2009, spec. pag. 58 ss., 178 ss.; Id., In tema di interpretazione della Costituzione, nuove 
tecniche argomentative e «bilanciamento» tra valori costituzionali (A proposito di alcune riflessioni della dottrina tedesca ed austriaca), 
in AA.VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici. Atti del Seminario 
svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano 1994, pag. 55 ss., spec. pag. 64 e 98; C. Perelman, 
Logica giuridica, nuova retorica, cit., spec. pag. 259 ss. 
211 Si veda G. Repetto, La detenzione domiciliare può essere concessa anche alla madre di figlio disabile, ovvero l’irriducibile 
concretezza del giudizio incidentale, in Giurisprudenza costituzionale 2004, vol. XLIX, n. 1, pag. 754 ss. 
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contenziosi tra parti portatrici di ragioni e di torti, di diritti e di doveri, di interessi in conflitto, che è compito del 

giudice accertare e giudicare212. 

 

 
212 Cfr., in proposito, G. Buttà, Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist, cit., pag. XXIX, che sottolinea anche come sia 
insufficiente l’individuazione della matrice politica dei giudici per ascrivere una linea giurisprudenziale ad una delle due grandi categorie 
(conservative e liberal) che contraddistinguono le istituzioni statunitensi. 


