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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
La cifra stilistica che caratterizza l’opera di Léon Duguit è quella ti-

pica, del giurista positivista che fa rivivere, attualizzandolo, quel reali-
smo che, stando a una certa ipotesi, avrebbe caratterizzato le modalità 
pre-storiche di definizione del reale, in virtù delle quali, come certa an-
tropologia evidenzia, ‘nome’ e ‘cosa’ si equivalgono esattamente. In que-
sta prospettiva, realismo significa che parola designante e oggetto desi-
gnato coincidono senza differenziarsi, come avverrebbe, invece, per 
l’uomo ‘storico’, per il quale nominazione e realtà si danno, ma non sen-
za scarto. Sarebbe un errore, però, dedurre da questo stile una simme-
trica semplicità nei contenuti: lo stile di scrittura di Duguit, in molti casi, 
rischia di rivelarsi ingannevole ai fini della comprensione del suo pensie-
ro, costituendosi, almeno in potenza, alla stregua di un vero e proprio 
‘ostacolo’ alla comprensione di una teoria, che, colta nella sua interezza, 
rivela un’inaudita quanto insospettabile complessità.  

A renderne difficile, se non ostica, l’intellezione, è non solo l’enorme 
mole di pregiudizi anti-positivistici che hanno così pesantemente in-
fluenzato la recezione della cultura positivistico-sociologica nel mondo 
dei giuristi, ma un tratto interno al suo stesso dispositivo concettuale. 
Tanto la sua scrittura è piana, semplice, accessibile, tanto, ancora, gli ar-
gomenti si ripetono schematicamente nei suoi volumi, non senza una 
certa monotonia, quanto, nel complesso, il senso della sua ricerca e il si-
gnificato della sua opera si rivelano meno immediatamente accessibili di 
quanto appaia ictu oculi. Non si va lontano dal vero, affermando come, 
al lapidario incedere nell’argomentazione del giuspubblicista non corri-
sponda nel lettore un effetto simmetrico e speculare, al punto che, per lo 
più, con la significativa eccezione dei suoi allievi più prossimi, Roger 
Bonnard e Marc Règlade, che ne hanno inteso alcuni punti essenziali, 
l’opera di Duguit è stata poco letta nella sua complessità, e rapidamente 
dimenticata.  

In questa Introduzione, lo sforzo di chi scrive sarà di fornire alcune, 
poche, chiavi di lettura, in grado di definire alcuni concetti-chiave, sulla 
cui base la lettura de Sovranità o solidarietà? La prospettiva giurealista in 
Léon Duguit (1959-1928) dovrebbe potersi rivelare, meno equivoca, se 
non più agevole. In questo senso, bisogna specificare che, innanzitutto, 
la ricerca di Duguit dev’essere pensata nel quadro di un’auspicata, quan-
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to mai realizzata, rivoluzione (questo termine non è usato a caso per mo-
tivi che saranno chiari a breve), epistemologica, normativa e politica, che 
i positivisti ritenevano correlato delle loro affermazioni dottrinali. Nella 
sua opera, ben poco è concesso alla complessità del procedere per con-
cetti, tanto sul piano dei contenuti, quanto su quello dello stile. La dot-
trina del giurista bordolese, che definisce il suo sistema «réaliste, socia-
liste et objectiviste», non può essere correttamente intesa se non pensia-
mo, innanzitutto, il suo orientamento all’interno di un cambiamento del 
paradigma della legittimazione non solo del potere, ma anche del diritto, 
e della scienza del diritto. Più che discendere, in maniera più o meno ve-
latamente metafisica, dall’origine, queste entità devono essere intese co-
me “cosa effettuale” tramite il ricorso, teleologicamente inteso, agli effet-
ti dell’azione e al loro grado di adeguamento alla realtà esterna. 
L’auspicata e, lo si ribadisce, mai completamente realizzata trasforma-
zione positivista ha imposto un cambio di passo non solo nelle modalità 
di pensare la struttura degli ordinamenti sociale e normativo: la stessa 
lettura di testi come quelli di Duguit non va intesa come lineare dedu-
zione da un’origine concettuale, ma, al di là della lettera, va perseguita 
sulla base di una torsione di natura teleologica.  

Per quanto riguarda la ricostruzione concettuale della struttura 
dell’ordinamento giuridico, l’invocato cambiamento di paradigma si tra-
duce nel senso che non si tratta di asserire in che misura il diritto debba 
avere o meno un contenuto o una forma determinati. Piuttosto, il lavoro 
del giurista consisterebbe, nei limiti del possibile, nel generalizzare, tra-
mite induzione, le condizioni alle quali il diritto stesso si è dato storica-
mente come effettivo. Si tratta, quindi, di liberarsi da quell’atteg-
giamento proposizionale tipico del legislatore, e, ancor di più, di quel 
legislatore in interiore homine che è il giurista-filosofo del diritto, situato 
in una posizione di “nomoteta originario” nei confronti dell’ordina-
mento oggettivo, considerato effetto di decisioni sovrane, e, quindi, di 
una volontà libera, e, al tempo stesso, di sottoporre la scienza alla prova 
dell’empiria, ossia di considerare qualsivoglia corpus dottrinario percor-
so da una Spaltung interna. Il giurista-sociologo (absit iniuria verbis) ri-
costruisce, certamente, la razionalità intrinseca dell’ordinamento, sosti-
tuendosi in una certa misura al legislatore, ma non per questo identifica 
la sua posizione a quella, ‘attiva’, del sovrano, che crea ex-nihilo, come se 
la materia non gli preesistesse. Al contrario, il suo sforzo consiste nella 
definizione della giuridicità delle norme, rilevata a partire dalla loro ef-
fettiva capacità ordinante, sottoposta a verifica empirica. Duguit, in so-
stanza, ritiene giuridiche quelle norme e quei sistemi che, esplicitamente 
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o implicitamente, hanno saputo e potuto accordarsi con condizioni so-
ciali effettive, presupponendone l’esistenza concreta e la vigenza.  

La sua teoria va letta come strutturata in senso monista, ossia, sulla 
base di una sintonia con con l’oggetto su cui verte: in questo senso, non 
sarà vera o falsa, né potrà essere oggetto di giudizi di valore. Il suo si-
stema va considerato ed è considerato implicitamente dallo stesso autore 
parte della realtà sociale: così, non va letto sulla base della sua coerenza 
logica interna, che comunque è preservata, dovendo essere avvicinato e 
inteso, piuttosto, sulla base della sua capacità di preservare la dimensio-
ne dell’effettività, un’area, quindi, in cui la normatività si stringe con 
l’efficacia materiale. L’intero sistema normativo, in sostanza, è sottopo-
sto ad una torsione, in virtù della quale è interrogato non a partire dal 
potere costituente (legislativo), quanto dalla giurisdizione, come orga-
nizzazione dei rapporti socio-economici, intesa, dunque, come juris-
dictio (amministrazione): ma non è solo lo statuto del diritto a variare ri-
spetto alla dottrina tradizionale, ma con esso varia anche, simmetrica-
mente, la teoria della sua costituzione oggettiva.  

Il ‘dovere’, così come espresso dalla regola giuridica di Duguit, 
nell’ipotesi, accettabile solo in prima istanza, che ve ne sia uno, dal mo-
mento che l’autore parla costamente della sua come di una teoria fattuale, 
non ha nulla a che vedere con il concetto razionalista del dovere di tipo 
kantiano, né può essere considerato da questo punto di vista. Il ‘dovere’ 
della regola giuridica non rappresenta una necessità metaempirica, quan-
to, piuttosto, una necessità, relativa, empirica, non identificabile neanche 
con quella delle ‘leggi’ della fisica, sottoposte ad un determinismo causale 
che viene ritenuto inapplicabile alle azioni sociali. Imperatività, generalità 
e coattività del diritto, caratteri generali che nella dottrina formalistica de-
finiscono la giuridicità delle norme, a questo punto, cedono il passo ad 
una concezione non più doveristica, ma empirico-fattuale, in virtù della 
quale la sfera normativa è circoscritta perché sottoposta ad un’unica con-
dizione: quella di “essere adeguata” alla realtà sociale, o, meglio, a quanto 
della realtà sociale risulta rilevante normativamente e che Duguit identifi-
ca con la trama delle relazioni solidaristiche. Inteso in questo senso, il di-
ritto, ma si può dire lo stesso dell’intera sfera normativa, inclusiva cioè de-
gli altri sistemi regolativi (religione, morale) e della stessa scienza costitu-
zionale, realizzerebbe una torsione dall’imperativo all’indicativo, e questo, 
dal momento che non si dà, e non può darsi, un vero e proprio obbligo di 
‘adeguamento’ alla realtà sociale, ma solo un obbligo condizionale, ottati-
vo, del tipo “se vuoi, devi…”.  

Si intenderà, in definitiva, il diritto come teleologicamente subordi-
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nato al criterio dell’adeguamento alla realtà sociale se e solo se si vorrà 
preservare razionalmente la tenuta del legame sociale, organicamente 
comprensiva del diritto e della sua scienza costituzionale, nell’ambito di 
un dispositivo, di cui la stessa dottrina duguista è considerata parte es-
senziale, e si contribuirà, su un piano più complesso di quello pensato 
da Durkheim, alla piena realizzazione normativa di quel regime di “soli-
darietà organica”, cui sarebbero coessenziali forme normative di tipo 
‘restitutivo’. 

È importante sottolineare ulteriormente come il vettore 
dell’indicativo condizionale o dell’imperativo ipotetico, che lega diritto e 
solidarietà sia di natura teleologica: si tratta di un punto importante, che 
innanzitutto preserva la libertà del soggetto. Innanzitutto, non esiste un 
obbligo assoluto, ma solo un obbligo subordinato alla realizzazione di 
uno scopo, scopo su cui Duguit ‘sconta’ una certa dipendenza da quel 
sociologismo biologistico, l’emancipazione dal quale, peraltro, non senza 
contraddizione, è parte integrante del suo programma scientifico. Real-
mente sorprendente, è, dunque, la scoperta dell’implicito, in virtù del 
quale la sua teoria va letta sulla base dello stesso spostamento d’asse che 
subisce il fenomeno normativo, inteso come fatto: in questo senso essa 
non è né giusta, né, tantomeno errata. Piuttosto, va considerata sulla ba-
se della pretesa omogeneità al suo oggetto, e va letta, secondo l’in-
tenzione dell’autore stesso, internamente al movimento in virtù nel quale 
la solidarietà, da criterio immanente all’organizzazione del sociale, divie-
ne criterio esplicito di autorappresentazione ed organizzazione materiale 
della società stessa, come una sua parte. Procederemo, però, con ordine, 
dando spazio prima alla questione della teleologia e poi a quella del rap-
porto tra teoria e valore: in assenza di un chiarimento su questi due pun-
ti, l’affermazione che la dottrina di Duguit costituisce il ‘sintomo’ 
dell’esteriorizzazione della solidarietà come criterio normativo restereb-
be incomprensibile.  

Innanzitutto: quale teoria della teleologia adotta Duguit? Come ab-
biamo detto, per quanto la ricerca del giuspubblicista sia votata al supe-
ramento di certe ingenuità teoriche che la caratterizzano agli esordi, si 
deve riconoscere che il suo sistema, costruito su base realistica, adotta, 
in fondo, almeno in una certa misura, la teoria del valore elaborata in 
biologia da Claude Bernard. Come quest’ultimo, Duguit ritiene centrale 
l’idea di finalità, di teleologia: il fine delle cose sta al loro valore come la 
causa sta alla loro esistenza. Tutto, però, dipende da cosa e come inten-
dere la nozione di valore, in sé estremamente problematica: i positivisti, 
come è noto, hanno adattato alla loro teoria della conoscenza tanto la 
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nozione di causa, quanto quella di fine. La prima è stata liberata da ogni 
pastoia metafisica e ridotta, semplicemente, a razionale concomitanza tra 
fenomeni, mentre la seconda è stata pensata come oggettiva e interna, 
una volta eliminate le finalità soggettive ed esterne. Diciamo che la finali-
tà soggettiva è quella che procede da una volontà, per l’appunto, sogget-
tiva, che vuole coscientemente lo scopo che persegue, e tende ad esten-
dere le finalità divine o naturali ad ogni tipo di entità. La finalità oggetti-
va, al contrario, si produrrebbe al livello delle cose stesse e, conseguen-
temente, ci libera da ogni antropomorfismo: in questo senso, la finalità 
di un ente consiste nel suo adattamento ad un qualsiasi fine. Ora, così 
come il positivismo si rifiuta di collegare in maniera deterministica certe 
cause a certi effetti, così evita di mettere in relazione determinati fini ad 
oggetti altrettanto determinati. Da qui la necessità di distinguere tra fi-
nalità interna ed esterna: con finalità esterna si intende l’adeguamento di 
un ente ad un altro ente, secondo un piano che è quello generale della 
natura, ed è ritenuta inconoscibile. Al contrario, la finalità interna è 
quella che esiste e si dà tra gli organi di un corpo: essa risulta 
dall’adattamento di questi organi all’essere cui appartengono, nella mi-
sura in cui ne consentono la vita. Il tipo di finalismo che Duguit ammet-
te è di questo tipo: realizzare la solidarietà, nell’ottica del giuspubblicista 
bordolese, non vuol dire altro, che porre in essere azioni, il cui effetto 
complessivo è il mantenimento in vita del corpo sociale, ossia, l’imple-
mentazione di un conatus sese conservandi, che ne preservi la razionalità.  

Da ciò, deriva, però, che sarebbe profondamente errato considerare, 
come molti fanno, la solidarietà, in questa prospettiva, come un valore; 
la dottrina duguista non può essere considerata alla stregua di una pro-
posta per la realizzazione di valori sociali determinati, o della solidarietà 
stessa quale “utopia necessaria”, come recita il titolo di uno degli ultimi 
lavori, peraltro così ben argomentato, del compianto Stefano Rodotà. La 
solidarietà, in Duguit, è un fatto, cui è intrinseca una profonda logica, 
fatto, dunque, tutt’altro che ‘bruto’, ma pur sempre tale, che non può 
essere letto nell’ambito della Wertphilosophie, come, per l’appunto, un 
orientamento al valore. Se, infatti, valorizzare vuol dire normativizzare il 
mondo delle relazioni pratiche secondo un’idea di valore, non si tratta 
certamente di questo in Duguit, perché la norma non è considerata po-
steriore e consecutiva al valore, quanto, piuttosto, è vero il contrario: è il 
valore che è successivo alla norma, e la norma è il vettore della cono-
scenza dello stato della società non perché, kelsenianamente, è criterio in 
grado di individuale l’oggetto sociale, ma perché, se efficace, si dimostra 
congruente ad un valore, rendendone possibile il passaggio da uno statu-
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to implicito ad uno esplicito. In un approccio che si dichiara, ad ogni piè 
sospinto, a-posteriori e sperimentale, il valore sarà solo constatato come 
effetto dell’adeguamento di una volontà ad una realtà sociale: in questo 
caso, si dirà che un atto che merita la qualificazione di giuridico è stato 
prodotto. È in questo senso che dicevamo poco sopra che la scienza du-
guista è sottoposta a una Spaltung interna: la sua verità è esterna alle 
condizioni formali sotto la cui vigenza si struttura come insieme formale. 
Essa costituisce, in una certa ottica, un avanzamento, perché merita di 
essere considerata una teoria sperimentale, ritenuta in grado di far avan-
zare la scienza del diritto al rango delle scienze naturali. Solo a partire 
dal processo con il quale diviene effettivo un atto diviene giuridico; al 
tempo stesso, simmetricamente, solo in assenza di reazione sociale assu-
me questa qualificazione. Da quanto detto, si evince che quella di Du-
guit è una teoria del “diritto sociale vigente”, teleologicamente struttura-
ta, imperniata sulla problematica del passaggio dalla sfera del Sein a 
quella del Sollen, estranea alla filosofia dei valori: la solidarietà, in defini-
tiva, è considerata alla stregua dell’interdipendenza funzionale tra ele-
menti.  

Dunque, sono da considerarsi errate tutte quelle letture, e sono tante 
ed autorevoli, che vedono la solidarietà come il vettore di una possibile 
trasformazione del Sein in Sollen, ossia della realtà sociale in norma: gli 
autori che partono da una concezione dualista del rapporto tra essere e 
dover-essere, tra sfera normativa e sfera sociale non ne intendono la ri-
flessione, così come non possono intenderla i giusnaturalisti. In Duguit, 
il diritto, con la premura di non considerarlo coincidente col diritto 
scritto, e, quindi, col diritto ‘ufficiale’, se effettivo, ossia se in grado di 
tenere coeso un corpo sociale, conferisce, solo e sempre retroattivamen-
te, valore alla semplice vigenza: ogni ordinamento normativo, implicito o 
esplicito, se ne è garantita l’efficacia nelle “grandi linee”, rende possibile 
l’individuazione di una serie di valori sociali vigenti, oggettivi, perché è 
in grado di rispondere, in qualche modo, alla grammatica profonda della 
società. Al tempo stesso, in linea di massima nessun valore, preso in sé, 
ossia in rapporto alla sua origine concettuale o politica, può essere pre-
ferito ad un altro: se, ad un certo punto, la solidarietà diventa un criterio 
esplicito, e quindi se il finalismo non è più nell’oggetto, ma assurge a cri-
terio di organizzazione dei fenomeni, non è nell’ambito di un processo 
di conferimento di valore valore. Ma lo stesso vale anche per la teoria: 
vediamo perché. Duguit ritiene la sua epoca ‘felice’, nel senso filosofico 
del termine, perché la grammatica sociale ha avuto, come il Geist hege-
liano, la forza di esteriorizzarsi, per assurgere da fattore ‘semplicemente’ 
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implicito, al rango di criterio di autocomprensione razionale della socie-
tà. Dunque, la solidarietà non è un valore eventualmente preferibile ad 
altri, e, in virtù di ciò, obbligante: se può, eventualmente, obbligare in 
nome della solidarietà, ciò avviene nella misura in cui la scienza giuridica 
adotta essa stessa un impianto finalistico, votato all’adattamento, ossia, 
nella misura in cui la congruenza con la socialità non è più implicita, ma 
si configura esplicitamente.  

In questo, a giocare un ruolo essenziale è la centralità dell’elemento 
sanzionatorio, centralità che Duguit legge come interna a questo disposi-
tivo sociale, ritenendo la sanzione alla stregua della formalizzazione della 
riprovazione sociale, recependo la lezione di Durkheim sull’argomento. 
In sostanza, il giuspubblicista ritiene che parte del processo descritto da 
Spencer (il passaggio dall’inorganico all’organico) e Durkheim (la legge 
della tendenziale trasformazione della solidarietà “meccanica” in “orga-
nica”), sia costituito dalla capacità della società di rappresentare quella 
che precedentemente era solo la sua grammatica implicita: in fondo, è 
qualcosa di non molto diverso da ciò che non solo Hegel, ma anche, a 
titolo diverso, pensatori come Nietzsche, Marx e Freud hanno pensato. 
Cosa sono, in definitiva, la lotta di classe in Marx, il dionisiaco in Nie-
tzsche, l’Edipo in Freud, se non ‘nomi’ di una società in grado di rap-
presentare ciò che fino ad allora avrebbe agito solo in modo latente? Se, 
allora, la solidarietà diviene momento di autocosciente organizzazione 
del sociale, l’individualismo giuridico non deve essere combattuto per-
ché espressione di una dottrina ‘falsa’, ma è vero, bensì, che il formali-
smo dev’essere integrato nella visione solidaristica in quanto, come il 
giurista dimostra, sua parte. Duguit, in definitiva, legge l’affermazione 
della scienza giuridica otto-novecentesca in virtù della quale l’elemento 
sanzionatorio è in grado di costituirsi come elemento differenziale tra 
norme giuridiche e non, come un ‘sintomo’ dell’affermazione del solida-
rismo come criterio di organizzazione normativa. Allora, vi sarebbe solo 
un’urgenza sociale, che ha un senso solo in un’ottica funzionalistica, nul-
la nell’ordine del valore, nell’integrare il formalismo borghese, la codifi-
cazione napoleonica e la cultura giuridica indivudualistico-liberale 
all’interno del dispositivo solidaristico: l’imperativo, se ce n’è uno, è co-
struire una cornice nomotetica che renda ragione del fatto che la solida-
rietà emerge, sempre più, in un dato contesto come ‘principio’ normati-
vo. Né l’antitesi tra sovranità e solidarietà è da intendersi come scelta tra 
valori oggettivi: non si può scegliere tra l’una e l’altra, sulla base di op-
zioni di valore: piuttosto, è la scienza giuridica che è chiamata, in un 
drammatico aut-aut, a scegliere se allinearsi o meno con la solidarietà 
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come forma di autocoscienza esplicita della società, e, quindi, con quello 
che si immagina il corso delle società industriali: per questo, l’essenziale 
della ricerca di Duguit attiene alla dimensione metodologica, su cui que-
sto contributo, praticamente per intero, verte.  

È chiaro, allora, come la teoria del giuspubblicista sia costruita co-
me la giustapposizione di cerchi che vertono su uno stesso centro, e in 
cui a ripetersi è un unico modulo: la descrizione del movimento ogget-
tivo, quella dell’ordinamento giuridico e quella della teoria stessa sono 
omogenee tra loro, e la teoria è parte del dispositivo oggettivo, di cui si 
intende rendere la complessità: è in questi termini che, a parere di chi 
scrive, si deve intendere l’ispirazione profondamente monista, che i 
suoi più stretti allievi non cessano di indicare come la cifra maggior-
mente caratterizzante la sua riflessione in materia di rapporti tra diritto 
e società.  

Ecco, in estrema sintesi, il quadro concettuale sotteso all’opera di 
Duguit, in assenza del quale, la sua teoria rischia di restare misconosciu-
ta, e, in quanto tale, lettera morta, cosa che, in parte, è avvenuto, dal 
momento che la grande autorevolezza e il carisma di Duguit non hanno 
lasciato tracce nel corso del secolo scorso, a dispetto delle premesse. Ri-
spetto alla questione della civilizzazione giuridica, intesa complessiva-
mente, le aspettative di Duguit non si sono realizzate: purtuttavia, di 
fronte alle questioni che il presente solleva alla coscienza dei giuristi, il 
suo pensiero risulta illuminante per un motivo essenziale. Tuttavia, vi è 
un ‘resto’ di questa teoria, che alla sua apparizione spiazzò la scienza 
giuridica: la grande lezione duguista è che l’interdipendenza funzionale 
tra elementi socio-economici, così caratterizzante anche l’attuale regime 
di divisione del lavoro, non generi solidarietà, se non accompagnato 
adeguatamente, a sua volta, da un regime normativo, inclusivo di una 
“scienza costituzionale” in grado di tradurlo normativamente. Diversa-
mente, se il quadro normativo che fa da cornice all’interdipendenza fun-
zionale degli elementi e alla divisione del lavoro sociale è strutturanto su 
un modello che è sovranista in politica (l’aggettivo non è da intendersi 
nella sua accezione nazioal-populista) e neo-liberista in economia, come 
di fatto sta accadendo, l’interdipendenza genera solo ed esclusivamente 
subalternità economica, sociale, politica. Se la cornice dei legami di in-
terdipendenza funzionale tra le funzioni sociali è costituita dal modello 
di sviluppo capitalistico liberista e da rapporti oggettivi mai sottratti al 
più efferato desiderio di dominio e di estrazione di plusvalore, il risulta-
to non potrà che essere quello di un ordinamento, il cui oggetto coincide 
con una regolazione biopolitica della dimensione servile.  
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Il servo che, hegelianamente, ha perso la battaglia con la morte ma 
che ha vinto quella sul suo signore, in virtù della capacità di differire il 
soddisfacimento elaborando, attraverso il lavoro, la sua posizione sog-
gettiva vertente proprio su quella morte da cui era stato sconfitto, è po-
sto, ora, di fronte al rischio, per lui intollerabile, che la vita conservata 
(servo=colui che si conserva in vita) si trasformi in dimensione animale, 
in zoé, nella terminologia di Agamben. Si potrebbe (ri-)leggere in questo 
senso la critica liberale e genealogica che ha visto nell’innesto di elemen-
ti di natura materiale sul tronco dello Stato liberale nulla di più che la 
semplice corruzione del tenore formale di certe garanzie, formali ma non 
solo, dello Stato di diritto. Il regime sicuritario, il problema dei diritti 
sociali e della loro discussa inviolabilità, l’abbattimento dei confini tra 
politica ed economia, la privatizzazione della sfera pubblica, la risolu-
zione della sfera politico-statuale in amministrazione delle cose, la ridu-
zione della sovranità degli stati ad entità debitorie, infatti, si costituisco-
no come problemi per le democrazie nella misura in cui entità fattuali 
determinate (prima tra le altre, proprio la relazione debitore-creditore) 
non vengono adeguatamente formalizzate alla luce di quadri normativi 
di natura solidaristica.  

Da qui, l’attualità della lezione di Duguit: le società si conservano ra-
zionalmente se e solo se tengono in un rapporto monisticamente struttu-
rato e relativamente adeguato forme di vita e forme di regolazione del 
vivente: diversamente, il corpo sociale è destinato ad dissoluzione che 
diparte dal suo nucleo più intimo, come nella più infausta delle previ-
sioni, quella propria dell’a-nomia durkheimiana, che l’attualità, nono-
stante le “buone intenzioni” e gli “sforzi profusi”, ha così tanta difficoltà 
a contraddire.    
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CAPITOLO I 
 

TRA ORGANICISMO E FUNZIONALISMO:  
LÉON DUGUIT SOCIOLOGO DEL DIRITTO 

 
 
 
 

1. La scienza del diritto e movimento sociale 
 
Celebrati i fasti del logicismo, dell’applicazione logico-assiomatica 

del diritto, della definizione della norma giudica come esercizio dedutti-
vo a partire da proposizioni universali e logicamente necessarie, della ce-
lebrazione dell’ordinamento giuridico come “macchina perfetta”, in 
grado di garantire la produzione di significati univoci sulla base della 
presunzione dell’onnisciente sovranità del legislatore, statualizzata inte-
gralmente la società per il tramite della codificazione, costituito conse-
guentemente il diritto privato in forma di legge, nei primi anni del secolo 
scorso si assiste ad un florilegio di posizioni antiformalistiche, propense 
a valorizzare il rapporto tra vita e forma, innovative, da un certo punto 
di vista eretiche, al punto da essere considerate parte di un progetto di 
consapevole sovversione del “classicismo giuridico”, effetto dell’Illu-
minismo.  

Ad affermarsi sulla scena della teoria del diritto sono correnti filoso-
fico-giuridiche riconducibili a quello che è stato conseguentemente defi-
nito (in maniera non impertinente) “romanticismo giuridico”, inteso, 
talvolta, nella sua connessione organica con il “socialismo giuridico”1. 

 
1 Cfr. J. BONNECASE, Le romantisme juridique. Science du droit et Romantisme. Le con-

flit des conceptions juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, Paris 1928. «Au sortir de 
Grand guerre commence en effet un temps incertain qui nous semble d’ailleurs (rétrospec-
tivement) constituer un césure, une entre-deux-guerres malmenée par des crises à répéti-
tion, des drames, des peurs et des idéologies effrayantes. Aussi, sauf exceptions, cette pé-
riode n’attire souvent qu’incidemment le regard de l’historien-juriste alors même que s’y 
jouent des mutations essentielles, desquelles naîtront non seulement notre droit, ou une 
bonne partie de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit remanié à partir des années 1960, mais éga-
lement notre culture juridique et donc notre pensée juridique de la seconde moitié du 
202 siècle», N. HAKIM, Socialisation du droit et romantisme juridique: autour d’une 
controverse entre Julien Bonnecase et Paul Cuche, a cura di Bernard Gallinato-Contino e 
Nader-Hakim, Bordeaux 2014, p. 145. Per una ricognizione complessiva di queste 
tematiche, cfr. F. AUDREN, J.-L. HALPERLIN, Myhe et réalité de la culture juridique 
française, Paris 2013.   
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Sulla spinta della crisi (materiale e spirituale) indotta dall’irrompere di 
fenomeni ‘positivi’, quali l’industrialismo, l’esplosione di conflitti di clas-
se, la dissoluzione sociale della cittadibanza, si assiste ad un fiorire di po-
sizioni sintomatiche dell’istituzionalizzazione di una ragione giuridica 
che ascrive a sé le ragioni del vivente, del donné, della socialità, del plu-
ralismo istituzionale 2 . Si tratta di posizioni che testimoniano di 
un’insofferenza tanto verso l’onnipotenza del potere legislativo, quanto 
la rivendicazione monopolistica della produzione normativa da parte 
dello Stato, non disgiunta da una diffusa esigenza di rinnovamento, da 
cui sgorga la precisa rivendicazione della necessità di recuperare, meto-
dologicamente o fattualmente, una visione sociale e, talvolta, socialista, 
pluralista, per certi versi pre-rivoluzionaria (se non premoderna) del di-
ritto3. In definitiva, si vuole che la sfera normativa sia sensibile alle ra-
gioni di un adattamento ‘docile’ (ove possibile) alle ragioni della sociali-
tà4. Di questa crisi, così come della risposta della scienza giuridica, di cui 
i totalitarismi novecenteschi sono l’esito, si danno due versanti, che, per 
quanto non separabili, vanno considerati in maniera distinta: il primo, 
semplicemente ermeneutico, che possiamo considerare in continuità con 
la critica all’esito bonapartista della Rivoluzione del 1789, il secondo, in-
vece, centrato sulla dimensione istituzionale, e, quindi, sulla dialettica 
che si istituisce tra elementi formali e sostrato sociale, dimensione la cui 
 

2 Sull’evoluzione della scienza del diritto in Francia dopo i fasti del Code Napoléon, 
cfr. J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l’heure présente. Ses variations 
et ses traits essentiels, 2 voll., Bordeaux 1933; F. GÉNY, La notion de Droit en France, in 
«Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique», 1931, 1-2, pp. 15-45, P. 
CUCHE, A la recherche du fondement du Droit, in «Revue trimestrielle du Droit», 1929, 
pp. 57-72. 

3 Tra i contributi più significativi alla teoresi del diritto sociale, cfr. il numero 
monografico dedicato all’argomento della rivista «Archives de philosophie du droit et de 
sociologie juridique», n°3-4, 1931, con particolare riferimento ai saggi: Louis LE FUR, 
Droit individuel et droit social. Coordination, subordination ou intégration, ivi, pp. 279-
309; Gustav RADBRUCH, Du droit individualiste au droit social, ivi, pp. 387-398. Si faccia, 
inoltre, riferimento all’importante contributo sull’argomento di Maxime LEROY, Le 
temps présent et l’idee de droit social, «Archives de philosophie du droit et de sociologie 
juridique», n°1-2, 1932, pp. 215-228. Per un’introduzione ai temi e alle correnti 
socialismo giuridico, cfr. G. SOLARI, Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne 
dottrine socialiste sul diritto privato (1906), edizione postuma a cura di P. Ungari, Milano 
1980.   

4 In questo senso: «[…] socialiser le droit, c’est le rendre plus compréhensive, plus 
large qu’il n’était, l’entendre du riche au pauvre, du possédant au salarié – de l’homme à 
la femme – du père à l’enfant, pour tout dire, c’est l’admettre au profit de tout le 
membre de la société […] c’est assurer à chacun sa part du droit», J. CHARMONT, Le 
droit et l’esprit democratique, Montpellier 1908, p. 39.  
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ratio affonda nelle dinamiche del conflitto sociale. «Il n’est certainement 
pas de date qui, au XIXe siècle, ait un porté plus réelle que celle de 1880 
sous le rapport des étapes de l’évolution de la Science du droit en 
France. Qu’il s’agisse du Droit public ou du Droit privé, aux environs 
de 1880, il se produit une révolution dans les esprits quant à la concep-
tion du Droit; plus exactement, à cette date, l’École de l’Exégèse, qui a 
régné en despote sur le Droit privé, a achevé son œuvre et il est de 
même de l’École du Droit public correspondante […]»5: anche uno stu-
dioso molto critico delle tendenze tardo-ottocentesche della scienza giu-
ridica mitteleuropea e francese in particolare come Julien Bonnecase 
non si esime dal porre in relazione le ‘nuove’ tendenze della scienza giu-
ridica francese con la crisi di quei sistemi giuridici che avevano, sulla ba-
se della presunzione di onnipotenza della legge, celebrato i fasti del “fe-
ticismo della legge”, identificazione pressocché esaustiva tra diritto e 
legge. Stando alla ricostruzione dello studioso francese, quella del 1880 
sarebbe la data rivelatrice di una profonda trasformazione, tanto dal 
punto di vista del diritto pubblico, quanto da quello del diritto privato. 
Bonnecase, che praticamente è il compilatore della più ufficiale delle ri-
costruzioni della Scuola dell’Esegesi, ne situa l’ascesa a partire dal 1830, 
anno in cui la sua stella si sarebbe istallata nel punto più alto in virtù del-
la formalizzazione dell’attività di commento, per l’appunto esegetico, del 
Codice Napoleone6, che raggiunge in quel momento una metodologia 
ormai definita. A partire da questa data, il 1830, i maestosi traguardi 
raggiunti in ambito giusprivatistico dalla Scuola dell’Esegesi sono da ri-

 
5 J. BONNECASE, Le romantisme juridique. Science du droit et Romantisme. Le conflit 

des conceptions juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, cit., p. 1. François Gény, 
da par suo, sostiene: «Cet ouvrage, dont le titre flamboyant a eu le fâcheux inconvénient 
de déguiser, sous une apparence fantaisiste, la forte substance, documentaire et critique, 
révèle, de façon saisissante, le désarroi et le chaos des doctrines, qui se sont produites et 
entrechoquées, chez nous, sur la notion de Droit. S’il est fort téméraire, et, d’ailleurs, 
peu clair et peu utile, de taxer la plupart d’entre elles de romantisme ou de mysticisme, il 
faut convenir que leur exposé et leur rapprochement, objectivement considérés, laissent, 
dans l’esprit, une impression, extrêmement pénible, de divisions, d’oppositions, de con-
tradictions, sur les fondements élémentaires de la discipline juridique, et inclinent ceux 
qui les constatent, à penser, qu’à la suite de tant de méditations, de recherches et 
d’études, le plus grand désordre règne aujourd’hui aux abords de la “Maison du 
Droit”», F. GENY, La notion de Droit en France. Son état présent. Son avenir, cit. p. 11.  

6  Per un’introduzione alla problematica codicistica nel quadro della filosofia 
illuministica, cfr. A. SCERBO, Illuminismo e codificazione, in Prospettive di filosofia del 
diritto del nostro tempo, Torino 2010, pp. 1-26. Ci sia consentito, inoltre, di rimandare a: 
Vincenzo RAPONE, Codice, in Filosofia del diritto. Concetti fondamentali, a cura di U. 
Pomarici, pp. 57-92, con relativa bibliografia.  
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tenersi, alla luce di una lettura critica7, più il frutto di una vera e propria 
autocelebrazione, dal cui fascino il ceto dei giuristi non è stato storica-
mente di certo immune, prodotto della totale assimilazione del ceto dei 
giuristi al potere legislativo, autocelebrazione non solo tautologica, 
quanto da porsi in relazione con una certa incapacità teorica di leggere il 
mutamento sociale e di interpretarne le istanze normative. Nell’inter-
pretazione di Bonnecase, autori come Labbe, Bufnoir, Saleilles8, Beu-
dant9, sarebbero da considerarsi da un lato esponenti dell’Ecole scienti-

 
7 «Le Doyen Baudry-Lacantinerie fait néanmoins, dans son Précis de droit civil, paru 

en 1882, une application rigoureuse de la pure doctrine exégétique dans toute son or-
thodoxie; avec des variantes parfois très accentuées, les auteurs du Traité théorique et 
pratique de droit civil, en vingt-neuf volumes, publié sous sa direction ou sous son patro-
nage en 1895, restent fidèles à la pensée du maître et à l’esprit de l’Ecole de l’Exégèse. 
C’est, d’ailleurs, le succès obtenu par le Précis du doyen Baudry-Lacantinerie, aussi bien 
que par les Traités particuliers de ses collaborateurs, qui a prolongé l’influence de 
l’Ecole de l’Exégèse; la grande masse des générations actuelles de juriste leur doit sa 
formation. Baudry-Lacantinerie n’est pas le dernier exégète orthodoxe. De 1885 à 1901, 
la pensée de l’École se survit tout entière dans les dix-neuf volumes consacrés par M. 
Guillouard à continuer le Cours de Code Napoléon de Demolombe, tout comme dans les 
quinze volumes du Commentaire théorique et pratique de droit civil de Huc, 1892-1903. 
Mais vraiment, suivant une loi fatale, les ressorts de l’Ecole de l’Exégèse sont brisés. 
C’est alors que ses admirateurs songent à un tentative de rénovation», J. BONNECASE, Le 
romantisme juridique. Science du droit et Romantisme. Le conflit des conceptions juri-
diques en France de 1880 à l’heure actuelle, cit., p. 3. 

8 Raymond Saleilles (Beaune 1855 - Parigi 1912) è stato un importante giurista e ha 
insegnato a Parigi. È generalmente considerato, insieme a Gény, tra i più eminenti 
innovatori degli studi di diritto privato, successivamente ai fasti della Scuola dell’esegesi. 
Fondatore della moderna scuola francese di diritto comparato, ha pubblicato importanti 
studi di diritto civile, ma la sua maggiore attività scientifica è rivolta al diritto comparato 
e specialmente allo studio della dottrina tedesca e del codice civile germanico dell’’800. 
Cfr., R. SALEILLES. Étude sur la théorie génerale de l’obligation: d’après le premier projet 
de Code civil pour l’Empire allemand, Paris 1904; Introduction à l’étude du droit civil 
allemand: à propos de la traduction française du Bürgerliches Gesetzbuch entreprise par le 
Comité de législation étrangère, Paris 1904. Suo un importante bilancio dell’impresa 
codificatoria (R. SALEILLES, Le Code civil et le méthode historique, in Le Code Civil 1804-
1904. Livre du Centenaire (1904), Paris 2004, pp. 95-129). 

9 Cfr., Léon Charles Adolphe BEUDANT, Le droit individuel et l’Etat, Paris 1891. 
L’appartenenza di Saleilles e Beudant alla cosiddetta Ecole scientifique è giustificata da 
Bonnecase nei seguenti termini: «Labbé, Bufnoir, Saleilles et Ch. Beudant sont souvent 
considérés comme des représentants de l’Ecole scientifique; cette opinion est exacte en 
ce sens que ces auteurs ont suivant les cas cultivé l’élément rationnel du Droit, tel Beu-
dant avec son livre admirable: Le Droit individuel et l’Etat, 1891, comme aussi son élé-
ment expérimental, tels Labbé et Saleilles scrutant l’élément de fait des rapports juri-
diques et de l’évolution sociale. N’empêche que sur le terrain de la conception du droit 
civil, les uns et les autres acceptèrent la doctrine de l’Ecole de l’Exégèse, qu’ils 



Tra organicismo e funzionalismo: Léon Duguit sociologo del diritto 

 

25 

fique, ma, dall’altro, dell’Ecole de l’Exégèse: il punto di non ritorno della 
crisi della classicità giuridica sarebbe costituita proprio da quel Méthode 
d’interprétation et sources en droit privé positif con cui François Gény10 
formalizza una metodologia, in cui la “libera ricerca” costituisce mo-
mento essenziale nel caso di vuoto normativo, di lacunosità del dettato 
della legge, attestando di un rovesciamento radicale del logicismo e dello 
spirito di sistema che caratterizzano la Scuola esegetica.  

Con il riferimento al criterio della “natura della cosa”, ultimo ba-
luardo prima della “libera ricerca”, con la possibilità che il giudice valuti 
oltre il dettato della legge, François Gény si oppone recisamente alla 
tendenza, propria degli esponenti della scuola dell’Esegesi, a conferire al 
testo di legge un valore assoluto. Se il Doyen di Nancy parla ad ogni piè 

 
s’efforcèrent simplement d’assouplir et d’adapter aux transformation de l’état social. Ce 
sont donc des rénovateur de l’Ecole de l’Exégèse, mais non pas des représentants de 
l’Ecole scientifique dans le sens vrai du terme», J. BONNECASE, L’École de l’Exégèse en 
droit civil, Paris 1924, p. 44.   

10 François GÉNY (1861-1959) è stato docente di Diritto Privato e Doyen presso 
l’Università di Nancy. La sua figura è stata centrale nella critica degli eccessi del 
formalismo (sia di matrice esegetica che di derivazione storicistica) ricostruzione della 
scienza giuridica transalpina: la sua produzione scientifica resta fondamentalmente 
associata a due opere di monumentale importanza: Méthode d’interprétation et sources en 
droit privé positif, 2 voll., Paris 1919, e Science et Technique en Droit privé positif, 4 voll., 
Paris 1923. Bisogna segnalare come, negli ultimi anni, l’interesse per l’opera per giurista 
lorenese sia stato costante: cfr. François Gény e la scienza giuridica del Novecento, in 
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 20, 1991; François 
Gény, Mythe et réalités, 1899-1999. Centenaire de Méthode d’interprétation et sources en 
droit privé positif, essai critique, a cura di C. Thommaset, Paris 2000. Mi sia consentito 
rimandare, inoltre, a V. RAPONE, Logique ou réalité? Una lettura di Méthode 
d’interprétation et sources en droit privé positif di François Gény, Roma 2004. Le 
problematiche in gioco nel conflitto dottrinario tra queste due correnti di pensiero sono 
trattate con rigore in M. PORZIO, Formalismo e antiformalismo nella storia della 
metodologia giuridica moderna, Napoli, 1969. In materia di “diritto libero”, è doveroso 
segnalare come, ormai da qualche anno, Giuseppe Acocella porti avanti un progetto 
scientifico molto articolato, nel cui ambito si palesa come la critica antiformalista del 
primato della legge sia stata prelusiva di quegli eccessi contemporanei del potere 
giurisprudenziale, ancor più meritoriamente perseguita perché associata alla 
pubblicazione annuale di una rivista (Materiali per una cultura della legalità) che è anche 
un progetto culturale. Per un’introduzione a quest’approccio critico, la cui referenza è 
individuabile nella riflessione di Lopez de Oñate avente per oggetto la certezza, cfr. G. 
ACOCELLA, La legalità tra potere legislativo indiretto e interpretazione, in («Materiali per 
una cultura della legalità», 2015, pp. 127-47, con particolare riferimento alle pp. 132-
141. Per un inquadramento generale del problema della legalità, cfr., ancora, G. 
ACOCELLA, Per non concludere. Critica della legalità, capitolo VII di Paradigmi della 
legalità, in Id. (a cura di) La legalità ambigua, Torino 2013, p. 78 e ss.  
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sospinto di “feticismo della legge” a proposito della scuola dell’Esegesi, 
è per ribadire con forza come il culto del teso legale abbia soppiantato 
del tutto, inopinatamente, tanto l’attività chiarificatrice della scienza giu-
ridica, quanto quella interpretativa dei giudici. Il ruolo della Scuola 
dell’Esegesi nella sottoposizione del pèotere giurisprudenziale al quello 
legislativo è stato tale, che essa è stata, a giusta ragione, considerata una 
delle coorenti che più significativamente ha contribuito all’affermazione 
del positivismo giuridico, inteso nel senso dell’affermazione del mono-
polio statualistico della produzione normatica, nonché dell’uso della for-
za.  

Quale, concretamente, il contributo della Scuola dell’esegesi alla de-
finitiva affermazione dello Stato in posizione di monopolista della pro-
duzione normativa, detentore del “monopolio legittimo dell’uso della 
forza”? Quale, contestualmente, il significato dell’assoluta centralità del 
Codice nella costruzione del loro metodo? L’assunzione del Codice dei 
francesi come monumento imperituro di cultura giuridica è tale da non 
lasciare spazio alcuno né alla scienza del diritto né, tanto meno, ai giudi-
ci: si tratta di una limitazione della loro attività che si giustifica princi-
palmente sulla base di una progressiva ipostatizzazione della presuppo-
sizione di razionalità del diritto positivo, che legittima tanto l’attività di 
razionalizzazione dell’Illuminismo, quanto la pretesa del Codice Napo-
leone di incarnare la razionalità giuridica e di prevedere ogni fattispecie 
sociale da regolare. Come sottolinea ancora Bonnecase, la scuola 
dell’Esegesi si qualifica per un tratto fondamentale, relativo al “culto del 
testo di legge”, e, in particolare del Codice, e questa tendenza è espressa 
con precisione dalla celebre affermazione attribuita a Bugnet: «Je ne 
connais pas le Droit civil; je n’enseigne que le Code Napoléon»11. Il pun-
 

11 J. BONNECASE, L’Ecole de l’Exégèse en droit civil, cit., p. 128. Scrive ancora 
Bonnecase (ibidem): «Le premier trait distinctif, le trait fondamental de l’École de 
l’Exégèse, c’est le culte du texte de loi, ou mieux le culte de la loi substitué au culte du 
droit; pour elle, le droit positif doit être la préoccupation dominante, autant dire exclu-
sive, du jureconsulte et le droit positf s’identifie, tout entier, avec la loi. Les juristes qui 
se consacrent à l’étude du droit moderne et spécialement du droit civil, doivent donc 
partir des textes du Code Napoléon et se cantonner rigoureusement dans le domaine 
d’action constituée par le Code». In questa stessa linea associativa: «Les codes ne laissent 
rien à l’arbitraire de l’interprète; celui-ci n’a plus pour mission de faire le Droit, le Droit 
est fait. Plus d’incertitude; le Droit est écrit dans des textes authentiques. Mais pour que 
les codes présent cet avantage, il faut que les auteurs et les magistrats acceptent leur 
nouvelle position. J’allais dire qu’ils doivent s’y résigner. Toutefois, on aurait tort d’y 
voir une espèce d’abdication et une déchéance […] Il n’est pas vrai que le rôle des jure-
consultes se trouve abaissé; seulement, ils ne doivent pas avoir l’ambition de faire le 
Droit en l’enseignant ou en l’appliquant; leur unique mission consiste à l’interpréter […] 
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to di vista di uno dei capiscuola dell’École de l’Exégèse, Laurent, i giure-
consulti, la scienza giuridica nel suo complesso devono, necessariamen-
te, riconoscere un ridimensionamento del proprio ruolo: fare diversa-
mente significherebbe usurpare il ruolo del legislativo, che, in modo del 
tutto legittimo, la nazione ha deputato a tale scopo. Si tratta di un punto 
di vista che i più hanno giudicato positivamente perché rassicurante, 
pragmatico, concreto, privo di astrazioni: in realtà, per quanto Napoleo-
ne dimostrasse ad ogni piè sospinto disprezzo per quella giurisprudenza 
filosofica che intendeva il Codice come una delle creazioni della raziona-
lità giuridica, sottomessa quindi alle ragioni della storicità ed applicabile 
con l’ausilio degli strumenti forniti da una ragione anch’essa non eterna 
quanto piuttosto storicamente declinabile, la concezione degli esegeti 
del Codice è tutt’altro che libera da impliciti filosofici. Da un lato, il ri-
mando al testo è essenziale: è lecito però chiedersi la ratio di 
quest’approccio, così unilaterale. Perché è possibile, al giureconsulto co-
sì come al giudice, limitare il proprio raggio d’azione al testo di legge? É 
possibile perché, essendo presupposto come onnipotente, l’espressione 
della sua volontà sarà necessariamente chiara e distinta, e se la legge po-
trà assorbire in sé tutto il diritto, è in virtù del suo incarnare la perfezio-
ne di un ente perfetto come lo Stato-persona, a sua volta legittimato at-
traverso l’idea che nella rappresentanza si attui un vero e proprio trasfe-
rimento della volonté générale da parte del popolo. In altre parola, se del 
testo si fa solo opera esegetica, se è lecito spostare al massimo e non oltre 
l’indagine dell’interprete alla volontà del legislatore, è perché, essendo a 
quest’ultimo attribuito dogmaticamente il dogma dell’onniscienza, è ri-
tenuto in grado di pre-vedere, ordinare e disciplinare, in modo del tutto 
conseguente, ogni caso particolare. Ancora una volta, è possibile riaf-
fermare il parallelo tra Dio e Stato: come il Dio della tradizione ebraico-
cristiana crea il peccato per mettere se stesso e la sua onnipotenza alla 
prova, così le sfere economica e sociale, su cui si esercita l’attività del le-

 
Le travail du législateur ne se fait par eux, il se fait pour le pouvoir législatif. La consé-
quence est évidente: en faisant le droit, les auteurs et les magistrats usurperaient le pou-
voir que la nation souverain souveraine a investi de cette attribution», F. LAURENT, 
Cours élémentaire de droit civil, I, Préface, Bruxelles 1881, p. 9. Essenziali le pagine 
dedicate alla Scuola dell’esegesi in: G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, III, 
Ottocento e Novecento, Roma-Bari 2001, pp. 17-21. Sul rapporto tra Codificazione e 
ideologia individualistica, cfr. il contributo (per molti versi l’imperituro) di G. SOLARI, 
Individualismo e diritto privato, Torino 1959, p. 170 e ss. Ai contributi di Solari e 
Bonnecase, Bobbio deve, essenzialmente, la sua ricostruzione della Scuola dell’Esegesi; 
cfr. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia raccolte dal dott. Nello Morra, 
Torino 1979, pp. 67-100.  
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gislatore, sono una sorta di provocazione che il legislatore dà a se stesso, 
per mettere alla prova la sua onniscienza, non risultando mai eccentriche 
alla sua razionalità. In questo senso, la ricerca dell’intenzione legislatore 
è l’unica che può in un certo senso integrare un dettato della legge non 
in grado di disciplinare un caso concreto: «C’est pourquoi l’Ecole en 
vint à dire qu’un texte ne vaut rien par lui-même, mais seulement par 
l’intention du législateur qu’il est censé traduire; le droit positif s’absorbe, 
en réalité, dans cette intention; c’est elle que, par delà le texte, le juriste 
doit chercher»12.  

Ora, se è vera l’affermazione di Demante, sulla cui base: «C’est la vo-
lonté du législateur qui constitue la loi. L’esprit du législateur est pour 
nous un guide si sûr, que nous devons souvent le faire prévaloir sur ces 
termes, en ce sens que nous ne devons pas admettre toutes les consé-
quences autorisées par la lettre de loi, ni surtout rejeter toutes celles qui 
n’en résultent pas clairement et nécessairement»13, è necessario chiedersi 
cosa legittimi, in fondo, il ricorso alla volontà del legislatore. Ragionando 
in senso realistico, dietro l’intenzione del legislatore riposa un altro mito: 
quello della sua personalità: il legislatore è considerato razionale in virtù 
dell’essere concepito sulla base di un’identificazione di stampo antro-
pomorfico con l’individuo, come un vero e proprio soggetto di diritto, al 
pari della persona fisica, e, conseguentemente, dotato di un potere parti-
colare rispetto agli altri: la sovranità. Sovranità, intesa come qualità par-
ticolare in capo ad un soggetto, ritenuto in grado di imporre ad altri la 
propria volontà, presupposta costitutivamente superiore.  

Se ragioniamo in senso realistico, la fedeltà al dettato del Codice è 
giustificata dalla credenza nell’onnipotenza del legislatore: ci limitiamo 
qui ad evidenziare quanto sia stretto sin a partire dagli anni successivi 
alla Rivoluzione il legame tra diritto pubblico e diritto privato, al punto 
che, a proposito di quest’ultimo, si è spesso fatto accenno ad un suo 
processo di complessivo di costituzionalizzazione14. Il ricorso allo “spiri-
to della legge”, si deve considerare allora fondato sulla creazione di 
un’entità a tutti gli effetti spirituale, la personalità giuridica dello Stato, 
facente funzione di sostanza-sostrato. L’apparente allargamento di oriz-
zonti che sostiene il passaggio dalla lettera allo spirito della legge contie-
ne in realtà un profondo regresso epistempologico; l’affermazione di 
Delvincourt, secondo la quale: «C’est à l’esprit et non à la lettre qu’il 

 
12 J. BONNECASE, Le romantisme juridique. Science du droit et Romantisme. Le conflit 

des conceptions juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, Paris 1928, p. 1. 
13 A.-M. DEMANTE, Programme d’un cours de droit civil, I, Paris 1830-33, p. 14.  
14 J. BONNECASE, L’Ecole de l’Exégèse en droit civil, cit., p. 136. 
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faut s’attacher et l’on doit, en conséquence, regarder comme contraire à 
la loi, non seulement tout ce qui en blesse l’esprit et la lettre, mais enco-
re ce qui en blesse seulment l’esprit paraissant garder la lettre. Je me suis 
éléve fréquemment, et avec force, contre ces interprétations judaïques, 
dont l’usage paraît s’introduire et qui, laissant entièrement de côte 
l’intention bien manifeste du législateur pour ne s’attacher qu’à la lettre 
de la loi, détruisent cet esprit d’ensamble qui en unit le parties»15. 
L’argomento fondamentale che costituisce la struttura essenziale di ogni 
elogio all’Ecole de l’Exégèse è che essa abbia elaborato un approccio in 
grado di configurare l’ordinamento giuridico come un insieme ordinato, 
è anche vero che questo risultato, che pure è produttivo di risultati note-
voli dal punto di vista applicativo, e che rende legittima l’assimilazione 
tra classicismo letterario e giuridico, si basa su un fondamento di natura 
strettamente proiettiva, lo Stato come persona giuridica. «En politique, 
après les luttes de la Fronde, le pouvoir royal s’établit avec une puis-
sance souveraine. Le roi est le maître, par droit divin; il peut disposer, 
Théoriquement du moins, de ses sujets et de leurs biens à son gré; le 
sentiment de la patrie se confond avec l’amour du prince, l’obéissance à 
ses volontés. Dans la religion, les luttes successives contre les doctrines 
protestante, puis janséniste, fortifient l’autorité des évêques et du pape. La 
défense même de ce qu’on appelle les libertés de l’Église gallicane 
s’affaiblit de plus en plus. Dans tous les cas, Jésuites ou Jansenistes 
s’entendent pour croire que la religion a le droit et le devoir de 
s’imposer, de châtier. Les libertins, qu’on punit de mort à l’occasion, se 
cachent, s’exilent, se taisent ou ne parlent plus qu’avec une extrême 
prudence; leur nombre diminue certainement à partir de 1660. Dans la 
vie sociale, la vie de cour et la vie de salon triomphent; tout y est réglé 
par l’étiquette et les ‘bienséances’, c’est-à-dire que chacun doit obéir à 
des règles fixes, minutieuses, qu’il est interdit ou qu’il est ridicule de 
changer ou d’ignorer; il faut, autant que possible, ressembler aux autres. 
Dans la vie littéraire, il faut également suivre les règles. La première règle 
est que l’art n’est pas une fantaisie, un divertissement; il ne se justifie que 
s’il est un enseignement, s’il est au service de la morale. La deuxième 
règle est qu’il y a des règles; on discute sur ces règles, mais on ne doute 
pas qu’elle existent et que l’art sera bien près d’être parfait le jour où on 
les aura formulées parfaitement»16.  

 
15 DELVINCOURT, Préface al Cours du Code Napoléon, Bruxelles 1827, p. 4.  
16 Daniel MORNET, Histoire de la littérature et de la pensée françaises, Paris 1927, p. 74. 

Sul punto, cfr., ancora, J. BONNECASE, Le romantisme juridique. Science du droit et Roman-
tisme. Le conflit des conceptions juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, cit, pp. 15-16. 
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Affermata la necessità di ripensare il rapporto tra codificazione e sfe-
ra empirico-fattuale17, quello che si afferma, e si tratta, forse, della vera e 
propria posta in gioco in tutta la problematica relativa al rapporto tra 
classicismo e romanticismo giuridico, è l’impossibilità di restaurare 
l’ordine precedente la Rivoluzione francese, rimpiazzando il re con il le-
gislatore, ossia, definendo i termini del passaggio di testimone dal “pa-
dre onnipotente”, di cui si ripete l’omicio rituale tramite decapitazione, 
al “super-io generalizzato”, incarnato dalla legge. Se è vero che l’epoca 
classica è un’epoca in cui l’ordine, inteso anche come sottomissione ge-
rarchica, è fondante la società, è altrettanto vero che riprendere questa 
stessa concezione e centrarla sull’idea di un legislatore onnipotente vuol 
dire, letteralmente, centrarla su un vuoto fondativo, se non proprio, let-
teralmente, sul nulla: in questo senso, parlare di classicismo letterario e 
assimilarlo al classicismo giuridico ha un senso, circoscritto, però, alla 
possibilità di sostituire la la regalità divina con quella, malfondata, del 
legislatore. Se, allora, va riconosciuto che questa sostituzione ha avuto 
luogo solo su una linea fattuale, la questione del rapporto tra normativi-
tà e sovranità è da inquadrare in un ambito più ampio, che è quello 
dell’emergere di forze materiali, che rendono, in parte, marginale la que-
stione dell’interpretazione, ovvero, la riconducono in un quadro più 
ampio, che è quello della mediazione tra socialità e normatività18.  

L’irruzione di queste forze, allora, sovradetermina la questione 
dell’istituzione, aprendo, piuttosto, alle problematiche della questione 
sociale, della messa in discussione dell’identificazione tra Stato e diritto, 

 
17  Cfr. G. MORIN, La revolte des faits contre le Code, Paris 1920. Come ben 

evidenzia, da par suo, Giuseppe Acocella, riprendendo la lezione di Lopez de Oñate in 
tema di certezza, di questa stessa crisi sono possibili varie letture: «Siamo dunque di 
fronte a un’articolata e profonda definizione di legalità. La rivolta dei fatti contro il 
codice, che aveva dato il via alla letteratura della crisi, rilevando l’incertezza che nasce da 
un normativismo che finisca per sacrificare l’individuale storico – fino ai toni drammatici 
assunti dal dibattito sul problema negli anni della seconda guerra mondiale (in cui 
l’analisi della frattura tra generalità e individualità veniva approfondita fino ad allargare 
esplicitamente l’accusa al giuspositivismo come responsabile del fenomeno del torto 
legale) – diviene il segno rivelatore della crisi stessa. In effetti, Lopez riprende gli stessi 
termini e toni della letteratura della crisi intorno al “torto legale”, ma li inserisce in un 
quadro diverso, in cui la certezza è legata comunque alla garanzia della legge, e 
l’incertezza si verifica per la frattura provocata tra la stessa legge ed un diritto legittimato 
non dal suo legame all’obiettività dell’azione, ma al comando arbitrario dello Stato», G. 
ACOCELLA, Appunti per una storia dell’idea di legalità. Profili storici di teoria generale del 
diritto, Roma 2015, pp. 70-71.  

18 Sulla questione, intesa nella sua generalità, cfr. P. PIOVANI, Normatività e società, 
Napoli 1949. 
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nonché, last but not least, della questione del pluralismo giuridico. «Il 
diritto pubblico moderno dunque non domina, ma è dominato da un 
movimento sociale, al quale si viene stentatamente adattando, e che in-
tanto si governa con delle leggi proprie. E mentre gli scrittori politici si 
abbandonano secondo i diversi temperamenti alle visioni o alle discus-
sioni critiche; mentre si domenda se si verifica una specie di ricorso sto-
rico alle corporazioni medioevali; mentre si dubita se i moderrni sinda-
cati faranno divampare la lotta sociale e si questiona sulle loro possibili 
conseguenze circa l’energia del carattere individuale, il funzionamento 
dei pubblici poteri, l’avvenire del collettivismo e l’evoluzione in genere 
del mondo economico, le organizzazioni delle varie classi si moltiplicano 
in maniera prodigiosa. E moltissime assumono, ora in modo larvato, ora 
apertamente, un atteggiamento antagonistico di fronte allo Stato»19: è in 
questi termini che Santi Romano descrive la declinazione ottocentesca di 
quella crisi dello Stato che, tra gli ultimi decenni è generalmente ascritta 
 

19 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano 
1969, p. 15. Su Santi Romano, cfr., almeno: Le dottrine giuridiche di oggi e l’inse-
gnamento di Santi Romano, a cura di P. Biscaretti di Ruffia, Milano 1977; S. CASSESE, 
Ipotesi sulla formazione de “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano, in «Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. I, 1972, pp. 243-283; A. 
CATANIA, Carl Schmitt e Santi Romano, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 
1987, pp. 545-575; M. FIORAVANTI, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi 
Romano: nuove prospettive di ricerca, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno», 10, 1981, pp. 169-219. Si segnala, più di recente, l’interessante 
contributo collettivo di R. CAVALLO PERIN, G. COLOMBINI, F. MERUSI, A. POLICE, A. 
ROMANO (a cura di), Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano, Napoli 2019. 
Molto istruttiva sull’argomento l’intera opera collettiva, a cura di A. MAZZACANE, I 
giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Ottocento e Novecento, Napoli 1986. 
Ricco di riferimenti istituzionali, teorici, testuali e bibliografici, è diviso in quattro 
sezioni, di cui la terza è dedicata espressamente a Santi Romano, con interventi di M. 
FIORAVANTI (Stato di diritto e Stato amministrativo nell’opera giuridica di Santi Romano, 
pp. 309-346), M. S. PIRETTI (Santi Romano, la rappresentanza politica e la revisione della 
legge elettorale, pp. 347-362), M. MONTANARI (Santi Romano: la politica tra ‘spazio’ e 
‘immaginario’, pp. 363-380). Come sostiene M. FIORAVANTI (La scienza del diritto 
pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, I, Milano 2001, p. 
178): «Affrontare la crisi dello Stato liberale significò dunque per il nostro giurista 
ritornare al tempo della ‘fondazione’, ossia riscoprire il tema delle origini del diritto nel 
tessuto unitario di vita della collettività: significò ritornare al ‘realismo’, cercando ancora 
una volta di esaltare la capacità di tenuta del diritto nell’ambito di una società civile 
sempre più in conflitto, la saldezza delle medesime istituzioni liberali e del loro 
fondamentale rapporto con il ‘popolo’. Ma se era stato possibile leggere in termini 
esclusivamente ‘giuridici’ il processo di costruzione dello Stato liberale in Italia, più 
difficile era riproporre tale tipo di lettura nell’ambito della crisi di quel medesimo 
Stato».  
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all’emergere di entità quali associazioni, corporazioni, espressioni di una 
normatività sociale diffusa, che si pretende antagonista, se non addirittu-
ra alternativa, della struttura stessa dello Stato20.  

La “crisi dello Stato” di quegli anni, oggetto dell’interesse di Santi 
Romano così come di altri giuspubblicisti di quel periodo, è qualcosa di 
 

20 Alfredo Rocco, nel corso della sua Prolusione, tenuta presso l’università di Padova 
nel 1920, sostiene: «Lo Stato è in crisi: lo Stato va, giorno per giorno, dissolvendosi in 
una moltitudine di aggregati minori, partiti, associazioni, leghe, sindacati, che lo 
vincolano, lo paralizzano, lo soffocano; lo Stato perde, con moto accelerato, uno per 
uno, gli attributi della sovranità […] Questa crisi non è recente. Essa risale ai primi anni 
del secolo XX, e già nel 1910 uno dei più eminenti cultori italiani del diritto pubblico, il 
prof. Santi Romano, ne descriveva gli aspetti, a quel tempo più interessanti, in un 
magistrale discorso pronunciato a Pisa per l’inaugurazione dell’anno accademico. E un 
altro insigne pubblicista, il prof. Oreste Ranelletti, ricercando le cause di questa 
impressionante decadenza dello Stato nella prolusione al corso di diritto amministrativo 
nell’Università di Napoli, letta nel febbraio di quest’anno […] la rinveniva principal-
mente nel movimento sindacale», A. ROCCO, Crisi dello Stato e sindacati (1920), in Scritti 
e discorsi politici, II, Milano 1938, p. 631 e 632. Che i totalitarismi siano uno degli esiti 
possibili della crisi della coscienza giuridica liberale è testimoniato dalla riflessione, 
molto significativa, densa e, per certi versi, drammatica, di un giuspubblicista antifascista 
ed esule in Francia, fino al 1943: Silvio Trentin. Per quest’ultimo, infatti: «Raramente, 
nella storia, il mondo dei giuristi è apparso più sconvolto, più inquieto, più disordinato 
che al giorno d’oggi. La crisi di questa epoca che in un certo senso potrebbe, al pari di 
tante altre nel passato, avere la sua origine profonda e lontana nella tecnica, in una sorta 
di stregoneria della tecnica per cui lo strumento, essendosi emancipato dall’uomo, non 
facendo più corpo con lui, avendo insomma superato la dimensione umanam sembra 
pretendere, per così dire, l’asservimento del suo creatore; questa crisi che la guerra ha 
scatenato, ma i cui sconvolgimenti premonitori si fanno sentire lungo tutta la seconda 
metà del XIX secolo, mette oggi in causa tutte le istituzioni tradizionali e spezza di volta 
in volta, implacabile, ogni tentativo di equilibrio tra le forze che alimentano la vita 
sociale, senza con ciò lasciar ancora intravedere, né tanto né poco, la via attraverso la 
quale arriverà alla sua conclusione. Non si contano più gli altari fatti a pezzi, nuovi ideali 
sostituiscono senza sosta i vecchi, la cui vita non è durata spesso che la vita di un giorno. 
La rivoluzione e la controrivoluzione sono dappertutto. Là dove non sono ancora 
esplose, dove non sono scopertamente in atto stanno per esplodere. I dogmi e le parole 
d’ordine si incrociano, in uno strepito babelico, incapaci di definire le loro mutevoli 
ideologie. I sistemi si succedono in modo fantasmagorico. Monarchie crollano. 
Repubbliche s’instaurano. Dittature si organizzano. Sotto I colpi di tante spinte 
convergenti o contraddittorie, involucro giuridico della vita sociale subisce docile 
l’impronta effimera di ogni corrente che di volta in volta, violenta o insidiosa, sbocca alla 
supeficie. Il diritto ufficiale – la legge scritta – registra imparziale queste metamorfosi 
sbalorditive. Servizievole, proibisce oggi, allo stesso titolo e con le stesse minacce, ciò che 
ancora ieri rendeva obbligatorio. La nozione di Diritto sembra dovunque irragiungibile, 
sfuggente, irriducibile al quadro ben definito di un principio immanente. In una parola, 
l’ordine è dovunque discusso nella sua ragion d’essere», S. TRENTIN, La crisi del diritto e 
dello stato (1935), a cura di G. Gangemi, Roma 2006, pp. 57-58.   
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più di una semplice “crisi funzionale”, essendo, piuttosto, un movimen-
to che investe di una critica radicale i fondamenti ultimi dello Stato, giu-
ridicamente e filosoficamente intesi: la problematica dell’emergere di or-
ganizzazioni che rivendicano rispetto allo Stato una propria autonomia 
normativa è un fenomeno che, più che in Italia e in Germania, assume in 
Francia proporzioni rilevanti: è in Francia che un veemente moto di cri-
tica nei confronti dell’organizzazione post-rivoluzionaria dello Stato 
prende piene, minandone i fondamenti teorici e politici. Le stesse riven-
dicazioni delle associazioni intermedie, operaie e non, è da inquadrarsi 
nell’ambito del diritto positivo francese, che aveva tenuto ferma quella 
razionalizzazione dell’ordinamento complessivo che aveva portato, nel 
1791, all’abolizione di tutti quei corpi intermedi che avevano costituito il 
terreno, al tempo stesso polimorfo e caotico, che aveva caratterizzato il 
pluralismo giuridico pre-rivoluzionario.  

«Infatti è constatazione ormai antica e del tutto ovvia, che 
l’ordinamento politico che seguì alla rivoluzione francese – come del re-
sto ogni altro che sia il prodotto di un rivolgimento catastrofico – porti 
ancora con sé il suo peccato d’origine: quello, cioè, di essere eccessiva-
mente semplice. Frutto di una reazione portata alle ultime conseguenze, 
esso credette di poter trascurare una quantità di forze sociali, che o 
s’illuse fossero venute meno, o alle quali non diede importanza, conside-
randole come semplici sopravvivenze storiche, destinate a scomparire in 
brevissimo tempo. Peggio ancora: spesso non volle riconoscere ciò che 
dimostrava avere ancora un’indistruttibile vitalità, solo per timore che 
con tale riconoscimento potesse dare adito e pretesto alla ricostruzione 
del passato. Scomparsi e soppressi ceti e corporazioni, ridotti alla mini-
ma espressione persino i Comuni, non si volle porre di fronte allo Stato 
che l’individuo: l’individuo in apparenza armato di una serie infinita di 
diritti enfaticamente proclamati e con non costosa generosità largiti, ma 
nel fatto non sempre protetto nei suoi legittimi interessi»21. Tra la se-
conda metà dell’Ottocento e i primi due decenni del Novecento, 
un’Europa ancora in grado di avocare a se stessa il ruolo di culla della 
civiltà occidentale, giuridica e non, e quindi, in un’accezione ben deter-
minata dal punto di vista valoriale, della civiltà tout-cour, si rivela attra-
versata da un moto di trasformazione sociale profondo e radicale, che 
palesa i limiti dei quadri concettuali politici e giuridici di quella scienza 
del diritto sino a quel punto pienamente legittimata a produrre quadri di 
conoscenza, della cui corrispondenza alla realtà non era neppure lecito 

 
21 Ivi, pp. 13-15.  
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dubitare. Si genera un’impasse nella capacità di forgiare e definire di 
quadri di conoscenza, funzionali alla conoscenza ed alla regolazione del-
la società.  

Per quanto la scienza formalista del diritto ci abbia consegnato l’idea 
di una scienza del diritto non necessariamente funzionale agli assetti so-
ciali, a quell’essere (Sein) della società che sempre rimane, in quest’ap-
proccio, di almeno una spanna inferiore al dover essere (Sollen) del dirit-
to, questa differenza si rivela, al di là della sua apparente coerenza, 
estremamente problematica. Negandone la matrice ideologica, legata al-
la riaffermazione della superiorità della politica, dis-interessata e avente 
l’universale come oggetto, su quella socio-economica, in cui sarebbe 
questione della difesa del particolare, essa viene sussunta e risolta come 
questione metodologica, tesa a differenziare tra loro i metodi ‘empirici’ 
delle scienze sociali dalla presunta rigorosità del logicismo e dell’aprio-
rismo formalistico. Realisticamente intesa, la frattura tra società e scienza 
del diritto è questione che vive al di là delle questioni logiche e ordina-
mentali, per avere, dall’esterno, conseguenze di natura epistemologica 
nella definizione e nell’inquadramento scientifico dei fenomeni. Con la 
conseguenza che, nell’ambito della scienza del diritto post-
rivoluzionaria, se non ‘moderna’, «diritto e fatto sembrano in pari tempo 
escludersi e cercarsi così come accade per altri concetti-chiave delle mo-
derne scienze giuridiche: validità ed effettività, proprietà e possesso, 
normatività e fattuosità»22. 

La definizione, interna alle corresti formaliste, della coessenzialità tra 
diritto e sanzione non è da considerarsi neutrale, perché ad essa si ag-
giunge la considerazione dell’identificazione, pressocché univoca, di Sta-
to e ordinamento giuridico, nonché la rivendicazione, da parte di 
quest’ultimo, del monopolio dell’uso della forza. Così, la scienza giuridi-
ca funziona da riflesso di una situazione empiricamente e storicamente 
situabile: quella relativa all’avvento dello Stato e della monopolizzazione 
della produzione e dell’applicazione del diritto da parte di quest’ultimo. 
La scienza del diritto, che si struttura storicamente come fenomeno tutto 
iscritto nella modernità, finisce per smarrire del tutto ogni vocazione cri-
tica.  

Siamo in un’impasse radicale, quella della scienza moderna del dirit-
to, la quale vive di un’ambiguità di fondo: il diritto, preso come entità 
ideale, valore, smarrisce la sua definizione di fenomeno positivo, la sua 
funzione ordinamentale nei confronti della realtà sociale, la sua funzio-

 
22 U. CERRONI, Marx e il diritto moderno, Roma 1972, p. 31.  
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nalità ad assetti politici determinati: è questo l’ambito del giusnaturali-
smo. Considerato invece sul versante della sua positività, come fenome-
no concreto, il diritto sembra perdere ogni riferimento al valore per co-
stituirsi come apologia dell’esistente, ambito nel quale ciò che rileva è 
l’uso della forza.  

Mettendo per un attimo da parte le questioni interenti al giusnatura-
lismo detto moderno, è possibile mostrare, nell’ambito del dibattito sul 
metodo, come formalismo e antiformalismo esprimano, chiasmaticamen-
te, una tendenza a rovesciarsi nell’elemento opposto, fallendo quella di-
mensione di “sintesi disgiuntiva” tra elemento positivo ed elemento 
ideale, che pure costituisce l’assoluta peculiarità del diritto in quanto en-
te oggetto di interesse scientifico.  

Questa tendenza, di natura controfattualistica, ad elevare a dignità 
scientifica elementi affatto contraddittori con le posizioni di partenza ri-
guarda, allo stesso titolo anche la scienza formalistica, che, nella sua ver-
sione normativistica, riduce lo studio del diritto a quello delle norme, sia 
alle correnti che subordinano il diritto ad una considerazione in cui esso 
è in relazione ai rapporti sociali che ne costituiscono il terreno di gem-
mazione. La distinzione, di origine kantiana, tra essere e dover-essere, 
tra Sein e Sollen, si costituisce alla stregua di paradigma teorico, perfet-
tamente funzionale al concretizzarsi di una frattura che resterà insanata 
nella scienza giuridica otto-novecentesca. Così, nel concreto, nell’ambito 
della scienza giuridica formalistica (il pensiero di Kelsen non costituisce 
eccezione sul punto), il diritto viene inteso, al di là di ogni tensione 
astraente, alla stregua di una semplice “tecnica sociale”, in cui l’esercizio 
della forza riveste un valore essenziale nella sua definizione di fenomeno, 
funzionale, in quanto tale, alla conservazione di equilibri interni ad un 
corpo sociale determinato. Analizzando il fenomeno normativo da un 
punto di vista concreto, il formalismo ha quale esito la sopravvalutazione 
involontaria, del tutto antitetica al proprio programma scientifico, di un 
elemento empirico, acriticamente accolto.  

In un’altra ottica, che per brevità definiremo antiformalistica, la 
preminenza dell’elemento sanzionatorio sarà pensata come sintomo, 
emergenza dell’incapacità della sfera normativa a tenersi in un rapporto 
coerente con la società, nella presupposizione della coessenzialità di di-
ritto e società. In questo senso, la scienza giuridica si penserà centrata 
nell’ambito sociale, e non sarà neutrale valorialmente di fronte al rag-
giungimento dell’ordine sociale quale sua finalità interna, così come, 
d’altra parte, cercherà un criterio di qualificazione critico del raggiungi-
mento di questa finalità, al fine di connettere solo digiuntivamente dirit-
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to ed ordine sociale. Da questo punto di vista, gli apporti di certa giuri-
sprudenza analitica, della giuspubblicistica tedesca, di certo neo-
kantismo, delle correnti idealizzanti della scienza giuridica, risulta specu-
larmente inverso a quello delle correnti di impostazione empirica, di de-
rivazione più o meno smaccatamente positivistica.  

La fondazione di una scienza giuridica che tenga in sé disgiuntiva-
mente, ossia criticamente, nel rispetto della specificità strutturale degli 
elementi in gioco, la dimensione immanente e positiva del diritto con 
quella trascendente del valore e della sfera etica, resta sostanzialmente 
mancata proprio nella misura in cui tra normativismo e sociologismo si 
realizza quella sorta di differenziazione, di tacita differenziazione di am-
biti, che ha fatto sì che, nel XIX secolo, il diritto dovesse essere studiato 
all’interno di categorie doveristiche, accompagnato da un elemento di-
scriminante: la sua coercibilità. Affermata in tal modo la sua vocazione 
‘positiva’, la cui ragion d’essere era nella riaffermazione, di natura kan-
tiana, della positività necessaria dell’oggetto di un’analisi sottratta alla 
sfera teologico-metafisica, quest’approccio può ben essere integrato da 
una ricognizione sociologica, priva di pretese normative, purché situata 
su un piano meramente ricognitivo. Ma in questo modo non si fa altro 
che sancire, de jure, la superiorità ‘ontologica’ della politica sull’eco-
nomia, e, quindi, dello Stato sulla società civile, condannata ad un eter-
no stato di minorità, cui corrisponde, de facto, il progressivo esautora-
mento della sfera politico-istituzionale, risolta, fattualisticamente, in una 
socialità che tende ad informare di sé la sfera politico-statuale.  

Si tratta, allora, di pensare ad una scienza giuridica che possa avere 
una funzione non solo di ripetizione della struttura socio-politica in cui 
si radica, ma che sia in grado di venire a capo dell’opposizione, apparen-
te ma, in un certo senso fittizia, tra un certo formalismo ed un certo em-
pirismo. In altri termini, laddove il formalismo scadeva in acritico mate-
rialismo, legato alla definizione della coessenzialità teorica tra diritto e 
sanzione da un lato, e, dall’altro, tra diritto e forza, presupponendo in-
vece un rapporto di coessenzialità tra società e diritto, si andrà alla ricer-
ca di una qualificazione anche valutativa della capacità ordinativa della 
società. Da questo punto di vista, resta vero che, in senso squisitamente 
antikelseniano, non ogni Stato può e deve essere considerato “Stato di 
diritto”: una scienza del diritto che voglia dirsi antiformalista, pur te-
nendo in sé un ragionevole grado di separazione tra diritto e morale, o, 
meglio, rifiutandosi di interpretare in senso introspezionistico siffatta 
separazione, non può essere indifferente né al grado di intellegibilità-
regolazione del legame sociale che la scienza giuridica stessa pone in es-
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sere. Né, tanto meno, può restare impassibile rispetto agli specifici con-
tenuti che l’ordinamento giuridico realizza nella società.  

Resta pur sempre importante sottolineare come sia stata una deter-
minata congiuntura storica a fornire l’occasione per un allargamento dei 
quadri tradizionali della scienza giuridica, allargamento che riguarda, in 
primo luogo, le categorie di quell’indirizzo dottrinale generalmente de-
finito individualismo giuridico. Se un giudizio, seppur approssimativo, 
relativo all’edificazione dell’universo giuridico relativo all’esperienza ri-
voluzionaria non è possibile in questa sede nemmeno a titolo di abozzo, 
è certamente possibile evidenziare che la Rivoluzione francese, se ha vis-
suto momenti fortemente regressivi in politica, quali il terrore e il bona-
partismo, li ha trasposti integralmente nell’orientamento successivo e 
delle istituzioni giuridico-politiche e della giurisprudenza propriamente 
detta. In particolare, quella logica giuridica sottostante le varie Dichiara-
zioni dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, nonché la stessa Codificazio-
ne23, entrambe creazioni giuridiche da considerare, paradigmaticamente, 
esito del processo rivoluzionario e della sua complessità di fenomeno po-
litico, si rivela non tanto limitata in sé, nessuna teoria, da un punto di vi-
sta realistico lo è in quanto tale, quanto, piuttosto, limitata di fronte alla 
mobilità di una società che mette in crisi presupposti considerati sì uni-
versali, ma in realtà prodotto di una realtà culturale determinata e segna-
ta nella sua contingenza, arbitrariamente elevata al rango di universalità. 
Questa realtà culturale, elevata ad essenza della giuridicità, è costituita 
dall’esperienza giuridica maturata col diritto romano, la cui architettura 
concettuale è al cuore dell’edificazione dell’universo giuridico che so-
stiene l’individualismo borghese. 

L’epoca del capitalismo nascente, dell’industrializzazione, specchio 
dell’incapacità dell’individualismo giuridico di essere al passo con i tem-
pi e con i mutati rapporti di produzione, è produttiva di una crisi delle 
nozioni di soggetto giuridico, di personalità individuale, di Stato come 
persona giuridica, evidenziando tutti i limiti della drastica eliminazione 
delle forme di cooperazione e di associazione, di tutti quei corpi inter-
medi che si frapponevano tra l’individuo e lo Stato, evidenziando 
l’emergere di nuove forme di legame sociale, che richiedono con urgen-
za una loro formalizzazione normativa. Si produce così un lavoro di sca-
vo critico delle categorie tradizionali, lavoro che produce risultati che 
vanno nella direzione della critica del monopolio statuale della produ-
 

23  Per un esame complessivo dei termini della questione, cfr. N. BOBBIO, 
Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano 1972, con particolare riferimento al 
capitolo V (Aspetti del positivismo giuridico, pp. 101-126).  
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zione normativa e del predominio assoluto della legge come fonte di di-
ritto, investita di quella particolare forma di legittimazione che è la tra-
smissione della sovranità popolare24.  

La critica dell’impianto legalistico tradizionale e dei suoi presupposti 
teorici si dipana attraverso una serie di lavori, cui la critica non ha sem-
pre tributato la giusta attenzione: ci riferiamo, in particolare, all’intero 
movimento della Freirechtsbewegung25 in Germania, nonché ad autori 

 
24 Da qui, l’importanza strategica della “lotta per le lacune”, ossia per l’affermazione 

della strutturale incompletezza dell’ordinamento. È ciò che mette molto bene in 
evidenza F. GÉNY, che sostiene come (Méthode d’interprétation et sources en droit privé 
positif, II, cit., pp. 360-361): «Ce qui est certain, en tout cas, c’est que, désormais, 
l’affirmation de ‘lacunes dans le droit) (Lücken im Recht), - susceptible de plus ou moins 
d’extensions, - établie par le publiciste Jellinek, comme par le civiliste Zitelmann, est de-
venue, en Allemagne, une partie de la doctrine générale du droit et figure couramment, à 
ce titre, dans le Manuels le plus en faveur. Ainsi se trouvait écartée, du champ de la saine 
recherche juridique, la fiction de la plénitude logiquement nécessaire du droit du droit 
positif (die logische Geschlossenheit des Rechts), et, par là même, la voie semblait défini-
tivement ouverte à une investigation, indépendante des sources formelles, qui, seules, 
représentent le fonds, strictement positif, du droit».   

25  Per un inquadramento del quale si rimanda all’imperituro L. LOMBARDI-
VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1975. Si noti come, per l’autore, il 
rapporto tra giusliberismo e diritto sociale sia del tutto estrinseco; così (ivi, pp. 216-217): 
«Considerato unitariamente, e tenendo d’occhio I fenomeni paralleli almeno in Francia, 
forse (nella storia della giurisprudenza occidentale) come il massimo sforzo collettivo di 
presa di coscienza in merito al rapporto giurista-diritto. Quella libertà del giurista che 
per gli interpreti romani, in regime di diritto giurisprudenziale, era convinzione 
implicita, fatto di esperienza, e che i teorici della communis opinio avevano cercato 
piuttosto di disciplinare e incanalare, che di dimostrare o negare, diventa quiin regime di 
perfezionatissimo diritto legale, assillo tematico, questione di principio, preliminare allo 
stesso svolgimento dell’attività del giudice e del dogmatico. La Freirechtsbewegung 
rappresenta il fallimento del positivismo legale assoluto e il suo superamento teorico 
dall’interno, cioè non in nome del diritto naturale o ideale, o del diritto dei privati o 
sociale (della pluralità degli ordinamenti giuridici), ma in nome dello stesso diritto 
positivo applicato dai tribunali dello Stato; fermi restando I principi della normale 
subordinazione del giudice alla legg, della certezza del diritto, del dovere per il giudice 
di non assumere una posizione rivoluzionaria o di parte». Acuta l’osservazione di Fabio 
Ciaramelli, che mette bene in evidenza come il semplice spostamento dell’asse 
dell’ordinamento dal legislativo all’interpretazione giudiziale può essere foriera della 
conseguente elevazione del datto a dato di valore (F. CIARAMELLI, Creazione e 
interpretazione della norma, Troina 2003, pp. 20-21): «[…] il processo che sarebbe 
dovuto culminare nel riconoscimento della creatività normativa dell’interprete sembra 
invece orientarsi verso la soluzione della creatività, a tutto vantaggio dell’immediatezza 
impellente del caso concreto. Né effetto d’una produzione legislativa, né esito d’una 
creatività interpretativa, la particolarità imperativa del caso concreto si presenta come 
accesso diretto – e insindacabile – all’universale normativo. In conseguenza di ciò, le 
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transalpini come lo stesso Gény, ma anche Cruet, Morin, Leroy, Char-
mont, nei quali i limiti dell’impianto legalistico tradizionale vengono 
evidenziati criticamente: ciò accade nell’ambito del conferimento di va-
lore al momento giurisprudenziale nel diritto, senza che emerga, però, 
una prospettiva chiaramente alternativa: il discorso resta circoscritto alla 
dimensione interpretativa, alla “lotta per le lacune”, palesandosi un limi-
te di natura soprattutto propositiva.  

In senso generale, ad emergere è la contraddizione tra quel processo 
per lo più noto come giuridificazione dello Stato moderno, che riguarda 
il tentativo di interdire l’onnipotenza del potere politico in nome di di-
ritti ‘naturali’, pensati come antestatuali, e l’insieme dei processi di auto-
nomizzazione della giurisprudenza dalla sfera politica, che vengono va-
nificati dalla statualizzazione integrale della produzione normativa. Si 
tratta di un processo il cui culmine sarà costituito, soprattutto in Ger-
mania, dalla teoria dei c.d. “diritti pubblici soggettivi”: l’inclusione tota-
le della produzione normativa in ambito politico-statuale e la pesa in ca-
rico da parte dello Stato dei diritti individuali, può esser pensato come 
esito di un movimento difensivo, il termine esatto probabilmente sareb-
be reattivo, di fronte all’emergere di nuove forme di legame sociale, 
nell’ambito di un movimento più ampio con il quale la sfera politico-
statuale prima fissa il proprio fondamento logico e materiale nella socie-
tà civile, per poi annettersela. Proprio in un senso antitetico al predomi-
nio della legge sulle altre fonti, esito del monopolio statualistico della 
produzione da parte dello Stato, la Freirechtsbewewgung è da conside-
rarsi come un movimento di pensiero teso alla determinazione della par-
ticolarità, se non dell’unicità, del giudizio, contro i processi di generaliz-
zazione-universalizzazione che hanno caratterizzato la dinamica dello 
Stato legislativo. La rivalutazione del potere giurisprudenziale va di pari 
passo con la demistificazione della presunta avalutatività di procedimen-
ti logici che hanno sanzionato, ideologicamente, la subordinazione mate-
riale del potere giurisprudenziale a quello legislativo, essendo da consi-
derarsi, più in generale, l’esito di un processo di rimozione della dimen-
sione conflittuale sottesa al giudizio, a favore di una loro logicizzazione 
fittizia26. La “presa in carico” della dimensione extralogica del ragiona-

 
caratteristiche più proprie del diritto moderno, radicate nel suo carattere autoistituito e 
autonomo rischiano di vanificarsi. E lo spazio simbolico della pretesa giuridica finisce 
fatalmente col subordinarsi alla forza immediata e cogente del dato di fatto da cui lo si fa 
derivare (indipendentemente dalla configurazione che quest’ultimo possa assumere)».  

26  In ambito analitico, per un’analisi dei processi logici sottesi al procedere 
giudiziale, ma comuni a tutti gli operatori del diritto, cfr., in un senso del tutto 
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mento giudiziale avrebbe bisogno, secondo questi autori, di modalità 
esplicative più complesse e rigorose di quelle definite attraverso modali-
tà tipizzanti o astratte. Purtuttavia, gli assunti del liberismo non si confi-
gurano né nel senso di una riistituzione della disposizione gerarchica 
formale delle fonti formali, né in quello di un’apertura sociologica, che 
faccia del dato sociale elemento normativo, in grado di costruire una ge-
rarchia di fonti diversamente strutturata. La Freirechtsbewegung resta un 
movimento la cui tensione concettuale mira alla legittimazione di un al-
largamento del potere dei giudici, ritenuto in grado di veicolare 
l’interpretazione come funzione ‘attiva’27. Nel complesso, ci si trova in 
presenza di un contesto storico che, con le sue implicazioni sociali, eco-
nomiche, politiche, impone ai giuristi una riflessione non ulteriormente 
procrastinabile: al di là dei riconoscimenti formali per la cultura giurista 
positivista, le componenti più sensibili della cultura giuridica mitteleu-
ropea dimostrano insofferenza per l’immobilismo della cultura giuridica 
ufficiale28.  
 
introduttivo, J. WROBLEWSKI, The Judicial application of Law, Dordrechts 1992, nonché 
A. ARNIO, R. ALEXY, A. PECZENIK, The foundation of legal reasonig, in «Rechtstheorie», 
12, 1981, pp. 133-158, 257-259, 423-448, trad. it., L’analisi del ragionamento giuridico. 
Materiali ad uso degli studenti , Torino 1987. 

27 Il giusliberismo è mosso, in questo senso, da «Una profonda ispirazione comune, 
più grande dei dissensi», basata sulla «scoperta della non sopprimibile né rifiutabile 
necessaria libertà del giurista nel trovare diritto», come evidenzia L. LOMBARDI-
VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., p. 209 e 216. Un’acuta riflessione 
sugli esiti politici del giusliberismo è quella offerta da G. Acocella, che riprende, sul 
punto, la lezione di LOPEZ DE OÑATE (cfr. La certezza del diritto, Milano 1968, pp. 38-
39). In particolare, per lo studioso: «Il fenomeno che nella prima metà del Novecento 
venne complessivamente definito crisi del diritto presenta aspetti molto differenziati nelle 
analisi e descrizioni degli autori che rilevarono la centralità del problema, che 
comportava la necessità di definire nuovamente I caratteri del principio di legalità. 
Infatti la crisi vera del diritto (o, più precisamente, come in questo caso occorre 
precisare, della certezza del diritto) è stata individuata essenzialmente nel processo di 
riduzione della norma giuridica a puro mezzo, anche se talvolta con accentuazioni di 
segno persino opposto. Se da un lato, infatti, la crisi – che giunge a ridosso di un secolo 
segnato dalla codificazione normativa – ha avuto, come si è detto, soprattutto il senso 
della rivolta dei fatti contro il codice, proprio attraverso le esperienze della 
giurisprudenza dei concetti e le correnti giuridiche antistatalistiche, fino a giungere a una 
precisa critica del giuspositivismo, specie negli anni immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale, d’altra parte ha provocato posizioni, come quella di Lopez, 
intese a recuperare la certezza in un quadro ancora caratterizzato proprio 
dall’ancoraggio al giuspositivismo e da una decisa concezione della certezza e della 
legalità», G. ACOCELLA, Appunti per una storia dell’idea di legalità. Profili storici di teoria 
generale del diritto, cit., pp. 67-68.   

28 Si sofferma efficacemente su questo punto M.-C. BELLEAU, Les juristes inquiets: 
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L’innesto tra sociologia e diritto, e, quindi, la valutazione non circo-
scritta alla dimensione fattuale ma normativa delle trasformazioni sociali, 
ha, invece, una sua rilevanza in altri contesti, per certi versi affini al 
giusliberismo, ma, per altri, vicini alle tendenze dottrinarie dell’istitu-
zionalismo. È in questo senso che, come già accennato, la trasformazione 
della società non è più solo un semplice fatto, quanto qualcosa che ha 
riflessi normativi: in alcuni teorici si insinua l’idea che gli assetti socio-
economici che si andavano realizzando ponessero la realtà al livello di 
una teoresi, quella relativa al diritto sociale, che avrebbe avuto inizio, 
nella sua versione moderna, addirittura con Grozio, per dipanarsi 
all’interno di tutta la riflessione interna al diritto naturale ‘scientifico’. Al 
di là delle intenzioni del giusliberismo, che si limita ad una battaglia dot-
trinale per l’incompletezza dell’ordinamento, battaglia tesa a affermare 
l’esistenza delle lacune, nonché del ruolo creativo dell’interpretazione 
del giudice, limitandola ai casi in cui non sia contra legem, di una vera e 
propria ricaduta nel sociale del discorso giusliberista non è dato parlare. 
Nell’ambito delle trasformazioni sociali, prodotto dell’industrializ-
zazione e dell’incedere del capitalismo industriale inteso come “sistema-
mondo”, la scienza giuridica mitteleuropea riscopre la ragione viva, pul-
sante, che la muove dall’interno, prima di ogni formalizzazione, se non 
oltre ogni formalizzazione. La ragione lato sensu intesa, giuridica e non, 
ha la possibilità di scoprirsi, all’interno di una dinamica più complessa, 
ben oltre la sua apparente fissità, dinamica la cui stoffa è, prima di tutto, 
come sostiene Léon Brunschvieg, quella di un «renouvellement per-
pétuel», nel cui ambito la ragione è costretta a «[…] revenir sur les 
axiomes qu’elle avait cru éternels», e, quindi, è forzata a «[…] traduire 
l’état déterminé de la science, qui l’avait d’abord justifiée et qui serait 
désormais dépassée»29.  

Quella scienza giuridica ottocentesca ha ritenuto che i presupposti 
teorici fissati nell’ambito della cultura giuridica romana, a partire dal Di-
gesto giustinianeo, potessero essere espressione di uno spirito eterno, 
non sottoposto alla temporalità, alla logica del transeunte. In questo sen-
so, la trasformazione in atto nella società di quegli anni non è già più un 
semplice fatto, relegabile nell’ambito dei rapporti regolati nella sfera 
dell’essere, del Sein, quanto piuttosto l’occasione per la riscrizione criti-
ca di categorie che, nel corso del tempo, avevano perso la loro ragion 
d’essere, quella della funzionalità ad un determinato contesto sociale, 
 
classicisme juridique et critique du droit au début du XXe siècle en France in «Le cahiers de 
droit», 40, 1999, pp. 507-544.    

29 L. BRUNSCHVIEG, Les étapes de la philosophie mathématique, Paris 1928, p. 303.  
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per vivere di una razionalità astratta, ‘mummificata’, reificata, non più 
espressione dei bisogni viventi del corpo sociale.  

Il diritto si rivela nella sua veste di artificio, ossia come semplice tec-
nica. Determinati principi della scienza giuridica, ritenuti inemendabili, 
rispondenti esattamente ad un criterio come quello della “natura della 
cosa”, metafisicamente inteso, si rivelano come effetto di elaborazione 
artistica, tecnica, più che scientifica, elaborazione assolutizzata e logiciz-
zata, di cui si nega, a posteriori, il valore strumentale, l’iscrizione in un 
determinato contesto storico e la funzionalità nei riguardi di 
quest’ultimo, per riaffermarne, piuttosto, l’intrinseca logicità.  

La presenza di un elemento ‘artistico’ all’interno della giurispruden-
za è presente nella cultura giuridica francese di fine ‘800: tra i primi, essa 
è richiamata in modo esplicito dal Turgeon, che in suo saggio datato 
1890 la elabora in senso specifico. In questo senso, per il giurista tran-
salpino: «Toute connaissance humaine a deux faces: les principes et les 
applications. Les principes relèvent de la science, les applications 
relèvent de l’art. Cette distinction élémentaire domine toutes les études 
juridiques […]; il existe, deux sortes de droits, le droit pur et le droit 
appliqué. Le premier est un droit idéal, fondé sur les attributs constants 
de la nature humaine et les faits généraux du monde social […], il a 
pour objet la distinction suprême du juste et de l’injuste sans acception 
d’époque ou de milieu: c’est la science juridique. Le second s’applique à 
résoudre le même problème dans l’intérêt spécial d’un siècle ou d’un 
pays; il est actuel, écrit, positif; il interprète la loi, il en commente la let-
tre la lettre et en sonde l’esprit; il fournit la solution des question inno-
mbrables et compliqueées de la vie pratique; c’est l’art juridique»30. 
Scienza ed arte nella giurisprudenza finiscono per identificarsi con i do-
mini propri della sociologia e del diritto: a questo punto, l’attenzione si 
sposta dal campo della definizione di concetti a priori a quello 
dell’applicazione pratica, che non è equivalente all’efficacia del diritto, 
quanto alla migliore relazione possibile tra i domini: per François Gény, 
in questo senso, l’attenzione al metodo sembra essere stata rivolta, fino a 
quel momento, esclusivamente alla definizione di concetti formali o 
astratti, nella misura in cui sarebbe stata la «législation au sens idéal et 
éléve du mot, bien plutôt que la mise en œuvre du droit positif propre-
ment dit»31.  

Si tratta di rinnovare la celeberrima distinzione tra ‘serio’ e ‘faceto’ 
 

30 C. TURGEON, L’Enseignement des Facultés de droit de 1798 à 1889, in «Revue in-
ternationale de l’enseignement», 1890, I, t.. XIX, p. 274.  

31 F. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, I, cit., p. 17.  
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nell’ambito della giurisprudenza32 . All’interno della stessa opera di 
Gény33, la differenza tra arte e tecnica del diritto rifluirà nella distinzio-
ne, di capitale importanza anch’essa, tra donné e construit nella scienza 
del diritto, elaborata dal giurista di Nancy in Science et tecnique en droit 
privé positif. La distinzione, nell’ambito della giurisprudenza, tra ciò che 
è scienza e ciò che invece si dà nella semplice forma della tecnica, ha il 
valore di liberare la scienza giuridica dalla propria apparente immobilità, 
evidenziandone invece, volta per volta, il carattere relativo, di tecnica te-
sa a realizzare la migliore circolazione possibile tra le sfere del contesto 
sociale e della sua resa normativa, ossia tra dato e costruito nella scienza 
giuridica.  

Questo lavoro di contestualizzazione delle categorie giuridiche al 
contesto sociale avvicina le categorie di scienza e tecnica, di dato e co-
struito, elaborate in Francia da François Gény a quelle elaborate in Au-
stria da Eugen Ehrlich.  

Partiamo da quest’ultimo: Die juristische Logik34 è fondamentale nel 
mostrare la radice precategoriale e non del tutto logica delle astrazioni 

 
32 Punto di riferimento imprescindibile per Gény sul punto in questione, è costituito 

dalla celeberrima opera di Jhering, è costituito da E. I. BEKKER, Ernst und Scherz über 
unsere Wissenschaft, Leipzig 1892. Purtuttavia il riferimento al giurista di Göttingen è 
essenziale: si veda, dunque, R. von Jhering, Scherz und Ernst im Jurisprudenz (1891), 
trad. it., Serio e faceto nella giurisprudenza, Firenze 1954. Ed è in ragione della sua 
attenzione a ciò che generalmente viene indicato come tätsachliches Rechts, che Jhering è 
considerato il fondatore tanto della giurisprudenza detta sociologica, quanto della 
giurisprudenza della degli interessi. Lo evidenzia con grande rigore M. LOSANO, 
Introduzione a R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto, Torino 1972, p. XLI e ss.  

33 Quella della legislazione come espressione della ‘tecnica’ è una posizione che 
Gény ribadisce anche a proposito di un suo importante contributo, deficato sulla 
“codificazione civile moderna”; infatti: «Il faut mettre en œuvre ces principes et les 
adapter aux circostances concrètes. Dans ce but, un ensemble de procédés ou de moyens 
pratiques apparaît nécessaire, qui représente la parte spécifique de l’art ou di métier 
dans le Droit et qu’on peut appeller sa technique. Ainsi s’oppose à l’élément substantiel 
de la jurisprudence, de nature morale et sociologique, un élément formel, d’ordre 
purament pratique, qui, s’il ne se sépare pas toujours aisément du premier, dans la réalité 
des choses, s’en distingue, du moins, fort nettement, pour l’esprit, en ce qu’il tend 
exclusivement à assurer la réalisation effective des règles, suivant les exigences de la 
nature et des fait», F. GÉNY, La technique législative dans la codification civile moderne, 
ne Le Code civil (1804-1904). Livre du Centenaire (1904), con una Présentation di Jean-
Louis Halpérin, Paris 2004, p. 991.   

34 E. EHRLICH, Die juristische Logik, Tübingen 1925. Per quanto concerne più 
specificamente l’attacco al mito della completezza dell’ordinamento giuridico, in quanto 
oggetto di identificazione pressocché integrale con lo Stato, cfr. E. EHRLICH, Über 
Lücken im rechte, in «Juristiche Blätter», 17, 1888, pp. 447-630.  
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formalizzanti della scienza giuridica; si tratta di un’opera che fa il paio 
con Science et tecnique en droit privé positif nella misura in cui evidenzia 
come le categorie della scienza giuridica tradizionale debbano essere let-
te nell’ambito del loro radicamento storico-sociale35: la loro lettura con-
giunta evidenzia la necessaria relativizzazione sociologica di ogni costru-
zione giuridica, così come, d’altra parte, la necessaria soggezione al tem-
po di categorie che, se destoricizzate, lungi dall’essere prodotto di scien-
za, sono prodotto di pure e semplici tecniche, che, misconoscendosi co-
me tali, si pretendono prodotto della scienza, laddove non si può parlare 
di una scienza che non includa in sé la protensione verso l’ulteriorità, la 
considerazione della sua finitudine. Dalla lettura congiunta di Die juri-
stische Logik e Science et tecnique en droit privé positif emerge la tenden-
za della scienza giuridica tradizionale che, mossa da un “conservatori-
smo senza eguali” (l’affermazione è di Gurvitch), inverte costantemente i 
risultati della scienza e quelli della tecnica: postulati storicamente de-
terminati della scienza del diritto, quali il carattere statualista del diritto 
positivo, il dogma dell’unità del diritto, la stretta sottomissione del giu-
dice alle proposizioni di diritto formulate in precedenza, vengono scam-
biati per verità assolute, dogmi insuperabili.  

 
 

2. L’apporto della sociologia nella costruzione di una teoria oggettivi-
stica 

 
Pierre Marie Nicolas Léon Duguit36 nasce a Libourne, amena citta-

dina non distante da Bordeaux, il 4 febbraio 1859, e muore nel capoluo-
go della Gironda il 18 dicembre 192837. Nell’intraprendere gli studi di 
 

35 In questo senso: «Die gesellschaftliche Vorgänge spielen sich zum großen Teile im 
Raume nebeneinander dargestellt werden: denn jedes Buch ist notwendigerweise ein 
Nacheinander», E. EHRLICH, Die juristische Logik, cit., p. 179. 

36 Si faccia innanzitutto riferimento al Dossier personnel a lui dedicato presso gli 
Archives nationales, n° F 17/26737. Per gli aspetti biografici relativi alla sua figura, cf. M. 
LABORDE-LACOSTE, La vie et la personnalité de Léon Duguit, Atti del Congrès 
commémoratif du centenaire de la naissance du doyen Léon Duguit, numero monografico 
della «Revue juridique et economique du Sud-Ovest», 1959, 3-4, pp. 93-114, nonché M. 
A.-J. BOYÉ, Souvenirs personnel sur Léon Duguit, ivi, pp. 115-128. La vie de Bordeaux ha 
pubblicato una sintesi dell’intervento di Marcel Labord-Lacoste nel Convegno dedicato 
al centenario della nascita di Duguit, dal titolo Le centenaire d’un grand juriste et d’un 
homme de bien, pubblicato il 6 giugno 1959, p. 2 e ss. Un rigoroso ritratto di Duguit è il 
necrologio di A. PAGANO, Léon Duguit (1859-1928), in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto», 1929, pp. 470-473.   

37  Cf. il necrologio comparso ne La Gironda, il 22 dicembre 1928; i discorsi 
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giurista, si iscrive a pieno titolo nella tradizione familiare: suo padre, 
Paul Duguit38, infatti, rimasto orfano all’età di 14 anni, sostenuto negli 
studi dalla nonna materna, abilitatosi alla professione di avvocato a Poi-
tiers, aveva fissato il suo studio a Libourne, un’amena cittadina distante 
qualche decina di chilometri da Bordeaux, ed era distaccato presso il 
tribunale locale in qualità di giudice di pace. A Libourne, Paul conosce 
Caroline Fourcaud, di qualche anno più piccola di lui, discendente da 
una famiglia molto conosciuta e stimata, che aveva costruito la sua for-
tuna sul commercio di vini. Dalla loro unione, molto promettente dal 
punto di vista sociale, nasce Léon, primogenito. Quello tra i genitori di 
Duguit è un matrimonio abbastanza tipico in quell’epoca, tra un rampol-
lo della borghesia addottorato nelle cose di legge e una donna benestan-
te, votata alla carità e all’assistenza dei più svantaggiati, ma dal carattere 
energico, autoritario, molto presente ed incisiva nell’educazione di Léon. 
Dopo una formazione liceale in cui ha modo di distinguersi per brillan-
tezza, Duguit inizia il suo percorso di studente universitario nel novem-
bre del 1876: la benedizione dell’arcivescovo di Bordeaux anticipa 
l’ingresso delle giovani matricole all’anfiteatro della facoltà di Lettere: il 
suo curriculum universitario è eccellente, il che gli consente di partecipa-
re ad un concorso nazionale cui concorrono i migliori laureati dello stes-
so anno accademico. Ne risulta vincitore: la sua tesi in diritto romano, 
che ha per titolo De usufructu, gli conferisce una base e una preparazio-
ne quanto mai solide nei fondamenti romanistici del diritto nazionale 
francese. Nell’agosto del 1879, può iscriversi al foro di Bordeaux: è av-
vocato, ma già sente forte e predominante la vocazione per 
l’insegnamento universitario: conclude brillantemente i suoi studi, inizia-
ti nel 1876, e, nel 1882, porta a termine due tesi di dottorato, con cui si 
guadagna una medaglia d’oro, che la città di Bordeaux gli conferisce per 

 
pronunciati in quell’occasione sono raccolti nel volumetto A la mémoire de Léon Duguit, 
Bordeaux 1929.   

38 Paul Duguit nasce in terra girondina, a Coutures-sur-Dropt il 13 dicembre 1833, e 
si trasferisce nel 1861 a Libourne, dove abiterà fino al 1901, dove esercita da avvocato, 
essendo consigliere locale dell’ordine negli anni 1904-05; proprietario di una viticoltura, 
quella del Château de Tourenne, in Saint-Germain-la-rivière, sindaco di questa cittadina, 
vi soggiorna sino alla morte, sopraggiunta nell’agosto del 1909. Pierre Paul Duguit si 
sposa con Jeanne Marie Caroline Fourcaud il 18 aprile 1858 a Libourne. Devo queste 
notizie a Jean e Bernard GUÉRIN, Des hommes et des activités autour d’un demi-siècle à 
Bordeaux, Lormont 1957, p. 904. Sulla costituzione e l’attività della Facoltà di diritto a 
Bordeaux, si veda l’esaustivo testo di M. MALHERBE, La Faculté de Droit de Bordeaux 
(1870-1970), Bordeaux 1996.   
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il suo valore scientifico39. L’anno 1882 ha un particolare valore: insieme 
a Michoud, Berthélemy e Hauriou, Duguit partecipa al concorso nazio-
nale di abilitazione, che ha come soggetto De la conservazion du privilège 
du vendeur d’immeubles. Duguit supera l’agrégation - con una dispensa 
per limiti d’età – vincendo il concorso, ma arriva sesto: gli altri vincitori 
sono Monnier, Saint-Marc, Aubry, Michoud esoprattutto, Hauriou, che 
sarà primo. Il primo incarico d’insegnamento presso l’università per il 
giovane Duguit sarà a Caen, mentre Hauriou sarà distaccato a Tolosa.  

Docente agrégé presso la Facoltà di Caen nel 1883, il giovane profes-
sore non ha difficoltà ad integrarsi nella nuova realtà, capace com’è di 
farsi apprezzare tanto dai suoi colleghi, quanto dalle autorità locali: è 
proprio il rettore, Louis Liard, che nota come sarebbe «heureux de con-
server M. Duguit à Caen le plus longtemps possible».  

È di ritorno nell’ateneo di Bordeaux40 nel 1886: con il decreto retto-
rale del 24 luglio 1889 il diritto costituzionale viene introdotto come 
fondamentale per il conseguimento della licenza, insegnamento che Du-
guit terrà nel prestigioso ateneo per tutto il corso della sua vita di studio-
so e di docente, legatissimo com’era al capoluogo girondino. La sua cifra 
esistenziale è quella di un docente che ama le sue materie e che crede 
profondamente nella missione di professore e di intellettuale: quella di 
ricostruire le basi spirituali della nazione dopo la sconfitta patita nella 
guerra franco-prussiana del 1870-71. Scarsamente dotato sul piano 
dell’evocatività e della forza retorica41, probabilmente anche a causa del-
la sua voce, è in grado di compensare questa sua mancanza con un gran-
de impegno: oltre al suo incarico istituzionale, relativo ai corsi di storia 
del diritto pubblico e privato, forma gli studenti attraverso una serie di 
seminari, e, nel 1875, sostiene la creazione di insegnamenti di storia del 
diritto nuovi e connessi alla metodologia delle scienze sociali. La sua at-
tività politica e il suo impegno all’interno delle attività solidaristiche e 
mutualistiche hanno lasciato tracce ancor oggi percepibile nel capoluogo 

 
39 Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit romain). De conflits 

de législations relatifs à la forme des actes civils (droit français), Tesi di dottorato, discussa 
presso l’Università di Bordeaux, anno accademico 1882-83.  

40 M. MALHERBE, La Faculté de Droit de Bordeaux (1870-1970), cit., pp. 266-268.  
41 Come sostiene Roger Bonnard in uno dei suoi ricordi commemorativi: «Le voix 

manquait de sonorité et le geste d’ampleur ; la phrase n’avait pas le mouvement 
oratoire», R. BONNARD, À la memoire de Léon Duguit (1858-1928), Bordeaux 1929, p. 
15. Anche Marcel Laborde-Lacoste riferisce di un’impressione simile: «[…] en lécoutant 
pour la preière fois et dès les premières paroles, on était étonné par sa voix aiguë avec 
exès, ingrate pour un orateur […]», M. LABORDE-LACOSTE, La vie et la personnalité de 
Léon Duguit, in «Revue juridique et economique du Sud-Ovest», 1959, p. 98.  
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girondino. In un certo senso è stato, per la generazione degli studenti 
che si è formata nei primi anni del ‘900, “il professore” per eccellenza. Il 
riconoscimento del decanato, della carica di Doyen giunge al termine di 
un lungo percorso preparatorio: fu assessore dal 1901 al 1919, assistente 
di docenti del calibro di Baudry-Lacantiniere e di Henry Mornet: in 
questa veste partecipa alle sedute del Consiglio dell’università, dimo-
strando una grande attenzione per tuttoi gli aspetti della vita accademi-
ca, inclusi quelli tecnico-burocratici42. Il 23 aprile 1919 è eletto Doyen 
dai suoi colleghi, carica di cui si è sempre dimostrato fiero e che ha 
adempiuto con scrupolo fino alla sua morte.  

All’esterno, la sua politica accademica è consistita nel far valere in 
massimo grado la sua caratura e la sua fama di studioso, rappresentando 
con la più grande puntalità l’ateneo bordolese nel contesto nazionale e 
internazionale. Al tempo stesso, mantenne ottimi rapporti con i vertici 
del ministero, e, in particolare, con il direttore dell’insegnamento supe-
riore, Coville, che era stato, in gioventù, suo collega a Caen. Instancabile 
nell’esercizio della sua professione, buona parte della sua politica fu ispi-
rata ad un’attività di selezione e reclutamento dei docenti e del personale 
amministrativo, in cui ha materializzato le idee sociologiche sulla divi-
sione professionale del lavoro, così caratterizzanti la sua ispirazione teo-
rica: quella che è stata la sua linea di condotta è splendidamente espressa 
nell’imperativo, rivolto ad un suo collega Doyen dell’epoca, Garrigou-
Lagrange: «Vous n’aurez pour vous conduire que votre conscience preo-
fessionnelle». 

Il seguente passo, tratto dall’orazione funebre dedicata a Duguit, la 
cui dipartita dal mondo dei vivi data 18 dicembre 1928, pronunciata dal 
suo collega Ferron, rende bene il senso di vuoto, se non di spaesamento, 
che la sua dipartita dal mondo dei vivi generò nella cerchia dei docenti, 
ma anche tra gli studenti e i cittadini del capoluogo girondino: «C’est en 
les perdant que l’on se rend mieux compte de la valeur des hommes. Le 
vide que fait, dans notre Faculté, le départ pour toujours de celui auquel 
nous venons de rendre les derniers devoirs est tel que depuis deux jours 
nous nous sentons complètement désorientés. Nous étions si habitués à 
compter sur lui! Sous sa direction notre maison paraissait marcher toute 
seule. Si quelque difficulté se présentait, il l’avait le plus souvent aplanie 
avant même de nous la signalier. Avec lui nous avions l’impression de la 

 
42Sulla base della testimonianza del rettore dell’ateneo bordolese in quegli anni, 

Dumas: «[…] tout les questions l’intéressaient, même les plus minimes, et elles 
l’intéressaient parce qu’il avait l’esprit profondément universitaire», R. BONNARD, A la 
mémoire de Léon Duguit, cit., p. 7.  
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sécurité parce qu’il savait prendre des décisions opportunes. Nous nous 
laissons guider certains d’être bien conduits. Et maintenant nous restons 
comme des soldats sans chef»43.    

I primi scritti di Duguit sono di natura sociologica, influenzati non 
solo dalla conoscenza dei ‘classici’ del pensiero sociologico, ma anche da 
un’attenta ricognizione del pensiero di Claude Bernard44: la definizione 
di una “regola sociale oggettiva”, cui il diritto come tecnica deve subor-
dinarsi per trovare legittimità scientifica e politica, è solo il punto 
d’approdo di un percorso articolato che ha luogo a partire da posizioni 
organicistiche acriticamente recepite, per compiersi in modo più maturo 
nell’adesione al solidarismo, mediato dall’elaborazione sistematica che di 
tale concetto offre Émile Durkheim45. Per sciogliere questo nodo, che 
presenta una certa problematicità, può avere un senso una storicizzazio-
ne dell’opera di Duguit, operando una scansione temporale dei suoi la-
vori, scansione non ‘innocente’, nel senso che ad essa resta sottesa la tesi 
di una coupure interna alla sua ricerca, situata tra i suoi primi lavori e 
quelli della sua maturità di scienziato46.  

Storicizzando la sua produzione, sarà possibile cogliere questa que-
stione a partire da una delle due parti in cui si compone: quella più pro-
priamente scientifica, prodotto della riflessione di un giuspubblicista la 
cui adesione al positivismo non fu né univoca, né lineare, maturando 
 

43 Ivi, pp. 13-14.  
44Cfr. C. BERNARD, Introduction à l’étude de la medicine expérimental, Paris 1865. 

Duguit è portato a dichiarare entusiasticamente: «Quels immenses progrès ont fait les 
sciences biologiques, du jour récent où Claude Bernard a proclamé que la méthode 
d’observation et la méthode expérimentale étaient seuls des méthodes scientifiques!», L. 
DUGUIT, Le Droit constitutionnel et la sociologie, in «Revue internationale de 
l’enseignement», 1889, p. 490.  

45 «Lecteur de Bernard, il pense pouvoir faire du droit une science fondée sur 
l’expérimentation et l’observation. Dès lors, la construction théorique de Duguit est 
influencée par cette méthode scientifique. Il n’hesite pas, dès 1889, à renier les méthodes 
don’t il à eté nourri pour adpter un cheminement intellectuelle qui lui est propre et pour 
lequel il fait figure de précurseur en l’appliquant au droit, et au droit public en 
particulier. Cette démarche, pour un juriste, paraît en effet particulièrement originale. 
Certains auteurs ont été quelques peu étonnés, voire indignés, de l’adoption d’une telle 
perspective par le Doyen de Bordeaux; elle devait pourtant révéler la mise en œuvre 
d’une docrine qui à marqué la science du droit», D. ESPAGNO, Léon Duguit: de la 
sociologie & du droit, Le Mans & Toulouse 2013, p. 24. 

46«Notions traditionnelles, notions classiques c’etait bien à quoi s’en prenait le 
Doyen Duguit avec un but très déterminé: non point, comme on l’a prétendu, pour 
démolir mais pour construire, par une méthode particulière, une doctrine personnelle, 
rénovant la science et la technique juridique», M. LABORDE-LACOSTE, La vie et la 
personnalité de Léon Duguit, cit., p. 99.  
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una significativa evoluzione nel tempo. Senza quindi ossequiare un pre-
sunto dovere di completezza filologica o di altrettanto presunta esausti-
vità nella ricostruzione concettuale, il desiderio qui in gioco è configura-
re in modo compiuto la posizione teorica di Duguit nei confronti del po-
sitivismo sociologico47. Se è vero, infatti, che è possibile far risalire l’atto 
di nascita ufficiale, per dir così, dell’opera di Léon Duguit al 1901, anno 
in cui pubblica il suo L’Etat, le droit objectif et la loi positive48, primo dei 
due volumi con cui il giuspubblicista intende compiere opera critica e 
demistificatoria circa il legame, sino ad allora considerato indissolubile, 
tra diritto e Stato, l’altro è L’Etat, les gouvernantes et les agentes49, del 
1903, sarebbe ingiusto misconoscere l’importanza di tutta la sua produ-
zione sino a quel momento. In quest’ottica, se i primi studi di Léon Du-
guit sono di natura prettamente storica, riguardando istituti di diritto 
romano e di diritto francese: è bene però rimarcare come tanto la sua te-
si di laurea quanto la sua tesi di dottorato non siano studi puramente e 
semplicemente storico-ricostruttivi, quanto, più compiutamente, rico-
struzioni dottrinali sostenute da un impianto metodologico già presente, 
seppur allo stato embrionale. In particolare, già la sua stessa tesi di Dot-
torato (Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit 
romain))50, costituisce una valida esemplificazione di quanto asserito, co-
stituendo una sintesi mirabile tra i momenti della ricostruzione filologica 
e dell’inquadramento teorico-dommatico della disciplina: è proprio dal-
lo sviluppo dell’aspetto teorico che sarà possibile trarre utili indicazioni, 
relative allo sviluppo dell’orientamento dottrinario del giurista france-
se51.  

 
47 Sul punto, cfr. D. ESPAGNO, Léon Duguit: de la sociologie & du droit, cit., pp. 105-

108; L. FONBAUSTIER, Une tentative de refondation du droit: l’apport ambigu de la 
sociologie à la pensée de Léon Duguit, in «Revue française de droit administratif», 2004, 
pp. 1053-1069.   

48 L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris 1901.  
49 L. DUGUIT, L’Etat, les gouvernants et les agents, Paris 1903. L’ispirazione teorica 

di questo testo emerge sin dalle prime pagine: «L’Etat n’est pas une personne juridique: 
l’Etat n’est pas une personne souveraine. L’Etat est le produit historique d’une 
differenciation sociale entre les forts et les faibles dans une société donnée», ivi, p. 1. Ne 
deriva, in maniera del tutto conseguente, che: «L’Etat est un fait par son origine et reste 
tel, que soit le moment de son évolution où on l’envisage», G. Burdeau, Traité de Science 
politique, Paris 1980, p. 36.  

50 Cfr. L. DUGUIT, Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit 
romain), Tesi di Dottorato, Università di Bordeaux, 1882.  

51 Un genealogista delle teorie giuridiche, un decostruttore degli impliciti teorici del-
lo Stato sociale, potrebbe essere un foucaltiano come Rosanvallon ed Ewald, o un deleu-
ziano come Donzelot, sarebbe forse divertito dalla scoperta che la tesi di dottorato di 
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L’interesse che muove Duguit in questa ricerca può essere sintetizza-
to nei seguenti termini: se si suppone un’obbligazione esistente e valida, 
e l’esecuzione di quest’obbligazione diviene impossibile, il giureconsulto 
ha il dovere di ricercare le conseguenze che da tale impossibilità deriva-
no. A questo riguardo, possono presentarsi tre ipotesi: 1) L’impossibilità 
proviene da un fatto che proviene dal debitore, e bisognerà allora fissare 
il suo grado di responsabilità; 2) L’impossibilità di eseguire l’obbli-
gazione sopravviene durante la demeure del debitore, e quindi il pro-
blema è quello relativo ad una teoria della demeure del debitore; 3) 
L’impossibilità di eseguire l’obbligazione può infine essere completa-
mente indipendente dal fatto del debitore, per configurarsi in un mo-
mento in cui non c’è più demeure; ci si chiede, in questo caso, come si 
confuguri la situazione del debitore, ma anche quale sia il destino 
dell’obbligazione.  

Per Duguit, una vera e propria specificazione della questione si può 
operare solo sulla scorta della differenza tra atti unilaterali e atti sinal-
lagmatici52; in questo senso, infatti: «La réunion des règles, à l’aide de-
squelles on résoud ces questions, porte dans la science du droit le nom 
de théoririe des risques. La théorie des risques se présente dans des condi-
tions absolument différentes, suivant qu’on l’éetude dans les rapports de 
droit unilatéraux, ou dans les rapports de droit synallgmatiques»53.  

Considerato quindi che l’atto generatore di ogni obbligazione è nel 
diritto romano la stipula, che si configura come un atto unilaterale, è so-
prattutto ad essa che si rivolgerà l’attenzione del giovane studioso e av-
vocato bordolese. Ed è importante notare come fin da allora, Duguit 
non fosse animato da semplice spirito storico-ricostrottuttivo; egli di-
chiara, infatti: «Ces recherches ont souvent été faites. Aussi notre but 
n’est-il-pas de proceder à une longe inteprétation exégetique des 
différentes textes qui touchent à notre matière. Nous nous proposons 
surtout de rechercher le principe géneral, qui réglait en droit romain la 
dévolution des risques dans les stipulations, et de déterminer l’idée gé-
nérale propre à rendre compte de tous les textes, qui paraissent parfois 
contradictoires»54. E se per giungere a determinare questo principio ge-

 
Duguit, discussa a Bordeaux nel 1882, aveva come oggetto il proprio il rischio nelle ob-
bligazioni.  

52 Distinzione messa efficacemente in rilievo e teorizzata per primo da VANREROW, 
Lehrbuch der Pandecten, t. III, § 591, p. 204. 

53 L. DUGUIT, Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit 
romain), cit., pp. 1-2. 

54 Ivi, pp. 2-3.  
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nerale saranno analizzate tuute le soluzioni che i giureconsulti romani 
avranno offerto ai problemi, da un lato grande spazio avrà lo studio del-
le ipotesi sottese a tali risoluzioni, il metodo prescelto sarà essenzialmen-
te analitico, ciò non vuol dire che sarà enunciata sin dall’inizio il princi-
pio generatore le soluzioni che il diritto romano offre alla problematica 
del rischio. Duguit, in altri termini, accetta una prima tipizzazione, ma 
rifiuta il metodo della pandettistica, secondo il quale la schematizzazione 
concettuale, l’opera di astrazione, è in qualche modo presupposta al 
momento della verifica empirica, proprio della ricerca, che non ha un 
vero e proprio valore di verifica del dato di partenza. Così, il lavoro di 
dottorato di Duguit è strutturato in modo tale che l’ipotesi ha sempli-
cemente un valore funzionale, è verosimile ma non vera, dal momento 
che: «Cette formule générale, nous ne la proposerons que comme une 
hypotèse, mais une hypothese dont nous aurons tout d’abord déterminé 
la vraisemblance; il nous restera ensuite à en démontrer l’exactitude, en 
établissant que toutes les solutions particulières viennent la confirmer»55. 
Per cui, dopo aver esaminato tutte le soluzioni della giurisprudenza ro-
mana, italiana e francese, Duguit giunge alla conclusione che l’elemento 
esterno, la forma dell’atto, è retta dalla legge del luogo dell’atto, cui que-
sta legge è applicabile in via esclusiva. Se si prende in considerazione che 
le solennités, ossia le formes instrumentaires degli atti scritti, nonché i 
moyens de preuve costituiscono precisamente ciò che Duguit definisce 
elemento esterno o forma dell’atto giuridico, ciò che rileva, la formula 
generale di cui è alla ricerca, è che tale forma, tale elemento esteriore è 
applicabile solo in una determinata cornice spaziale. La celebre regola, il 
brocardo secondo cui locus regit actum, emerge come conclusione prima 
di tutto a partire da un metodo rigoroso, che consente di determinare la 
regola stessa secondo un procedere razionale, che la fa risultare non co-
me punto di partenza, aprioristicamente presupposto alla ricerca, ma 
come punto d’arrivo di un lavoro empirico.  

La distinzione tra aspetto formale ed aspetto materiale dell’atto, la 
tendenza a non esaurire la ricerca nella filologia, traendone piuttosto 
elementi rilevanti da un punto di vista normativo, l’esigenza di un meto-
do razionale e rigoroso, in cui le conclusioni non siano anteposte, ma 
che derivino dalla disamina del materiale empirico, sono presenti dun-
que sin dagli esordi scientifici del giuspubblicista. Questa vocazione me-
todologica prende forma nei suoi studi successivi: ci troviamo di fronte, 
infatti, ad una serie di lavori al limite tra sociologia e scienza giuridica, 

 
55 Ivi, p. 3.  
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orientati in varie direzioni, permanendo pur sempre all’interno di una 
comune matrice teorica, segnata da un’entusiatica adesione alla filosofia 
di Spencer56, nonché all’organicismo che ne sostiene l’impianto concet-
tuale. Sul punto in questione, Roger Bonnard, allievo di Duguit ed 
esponente di spicco della scuola bordolese di diritto pubblico, sostiene: 
«Son esprit est alors entièrement dominé par la philosophie de Spencer. 
Il adopte nettement et avec enthousiasme d’abord le positivisme agno-
stique du philosophe anglais et, en outre, sa théorie de l’organicisme so-
cial. Il fait ainsi de la sociologie un prolongement de la biologie. La so-
cieté est assimilable à un être vivant. Ainsi la connaissance des faits bio-
logiques conduit à la connaissence des faits sociaux. Car, en outre, les 
faits les faits sociaux sont soumis au même deternisme et à la grand loi 
de l’évolution. Enfin ces faits doivent être, eux aussi, traités, étudiés et 
systématisés de la même façon et avec le même méthodes que le faits 
biologiques, c’est-à-dire avec la méthode expérimental. Ainsi, positi-
visme, évolutionisme et organicisme sont les premiers caractères de la 
sociologie de Duguit. Spencer est visiblement à ce moment-là le maître 
absolu de son esprit»57.  

È nell’ambito di un’impostazione di questo tipo, in cui il modello 
della società come organo diviene assolutamente centrale, che la sociolo-
gia è equiparata alla biologia, secondo un modello epistemologicamente 
dominante nelle scienze di fine ‘800, costituendone, per un certo verso, 
nulla di più che una partizione significativa: la società resta considerata 
alla stregua di un essere vivente, e il corpo sociale è pensato come un 
corpo le cui parti vivono di un reciproco rapporto di scambio che già 
allora egli definiva solidarietà, pensato sul modello degli organi, funzio-
nanti in un corpo biologicamente inteso. Sulla base di tale presupposi-
zione, dunque, la società è pensata come costituita in senso deterministi-
co, nonché sottoposta, in nome di una certa interpretazione del darwini-
smo, ad una legge di evoluzione, legge che spetta al sociologo rinvenire 
empiricamente, attraverso una ricostruzione storico-comparativa, data 
l’impossibilità di servrsi, in senso proprio, del metodo sperimentale. Da 
 

56 Sulla filosofia di Spencer, tra biologia e sociologia, cfr. C. GAUTHIER, Spencer, le 
concept de société: entre organicisme et individualisme, in «Philosophiques», vol. 20, n°1, 
pp. 3-24.  

57 R. BONNARD, Léon Duguit. Ses œuvre, son esprit, cit., p. 8. Si tratta di un punto di 
vista sostenuto anche da un’altra importante studiosa della questione del rapporto tra 
diritti sociali e “servizio pubblico”, E. Pisier, per la quale DUGUIT (Le service public dans 
la théorie de l’Etat de Léon Duguit, Paris 1972, p. 10): «[…] abandonera 
progressivement cet organicisme, mais l’important est de constater que, dès ses premiers 
écrits, la doctrine comporte certains traits essentiels auxquel elle restera fidèle».  
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un’altro punto di vista, è invece la sociologia, intesa come “scienza delle 
scienze”, che ingloba la biologia, funzionalizzandola al proprio dominio 
concettuale. 

In questo quadro, Quelques mots sur la famille primitive58, datato 
1883, è uno studio sull’evoluzione dell’istituto familiare che risente pie-
namente di tale impostazione, sulla presupposizione, cioè, che la società 
sia assimilabile ad un essere vivente. La ragion d’essere di questo scritto 
riposa su uno schema interpretativo, il cui tenore può essere così sinte-
tizzato: dal momento che la famiglia è, a pieno titolo, organo della socie-
tà, poi ché la società si è sviluppata sulla base di una modalità determi-
nata, la famiglia, vive nel tempo, quale istituto storico-sociale, di 
un’evoluzione e di un insieme di trasformazioni, che non potranno mai 
rivelarsi in disaccordo con quelle complessive della società. Il ricorso alla 
verifica empirica, allora, è giustificato dalla necessità di ritrovare al livel-
lo del singolo organo quanto già appurato da una legge complessiva al 
livello del corpo sociale. Evidentemente, siamo di fronte, ad una pre-
supposizione aprioristica dell’organicità del sistema, che è presupposta 
alla ricerca sperimentale e che ne prescinde significativamente, costi-
tuendo un vero e proprio argomento a priori, presupposto alla ricerca. 
Positivismo, organicismo ed evoluzionismo si costituiscono come gli 
elementi portanti di una ricerca che, pur essendo sociologica, non è, pe-
rò, del tutto rigorosamente in accordo con i dettami del metodo empiri-
co-sperimentale, configurando la preminenza di un aspetto che defini-
remmo scientista, piuttosto che di una vocazione autenticamente scienti-

 
58 L. DUGUIT, Quelques mots sur la famille primitive, Paris 1883. Si tratta del 

resoconto scritto di una Conferenza tenuta a Bordeaux il 16 marzo 1883. Sono questi gli 
anni in cui lo stesso Durkheim lavora molto sul tema della famiglia: il sociologo francese 
muove dall’ipotesi che la famiglia costituisca un fattore di immunizzazione rispetto ai 
rischi della vita sociale. Durkheim, al proposito, sviluppa due tesi: la prima è che 
l’influenza del contesto domestico costituisca una sorta di immunità, che egli lega alla 
capacità della dimensione simbolica di attutire la difficoltà traumatica del reale. 
Dall’altra, Durkheim ritiene che il matrimonio operi una sorta di selezione tra un’élite, 
che ha capacità di riprodursi, e celibi (o nubili), configurati come scarto. Il fattore 
fondamentale di immunità, però, non è tanto il matrimonio, quanto la famiglia stessa: si 
apre, in questo modo, da un lato un solco tra desiderio e istituzione, che abiterà la sua 
ricerca fino ai suoi ultimi scritti, e, dall’altro, a emergere è la tesi del passaggio dalla 
famiglia allargata alla famiglia nucleare, prodromica della sua crisi potenziale, legata 
all’anomia, quale potenziale tendenza all’affermazione di forme di s-legame sociale, o, il 
che è lo stesso, di distruzione delle forme tradizionali del legame. Sul tema della famiglia 
in Durkheim, su cui molto è stato scritto, mi sia consentito rimandare a: V. RAPONE, 
Famiglia e principio totemico. Un percorso tra socialità e normatività, in «Filosofia dei 
diritti umani», 1, 2013, pp. 64-72.  
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fica. «A la suite d’un travaille lent, mais continu, les différents organes 
sociaux, d’abord à peine ébauchés, se sont développés. Après une lon-
gue série d’efforts, la différentiation s’est produite, l’individuation s’est 
réalisée; l’état, la famille l’individu ont peu à peu revêtu la forme sous 
laquelle ils nous apparaissent aujourd’hui, forme qui change sans cesse, 
tendant toujours vers un type plus parfaitaite»59.  

Stato, famiglia e società sono dunque gli elementi centrali, che atte-
stano di questa evoluzione: per quanto riguarda, in particolare, la fami-
glia, questa può esser definita come quell’aggregato di unità individuali 
localizzate in una comune origine. L’unione sei sessi, il matrimonio (im-
piegando questo termine in senso generalissimo), sono i momenti gene-
ratori e costitutivi della famiglia. Conseguentemente, non conosceremo 
la famiglia nella società primitiva, a meno di non conoscere cosa sia stato 
il matrimonio nell’epoca preistorica. «Le mariage, tel que nous 
l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire l’union volontaire d’un seul homme 
avec une seule femme, union parfois indissoluble, sanctionnée toujours 
par l’autorité supérieure, n’était point connue des sociétés primitives. 
C’est là une verité qui n’a pas besoin d’une longue démonstration. Le 
mariage moderne est le produit d’un long et laborieux travail, et vous 
allez voir combien furent humbles ses premières origines»60. Questo la-
borioso lavoro di relativizzazione delle categorie socio-antropologiche 
moderne ha luogo dunque a partire dal matrimonio, la forma preistorica 
del quale è definita da Duguit eterismo (hetaïrisme), ossia regime domi-
nato dalla preminenza di forme di possesso comunitario e collettivo 
dell’elemento femminile. È bene specificare come, nell’ambito della pre-
sente analisi, Duguit non faccia distinzione alcuna tra unità sociali primi-
tive e preistoriche, cioè tra raggruppamenti sociali poco evoluti, quelli 
preistorici, e raggruppamenti che, al contrario permangono, anche nel 
contesto contemporaneo, al di fuori dell’evoluzione storica. Con ciò, si 
palesa un tipico pregiudizio dettato dal positivismo, secondo il quale, in 
linea di principio, non si danno gruppi sociali che sfuggano ad una leg-
ge, quella del progresso e dell’evoluzione, che non ammette quelle ecce-
zioni che, in una teoria sociologica epistemologicamente più accorta, so-
no le società primitive, la cui esclusione dall’evoluzione storica non è 
considerato un accidente, quanto, al contrario, un fatto rilevante anche 
da un punto di vista scientifico, perché attesta di un’esclusione che è il 
prodotto di un situarsi al di là dall’evoluzione storica stessa. In questo 
senso, se la legge di evoluzione riguarda tanto i corpi viventi quanto la 
 

59 Léon DUGUIT, Quelques mots sur la famille primitive, cit., p. 15  
60 Ivi, p. 18. 
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società, essa non tollera alcuna eccezione, e l’esistenza di società che vi-
vono ai margini della storicità sarà testimonianza ritenuta, sulla base di 
un pregiudizio non verificato, avente valore scientifico anche per quelle 
società che sono esistite agli albori della società. Una serie di testimo-
nianze, talora riprese in ambiti letterari, confermano a Duguit la teoria 
propria di uno stadio dell’evoluzione dell’umanità caratterizzato da un 
regime di comunismo primitivo delle donne. La donna, in questo regi-
me, aveva una posizione di assoluta preminenza nell’ambito della gerar-
chia sociale, testimoniata e dal carattere sacro di cui la prostituzione era 
investita in queste società, e dalla possibilità, socialmente riconosciutale, 
di sottrarsi ad ogni vincolo comunitario, avendo quale obbligo, quello di 
adempiere ai suoi doveri solo una volta. Duguit interpreta in tal senso le 
testimonianze di Erodoto, secondo le quali le donne babilonesi doveva-
no, almeno una volta nella vita, prostituirsi al tempio del dio Mylitta, 
mentre gli abitanti di Cipro offrivano le loro donne alla dea Venere, cosa 
che avveniva nella modalità di un rito in cui perdevano la verginità pro-
stituendosi sulla riva del mare, offrendosi a coloro che sbarcavano 
sull’isola.  

L’esogamia, seguita dal matrimonio endogamico, scandiscono invece 
le tappe del progressivo ribaltamento di questa situazione iniziale, ribal-
tamento segnato da un netto predominio del maschile, nella forma del 
paterno, sul femminile. Il matrimonio monogamico, e quindi la fine della 
poligamia, sono da considerarsi come il prodotto dell’evoluzione paralle-
la della forma matrimoniale, che procede parallelamente a quella fami-
liare. Duguit condivide la koiné tardo-ottocentesca sulla preminenza 
originaria del matriarcato, matriarcat in lingua francese, Mütterrecht in 
quella tedesca, quale primo stadio del cammino dell’umanità, teoria fatta 
propria anche da Marx ed Engels, di cui massimo esponente è Bachofen. 
Nella fase primitiva del matrimonio, quando la comunione delle donne 
era la regola e le unioni individuali solo un’eccezione, la famiglia per 
come noi la conosciamo, basata su linee di filiazione strettamente pater-
na e su un legame parentale patrilineare, di certo non poteva esistere. In 
fondo la stessa regolamentazione normativa del matrimonio, la stessa 
evoluzione da una situazione indifferenziata ad una invece definita sul 
piano del diritto, può essere interpretata all’interno di una linea evoluti-
va che determina il passaggio da un legame patrilineare ad un legame pa-
trilineare. Nella fase primaria del matrimonio, infatti, dominata da lega-
mi strutturati su una linea femminile-materna, la filiazione era dedotta 
‘naturalmente’, senza alcun bisogno di una sua “prova”, necessaria inve-
ce in un regime patrilineare, prova che poteva derivare solo dalla defini-
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zione normativa del vincolo matrimoniale. Per sua natura, infatti, la filia-
zione su linea paterna è un fatto in sé non comprovabile naturalistica-
mente, ed ha bisogno di un’istituzione che in sede normativa la compro-
vi, frammentando l’universo della filiazione, diviso tra figli legittimi e fi-
gli non legittimi, e perciò ancora “naturali”. Questa trasformazione 
avrebbe riguardato la stessa antica Grecia e, più in generale, il mondo 
classico: Duguit riporta le testimonianze rispettivamente di Erodono, 
che riferisce come i Licii avessero i nomi delle loro madri, e di Polibio, 
secondo il quale i Locri avevano la stessa consuetudine. Così, il patriar-
cato61 è la prima forma ‘storica’ della famiglia: diremmo, anzi, che il pa-
triarcato stesso inaugura per l’umanità la dimensione della storicità. In 
questo senso, l’organizzazione materiale della famiglia e la sua evoluzio-
ne possono esser comprese solo a partire da quanto nella famiglia vi è di 
primitivo: «Sans doute, le plus vieux documents, les livres bibliques, les 
chants sacrés de l’Inde et de la Perse nous révèlent l’existence de la fa-
mille patriarcale chez les peuples les plus anciens. Quelque éloignés de 
nous que soient ces peuples, le patriarcat n’était chez eux que le résultat 
d’un progrès lentement et laborieusement accompli. Le patriarcat fut la 
première forme de la famille à l’époque historique, je le veux bien; mais 
ce ne fut la famille primitive»62.  

L’attenzione dedicata a questo studio sull’evoluzione della famiglia 
non è di certo casuale: con questo studio giovanile, infatti, il giuspubbli-
cista di Bordeaux coglie una serie di obiettivi scientifici di assoluta rile-
vanza: si relativizza il primato dell’individuo moderno e di quelle forme 
di socialità che hanno fatto da pendant all’affermazione dello Stato mo-
derno. In questo senso, la ricerca storica non è una semplice ricognizio-
ne dello sviluppo di un determinato istituto o di una certa forma sociale, 
quanto, in modo più compiuto, un’indicazione tesa ad una relativizza-
zione anche tecnica e politica dell’esistente. Nell’analizzare lo sviluppo 
della forma sociale matrimonio, si è constatato, sul piano empirico, come 
essa dipenda dallo sviluppo dell’istituzione del matrimonio: ma, anche 
qui, non si tratta di una pura e semplice constatazione, quanto di 

 
61 Patriarcato che resta definito alla stregua di: «Une association de personnes unies 

par le liens du sang, soumise à l’autorité du parent mâle le plus âgé; le chef de famille 
administrateur du patrimoine commun, exerçant un droit de juridiction sur le membres 
de la petit société, et pontife du culte familial; un patrimoine considéré, non comme la 
propriété individuelle du chef, mais comme la propriété collective de la famille; un soli-
darité unissant entre eux chacun des membres de la famille et les obligeant à se protéger 
et à se défendre mutuellement; voilà les caractères du patriarcat», ivi, p. 19.  

62 Ivi, p. 20. 



Tra organicismo e funzionalismo: Léon Duguit sociologo del diritto 

 

57 

un’indicazione, indicazione tesa a sottomettere le modalità di esplicazio-
ne del diritto alle dinamiche di evoluzione, sociale e politica, in cui si 
forgiano e trovano la loro raison d’être. La paleontologia della famiglia 
ha dunque un suo valore normativo, e la messa in evidenza di funzioni 
riguarda la sfera normativa nella misura in cui il diritto deve tenere in 
conto questo elemento fattuale che esorbita dalla sfera dell’essere per 
costituirsi al di là di essa. In questo senso, possiamo dire che la nozione 
di funzione in quest’opera del giovane Duguit ha il valore di un fatto 
normativo, che rileva ancor più nella misura in cui le aree di normatività 
affrontate in questo studio sono, interamente, di natura extra-statuale. 
Altro problema di assoluto rilievo è quello che riguarda la reale scientifi-
cità dei presupposti che strutturano siffatta ricerca: non è infatti senza 
senso un dubbio relativo al fatto che Duguit ipostatizzi una certa simme-
tria tra funzioni biologiche e funzioni sociali, sottraendola alla verifica 
empirica e presupponendo quest’ultima a tale ricerca. In altri termini, è 
lecito chiedersi sino a che punto l’organicismo non si costituisca qui co-
me un presupposto a priori che rende possibile l’intera ricerca successi-
va. Si tratta di un dubbio che si ripropone, nell’affrontare lo studio del 
giurista dedicato alle funzioni dello Stato moderno.  

Al livello di questo testo, Duguit elabora una teoria che tende a se-
parare tra loro elementi prodotto di trasformazioni da elementi che in-
vece si presenterebbero, nel corso dell’evoluzione della famiglia, come 
costanti, e che, in virtù di loro caratteristica, avrebbero valore di funzio-
ni. Il giuspubblicista evidenzia come per la società la trasformazione in 
quanto stato: il cambiamento continuo, la trasformazione non sono così 
assolute, perché rilevano solo in rapporto a qualcosa che permane in una 
stabilità, seppure relativa. Si danno entità, più o meno complesse, che 
restano in sé costanti, la cui stessa stabilità rende intelligibile il cambia-
mento: tra esse, l’aspetto generale, l’aggregato stesso, nonché, fatto ben 
più rilevante, il rapporto che intercorre tra le unità di un tutto, rapporto 
che dimostra un suo grado di stabilità nella cambiamento. Cosi: «Depuis 
l’époque reculée où le globe terrestre est devenu habitable, la société 
humaine a subi bien des transformations. Des guerres, des révolutions, 
des invasions se sont accomplies. De grands empires se sont formés et 
sont tombés; de nouveaux empires leur ont succédé et sont tombés à 
leur tour. Entrainée dans un mouvement continuel, la société est en un 
état perpétuel de changement. Et cependant au milieu de ces innom-
brables et incessantes transformations, l’aspect général de l’agrégat hu-
main reste le même; et la relation, existent entre les unités diverses qui le 
composent demeure approximativement permanente; suivant l’expres-
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sion de Spencer, la configuration de la région sociale se présente à peu 
près sous le même aspect»63. È attraverso il parallelo tra sociologia e bio-
logia, e quindi, di riflesso, tra corpo sociale e corpo vivente che Duguit 
definisce quelle che sono le funzioni sociali, còlte al di là di quella giu-
stapposizione meccanicista che caratterizzava da un lato scienze quali la 
fisica e la chimica, dall’altro le teorie sociali di un certo liberalismo, che 
misconosceva ogni primato del legame sociale a favore di una concezio-
ne prettamente individualistica del vivere comune. Così, nella misura in 
cui la scienza biologica rivela l’esistenza di due apparati primordiali, 
quello nutrizionale e quello nuro-motore, che negli “animali di ordine 
superiore” si configura come sistema nervoso centrale, chiamato ad im-
primere l’attività e la sensibilità all’intero corpo vivente, nelle società 
umane lo stato è il primo e più importante di questi organizzatori del vi-
vente, seguito, nell’ordine dalla famiglia. Spencer, Fouillée e Espinas so-
no i riferimenti teorici di Duguit in questa analisi, che si contraddistin-
gue per la sua considerazione dello Stato, considerato nell’ordine di un 
corpo sociale, assoggettato ai bisogni della società, funzionalisticamente 
subordinato ad essa. 

Ciò che emerge con chiarezza è la relativizzazione storica e 
dell’individuo e dello Stato così come si danno nell’ideologia liberale: 
l’indagine storica è funzionale alla messa in parentesi dei quadri dottri-
nari che pensano il matrimonio monogamico e la proprietà individuale 
come dei momenti fondanti la socialità, evidenziando, al contrario, come 
esse si diano come il prodotto di un’evoluzione storica, che ha una sua 
importanza anche dal punto di vista normativo. La famiglia monogami-
ca, una certa considerazione dei ruoli familiari, centrata sulla figura del 
padre, la stessa rivendicazione dell’autonomia, giuridica e morale 
dell’individuo, sono fenomeni storicamente inquadrati e difficilmente 
dissociabili da quello che fu, sul piano politico, l’avvento dello Stato 
moderno.  

«Dans la société développée au sein de laquelle nous vivons, les 
différents organes ont atteint un degré de perfection relative. Mais l’état, 
la famille, l’individu, n’ont pas toujours été ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Comme le monde physique, comme le monde biologique, le monde so-
cial est soumis à la grande loi de progrès. Sous l’empire de différents fac-
teurs, sous l’empire du plus puissant de tous, la lutte pour la vie, 
l’organisation social est devenue plu complexe et en même temps plus 
parfait»64: tutto ciò, ha luogo nella misura in cui Léon Duguit ricorre al 
 

63 Ibidem. 
64 Ivi, p. 25. 
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concetto di funzione, che costituisce il vero trait d’union che fonda la ri-
cerca sociologica alla biologia, scienza che mena vanto in quegli anni di 
superare il meccanicismo e l’analiticità di discipline quali la fisica e la 
chimica in nome di una concezione olistica ed organica del vivente. In 
quest’ottica il concetto di funzione, la stessa fondazione della sociologia 
sul modello della biologia funzionano come delle ipotesi non verificabili 
della ricerca: il rinvenimento di costanti, la sintesi soggettiva, è tutta tesa 
alla definizione di funzioni che sono sì verificabili empiricamente, ma 
che costituiscono il prodotto di un lavoro di presupposizione, di antici-
pazione di un determinato soggetto, epistemicamente inteso, lo scienzia-
to, su di un materiale empirico. Resta vero che tutto ciò che esorbita 
dall’esperienza resta inconoscibile, non potendo costituire oggetto di 
una scienza che voglia essere all’altezza di se stessa: se da questo punto 
di vista il ricorso all’organicismo è presupposizione in qualche modo ar-
bitraria, è altrettanto vero che la ricerca di funzioni costituisce un mo-
mento di importanza fondamentale, dal momento che costituisce un 
momento di inquadramento e di organizzazione del materiale empirico, 
subordinato alla considerazione della sua rilevanza da un punto di vista 
funzionale. In questa linea associativa, se due studi di una certa impor-
tanza, Un séminaire de sociologie65 del 1891 e Le Droit constitutionnel et 
la sociologie66, datato 1889, esprimono in che misura sia rilevante il ricor-
so all’empiria ed al metodo sperimentale nella costruzione del suo pen-
siero giuridico: questa impostazione rivela la sua fecondità in uno studio 
sulle funzioni dello Stato moderno, Des fonctions de l’Etat moderne, 
pubblicato nel 1894.  

Un séminaire de sociologie è poco più di un resoconto di una serie di 
lezioni di dottorato, tenute presso la Facoltà di Diritto dell’Università di 
Bordeaux nel corso del 1891, nel cui ambito intende studiare ed esporre 
i risultati dell’applicazione della dottrina dell’analisi di Spencer67 al dirit-

 
65 L. DUGUIT, Un séminaire de sociologie, in «Revue internationale de sociologie», 3, 

1893, pp. 201-208.  
66 L. DUGUIT, Le Droit constitutionnel et la sociologie, cit., p. 484 e ss.  
67 Nel seguente passo, si evidenzia, in maniera filologicamente ineccepibile, come le 

premesse stesse del discorso di Spencer siano in contraddizione con alcune istanze di 
superamento dell’ideologia corrente, nella fattispecie, l’utilitarismo. Così: «Ciò che a noi 
preme rilevare è il tentativo di Spencer di sciogliersi dall’utilitarismo per assorgere al 
concetto di una giustizia assoluta derivata dalla stessa natura delle cose. Quella stessa 
esigenza che aveva indotto la scuola del diritto naturale a fare del diritto un attributo 
della personalità e della libertà umana anima l’opera dello Spencer. Se non che le pre-
messe del suo sistema non permettevano allo Spencer di spiccare volo così alto. Quanto 
più egli sforzava di elevare su base incrollabili l’edificio della giustizia, tanto più si allon-
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to costituzionale, formalizzando le questioni sulle quali andava interro-
gandosi in quegli anni, questioni relative alla dignità della sociologia co-
me scienza, alla distinsione tra fatti che cadono sotto il dominio della 
biologia e fatti sociali propriamente detti, soprattutto in relazione al 
problema della libertà umana, dell’esistenza o meno di una coscienza 
collettiva. Questi studi saranno oggetto nelle prossime pagine di 
un’analisi approfondita: è opportuno, però, rilevare sin da subito in che 
senso il concetto di funzione preconizzi e renda possibile la compren-
sione di alcune concezioni del Duguit maturo: la costruzione della no-
zione di organo riesce certamente a rendere conto dell’esistenza di fun-
zioni economiche, giuridiche e morali, lato sensu intese, ma riveste una 
sua importanza specifica anche nella comprensione di aspetti determina-
ti dell’opera successiva del giurista: sostenere che nella società, e dunque 
nello Stato, le funzioni della riproduzione da quelle sociali e normative 
propriamente dette sono da differenziare nettamente ha un senso preci-
so, quello di porre la centralità della funzione nutrizionale del corpo so-
ciale come corpo vivente, e considerare gli aspetti propriamente norma-
tivi in relazione ai primi. Ora, da un punto di vista strettamente norma-
tivo, ogni funzione dello Stato comporta un rapporto tra soggetti, un 
rapporto che è di natura imperativa, sottoposto ad una legge generale di 
evoluzione che sarebbe, in questa interpretazione, quella del passaggio 
dall’omogeneo all’eterogeneo, quale forma di una trasformazione che va 
nella direzione di una sempre maggiore differenziazione delle funzioni.  

Ritroviamo, dunque, allo stato embrionale, alcune intuizioni da cui 
Duguit non si allontanerà più nella sua produzione matura, basti pensare 
all’importanza da lui conferita alla solidarietà c.d. organica, che è legge 
della progressiva differenziazione degli enti e delle funzioni all’interno 
del corpo sociale, o alla considerazione per la quale l’essenza dello Stato, 
se di essenza si può parlare, risieda in un rapporto di assoggettamento 
dei governati ai governanti, assoggettamento che però non rileva rispetto 
al potere intrinseco al rapporto, quanto rispetto alla funzione stessa. In 
altri termini, il potere di assoggettamento, la puissance de command, non 
risulterebbe da altro se non da un particolare disporsi dei singoli in rap-
porto alla funzione. La funzione determina il reciproco disporsi di so-
vrano e soggetto, diremmo che li sottrae da una dimensione duale, fa-
cendo funzione di terzo, e, fatto fondamentale, determinerebbe un pos-

 
tanava dalle premesse biologiche, necessariamente ristrette, e si accostava senza raggiun-
gerla a quella base larga e razionale su cui la scuola del diritto naturale con maggiore 
coerenza e con maggiore fortuna aveva elevato il suo sistema giuridico», G. SOLARI, So-
cialismo e diritto privato, cit., p. 47.  
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sibile criterio, dotato del requisito dell’immanenza e dunque non tra-
scendente, di definizione di razionalità del corpo sociale complessivo. 
Smarrito ogni riferimento trascendente, assimilato il corpo sociale al 
corpo biologico, si dirà, nell’ottica propria del giuspubblicista bordole-
se, che razionale è quell’atteggiarsi rispettoso della natura intrinseca di 
tale corpo, ove però natura è un concetto metafisico, che deve essere so-
stituito da quello di funzione. Se un corpo sociale non obbedisce alla 
propria funzione, si manifesteranno dis-funzioni, eventi patologici che 
attesteranno della dissimmetria esistente tra comportamento e rispetto, 
mancato o eluso, della funzione stessa. Si tratta di un modo di intendere 
la razionalità del corpo sociale assai vicino a quello elaborato da Monte-
squieu, per il quale la legge è, prima di tutto considerazione dello Spirito 
che le sostiene, implicando tale considerazione una ricaduta pratica che 
è quella dell’obbedienza alla natura delle cose, essendo la ragione non 
tanto obbedienza ad un criterio esterno, di carattere morale, elaborato a 
partire dal rapporto che l’uomo è reputato intrattenere con il proprio 
ideale, quanto rispetto del fondo oggettivo su cui la legge si erge. Se reli-
gione e metafisica ritengono di conoscere e padroneggiare l’essenza 
dell’uomo e della società, esse misconoscono al tempo stesso che uomo e 
società sono entità storico-sociali e non oggetto di ragione, per cui ogni 
loro determinazione sfuggirà costantemente ad una riflessione che dedu-
ca la dimensione storica dalla pretesa evidenza di assiomi indimostrabili.  

È da tale atteggiamento epistemico che è possibile dedurre 
l’importanza e la funzione normativa che in Duguit riveste la socialità, 
colta empiricamente, ma mediata dal lavoro di inquadramento teorico 
dello scienziato sociale, chiamato a definire oggettivamente rilevanti o 
meno determinate concordanze, determinate costanti, nell’ambito di un 
lavoro che trascende la sfera strettamente empirica e che ha a che fare 
con la costituzione vera e propria di una soggettività epistemica.  

 
 
3. Sociologia e diritto costituzionale 

 
Come anticipato, sono due gli scritti che rivestono un’importanza 

teorica nell’indagine dello statuto teorico che una scienza relativamente, 
e problematicamente, aggiungeremmo volentieri, giovane come la socio-
logia nell’ambito della prima fase della riflessione sul fenomeno giuridi-
co. Un séminaire de sociologie e Le droit constitutionnel et la sociologie, 
anche se pubblicati a distanza di sei anni l’uno dall’altro, sono parte in-
tegrante di un’unico progetto teorico, centrato sulla fiducia, tutta positi-
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vistica, che la sociologia possa costituirsi come scienza, e, ancora di più, 
come una scienza positiva, secondo una modalità cara a Comte. La lettu-
ra de Un séminaire de sociologie (un breve resoconto di un seminario in-
terno al dottorato della facoltà di diritto dell’ateneo bordolese) è rivela-
trice dell’attitudine scientista del giovane Duguit, ma anche delle illusio-
ni che questa giovane scienza ha ingenerato nelle generazioni dei giuristi 
negli ultimi decenni dell’800: si procede nella direzione intrapresa al li-
vello degli studi di dottorato. La sociologia vi è interrogata e considerata 
una disciplina dallo statuto scientifico che nel tempo acquisiterà lo statu-
to di precisione che caratterizza le scienze naturali68, né le fa ostacolo il 
principio della libertà e dell’autonomia della volontà umana. Le droit 
constitutionnel et la sociologie, invece, rivela la determinazione teorica di 
Duguit, tesa nella direzione di una rivisitazione oggettivistica e positiva 
della scienza giuridica, quasi obbligata a disancorarsi da quel coté di me-
todologie tradizionali, impregnate di metafisica soggettivistica, segnate 
dall’uso di quel metodo deduttivo, attraverso cui, letteralmente, si sono 
andate costituendo. Ne va della stessa costituzione della giurisprudenza 
come scienza. Si tratta di un tema che ricorrerà spesso nell’opera di Du-
guit, e che in Le droit constitutionnel et la sociologie, si declina nel se-
guente modo: la possibilità stessa di un diritto costituzionale come 
scienza è possibile solo nella misura in cui quest’ultimo non si costituisca 
come commento esegetico della costituzione che regge una nazione69. La 

 
68 «Les adversaires de la sociologie ont aussi qu’elle n’était pas une science, parce 

que les prévisions certaines lui étaient impossibles. L’objection ne porte pas; 
l’impuissance dans laquelle se trouve le sociologue de faire des prévisions, n’est 
momentanée et tient uniquement à l’état encore imparfait de sa science. Cette prévision 
deviendra assurément possible le jour où une quantité considérable de faits sociaux 
auront été observés et classés. D’ailleurs, il est certaine branche de la physique, la 
météreologie pa rxemple, à laquelle personne ne conteste le caractère scientifique, et qui, 
de l’aveu même de ses représentatnts les plus autorisés, est dans l’impossibilité de 
formuler des prévisions certains», L. DUGUIT, Un séminaire de sociologie, in «Revue 
internationale de sociologie», cit., p. 203.  

69 «Si le constat selon lequel on doit accorder à Duguit un place relativement secon-
daire dans la fondation du droit constitutionnel français est indéniable, il convient toute-
fois de dissiper l’équivoque qu’une telle observation contient. En effet, quand on 
évoque, d’un part le « droit constitutionnel d’Adhémar Esmein » et d’autre part, le Traité 
de droit constitutionnel de Duguit, on ne parle pas du même objet. Dans le premier cas, 
l’expression droit constitutionnel désigne le constitutionalisme entendu comme la science 
qui examine les institutions politiques et leur rapport au sein d’un régime 
constitutionnel, tandis que le droit constitutionnel du Traité de Duguit a pour objet 
d’étudier les grandes questions juridiques qui se posent pour l’organisation et le fonc-
tionnement de l’Etat, entendu au sens large, incluant aussi bien les ‘gouvernants’ que les 
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mutevolezza di questa costituzione sarebbe infatti tale da invalidare quei 
criteri di stabilità e permanenza, sulla cui base un oggetto può dirsi de-
gno di un’analisi scientifica. Se la costituzione è il prodotto della volontà 
del legislatore, e se la scienza giuridica altro non è, se non il suo com-
mento letterale, allora non vi è possibilità di una scienza del diritto costi-
tuzionale: la critica di Duguit sembra rivolta, in primo luogo, alle facoltà 
di giurisprudenza francesi, che si sono avvantaggiate, sul piano del rico-
noscimento formale, dell’eclisse di ogni attività di rilevazione scientifica 
del diritto, per consegnarsi ad un’attività puramente esegetica70. Nella 
prospettiva che Duguit inaugura, le facoltà di diritto francesi del suo 
tempo, monopolizzate dal metodo esegetico, sarebbero state vittima di 
un duplice ordine di ‘prevenzioni’. Còlto dal punto di vista dell’uomo 
comune, di coloro che vivono l’applicazione del diritto, più che di colo-
ro la producono, il mondo dei giuristi apparirebbe incomprensibile, 
“inaccessibile”: quella dei giuristi si andrebbe costituendo sempre più 
come una casta autoreferenziiale, la cui referenza ultima giacerebbe in 
un sapere sganciato dalle esigenze della realtà concreta.  

D’altra parte, in un senso diametralmente opposto, gli uomini “di 
scienza” considererebbero la giurisprudenza un corpo disciplinare che 
di scientifico non ha nulla: ecco la duplice impasse in cui si sarebbe invo-
luta, in Francia, la scienza giuridica tardo-ottocentesca, lontana dai biso-
gni della società e poco scientifica. Con ciò, Duguit lascia emergere il 
proprio orientamento, che è profondamente filosofico, nella misura in 
cui ritiene che una teoria debba essere sì funzionale ai bisogni della so-
cietà, ma che non vi è modo migliore di esaudire quest’aspettativa che 
costituendosi come scientifica, epistemologicamente avvertita in senso 
realista. Duguit è, evidentemente, dell’avviso che non vi sia “nulla di più 
pratico di una buona teoria”: la ricerca di categorie realisticamente co-
struite, verificabili sperimentalmente, epistemologicamente avvertite, co-

 
‘agents’ (les fonctionnaires). L’acception donnée par Duguit à ce terme de droit constitu-
tionnel suppose justement de le comprendre dans un sens très large que l’on peut résu-
mer en disant qu’il s’agit, en réalité, d’une théorie générale de l’Etat ou du droit public 
général», Olivier BEAUD, Duguit, l’Etat et la reconstrucuin du droit constitutionnel, in 
Autour de Léon Duguit. Colloque commémoratif du 150e anniversaire de la naissance du 
Doyen Léon Duguit, Bordeaux 29-30 mai 2009, a cura di F. Melleray, Bruxelles 2011, pp. 
36-37. Il senso con cui Duguit nella sua opera matura intende il diritto costituzionale, è, 
allora, da considerarsi in piena linea di continuità con l’ispirazione giovanile di questi 
testi.  

70 Sul punto, si faccia riferimento a: A.-J. ARNAUD, Da giureconsulti a tecnocrati – 
Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri, a cura e con una Nota 
Introduttiva di F. Di Donato, Napoli 1993. 
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stituirà “filo rosso” che ne informerà, coerentemente, tutta una ricerca, 
che intende essere pragmatica, senza per questo nulla concede al prag-
matismo71. La posizione nei confronti dell’insegnamento del diritto rive-
la l’ambiguità fondamentale del positivismo formalistico, di cui la Scuola 
dell’Esegesi è impregnato: sul versante della sua ripruduzione, il sapere 
giuridico si rivela lontano dai bisogni della società, strutturato in modo 
tale da generare un atteggiamento sulla cui base il momento pratico, 
quello dell’applicazione del diritto, diventa del tutto a-teoretico, privo di 
riferimenti scientifici. Si tratta di un formalismo che risponde ai bisogni 
dell’istituzione, più che a quelli della società. Conseguentemente, sul 
versante della scienza, l’insegnamento impartito nelle facoltà di diritto è 
ritenuto invece poco scientifico, e quindi finalizzato esclusivamente alla 
creazione di figure professionali, che applichino il diritto, senza però 
confrontarsi criticamente col suo fondamento scientifico.  

Definito il diritto costituzionale alla stregua di un sapere scientifica-
mente ed epistemologicamente informato, rifiutandone la declinazione 
quale pratica di riproduzione tautologica, per l’appunto esegetica, di un 
sapere già dato, studio sistematico dei fatti relativi tanto all’origine dello 
Stato, quanto al suo sviluppo nelle società antiche e alla sua forma in 
quelle contemporanee, con lo scopo di determinarne le modalità nel 
presente, se non nel futuro, se ne fissano le modalità nel senso 
dell’osservazione e della costatazione di “fatti sociali”. Si tratta di un 

 
71 «A l’heure actuelle, non Facultés de droit sont le victimes d’une double préven-

tion. Auprès des gens du monde et des hommes de pratique, leurs professeurs passent 
pour vivre dans un monde inaccessible aux profanes; enfermés dans des études vieilles et 
sans portée, ignorants des besoins changeants de notre société, méconnaissant comme à 
plaisir l’évolution de notre jurisprudence, ils n’enseigneraient à leurs élèves qu’une sub-
tile exégèse sans but et sans profit, bagage encombrant et inutile, dont le magistrat et 
l’avocat devront se débarrasser au plus tôt. Quant aux hommes de science, ils affirment 
chaque jour que l’enseignement de nos Faculté n’a rien de scientifique: les professeurs 
de droit, disent-ils, préparent leurs élèves aux carrières administratives et judiciaires; ils 
font des avocats, des notaires, des magistrats; mais leurs enseignement n’est que profes-
sionnel», L. DUGUIT, Le droit constitutionnel et la sociologie, cit., p. 488. La polemica 
realista contro il pragmatismo sarà una costante nel percorso di Duguit: sulla base 
filosofica della posizione espressa da DURKHEIM (cfr. Pragmatisme et sociologie. Cours 
inédit prononcé à La Sorbonne en 1913-1914 et restitué par Armand Cuvillier d’après des 
notes d’étudiants (1955), trad. it Pragmatismo e sociologia: corso tenuto alla Sorbona, 
1913-14, Roma 1986), molto netta, nel volumetto Le pragmatisme juridique sono raccolte 
tre conferenze tenute da Duguit rispettivamente a Madrid, Lisbona e Coïmbra, in cui si 
confronta, con vena fortemente polemica, con le tendenze pragmatiste e con l’uso 
finzionistico dei concetti all’interno della scienza giuridica. Cfr. L. DUGUIT, Le 
pragmatisme juridique, a cura e con una Présentation di Simon GILBERT, Paris 2008.  
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modus operandi finalizzato a determinare le leggi che regolano fatti rile-
vanti normativamente in senso sincronicro e diacronico nel tentativo di 
anticipare e prevedere, se non di pianificare, il quadro normativo della 
società. In questo contesto, per legge non si intende altro che la forma-
lizzazioni di regole che scandiscono il succedersi dei fatti nella società72.  

Fissato in questi termini il dominio di un diritto costituzionale – qui 
costituzionale è da intendersi in senso latissimo, nel senso di un diritto 
che regola, per l’appunto, la costituzione della società, e che è funzionale 
ad essa –, che si voglia scientifico, si definiscono due atteggiamenti, dei 
quali uno solo è quello conforme alle finalità scientifiche proprie di 
quest’ambito.  

Quella che si delinea è l’opposizione che sarà ribadita nel corso di 
tutto lo sviluppo dottrinario del giuspubblicista francese, tra un atteg-
giamento metafisico, segnato dalla deduzione da principi a priori, e il 
metodo ‘positivo’, verificabile sperimentalmente, che fa riferimento 
all’induzione, epistemologicamente e, soprattutto, metodologicamente 
controllato. Sarà bene evidenziare come, già al livello de Le droit consti-
tutionnel et la sociologie, la questione non è ontologica, quanto, più coe-
rentemente, metodologica: a Duguit non preme capire se i risultati di 
quella metafisica soggettivistica che, non a torto, è ritenuta sostrato teo-
rico del positivismo giuridico formalistico, siano, in sé, veri o falsi. Vero 
e falso, infatti, in questa prospettiva, non sono valori assoluti, rilevando 
piuttosto in rapporto al loro essere adeguati al dominio teorico nel quale 
una scienza opera fondativamente nei confronti di se stessa. Definito 
l’ambito di definizione del diritto costituzionale, i postulati del soggetti-
vismo giuridico sono da respingere dunque sul piano metodologico, in-
nanzitutto perché le questioni di cui discettano non possono essere og-
getto di determinazione, né razionale, né scientifica. In quest’analisi vi è 
sia l’eco di un approccio kantiano, sulla cui scorta la ragione non può se 
non involvendosi in contraddizioni superare l’ambito dell’esperibile, ma, 
ancor di più, è presente un’anticipazione della nozione, tutta novecente-
sca, di “ostacolo epistemologico”. Duguit infatti mette in evidenza come 

 
72  «Comme étude scientifique, je définis le droit constitutionnel: l’étude 

systematique des faits relatifs à l’origine de l’État, à son développement dans les sociétés 
anciennes et à sa forme dans les sociétés contemporaines, dans le but de déterminer son 
organisation dans les sociétés futures. Observer et constater des faits; essayer ensuite de 
déterminer des loi, c’est-à-dire les rapports fixes qui unissent ces faits dans leur ordre de 
succession et dans leur ordre de coexistence; tenter enfin de prevoir, à l’aide de ces lois, 
les faits de l’avenir, tel est en bref l’objet de ces études; telle doit être la méthode», ivi, p. 
492.  
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le stesse scienze c.d. naturali, (chimica, fisica e biologia prima di tutte), 
hanno conquistato il loro statuto di “scienze esatte”, solo attraverso un 
duro lavoro di autoemendazione dei propri presupposti, processo che ha 
reso necessario un movimento di liberazione da ogni presupposto aprio-
ri, dal cui ambito, ingenuamente, si cercava di dedurre la regolarità dei 
fatti. Nella lettura del giuspubblicista francese, il metodo sperimentale si 
è potuto affermare come tale, solo nella misura in cui la subordinazione 
della scienza alla filosofia si è in qualche modo negata, allo stesso modo 
in cui la filosofia aveva negato la sua posizione di subordinazione nei 
confronti della teologia. In questo senso: «L’histoire des sciences phy-
siques et biologiques nous est à cet égard un précieux enseignement. 
Pendant longtemps, tous ceux qui étudiaient les phénomènes de la na-
ture, considéraient comme vrais absolument certains principes a priori, 
et cherchaient à en appliquer aux faits les conséquences logiques. Les 
sciences physiques restaient alors stationnaires, et elles n’ont fait de sé-
rieux progrès que lorsqu’à la suite de Bacon et de Galilée on a defi-
nitvement abandonné la méthode déductive pour l’observation et 
l’experimentation»73. Duguit investe la sociologia di un’aspettativa im-
portante, forse eccessiva, che tale si è rivelata nel suo sviluppo storico 
sicuramente, ritenendola in grado di potersi costituire, a tutti gli effetti, 
come “scienza esatta”: affinché questo traguardo agognato possa essere 
raggiunto, sarebbe necessario disfarsi di tutti quei principi di “diritto na-
turale”, rivelati e presenti nella coscienza morale dei singoli ma su cui, 
purtuttavia, non sarebbe stata, sino a quel momento, possibile alcuna 
discettazione ‘oggettiva’. Emerge qui tutto il portato della critica storici-
stica e della relativizzazione sociologica dell’universo concettuale del 
giusnaturalismo tradizionale. È chiara la percezione della mutevolezza, 
della relatività, della contingenza che ne ispira la formalizzazione prima 
e la recezione poi all’interno dei sistemi positivizzati di diritto positivo; 
la loro non-scientificità, però, non deriva dal loro carattere mutevole. I 
fenomeni di cui si occupa la sociologia sono essi stessi mutevoli, contin-
genti, relativi: è per questo intederetta la loro trattazione scientifica? In-
nanzitutto, essi soddisfano ad un requisito, ottemperando il quale pos-
sono configurarsi come possibile oggetto di trattazione scientifica: ciò 
che, in ogni caso, li rende oggetto possibile di trattazione scientifica è 
che, per l’appunto, sono trattati dalla sociologia alla stregua di fenomeni 
e non di essenze, abitando il dominio del visibile più che quello 
dell’invisibile. In questo senso: «On ne s’aperçoit pas que ces principes 

 
73 Ivi, p. 489.   
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de droit naturel, sont le produit des idées, des mœurs, de l’éducation, 
des nécessités sociales, que ces principes vrais aujourd’hui seront faux 
demain comme ils l’étaient hier, que la notion et l’expression de droit 
naturel sont elles-mêmes le produit d’une conception momentanée de 
l’esprit humain. De plus enfin, ces principes sont peut-être exacts; mais 
ils sont en dehors du monde visible; ce sont des concepts de pure méta-
physique, qui appartiennent comme tels au domaine de l’inconnaissable, 
qui peuvent servir de thème à un système religieux ou à un œuvre poé-
tique (les grandes théories métaphysiques ne son pas autre chose), mais 
qui sont tout à fait étrangers à la science positive»74. Sulla scorta della 
lezione di Montesquieu75, si definirà una scienza, la cui positività sarà 
quella di un procedere che si voglia scientifico e che consisterà nella ri-
cerca di costanti, da cui derivare leggi, intese non tanto in senso impera-
tivo, quantopiuttosto nell’accezione di ‘rapporti’, che soddisfino al re-
quisito della costanza e della necessità, e quindi derivanti da quella “na-
tura stessa delle cose”, area estremamente problematica, definita purtut-
tavia al di là di ogni connotazione metafisica.  

Ora, per Duguit, sono da dividersi e specificarsi gli ambiti della fisica 
e della biologia, ossia da differenziare l’aggregazione meccanica da quel-
la organica degli elementi: fisica e biologia sono quelle scienze che, 
nell’ambito della presupposizione di una concezione deterministica della 
realtà, ricercano leggi interenti, rispettivamente, alla natura inorganica e 
a quella organica. Duguit condivide però con Spencer la convinzione 
che si diano anche ambiti che superano l’organico, che caratterizzano 
l’uomo come le specie animali più organizzate, e che costituiscono 
l’oggetto delle scienze sociali, e, tra queste, della sociologia, che rispetto 
alle altre scienze sociali è in posizione di primato, e che, se da un lato è 
molto vicina alla biologia, dall’altro se ne distacca. Se lo studio della so-
cietà intesa alla stregua di un organismo biologico ha dei limiti, ciò ha 
luogo, innanzitutto, perché la società stessa, in questa lettura, è un fe-
nomeno definito, più che in senso organico, come super-organismo. Del-
la sociologia, Duguit rileva non solo il suo progressivo affermarsi nel 
constesto culturale dell’Europa nella seconda metà dell’800, ma anche 
l’intreccio sempre più stretto che si viene stringendo tra scienze sociali e 

 
74 Ivi, p. 490.  
75 Per MONTESQUIEU, infatti (Esprit des lois, Libro I, Capitolo I): «Le leggi, nel loro 

significato più ampio, sono quei rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose. 
In questo senso, tutti gli esseri hanno loro leggi, la divinità ha le sue, le intelligenze 
superiori a quelle dell’uomo hanno la loro, le bestie hanno la loro, l’uomo stesso ha le 
sue».   
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scienza del diritto. Da un lato, l’ambizione intellettuale di una scienza, e 
qui il preciso riferimento è a Comte e a Spencer, che ritiene il mondo 
morale strutturalmente non diverso da quello della fisica, della chimica e 
della biologia, e che ambisce a ritrovarvi quei caratteri di unità e necessi-
tà con cui aveva reso ragione del mondo fisico. Dall’altro, Savigny e 
Schæffle, corifei, rispettivamente, di una scienza del diritto storicistica-
mente orientata, tesa alla rivalutazione del momento sociale dell’espe-
rienza giuridica, e quindi del diritto come espressione della consuetudi-
ne più che come prodotto della volizione della persona giuridica-Stato, e 
di una trasposizione di questo sapere nell’ambito di una definizione dei 
corpi sociali, fortemente debitrice di un organicismo biologico. Infine, in 
ambito francese, il fervore intorno alle scienze sociali intese positivisti-
camente, e quindi in stretta connessione con la biologia, si traduce in un 
rinnovato approccio tanto alla sociologia stessa, quanto all’economia: è il 
caso di uno studioso già affermato come Espinas76 e di uno in via di af-
fermazione come Durkheim, il cui corso riscuote un notevole interesse 
nell’uditorio e che, sintomaticamente, fa sorgere in Duguit l’inter-
rogativo se non sia il caso di tenerlo in una Facoltà di Giurisprudenza, 
più che di Lettere77. 

Se la lettura di questi testi lascia trasparire quanto di ottimistico, ove 
non addirittura di fideistico, sia presente nel presumere la possibilità - 
presunzione essa stessa sintomo di una credenza, di un atteggiamento 
tipicamente tardo-otocentesco, caratterizzato dalla fiducia nelle poten-
zialità della scienza e nel loro progresso all’infinito - tanto che la sociolo-
gia abbia la capacità di costituirsi come una scienza esatta, per il tramite 
di un lavoro di emendamento delle sue categorie costitutive, quanto che 
essa possa costituirsi da pivot per una giurisprudenza che si voglia dav-
vero scientifica, le problematiche affrontate in questa prima fase, fini-
scono per rilevare ex-post, alla luce cioè di quella svolta epistemologica 
che il solidarismo imprimerà al sistema di Duguit, sollevandolo 
dall’’ingenuità’ teoretica dei suoi esordi. In definitiva, queste pagine so-
no qui commentate “col senno di poi”, ossia a partire dalla chiara con-
sapevolezza della loro provvisorietà e del loro superamento successivo, 
che, apres coup, consente una retroazione interpretativa, nonché un ap-
proccio ed un’interpretazione che consentono una sospensione di quel 
giudizio che altrimenti si potrebbe portare nei confronti di certe pretese 
positivistiche, che si sono rivelate eccessive e non del tutto fondate 
 

76 Cfr., ESPINAS, Des societés animales, Paris 1878.  
77 Cfr., É. DURKHEIM, Faculté de Bordeaux. Cours de science sociales, in «Revue inter. 

de l’enseignement», t. XV, 1888.  
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all’interno degli stessi sistemi dottrinari in cui sono nate78. Nello svilup-
po della sua ricerca, il riferimento alla biologia ed alla nozione di organi-
cismo, mediato dalla lezione di Herbert Spencer, va scemando, a favore 
di un’adesione più sentita al positivismo, mediata dal rifiuto dello scien-
tismo, in nome della scientificità, ossia, come si è detto, di un metodo 
garantito dall’osservazione dei fatti e dalla sperimentazione.  

Dopo le sue prime opere, Duguit misconoscerà quell’organicismo 
che aveva ispirato la prima fase della sua elaborazione dottrinaria, in 
nome di una rinovellata opposizione, quella tra scientismo e scientificità, 
conferendo un taglio critico alla sua ricerca. Tale rifiuto si basa sulla 
considerazione-riconoscimento del fatto che la rilevanza del rapporto tra 
biologia e società, tra corpo vivente e corpo sociale fosse presupposta 
aprioristicamente all’osservazione dei fatti, priva di ogni verifica empiri-
co-sperimentale, momento, quest’ultimo, che differenzia tra loro la pas-
sione per la scienza da un atteggiamento generalmente scientista, che è 
quello che traspare, in primo luogo, in Quelques mots sur la famille pri-
mitive.  

 
 

4. Organicismo e giuspubblicistica: le funzioni dello Stato 
 
Tra gli studi giovanili di Duguit, ce n’è uno in particolare che attesta 

della tensione nonché del rapporto che, in questa fase della sua riflessio-
ne, il giuspubblicista intrattiene con l’organicismo sociologico in genera-
le e con la riflessione di Spencer in particolare, quello dedicato alle fun-
zioni giuridiche dello Stato moderno79. Si tratta di un lavoro che, al di là 
 

78 Sulla scorta dell’indicazione, dal punto di vista di chi scrive assai significativa, di 
C. LÉVI-STRAUSS (La sociologie française, in AA.VV., La sociologie au XX siècle, a cura di 
G. Gurvitch, II, Paris 1947, pp. 513 ss), Carla Faralli mette in evidenza come la pretesa 
della sociologia di costituirsi come una ‘superscienza’, intesa alla maniera di Comte e 
Spencer, sia stata superata nel suo stesso sviluppo dottrinario (C. FARALLI, Léon Duguit 
filosofo del diritto, p. 29): «Tuttavia, abbandonato per tempo l’imperialismo sociologico, 
i sociologi francesi compresero presto che la sociologia è una scienza da considerare ad 
egual stregua delle altre e che pertanto essa non deve essere presa come una disciplina 
isolata, spiegatesi in un suo proprio dominio, ma piuttosto come un metodo ed un 
atteggiamento di ricerca dei fenomeni umani. Questo fece sì che la sociologia, entrando 
in rapporto con le altre discipline, sociali ed umane, operasse in profondità su di esse, 
aprendole a problemi e metodi nuovi».  

79 L. DUGUIT, Les fonctions juridiques de l’État moderne, in «Revue internationale de 
sociologie», 1894, pp. 161-197. Per un chiarimento sul rapporto tra formalismo 
interpretativo e varianti del giusrealismo il contributo di M. BARBERIS, Separazione dei 
poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, in Analisi e diritto 2004. Ricerche di 
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di alcune ingenuità metodologiche giovanili, lascia intravedere con chia-
rezza determinati tratti, di stile e concettuale, che caratterizzaranno la 
riflessione ‘matura’ di Duguit, il cui orientamento generale consiste nel 
non prendere immediatamente posizione nella disputa, di natura ssquisi-
tamente politica, tra sostenitori dello Stato ‘minimo’, e sostenitori dello 
Stato che, intervenendo attivamente nella vita politica, tende, perciostes-
so, a diventare ‘totale’. Nella misura in cui Duguit non ritiene che vi sia 
una risposta universale alla questione, il problema si rivela, piuttosto, 
quello di intenderne la portata in rapporto ad uno spazio ed un tempo 
determinato: con ciò, però, la ricerca del giuspubblicista già si qualifica 
metodologicamente, dal momento che in gioco non è la risposta in quan-
to tale, dotata del requisito dell’assolutezza, dell’universalità, dell’asto-
ricità, bensì quello della riconduzione della politica alle strutture funzio-
nali della società, le quali variano con tempo, richiedendo, volta per vol-
ta, diversi approcci politici alla medesima questione. Con ciò, Duguit ri-
badisce quanto e in che misura la politica sia un’arte, che deve risponde-
re ad una conoscenza scientifica della realtà. D’altra parte, questo sforzo 
resta circoscritto tematicamente, dal momento che oggetto dell’interesse 
dell’allora giovane studioso è l’insieme delle funzioni giuridiche dello 
Stato. Funzioni giuridiche che Duguit tiene a distinguere dalle funzioni 
effettive; nell’approccio del giuspubblicista la tensione è tutta rivolta nel-
la direzione della giuridicità delle funzioni dello Stato, oggetto di una 
riflessione scientifica, che rivendica un suo statuto di autonomia tanto 
rispetto all’economia, quanto rispetto alla politica. Purtuttavia, nono-
stante questa premessa, concentrando la sua attenzione sulla sfera giuri-
dica, il giuspubblicista lascia presentire quanto la questione della speci-
ficità del diritto sia significativa nella sua ricerca: distinti, forse un po’ 
ingenuamente, i fenomeni economici e quelli giuridici sulla scorta della 
contrapposizione tra l’alimentazione e la relazione intese come funzioni, 
la prospettiva che prevale è, da un lato, quella realistica, per cui siffatte 
categorie rivestono esclusivamente una funzione esplicativa rispetto a dei 
fenomeni la cui natura esorbita la sfera concettuale, mentre, dall’altro si 
rimarca come, tanto nella realtà quanto nella rappresentazione che se ne 
dà, non si tratti, rispetrtivamente, di oggetti e concetti semplicemente 
distinguibili. Alla base di un lavoro su categorie che vengono, con 
straordinaria attualità, definite “puramente esterne”, il giuspubblicista 
evita ogni discussione relativa alle modalità d’intervento politico dello 
Stato, così come del ritorno che quest’intervento ha sulle sue stesse 

 
giurisprudenza analitica, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino 2005, pp. 1-21. 
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strutture, intese in senso giuridico. L’idea di Duguit è che, nell’ambito di 
un generale riferimento a quella che possiamo definire “natura delle co-
se”, sia possibile reperire dei tratti costanti, che segnino il carattere di 
persistenza al di là del mutamento, maggiormente evidenti in alcune 
piuttosto che altre epoche.  

I casi possibili sono tre: «Si nous démontrons que le rapport qui se 
forme a toujours le même caractère, nous en conclurons que le mode de 
participation des organes sera toujours le même. Si, au contraire, le ca-
ractère du rapport varie, le mode d’intervention des organes de l’Etat 
variera aussi. Si enfin nous établissons que dans tous les cas le rapport, 
né de la fonction exercée, est un acte de volonté et implique par là 
même l’intervention de la personne de l’Etat, nous devons en conclure 
que la mise en œuvre d’une fonction quelconque de l’Etat exige toujours 
le concours de tous les organes, constituant par leur réunion la personne 
politique, quelque nombreux et divers que soient ces organes, que ja-
mais l’un d’eux ne pourra accomplir seul une fonction de l’Etat, et, 
qu’enfin, si leur mode de participation varie, c’est seulement en raison 
de leur structure propre et non en raison de la fonction accomplie»80.  

Ciò premesso, Duguit ritiene di poter considerare la società umana 
alla stregua di un insieme di individui che appartengono alla specie, uni-
ti da una comunione originaria dei bisogni, che insieme, per il tramite 
del lavoro, cercano di soddisfare questi bisogni: a partire da 
quest’aggregazione iniziale, rinvenibile anche nelle società primitive, 
quella che si realizza progressivamente è una differenziazione, causata da 
quella che, sulla scorta dell’insegnamento di Spencer, è definita la legge 
del passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo. Già in questo scritto giova-
nile, emerge la determinazione concettuale sulla cui scorta il potere, lun-
gi dall’essere un fenomeno ‘originario’, è solo ed esclusivamente un ef-
fetto della differenziazione sociale, ossia della tendenza a passare 
dall’omogeneo all’eterogeneo. Governati e governanti sono, sin dalla 
prima fase dell’opera di Duguit, effetto della medesima legge sociale, 
legge che fissa le linee della differenziazione sociale, di cui la differenza 
tra sessi è parte costitutiva, e di cui, in definitiva, lo Stato è considerato 
effetto.  

Il fatto che la ricerca di Duguit sia confinata all’ambito propriamente 
giuridico, allora, è da inquadrarsi in un ambito più ampio, che è quello 
della differenziazione sociale: la società politica è considerata solo una 
delle forme possibili di associazione, e in quanto tale, non può né deve 

 
80 Ivi, p. 164.  



CAPITOLO I 

 

72 

essere considerata in rapporto privilegiato al giuridico. La preminenza 
dell’elemento sociale è tale che di fronte ad essa le forme politiche svani-
scono, quale sua semplice declinazione. Aristocrazia, democrazia, Stato-
nazione, Stato teologale sono nomi della differenziazione sociale. In que-
sto senso: «Peu importent ces différences: l’Etat est toujours le produit 
d’une différenciation entre un ou plusieurs individus qui commandent, 
et les autres individus qui obéissent»81.  

Questo scritto di Duguit è, con ogni probabilità, quello che più di 
ogni altro risente di quell’impostazione sociologistica che affetta la fase 
iniziale della sua ricerca. L’influenza di Spencer è presente in modo mas-
siccio82: Duguit, al livello di questo saggio, evidenzia come: «La societé 
est un être vivant; l’Etat est un organe de cet être vivant. Cette distinc-
tion élémentaire a souvent été méconnue. Il peut y avoir, et il y a des so-
ciétés encore très peu développées ne présentent aucune différeciacion 
entre gouvernants et gouvernés»83. 

 Il ragionamento ha il tenore che segue: nella misura in cui ci si pone 
dal punto di vista strettamente giuridico, che è quello che maggiormente 
preme al giuspubblicista, la relazione si instaura e che rende possibile il 
funzionamento dell Stato è quello tra comandante e comandato, ciò che 
di questo rapporto è l’effetto, ossia l’obbedienza, appare, dal punto di 
vista dell’ordine posto (donné) e non dell’ordine imposto (imposé), ri-
conducibile a due forme essenziali, a due modi d’espressione fondamen-
tali. L’ordine, in questo senso, può essere generale nella misura in cui si 
applica a tutti senza distinzione, o particolare (spécial), nella misura in 
cui, al contrario, ha effetti solo in un caso particolare: di quest’ultimo, si 
può dire che esso è imposto o in virtù di un ordine generale, di cui è, 
semplicemente, l’esecuzione, oppure che esiste in quanto isolato, e allora 
non ha ragione di esistere. Dunque, anche il comando che si applica al 
caso particolare ha senso solo in rapporto in rapporto ad un ordine su-
periore. In sostanza: «En résumé, la fonction juridique de l’Etat se tra-
duit toujours en un ordre donné; mais cet ordre peut intervenir sous 
trois formes différentes. En employant des expressions modernes qui 
s’imposent, bien qu’elles prêtent quelque peu à confusion, nous dirons: 
lorsque l’Etat formule un ordre général, pour tous, il exerce la fonction 
législative; lorsqu’il formule un ordre spécial, qui est l’application faite à 
quelques-uns d’un ordre général donné à tous, il exerce la fonction exé-
cutive; lorsqu’il formule un ordre spécial, qui est l’application d’une 
 

81 Ivi, p. 165.  
82 Cfr, H. SPENCER, Principes de sociologie, t. III, Parte V, cap. II.  
83 Léon DUGUIT, Les fonctions juridiques de l’État moderne, cit., p. 165. 
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ordre général formulé pour tous, l’Etat exerce la fonction gouvernemen-
tale»84.  

Ora, da un lato, così facendo, si anticipa quella che sarà la sua con-
cezione materiale dell’atto, che è inteso materialmente per la sua struttu-
ra intrinseca, e non formalisticamente sulla base dell’organo da cui pro-
mana, dall’altro, assai acutamente, sostiene, senza inoltrarsi in una disa-
mina critica della struttura psichica dell’uomo, che la sfera di attività 
dell’uomo è, al tempo stesso, sociale e individuale, intendendo dire con 
ciò che l’individualismo, nelle sue traduzioni giuridiche, il monismo sta-
tualista e il particolarismo proprio delle singolarità, non è in grado, in 
quelle che sono le sue traduzioni politiche, stato totale e stato minimo, 
di rendere la complesità della vita umana. In più, così facendo, in modo 
seppur implicito, Duguit riconduce l’universalità alla generalità: non esi-
ste il bene in assoluto del cittatido, si dà, piuttosto, una traduzione poli-
tica di alcuni interessi la cui referenza ultima è quella dei gruppi sociali, i 
quali vivono in una dialettica più ampia, che è quella della società, strut-
turata nel suo complesso. Questa distinzione, però, prima che foriera di 
sviluppi filosofico-politici, lo è di una ben determinata concezione della 
funzione esecutiva, distinta in amministrativa e giudiziaria, a seconda 
che con essa lo Stato protegga l’interesse collettivo o quello individuale. 
Né le funzioni dello Stato, così delineate, possono esser considerate coe-
ve: contro Hegel, ispirandosi in ciò a Jhering, il giuspubblicista francese 
evidenzia l’importanza della storia materiale delle formazioni empiriche 
anteriori allo Stato moderno, il quale dismette, in questo senso, il suo 
primato assiologico, essendo considerato alla stregua del prodotto 
dell’evoluzione storica e della differenziazione sociale più che non il 
fondamento logico di qualsivoglia riflessione in tema di diritto e giuridi-
cità. Dal punto di vista dell’evoluzione storica, la funzione che Duguit 
presuppone come originaria nello Stato non è quella legislativa, bensì 
quella governamentale, legata ad imperativi di natura particolare.  

La funzione legislativa, al contrario, presuppone nello Stato un note-
vole livello di differenziazione, necessitando della separazione dei due 
ambiti generale e particolare; in questo senso, per Duguit: «La fonction 
dite legislative, c’est-a-dire l’ordre général, n’a pu apparaître la première. 
En effet, elle suppose dans la societé qui la pratique, un état d’esprit re-
lativement avancé. Elle implique la formation chez l’homme de la dou-
ble conscience sociale et individuelle»85. La legge come fonte, per Du-
guit, ha una sua storicità, ma la sua origine non è considerata coeva in 
 

84 Ivi, p. 171. 
85 Ivi, p. 172.  
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senso assoluto all’affermazione dell’individualismo giuridico e della mo-
dernità intesa in senso filosofico: la nascita della forma-legge è conside-
rata coeva già alle società ariane e semitiche, consustanziale all’affermarsi 
delle società storiche. Duguit non percorre la strada del ritorno né ad 
una concezione giuridica pre-moderna, né ad una modalità tradizionale 
di concepire i rapporti giuridici: si assiste, assai più che non in Gény, al 
tentativo di non considerare in opposizione, quanto piuttosto in conti-
nuità tradizione e modernità. Ciò implica, e questo è, a parere di chi 
scrive il punto maggiormente rilevante, una relativizzazione in senso 
funzionalistico dello Stato, considerato nell’ambito dello sviluppo della 
civiltà giuridica, e, perciò, ad essa subordinato. «L’autoritè politique 
étant par définition même le produit de la differenciation entre giouver-
nants et gouvernés, la fonction gouvernamentale apparaît aussi comme 
le produit direct de cette differenciation. Dans les societés, qui sont en-
core à l’état tout à fait primitif, le chef commande les chasses et les 
expéditions, distribue à chacun sa besogne, châtie ceux qui portent at-
teinte à l’ordre, à la sécurité du petit groupe, et juge même les différends 
qui s’élèvent entre les individus. Dans tout cela il y a un ordre donné, 
mais seulement un ordre individuel, donné directement, et qui n’est 
point l’application à quelques-uns d’une régie faite pour tous. D’ordre 
général il n’y en a point encore; par là même, le chef n’aura pas la fonc-
tion exécutive administrative ou judiciaire, mais seulement la fonction 
gouvernementale»86.  

Nella misura in cui la funzione legislativa non è considerata primaria, 
nella misura in cui diventa rilevante nella costituzione delle società stori-
che, Duguit ritiene essenziale alla cultura giuridica l’apporto di quelle 
società “senza Stato”87, di quelle società primitive, che la coscienza occi-
dentale non ha mai considerato essenziali nella definizione di se stessa 
come giuridica. Le conseguenze che Duguit trae da questa ricostruzione 
storica sono tre: da un lato, la considerazione del primato della funzione 
legislativa rispetto a quella esecutiva. Nella concezione del giuspubblici-
sta francese, la funzione esecutiva deriva naturalmente da quella legisla-
tiva prima di tutto per la struttura logica che ne regola i rapporti, strut-
tura a partire dalla quale l’anteriorità storica della legge trova piena giu-
stificazione88. Dall’altro, l’analisi della legge da un punto di vista esclusi-

 
86Ivi, pp. 172-173. 
87 Il riferimento, neanche a dirlo, è al testo di P. CLASTRES, La Societé contre l’État. 

Recherches d’anthropologie polique (1974), ed. it., La società contro lo Stato, Verona 2003.  
88 In questo senso (L. DUGUIT, Les fonctions juridiques de l’État moderne, cit p. 175): 

«La fonction exécutive dérive donc naturellement de la fonction législative. Du moment 
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vamente funzionale mette in evidenza come, inizialmente, le leggi aves-
sero quasi esclusivamente la forma di leggi in cui la preminenza 
dell’elemento penale si intreccia strettamente con quello religioso, che si 
rivela, a sua volta, in grado di strutturarlo come fatto sociale formalisti-
camente inteso. Duguit, nella fattispecie, si rivela integralmente debitore 
dell’insegnamento di Durkheim: la storia dell’umanità vive all’interno di 
un movimento di progressiva differenziazione da un nucleo originario di 
matrice religiosa che ne determina il momento formale in quanto espres-
sione rituale, il cui nucleo è rappresentato dalla pena. Il diritto penale, 
da collegare a quella forma di solidarietà che Durkheim definisce mec-
canica, costituirebbe il nucleo centrale della coscienza collettiva, mentre 
la solidarietà nella sua forma ‘organica’ sarebbe esclusivamente il pro-
dotto di un movimento di differenziazione progressiva, prodotto di un 
progressivo allontanamento da questo nucleo, la cui espressione norma-
tiva sarebbe il c.d. “diritto restitutivo”.  

Per quanto la legge in quanto fonte abbia vissuto, nell’ambito dello 
Stato, uno sviluppo senza precedenti, al punto da poter essere da molti 
identificata col diritto in sé, Duguit nega recisamente ogni sua feticizza-
zione, evidenziando come la funzione di disciplinare l’individuale, origi-
nariamente caratterizzante ogni gruppo sociale, non si oblii mai del tut-
to: è questo il caso in cui lo Stato si trova nella necessità di edittare non 
tanto per via generale, quanto piuttosto per via singolare. Può accadere 
che le ragioni dell’individuo siano totalmente assorbite da quelle dello 
Stato, che la modalità di regolazione del generale prenda il sopravvento 
su quella individuale, e che quest’ultimo sia disciplinato esclusivamente 
attraverso il ricorso alla funzione che Duguit già precedentemente ha de-
finito governamentale (gouvernamentale). Funzione che si ritrova laddo-
ve la società politica sia oggetto di un’azione di sottrazione di potere, 
operata a suo danno da corpi sociali intermedi, che tendono a sostituirsi 
allo Stato, sottraendogli egemonia. Ora, per Duguit, l’esercizio del parti-
colare per il tramite degli strumenti dello Stato è reso possibile solo nei 
casi in cui la sicurezza dello Stato, interna o esterna, si rivela minaccia-
ta89.   

 
où l’Etat procède par voie d’ordres généraux, une nouvelle fonction d’Etat devient évi-
demment nécessaire. Il faut imposer à chacun l’acceptation de l’ordre général formulé 
pour tous; d’où la fonction exécutive, qui, nous l’avons montré plus haut, n’est autre 
chose que l’émission d’un ordre spécial, faisant à un ou plusieurs individus déterminés 
l’application de l’ordre général».  

89 Così (ivi, p. 18): «Il serait intéressant de rechercher si les législations positives 
modernes et particulièrement le droit positif français reconnaissent l’existence de la 
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Per quanto riguarda la funzione esecutiva (executive), già in prece-
denza si sono mostrate le ragioni della sua subordinazione alla legge ed 
alla funzione dello Stato ad essa preposta, per cui essa non fa che seguir-
ne l’evoluzione: così, nelle società religiose, essa è esclusivamente di ma-
trice penale, e ciò nella misura in cui la legge ha si caratterizza per il suo 
vertere innanzitutto sull’esercizio dell’attività di repressione penale dei 
reali. L’accrescimento della funzione esecutiva che è dato constatare nel-
le società contemporanee sarebbe nient’altro che una conseguenza 
dell’ampliamento dei confini della legge e del suo dominio di estensione, 
fisico e politico.  

Oltre alle funzioni che Duguit chiama exécutive administrative ed 
exécutive judiciaires, si evidenzia l’esistenza di una terza tipologia di 
norme, che viene fatta corrispondere con quella fonction exécutive géné-
rale, mediante la quale lo Stato assicura l’esecuzione e l’applicazione del-
la legge, non avendo quale riferimento i cittadini cui è diretta, rivolgen-
dosi bensì a quegli organi in grado da renderne possibile l’efficacia. In 
questo senso: «Par la fonction exécutive générale, l’Etat assure et sur-
veille l’application spéciale de la loi, sans entrer en relation les individus 
auxquelles elle s’impose. L’Etat, quand il accomplit cette fonction, don-
ne des ordres spéciaux, non aux particuliers, mais aux fonctionnaires 
chargés de donner des ordres aux particuliers»90.  

Se la funzione legislativa attesta di un certo grado di sviluppo 
dell’umanità, nonché di differenziazione tra individuo e comunità, in vir-
tù della legge della “progressiva preponderanza della solidarietà organi-
ca”91, la funzione che, nella prospettiva fatta propria da Duguit, atteste-

 
fonction gouvernementale, dans quels cas les actes de gouvernement sont possibles. Mais 
cela sortirait du plan de cette étude. Disons seulement, qu’à notre avis, dans le droit po-
sitif public français, les actes de gouvernement sont légaux, toutes les fois qu’ils sont 
rendus nécessaires par la sureté intérieure ou extérieure de l’Etat».  

90 Ivi, p. 180.  
91 É. DURKHEIM, De la division du travail social (1893), trad. it., La divisione del la-

voro sociale, con Introduzione di A. Pizzorno, Milano 1996. Sulla dimensione normativa 
in Durkheim, cfr., in prima istanza: S. LUKES, A. SCULL, Durkheim and the Law, Oxford 
1983; F. C. HAZEL, Émile Durkheim et l’élaboration d’un “programme de recherche” en 
sociologie du droit, in F. C. HAZEL, J. COMMAILLE (a cura di), Normes juridiques et régu-
lation sociale, Paris 1991. Notoriamente, ne De la division du travail social, il sociologo 
francese distingue tra forme di “solidarietà meccanica” e “solidarietà organica”, specifi-
cando come si diano forme normative collegate a queste tipologie: “diritto repressivo” 
legato alla solidarietà meccanica e “diritto restitutivo”, o ‘cooperativo’, legato invece alla 
“solidarietà organica”. Secondo Georges Gurvitch, che di Durkheim è stato, in un certo 
senso, l’erede, Durkheim avrebbe reso possibile lo sviluppo della sociologia del diritto, 
distinguendo tre ambiti in cui si sarebbe specializzata la sua ricerca: la “morfologia socia-
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rebbe in massimo grado di questo processo di differenziazione è definita 
in questo scritto exécutive judiciaire, di cui si è già detto. Se essa attesta 
in massimo grado della tendenza sociale dell’uomo alla differenziazione 
sociale è perché non solo essa suppone un certo grado di differenziazio-
ne tra generale e particolare, ma anche della non coincidenza di interes-
si, se non del potenziale conflitto, esistente tra queste due sfere. 
Nell’ottica del giuspubblicista, la funzione repressiva esercitata nelle so-
cietà antiche costituisce l’esercizio di una funzione amministrativa, più 
che non di una funzione giudiziaria in senso stretto, intendendo dire che 
lo Stato si è costituito da arbitro nelle controversie tra privati, o tra pri-
vati e lo Stato stesso, solo recentemente. Per quanto riguarda la terzietà, 
insomma, quella dello Stato è l’assunzione di una conquista recente; in 
questo senso: «[…] la fonction judiciaire a longtemps été exercée sous la 
forme d’une fonction derivée, d’un arbitrage. Lors’que s’est constituée la 
conscience de l’intérêt individuel, et lorsque cet intérêt individuel était 
lésé, l’individu a eu naturellement la pensée de s’adresser à un arbiitre 
pou trancher le conflit entre deux intérêts individuels»92. Stando alla ri-
costruzione storica di Duguit, lo Stato avrebbe a lungo esercitato la fun-
zione giudiziaria in quanto funzione privata.  

Nella lettura del giuspubblicista francese, la distinzione completa tra 
funzioni amministrative e funzioni giudiziarie, così come è stata concepi-
ta nella filosofia politica del secolo XVIII, è eccessiva: al tempo stesso, 
però, la sua piena artificialità lascia presentire un fondo di verità, legato 
all’esistenza di due funzioni esecutive della stessa natura, ma di ordine 
differente. Anche su questo punto, l’impostazione di Duguit mantiene la 
coerenza che ne caratterizza la struttura interna. Da un lato, l’evoluzione 
storica non è mai tale da rendere inintellegibile la presenza dell’elemento 
funzionale, dall’altro, una certa esasperazione nella loro divisione è 
un’effetto della variazione della solidarietà, che presiede all’evoluzione 
esterna delle funzioni. È l’individualismo, in questo senso, a causare la 
divaricazione così netta tra funzione amministrativa e funzione giudizia-
ria, divaricazione che va concepita all’interno dell’evoluzione del legame 
sociale, quale espressione della solidarietà c.d. organica. Nella riscostru-
zione storica fatta propria da Duguit, tanto nell’ambito del diritto roma-
no, quanto nell’ambito del diritto germanico, di una vera e propria di-

 
le” (lo studio della superficie della società, oggetto di rilevazioni cifrabili e misurabili), la 
“fisiologia sociale” (lo studio delle istituzioni, dei simboli, dei valori, delle idee collettive, 
di cui farebbe parte anche la sociologia giuridica), e la sociologia generale propriamente 
detta. Cfr., G. GURVITCH, Éléments de sociologie juridique, Paris 1940, pp. 14-15. 

92 Ivi, p. 182.  
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stinzione tra funzione amministrativa e giudiziaria non si può parlare: in 
ambito romanistico, in particolare, è il magistrato ad incarnare in 
un’unica figura, accumulandole, entrambe le funzuioni, quella ammini-
strativa e quella giudiziaria, sommando imperium e juris dictio93.  

Dall’analisi da lui stesso condotta, Duguit ricava importanti conclu-
sioni: ogni funzione, esercitata dallo Stato, può tradursi tanto in un im-
perativo (ordre imposé), quanto in una convenzione tra parti, quanto, in-
fine, in un atto composto, che è in parte imperativo, in parte consensua-
le. In ogni caso, però, è fondamentale l’interbvento dello Stato in qualità 
di persona giuridica, ente collettivo presupposto dotato di volontà. È 
nell’ambito di questa presupposizione che si può affermare come: «Les 
fonctions de l’Etat ne sont pas, comme il est de mode de le dire 
aujourd’hui, des fonctions physiologique; ce sont des fonctions psycho-
logiques, des actes de volition»94. Duguit dimostra in questo testo giova-
nile di accettare la teoria che vede, nell’ambito della presupposizione 
della personalità giuridica dello Stato, nell’esercizio del potere da parte 
di quest’ultimo, l’esercizio di un atto di volontà, da intendersi, più che 
fisiologicamente, psicologicamente. Ciò detto, però, una vena organici-
sta permane nella sua analisi: è l’idea stessa di funzioni dello Stato che 
riporta, in qualche modo, nell’alveo dell’organicismo la sua ricerca, il cui 
tenore, allo stesso tempo, è tale da consentirgli la radicale negazione di 
uno dei dogmi delle democrazie occidentali nate successivamente alla 
Rivoluzione Francese, quello della separazione dei poteri, il quale, in 
questa fase del suo pensiero, non è consirato avulso dal dogma della 
prsonalità giuridica dello stesso. La sensazione, anzi, è che le concezione 
per cui l’atto giuridico sarebbe espressione volontaristica della personali-
tà giuridica dello Stato e quella sulla cui scorta tra i poteri non si dà divi-
sione ma separazione funzionale si costituiscano nell’ambito di un mede-
simo registro teorico. È proprio perché gli atti posti in essere 
nell’esercizio della sua sovranità sono espressione della sua volontà in 
quanto persona giuridica che alla sua costituzione cooperano tutti i suoi 
organi, dei quali non si dà gerarchia, quanto organica composizione. In-
dipendentemente dalla forma politica, sia essa impero, monarchia o re-
pubblica, parlamento e governo coesistono funzionalmente. Tutte le 
funzioni dello Stato, allora, sono gestite in primis da governo e parla-

 
93 «Sans doute le préteur est plus spécialment chargé de la fonction judiciaire; mais 

in n’est point étranger à l’administration; et le consul n’est point étranger à la justice. 
Sous l’empire, les gouverneurs de province, le préfet de la ville, le préfet du prétoire, 
l’empereur ont à la fois des attributions administratives et judiciaires», ivi, p. 183.  

94 Ivi, p. 192.  
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mento, che restano sempre separati, se non in quei momenti di crisi poli-
tica che non possono però costituirsi paradigmaticamente come esplica-
tivi dal punto di vista scientifico.  

Al livello di questi studi giovanili, come si è detto, Duguit risente pe-
santemente dell’influenza di Spencer, al quale deve integralmente la teo-
ria della specializzazione funzionale e della progressiva differenziazione 
degli organi dello Stato, portando questa teoria al limite della contempo-
ranea accettazione del dogma della personalità giuridica dello Stato e del 
rifiuto di quello della separazione e della gerarchizzazione dei poteri. È 
sintomatico che Duguit citi a sostegno delle sue tesi proprio quel Rospe-
bierre che sarebbe stato successivamente uno dei suoi bersagli polemici, 
in quanto sostenitore dell’identità tra legge e volontà generale, ma che, 
nel dibattito sui primi articoli della Costituzione repubblicana del 1791, 
si esprime per una concezione da lui stesso espressamente definita fun-
zionalista e non accentrata della sovranità, giungendo a proporre addirit-
tura che il termine potere fosse sostituito da quello di funzione. Il 10 
agosto 1791, nell’ambito di una concitatissima seduta del Parlamento, 
Robespierre, da un lato, commentando il decreto per cui il re è deposita-
rio del potere esecutivo supremo, si sofferma, tra l’altro, sull’Articolo 2 
della Costituzione («Aucun section du peuple ne peut s’attribuer l’exercise 
de la souverainité»), sostenendo come queste parole vadano usate con 
una certa cautela ossia – diremmo con linguaggio più vicino alla nostra 
sensibilità – che vadano disambiguate, dal momento che non è possibile 
negare in assoluto che in alcune circostanze la sovranità possa essere 
esercitata con pienezza da una parte del popolo: per il giacobino, la stes-
sa elezione di rappresentanti da parte del popolo sarebbe espressione 
della sovranità.  

Al tempo stesso, però, come anticipato in precedenza, Robespierre 
declina in senso funzionalistico questa concezione rousseaiana dell’e-
spressione della volontà popolare come esercizio della sovranità, giun-
gendo a sostenere la necessità che il permine potere (pouvoir), all’interno 
del citato art. 2, venga sostituito con quello di funzioni (fonctions); per 
l’esponente dell’ala più radicale ed intransigente dello schieramento ri-
voluzionario, infatti: «Je reviens au principe de toutes les observations 
que je viens de faire. Je dis qu’il résulte de l’article des comités que la na-
tion délèguerait ses pouvoir, le pouvoir souverain qui est unique et indi-
visible, en déléguant à perpétuité chaque partie du pouvoir. Je dis que ce 
titre blesse encore les premiers principes de la Constitution en présen-
tant le roi comme un représentant héréditaire qui exerce le pouvoir légi-
slatif, conjointement avec les véritables représentants du peuple. Je de-
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mande, en conséquence, qu’au mot pouvoir soit substitué celui de fonc-
tions, je demande qu’il soit exprimé d’un manière bien claire que le 
droit de faire les actes de la liquidation appartient uniquement aux re-
présentant élus par le peuple»95. In questo modo, Duguit evidenzia co-
me la questione della considerazione funzionale della sovranità non sia 
estranea al momento politico inaugurale delle demnocrazia in Europa, 
essendo stata recepita dallo stesso Robespierre all’interno di quel cele-
doscopio di cui il dogma della tripartizione dei poteri e della subordi-
zione del potere dei giudici a quello del legislatore non è che un momen-
to, interno ad un processo storico più complesso.  

 
 

 
95 Discours prononcé par Robespierre, à la Convention nationale, dans la séance du 

10\VIII\1791.  
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1. Il solidarismo nel quadro dell’oggettivismo giuridico  
 
Le assise teoriche della teoria di Léon Duguit, spesso associata a fe-

nomeni sociopolitici e culturali quali l’associazionismo, la difesa di istan-
ze socialiste, ad un sindacalismo dal tratto ‘rivoluzionario’ (al punto da 
esser stata talvolta definita, a torto o a ragione, una teoria ‘anarchica’ del 
diritto1), riposano in realtà su un nucleo teorico riconducibile, in gran 
parte, al solidarismo2, movimento sociale, politico e culturale, non privo 

 
1 «Chez Duguit, l’Etat apparaît simplement comme un fait, celui de la domination 

d’un groupe humain doté d’une force supérieure et né de la différenciation des fonctions 
sociales. L’Etat ne joue donc pas, en tant que tel, de rôle privilégié dans la formation du 
droit: il doit au contraire être ‘soumis au droit’: de à provient l’accusation d’’anarchisme 
juridique’ fréquemment portée contre Duguit», P. RAYNAUD, Léon Duguit et le droit na-
turel, in «Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des 
juristes et du livre juridique», Paris 1987, p. 172. 

2 Gli studi critico-ricostruttivi sulla nozione di solidarietà, còlta nel quadro dei 
conflitti sociali tardo-ottocenteschi, coprono, copiosamente, l’arco di più di un secolo. 
Cfr., almeno, M. BORGETTO, Solidarité, in Dictionnaire de la culture juridique, Paris 
2003; Id., La notion de fraternité en droit public française: le passé, le présent et l’avenir de 
la solidarité, Paris 1993; Id., La doctrine solidariste de Léon Bourgeois, une nouvelle 
definition des rapports entre le politique, le social et le droit, in Les juristes face au 
politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, a cura di C-M. Herrera, 
Paris 2003, pp. 35-56; Ph. RÉMY, La genèse du solidarisme, ne Le solidarisme contractuel, 
a cura di L. Grynbaum e M. Nicod, Paris 2004, pp. 3-11; L. DEUVÉ, Étude sur le solida-
risme et ses applications économiques, Paris 1907; M. DREYFUS (a cura di), Démocratie, 
Solidarité et Mutualité «Autour de la loi de 1898», Paris 1999; P. DUBOIS, Le Solidarisme, 
2 voll., Lille 1985; B. DUMONS e G. POLLET, La Solidarité, in Dictionnaire critique de la 
République, Paris 2002; J. DAVIGNAUD, La Solidarité, liens de sang et liens de raison, 
Paris 1986; D. O. EVANS, Le socialisme romantique, Pierre Leroux et ses contemporaines, 
Paris 1948; F. EWALD, Solidarité, in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris 
1996; M. FERRAZ, Étude sur la philosophie en France au XIXème siècle. Le socialisme, le 
naturalisme et le positivisme, Paris 1877; L. FLEURANT, Sur la solidarité: le fait et ses prin-
cipales formes, son exacte valeur morale, la solidarité dans l’éducation de la démocratie, 
Paris 1907; P. GUILLAUME, Les Solidarités. Du terroir à l’État, Pessac 2001. Per dovere di 
completezza, vanno citati anche i “critici critici”, che del solidarismo coglie la funzione 
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di risvolti nel campo normativo. La solidarietà, dunque, intesa non gene-
ricamente quale benevola disposizione morale verso il prossimo, ma co-
me movimento politico e al tempo stesso come corpus dottrinario scienti-
fico, istallato nella dimensione dell’essere, ma non risolta in esso, ha un 
posto di primo piano nell’opera di Duguit.  

Se il solidarismo gode di una posizione concettuale di rilievo nel si-
stema di Duguit, è per un duplice ordine di motivi. Da un punto di vista 
storico-ricostruttivo, interno, per dir così, al suo pensiero, la dottrina so-
lidaristica ha contribuito a conferire alla sua ricerca quello spessore cri-
tico che le ha consentito, fondamentale sul punto l’apporto di Dur-
kheim, di emendarsi dalla vena empirica che ha caratterizzato, così signi-
ficativamente, i suoi scritti giovanili. Se la prima fase della sua riflessione 
sembra significativamente strutturata – non senza il tramite, come si è 
detto, dell’opera di Spencer3, di cui condivide importanti assunti, pur 
all’interno di una sostanziale distanza – intorno alla nozione di organo, 
mutuata in parte dalla biologia e in parte dalla sociologia, è il riferimento 
all’ordinamento oggettivo strutturato su base solidaristica e mutuato dal-
la riflessione di Durkheim, a consentirgli la costruzione di una teoria 
coerente del rapporto società-diritto, libera da ogni referenza ingenua 
alla biologia.  

Più in generale, ed è questo il secondo ordine di motivi, rendendo 
possibile la definizione di un’area intermedia tra fatto e diritto, tra essere 
e dover-essere, tra Sein e Sollen, la riflessione solidaristica ha dato un no-

 
ideologica di mistificazione del conflitto sociale; in questo senso, cfr., soprattutto, J. 
DONZELOT, L’invention du social. Essai sur le déclin des passion politiques, Paris 1984.  

3 Kelsen coglie appieno il senso e i limiti della costruzione sistematica di Spencer, il 
cui metodo è qualificato spregiativamente come ‘criptogiuridico’. In questo senso: 
«Quale esempio tipico di metodo cripto-giuridico citiamo, tra i sociologi più vecchi, 
Spencer. La sua sociologia è pensata da cima a fondo in senso naturalistico, è costruita 
sull’idea di evoluzione e si presenta come una prosecuzione diretta della sua biologia. 
Egli distingue un’evoluzione inorganica, un’evoluzione organica ed una ‘sovraorganica’ 
e, quindi, ‘aggregati’ anorganici, organici e sovraorganici. La società è un aggregato 
sovraorganico, che costituisce il punto più alto dell’evoluzione complessiva. Il carattere 
normativo del concetto di evoluzione - che fa entrare di straforo già nella scienza della 
natura un elemento di valore metodicamente dubbio – emerge qui con particolare 
chiarezza; qui esso disvela il suo senso autentico. Poiché l’evoluzione, per sua essenza, 
deve necessariamente essere evoluzione ‘superiore’, questo concetto appare parti-
colarmente adatto a comprendere il dato di fatto che la formazione sociale è qualcosa di 
superiore rispetto agli individui in essa riuniti», H. KELSEN, Der Soziologische und der 
Juristische Staatsbegriff: Kritische Untersuchung des Verhaltnisses von Staat und Recht 
(1922), trad. it., Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato. Studio critico sul 
rapporto tra Stato e diritto, a cura di A. Carrino, Napoli 1997, p. 54.  
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tevole impulso alla costituzione del fondamento oggettivistico di una 
teoria della normatività. In questo senso, il solidarismo può esser consi-
derato, al pari del ‘formalismo’ kelseniano, della teoria dell’“ordi-
namento oggettivo” di Santi Romano, del ‘decisionismo’ dello stesso 
Schmitt, un “tipo di pensiero giuridico”4, cui non manca l’ambizione di 
costituire, se non un punto di riferimento stabile e definitivo per l’azione 
politica, quantomeno un momento di ripensamento del rapporto politi-
co tra normatività e società.  

Ma che cos’è il solidarismo giuridico, e, soprattutto, come definirne 
la declinazione normativa? Parlare di solidarietà, nel senso in cui è 
chiamata in causa qui, vuol dire non identificarla né ad un ideale, né ad 
è un valore: la solidarietà, intesa come momento di organizzazione 
dell’ordinamento giuridico, non è l’effetto di una benevola disposizione 
d’animo: piuttosto, si tratta dell’implementazione di una serie di metodi 
tesi alla constatazione di “stati di fatto”, effetto e causa al tempo stesso 
dell’ordine sociale, ritenuti per questo degni di rivestimento normativo.  

Si è già detto della misura in cui l’individualismo giuridico si sia co-
stituito alla stregua di “ostacolo epistemologico” per una teoria della sfe-
ra normativa tesa alla disgiunzione dell’“identificazione tendenziale” tra 
Stato ed ordinamento giuridico. Lo Stato, inteso come “guardiano not-
turno”, ad un certo punto, è stato messo pesantemente in discussione, la 
limitazione delle funzioni del diritto alla costruzione di una sfera sempli-
cemente ‘negativa’ dell’agire normativo, legata alla reciproca limitazione 
dell’attività dei singoli, (libertà-da), è stata ritenuta insufficiente alla re-
golazione complessiva del corpo sociale, secondo il dettato kantiano5. 
Tanto più che, come vedremo, questa limitazione cade già all’interno 
delle teorie liberali: nella teoria del filosofo di Königsberg, sulla scia di 

 
4 Per quanto la metodologia di definizione di “tipo di pensiero giuridico” sia 

sostanzialmente opposta a quella che ispira il solidarismo, dal momento che: «Qui infatti 
noi dobbiamo stabilire e distinguere fra loro, non dall’esterno ma dall’interno stesso del 
lavoro giuridico-scientifico, diversi tipi di pensiero giuridico, evidenziati sul piano 
teorico, pratico e culturale. È questa la strada dell’osservazione concreta, che forse 
conduce ad un risultato più rapidamente che non facendo ricorso alle indagini 
preliminari – generali, metodologiche, ed epistemologiche – intorno alle possibilità 
puramente logiche o ai condizionamenti puramente formali di una scienza giuridica in 
generale», C. SCHMITT, Über drei Arten des rechtswissenschaftilchen Denkens (1934), 
trad. it., I tre tipi di pensiero giuridico, ne Le categorie del ´politico’, a cura di G. Miglio e 
P. Schiera, Bologna 1972, p. 248.  

5 Sul punto, cfr. F. FIORE, L’idea di contratto originario nella filosofia del diritto 
kantiana, ne Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, a cura di G. Duso, Milano 
1998. 
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Rousseau, ad assumere progressivamente rilievo è un elemento, inizial-
mente inteso in senso psicologico, la volontà, della quale, tanto per 
l’individuo “in piccolo” (il cittadino), quanto per l’individuo “in gran-
de” (lo Stato), si evidenzia fenomenologicamente una vera e propria 
‘trans-sustanzazione’ da entità empirica in entità logica, razionalmente 
giustificabile6. In virtù della volontà costituita come entità razionale, 
emendata rispetto al suo connotato naturalistico, è possibile costruire i 
postulati di una scienza del diritto come quella giuspositivistica, che 
identifica sfera normativa e statualità: così, il diritto già non è costruito 
solo come limitazione. La riduzione della molteplicità sociale, sussunta 
nella sua regolazione normativa sotto un unico comune denominatore, la 
legge, fonte formale intesa, con i suoi requisiti di generalità, imperatività 
ed astrattezza, come sola ed unica manifestazione possibile di regolazio-
ne dell’ordinamento identificato con lo Stato, volizione spoglia di tutti i 
suoi caratteri e di tutte le sue determinazioni particolari, è da conside-
rarsi, agli occhi dei solidaristi e, in generale, della critica antiformalista, il 
correlato politico della trasfigurazione della volontà individuale da mera 
pulsione a elemento razionale, ritenuta in grado di regolare l’azione sta-
tale.  

Inquadrare il solidarismo come “tipo di pensiero giuridico”7, signifi-
 

6 È una costruzione concettuale eticizzante che sostiene, in generale, la credenza 
nella necessaria obbligatorietà dell’obbedienza allo Stato, anche quando gli elementi 
empirici non la sostengono. In questo senso, un capitolo fondamentale dello strutturarsi 
dello Stato inteso come ordinamento in grado di obbligare in virtù della (reale o solo 
presunta) capacità a carico dei suoi organi di trasvalutare la violenza in forza e l’interesse 
in ragione riguarda la vincolatività del parere della maggioranza. Se, infatti, è vero che, 
come sostiene Robert DERATHÉ (J.-J. Rousseau et la science politique de son temps (1950), 
trad. it., J.-J. Rousseau e la scienza politica del suo tempo, Bologna 1993, p. 25): «Il 
cittadino ha il dovere di ubbedire alla volontà generale, di cedere davanti ad essa, non 
perché rappresenta l’interesse comune o un interesse superiore, ma perché si è 
impegnato a farlo in virtù del contratto sociale», è altrettanto vero che tramite il 
contratto sociale si crea una totalità in cui il cittadino è libero perché la volontà da esso 
espressa è anche la sua volontà.  

7 Significativamente, si rileva come la dimensione concettuale della solidarietà non 
sia adeguatamente sviluppata nel panorama del dibattito contemporaneo, che tende ad 
usarla in senso squisitamente ideologico, alla stregua di un valore, sostenuto da istanze di 
tipo volontaristico. Così: «La solidarité est devenue une référence majeure des politiques 
sociales, un concept important dans le débat public, le leitmotiv de tant de discours et de 
programmes. Et pourtant, l’omniprésence de ce mot ne s’accompagne guère d’un réel 
investissement théorique et idéologique. Les intellectuelles les plus écoutés, quand ils s’y 
arrêtent, en font un usage parcimonieux, et les plus influents philosophes contemporains 
ne s’y réfèrent que rarement: sans doute y a-t-il des exceptions, comme parfois Jürgen 
Habermas, Alex Honnet, ou Richard Rorty, mais le concept de solidarité suscite incom-
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ca, allora, ricostruire i termini della polemica esplicita con l’indivi-
dualismo giuridico e i suoi principi, considerati alla stregua della defor-
mazione unilaterale della complessa e molteplice realtà del diritto, de-
formazione che avrebbe prodotto il “positivismo giuridico”, per pensare 
‘diversamente’ l’azione dello Stato. A questo processo, che potremmo 
definire di “deformazione unilaterale tramite astrazione”, impossibile da 
contrastare attraverso il ricorso al giusnaturalismo e all’idea di diritto na-
turale, seppur nella sua versione storicizzata, “a contenuto variabile”, il 
solidarismo oppone una concezione in virtù della quale alla “totalità so-
ciale” pertiene una proria ed autonoma trasposizione normativa.  

D’altra parte, il solidarismo giuridico ha anche un altro obiettivo po-
lemico, quel realismo ‘ingenuo’, costruito cioè non criticamente, il cui 
esito è l’identificazione acritica tra diritto e forza. In questo senso, in-
tende porsi polemicamente nei confronti non solo dei formalisti, 
quant’anche di quei ‘realisti’ (pensiamo a Seydel o a von Jhering) che, 
pur negando i presupposti teorici tanto del positivismo formalistico 
quanto dell’individualismo sociale e giuridico, giungono ad una legitti-
mazione acritica dello status quo, riaffermando l’identificazione tra dirit-
to e Stato da un lato e tra diritto e forza dall’altro. Rispetto a questo 
complesso sviluppo otto-novecentesco, Duguit assume il solidarismo in 
una prospettiva, in virtù della quale la scienza del diritto dovrebbe fare 
da ‘apripista’ ad un’evoluzione in senso ‘positivo’ (sociologicamente più 
che valorialmente inteso, ossia interno alla teoria dei “tre stadi” di Au-
gusto Comte) dello Stato, sostituendo alla sovranità la solidarietà quale 
principio strutturante. Questa prospettiva è elaborata all’interno di una 
griglia ‘criticamente’ organizzata, sicché l’identificazione tra diritto e 
forza costituisce l’essenziale di un approccio realista alla politica. È pos-
sibile, allora, sostenere, senza tema di smentita, come la sua riflessione 
sia da iscrivere nella scuola dell’oggettivismo sociologico-giuridico tran-
salpino (i cui principali esponenti sono Gény, Saleilles, Duguit, Hauriou, 
Renard, Gurvitch)8, anticipato dal solidarismo quale corrente dottrina-
ria, inteso alla stregua della ricerca della definizione di un ordine antige-
rarchico, teso alla definizione di una “totalità immanente”, caratterizzata 

 
parablement moins d’intérêt que ceux de ¨justice sociale¨, d’’equité’ ou de ‘reconnais-
sance’. Quant aux économistes, hormis quelques hétérodoxes ou spécialistes des poli-
tiques sociales, il mobilisent peu ce concept», S. AUDIER, La pensée solidariste. Aux 
sources du modèle républicain, Paris 2010, p. 1.  

8 Filone di ricerca oggetto di uno studio giovanile, dal taglio peraltro molto critico, 
di Norberto BOBBIO, Istituzione e diritto sociale (Renard e Gurvitch), in «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto», 1936, pp. 385-418.  
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da rapporti tendenzialmente antigerarchici, se non egualitari, in grado di 
produrre diritto.  

Quest’idea di “totalità immanente” caratterizza la dottrina solidari-
stica all’interno e nell’ambito dell’opposizione tra ‘comunità’9 e ‘società’, 
che costituisce il nerbo del dibattito politico-sociale a cavallo tra fine-
’800 e i primi anni del ‘900 e che esemplifica, in una certa misura, 
l’antagonismo tra il vincolo sociale pre-moderno e quello, successivo 
prima alla Rivoluzione francese10, essenzialmente politica, e poi alla quel-
la industriale, che verte invece su una profonda trasformazione dei rap-
porti socio-economici.  

Si tenta una ripresa politicamente non regressiva della problematica 
delle Genossenschaften, così come pensate da von Gierke (interna 
all’opposizione più generale tra diritto germanico e diritto romano) e 
delle Gemeinschaften di Tönnies: si tenda di recuperare al diritto quegli 
aspetti qualitativi della “socialità per interpenetrazione” (propri della 
 

9 Sottolinea l’importanza del dibattito intorno all’opposizione tra comunità e società 
nel dibattito del diciannovesimo secolo Nisbet, per il quale: «Il concetto di comunità 
assume, nel diciannovesimo secolo, la stessa importanza fondamentale che aveva assunto 
il contratto nell’Età della Ragione. Allora i filosofi avevano usato il fondamento logico 
del contratto per dare legittimità ai rapporti sociali; il contratto rappresentava il modello 
di tutto quello che era buono e degno di essere difeso nella società. Nel diciannovesimo 
secolo, tuttavia, assistiamo alla decadenza del contratto in favore della riscoperta del 
simbolismo della comunità. In molte sfere del pensiero, i vincoli comunitari – reali o 
immaginari, tradizionali o progettati – vengono a formare l’immagine della buona 
società. La comunità diventa lo strumento che denota la legittimità di associazioni così 
diverse come stato, chiesa, sindacati, movimento rivoluzionario, professione e 
cooperativa», R. A. NISBET, The Sociological Tradition (1966), trad. it., La tradizione 
sociologica, Firenze 1987, p. 67.  

10  È Buisson che, in maniera estremamente sintetica, esprime il senso del 
“cambiamento di paradigma” indotto dalla Rivoluzione dell’89: «Ailleurs, là où la socié-
té continue d’être une superposition de classes distinctes, inégales en droits et diverses 
de fonction, le problème ne se pose pas. Il ne pourrait se poser que dans la forme révolu-
tionnaire: il consisterait à mettre en question l’existance même de la société, à en récla-
mer le bouleversement. C’était l’état de la France avant 1789. Depuis 1789, le problème 
pour nous est tout autre. Des principes ont été admis dont il est impossible de ne pas 
tirer plus ou moins rapidement toutes les conséquences. Ce n’est plus au nom du senti-
ment ou en vertu d’un sorte d’Évangile naturel de l’humanité que se font entendre les 
réclamations de ceux qu’on appelle charitablement les petits et le humbles, les pauvres et 
les déshérités. Il parlent ou l’on parle pour eux au nom d’un droit qui leur est formelle-
ment reconnu. Il ont une créance sur la République et ils veulent la faire valoir. Il ne sol-
licitent pas, ils revendiquent. Tout la question est pour eux de se faire accorder exolici-
tement ce qui leur fut implicitement promis. D’un droit virtuel ils veulent faire un droit 
réel», F. BUISSON, La Politique radicale. Étude sur les doctrines du parti radical et radical-
socialiste, Paris 1908, p. 219.  
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comunità in opposizione alla società) e, quindi, opposti, a loro volta, alla 
“sociabilità per coordinazione e reciprocità” da un lato, nonché alla so-
cialità “per dominazione gerarchica” dall’altro, caratterizzante la sfera 
dei rapporti più propriamente strutturanti la Gesellschaft.  

Come si vedrà, le stesse categorie durkheimiane di “solidarietà mec-
canica” e “solidarietà organica” possono a buon diritto essere considera-
te alla stregua della trasposizione teorica del rapporto, pensato non più 
in opposizione, ma in successione, tra le forme di ‘sociabilità’ che socie-
tà11 e comunità12, stando alla lezione di Tönnies, esemplificano idealtipi-
camente13.  

Nell’ambito della cornice sin qui sinteticamente delineata è possibile 
mettere in rilevo i problemi che interrogano il solidarismo come dottri-

 
11 «Con ‘società’ nel senso forte intendiamo una sorta di contestura interumana, 

nella quale tutti dipendono da tutti; dove il tutto sussiste solo mercè l’unità delle 
funzioni assolte dai compartecipativi, a ciascuno dei quali, in linea di principio, è 
assegnata una funzione; e dove ogni individuo, a sua volta, è determinato in larga misura 
dall’appartenenza al contesto nella sua totalità. Il concetto di società viene dunque a 
designare piuttosto le relazioni tra gli elementi e le leggi cui quelle relazioni 
soggiacciono, che non gli elementi e le loro semplici descrizioni: così inteso, esso è un 
concetto di funzione», Società, in ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI FRANCOFORTE, 
Soziologische Exkurse (1956), trad. it., Lezioni di sociologia, Torino 1966, pp. 29-30. Per 
una definizione compiuta del concetto di società, inclusiva del confronto con quello di 
comunità, cfr. voce Società, in Soziologie (1958), a cura di René König, trad. it. Sociologia, 
Enciclopedia Feltrinelli Fischer, vol. 5, Milano 1964, pp. 313-326.   

12 Comunità, definita nei seguenti termini da uno dei suoi più autorevoli studiosi: 
«Per comunità intendo qualcosa che va molto al di là della semplice comunità locale. La 
parola, come la troviamo spesso nel pensiero del diciannovesimo e ventesimo secolo, 
include tutte le forme di rapporti caratterizzati da un alto grado di intimità personale, 
profondità emotiva, impegno morale, coesione sociale e continuità nel tempo. La 
comunità è fondata sull’uomo concepito nella sua completezza piuttosto che sull’uno o 
sull’altro dei singoli ruoli che egli si trova ad interpretare nell’ambito dell’ordine sociale; 
deriva la sua forza psicologica da livelli di motivazione più profondi di quelli del mero 
atto di volontà o interesse e raggiunge la sua piena realizzazione in una sottomissione 
della volontà individuale, impossibile in unioni di pura convenienza o consenso 
razionale. La comunità è fusione di sentimento e pensiero, di tradizione e impegno, di 
partecipazione e volontà», R. A. NISBET, La tradizione sociologica, cit., pp. 67-68.  

13  Nel 1887, Émile Durkheim ha l’incarico di scrivere una recensione al testo 
Comunità e società. Lo scritto del sociologo francese provoca una sentita reazione da 
parte del sociologo tedesco, che qualifica lo scritto come “oltremodo sorprendente”, 
“come se avesse trattato l’argomento in maniera pedante”, “senza analisi critica” 
“trattato in maniera pedante”. Sulla polemica tra i due, cfr. l’eccellente contributo: É. 
DURKHEIM - F. TÖNNIES, An Exchange Between Durkheim and Tönnies on the Nature of 
Social Relations, con una Introduzione di J. ALDOUS, in «American Journal of 
Sociology», 77, Issue 6, maggio 1972, pp. 1191-1200.  
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na: innanzitutto, è in questione la misura in cui il solidarismo, che è una 
teoria fondamentalmente ancorata alla dimensione dell’essere, del Sein, 
riesca a superare il paradigma teorico dell’individualismo giuridico, nei 
cui confronti pure è fortemente critico, ma da cui, purtuttavia, si diffe-
renzia solo con una certa difficoltà. In secondo luogo, è generalmente 
considerata problematica la misura in cui queste teorie, caratterizzate in 
senso oggettivistico, giungono a configurarsi in senso valoriale, nonché a 
declinarsi in senso normativo. In che misura, infatti, si sono chiesti in 
molti, il solidarismo giunge, ammesso che ciò accada, a definire le linee 
di una dottrina compiutamente doveristica del diritto, e, quindi, non so-
lo indicativa di dati di fatto, quanto, piuttosto, imperativa di valori? In 
che misura, ancora, il solidarismo riesce a circoscrivere un’area, in grado 
di connettere realtà e normatività, rendendo possibile l’elaborazione del 
passaggio da dato e costruito, ossia, mutatis mutandis, tra le aree della 
‘scienza’ e della ‘tecnica’ nel diritto? Possiamo dire che il solidarismo 
elabori una teoria coerente della relazione tra Sein e Sollen, in grado di 
reggere la critica di “fallacia naturalistica”? Infine, quale la possibile 
fondazione teorica della preesistenza logico-assiologica della nozione di 
“debito simbolico”, fortemente caratterizzante il solidarismo, rispetto a 
quella di “diritto naturale”?  

Possiamo anticipare che in Duguit la dimensione solidaristica non si 
configura come valore in sé, perché essa è un ‘fatto’, la cui stessa assun-
zione non esorbita dalla sfera dell’essere: pur attento allo sviluppo mitte-
leuropeo delle teorie del valore, il giuspubblicista non configura il pro-
cesso di valorizzazione come un dover-essere. La posizione del giuspub-
blicista vive, sia chiaro, all’interno di un’ampia e variegata costellazione 
dottrinale: da qui la necessità di tracciare, seppur in maniera generale, le 
linee generali di una storia dottrinale dell’idea di solidarietà, che è da in-
tendersi non tanto nel suo senso corrente, cioè come valore essenziale 
alla convivenza, e nemmeno in quello esclusivamente sociologico, quale 
indice, cioè, della semplice interdipendenza, ma come vincolo oggettivo, 
orientamento regolativo, inteso nel senso della definizione di una speci-
fica oggettivazione normativa dell’ideale morale, che, in quanto tale, ec-
cede ogni aggregato istituzionale. In alcune concezioni oggettivistiche 
(non è il caso di Duguit) la dimensione del valore eccede quella 
dell’essere, e gli ordinamenti incarnano, almeno in una certa misura - si 
pensi ad esempio al solo Hauriou - l’ideale morale, senza che sia nem-
meno ipotizzabile un’identificazione definitiva tra diritto e giustizia, che 
equivarrebbe al collasso delle dimensioni dell’ideale e del reale. 
Nell’ambito delle teorie solidaristiche, lo si ribadisce, gli aggregati sociali 
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(ordinamenti o istituzioni) sono considerati alla stregua dell’incar-
nazione sempre parziale dell’ideale morale.  

Quest’ultimo, di natura qualitativa, nel suo tradursi quantitativo, nel 
suo razionalizzarsi, cioè, in senso quantitativo e misurabile, si rivela co-
stitutivo di realtà non strutturate gerarchicamente, ispirato com’è ad 
un’ideale di eguaglianza non meccanica, che caratterizza associazioni 
‘orizzontali’, egualitarie se non anti-gerarchiche, in cui la sociabilità “per 
integrazione” è in posizione teorica di primato rispetto a quella “per 
coordinazione”. A sua volta, l’ordinamento oggettivo è spesso inteso 
come realizzazione di una comunità che è anche ‘comunione’ di viventi, 
che non strutturano relazioni gerarchiche, ma che si situano in rapporti 
di reciproca equivalenza, e che si danno con la loro individualità specifi-
ca, inseriti in una totalità immanente di cui partecipano, senza che 
quest’unità, materiale e morale, si realizzi per il tramite di strumenti 
coercitivi, gerarchicamente sovrapposti, snaturanti la comunione imma-
nente delle partizioni che strutturano solidaristicamente le totalità.  

È all’interno di una considerazione che esorbita la sfera sociologica 
che il solidarismo acquista una sua chiave normativa: così, la solidarietà 
stessa si erge a chiave di lettura e possibile indicazione di linee rilevanti 
(anche politicamente) del superamento di quella crisi della puissance pu-
blique che affetta l’Europa a cavallo tra la fine dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento: in questa chiave, si legge la crisi degli assetti tradi-
zionali come il tentativo di resistere all’affermazione di una nuova tipo-
logia di rapporti sociali e politici, non più strutturati su base gerarchica.  

Il solidarismo, questo punto è essenziale, pur centrando la sua atten-
zione sul primato del dovere (restitutivo) di ciascuno verso gli altri, non 
è da considerarsi un’ideologia che si fissa sul vincolo d’interdipendenza 
funzionale degli elementi sociali e sul ‘debito’, che, indirettamente, i sin-
goli contrarrebbero con le strutture socio-istituzionali per il solo fatto di 
essere al mondo. Più compiutamente, se ne deve parlare come di un mo-
vimento di pensiero che tende a declinare la di per sé semplice constata-
zione dell’interdipendenza sociale in chiave normativa, a partire dalla 
presa d’atto che l’esistenza di qualsivoglia istituzione o gruppo sociale è 
connessa all’idea di vincolo14.  

 
14  Sul legame tra gruppo sociale, istituzione e vincolatività normativa, Simmel 

sostiene che la società esiste: «[…] là dove più individui entrano in azione reciproca. 
Quest’azione reciproca sorge sempre da determinati impulsi o in vista di determinati 
scopi […] Queste azioni reciproche significano che dai portatori individuali di quegli 
impulsi e scopi occasionali sorge un’unità, cioè, appunto, una ‘società’. Infatti l’unità in 
senso empirico non è altro che azione reciproca di elementi: un corpo organico è 
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Ciò premesso, si procederà tracciando le linee dello sviluppo delle 
origini concettuali del solidarismo come filone di pensiero a partire dalla 
sua origine lessicale e concettuale e per poi concentrarsi sulla sua collo-
cazione nell’ambito della storia delle idee sociali e politiche: Secrétan, 
Foillée, Bougeois, senza tralasciare il contributo essenziale di Dur-
kheim15, cui Duguit fa esplicito riferimento, devono essere considerati i 
suoi più rilevanti esponenti.  

Centrare l’attenzione sul significato etimologico del termine solida-
rietà può esser significativo, al fine di sottolinearne la valenza normativa, 
che costituisce l’involucro esterno, per il cui tramite penetra tanto nel 
discorso della scienza, in particolare, nel positivismo della seconda metà 
del XIX secolo, quanto nel linguaggio corrente. In questo passo di 
Cournout, il movimento solidale delle lancette è tutto sul piano mecca-
nico, senza riflessi normativi: «Sur le cadran d’une montre, l’aguille des 
minutes entraîne ou conduit l’aguille des heures, sans que celle-ci con-
duise l’aiguille des minutes. En d’autres termes, le mouvement de 
l’aguille des heures, est solidaire de celui de l’aiguille des minutes, tandis 

 
un’unità perché i suoi organi stanno tra loro in uno scambio reciproco di energie più 
stretto che con qualsiasi essere esterno; uno Stato è uno perché tra i suoi cittadini sussiste il 
corrispondente rapporto di influenze reciproche; e non potremo considerare come unitario 
neppure il mondo se ognuna delle sue parti non influenzasse in qualche modo ogni altra 
parte, se la reciprocità, comunque mediata, delle influenze fosse eliminata. Quella unità 
o associazione può presentare gradi molto diversi, secondo il modo e la prossimità 
dell’azione reciproca – dall’effimera riunione per una passeggiata alla famiglia, da tutti i 
rapporti validi “fino alla disdetta” all’appartenenza a uno Stato dal fuggevole insieme di 
una compagnia di albergo all’intima unione di una gilda medievale», G. SIMMEL, 
Soziologie (1908), trad. it. Sociologia, Milano 1989 p. 5 e 6.  

15  La cui traccia è ancora fortemente presente nel quadro degli studi socio-
antropologici, che, però, come ben rileva dal passo riportato di seguito, riguardano 
pochi specialisti e non hanno grande eco nel dibattito politico: «Au fond, la solidarité 
continue avant tout de susciter la réflexion et la recherche parmi les sociologues et les 
anthropologues. Du moins une toute petite partie entre eux : ceux notamment qui con-
tinuent de prendre au sérieux – et pas seulement au plan méthodologique – l’apport du 
père ‘officiel’ de leur discipline, Émile DURKHEIM, dont la De la division du travail social 
constitue, à bien des égards, un grand traité sociologique consacré à la solidarité ; ou 
ceux, plutôt du côté de l’anthropologie, qui persistent à penser que le neveu du fonda-
teur de L’Année sociologique, Marcel Mauss, avait ouvert des voies fécondes pour penser 
la solidarité ; ou bien encore ceux qui, dans le sillage de Charles Gide, réfléchissent à 
“l’économie sociale” et à “l’économie solidaire”. Enfin, outre quelques spécialistes de 
l’histoire sociale, certaines franges de la politologie, autour notamment des théories du 
“capital social”, s’y sont penchées plus rapidement. À quoi il faut ajouter, hors du champ 
scientifique, une réflexion jamais interrompue dans les milieux religieux», S. AUDIER, La 
pensée solidariste. Aux sources du modèle républicain, cit., p. 1.  
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que le mouvement de l’aiguille des minutes est independent de celui de 
l’aiguille des heures»16. Quasi a voler indicare una semplice successione 
di avvenimenti, la solidarietà è qui rappresentata sul piano meccanico e 
analitico, che non coincide né con il senso etimologico, né con l’uso ot-
tocentesco del termine solidarité: manca del tutto quella dimensione do-
veristica che attiene alla sua formulazione moderna.  

Invece, Comte usa il termine solidarietà lasciando trapelare la conce-
zione secondo la quale sarebbe da intendersi nel senso di dipendenza 
reciproca non solo tra le cose, tale per cui esse sono collegate e si possa 
giungere all’una attraverso l’altra, ma tra gli stessi ambiti concettuali; nel 
suo Discours sur l’Esprit positif, si trovano espressioni come: «Lorsque 
cette solidarité spontanée de la science et de l’art aurait été organisé 
[...]»17, o, ancora: «La fatale solidarité de la morale et de la théologie 
[...]»18. Quest’uso vive (stando al punto di vista espresso per primo dal 
Lalande nel suo autorevolissimo e citatissimo Vocabulaire philosophi-
que19, fonte dello stesso Duguit), in un’accezione che è vicina a quella 
etimologica del termine, che la caratterizza come nozione tardo-
ottocentesca. Allo stesso modo, quando sostiene come: «L’ensemble de 
la nouvelle philosophie tendra toujours à faire ressortir, aussi bien dans 
la vie active que dans la vie spéculative, la liaison de chacun à tous, sous 
une foule d’aspects divers, de manière à rendre involontairement fami-
lier le sentiment intime de la solidarité sociale, convenablement étendue 
à tous les temps et à tous les lieux»20, il termine solidarité è usato in un 
senso equiparabile a continuità, e quindi a connessione meccanica, ma è 
dato cogliere in queste righe anche uso più specifico allo stesso termine, 
in cui si sottolinea un’interdipendenza reciproca, risultante da certe 
azioni reciproche, non priva di una sua valenza normativa. Qualcosa di 
simile si può dire anche a proposito di un autore spesso citato da Du-
guit, il fisiologo Claude Bernard, per il quale: «Il existe dans les manifes-
tations des corps vivants une solidarité de phénomènes toute spéciale 
sur laquelle nous devons appeler l’attention de l’expérimentateur»21. È 
necessario, allora, rendere ragione della peculiarità della legge di dipen-
 

16 A. COURNOUT, Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences 
et dans l’histoire, Paris 1863, Livre I, cap. VI.  

17 A. COMTE, Discours sur l’Esprit positif (1884), Paris 1995, § 22. 
18 Ivi, § 50. 
19 Solidarité, in A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 

1956, p. 1005 e ss. 
20 A. COMTE, Discours sur l’Esprit positif , cit., p. 184. 
21 C. BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimental, Paris 1856-1876, 

cap. III. 
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denza reciproca, di cui la solidarietà vuole essere espressione, e si tratta, 
ancora, di cogliere il rapporto che questa interdipendenza sviluppa con 
le scienze biologiche da un lato, con la sfera normativa dall’altro. Le ra-
dici filosofiche del solidarismo affondano, infatti, nella filosofia classica: 
i solidaristi, in maniera pressoché unanime, fanno risalire agli stoici 
l’idea di un’interdipendenza universale tra gli esseri. In senso tecnico, il 
termine solidarietà non compare se non nella modernità: per quanto gli 
storici attestino dell’esistenza di una “solidarité medioevale” in epoca 
premoderna, manca però la sua formalizzazione concettuale: il vocabolo 
solidarité non appare nemmeno nel Vocabulaire d’histoire du droit fra-
nçaise di G. Lepointe22. Se pure dunque esiste una storia della solidarietà 
anteriore alla sua formalizzazione concettuale, ossia prima del solidari-
smo come movimento teorico, storia che riguarda discipline e domini 
assai diversi tra loro, a loro volta connessi solidalmente, se biologia, so-
ciologia, filosofia morale, economia, giurisprudenza, teologia, hanno 
avuto tutte nella loro storia dottrinale e nel loro sviluppo concettuale un 
qualche intreccio implicito con l’idea, senza, però, che se ne elaborasse 
una teoria unitaria, è vero che la solidarietà si costituisce come pivot di 
un corpus dottrinario autonomo per un’altra via, parallela a quella della 
costituzione della sociologia come scienza. Se filosofia, economia e teo-
logia fanno abbondante uso della metafora solidaristica, essa, come con-
cetto moderno, filtra nella sociologia per un tramite ben preciso: quello 
della microbiologia, che, a sua volta, finisce per collegarsi ad un para-
digma normativo, traducendo i dati scientifici nel quadro del rapporto 
“debitore-creditore”: è l’organico il tramite del superamento della di-
mensione meccanica, considerato inclusivo della dimensione normativa. 
Si pensi, in questo senso, a Spencer al suo sforzo di pensare l’evoluzione 
come progresso nella direzione dell’organico. Per quanto Adamo Smith, 
con la divisione del lavoro, ne abbia dato le coordinate teoriche, per 
quanto, ancora, Leroux, Fourier e i suoi discepoli ne abbiamo riconfigu-
rato concettualmente il significato, è pur sempre la biologia, almeno fino 
a Durkheim, a fornire al solidarismo i quadri concettuali, necessari al so-
lidarismo per definirsi come movimento teorico e per autocomprendersi 
teoricamente. Resta da chiarire il rapporto tra gli organismi biologici e 
quelli sociali, dislocati nell’ambito di una scala in qualche modo gerar-
chica, prodotto di un processo progressivo di gerarchizzazione e di cen-
tralizzazione interna, stando almeno alla lezione delle Leçons sur la phy-
siologie et l’anatomie comparées di Henri Milne-Edwards, espressamente 

 
22 Cfr. G. LEPOINTE, Petite vocabulaire d’histoire du droit française, Paris 1948.  
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ripreso da Bourgeois, per il quale: «Mais ce nombre croissant des agents 
de la vie et de cette variété dans leur fonctions ont nécessité la coordina-
tion de leurs actes, et cette coordination s’obtient par la hiérarchie et la 
centralisation des forces»23.  

Lo stoicismo, in altri termini, avrebbe solo anticipato filosoficamente 
un’idea, che ha poi trovato suo dominio fecondo nello sviluppo della 
biologia24, nel cui ambito è possibile invece collegare l’idea di solidarietà 
ad un certo organicismo, non privo di un’inflessione ideologica, che 
connette normativamente dimensione sintetica, e quindi superamento 
del piano analitico-formale, e normatività: sulla base proprio dell’abu-
sato paragone tra il corpo politico ed il corpo vivente, gli uomini tendo-
no a formare un tutto, come le membra di un unico corpo. Lo sviluppo 
che collega stoicismo e biologia è riassunto, ad esempio, da Gide e Rest 
nei seguenti termini: «Sans doute l’idée exprimée par le mot de solidari-
té, à savoir que tous les hommes forment un tout, comme les membres 
d’un même corps, n’est pas nouvelle. Dans l’antiquité, saint Paul et 
Marc-Aurèle, sans parler de l’apologue bien connu de Ménenius Agrip-
pa, l’avaient exprimée en termes presque identiques»25. L’idea di una 
contiguità tra i corpi e gli elementi, la cui finalità appare comprensibile 
nell’ottica di un’opera comune è una nozione che risale allo stoicismo. 
Marco Aurelio in particolare, l’aveva espressamente declinato nella sua 
riflessione.  

«Delicta majorum immeritus lues»26: quanto sostenuto da Orazio 
può essere esteso, al punto che il dogma del peccato originale non può 
essere pensato senza l’idea di solidarietà, che ‘lega’ la vicenda originaria 
del racconto biblico allo sviluppo diacronico dell’umanità. La liberazio-
ne di quest’ultima da un determinato racconto dell’origine rende ‘neces-
 

23 Henri MILNER-EDWARDS, Leçons sur la physiologie et l’anatomie comparées, vol. 
IV, Paris 1857-1881, p. 204. 

24 Nel seguente passo, si evidenzia alla perfezione come la biologia traduca una legge 
di interdipendenza che è prima di tutto una condizione esistenziale: «Questa legge 
universale, riconosciuta tale fin dai tempi antichi, si pensi allo stoicismo, trova oggi 
credito negli incredibili sviluppi delle scienze biologiche. In quanto essere naturale, 
l’uomo non può sottrarsi a questa legge. Tutto il suo essere è “l’esito degli infiniti 
movimenti del mondo che lo circonda”: la salute, risultato della diffusione delle malattie, 
esito della necessaria divisione del lavoro, il pensiero, per l’influenza subita ed esercitata, 
gli stessi sentimenti, tutto in lui è il prodotto degli scambi con i suoi simili. Ogni uomo è 
connesso con il resto del mondo, che da lui dipende», M.-C. BLAIS, La solidarietà. Storia 
di un’idea, cit., p. 32. 

25  C. GIDE, A. REST, Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates 
jusqu’à nos jours (1909), Paris 2000, p. 613.  

26 ORAZIO, Odi, Ode VI, Libro III.  
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saria’ la venuta e il sacrificio di Cristo: siamo al di là di rapporti mecca-
nicamente intesi nel quadro della causalità.  

Nell’Epistola ai Romani, Paolo sostiene: «Infatti, come in un sol cor-
po abbiamo molte membra, ognuna con attività diverse, così noi, pur 
molti, siamo un unico corpo in Cristo e membra ognuno dell’altro»27. Il 
problema resta quello della relazione tra microbiologia e società: in che 
misura, è lecito chiedersi, possiamo considerare gli organismi sociali alla 
stregua del prodotto di una semplice differenziazione, o, forse al lavoro, 
e neanche in modo troppo sotterraneo, c’è l’idea di un progresso nel 
passaggio dalla semplice solidarietà naturale, che richiede comunque 
concorso e coordinazione tra le forze meccanicamente intese, e la solida-
rietà sociale? E se c’è una differenza nel senso del progresso, come ‘adat-
tare’ l’apparato metodologico delle scienze biologiche alla società? Co-
me realizzare questa trasposizione, in virtù della quale è possibile pensa-
re la solidarietà come elemento essenziale nella costituzione ‘organica’ 
della società? La progressiva costituzione di una nozione come quella di 
solidarietà, inclusiva tanto di un aspetto doveristico, quanto di un mo-
mento teleologico-valoriale, avvertita dei contenuti e del metodo della 
biologia, non può non passare per lo sviluppo delle teorie dell’evo-
luzionismo biologico: il primo contributo in questo senso è fornito pro-
prio da Darwin e Spencer.  

La teoria darwinista considera l’evoluzione vitale rispetto ad un vet-
tore intrinsecamente valoriale: dal protozoico al metazoico, all’iperzoico 
non c’è una semplice successione di stadi, ma un vero e proprio progres-
so, derivante dalla capacità della materia vivente di aggregarsi e di asso-
ciarsi. È il modo di procedere ripreso da Spencer, per il quale la natura 
si costituisce in una progressione che va dall’omogeneo all’eterogeneo, 
differenziandosi e individualizzandosi in modo costante, sìcché la natura 
ha una sua evoluzione interna, per cui gli organismi, progressivamente, 
tendono a configurarsi come organicamente interdipendenti.  

Questa concezione del passaggio dall’inorganico all’organico, dalla 
chimica alla biologia, finisce ad un certo punto con l’iscriversi all’interno 
di un quadro ben preciso, che è quello normativo, ed questo il passaggio 
che interessa di più in questa sede. Ad essere assunto come paradigma 
esplicativo è il rapporto di ‘solidarietà’ tra debitore e creditore: si consta-
ta, cioè, uno sviluppo che, se va nella direzione della sempre progressiva 
interdipendenza, questa è intesa nella forma della solidarietà debitoria. 
Si tratta, dunque, di affrontare il versante della trasposizione normativa 

 
27 PAOLO DI TARSO, Le lettere, XII, 4-5, Torino 1999, p. 39. 
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della tematica solidaristica: è in questo senso che ancora Gide e Rist, nel-
la loro Histoire des doctrines économiques, descrivono nei termini se-
guenti l’etimo del termine solidarietà: «Etymologiquement, le mot est 
une déformation du mot solidum qui, chez les juriconsultes romains, 
servait à designer l’obligation qui pesait sur les débiteurs lorsque chacun 
d’eaux était tenu pour le tout (in solidum). Il semble que ce mot aurait 
dû évoluer en celui de solidité et c’est, en effet, celui qu’emploient les 
juriconsultes français de l’ancien régime, Pothier notamment»28. La de-
clinazione di solidarietà intesa in questo senso, come obbligazione collet-
tiva dei debitori di fronte ad un creditore, che rispondono solidalmente 
di fronte a quest’ultimo, sembra poter essere fatta risalire a Pothier, lad-
dove invece solidarité organique è invece usato per la prima volta da Lit-
tré. Origine riferibile alla sfera normativa, nella quale emerge centrale il 
nesso di parentela concettuale con l’obbligazione che lega solidalmente i 
membri di una relazione. Si tratta dunque di un termine che, sin dalla 
sua origine concettuale, evidenzia il suo grado di parentela, strettissimo, 
con problematiche di carattere strettamente giuridico, ed il nesso con la 
problematica dell’esistenza di un legame sociale fondato sulla posizione 
debitoria dei singoli appare fin dall’inizio rilevante: Lalande, ancora nel 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, riporta sin da princi-
pio quest’accezione, e lo fa riportando l’articolo 1200 del Code Civil, se-
condo il quale: «Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont 
obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint 
pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres en-
vers le créancier»29.  

D’altra parte, ancora nel Code civil, l’articolo 1197 estende la solida-
rietà da questione riguardante i soli debitori agli stessi creditori, genera-
lizzando il concetto e fornendo, seppur attraverso un procedimento di 
metaforizzazione, le coordinate di un legame sociale dalla valenza, sep-
pur immediatamente, doveristica. E che la questione della colpa sia lega-
ta a quella del debito, se non all’origine, almeno all’inizio della civiltà 
occidentale, che questo sia il senso fondamentale del termine solidarietà, 
anche nell’ambito degli studi storico-sociali, è testimoniato da Renan, 
secondo il quale: «L’état primitif était l’âge de la solidarité. Le crime 
même n’y était pas considéré comme individuel; la substitution de 

 
28 Ch. GIDE, A. Rest, Histoire des doctrines économiques, cit., p. 205.  
29 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1962, pp. 

1065-1066.  
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l’innocent au coupable paraissait toute naturelle: la faute se transmettait 
et devenait héréditaire»30.  

La definizione di solidarietà riportata da Lalande riprende, a sua vol-
ta, quella elaborata da Bourgeois, non senza una notevole torsione con-
cettuale: per quest’ultimo, infatti, con solidarietà si deve intendere quel: 
«[…] caractère des êtres ou des choses liés de telle sorte que ce qui ar-
rive à l’un d’eux retentisse sur l’autre ou sur les autres», da cui nasce-
rebbe necessariamente un: «[…] devoir moral qui est censé résulter de 
ce que les générations présentes ont une dette à l’égard du passé»31. La 
definizione di Bourgeois, è assai più di una semplice qualificazione ter-
minologica, pure essenziale per la comprensione della semantica concet-
tuale, nonché dell’affermazione politica del solidarismo; nel richiamare 
l’essere sociale, concepito non più come individualità meccanica, bensì 
come totalità, si definisce solidale quel legame strutturale e necessario 
tra le cose, preesistente la sua rappresentazione, e quindi constatabile in 
re, oggettivamente, attestando di un’interdipendenza che è essa stessa, 
ancora, oggettiva, ma che comincia a comportare un’iscrizione nell’am-
bito della doverosità, del dover-essere, del Sollen. Si introduce la dimen-
sione normativa, e si comincia ad elaborare una modalità che lega non 
solo, sincronicamente, le parti del corpo sociale tra loro, ma anche, dia-
cronicamente, le generazioni nel loro succedersi storico-evolutivo, quasi 
s’instaurasse un implicito legame tra le generazioni presenti, le genera-
zioni passate e quelle future, legame caratterizzato da una responsabilità 
implicita, non ascrivibile alle tradizionali categorie del soggetto di dirit-
to.  

L’ingresso nel mondo accademico delle problematiche solidariste 
può essere scandito secondo una serie di tappe, la prima delle quali 
dev’essere considerata la comparsa, nel 1880, di un importante lavoro di 
Henri Marion32, che, per quanto affronti la tematica al livello soprattutto 
psicologico, costituisce il vero e proprio battesimo accademico della te-

 
30 E. RENAN, L’avenir de la Science (1848), Paris 1945, p. 307.  
31 L. BOURGEOIS, Solidarité, Lille 1998, p. 52.  
32 Anche Marion prende le mosse dalla figura della responsabilità in solido dei 

debitori verso il creditore, ma poi finisce per allargarla ed estenderla al legame sociale, in 
quanto tale: «Dans la langue juridique, au sens étroit, on appelle solidaires des personnes 
obligées les unes pour les autres et chacun pour toutes : tel sont les membres d’une so-
ciété, quand chacun d’eux répond pour tous les autres et est tenu, par exemple, au 
paiement total de la dette commune. Mais le mot a une acception plus large. L’idée de 
solidarité est en général celle d’une relation constante, d’une mutuelle dépendance entre 
les parties d’un tout», MARION, De la solidarité morale. Essai de psychologie appliquée, 
Paris 1890, pp. 2-3 
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matica propria della solidarietà, battesimo seguito da serrate polemiche, 
tutte centrate sul tema del rapporto tra solidarietà e libertà individuale. 
L’impostazione, tutta psicologica, del testo di Marion, evidentemente, 
centra le polemiche relative alla solidarietà sulla tematica della libertà 
individuale, attirando su di sé veementi critiche, al punto che l’autore si 
trova costretto ad elaborarne una seconda edizione, per rispondere alle 
critiche di tutti quegli autori, tra cui Caro33, d’Eichtetal e Renouvier, che 
ne riprendono le tesi polemicamente, per porre la questione della cen-
tralità della libertà individuale, contro la sua limitazione, implicita 
nell’imperare della dottrina solidarista. Ragion per cui, quando Brunot 
discute presso l’Académie des sciences morales et politiques del rapporto 
tra solidarietà e sfera normativa, lo fa proprio a partire dalla questione 
del rapporto tra solidarietà e libertà: il suo exposé inizia proprio da una 
riflessione sulla libertà e introduce l’argomento citando, in serie, Bou-
troux, Rousseau e Montesquieu, e lo fa con lo scopo preciso di conferire 
alla libertà dignità sociale e specificazione morale. Per Boutroux34, infat-
ti, la libertà, in quanto tale, non è un valore in sé, dovendosi distinguere 
tra libertà tout-court e la libertà ‘per’, cioè per il valore. Il Contratto so-
ciale di Rousseau e lo Spirito delle Leggi di Montesquieu servono invece 
a Brunot per rendere conto della scissione dell’individuo moderno, la 
cui libertà è per un verso quella, senza limiti, dell’uomo naturale, e, per 
altri versi, quella, sottoposta a vincoli, e, quindi, limitata, dell’uomo civi-
le. Scartato immediatamente il punto di vista dell’individualismo giuridi-
co, simbolizzato dal Code Civil e in particolare dagli articoli 1197 e 1200, 
citati in precedenza, relativi, come si è detto, alla capacità di attribuire 
ad uno solo la situazione debitoria di molti, che pure è avvalorato da 
molti come sua origine concettuale, l’articolo prosegue scegliendo la li-
nea biologica dell’evoluzione organica per render ragione della normati-
vità intrinseca al concetto di solidarietà. Da questo punto in poi, solida-
rietà, nel contesto proprio dell’Essai di Brunot, funzionerà, in un senso 
molto vicino a quello che ne farà Duguit, come sinonimo di connessione 
sociale, di interdipendenza tra gli uomini nella vita in società.  

In questa linea associativa, la teoria della solidarietà quale area in-
termedia tra socialità e normatività può essere riassunta in due punti es-
senziali, dei quali il primo è il seguente: «[...] d’une part la société où 

 
33 Cfr. la comunicazione, che lo stesso Marion definisce ‘magistrale’, tenuta da 

CARO, presso l’Académie des sciences morales (ripreso poi nel Journal de savantes, 
novembre 1880). 

34 BOTROUX, Essai d’une philosophie de la solidarité: conférences et discussions, Paris 
1902, p. 75.  
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chacun profite de la civilisation et jouit du patrimoine commun est 
comparable à la situation de cohéritiers vivant dans l’indivision; c’est un 
état de fait qui oblige les participants bénéficiaires des avantages sociaux 
à contribuer à l’acquittement des charges»35. Da questa definizione si 
evince tutta la dialettica intercorrente tra momento oggettivo e soggetti-
vazione del vincolo solidaristico: «Solidarité-fait, solidarité-devoir, ne 
confondons jamais l’une et l’autre; ce sont des contraires. Mais il était 
indispensable de constater la première pour apercevoir la nécessité mo-
rale de la seconde»36. L’altro elemento è quello secondo il quale: 
«D’autre part, l’homme civilisé est la résultante de deux catégories de 
facteurs: ses facteurs propres [...] et le facteurs sociaux dont l’influence a 
modifié ou enrichi sa nature et son avoir»37.  

Nella misura in cui, nella vita di ciascuno, l’apporto dei fattori sociali 
costituisce un patrimonio parziale acquisito a “titolo gratuito”, ossia, 
meglio, in una logica del tutto avulsa dall’utile, nel senso che saremmo in 
presenza di uno scambio in cui manca il corrispettivo e le cui ragioni ri-
siedono nel solo fatto dell’appartenenza ad un gruppo sociale costituito, 
sarà giusto, “render ragione” dell’essersi avvantaggiati, dell’essere entrati 
in società, di aver partecipato del suo patrimonio simbolico. Il problema 
sarà, a questo punto, la determinazione delle modalità di ‘restituzione’ 
del vantaggio di cui ciascuno gode dal semplice ‘fatto’ dell’essere in so-
cietà.  .  

Tirando le fila di questa ricostruzione, l’area che va progressivamen-
te si struttura non è né propriamente sociologica, né, tanto meno, squisi-
tamente normativa: nel linguaggio di Gény, potremmo dire che in que-
stione vi è il rapporto tra la sfera del ‘dato’ e quella del ‘costruito’, e che 
si tratta, a partire da un’area ‘terza’, di discriminare tra elementi oggetti-
vi, legati alla constatazione, per derivarne momenti doveristici, di carat-
tere obbligatorio, legati in una certa misura all’imputazione, senza che 
quest’attività, come in Kelsen38, sia volontaristica, totalmente slegata, 
cioè, dal piano realistico.  

I piani dell’essere e del dover-essere restano parzialmente indistinti: 
la “posta in gioco” consisterà, dunque, nel pensare compiutamente e la 
constatazione di nessi oggettivi e la loro obbligatorietà sul piano norma-

 
35 Ch. BRUNOT, Étude sur la solidarité sociale comme principe des lois, in Séances et 

travaux. Compte rendu de l’Académie des sciences morales et politiques, LX, Paris 1903, p. 
307.  

36 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, cit., p. 1008. 
37 Ch. BRUNOT, Étude sur la solidarité sociale comme principe des lois, cit., p. 308. 
38 Ibidem. 
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tivo, che va strutturata attraverso il ricorso a procedimenti di natura co-
struttiva, che manchino però di quella rigidità che caratterizza le costru-
zioni giuridiche, formalisticamente intese.  

Il passaggio dalla sfera del dato a quella del costruito non è per nulla 
univoco, né può esser pensato linearmente: in generale, lo si può struttu-
rare a partire da tre approcci teorici, che costituiscono anche tre possibi-
li risoluzioni del passaggio dalla semplice constatazione di nessi oggettivi 
a una dimensione imperativo-doveristica, con esiti diversi: una prima 
possibilità consiste nel pensare la società strutturata sulla base di rappor-
ti naturali. In questo caso, coloro che nelle gerarchie socio-economiche 
sono avvantaggiati, non sono obbligati a nessuna forma di risarcimento.  

Se partiamo, invece, dall’assunto che i rapporti sociali siano interpre-
tabili naturalisticamente, nel senso che, pur non appartenendo metodo-
logicamente al dominio delle scienze dello spirito, hanno una loro speci-
ficità culturale, ci muoveremo all’ora nell’ottica della restituzione di quel 
surplus in grado di risarcire i meno abbienti e di simbolizzare comunque 
della solidarietà sociale, restituzione che può essere considerata più o 
meno obbligatoria.  

Nel caso in cui la ricompensa della posizione di privilegio fosse con-
siderata obbligatoria, la società nel suo complesso avrebbe pieno diritto 
ad una forma di ricompensa di situazioni di privilegio che si trasformano 
in posizioni debitorie nei confronti dei meno abbienti. In quest’ambito, 
che costituisce la versione più radicale e più democratica della solidarie-
tà, l’anticipo di cui i più abbienti sono fruitori non è considerato dovuto 
né sulla base di un contratto, non di una donazione, né, tanto meno, di 
un prestito. In questo caso, si considera come preesistente una sorta di 
“versamento di indebito”, tale da generare a sua volta debito, contratto 
da coloro che abitano posizioni di privilegio verso i meno abbienti, privi-
legio contratto con i vantaggi della buona fede39.  

Esemplificativo sul punto, ancora, il punto di vista di Brunot: nella 
sua lettura la struttura del sociale è quella di un legame appartenente alla 
sfera dell’essere, che implica, necessariamente e senza mediazione, un 
obbligo di risarcimento, necessario e perciò sanzionabile a carico di co-
loro che sono in una posizione di privilegio (economico, ma non stret-
tamente, il solidarismo tiene molto gli aspetti simbolici della gerarchia 
sociale). La figura giuridica in grado di rendere quest’obbligo all’interno 
del circuito dello scambio sociale è individuata da Brunot e da alcuni dei 

 
39 Ivi, p. 309 e ss.  
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più affermati tra i solidaristi, Bourgeois in testa, nella figura del “quasi-
contratto”.  

Quest’ultimo è definito, ancora una volta a partire dall’articolo 1371 
del Code Civil: «Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de 
l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et 
quelquefois un engagement réciproque des deux parties». In questo sen-
so, sfruttando ed ampliando al massimo le possibilità normative offerte 
dal succitato articolo del Codice: «[...] il existe déjà des sanctions légales 
précises, pour obliger, l’individu à faire certaines choses sans aucun con-
vention préalable de sa parte. Quelle raison de droit pourrait s’opposer à 
l’extension de ces sanctions partielles à toute l’étendue du quasi-contrat 
social?»40.  

Da un lato, il legame sociale ha la forma del munus41, perché nessuno 
sarebbe in grado di iscriversi nella genealogia dell’umano senza attingere 
debitoriamente da elementi simbolici preesistenti, quali la lingua, un an-
che un determinato sistema di relazioni familiari, sociali ed economiche 
(l’Altro, oggetto di così tante riflessioni in ambito filosofico, sociologico 
e psicoanalitico), e che, nel linguaggio delle religioni monoteiste, si tra-
duce nel debito dell’uomo nei confronti di Dio, avente per oggetto la vi-
ta stessa. Dall’altro, questa iscrizione, che nella vita di ciascuno si rinno-
va continuamente, comporta conseguenze doveristiche per coloro che vi 
aderiscono: le sfere dell’essere e del dover essere appaiono, così, stret-
tamente intrecciate.  

Al termine di questo breve excursus, ci sentiamo di affermare che il 
termine solidarité, così come noi lo intendiamo, comincia a comparire in 
Francia con la modernità, e, in particolare, successivamente alla Rivolu-
zione francese. Non è casualmente che, negli anni immediatamente suc-
cessivi alla Rivoluzione, l’Académie française conia, del termine solidari-
té, nell’edizione del 1798, la seguente definizione, nella quale la connes-
sione alla sfera normativa appare ancora in tutta la sua evidenza: «obli-
gation collective des débiteurs vis-à-vis d’une créancier, chacun répon-
dant pour tous». È questo il senso che Comte assume profondamente, 

 
40 Ivi, pp. 334-335. 
41 Munus, definito pertinentemente come elemento costitutivo del comune e della 

communitas nei seguenti termini da R. ESPOSITO (Communitas. Origine e destino della 
comunità, Torino 1998, p. XIV): «Il munus è l’obbligo che si è contratto nei confronti 
dell’altro e che sollecita una adeguata disobbligazione. La gratitudine che esige nuova 
donazione. Munis, in questo senso, e più ancora munificus, è colui che manifesta la 
propria ‘grazia’ – secondo l’equazione plautina (Mercator, 105) gratus-munus – dando 
qualcosa che non può tenere per sé. E di cui, dunque, non è del tutto padrone».  
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quando considera la famiglia come cellula della società, alla stregua del 
luogo in cui l’amore per i genitori fa da tramite ad quell’influenza pre-
ponderante dei morti sui vivi42, oggetto di una sua affermazione divenuta 
celebre, con la quale si traduce la nozione di super-io freudiano e di de-
bito simbolico, negli stessi termini in cui è sviluppato nella clinica psi-
coanalitica.  

Possiamo, allora, in conclusione, sostenere come quello di solidarietà 
sia un concetto tipicamente moderno, nella misura in cui il soggetto car-
tesiano e l’individuo, nei sensi giuridico e sociale, sono suoi momenti co-
stitutivi. Il solidarismo si costituirebbe allora alla stregua di un momento 
critico della modernità stessa, identificata al soggettivismo, in una ‘piega’ 
dell’individualismo, criticandolo rispetto alla sua tendenza a privare il 
legame sociale delle sue valenze simboliche, riducendolo ad un ‘gioco’ 
speculare, i cui attori sono essenzialmente due: l’individuo e lo Stato, ri-
flettentisi l’uno nell’altro. Il problema è intendere la misura in cui questa 
critica ha saputo produrre quadri normativi realmente emancipati 
dall’individualismo giuridico, senza cadere preda di nostalgie passatiste, 
che segnerebbero un passo indietro rispetto al soggetto filosofico-
giuridico della modernità.  

 
 

2. Il consolidamento teorico del solidarismo: Secretan e Fouillée 
 
«Si nous comparons la philosophie de Hegel à celle de Schelling, et, 

surtout, à celle de Fichte, loin de voir en elle un progrès dan le sens de la 
liberté, nous serions portés à la considérer comme un pas rétrograde»43: 
 

42 Sul punto, molto esplicative le considerazioni di J.-F. BRAUNSTEIN, La philosophie 
de la médicine d’Auguste Comte, Paris 2009, p. 201. 

43 Ch. SECRÉTAN, Philosophie de la liberté, cit, p. 266. Charles Secrétan, è stato colui 
che «[…] doit être regardé comme le véritable promoteur du mouvement solidariste, et 
qui en a donné la théorie philosophique la plus approfondie, est un contemporain de 
Proudhon; cependant, son activité littéraire s’étend jusq’à la fin du XIXe siècle, période 
où il a justement précisé ses idées, dans leur application concrète aux problème de 
l’organisation sociale, et qui précède de quelques années seulement l’ouvrage de Bour-
geois», G. GURVITCH, L’Idée du Droit Social, cit., p. 571. È stato un filosofo, la cui rifles-
sione si è dipanata tra i terreni, considerati contigui, della teologia, della filosofia morale, 
delle scienze sociali: nato a Losanna il 19 gennaio 1819, muore nella stessa città il 20 
gennaio 1895. Dopo avere studiato a Losanna e a Monaco di Baviera, dove fu allievo di 
Schelling, è stato, per oltre un trentennio professore di filosofia nella sua città natale. La 
sua opera più importante è la Philosophie de la liberté (Paris 1849; 3ª ed., 1879); tra le 
altre sono da ricordare: Recherches de la méthode (Lousanne 1857); Le principe de la mo-
rale (Parigi 1883); La civilisation et la croyance (Paris 1887; 3ª ed.; 1893); Études sociales 
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con questa dichiarazione Secretan evidenzia la necessità di “fare un pas-
so indietro” di fronte alla risoluzione monista della dialettica sociale, che 
costituisce, nella sua lettura, l’esito dell’idealismo speculativo hegeliano. 
In questo senso, è da considerarsi del tutto conseguente l’affermazione 
in virtù della quale: «Vouloir réaliser l’unité de l’être moral par la con-
trainte est la contradiction des contradictions, puisque l’être unifié de la 
sorte ne serait plus un être moral»44.  

Per lo studioso svizzero, la definizione di un’unité spécifiquement 
morale, appare, sin dall’inizio, problematica e non priva di difficoltà: si 
tratta di pensare il legame tra «l’unité de la liberté»45 e «l’unité de la 
communion» 46  da un lato, e della solidarietà propriamente detta 
dall’altro. In questo senso, si designa con solidarité una specifica qualità 
dell’“ideale morale”, che trova la sua realizzazione in realtà sociali con-
crete nell’ambito di un processo generale di immanentizzazione. La soli-
darietà, quindi, si realizza quale incarnazione dell’ideale morale 
aal’interno di quelle comunità ‘spirituali’, strutturate secondo valori 

 
(Lousanne 1889); Les droits de l’humanité (Lousanne 1890). Sono invece postumi: Essais 
de philosophie et de littérature (Lousanne e Paris 1896); La société et la morale (Paris 
1897). Di tutto rilievo, relativamente alle questioni sociali, il carteggio che intrattenne 
con Charles Renouvier, pubblicato nella Revue de métaphysique et de morale, XVIII 
(1910). Nella Philosophie de la liberté, muove in certo senso dalla concezione kantiana 
della libertà come sfera dei valori etico-metafisici, ma si propone una conciliazione con le 
dottrine religiose del cristianesimo, mostrando come la libertà quale principio metafisico 
equivalga a Dio stesso nella sua attività cosmica, i varî momenti di tale azione non essen-
do altro, che stadî successivi della realizzazione della libertà. Nelle opere posteriori, pur 
tenendo fede al suo intento di una giustificazione delle principali verità del cristianesimo 
sul piano della filosofia, egli lascia più in ombra l’aspetto teologico-metafisico del pro-
blema e insiste piuttosto sul momento etico: al disopra del diritto e della morale pone 
infatti, come termine supremo dell’ascesa spirituale, la “solidarietà degli uomini in Cri-
sto”. Su Secrétan, cfr., almeno: L. MAYER, La christologie de Secretan, Montauban 1891; 
E. BOUTROUX, La philosophie de Secrétan, in «Revue de métaph. et de morale», 3, 1895, 
pp. 253-268; F. PILLON, La philosophie de Secrétan, Parigi 1898; J. DUPROIX, Ch. Secré-
tan et la philosophie kantienne, Paris 1900; L. SECRÉTAN, Ch. Secrétan, sa vie et son œu-
vre, Losanna 1912; G. RICHARD, La question sociale et le mouvement philosophique au 
XIXe siècle, Paris 1914; F. ABAUZIT, L’énigme du monde et sa solution selon Ch. Secrétan, 
Parigi 1922. Per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. UEBERWEG-PRAECHTER, Grundriss 
der Geschichte der Philosophie, V, 12ª ed., Berlino 1928, p. 74. 

44 Ch. SECRETAN, Les droits de l’humanité, cit., p. 170.  
45 Ch. SECRETAN, Lettera a Renouvier (6 novembre 1872), cit., p. 76; ID., Philosophie 

de la liberté, cit., p. 224.  
46  Ivi, p. 224; Ch. SECRÉTAN, Le droits de l’humanité, cit., p. 101 e ss.; Ch. 

SECRÉTAN, Mon utopie, Paris 1892, p. 99; Ch. SECRÉTAN, Principe de la morale, cit., p. 
222.  
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equivalenti tra loro, disposti antigerarchicamente, còlti nella loro indivi-
dualità, e, al tempo stesso, iscritti solidalmente nella totalità cui appar-
tengono.  

Da questa definizione dell’“ideale morale”, Secrétan trae l’impe-
rativo, forumulato nella modalità di massima, kantianamente intesa: 
«Agis librement comme partie d’un tout solidaire»47, laddove, in questo 
“tutto solidale”, «chacun a sa mission distincte de tous les autres»48.  

L’entità che simbolizza l’unità profonda tra totalità solidale e libertà 
è definita dal filosofo “Noi”: ha uno statuto ideal-realista ed è concepita 
in opposizione al principio individualista dell’”io” e a quello impersona-
le del “si” (in tedesco=man).  

‘Io’ e ‘si’ sarebbero, al contrario del “Noi”, entità puramente esterio-
ri, laddove quest’ultimo («dont le bien comprend notre bien»49) può es-
sere, in sostanza, indentificato, seppur asintoticamente, con l’umanità 
stessa.  

Il “Noi” conosce una sua manifestazione normativa: può, cioè, este-
riorizzarsi solo parzialmente, ma non definitivamente, ossia non può cioè 
risolversi integralmente in un movimento di esteriorizzazione-fuoriuscita 
da sé, perché, in questo modo, esaurirebbe la sua riserva di senso.  

L’entità così definita finisce, dunque, col corrispondere, idealmente, 
al genere umano50, al punto che il contenuto del concetto di solidarietà, 
in definitiva, coincide con l’umanità stessa. Da qui, la specificità filosofi-
ca del principio di totalità solidale, dell’unità nella comunione, del 
“Noi”, che: «[…] permet d’affirmer simultanément, et la substantialité 
de l’espèce, et la substantialité des individus»51.  

Appare chiaro la misura in cui lo sforzo di Secrétan vada nella dire-
zione del superamento dei punti di vista, formalmente opposti, 
dell’individualismo e dell’universalismo: quella che si delinea, è un’area 
(che definiremmo ideal-realista) in grado comprendere entrambi questi 
elementi, e, contemporaneamente, di costituirne il superamento, in un 
senso non dialettico. In questa prospettiva, il filosofo svizzero può af-
fermare: «Si l’espèce est un but, l’individu […] l’est aussi. Si l’individu 
sert de moyen à l’espèce […] l’espèce est à son tour un moyen pour 
l’individu; la conscience exige que nous reconnaissions cette réciproci-

 
47 Ivi, p. 149 e ss.  
48 C. SÉCRETAN, Les droits de l’humanité, cit., p. 14.  
49 Ivi, pp. 14-15. 
50 C. SÉCRETAN, Philosophie de la liberté, cit., p. 223. 
51 Ivi, p. 240. 
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té»52. Il rapporto di reciprocità che s’instaura tra valori personali e 
transpersonali e che si dipana all’interno di una totalità che è specifica-
mente morale, costituisce il principio costitutivo della solidarietà, intesa 
come area da cui prendono vita quelle linee che risultano fondative della 
direzione morale, e, al tempo stesso, normativa della comunità. Dal fatto 
che i valori dell’individualismo e della socialità non si oppongono, ma 
che, invece, si coniugano, deriva invece la fondazione della giustizia, ba-
sata sulla solidarietà. Sebbene correntemente (ma impropriamente) as-
sociate, solidarietà e giustizia sono entità profondamente eterogenee, la 
prima, riguarda processi di generalizzazione (sociale), la seconda, invece, 
afferisce, piuttosto, alla sfera (logicamente costituita) dell’universale. Co-
sa può voler dire, allora, fondare la giustizia sulla solidarietà, se non 
sganciare la prima dall’individualismo e la seconda dal particolarismo? 
Nella rivisitazione concettuale, operata dal filosofo svizzero, dunque, la 
giustizia non è più universalizzazione arbitraria del particolare, e la ge-
neralità non equivale a particolarità che si oppone, come nello storici-
smo, al processo di universalizzazione progressiva dei processi economi-
ci, giuridici e sociali.  

Così, se è vero che «C’est relativement à l’unité supérieure, à 
l’espèce, que la question de la Justice peut se poser e doit se poser»53, 
Secretàn può affermare che senza il fondamento della solidarietà, ovve-
ro, senza la “comunità come fondamento”, «[…] je ne saurais com-
prendre la Justice ; je ne saurais en comprendre l’existence qu’en suppo-
sant une vie commune, un but commune de l’’humanité»54.  

La giustizia, quanto al suo ordine logico, in un senso che riprende 
Leibniz, coincide, ma solo fino ad un certo punto, con la carità: in que-
sto senso, non può essere appiattita né sul versante normativo, identifi-
cata individualisticamente all’esercizio della legalità, né, in senso specu-
larmente inverso, alla pura moralità.  

Fondata com’è sulla solidarietà morale, non può realizzarsi, se non 
all’interno di quella dialettica immanente avente luogo tra associazioni, 
in cui uguaglianza e libertà sono compresenti. Nel pensiero del filosofo e 
moralista svizzero, uguaglianza e solidarietà, che pure sono valori in 
qualche modo conflittuali, si compenetrano reciprocamente: «L’unité 
vraie, l’unité d’amour ne sauraient se produire que sous la forme d’une 
société d’égaux. L’égalité, le droit, ne se fondent ici ni sur l’idée abstraite 
de la personnalité, si voisine de la fiction légale, ni sur la perception em-
 

52 Ivi, pp. 226-227. 
53 C. SÉCRETAN, Principes de la morale, cit., p. 269. 
54 C. SÉCRETAN, Philosophie de la liberté, cit., cit., p. 467.  
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pirique des ressemblances dont l’importance varie, suivant le cas, mais 
sur la solidarité»55. Secretàn critica ancora Hegel, opponendo al filosofo 
di Stoccarda l’obiezione, in virtù della quale: «Vouloir réaliser l’unité de 
l’être moral par la contrainte est la contradiction des contradictions, 
puisque l’ être unifié de la sorte ne serait plus un être moral»56.  

Questa critica alla risoluzione monista e statualista della dialettica 
sociale si specifica ulteriormente nella misura in cui lo Stato (considerato 
esclusivamente in virtù del monopolio dell’uso della facoltà di costringe-
re) non è considerato diversamente da un’associazione tra le altre, senza 
che si possa in alcun modo legittimare la sussunzione nella sfera etica 
delle funzioni della vita sociale. Come l’unità dell’essere morale non può 
esser realizzata per via coattiva, così lo Stato, cui si ascrive comunque il 
monopolio dell’uso della forza, non è reputato in grado di unificare per 
via coattiva la società; in maniera del tutto conseguente, allora: «L’Etat 
n’est donc pas l’agent de l’union véritable»57.  

La “posta in gioco” di questo discorso riguarda le associazioni non-
statuali (se non extra-statuali), libere e spontanee, naturalisticamente in-
tese, che hanno il compito di realizzare istanze, tra le più significative 
della vita sociale. Vi sarebbero, allora, presupposti sociali, intersoggetti-
vi, ma non per questo giusnaturalisticamente intesi, nella ricerca di quel 
bene oggetto del diritto, ma la cui realizzazione non si può demandare 
unicamente allo Stato: è alla dialettica sociale dell’associazionismo che è 
demandato il compito di realizzare lo sforzo di totalizzazione costante, 
che, seppur asintoticamente e mai perfettamente, può realizzare il bene 
pubblico.  

Sécretan ritiene che l’associazionismo, ove libero dal giogo dello Sta-
to, sia in grado di risolvere la “questione sociale”, realizzando principi di 
giustizia sociale, fino a giungere all’abolizione stessa del salariato. Resta, 
però, il principio fondamentale in virtù del quale non c’è risoluzione 
possibile della questione sociale, se non nella misura in cui: «L’Etat ne 
saurait l’interdire sans y suppléer, c’est-à-dire sans contracter 
l’engagement de realiser par la contrainte toutes les fins de l’humanité, 
ce qui est impossible et contradictoire, puisque la fin supérieure de 
l’humanité consiste dans la communion volontaires d’êtres personnels 
développés par la liberté. Soumettre les sociétés particulières à 

 
55 C. SÉCRETAN, Principes de la morale, cit., pp. 221-222. 
56 C. SÉCRETAN, Les droits de l’humanité, cit., p. 170. 
57 Ch. SÉCRETAN, Mon utopie, cit., p. 217.  
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l’autorisation du gouvernement, c’est tout livrer à son bon plaisir. Ainsi 
nous réclamons la liberté d’association comme un droit inaliénable»58.  

È in questo senso, allora, che Secretàn, sebbene su basi spiritualiste, 
può sviluppare quel tratto del suo pensiero che maggiormente lo avvici-
na a Proudhon: per il filosofo svizzero, il principio associazionistico, 
strutturato sulla base del pregiudizio individualistico dell’adesione vo-
lontaria, deve necessariamente penetrare la struttura della proprietà, di-
chiarandone e realizzandone la fine.  

Si giungerebbe, così, tramite un regime sostanzialmente autonomo, a 
liberare il proletariato dallo sfruttamento cui è sottoposto, garantendo la 
gestione autonoma delle fabbriche, della produzione e dei profitti: per 
raggiungere questo scopo, però, si ritiene necessaria una concezione del 
diritto in grado di superare la mera identificazione della sfera normativa 
col principio coattivo, esercitato monopolisticamente dallo Stato: «Le 
droit suppose un contrôle de son exercice, les ouvriers voudraient prati-
quer ce contrôle. Participer aux profits conduit à participer à la ge-
stion»59. L’economia solidarista così come la pensa Secretàn, allora, è 
funzionale alla creazione di un ordine in grado di “integrare normativa-
mente” una totalità sociale mai conchiusa e sempre aperta all’ulteriorità; 
si sostituisce la totalità costituita e perfettamente incarnata dallo Stato 
con un perpetuo movimento di totalizzazione, mai definitivo. Pur 
all’interno della negazione dell’identificazione tra la sfera normativa e la 
forza repressiva dello Stato, tuttavia, la concezione del diritto adottata 
per raggiungere queste finalità rimane impregnata essa stessa di una lo-
gica, ascrivibile, in ultima istanza, all’individualismo giuridico, e, quindi, 
al monismo statualista: infatti, il filosofo svizzero dà del diritto una defi-
nizione che non differisce troppo da quella del Kant che tende a separa-
re diritto e morale. La sua concezione guarda alla sfera normativa come 
ad un ordine in grado di regolare e limitare il conflitto tra singoli solo 
‘negativamente’: la totalità sociale, infatti, non ha la capacità di integrare 
i propri membri, ragion per cui l’ordinamento oggettivo non è configu-
rato con precisione e l’uso collettivo della libertà è limitato solo ed esclu-
sivamente dall’altrui libertà. Si tratta, palesemente, di un approccio an-
cora troppo legato dall’individualismo, ragion par cui si tenta di fornirne 
un completamento sul versante del fondamento, di natura, ancora, con-
trattuale. Dunque, da un lato, l’associazione è considerata come struttu-
rata su base volontaria, costituita cioè attraverso un contratto, la rescis-
sione del quale è considerata possibile espressione della volontà del sin-
 

58 Ch. SECRETÀN, Les droits de l’humanité, cit., p. 101.  
59 Ch. SÉCRETAN, Etudes sociales, cit., p. 158. 
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golo: coerentemente, dopo aver configurato la sfera normativa alla stre-
gua di un ordinamento ‘negativo’, cioè, limitativo, si ristabilisce il prima-
to dello Stato su quello stesso ordine integrativo, di cui si era stabilito in 
un primo momento il primato60. Non ci si deve stupire troppo, allora, se, 
in virtù dell’incapacità di superare i presupposti epistemologici di un 
certo individualismo giuridico e sociale, Sécretan fallisca nella sua mis-
sione di individuare la solidarietà come medium, ossia come momento di 
trasformazione dell’unione meccanica dei singoli in entità normativa, in 
totalità concreta, non assimilata allo Stato.  

A Secretan può essere avvicinato Alfred Fouillée61: entrambi perse-
guono lo scopo di conferire dignità normativa all’ideale solidaristico. Il 
suo punto di partenza, però, è quello della conciliazione delle idee di ca-
rattere naturalistico provenienti dall’elaborazione filosofica e giusfiloso-
fica tedesca, non slegate da una certa esaltazione del diritto come forza, 
con lo spirito filosofico che, partendo dall’esperienza sensibile, rivendica 
tanta la possibilità di una sintesi tra i due elementi, quanto la necessità di 
una totalizzazione etica.  

In questo senso, per Fouillée: «Le côté vrai des doctrines de l’école 
allemande, si éprise de la force, c’est que le droit ne doit pas demeurer 
dans l’ordre purement spirituel, comme une puissance qui ne serait 
point de ce monde et qui n’aurait à sa disposition aucune force phy-
sique. Tout droit doit pouvoir se réaliser au dehors, comme l’a montré 
Kant, par le moyen d’un véritable mécanisme social et politique, sorte de 
corps dont il est l’âme»62.  

Il filosofo francese riconosce come il problema della definizione 

 
60 «Le droit d’un pays est une législation à laquelle tous les habitants du territoire 

sont contraints d’obéir par la force que l’Etat possède», Ch. SECRETÀN, Les droits de 
l’humanité, cit., p. 39.  

61 Alfred FOUILLÉE, è un filosofo e sociologo francese (La Pouèze 1838-Lione 1912). 
Il suo pensiero si caratterizza per il tentativo di conciliazione fra idealismo e materiali-
smo scientifico, ossia, mutatis mutandis, tra metafisica ed esperienza. L’idea, secondo 
Fouillée, scaturisce dall’incontro e dall’interazione di interno ed esterno, ma non può 
essere ridotta ad un movimento di formalizzazione del mondo esterno, implicando anche 
una tendenza sensibile, reattiva verso l’esterno (desiderio, repulsione). Come tale, essa 
non è considerata solo il riflesso di un’elaborazione intellettuale, ma è inclusiva anche di 
una componente volontaristica, di natura, per l’appunto ‘reattiva’, cioè, sensibile. Sua è 
la teoria delle “idee-forza”, capaci di trasformare gli individui e la società. Fecondo auto-
re di importanti monografie dal taglio storico-filosofico, tra le sue opere più vicine alla 
problematica qui trattata: La liberté et le déterminisme (1872), L’idée moderne du droit 
(Paris 1878), L’évolutionisme des idées-forces (Paris 1893), La psycologie des idées-forces 
(Paris 1893), La morale des idées-forces (Paris 1907).  

62 A. FOUILLÉE, L’idée moderne du droit, cit., p. 256. 
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normativa dell’ideale solidaristico consista nella definizione del diritto 
come nucleo esterno di protezione della dinamica sociale, intesa non 
meccanicamente e non individualisticamente, realizzata tramite l’uso del 
potere coattivo.  

Perseguento in questa direzione, Fouillée riconosce in che misura fi-
losofi e giuristi tedeschi abbiano avuto ragione nell’accusare la tradizio-
ne giuridica francese di aver trascurato l’aspetto positivo, concreto, della 
vita del diritto. Così, si analizzano in prima istanza le radici dello spirito 
giuridico transalpino: è funzionale, in tal senso, richiamare la tradizione 
storica francese, per riconoscere come la Gallia sia divenuta Francia re-
stando fedele a quello che definisce “génie héréditaire de sa race”.  

La tensione all’uguaglianza che muove le istanze democratico-
radicali della Francia di fine ‘800 sembra avere nella sua analisi quale an-
tecedente logico lo spirito della cavalleria che si dà senza riserve alla di-
fesa delle donne, degli orfani, dei poveri, di tutti i soggetti ‘deboli’, che il 
diritto non riesce a difendere. Il suo richiamo, inoltre, è diretto a quei 
reami che si legittimano tramite il “recours des opprimé”, combinato con 
quello ai “justiciers supremes”, che si concretizza, però, nell’implemen-
tazione da parte del sovrano della funzione interpretativa e mai sempli-
cemente creativa di una legge superiore.  

Per Fouillée: «La vraie tradition de la France est dans cette préoccu-
pation de la justice pour touts, souvent poussée jusqu’à l’oubli de soi-
même et de ses intérêts légitimes; le caractère original de son histoire, 
intermédiaire entre le monde gréco-romaine et le monde anglo-
germanique, la seule mêlée à l’histoire de toutes les grandes nations, la 
seule qui forme ainsi un ensemble complet et un, consiste dans cette 
part prépondérante prise au développement de l’humanité moderne, 
dans cette initiation prgressive des autres peuples à l’idée d’un droit 
nouveau»63. Ora però, nella misura in cui il problema non è quello del 
carattere nazionale, ma della sua psicologia, un modello che Fouillée 
stesso giudica più articolato entra in campo, ritenuto in grado di render 
ragione di entrambi questi termini: ossia, tanto del carattere nazionale, 
quanto della sua psicologia.  

Così, l’idea di nazione, seppur intesa non su base razziale ma su base 
storico-culturale, lascia il posto a quella di sistema, in cui funziona 
l’analogia con l’organismo. Ma lo stesso Fouillée fa opera di autocritica, 
riconoscendo come l’elemento materiale sia stato trascusato dalla scienza 
giuridica francese, a favore dei soli elementi formali nella costituzione 

 
63 Ivi, p. 151. 
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del diritto, estrapolati per generalizzazione: «Après avoir proclamé les 
droits moraux de l’homme, le théoriciens français ont trop oublié que la 
réalisation de ces droits dans un système de forces harmoniques, loin de 
se faire en un jour et par des coups d’autorité, est l’œuvre de la science 
la plus difficile et la plus longue. Ils ont trop oublié aussi que le droit 
moral ne doit pas, en renonçant à la force matérielle, se désarmer lui-
même volontairement»64. La sua è un’interessantissima e per niente in-
genua ricostruzione del rapporto tra ideale aristocratico e ideale demo-
cratico a condurlo, su questa strada, alla conclusione che democrazia e 
materialismo da un lato, idealismo e aristocrazia dall’altro, possano tro-
vare una sintesi, formando un indissolubile connubio. Così: «Toutes les 
oppositions que nous avons remarquées entre l’école démocratique et 
l’école aristocratique proviennent, selon nous, d’une opposition fonda-
mentale, celle de leurs points de vue sur l’univers et sur la société; ces 
deux écoles se représentent d’une façon toute contraire et l’idéal et la 
nature et l’action de l’idéal sur la nature»65.  

Organicismo e solidarismo sono allora investiti di un’alta missione: 
sono chiamati, cioè, a sintetizzare il punto di vista della storia della na-
zione e quello della sua psicologia, e, quindi, indirettamente, a contem-
perare l’idealismo (aristocratico) con il materialismo (democratico).  

Solo a questa condizione, quindi, après coup, sarebbe possibile met-
tere in continuità, declinandoli congiuntamente, spirito cavalleresco e 
tensioni democratiche radicali. L’elaborazione di una nozione come 
quella di “idee-forza” ha la funzione di creare un medio tra idealismo e 
materialismo, tenendo assieme il primato della coscienza da un lato e il 
riconoscimento del valore della forza dall’altro, o, in altri termini, anco-
ra, il razionalismo di Cartesio e il positivismo scientifico, che già Lévy-
Bruhl aveva messo in continuità nel suo lavoro sulla filosofia di Comte.  

Fouillée fornisce un’interpretazione molto originale, ben costruita 
concettualmente. Cartesio è considerato alle origini del positivismo 
scientifico: «Les origines du positivisme sont bien connues», dichiara il 
pensatore francese, e aggiunge: «La première influence fut celle de Des-
cartes, qui avait rêvé la rénovation de l’humanité par la science; la se-
conde fut celle des encyclopédistes idéologues; la troisième fut celle des 
réformateurs socialistes, notamment Saint-Simon»66. Il movimento posi-
tivista imporrebbe una diversa concezione non solo della morale, ma an-

 
64 Ivi, p. 256. 
65 Ivi, p. 336. 
66 A. FOUILLÉE, Le mouvement positiviste et la conception sociologique du monde, 

Paris 1896, p. 2. 
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che della sfera normativa, in virtù della quale il principio cartesiano della 
soggettività individuale dev’essere contemperato con la materialità, che 
caratterizza le componenti sociali del diritto. Così: «Dans la crise que 
traverse notre époque, où sont mises en question l’existence et l’utilité 
même de la morale, avec ses fondements de toutes sortes, il nous a sem-
blé qu’il fallait chercher un domaine où la moralité ne pût être atteinte. 
Un fait indéniable et qui est elle-même un fait, l’idée-force de moralité, 
avec son action effective et sa puissance de réalisation, telles seront les 
bases de notre doctrine»67.  

Di fronte alla crisi indotta dal vacillare dei sistemi morali, crisi che 
già a cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento induceva 
a dubitare di tutto, Fouillée reperisce nelle certezze inconcusse della co-
scienza cartesiana i principi di un’azione morale che è fondata sul prima-
to soggetto individuale: la moralità non ha ultimo fondamento, se non il 
cogito cartesiano, dal quale però egli desume le linee di una filosofia 
dell’azione.  

Data quindi, anche qui, per assunta la separazione cartesiana di sog-
getto e oggetto, di res cogitans e res extensa, il metodo di analisi di Fouil-
lée si applicherà a quelli che egli definisce i quattro “données essentiells 
de la morale”: il soggetto preso in se stesso, i rapporti reciproci tra sog-
getti, oggetto, e, infine, rapporto soggetto-oggetto.  

Cogito ergo sumus: ecco, quindi, come soggettività e comunità deri-
vino dal primato coscenzialistico del soggetto, la cui analisi rivelerà a 
Fouillée le linee di quello che lui stesso definisce “primato teorico e pra-
tico della coscienza di sé”. A questo punto, l’analisi del rapporto tra i 
soggetti rivelerà l’altruismo insito necessariamente nella coscienza indi-
viduale, la sua intima socialità, l’analisi dell’oggetto chiarirà i valori idea-
li, o le idee forza direttrici del pensiero e dell’azione, mentre, in fine, lo 
studio del rapporto che lega tra loro soggetto e oggetto rivelerà 
dell’azione nella sua essenza persuasiva dell’ideale sul soggetto pensante. 
Così, si troveranno definite quattro grandi aree teoriche, che dominano 
la morale delle idee-forza: primato della coscienza di sé, altruismo, ge-
rarchia dei valori oggettivi, persuasività dell’ideale. Dal primato del cogi-
to verso la coscienza intesa come fatto transpersonale. Ecco, in sintesi, il 
pensiero di Fouillée: «Je pense, donc je commence à créer, dans et par la 
société humaine, la société universelle des consciences»68. La sintesi, cui 
si è accennato poco sopra, tra spirito democratico e spirito aristocratico 
si realizza nella misura in cui tutte queste applicazioni del cogito ergo 
 

67 A. FOUILLÉE, Morale des idées-forces, Paris 1908, p. II.  
68 Ivi, p. 3.  
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sum cartesiano riposano non più sulla metafisica, né su oggetti situati al 
di là dell’esperienza, ma sull’individuazione di quella legge psicologica 
che connette il pensiero all’azione e che, sperimentalmente verificabile, 
si applica agli oggetti dell’esperienza. Le concretizzazioni in campo poli-
tico-sociale di quest’idea sono tali che Fouillée, la cui ispirazione filoso-
fica viene, in fondo, dalle stesse fonti di quella di Secrétan, e che cita 
spesso, e con simpatia, Krause e Proudhon, la sua filosofia si traduca, in 
ultima analisi, di sintetizzare, in modo eclettico, biologismo naturalistico 
e spiritualismo idealizzante, ossia, in altri termini, la tradizione inaugura-
ta da Spencer e l’idealismo tedesco. 

Poste queste basi, la ricerca di Fouillée si costruisce nello sforzo con-
temporaneo di promuovere attivamente le idee-forza e di rimuovere 
ogni ostacolo alla loro penetrazione delle idee-forza: per realizzare que-
ste finalità, ideale morale e giustizia devono potersi relazionare alla so-
cietà quale organismo, che, naturalisticamente, si costituisce come iner-
te, resistendo alla penetrazione dell’ideale. Ragion per cui la problemati-
ca della solidarietà, in ultima istanza, si traduce per Fouillée nel prende-
re in considerazione gli ostacoli che impediscono l’azione efficace 
dell’ideale sulla realtà: è in questi termini che la nozione di idea-forza, di 
per sé di natura teoretica, si traduce politicamente. Ed è in linea con 
quest’ispirazione che la “giustizia contrattuale” gli si presenta come una 
vera e propria sintesi tra gli elementi distributivi e quelli commutativi 
della giustizia. L’idea stessa di “giustizia contrattuale”, però, lascia tra-
sparire la misura in cui la formalizzazione di questa categoria resti per-
meata di un’ispirazione individualista, legata nella sua essenza alla pura e 
semplice limitazione reciproca tra le volontà, operata dalla volontà altrui 
nei confronti della nostra: il diritto resta definito in rapporto alla centra-
lità della nozione di persona, intesa come entità individuale. In questo 
modo, Fouillée elabora quelle che sono le “nozioni chiave” di una teoria, 
la sua, per molti aspetti assai originale, nozioni che sono identificabili , 
in definitiva, con quella di “organismo contrattuale”, e di “giustizia ripa-
rativa”, modi specifici per realizzare il miglior accordo possibile tra indi-
viduo e società. L’idea di fondo di Fouillée è che è nella forma del con-
tratto che la società deve plasmarsi, al fine di superarsi quale entità natu-
rale, ed è, ancora, la forma del contratto, derivata da un approccio filo-
sofico che privilegia il cogito che consentirà un superamento del legame 
sociale inteso in senso deteriore, materialistico, in grado di riprodurre 
realtà antitetiche all’ideale morale, realtà quali forme di dominio, di as-
soggettamento amorale, di sfruttamento predatorio, di arbitrio. Il supe-
ramento auspicato da Fouillée va nella direzione nella direzione sinteti-
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ca, direzione che è nella linea della prossimità ai principi della differen-
ziazione biologica, tali da garantire la libertà nell’uguaglianza, nonché 
l’equilibrio tra i valori «[…] d’unité et de varieté, de centralisation et de 
décentralisation»69.  

Per superare il livello di un’interdipendenza sociale naturalistica-
mente connotata, per configurarsi come spirituale nel senso più alto del 
termine, la società dovrà strutturarsi alla stregua di un organismo con-
trattuale, sulla cui base sarà negato ogni rapporto di subordinazione a 
favore di una realtà innanzitutto scelta liberamente dal soggetto, in osse-
quio al cartesianesimo che ne ispira l’opera, e segnata dalla cooperazione 
e dalla collaborazione. Fouillée, in un certo senso, anticipa l’istitu-
zionalismo, una volta intesa l’istituzione come quella realtà sociale in cui 
la totalità non può essere ridotta alla somma meccanica delle parti che la 
costituiscono, costituendo, invece, un tutto spiritualmente connotato: 
l’idea di un “organismo contrattuale”, infatti, è funzionale alla designa-
zione di un ordine spirituale, non gerarchizzato, un ordine d’integra-
zione e non di semplice coordinazione, ordine la cui instaurazione, però, 
presuppone una fiducia nelle capacità del contratto di superare 
l’ideologia individualistica nella quale quest’istituto si è forgiato, per di-
venire il motore della trasformazione del legame sociale in senso solida-
ristico, o, meglio, in istituzione. Su queste basi, egli si mostra incline ad 
interpretare la totalità morale e sociale come un organismo naturale, 
considerando dunque la sola personalità morale individualisticamente 
intesa, la cui base filosofica è rintracciabile nel cogito, alla stregua 
dell’unica incarnazione possibile dello Spirito, per cui la sintesi di indi-
vidualismo e universalismo, che in altri autori dovrebbe prodursi per il 
tramite del principio di solidarietà, in Fouillée si presenta come semplice 
trasformazione dell’organismo naturale della società reale, realizzato per 
il tramite dell’intervento del principio ideale della personalità.  

Verosimilmente conscio dei limiti di quest’impianto teorico, Fouil-
lée, soprattutto nelle sue opere più mature, tenta una rivisitazione della 
sua teoria: bisogna dare atto che già con La propriété sociale et la démo-
cratie, che è del 1883, si assiste ad una radicale messa in crisi della no-
zione, impregnata d’individualismo, di proprietà individuale, rielaborata 
con la finalità di affermarne i contenuti e la funzionalità sociale. Funzio-
nalizzare socialmente dell’istituto della proprietà significa, in questo sen-
so, affiancare alle forme di proprietà classiche, proprie dell’individuo 
borghese, sganciato dalla socialità e concepito quasi alla stregua di un 

 
69A. FOUILLÉE, La science sociale contemporaine, Paris 1880, p. 248.  
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essere naturale, forme di proprietà cooperativa, considerate «affectée 
aux services publiques objectives et la forme associée et mutualisée»70. 
D’altra parte, in Fouillée, il progetto, forse un po’ forzato, di socializza-
zione delle categorie giuridiche investe la stessa idea di giustizia: così la 
“giustizia riparativa” ha la funzione di ridistribuire la ricchezza e le pos-
sibilità sociali in parti realmente uguali, in modo da porre le condizioni 
per la realizzazione della “giustizia contrattuale”. Per quanto que-
st’ultima sia costruita su un impianto, che è quello dell’individualismo 
giuridico e politico, Fouillée vi scorge l’aspetto più autentico delle teorie 
socialiste, accostandola alla nozione di fraternità, e attribuendo al diritto 
funzioni positive: la socializzazione della sfera normativa è tale, che il di-
ritto supera se stesso rispetto alla sua funzione limitativa, per diventare 
riparazione attiva, trasposizione giuridica della ‘fraternità’. In definitiva, 
l’“idea-forza” di Fouillée è che: «la fraternité devienne juridique et que 
la Justice devienne fraternelle»71.  

Ma il filosofo si spinge ancora oltre in quest’idea di progressiva so-
cializzazione del diritto e delle sue categorie costitutive, e lo fa nella di-
rezione del riconoscimento che la solidarietà morale non è più il sempli-
ce prodotto dell’applicazione della sfera ideale alla realtà sociale, media-
ta dall’unico valore della persona. Così, la giustizia non assolve più ad 
una funzione ancillare, per l’appunto, riparativa, ma finisce per configu-
rarsi essa stessa come “justice de solidarité” o “justice sociale”. Siamo di 
fronte ad un’espressione di uno dei momenti di quell’aspetto più forte-
mente etico del solidarismo, in virtù del quale la giustizia è chiamata a 

 
70 A. FOUILLÉE, La propriété sociale et la démocratie, cit., p. 66 e ss. Come sostiene 

con pertinenza d’argomenti S. AUDIER (La pensée solidariste. Aux sources du model social 
républicain, Paris 2010, p. 86): «De fait, dans La Propriété sociale et la démocratie, Fouil-
lée cherche à tracer une troisième voie entre ceux qui confèrent à la propriété un statut 
exclusivement individuel et ceux qui lui assignent un caractère totalement social. La 
“propriété sociale” que défend Fouillée contre l’individualisme libéral et contre le col-
lectivisme désigne les capitaux collectifs et les services publics, mais aussi le pouvoir po-
litique et le suffrage universel, enfin l’instruction intellectuelle et morale». Per una 
ripresa recente dell’idea di “proprietà sociale”, cfr. l’importante articolo di R. CASTEL, 
La propriété sociale: émergence, transformation et remise en cause, in «Esprit», agosto-
settembre 2008. Dell’analisi di Fouillée, Castel analizza soprattutto quei passaggi nei 
quali si crea un rapporto organico tra obbligo di assicurazione e servizio pubblico. Nel 
modello di Fouillée, infatti lo Stato poteva chiedere ai lavoratori che sottoscrivessero 
quelle che oggi si designerebbero come polizze assicurative, per attribuire loro una 
proprietà ‘minima’. In questo senso, Fouillée avrebbe anticipato i teorici dello Stato 
sociale inteso come “riduttore di insicurezza”: al centro di quest’analisi, il rapporto tra 
Stato sociale e tematica del rischio, notoriamente al centro delle analisi di Castel.   

71 A. FOULLÉE, La science sociale contemporaine, cit., p. 348. 
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fondare una comunità spirituale ideale, in cui il bene di ciascuno si con-
fonde con il bene di tutti. Il solidarismo è elevato così al livello 
dell’ideale morale, con il limite concettuale, però, che è ancora l’idea in-
dividualistica della società come “organismo contrattuale”, ad essere 
adoperata nella difficile opera di attualizzazione, di concretizzazione del-
la giustizia come ideale morale. In questo senso, Fouillée dichiara: «Une 
fois rectifiées et complétées, les doctrines du contrat social et de 
l’organisme social nous ont paru vraies l’une et l’autre. On a cependant 
l’habitude de les opposer entre elles, sans voir que leurs incompatibilités 
apparentes tiennent à des fausses interprétations qu’on donne de leurs 
principes ou à de fausses conclusions qu’on en tire. Au lieu de nous arrê-
ter à des divergences plus apparentes que réelles, nous croyons qu’il faut 
unir les deux idées d’organisme social et de contrat social dans une idée 
plus compréhensive, que nous appellerons l’organisme contractuel»72. 
Con conseguenze di natura anche politica, come testimonia l’affer-
mazione seguente in virtù della quale: «Nous avons vu en effet que la so-
ciété humaine est un organisme contractuel, c’est-à-dire que ce qui en 
unit les membres et les rend solidaires n’est plus la contiguïté immé-
diate, mais la solidarité volontaire: au lieu d’un lien mécanique entre les 
cellules, on a un lien moral entre le citoyen, celui des conventions et 
promesses mutuelles. Dès lors, c’est par l’extension d’un même vouloir à 
l’unanimité ou tout au moins à la majorité des membres que le mouve-
ment et le changement doivent s’accomplir au sein de la société: une ré-
forme qui ne représent que l’intérét ou la volonté de quelques-uns, et 
qu’on espère néanmoins imposer brusquement à tous, est essentielment 
artificielle, par conséquen prématurée et dangereuse. Ce qui est fait sans 
le consensus des citoyens est fait en dehors du consensus vital qui consti-
tue le lien même de l’organisme politique»73. Al contrario, sarà ‘naturale’ 
e non artificiale quel progresso politico e sociale che si compie per il 
tramite del consenso, delle convenzioni e dei contratti, stipulati sia dalla 
maggioranza, che dalla totalità dei cittadini. La stessa rivoluzione è legit-
timata sul piano della metafora con l’organismo biologico, di ascendenza 
nettamente spenceriana: vi sarebbero delle circostanze nelle quali un or-
ganismo malato non può esser salvato se non per il tramite di una rivo-
luzione psicologica, una riforma brusca e radicale, così come ogni essere 
intelligente che desideri conservarsi in vita deve prendere, in situazioni 
di pericolo, delle risoluzioni che modifichino radicalmente la sua igiene, 
fisica o morale che sia.  
 

72Ivi, p. 111. 
73Ivi, p. 129. 
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In definitiva, però, per quanti sforzi abbia profuso, soprattutto 
nell’ultima fase della sua elaborazione teorica, Fouillée resta prigioniero 
dell’ideologia individualistica, intrinseca alla nozione di “organismo con-
trattuale”. Per quanto egli dichiari come: «Le contenu de l’idée du droit 
est bien plus vaste et trop positif qu’on ne le croit d’ordinaire; on se re-
présente trop le droit comme une idée négative, un simple principe 
d’abstention et non d’action, un simple garde-fou et non un partie inté-
grante du but sociale»74 per quanto sostenga che: «Dans le temps mo-
dernes, la notion du droit s’étende sans cesse à des objets nouveaux; ju-
ger aujourd’hui les questions sociales avec les idées du droit antique, 
c’est comme si l’on voulait mesurer les obligations de l’homme civilisé 
avec les idées morales du sauvage»75, per quanto si assista ad un sincero 
sforzo di socializzare le categorie del diritto, si tratta un tentativo reso 
vano dagli strumenti filosofici impiegati dal filosofo, che accetta, senza 
metterle in discussione, una serie di categorie della scienza giuridica in-
dividualistica, come quelle di volontà, di rappresentazione della stessa, 
di contratto. In definitiva, i principi individualistici cui si ispira, rendono 
la nozione di “organismo contrattuale” criticabile, esattamente nella mi-
sura in cui questa si rivela non all’altezza del proprio ideale scientifico, 
assai lontana dall’ideale solidaristico che è chiamata a concretizzare.    

 
 

3. Léon Bouregois e la teoria del “quasi-contratto” 
 
È con Léon Bourgeois che la nozione di solidarietà assurge a quel 

rango che l’ha resa pilastro essenziale nell’edificazione del Welfare State, 
degli stati sociali, nonché di quelle democrazie costituzionali del secolo 
scorso, nel corso del quale, soprattutto al termine del secondo conflitto 
mondiale, è stata elevata a valore fondamentale. L’importanza di Bour-
geois in questo processo di riconoscimento si spiega per il fatto che si 
deve all’intellettuale francese l’aver elevato, in qualche modo, la teoria 
solidaristica al livello di una teoria normativa, giungendo a definire, per 
via induttiva, una serie di obblighi, morali nel senso più ampio del ter-
mine, e quindi anche giuridici, obblighi derivanti dall’essere stesso della 
società, dal semplice fenomeno, quindi, dell’”interdipendenza funziona-
le”. Quest’atteggiamento teoretico, che ben possiamo ascrivere a quella 
che è stata definita “fallacia naturalistica”, ossia ad una derivazione in un 
certo senso ingenua, del dover-essere dall’essere, del Sollen dal Sein, è 
 

74 Ivi, p. 341. 
75 Ivi, p. 324. 
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ulteriormente amplificato e legittimato dal ruolo di uomo politico di 
primo piano, da lui incarnato nella III Repubblica76. La pubblicazione di 
Solidarité di Léon Bourgeois segnerebbe un ulteriore cambio di passo 
nella (ri-)costruzione teorica del concetto di solidarietà. Oggetto di teo-
ria non sarebbe più, semplicemente, un’area di rapporti oggettivi, in 
grado di fornire una rappresentazione del vincolo sociale in cui 
l’interdipendenza si mostra come realisticamente efficace, contrappo-
nendosi al potere inteso quale rapporto gerarchico tra volontà (domi-
nante\dominato). Con solidarismo si intende una “terza via” tra istanze 
liberal-conservatrici e istanze radical-comuniste, in un momento in cui la 
“questione sociale” si rivela in tutta la sua pregnanza destabilizzatrice. 
La nozione di solidarietà non è neppure considerata un dovere morale, 
un ideale cui la natura umana deve aspirare per superare la dimensione 
di egoismo, nella quale, altrimenti, resterebbe necessariamente confina-
ta, come accade nel Cristianesimo, nel cui ambito è sostanzilmente pari-
ficata alla carità: con Bourgeois, la solidarietà ‘annoda’, per così dire, 
ideale e reale. Le dimensioni dell’analisi del reale e dell’azione come im-
perativo ‘morale’ sono poste in rapporto, costituendo la prima (l’analisi 
del reale), la premessa della seconda (l’azione politica) e si sia in presen-
za di un intellettuale interno ad un percorso di impegno politico e istitu-
zionale non è un particolare di secondo piano.  

Solidarité ha un valore particolare nell’avventura politica del suo au-
tore, non foss’altro perché ha costituito un baluardo teorico che ha fatto 
da argine alle difficoltà. Uomo di legge, dottore in diritto e avvocato, 
Léon Bourgeois si dedica per poco tempo alla professione di avvocato: 
molto giovane, a soli ventinove anni, è già vice-capo dell’ufficio del con-
tenzioso presso il ministero dei lavori pubblici, al cui capo in quel mo-
mento vi è Albert Christophle. Vice-prefetto di Le Marne nel dicembre 
1876, diventa solo dieci anni dopo prefetto della polizia di Parigi. Già 
quattro anni prima, però, si distingue per le sue qualità di uomo in grado 
di mediare tra interessi sociali confliggenti, intervenendo nel primo 
grande sciopero dei minatori, che ha luogo a Carmaux. È in 
quest’occasione che la sua visione dei rapporti sociali e le sue capacità di 
mediazione emergono, e si palesa il suo rifiuto di usare la forza: l’idea 
sottostante ad una così efficace azione di mediazione è che il conflitto di 
classe non vada esasperato, bensì riconosciuto nelle sue valenze di co-

 
76 Sull’impegno politico di Bourgeois, come teorico del Partito radicale, si vedano: S. 

BERNESTEIN, Histoire du Parti Radical, Tomo I, La recherche de l’âge d’or (1919-1926), 
Paris 1980, p. 35 e ss. e p. 61; Jean-Thomas NORDMANN, Histoire des radicaux 1820-
1973, Paris 1974, con particolare riferimento alle pp. 129-137. 
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struzione democratica del consenso77. In questo modo, è contenuto, se 
non annullato: l’idea di fondo di Bourgeois può essere riassunta in que-
sto senso: «[…] di fronte al dilagare del socialismo marxista all’interno 
delle masse operaie, è necessario individuare una dottrina in grado di 
rispondere alle giuste rivendicazioni dei lavoratori, senza dar adito alla 
violenza rivoluzionaria. Léon Bourgeois è l’uomo dell’ordine e della leg-
ge: e nel diritto andrà a cercare la risposta ai dilemmi del tempo»78. È 
però solo per far fronte al “caso Boulanger”79, che Bourgeois (che non si 

 
77 Come sostiene R. Trempé, in quell’occasione Bourgeois riconosce la legittimità 

delle rivendicazioni operaie, evidenziando come l’esercizio repressivo della forza da 
parte delle forze dell’ordine avrebbe come effetto quello “di aprire le porte alle ideologie 
rivoluzionarie”, (R. TREMPÉ, Les mineurs de Carmaux, Paris 1971, pp. 657-58). Nasce 
qui l’idea, tipicamente novecentesca, che l’accoglimento del conflitto costituisca il 
miglior modo per gestirne e disinnescarne il potenziale rivoluzionario.  

78 M.C. BLAIS, La solidarietà. Storia di un’idea, cit., p. 16. 
79 Il momento della crisi, cui succede la costituzione politica della III Repubblica è 

sintetizzato efficacemente nel seguente passo (P. ROSANVALLON, Le Peuple introuvable. 
Histoire de la représentation démocratique en France (1988), trad. it., Il popolo introvabi-
le. Storia della rappresentanza democratica in Francia, Bologna 2005, p. 103): «Nel 1885 
cade Jules Ferry. “L’impressione generale è che la repubblica sia allo stremo” scrive 
all’epoca uno dei suoi collaboratori (Paul Cambon). Il regime non è però minacciato: nel 
decennio 1880-90 i sostenitori della monarchia si limitano ad alcuni piccoli circoli di no-
stalgici. È soprattutto l’ideale repubblicano che sembra in crisi, privo di slancio. Le ra-
gioni di questa delusione sono ovviamente molteplici. La nuova società profetizzata da 
Gambetta non si è ancora costituita. Nel decennio 1880-90i conflitti sociali si moltiplica-
no (Germinale di Zola è pubblicato nel 1886, l’anno del grande sciopero di Decazeville), 
mentre aumenta la divisione tra i democristiani e i socialisti. Nel 1883 i radicali formano 
una lega per la revisione della costituzione, mentre la destra organizza la Lega dei patrio-
ti. Il movimento boulangista, che esprime secondo Dérouléde il “partito dei disgustati”, 
radicalizza questo disagio, e anche se esso fallisce miseramente nel 1889, rimane vivo il 
sentimento di una democrazia moderna che non ha ancora trovato la sua strada». Il Mi-
nistro della Guerra, Boulanger si appella alle pulsioni nazionaliste, e diventa popolare 
per la sua politica vicina alle forze armate e protesa alla necessità di una rivincita contro 
l’Impero tedesco ottenne notorietà. Facendo ciò, finì per essere visto come l’uomo desti-
nato a portare avanti tale rivincita: con la sconfitta politica di Freycinet, nel dicembre del 
1886, viene confermato a capo del Ministero da René Goblet, ma solo un anno dopo è 
costretto alle dimissioni e privato anche del comando dell’esercito per insubordinazione. 
Subito dopo, però, viene eletto alla Camera, con un programma che chiedeva la riforma 
della costituzione. Alla Camera fa parte della minoranza, e le sue azioni sono dirette al 
mantenimento della sua immagine pubblica. Né il suo fallimento come oratore, né la sua 
sconfitta in un duello con Floquet, allora un anziano civile, riducono l’entusiasmo del 
suo seguito popolare. Durante il 1888, la sua personalità è la caratteristica dominante 
della politica francese, e quando rassegna il suo seggio in segno di protesta contro il la 
scarsa accoglienza ricevuta alla Camera dalle sue proposte revisioniste, gli elettori gareg-
giano tra loro per sceglierlo come rappresentante. Il "movimento" Boulangista marciava 
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lascia tentare, come suoi colleghi di partito, dall’antiparlamentarismo) è 
invitato a farsi carico di una candidatura politica. Proprio per contrasta-
re il partito boulangista, che si muove anche su un fronte anti-
istituzionale, si candida nel collegio di La Marne, dove ottiene una signi-
ficativa vittoria, riuscendo preferito dal 65% degli elettori, conservando 
il mandato di deputato di La Marne fino al 1902.  

Nominato Ministro degli Interni nel marzo 1890, diventa poi Mini-
stro dell’Istruzione Pubblica nel biennio 1890-92 e Ministro della Giu-
stizia nel novembre 1892, proprio contemporaneamente all’esplosione 
dello scandalo di Panama. Si tratta del momento di più acuta e grave cri-
si morale e politica della Repubblica francese, in balia tra scandali finan-
ziari, crisi del regime parlamentare e conseguenti tensioni reazionarie: è 
in questo clima che, nel novembre del 1895, in seguito ad un’operazione 
militare di stampo coloniale molto dispendiosa in termini umani e per 
questo molto discussa, Léon Bourgeois è nominato Presidente del Con-
siglio. Il governo da lui presieduto non ha l’appoggio dei repubblicani 
moderati, contrari per principio all’idea di un regime di imposte basato 
sulla progressione del reddito, le cui assise teoriche devono esser fatte 
risalire all’ideologia solidaristica.  

In questa cornice, la pubblicazione di Solidarité ha proprio il senso 
di una definizione teorica dei principi di un possibile governo, in grado 
di mediare tra istanze opposte, ma non per questo incomponibile: vi si 
trovano le assise teoriche di un’importante riforma, quella fiscale, fina-
lizzata all’implementazione di un regime di imposte progressive in fun-
zione del reddito. Il programma delle riforme previsto da Bourgeois, pe-
rò, è ben più ricco: l’introduzione del contraddittorio nel procedimento 
istruttorio, l’imposta progressiva non solo sul reddito, ma anche sulle 
successioni, l’istituzione del sistema pensionistico, una legge sulle asso-
ciazioni che ne ripristini l’esistenza legale dopo gli eccessi giacobini e il 

 
a pieno ritmo. I bonapartisti si erano collegati al generale, e anche il Conte di Parigi in-
coraggia i suoi seguaci ad appoggiarlo. Il suo nome era il tema della canzone popolare 
C’est Boulanger qu’il nous faut. Boulanger e il suo cavallo nero divennero gli idoli della 
popolazione parigina e il generale venne invitato a correre per la presidenza. Egli accetta, 
anche se la sua ambizione personale gli aliena ben presto i suoi sostenitori repubblicani, 
che scorgono nella sua figura il rischio di una dittatura militare. Nel gennaio 1889, un 
colpo di Stato sembra possibile, dato che Boulanger è una minaccia alla repubblica par-
lamentare. Se si fosse messo immediatamente alla testa di una rivolta, avrebbe potuto 
effettuare quel coup d’état su cui avevano lavorato i cospiratori, e avrebbe potuto gover-
nare la Francia, ma il momento propizio verrà sfruttato. Per una puntuale ricostruzione 
storica dell’avvento della III Repubblica e del ruolo del movimento solidarista, cfr. C. 
NICOLET, L’idée républicaine en France (1789-1924), Paris 1994.  
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conseguente editto Le Chapelier, la trasformazione dei rapporti tra Stato 
e Chiesa, costituiscono il nucleo delle idealità riformiste di Bourgeois. Si 
tratta di un programma di governo malvisto dalle componenti più tradi-
zionaliste (leggi: reazionarie) del corpo politico: il programma di revisio-
ne del sistema delle imposte non viene neanche preso in considerazione 
alla Camera alta, seppur approvato in Senato: il 27 aprile del 1896, lo 
stesso anno alla fine del quale sarà pubblicato Solidarité, Bourgeois è co-
stretto a dare le dimissioni.  

A tenere in vita la sua attività di politico, fondamentalmente, sarà 
l’esplodere della “questione sociale” segnata dalle rivendicazioni del 
proletariato urbano, nonché la corrispondente avanzata di formazioni 
marxiste e del partito operaio, guidato da Jules Guesde. In seguito alle 
sue dimissioni, dopo il 1896, l’attività di Bourgeois prenderà un’altra 
piega: il suo terreno d’azione politica sarà quello delle relazioni interna-
zionali. Nel 1899 guida la delegazione francese alla Conferenza della pa-
ce a L’Aia, nel 1907, ancora a L’Aia, viene nominato Presidente della 
Corte di Arbitrato, nel 1919, immediatamente dopo la fine del I conflit-
to mondiale, è il primo Presidente della Società delle Nazioni. L’anno 
successivo, è insignito del Premio Nobel per la pace: Léon Bourgeois 
morirà nella commozione generale, coperto di onori, nel settembre 
1925, dopo aver declinato, cinque anni prima, l’invito a farsi carico della 
candidatura a Presidente della Repubblica, accettando però, contempo-
raneamente, la Presidenza del Senato.  

In definitiva, Bourgeois è stato, a tutti gli effetti, l’uomo politico 
francese che, probabilmente più di ogni altro, ha incarnato la vocazione 
ad una mediazione attiva, non compromissoria, tra le istanze del partito 
operaio e dei movimenti marxisti e quelle conservatrici dei liberali, e lo 
ha fatto nel momento più esplosivo della storia delle democrazie euro-
pee. Nel 1917 ha luogo in Russia la Rivoluzione d’Ottobre, cui segue in 
Europa una fase di lotta sociale molto intensa, in cui il conflitto tra capi-
tale e lavoro è acuto e si diffondono a macchia d’olio fenomeni di auto-
gestione delle fabbriche, risposta di classe allo sfruttamento capitalistico 
dei proprietari dei mezzi di produzione, è il “biennio rosso” (1919-21).  

Ma cos’è il solidarismo da un punto di vista strettamente teorico, per 
Bourgeois? In parte, lo si è già anticipato: l’elaborazione di una teoria 
compiuta del solidarismo implica la trasposizione di questa teoria, da 
‘semplice’ ricognizione del vincolo sociale, inteso come ‘fatto’ afferente 
alla sfera dell’essere (Sein), a momento doveristico, e, quindi, a valore, e, 
conseguentemente, a ideale politico. In questo senso, possiamo ben dire 
che la sua opera costituisce la prosecuzione, di quella, prima di Bouglé e 
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poi di Fouillée, che, come si è detto, si propongono di riconciliare “me-
todo scientifico” e “ideale morale”.  

La solidarietà – che non è da intendersi, questo è un punto essenzia-
le, come un sinonimo equivalente alla ‘fraternité’ costituendo, invece, al 
tempo stesso, un superamento e una nuova interpretazione in chiave so-
ciale dei principi fondatori della Rivoluzione dell’8980 – esprime, da un 
lato, la tendenza a definire i modi in cui il legame sociale si dà, al di là 
della dimensione immaginaria del potere e del rapporto tra volontà spes-
so antagoniste, ma, dall’altro, vuole che si tragga da questa ricognizione 
un impulso per l’azione. In questo senso, si darebbe un denominatore 
comune tra i teorici e sostenitori del solidarismo, sintetizzato molto effi-
cacemente nei seguenti termini: «Mais pour tous, au fond, et sous des 
noms divers, la doctrine est la même, elle se ramène clairement à cette 
pensée fondamentale: il y a entre chacun des individus et tous les autres 
un lien nécessaire de solidarité; c’est l’étude exacte des causes, des con-
ditions et de limites de cette solidarité qui seul pourra donner la mesure 
des droits et des devoirs de chacun envers tous et de tous envers chacun, 
et qui assurera les conclusions scientifiques et morales du problème so-
cial»81.  

Per Bourgeois, la solidarietà si declina nell’arco di una tensione tra 
elementi di natura fattuale (“notion du fait”) e di natura doveristica 
(“notion du devoir”): il problema, che è al centro del suo volumetto, in 

 
80 Per BOURGEOIS (Solidarité. L’idée de solidarité & ses conséquences sociales, cit., p. 

50): «Aujourd’hui, le mot de solidarité paraît, à chaque instant, dans les discours et dans 
les écrits politiques. On a semblé d’abord le prendre comme une simple variante du troi-
sième terme de la divise républicaine: fraternité. Il s’y substitue de plus en plus ; et le 
sens que les écrivains, les orateurs, l’opinion publique à son tour, y attachent, semble, de 
jour en jour, plus plein, plus profond et plus étendu». Notiamo, per inciso, anche se si 
tratta di un punto che meriterebbe ben altro sviluppo, che la differenza tra solidarité e 
fraternité è notevole: si è fratelli istituiti come uguali di fronte al padre, istituiti come tali 
nell’ambito della famiglia. La fraternità, dunque, è l’estensione alla società di alcuni 
tratti, propri dell’universo familiare. Al contrario, la solidarietà è quel vincolo che si 
realizza tra diversi, e che si tiene proprio ed esclusivamente in virtù della diversità dei 
singoli.  

81 Ivi, p. 53. È evidente come il progetto solidaristico abbia a cuore prima di tutto il 
primato della ragione sulla forza. In questo senso, possiamo cogliere una continuità con 
gli ideali illuministici che hanno pervaso il XVIII secolo: «Certes il est plus difficile de 
fonder sur la raison que sur la force; mais ce qui est fondé sur la force est nécessairement 
variable comme l’intérêt, mobile comme les passions, toujours sans paix et sans lende-
main; ce qui est fondé sur la raison, seul, a la stabilité, la certitude et peut ne point 
périr», L. BOURGEOIS, La démocratie, in «Revue politique et parlamentaire», 1904, p. 
429 e ss.  
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definitiva, consiste nella definizione di un passaggio ‘scientifico’ tra la 
dottrina sociologico-scientifica della “solidarité naturelle” e quella prati-
co-valoriale della “solidarité morale”82. Così, come evidenzia, in maniera 
filologicamente rigorosa e supportata da dovizia di particolari una rigo-
rosa studiosa del solidarismo, Marie-Claude Blais, in pochi anni, grazie 
all’apporto di Bourgeois, si assiste ad una trasformazione tale, che si pas-
sa dalla solidarité morale, oggetto del pure importante saggio di Henri 
Marion83, alla solidarieté sociale, che, con Fouillée, è stata definita una 
vera e propria “idea forza”84. Metodo scientifico e ideale morale sono 
allora le forze dal cui sviluppo oggettivo e organico deriverebbe 
l’affermazione storica della nozione di solidarietà, che «[…] est le fruit 
du double mouvement des esprits et des consciences qui forme la trame 
profonde des événements de notre siècle; qui, d’une part, tend à libérer 
les esprits des systèmes a priori, des croyances acceptées sans examen, et 
à substituer aux combinaisons mentales imposées par la tradition et 
l’autorité, des combinaisons dues à la libre recherche et soumises à une 
critique incessante; et qui, d’autre part, contraint les consciences à cher-
cher, d’autant plus rigoureusement, en dehors des concepts sans réalité 
et des sanctions invérifiables, des règles de conduite dont le caractère 

 
82 Al centro della seguente analisi, il rapporto tra coscienza umana e rapporti 

naturali: per Alphonse Darlu, la coscienza è una formazione reattiva, che esprime una 
rivendicazione etica nei confronti della natura. Il rapporto tra “solidarietà naturale” e 
“solidarietà sociale”, a questo punto, è discontinuo; così: «D’une manière plus générale, 
la morale est une création du cœur humain. On ne voit pas ce qu’elle pourrait avoir de 
scientifique. On ne réussira pas à faire sortir la conscience de la nature, parce que la 
conscience est la protestation de l’homme contre la nature. La nature est immorale ou 
plutôt elle est étrangère à la morale; c’est la conscience seule qui donne un sens de bien 
ou de mal aux actions fatales de la vie. Il est donc bien difficile de concevoir qu’une loi 
de la nature devienne une règle de notre volonté. Ou plutôt il y a là une sorte de contra-
diction. Il est contradictoire que j’agisse avec la science totale des choses, parce que cha-
cune de mes actions change cet état de choses, et que si j’en avais une connaissance par-
fate, je les changerait radicalement, et comme d’un seul coup», A. DARLU, La solidarité, 
in «Revue de Métaphysique et de Morale», V, 1897, p. 124.   

83 Cfr. H. MARION, De la solidarité morale. Essai de psychologie appliquée, Paris 
1899.   

84 Cfr. L. BOURGEOIS, Solidarité. L’idée de solidarité & ses conséquences sociales 
(1912), Lille 1998. Per Marie-Claude Blais, infatti (La solidarietà. Storia di un’idea, cit., p. 
14): «Grazie a questo libro, la nozione acquista una nuova dimensione: non descrive più 
la realtà oggettiva dell’interdipendenza umana, con le sue conseguenze morali, e neppure 
un ideale altruista chiamato a sostituire la carità cristiana. Si presenta, invece, come una 
dottrina, scientifica e pratica insieme, in grado di fondare una legislazione politica».  
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obligatoire résultera simplement de l’accord du sentiment – mesure du 
bien – et de la raison – criterium du vrai»85.  

Il programma scientifico di Bourgeois appare chiaramente delineato: 
si tratta di superare la scissione tra intelletto, e ragione e, conseguente-
mente, tra “ragion pura” e “ragion pratica” che affetta, al cuore, il sog-
getto della modernità, ristabilendo un accordo ‘ragionevole’, fondato 
sull’esperienza, tra la sfera del sentimento, considerata incarnante valori 
e quindi valorizzata filosoficamente, e la ragione.  

Come realizzare, però, questo rinovellato accordo?  
Iniziamo col dire che, per Bourgeois, gli stessi principi morali e 

l’idea di giustizia86 sono ispirati ad un profondo individualismo, che 
l’idea di solidarietà può solo pensare di correggere: l’individuo, secondo 
l’insegnamento di Kant, è “fine in sé”, e la giustizia è, prima di tutto, in-
tesa in senso individualistico, come “giustizia commutativa”, i cui termi-
ni si costituiscono reciprocamente come reciproca limitazione e ugua-
glianza matematica. La giustizia, riportata sotto l’egida dell’ideale con-
trattualistico dell’eguaglianza dei termini e della reciproca limitazione 
degli individui, trova, dunque, il suo unico correttivo possibile nel con-
formarsi alle leggi della solidarietà, definite ‘necessarie’, ossia, indistrut-
tibili. È dunque nell’ambito di un reciproco contemperamento delle vo-
lontà che l’ideale di giustizia, inteso in senso contrattualistico, e le leggi 
della solidarietà realizzano, concretamente, le condizioni di una società 
giusta. La loro separazione, invece, sarebbe il presupposto di una società 
iniqua: il programma scientifico di Bourgeois, dunque, si costituisce, sin 
dall’inizio, quale palese trasgressione del principio dell’indeducibilità del 
dover-essere (Sollen) dall’essere (Sein), nell’ambito di quella che a torto 
o a ragione, a partire da una certa lettura di Hume, è stata definita “fal-
lacia naturalistica”. La giustizia come ideale concreto si realizza solo co-
me assunzione normativa dell’essere materiale della società: orizzonte 
teorico del solidarismo può essere considerato con giusta ragione l’ideal-

 
85 L. BOURGEOIS, Solidarité. L’idée de solidarité & ses conséquences sociales, cit., p. 

53. 
86  La pars destruens del discorso dell’intellettuale e politico transalpino è 

brillantemente definita nei seguenti termini: «Si les membres de la société humaine se 
sont reconnus les uns aux autres un titre égal à la souverainité, ils se sont, par là même, 
reconnu un droit égal à la justice. Ce devoir des hommes entre eux n’a, en effet, qu’un 
nom: la justice mutuelle. La democratie est, en somme, une socété organisée par le con-
sentemen de tous, sous la souverainité de tous, pour la justice entre tous», Léon 
BOURGEOIS, Discours inaugural du cycle de conférences à l’École des hautes études 
consacré au “mouvement démocratique”, in «Revue politique et parlamentaire», t. XLII, 
1904, p. 433.  
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realismo. Realizzarla concretamente vuol dire osservare le ‘leggi’ 
dell’aggregazione sociale, creando un raccordo con l’ideale, conferendo 
ad esse valore normativo.  

In altri termini, per realizzare la presa in carico quella che Bourgeois 
definisce “solidarietà naturale”, sarebbe necessario adoperarsi per rista-
bilire quell’equivalenza tra soggetti che è alla base dell’idea stessa di 
umanità: in questo senso, possiamo considerare finalità primaria della 
dottrina solidaristica quella di organizzare e preparare una ridefinizione 
in senso collettivistico della sfera normativa. Il suo limite, però, consiste 
nel non aver specificato in maniera sufficientemente precisa questo pas-
saggio, lasciandolo alla “volontà buona” dei politici, senza specficarne in 
alcun modo l’intrinseca necessità: quella che egli stesso definisce “soli-
darietà naturale” va perfezionata, dal momento che, in sé, il vincolo so-
ciale può essere anche fonte di disvalore, ma un preciso obbligo non si 
dà nel perseguimento di siffatta finalità87. In questa prospettiva, la soli-
darietà, come già anticipato, non è un valore in sé, ma solo un fatto che 
non riesce a specificarsi rispetto al valore e che può testimoniare anche 
della più profonda iniquità: vi è solidarietà anche lo schiavo e il padrone. 
Bourgeois affida però alla sola teoria del “debito sociale” (“dette socia-
le”) il compito di trasformare la solidarietà naturale in valore: per quan-
to tra le righe di Solidarité balugini l’idea del reale superamento delle ca-
tegorie dell’individualismo e della normatività del “noi ideale”, per 
quanto, ancora, l’appartenenza al gruppo sia predicata nel senso 
dell’identificazione di ciascuno con l’umanità intera, per quanto, infine, 
la giustizia reperirebbe un fondamento concreto nell’equivalenza tra 
“valori transpersonali e valori personali”, la realizzazione di questi valori 
resta ancorata a valori individualistici. Nozioni come quelle di “debito 
sociale” e di “quasi contratto” restano, infatti, funzionali al completa-
mento di un impianto metodologico che resta, essenzialmente, indivi-
dualistico. È sulla scorta della critica a quest’assunto che si seguirà lo svi-
luppo logico dell’argomentazione di Bourgeois, che per molti versi, lo 
anticipiamo, è sorprendente, seppur nei limiti evidenziati.  

L’intellettuale e politico transalpino evidenzia come la “solidarietà 
naturale”, quella che abbiamo definito “solidarietà di fatto” sia caratte-
rizzata nel senso che ciascuno gode, grazie a tutti gli altri, uno spazio di 

 
87 L’obiezione di Boisson trova la sua intellegibilità proprio in questo senso: «Il y a 

une solidarité de fait qui s’exerce dans le sens le plus féroce au profit de la force; c’est la 
solidarité du maître et de l’esclave au sein de la cité antique», F. BUISSON, La solidarité à 
l’ecole, in Essai d’une philosophie de la solidarité: conférences et discussions, a cura di A. 
Croiset e L. Bourgeois, cit., p. 194.  
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libertà di cui non potrebbe fruire da solo: in questo senso, ciascuno è de-
finito in una posizione che è debitoria nei confronti della società. Cia-
scuno, in ogni istante della sua vita, realizza la sua libertà, ma ciò avviene 
nella misura in cui il soggetto è sottoposto all’Altro, inteso come luogo 
in cui vive il deposito simbolico della società, e, quindi, ai principi 
dell’interdipendenza e della divisione sociale del lavoro: in questo senso, 
ciascuno resta ‘debitore’ della società, e, per questo, è in posizione di chi 
“deve” qualcosa, più che non di chi gode di presunti “diritti inviolabili”. 
Su questo punto, Bourgeois recepisce, in sostanza, la lezione di Comte 
sul primato dell’obbligo e del dovere sul diritto: si tratta di 
un’affermazione che trova il suo senso sia in una scansione sincronica 
che diacronica. La coscienza attuale è considerata, in questo senso, alla 
stregua del prodotto della tradizione, dell’eredità che le generazioni pre-
cedenti conferiscono ai singoli, sicché i morti, come sostiene ancora 
Comte, “contano più dei vivi”, o, come avrebbe detto Renan, ciascun 
essere umano è il prodotto di una capitalizzazione e di una trasmissione 
che dura molte generazioni88.  

Per Bourgeois, l’essenziale della vita di società non consiste nella ri-
vendicazione di diritti individuali, attenendo, piuttosto, alla dimensione 
di ‘bisogno’, di ‘mancanza’ di ciascuno; non lo Stato in posizione teolo-
gico-paterna, ma la società in quanto ‘madre’ regola soggetti struttural-
mente ‘deficitari’, bisognosi degli altri per adempiere ai propri compiti, 
secondo un principio che è quello della divisione del lavoro sociale, sic-
ché: «Dès que l’enfant, après l’allaitement, se sépare définitivement de la 
mère et devient un être distinct, recevant du dehors les aliments néces-
saires à son existence, il est un débiteur; il ne fera point un pas, un geste, 
il ne se procurera point la satisfaction d’un besoin, il n’exercera point 
une de ses facultés naissantes, sans puiser dans l’immense réservoir des 
utilités accumulées par l’humanité»89.  

Ora, però, e questo è l’elemento essenziale, e, al tempo stesso, sor-
prendente, in Bourgeois, così come in Duguit, lo si vedrà a breve, questo 
vincolo diventa ad un certo punto dell’evoluzione storica, autocosciente. 
Si evidenzia un movimento per il cui tramite la solidarietà non è più, 

 
88 Si tratta di un approccio molto vicino alla teoria del super-io freudiano: l’omicidio 

del padre primordiale, del padre dell’orda, istaura attraverso il senso di colpa la 
coscienza morale, che, filogeneticamente, si trasmette attraverso il flusso generazionale, 
secondo lo schema dettato dalla regola in virtù della quale “l’ontogenesi ricapitola la 
filogenesi”. 

89 L. BOURGEOIS, Solidarité. L’idée de solidarité & ses conséquences sociales, cit., p. 
89.  
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semplicemente, in re, nelle cose: piuttosto, la si ritiene, ad un certo pun-
to, istallata nella rappresentazione sociale, giungendo a configurarsi co-
me elemento normativo. La teoria del “quasi contratto”, in questo senso, 
vuole costruire la base per la fondazione di un obbligo restitutivo da 
parte di ciascuno verso tutti, di cui si presuppone implicitamente 
l’esistenza, ma che, purtuttavia, assumerebbe, ad un certo punto, 
un’esplicita configurazione: in sostanza, si ripropone, seppur in altra 
forma, la differenza tra ius e lex. Il diritto positivo è chiamato a forma-
lizzare un movimento che è nelle cose stesse. Con la teoria del “quasi 
contratto” si vuole, in sostanza, elevare il semplice stato di fatto al rango 
di determinazione libera e volontaria da parte dei singoli; si tratta di un 
concetto che permette, a Bourgeois, contemporaneamente, di giustifica-
re il legame sociale come vincolo che si impone fattualmente alle co-
scienze, ma che ha anche, strutturalmente, la funzione di evidenziare 
come questa giustificazione abbia valore solo nella misura in cui 
l’interdipendenza venga annodata geneticamente e funzionalizzata finali-
sticamente allo sviluppo della volontà individuale. Con questo, l’intel-
lettuale e politico transalpino sposa la tesi in virtù della quale la solida-
rietà ‘perfetta’ sarebbe di natura contrattuale, perché conferirebbe alle 
volontà individuali un predominio su quella collettività che pure fonda. 
In definitiva, la teoria del “quasi-contratto”, ossia la teoria che presup-
pone un fondamento libero e contrattuale alle situazioni di fattuali di 
dipendenza, caratterizzate da un assenso al tempo stesso retroagito, ipo-
tetico e pressoché libero, è al cuore della ricerca di quell’ideale anti-
gerarchico su cui Bourgeois intende pensare le “associazioni di collabo-
razione”, fondando una società improntata al principio della mutualità. 
È in questo senso che Bourgeois riprende tanto le teorie dell’“organismo 
contrattuale”, che cercano di fondere organicismo e contrattualismo, 
quanto l’analisi di Maine, che coglie l’essenza del diritto a lui contempo-
raneo nel passaggio dal diritto come status al diritto come contratto90.   

La nozione di “debito sociale”, fondata com’è sul principio del 
“quasi-contratto d’associazione”, è di derivazione chiaramente giuspri-
 

90 Bourgeois legge nei seguenti termini l’affermazione di Maine, in virtù della quale 
le società contemporanee si contraddistinguono da quelle antiche per il ruolo attribuito 
al contratto (ivi, p. 93): «Les historiens du droit ne contestent plus que le progrès des 
institutions juridiques, publiques ou privées, peut se mesurer avec certitude à la propor-
tion dans laquelle ‘les arrangements d’autorité’ y font place ‘aux arrangements contrac-
tuels’». Appare chiaro il limite di un’analisi che vede nell’esplicita determinazione della 
volontà contrattuale un limite alla struttura gerarchica dell’autorità, così come, al tempo 
stesso, il fondamento di quelle ‘associazioni di collaborazione’ in grado di incarnare i 
principi della mutualità.  
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vatistica e individualistica: lo stesso Bourgeois ne riconosce la presenza 
al livello del Code Napoléon, negli articoli 1370 e 1371: «Ces principes 
sont ceux que la législation civil reconnaît comme réglant les obligations 
entre particuliers. Il y a un titre du Code civil consacré aux engagements 
qui se forment sans convention préalable. Certains engagements, dit 
l’article 1370, se forment sans qu’il intervienne aucune convention ni de 
la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est 
obligé. Les articles 1371 et suivants, qui traitent ensuite de la gestion 
d’affaires et de la réception du payement de l’indû, donnent là deux 
exemples des obligations nées de quasi-contrats; mais cette énumération 
n’est pas limitative»91.  

Il fatto è che Bourgeois non solo considera il dettato dell’articolo del 
Code estensibile a situazioni diversamente configurate, ma si spinge fino 
a considerare la stessa associazione lato sensu intesa sul fondamento del 
“quasi-contratto”, e lo fa sulla scorta di un orientamento che era stato 
fatto proprio da due dei più illustri esegeti e commentatori del Codice: 
Aubry e Rau. Per questi ultimi, infatti: «L’administration d’un objet par-
ticulier qui appartient par indivis à plusieurs personnes entre lesquelles 
il n’existe pas de contrat de société présente, lorsqu’elle est gérée sans 
mandat par un des copropriétaires de cet objet, tous les caractères d’un 
quasi-contrat, même au point de vue où se sont placés le rédacteur du 
Code; les engagements qui résultent de ce quasi-contrat se règlent, par 
analogie, d’après les principes relatifs à l’administration des affaires so-
ciales par l’un des associés, modifiés suivant les circonstances par ceux 
de la gestion d’affaires»92.  

Bourgeois ritiene la teoria del “quasi-contratto” un principio non 
più ‘naturale’, essendo ormai presente in guisa positivizzata dal Codice: 
la sua positivizzazione attesta del fatto che il vincolo non è più solo im-
manente alla società, ma si è costituito nella forma della rappresentazio-
ne, ormai autocosciente, e in quanto tale, in grado di orientare l’azione.  

Nell’economia generale della riflessione di Bourgeois, il “quasi con-
tratto” ha, così, una funzione ben precisa: fondare un ordine 
d’integrazione, in grado di realizzare forme di socialità e di associazione 
antigerarchiche, opposte sia alla subordinazione che alla coordinazione. 
L’assunzione consapevole del “quasi-contratto” sarebbe in grado, questa 
l’opinione dell’intellettuale e uomo politico francese, di costituire 
un’organizzazione in grado non solo di ‘mutuare’, quanto, piuttosto di 
‘mutualizzare’ vantaggi e rischi della solidarietà naturale. Ecco, in nuce, 
 

91 Ibidem.  
92 AUBRY et RAU, Droit civil français, IV, Paris 1948, p. 345.  
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gli effetti del superamento dell’idea di responsabilità individuale, nonché 
dell’affermazione della necessità di correggere il vincolo sociale attraver-
so un sistema di ridistribuzione del reddito misto a limitazione del ri-
schio, comportante, necessariamente, l’istituzione di un vasto sistema as-
sicurativo. Attraverso il “quasi-contratto”, gli uomini realizzerebbero 
forme associative, istituzioni realmente mutualistiche, aventi per scopo la 
possibilità che ciascuno goda, nella misura maggiore possibile, 
dell’appoggio di tutti: le associazioni cooperative, intese in questo senso, 
quello della “fraternità mutualistica”, sarebbero in grado di incarnare la 
sintesi effettiva tra la solidarietà e i principi di uguaglianza e di libertà.  
Attraverso i principi dell’individualismo metodologico, Bourgeois ritiene 
di poter fondare una solidarietà “quasi-contrattuale” tra soggetti non co-
stituiti secondo i dettami dell’individualismo giuridico: pensiamo alla 
pure tanto criticata nozione di “responsabilità oggettiva”, agli obblighi 
non solo morali con le generazioni future, all’istituzione del sistema pen-
sionistico, al sistema progressivo di imposte, che sarebbero stati impen-
sabili senza l’apporto non solo ideologico, ma anche tecnico del “quasi-
contratto”, e, più in generale, del solidarismo giuridico. Attraverso la 
messa in opera della retroazione ipotizzata del consenso volontario al le-
game di dipendenza, con il principio del “quasi-contratto”, applicato al-
la realtà associazionistica, l’intellettuale e uomo politico francese ritiene 
di poter fondare associazioni in grado di incarnare il principio solidari-
stico, coniugando uguaglianza e libertà93.  

Ora, se, come sostiene Léon Bourgeois, il problema sociale nel suo 
insieme non è diverso in sostanza da quello che, ogni giorno, ciascuno 
degli azionisti di una società privata si trova ad affrontare, come pensare 
lo Stato alla luce del pensiero solidaristico? Nel pensiero dell’esponente 
del Partito Radicale, lo Stato è ripensato oltre l’opposizione tra apparato 
e cittadino, per essere concepito come “organe d’action commune”. In 
questo senso, lo Stato solidarista configura come necessaria la dissolu-
zione dello spazio di diritto pubblico, oggetto di un processo di sostan-
ziale identificazione al diritto privato. La solidarietà, in altri termini, 
configurerebbe il diritto pubblico ad una dimensione contrattuale carat-
terizzata in modo esclusivo da rapporti tra privati fondata su base con-

 
93 È in questo senso che Croiset può sostenere come: «[…] l’examen des œuvres 

principales, inspirées par l’esprit solidariste, montre bien les tendances essentielles, qui 
se résument dans le mot de solidarité. Ce sont surtout les œuvres de coopération et de 
mutualité. Quelle en est la pensée dominante C’est l’amélioration du sort des partici-
pants, conformément à un idéal de justice, dans des associations quasi-fraternelles», 
CROISET, Preface a Essai d’une philosophie de la solidarité, p. IX.  
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trattuale, dominata dal principio di uguaglianza tra i contraenti: si tratta 
di uno dei punti più controversi della teoria di Bourgeois, oggetto, a sua 
volta di un’attenta disamina in un importante contributo critico di And-
ler, che sostiene: «[…] un fait s’est produit, assimilable, si on en prend 
conscience, aux plus profondes révolutions qui aient eu lieu dans le 
droit. La distinction vient de tomber entre le droit public et le droit pri-
vé. Le droit public sur lequel on ne dispute, se réduit à une série de rela-
tions du droit privé»94.  

L’approccio solidarista, inoltre, va situato nel novero delle teorie 
dell’estinzione della sfera politico-statuale: si tratta di uno dei tratti più 
contestati della teoria solidarista, con la quale la negazione dello statuto 
ontologico-veritativo della volontà come principio organizzatore la sfera 
normativa giunge ad un livello tale che vengono riconosciute solo rela-
zioni contrattuali, volontarie, tra privati. Lo Stato-persona, privato di 
ogni sostanza ontologica, non può che declinarsi come insieme di rela-
zioni tra privati, e ciò accade sulla base della riproposizione di un mo-
dello, che è, a tutti gli effetti, una riproposizione del pluralismo medioe-
vale.  

Come sostiene ancora Charles Andler: «Il faut concevoir le droit pu-
blic à l’image du droit privé, comme la féodalité, mais d’un droit privé 
émancipé, comme celui des Romains, comme celui des Romains, et hos-
tiles à tous les privilèges»95. L’assimilazione dello spazio di diritto pub-
blico a quello di diritto privato ha luogo in nome di un sostanziale ap-
piattimento alla dimensione individualistica: lo spazio proprio del socia-
le non si configura autonomamente, rimanendo totalmente schiacciato 
nella relazione “quasi-contrattualistica” tra soggetti. In maniera del tutto 
conseguenziale, la corretta declinazione normativa di questa formula 
non consiste, tanto, nello stravolgimento della sostanza normativa dello 
Stato, quanto piuttosto, nell’idea che lo Stato stesso, lungi dal perdere le 
proprie peculiari prerogative, debba essere “integrato orizzontalmente” 
e non “sovrapposto gerarchicamente” al principio sociale. In questo sen-
so, il suo ruolo sarebbe ridotto a quello di garante del rispetto e 
dell’effettività dei rapporti che i singoli pongono in essere volontaria-
mente, riducendo la propria posizione di monopolista dell’uso della for-
za a interprete delle relazioni contrattuali che hanno luogo tra individui. 
In questo senso, mentre nell’ipotesi positivistica e socialista il potere 
giudiziario diventerebbe funzione di quello amministrativo, nel modello 
 

94 Ch. ANDLER, Le quasi-contrat de Bourgeois, in «Revue de Methaphisique et de 
Morale», 1897, p. 520.  

95 Ivi, pp. 520-521.  
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solidarista esso andrebbe tradotto, invece, invece, una sorta di pouvoir 
d’arbitrage vertente sulle determinazioni contrattuali, poste in essere tra 
soggetti liberi e uguali.  

La reintegrazione dello Stato all’interno della società, la stessa con-
cezione del potere pubblico come pouvoir d’arbitrage andrebbero a co-
stituire, progressivamente, una situazione caratterizzata da un vero e 
proprio pluralismo di ordini normativamente equivalenti, ciascuno dei 
quali fondato sul principio dell’integrazione, opposto tanto a quello del-
la coordinazione, quanto a quello gerarchico. Sulla base dello stesso 
principio, i rapporti tra Stati sarebbero improntati così al principio della 
coordinazione, la cui referenza, stavolta, non è la società civile propria-
mente detta, quanto, piuttosto, la stessa Società delle Nazioni. In questo 
senso, il diritto internazionale, collegato all’idea di un’intrinseca nega-
zione dell’ordine gerarchico tra Stati, si costituisce come un ulteriore 
campo di applicazione del solidarismo giuridico. Gli Stati sono chiamati 
a replicare nei loro reciproci rapporti la stessa dinamica, orizzontale e 
integrativa, che caratterizza i rapporti interni tra Stato e associazioni: è 
in questo senso che trova coerente spiegazione la presidenza della Socie-
tà delle Nazioni, che costituisce l’ultima tappa della straordinaria carrie-
ra politica di Léon Bourgeois. Entrambe queste linee interpretative, la 
ripresa, cioè, dell’ordine giuridico medioevale e la considerazione del di-
ritto internazionale come campo di applicazione del diritto tra Stati, co-
me vedremo, saranno recepite da Duguit, costituendo, come vedremo, 
parte essenziale del suo sistema.  

    
 

4. Solidarietà ‘meccanica’ e solidarietà ‘organica’ in Durkheim 
 
L’opera di Durkheim, che può esser sinteticamente definita alla stre-

gua di una riflessione critica intorno al senso del concetto di oggettività, 
quale entità ‘estima’ (cioè interna ed esterna al tempo stesso) al positivi-
smo, ruota tutta intorno all’auspicato ruolo dominante, se non egemoni-
co, che la sociologia dovrebbe assumere (o, forse meglio, avrebbe dovu-
to, visto il successivo ridimensionamento delle sue pretese) nel panora-
ma culturale e accademico, quale “scienza delle scienze”, sulla scia del 
magistero che era stato già di Augusto Comte.  

Rispetto agli studiosi di cui si è trattato fin ad ora, la figura di Dur-
kheim96 è quella di un intellettuale di grande spessore culturale, interno 
 

96 É. DURKHEIM (1858-1917), è stato Professore di Sociologia prima a Bordeaux e 
poi a Parigi, dove ha insegnato all’Università Sorbona. È stato iniziatore in Francia di 
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all’Accademia e profondamente integrato nei dispositivi dell’inse-
gnamento universitario, dotato di una precisa vocazione egemonica, il 
cui programma è esemplificato magistralmente nella fondazione de 
L’Année sociologique, rivista con la quale intende conferire alla sociolo-
gia un ruolo di disciplina-guida in continuità con l’insegnamento di 
Comte. Le finalità dell’“impresa scientifica” di Durkheim sono in primo 
luogo scientifiche e, solo in guisa mediata, politiche: la vocazione ege-
monica che manifesta nella fondazione del campo sociologico, ordinato 
secondo le coordinate teoriche da lui impresse, sono legittimate da una 
profondità e da un respiro più ampio di quello degli autori di cui ci sia-
mo occupati finora97.  

 
un’importante scuola cui hanno afferito, seppur con discontinuità e rotture polemiche, 
oltre allo stesso Duguit, almeno, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Georges Gurvitch 
e Claude Lévi-Strauss. Per un inquadramento di carattere bibliografico dell’opera del 
sociologo, cfr., almeno: C. BOUGLÉ, Bilan de la sociologie française contemporaine, Paris 
1938; G. DAVY, Sociologues d’hier et d’aujourd’hui, Paris 1950; R. ARON, Mains currents 
in sociological thought (1972), trad. it., Le tappe del pensiero sociologico, Milano 1987, pp. 
297- 368; J. DUVIGNAUD, Durkheim, sa vie, son œuvre, Paris 1965; G. GURVITCH, La 
vocation actuelle de la sociologie, I (1957), trad. it., La vocazione attuale della sociologia, 
Bologna 1957; A. GIDDENS, Capitalism and modern social theory: an analysis of the 
writings of Marx, Durkheim and Max Weber (1971), trad. it., Capitalismo e teoria sociale. 
Marx, Durkheim e Weber, Milano 1985; ID., Durkheim (1985), trad. it., Durkheim, 
Bologna 1999; T. PARSONS, The structure of social action: a study in social theory (1937), 
trad. it., La struttura dell’azione sociale, Bologna 1970; M. A. TOSCANO, Evoluzione e 
crisi del mondo normativo. Durkheim e Weber, Roma-Bari 1975; P. MARCONI, Durkheim. 
Sociologia e politica, Napoli 1974; G. POGGI, Immagini della società, Bologna 1973; F. 
FERRAROTTI, Lineamenti di storia del pensiero sociologico, Roma 2002, pp. 143-154; M. 
FOURNIER, Émile Durkheim (1858-1917), Paris 2007. Ancora su Durkheim, stavolta con 
riferimento alle tematiche normative, cfr.: G. GURVITCH, Pour le centenaire de la nais-
sance de Durkheim, «Cahiers internationaux de Sociologie», XXVII, 1959; C. A. VIANO, 
La dimensione normativa nella sociologia di Durkheim, in «Quaderni di sociologia» XII, 
1963, pp. 310-352; S. Villeneuve, Durkheim. Réflexions sur la méthode et sur le droit, in 
«Archives de Philosophie du droit», 14, 1969, pp. 237-255; B. LACROIX, Régulation et 
anomie selon Durkheim, in «Cahiers internationaux de Sociologie», LV, 1973, pp. 265-
292; G. POGGI, Immagini della società. Saggi sulle teorie sociologiche di Tocqueville, Marx 
e Durkheim, Bologna 1973; G. DAVY, L’homme, le fait social et le fait politique Paris 
1973; R. MARRA, Il diritto in Durkheim. Sensibilità e riflessione nella produzione 
normativa, Napoli 1986.     

97 Come sostiene pertinentemente Carla FARALLI (Léon Duguit filosofo del diritto, in 
L. DUGUIT, Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti, Torino 2003, pp. 28-29, 
nota 4: «La molteplicità delle ricerche condotte da Durkheim e dai suoi allievi è 
ampiamente documentata dall’Année sociologique, fondata, dallo stesso Durkheim nel 
1896: questo laboratoire de recherche – come lo definisce J. Carbonnier (Sociologie juri-
dique, Paris 1978, p. 115) – testimonia la diversità e l’evoluzione degli interessi dei 
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Sul piano teorico, è possibile riassumere l’attitudine essenziale del 
sociologo francese come la costruzione di un rapporto di reciprocità e di 
mutua intellegibilità tra vita sociale e sfera normativa: in questo senso, 
possiamo dire che la problematizzazione del rapporto tra ‘essere’ e “do-
ver essere”, così come tematizzato dagli altri solidaristi e da Bourgeois in 
particolare, ossia inteso a partire da aree distinte, connesse per il tramite 
di un elemento esterno come il “quasi-contratto”, è del tutto estraneo 
alla sua riflessione, sulla cui scorta la normatività è considerata, in virtù 
di un dispositivo intellettuale molto raffinato, parte integrante della so-
cialità stessa, e, in particolare, della solidarietà. Ubi societas, ibi ius: per il 
sociologo francese, il problema teorico è nel rinvenimento di un metodo, 
in grado di ricostruire intellettualmente l’organicità del rapporto tra 
realtà sociale e dimensione normativa che si dà però già nell’oggetto, in 
re. È su questa linea, realistica ed inclusiva della tensione doveristica, 
che la solidarietà viene recepita da Duguit, laddove, lo si ribadisce, per i 
vari Fouillée, Secrétan, Bouglé, Bourgeois, l’essere sociale resta situato 
sul ‘semplice’ piano dell’essere, senza fornire alcun tipo di indicazione 
doveristica, lasciando alla scienza giuridica e alla politica del diritto 
l’elaborazione di quei quadri in grado di connettere sinteticamente fatto 
e valore, e che la politica, intesa come azione, dovrà assumere per legit-
timare se stessa in senso realistico.  

È dunque per la strada tracciata da Durkheim, più che per quella dei 
‘solidaristi’ che l’oggettivismo è recepito da Léon Duguit: il c.d. “fatto 
sociale”, in entrambi, è pensato con una valenza immediatamente nor-

 
durkheimiens, tra i quali per la rilevanza delle loro ricerche anche in campo giuridico 
vanno ricordati: L. Genet e P. Huvelin, storici, l’uno del diritto greco, l’altro del diritto 
romano; E. Lévy, collaboratore dell’Année sociologique dal 1897, che sviluppò una sorta 
di psicologia sociale, mettendo l’accento sul ruolo delle credenze nel diritto, come 
suggerisce la sua famosa formula “la croyance crée le droit”; J. Charmont che sostituì E. 
Lévy quando quest’ultimo abbandonò la rivista; P. FAUÇONNET che si dedicò allo studio 
dell’evoluzione della nozione di responsabilità (cfr. La responsabilité, étude de sociologie, 
Paris 1920); M. Leenhardt, missionario ed etnologo sul campo, che studiò la personalità 
(cfr. Dosekamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Paris 1947); G. Davy 
autore di un interessante studio sulle origini del diritto contrattuale (cfr.: G. DAVY, La 
foi jurée, étude sociologique du problème du contrat, Paris 1922) e attivo animatore della 
terza serie dell’Année sociologique (“dernier survivant des disciples de Durkheim – ha 
scritto di lui J. Carbonnier nell’Année sociologique, 1975, p. 5, annunciandone la morte – 
était le chaînon précieux par le quel la Année sociologique se sentait relié à son fondateur 
”); H. Hubert e M. Mauss, nipote di Durkheim e uno dei discepoli più assidui (collaborò 
all’Année sociologique dal 1898 al 1912), ed originali che indirizzò i suoi studi in 
molteplici direzioni.  
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mativa, di cui il diritto98, quale entità afferente alla sfera politico-statuale, 
è solo un sottoinsieme, identificabile col monopolio dell’uso della forza, 
che non differisce qualitativamente dalla regolazione sociale, e che non 
dev’essere costruito dall’esterno, con l’ausilio di categorie concettuali. 
Tra norme sociali, norme morali e norme giuridiche propriamente dette 
vi sarebbe solo una differenza di grado: si tratterebbe sempre e comun-
que di norme sociali, senza che si dia un salto qualitativo, attestante un 
diverso genus, individuabile a partire dal requisito della sanzionabilità, 
come nella dottrina formalistica di Kelsen.  

Sin dalle sue riflessioni sul metodo, fortemente rievocative, sin dal ti-
tolo, della lezione cartesiana99, il nesso tra “fatto sociale” e ‘normatività’ 
si stringe immediatamente: il sociologo transalpino ne dà, infatti, la se-
guente definizione; “fatto sociale” sarebbe: «[…] ogni modo di fare, più 
o meno fissato, capace di esercitare sull’individuo una pressione esterna, 
oppure un modo di fare che è generale nell’estensione di una società da-
ta, pur avendo esistenza propria, indipendente dalle sue manifestazioni 
individuali», non senza la precisazione «La prima regola, ed anche la più 
fondamentale, impone di considerare i fatti sociali come cose»100.  

Quest’espressione è stata considerata, probabilmente non a torto, 
enigmatica: cosa vuol dire, infatti, che i fatti sociali vanno studiati come 
cose, se non, in prima battuta, che non lo sono? I fatti sociali, allora, 
vanno studiati come se fossero cose, ma in che senso? Da un lato, i fatti 
sociali attengono alla dimensione fenomenica: la loro essenza logica è 
inaccessibile all’analisi sociologica, che non attiene ad essenze, intese in 
senso logico-metafisico. Le ‘cose’ di cui si occupa la sociologia, ed è que-
sto il secondo punto, vanno intese come un limite oggettivo, e, in una 
certa misura, coattivo, imposto dall’esterno alle volizioni e all’attività de-
gli individui. Con questo, Durkheim, assume da un lato l’individuo con-

 
98 Per una visione d’insieme relativa alla riflessione durkheimiana sul diritto, oltre al 

già citato testo di Realino Marra, cfr.: S. LUKES, A. SCULL (a cura di), Durkheim and the 
Law, Oxford 1984; R. COTTARELL, Émile Durkheim: Law in a moral domain, Stanford 
1999.   

99 Cfr. G. PAOLETTI, Durkheim et le problème de l’objectivité: une lecture des Formes 
élémentaires de la vie religieuse, in «Revue française de sociologie», 43-3, 2002, pp. 437-
39. Sull’argomento, ci sia consentito rimandare a V. RAPONE, Durkheim cartesiano, 
ovvero della costruzione critica della nozione di “fatto sociale”, in AA. VV., Dimensione 
simbolica. Attualità e prosettive di ricerca, a cura di V. Rapone, cit., pp. 117-142.  

100 É. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique (1895), trad. it., Le regole del 
metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Milano 1996, p. 33. In senso chiaramente 
polemico, si veda l’importante contributo di J. MONNEROT, Les faits sociaux ne sont pas 
des choses, Paris 1946.  
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creto, inteso come entità psicologica, come referenza della sua indagine 
– anche questo è un punto di forte continuità con Duguit –, dall’altro, 
però, intende i fatti sociali come limiti reali, costrittivi nei confronti del 
singolo, costitutivi il “limite esterno” alla sua azione, limite che ha la 
qualità dell’inerzia, dell’attrito, della materia che si erge, in una certa mi-
sura, ad ostacolo ineludibile, ma anche fecondo, alla libertà. Cosa, allora, 
è il limite dell’azione di ciascuno, è ciò che ne limita, dall’esterno, condi-
zionandola, l’azione, è, ancora, quell’attrito che ogni volontà incontra 
nel realizzarsi, e che, tuttavia, le consente di comprendersi come tale. In 
definitiva: «La nostra definizione comprenderà quindi tutto l’oggetto da 
definire se diremo che è un fatto sociale ogni modo di fare, più o meno 
fissato, capace di esercitare sull’individuo una costrizione esterna – op-
pure un modo di fare che è generale nell’estensione di una società data, 
pur avendo esistenza propria, indipendente dalle sue manifestazioni in-
dividuali»101.  

Per Durkheim, il “fatto sociale”, inteso come ‘cosa’, è, allora, fonte 
di conoscenza, seppur quest’ultima si dà limitatamente all’organiz-
zazione dei fenomeni, consentendo il superamento di un approccio idea-
listico, e, in quanto tale, ideologico (i due termini vanno considerati in 
una certa misura equivalenti), al reale. Se nell’idealismo, infatti, questo 
limite è interno alla coscienza stessa (si pensi al non-io in Fichte), 
nell’oggettivismo non solo le è esterno, ma è anche inconscio, almeno in 
linea di principio, nel momento, cioè, in cui l’io lo impatta. 

L’oggetto, inteso come limite esterno al soggetto, ne orienta le de-
terminazioni volitive e le rappresentazioni ideative in un duplice senso: 
da un lato, circoscrive le pretese di onnipotenza di quel soggetto ‘prati-
co’ che arriva al punto di “potere tutto ciò che vuole”, dall’altro, lo 
orienta in senso conoscitivo. Il “fatto sociale”, inteso come cosa, è costi-
tutivo del metodo scientifico nella misura in cui invece «[…] di cercare 
di comprendere i fatti acquisiti e realizzati, essa si accinge immediata-
mente a realizzarne di nuovi, di più conformi agli scopi perseguiti dagli 
uomini: quando si crede in cosa consista l’essenza della materia, ci si 
mette subito alla ricerca della pietra filosofale. Questo sconfinamento 
dell’arte nella scienza, che impedisce a quest’ultima di svilupparsi, è 
d’altronde agevolato dalle circostanze stesse che determinano il risveglio 
della riflessione scientifica»102. Il riferimento, qui, è alla teoria di France-
sco Bacone, che contrappone l’esercizio del sapere scientifico 
all’immaginazione, costitutiva invece alla sfera degli idola, a tutti gli ef-
 

101 É. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, cit., p. 33.  
102 Ivi, p. 35.  
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fetti costitutive dell’ideologia, a quelle rappresentazioni ‘sfuocate’ e ‘im-
precise’ del reale, alla cui base vi sarebbero giudizi impropriamente anti-
cipati all’oggetto, notiones vulgares o prenotiones. Queste ultime, nelle 
narrazioni ingenue, prendono il posto dei fatti, misconoscendo la valen-
ze coattive di questi ultimi: Durkheim mette in evidenza, con grande ef-
ficacia persuasiva, come l’individuo abbia la tendenza a orientarsi nel 
rapporto col mondo sulla base di una relazione del tutto immaginaria, 
del tutto simile a quella, fantastica, che costringe gli abitanti della caver-
na platonica a scambiare le ombre proiettate sulle pareti per la “cosa 
stessa”.  

La conoscenza si dirà scientifica nella misura in cui si struttura in 
rapporto alle ‘cose’, secondo un metodo che è quello “a posteriori”, me-
todo sperimentale, che non antepone nessuna nozione pre-giudiziale alla 
conoscenza dell’oggetto. Solo rivolgendo l’attenzione al mondo delle co-
se, ossia dei fatti sociali, intesi a partire dalla loro costituzione fenomeni-
ca e alla loro vocazione coattiva – nonché agli stessi rapporti tra cose, 
che non sono altro, se non legami reciproci di solidarietà – un sapere po-
trà dirsi oggettivo.  

Questa disposizione concettuale generale è accompagnata dall’enun-
ciazione di tre corollari che precisano un metodo, la cui ispirazione, car-
tesiana, è tale, che l’identificazione tra il pensiero di Durkheim e un og-
gettivismo radicale, inteso “tout court” è impossibile. Con chiaro intento 
illuministico e antiromantico, la strada di una possibile liberazione dagli 
idola baconiani passa, allora, per una relazione con le cose, in grado di 
dissolvere le nostre pseudo-conoscenze, che leggono la realtà trasponen-
do su di essa la qualità del pensiero, operando magicamente: sarebbe 
questa la cifra dell’idealismo, che misconosce la qualità totalmente ‘altra’ 
dalla coscienza della realtà, al pari dell’inconoscibilità, asserita rispetto 
alla sua inseità103. Se questa prima regola è del tutto ‘negativa’, nel senso 

 
103 «Il dubbio metodico di Descartes non è, in fondo, che una sua applicazione: se, 

nel momento in cui si accinge a fondare la scienza, Descartes non è, in fondo, che una 
sua applicazione: se, nel momento in cui ci si accinge a fondare la scienza, Descartes 
assume come legge quella di mettere in dubbio tutte le idee che ha ricevuto 
precedentemente, ciò significa che egli vuol servirsi soltanto di criteri scientificamente 
elaborati, cioè costruiti in base al metodo che istituisce; tutti quelli che derivano da 
un’altra origine devono quindi venir respinti, per lo meno provvisoriamente», ivi, p. 47. 
Aggiungiamo, per inciso, che, per Durkheim, ad una concezione, in virtù della quale il 
“fatto sociale” ha anche una sua valenza normativa, corrisponde un certo grado di 
distinzione-connessione tra “giudizi di fatto” e “giudizi di valore”; sul punto, cfr. 
l’importante contributo: É. DURKHEIM, Giudizi di valore e giudizi di realtà, in ivi, pp. 
207-224. 
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di limitativa, Durkheim ne elabora altre due, che rilevano nella misura in 
cui supportano costruttivamente il suo edificio teorico; innanzitutto, è 
necessario: «[…] assumere sempre come oggetto di ricerca solo un 
gruppo di fenomeni precedentemente definiti mediante certi caratteri 
esterni ad essa comuni, e che comprende nella stessa ricerca tutti quelli 
che rispondono a tale definizione»104.  

Contro la svalutazione dell’esteriorità, propria della conoscenza filo-
sofica tradizionale, l’assunzione della sensibilità quale punto di partenza 
di una riflessione che ritiene che solo “dall’esterno” si possa attingere 
alla realtà (non intesa essenzialisticamente) delle cose: lo scopo 
dell’intera edificazione della scienza sociologica è riportare in un corret-
to equilibrio ideale e reale, intelletto e sensibilità, percorrendo una stra-
da segnata dal metodo empirico, rivisto criticamente.  

L’ideal-realismo del sociologo francese procede con la selezione di 
quei faux sociaux, che si ritiene presentino un certo grado di oggettività: 
«[…] perciò – scrive Durkheim – quando il sociologo si accinge ad 
esplorare un qualsiasi ordine di fatti sociali, egli deve sforzarsi di consi-
derarli dal lato in cui essi si presentano isolati nelle loro manifestazioni 
individuali»105.  

Al precedente lavoro sulla coscienza, se ne aggiunge un altro, volto 
alle sensazioni e al rapporto con oggetti ‘significanti’, solo a partire dai 
quali si generano “rilevanze concettuali” sulle sensazioni: la scia è quella 
di un approfondimento delle metodologie sensiste, quale bagaglio pro-
prio dell’illuminismo, a partire da D’Holbach e Condillac.   

Quanto asserito sul piano del metodo si riflette in ambito normativo: 
l’anteriorità della cosa e dei rapporti che sono individuabili sull’asse reso 
possibile dal riferimento alla chose ha precise ricadute nel campo della 
definizione del fenomeno normativo, còlto, oggettivisticamente, prima 
della sua formalizzazione. Questo modo di procedere definisce progres-
sivamente l’area, ascrivibile alla socialità, caratterizzata da una normati-
vità diffusa, nel cui ambito il primato è della consuetudine (‘coutume’) e 
la cui definizione è indipendente da processi di formalizzazione. In que-
sto senso, il diritto è considerato in un rapporto particolare con la socia-
lità: la centralità del momento sanzionatorio è ricusata e la sanzione stes-
sa è considerata da Durkheim null’altro che una modalità formalizzata e 
garantita dalla forza di riprovazione sociale. Ogni gruppo sociale non 
può esistere senza una serie di interdetti, la cui funzione è quella di rego-
lare la coesione interna, e che, proprio per questo, non hanno un valore 
 

104 Ivi, p. 50.  
105 Ivi, p. 57.  
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per il loro contenuto, ma solo per la funzione regolativa che svolgono 
(appartengono a questo tipo di regole quelle specificamente sociali, co-
me le regole alimentari, quelle che determinano gli scambi di oggetti e 
donne tra gruppi, gli interdetti legati alla religione e al culto in generale). 
La modalità con la quale la trasgressione di certi interdetti è socialmente 
punita, la riprovazione sociale, può essere oggetto di formalizzazione: in 
questo caso la norma appare dotata del requisito formale della sanzione: 
lo Stato è l’organismo che organizza questo processo di formalizzazione 
della reazione sociale106. È questo l’ambito di una teoria della morale che 
nega consapevolmente ogni introspezionismo: la dicotomia tutta kantia-
na tra foro interno e foro externo, la necessità stessa di dislocare il co-
mando tra queste due sfere è del tutto estranea al sociologo transalpino, 
per il quale, fondamentalmente, il diritto è funzione della solidarietà so-
ciale.  

La concezione durkheimiana della solidarietà è sviluppata nella sua 
opera prima, che poi è la sua tesi di dottorato, e che, in un certo senso, 
costituisce anche il suo lavoro più sistematico: La divisione del lavoro so-
ciale107, lavoro di notevole complessità nel quale sono presenti già in un 
elevato stato di formalizzazione quelle intuizioni che saranno sviluppate 
nel corso della sua elaborazione ‘matura’. Nel suo lavoro di dottorato la 
solidarietà è definita, in modo estremamente significativo e pregnante, 
alla stregua di «[…] un fenomeno di natura esclusivamente morale che, 
di per sé, non si presta né all’osservazione esatta, né alla misura. Per 
procedere a questa classificazione e a questo confronto tra diversi tipi, è 
dunque necessario sostituire al fatto interno che ci sfugge, un secondo 
esterno che lo simbolizzi, e studiare il primo attraverso il secondo. Que-
sto simbolo visibile è il diritto»108. 

Si tratta di un passo, come già anticipato, estremamente significativo: 
la solidarietà, quanto alla sua essenza noumenica, non è definibile, il che 
vuol dire che del legame sociale si possono predicare solo esteriorizza-
zioni, che alludono ad un’essenza inaccessibile in sé, simbolizzandola. 
Dunque, è l’assunzione di un punto di vista che privilegia i sensi, legato 

 
106  Notiamo, per inciso che, in questa prospettiva, l’identificazione tra norme 

giuridiche e norme sanzionabi, e, quindi, tra diritto e forza, è il riflesso astraente 
dell’assolutizzazione di un momento isolato, estrapolato da una totalità, che, invece, 
surdetermina complessivamente il fenomeno normativo, e che sarebbe compito della 
sociologia ricostruire. 

107 Cfr. É. DURKHEIM, De la division du travail social (1902), trad. it., La divisione del 
lavoro sociale, cit..  

108 Ivi, p. 86.  
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all’assunzione del “punto di vista esterno”, che consente l’accesso alla 
solidarietà, che verterà su un fenomeno e sarà esso stesso di natura squi-
sitamente fenomenica: dunque attraverso il diritto, è possibile accedere 
alla dimensione solidaristica del legame sociale. Il diritto è simbolo della 
vita sociale: in questo senso, la norma assume un valore affatto diverso 
da quello che gli attribuiscono i formalisti e che le viene attribuito dai 
positivisti giuridici. Guardare al diritto come fatto sociale, come elemen-
to che simbolizza la solidarietà, vuol dire pensarlo in rapporto alla sua 
funzione specifica, la coesione sociale, che include necessariamente la 
questione del “controllo sociale”109. Appare necessario però evidenziare, 
oltre agli elementi empirici, funzionalistici, quando non legati al control-
lo, la misura in cui la normatività, intesa come funzione della solidarietà, 
risulti essenziale nel processo di definizione del legame sociale, inteso 
nel senso della trascendimento della singolarità, nonché della mediazio-
ne tra valori, forme di vita, interessi, mediazione essenziale all’interno di 
un processo necessario di trascendimento di sé e di accoglimento-
riconoscimento dell’alterità, che fenomenologicamente è ciò che nor-
malmente si designa come solidarietà110.   

L’io stesso, dunque, entità capace di percezione di sé, nonché in 
grado di rappresentare se stesso come singolarità, ha luogo sullo sfondo 
di un processo che è di mediazione, che si situa a valle di processi sociali 
di cui il diritto costituisce un’esteriorizzazione, che sono infiltrati dalla 
dimensione coercitiva, ma che non possono essere ad essa ridotti, dal 
momento che quest’ultima vive all’interno di realtà complesse, simboli-
camente connotate. In questo processo, presupporre il primato 
dell’unità e della sovranità dell’individuo, così come, ancora, l’iden-
tificazione naturalistica tra persona (fisica) e soggetto di diritto, quale 
fonte normativa primigenia dell’ordinamento, equivarrebbe a procedere 
sul versante dell’ideologia, delle rappresentazioni illusorie e non della 
realtà. Pensare la sovranità dell’individuo ontologicamente presupposta 
e assiologicamente sovraordinata a fronte dei fenomeni di mediazione 

 
109 Cfr. G. GURVITCH, Il controllo sociale, a cura di A. Giasanti, Roma 1997.  
110  Come sostiene efficacemente M. A. TOSCANO a proposito di Durkheim 

(Evoluzione e crisi del mondo normativo. Durkheim e Weber, Roma-Bari 1975, p. 17): 
«La norma è sostanzialmente il veicolo del trascendimento dell’io: ed è questo 
trascendimento che fonda il rapporto con l’altro. Ciò crea la comunicazione […] Il 
trascendimento si concretizza all’apparire dell’altro all’orizzonte: e perciò l’apparire 
dell’altro diventa cruciale per la stessa presenza dell’io. La presa di coscienza di sé – al di 
là del proprio corpo – è collegata ad una costrittività oggettiva che getta le basi di una 
coscienza di tutti e di nessuno in particolare».  
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sociale vuol dire intervertire le dinamiche reali, in virtù delle quali il 
soggetto è sub-iectum (sub-iacere=sottostare).  

Ora, però, la tenuta della coesione sociale è una funzione del diritto, 
ma, nello stesso tempo, è anche un compito, che è assicurato nella misu-
ra in cui una certa realtà sociale persiste nel tempo, ma che deve anche 
essere assicurato dall’ordinamento, inteso in senso oggettivo. A contra-
rio, ciò vuol dire anche che la semplice esistenza in vita di qualsiasi realtà 
sociale testimonia, in un certo senso, di un valore, perché quella stessa 
realtà sociale, se si è esteriorizzata in forme normative, ciò è avvenuto 
perché si è simbolizzata in forme consone con la struttura sociale.  

L’omologia strutturale tra la sfera normativa e la grammatica implici-
ta della società, che esiste nei fatti, è il valore che, politicamente, deve es-
sere perseguito. È allora possibile dire che per il sociologo transalpino, il 
rapporto tra diritto e realtà sociale si costituisce come organico, ad un 
duplice livello: tra efficacia e validità, da un lato, tra vincolo sociale e 
sanzione, dall’altro. Quindi, nella misura in cui la funzione del diritto 
consiste nel rendere possibile il legame sociale, è questo anche il compi-
to di cui la scienza giuridica e la politica devono farsi carico; in questo 
senso, sostiene Durkheim: «Quando si ritiene che i diritti derivino dalla 
natura stessa dell’individuo, […], li si concepisce necessariamente defi-
niti e determinati una volta per tutte, così come la natura individuale che 
essi esprimono e dalla quale derivano. Ogni essere ha una data costru-
zione, i suoi diritti dipendono da essa, vi sono implicitamente iscritti. Se 
i diritti individuali hanno lo scopo di permettere il libero funzionamento 
della vita individuale, non resta che determinare ciò che essa implica per 
dedurne i diritti che devono essere riconosciuti all’individuo […] Ecco 
perché i sostenitori del cosiddetto diritto naturale – cioè della tesi se-
condo la quale il diritto individuale deriva dalla natura individuale – se 
lo rappresentano come qualcosa di universale, come un codice che può 
essere fissato una volta per tutte e che vale per tutti i tempi e per tutti i 
luoghi»111.  

 
111 É. DURKHEIM, Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit, Paris 1950, p. 

80 e ss. In polemica con questa prospettiva, fortemente sostenuta da chi scrive, i curatori 
di una recente edizione delle Leçons de sociologie di Durkheim; F. Callegaro e N. 
Marcucci ritengono queste Leçons (che vengono presentate al lettore italiano con il 
significativo sottotitolo Per una società politica giusta) sganciate dalla tensione scientista 
del sociologo francese, costitutive di un nuovo campo di ricerca, in cui la sociologia 
sarebbe funzione della filosofia politica. In questo senso: «In queste diciotto lezioni, 
consacrate alle diverse sfere e forme della morale – professionale, civica, umana – infatti, 
Durkheim innalza la sociologia, per la prima volta in modo del tutto esplicito, fino al 
livello più generale in cui finisce per apparire la sua reale e più profonda ambizione: 
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Nel caso di Durkheim, dunque, si può parlare di socialismo prima di 
tutto dal punto di vista metodologico, quale ricerca dei nessi strutturanti 
la soggettività all’interno di un dato contesto, nonché attenzione alla 
funzione e al senso sociale di qualsiasi fatto che abbia relazione con 
l’umano e che, per questo, si configuri come fait social: la declinazione 
politica di questa tensione concettuale, tesa alla rivalutazione di realtà di 
tipo cooperativo, associazionista se non corporativo, è secondaria di 
fronte ad una tensione analitica il cui senso non viene meno nel regime 
individualistico anche il più esasperato, perché anche l’individualismo si 
dispiega su uno sfondo sociale che lo rende possibile. La prima, impor-
tante opera del sociologo transalpino, si costituisce nel fulcro di 
quest’ispirazione: ne La divisione sociale del lavoro, infatti, il diritto rile-
va in maniera significativa nella misura in cui, come si è detto, la dimen-
sione normativa simbolizza il legame sociale, e, quindi, rende ragione 
della coesione all’interno di un determinato gruppo. A sua volta, però, 
l’applicazione del metodo a posteriori, il divieto, cioè, di ogni conoscen-
za anticipata del fenomeno, riguarda anche la sfera normativa. : Sulla ba-
se di un’ispirazione squisitamente antiformalista, non è possibile riferirsi 
al diritto dei codici, al diritto scritto, al diritto formalmente inteso per 
approcciare il fenomeno normativo. È, dunque, in un senso squisitamen-
te metodologico che Durkheim recepisce la lezione comtiana relativa alla 
c.d. “legge dei tre stadi”: il diritto è fenomeno intrinsecamente legato al-
la solidarietà, o, meglio, è il fenomeno che rende ragione della solidarie-
tà, dal momento che il “punto di vista interno”, ossia la definizione di 
una qualsivoglia entità a partire da un concetto, nell’era ‘positiva’ risulta 
oggetto di interdizione. Ma se il diritto simbolizza la solidarietà, che cosa 
simbolizza il diritto, che cosa ne rende possibile l’intelligibilità? Se 
l’elemento che rende intellegibile il diritto è, come già anticipato, la san-
zione, se quest’ultima simbolizza la sfera normativa, la quale simbolizza, 

 
essere non solo e non tanto una scienza positiva tra le altre, unicamente interessata a 
estendere il metodo delle altre scienze empiriche, ma anche e soprattutto una nuova 
scienza politica», F. CALLEGARO e N. MARCUCCI, Dalla Fisica dei costumi alla Morale. La 
costruzione di una nuova scienza politica, Introduzione a É. DURKHEIM, Lezioni di 
sociologia. Per una società politica giusta, Nocera Inferiore 2016, p. 9. Gli autori ripetono 
in campo politico quanto già sostenuto in materia di sacro e religione dal compianto 
Rosati (M. ROSATI, Solidarietà e sacro, Roma-Bari 2002). Per quanto Durkheim manifesti 
nel corso della sua ricerca una propensione alla dimensione del valore, propensione 
declinata nelle direzioni della religione e della politica, sembra più coerente a chi scrive 
pensarla non senza contraddizioni all’interno del paradigma ideal-realista, che costituisce 
la spina dorsale della sua ricerca. Di una rifondazione delle sfere della religione e della 
politica, questa la posizione di chi scrive, non è possibile parlare senza forzature.  
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a sua volta, la solidarietà, allora si dà un sistema di rimandi che mette in 
rapporto sanzione e solidarietà. Durkheim costata la progressiva tra-
sformazione del regime sanzionatorio, che si storicamente si sarebbe tra-
sformato da ‘punitivo’ a ‘restitutivo’, nell’ambito di un trasferimento di 
testimone dal diritto penale a quello amministrativo.  

Per il sociologo francese, il diritto penale e la stessa pena sarebbero 
vicini al nucleo più arcaico e al centro della coscienza sociale e collettiva: 
diritto penale e pena sono considerati condizione necessaria per il rie-
quilibrio della coesione interna della coscienza del gruppo, nella misura 
in cui il suo equilibrio è turbato dal reato. Dunque, il primato del diritto 
penale ha senso in rapporto a forme di coscienza collettiva molto coese, 
che non tollerano alcuna effrazione al regime delle regole che struttura-
no il gruppo: ma nel momento in cui il senso delle regole è semplice-
mente quello di tenere la solidarietà del gruppo, la stessa trasgressione 
delle regole non ha un valore in sé, ma è funzione dello stesso ordine. 
Parlare di reato in sé non ha senso: «[…] non bisogna dire che un atto 
urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché 
urta la coscienza comune»112.  

Né si dà rapporto lineare tra diritto e pena, condizione caratterizzan-
te la razionalizzazione del regime punitivo, così come concepito a partire 
da Beccaria113: la repressione del comportamento trasgressivo è, infatti, 
relistimente intesa, funzione della lesione portata al livello della coscien-
za collettiva, più che non della gravità in sé del comportamento: colui 
che trasgredisce, testimonia di una volontà di disaffiliazione dal gruppo 
di appartenenza, che è il vero oggetto della riprovazione sociale e che 
deve essere punito necessariamente, perché in discussione vi è coesione, 
realizzata per il tramite dell’identificazione, del gruppo stesso. Il regime 
solidaristico, ove fondato sul primato della sanzione penale, e, quindi, 
nella sua versione ‘meccanica’, o “per identificazione”, è caratterizzato 
da un alto grado di indistinzione tra i singoli: è proprio questo senso di 
identità ad essere preservato di fronte alla trasgressione, ragion per cui i 
reati sono puniti in misura maggiore al danno che effettivamente produ-
cono. Se ciò accade, è perché la coscienza collettiva (sovra-)investe in 
maniera immaginaria determinati aspetti della vita sociale, sovvertendo 
ogni gerarchia di tipo naturalistico e funzionalistico: significativamente, 
se non sintomaticamente, quest’idealizzazione (intesa qui nel senso di 
deformazione immaginaria) è associata dal sociologo francese alla spro-
porzione che esiste in ogni essere umano tra fisico e psichico.  
 

112 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., p. 103. 
113 Ibidem. 
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Durkheim, in definitiva, lo si ribadisce, riconduce il fenomeno nor-
mativo alla società, e lo fa negando ogni dualismo tra normatività sociale 
e normatività giuridica: conseguenza diretta di siffatto atteggiarsi in sede 
epistemica è la negazione metodologica dell’opposizione Stato-società, 
nonché la ricerca un fondamento comune, che non può essere univoca-
mente associato alla sfera statuale, pena la perdita di ogni intellegibilità 
del fenomeno normativo: di questo sbilanciamento sarebbe testimonian-
za la sproporzione con cui vengono puniti i reati contro la sfera pubbli-
ca, a dispetto della loro scarsa pericolosità sociale.  

Negando la risoluzione dell’oggetto nel metodo, la posizione di 
Durkheim è critica del neokantismo; l’oggetto non è funzione 
dell’approccio con cui, a parte subjecti, è classificato in determinati am-
biti scientifico-disciplinari (si pensi alla categoria di tipo in Weber)114, né 
esiste, come avrebbe invece sostenuto Kelsen115, un paradigma esplicati-

 
114 Il concetto tipico-ideale non è una rappresentazione del reale: è in questi termini 

che la capacità dell’a-priori di incanalare la ricerca scientifica fa sì che tra Durkheim e 
Weber sia tracciato un incolmabile solco. In questo senso: «Noi abbiamo dinanzi a noi, 
nella teoria economica astratta, un esempio di quelle sintesi che si designano di solito 
come ‘idee’ di fenomeni storici. Essa ci offre un quadro ideale dei processi che 
avvengono in un mercato di beni, sulla base di un’organizzazione fondata sull’economia 
di scambio, di una libera concorrenza e di un agire rigorosamente razionale. Questo 
quadro concettuale unisce determinate relazioni e determinati processi della vita storica 
in un cosmo di connessioni concettuali, in sé privo di contraddizione. Per il suo 
contenuto questa costruzione possiede il carattere di un’utopia, concepita mediante 
l’accentuazione concettuale di determinati elementi della realtà. Il suo rapporto con gli 
elementi empiricamente dati della vita consiste solo in questo, che laddove vengono 
constatati o supposti operanti in qualsiasi grado nella realtà connessioni del tipo 
astrattamente rappresentato in quella costruzione, cioè processi dipendenti dal 
‘mercato’, noi possiamo illustrare e rendere intellegibile pragmaticamente il carattere 
specifico di questa connessione in un tipo ideale. Tale possibilità può essere 
indispensabile sia a scopo euristico sia a scopo espositivo. Il concetto tipico-ideale serve 
a orientare il giudizio di imputazione nel corso della ricerca: esso non è un’ipotesi, ma 
intende indicare la direzione all’elaborazione di ipotesi. Esso non è una rappresentazione 
del reale, ma intende fornire alla rappresentazione un mezzo di espressione univoco», 
Max WEBER, Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 
«Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», XIX, 1904, trad. it., L’’oggettività’ 
conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale , ne Il metodo delle scienze storico-
sociali, Torino 1981, pp. 107-108.  

115 Ora Kelsen, che pure è generalmente considerato un campione di logica rigorosa, 
giunge a sostenere che, a livello dei corpi sociali, ogni elemento di regolarizzazione 
normativa e di unificazione istituzionale non può che derivare da categorie di tipo 
normativo: il altri termini, per il giurista praghese, il ‘fatto’ che nella realtà socialità e 
normatività siano compenetrate non significa nulla: l’oggetto si risolve completamente 
nel soggetto epistemico, e, dunque, l’istituzione non può che cadere nella sfera 
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vo dell’oggetto stesso, che varia a seconda che ci si situi nell’ambito delle 
discipline naturalisticamente intese o in quelle normative.  

Il diritto, realisticamente inteso, è e resta uno, in quanto, come entità 
essenzialisticamente intesa, non cade nel campo della rappresentazione, 
ed uno è il metodo che lo studia. In questo senso, la società è il luogo in 
cui una diventa possibile la spiegazione monista dei fenomeni: «Il mede-
simo fatto non può avere due cause, almeno che tale dualità non sia ap-
parente, e che essa in fondo sia una sola causa. Il potere di reazione pro-
prio dello Stato deve avere la medesima natura di quello che è diffuso 
nella società»116. Sanzione ‘repressiva’ e sanzione ‘restitutiva’ simboliz-
zano, nell’ipotesi durkheimiana, due forme di solidarietà diverse, che 
tendono ad avvicendarsi storicamente e che si istallano su aree diverse 
della coscienza collettiva: rispettivamente, la solidarietà ‘meccanica’ e la 

 
normativa. Il giurista sovrappone completamente l’impianto categoriale al ‘fatto’, 
ritenendo, implicitamente, che non si diano realtà, se non sotto categorie; il requisito di 
pensabilità diventa, a tutti gli effetti, requisito dell’esistenza stessa, non senza che si 
riproduca la più classica delle confusioni di marca idealistica tra essere e pensiero. In 
questo senso: «Sarebbe un vuoto gioco di parole far valere come tendenze ‘sociali’, 
accanto alle forze centripete, anche quelle centrifughe; sarebbe anzi una evidente 
contraddizione ravvisare l’essenza del sociale nel fatto che da una molteplicità di esseri 
umani si forma una unità, riconoscere la società come un con-essere, un esser-legati, un 
esser-connessi in qualche modo formatisi, ammettere la possibilità di una condizione 
nella quale gli esseri umani stanno certo l’uno accanto all’altro spazialmente in materia 
asociale, non però socialmente l’uno con l’altro, anzi, stanno l’uno contro l’altro in 
maniera antisociale, ravvisare insomma l’essenza del sociale nel fatto che la condizione 
sociale, l’unità sociale, possono essere infrante da lotta, odio, inimicizia, concorrenza, 
contrasti economici, religiosi o di altro tipo e che così possa subentrare una condizione 
alla quale non si addice l’essenza del sociale e tuttavia affermare l’interazione, che 
produce o contiene tanto la condizione sociale quanto quella asociale, come il criterio 
specifico del sociale […] Se innanzi tutto si prescinde da questa difficoltà, che scaturisce 
dalla distinzione tra ‘interazioni’ che scindono e ‘interazioni’ che unificano, se si va a 
fondo di quest’idea della sociologia, allora lo Stato non può non apparire chiaramente 
quale un’unità di esseri umani posta da un’interazione che unifica. Se non si dispone di 
nessun altro criterio che di quello della interazione unificante, è semplicemente 
impossibile estrarre e riconoscere in tal modo, dagli innumerevoli gruppi nei quali si 
suddivide l’umanità, quel particolare legame che si chiama Stato. La famiglia, la nazione, 
la classe operaia, la comunità religiosa sarebbero tutte unità legate dalla interazione, e se 
dovessero essere distinte reciprocamente e di contro l’unità sociale dello Stato, 
bisognerebbe presupporre un concetto assolutamente extra-sociologico o extra-
psicologico di queste unità, in particolare dello Stato. Non può esservi dubbio alcuno sul 
fatto che nella moderna sociologia ci si accosta alla presunta, effettiva realtà sociale 
equipaggiati proprio con questo concetto di Stato tratto da una disciplina diversa», H. 
KELSEN, Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato, cit., pp. 18-19.   

116 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., p. 106.  
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solidarietà ‘organica’. La prima, definita anche solidarietà “per similitu-
dine”, sarebbe propria di un sistema sociale basato sul clan quale unità 
minima, sistema sociale classificato sulla base di un coefficiente di diffe-
renziazione sociale che, nella fattispecie concreta, tende allo zero, o, 
quanto meno, è minimo.  

Esisterebbe in quest’ipotesi un nesso strettissimo tra il legame sociale 
simbolizzato da questa forma di solidarietà e il regime di rapporti socio-
economici normalmente ascrivibili al patriarcato. Se, da un punto di vi-
sta generale, tra individuo e gruppo vi è sempre e comunque una diffe-
renza, nel regime di “solidarietà meccanica”, l’indifferenziazione è tale 
che, tra queste due entità, vi è una pressoché totale coincidenza. Di co-
scienza individuale, nel senso in cui la conosciamo e nel senso in cui è 
diventata valore portante della civilizzazione occidentale, sarebbe possi-
bile parlare solo all’interno del quadro concettuale offerto dalla “solida-
rietà organica”, o “solidarietà per divisione del lavoro”.  

Dunque, lo si ribadisce, la constatazione della progressiva preminen-
za della somministrazione di sanzioni non punitive ma restitutive, che 
tendono a quantificare in termini risarcitori i danni patiti da comporta-
menti trasgressivi del diritto è letta da Durkheim come effetto della pro-
gressiva preponderanza di una solidarietà legata ad un processo di diffe-
renziazione sociale delle funzioni, legata alla divisione del lavoro: 
l’affermazione dell’individuo, così la cultura filosofica, politica e giuridi-
ca l’ha concepito, sarebbe un epifenomeno della disaffiliazione dell’in-
dividuo dal gruppo di appartenenza, che, però, al tempo stesso, è essa 
stessa espressione di una forma di solidarietà. La coscienza individuale, 
così come la conosciamo, non è il primum movens, quanto l’epifeno-
meno di una diversa dislocazione della solidarietà sociale. Se, all’interno 
del regime di solidarietà ‘meccanica’, la norma, còlta nella sua identifica-
zione con l’aspetto sanzionatorio-repressivo, è invasiva e permea di sé 
integralmente le sfere vitali, la tendenza storico-sociale ‘moderna’, legata 
al predominio progressivo e tendenziale della solidarietà ‘organica’, atte-
sterebbe di una tendenza alla neutralizzazione degli aspetti repressivi del 
diritto, e, congiuntamente, ad sempre minore pervasività degli aspetti 
superegoici del diritto nella vita dei singoli: la “libertà dei moderni”, in 
una certa misura, se còlta come liberazione integrale dal diritto, è un in-
ganno, perché ciò a cui si assiste, più che non ad una vera e propria 
emancipazione, è un cambiamento di paradigma.  

Dato per certo che il nucleo della coscienza collettiva è costituito 
dalla pena intesa come ‘esemplare’ e dalla colpa come suo correlato al 
livello di psiche individuale, quanto più ci sposta nelle aree periferiche 
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della stessa coscienza collettiva, l’amministrazione prende il posto del 
regime penale sanzionatorio. L’avvento del Cristianesimo, in questo sen-
so, centrando l’attenzione sul Figlio, sull’uomo, intervertendo la logica 
creaturale e patriarcale dell’ebraismo, risolvendo la sovranità nello Spiri-
to, che è relazione, avrebbe costituito un’importante anticipazione della 
“solidarietà organica”. Il divieto di giudicare, la negazione dell’este-
riorità della norma a favore dell’introiezione della legge come “legge del 
cuore”, l’interpretazione della sfera normativa come ‘spirito’, avrebbero 
anticipato il declino della solidarietà meccanica, di cui l’ebraismo, e, in 
generale, il mondo arcaico, sarebbe l’espressione. Assolutamente esem-
plificativo, il superamento, proprio della predicazione evangelica, con 
cui Cristo nega la vendetta, la legge dell’”occhio per occhio, dente per 
dente”, in nome del perdono.  

Nella lettura di Durkheim, lo statuto formale e il peso materiale del 
diritto penale all’interno dei processi di modernizzazione è destinato a 
divenire progressivamente marginale, a favore di una razionalità ammi-
nistrativa: il processo di razionalizzazione, la progressiva affermazione 
del formalismo, l’avvento della forma-codice, la centralità del valore cer-
tezza, sarebbero momenti propri dell’affermazione di un diritto, la cui 
funzione è sempre regolative, più che punitiva. Il paradigma solidaristico 
consente a Durkheim una (ri-)costruzione organica del nesso tra società 
e diritto, ossia, in termini più precisi, una costruzione del nesso tra ordi-
namento oggettivo (socialmente qualificato), a parte objecti, e ordina-
mento, inteso soggettivamente, a parte subjecti, che vive come epifeno-
meno del primo, connettendovisi funzionalmente. È così che, come effi-
cacemente evidenzia Marra: «[…] la sociologia cerca di appagare la sua 
potente tensione normativa, costituendosi a barriera di ordine e discipli-
namento dinanzi alla sconfinata volontà di potenza seguita alla libera-
zione dell’individualità all’armatura feudale»117. Il nesso tra effettività del 
diritto e costituzione del legame sociale sarà al centro della recezione 
duguista della nozione di solidarietà.   

 
 

5. La solidarietà sociale nel pensiero di Duguit 
 
Un primo risultato dell’analisi sin qui sviluppata è che la solidarietà, 

categoria concettuale assai meno unitaria di quanto il suo uso comune 
lasci intendere, si costituisce come interna alla sfera normativa se non 

 
117 R. Marra, Il diritto in Durkheim, cit., p. 29.  
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considerata come ideale. In questo senso, piuttosto, può essere avvicina-
ta alla carità, una delle “virtù teologali” nella dottrina della Chiesa, ma 
non è però per questa via che si positivizza scientificamente. Essa assur-
ge, invece, a categoria della scienza del diritto, e, quindi, oggetto di in-
dagine sociologica, a patto di essere intesa sotto un profilo fattuale, sen-
za risolversi nella sfera dell’essere: è nella misura in cui non è assimilata 
ad un valore, ad un ideale, tale che ne derivino obblighi di natura mora-
le, che acquista il primato in quanto significante, in grado di organizzare 
quel campo discorsivo che ha caratterizzato, così significativamente, il 
terreno ideologico mitteleuropeo a cavallo tra la fine ‘800 e i primi de-
cenni del ‘900.  

In definitiva, si può parlare di solidarietà solo se intesa in senso fat-
tuale, come base sociologica su cui fondare una normatività non derivan-
te da principi, o, comunque, una regola sociale in grado di costruire i 
presupposti di un relativo adeguamento tra fatto sociale e norma giuri-
dica: abbiamo visto, seppur nelle grandi linee, come questo sia il tipo di 
approccio adottato dai solidaristi, e, in particolare, Fouillée, Secretàn, 
Bouglé ma anche dallo stesso Bourgeois.  

Se la problematica della solidarietà è affrontata da Duguit in un sen-
so molto diverso da quello degli altri teorici che promuovono, negli stes-
si anni, questo stesso significante, inteso come costitutivo di formazioni 
discorsive, in cui si intrecciano diritto, morale e politica, è da intendersi 
in una linea che è quella di un’entità fattuale, non senza, però che da sif-
fatta considerazione derivino conseguenze nella sfera normativa. 
Nell’approccio di Duguit, la solidarietà si caratterizza per il fatto che 
non diventa oggetto scientificamente significativo in quanto valore, non 
costituendo, in sé, fonte di obblighi o di comportamenti rilevanti e, in 
questo senso va distinta, tanto dalla fraternità repubblicana quanto dalla 
carità cristiana, che si costituiscono, invece, alla stregua di valori, di 
comportamenti eticamente auspicabili, traducibili in norme legislative o 
comandamenti religiosi, che si danno, in entrambi i casi, nella forma 
dell’imperativo. Né si tratta di derivare giudizi di valore da giudizi di fat-
to: in campo non vi è una possibile filosofia del valore, intesa in senso 
neo-kantiano, filosofia cui pure il giurista si rivela molto interessato, sen-
za però acquisirne né i risultati né la metodologia118. Dall’altro, si rivela 

 
118 La posizione di Duguit sulle “filosofie del valore” che imperano in quegli anni, 

insieme al sostanziale diniego delle stesse, sono oggetto dell’attenta disamina di Roger 
BONNARD (Les idées de Léon Duguit sur les valeurs sociales (avec des inédits de Duguit), 
in «Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 7-19), che 
riporta anche una serie di appunti manoscritti del giuspubblicista sull’argomento. 



CAPITOLO II 

 

146 

strumento epistemologicamente rilevante, per il cui tramite superare 
l’individualismo metodologico che caratterizza il pensiero degli altri 
esponenti di questa scuola (si pensi, come si è visto, alle teorie 
dell’”organismo contrattuale” in Fouillée o al “quasi contratto” di Bour-
geois). La linea di demarcazione netta tra il giuspubblicista bordolese e 
gli studiosi che l’hanno preceduto nel definire la solidarietà come feno-
meno sociale consiste, invece, nell’elaborazione di una teoria che, esclu-
dendo del tutto, almeno inizialmente, il primato della dimensione ideale, 
opera metodologicamente ‘purgando’ quest’elaborazione da ogni ele-
mento di natura individualistica.  

Se la solidarietà è fondamento di una regola di condotta generale, lo 
è solo indirettamente, in quanto entità squisitamente fattuale: «La soli-
darité n’est pas une règle de conduite: elle est un fait, le fait fondamental 
de toute société humaine. Elle n’est pas un impératif pour l’homme; 
mais, si l’homme veut vivre, comme il ne peut vivre qu’en société, il doit 
conformer ses actes à la solidarité sociale»119.  

Il giurista transalpino assume, almeno in parte, come si è detto, i ri-
sultati della ricerca di Durkheim, alla cui scuola pure si è formato e che, 
tra l’altro, ha conosciuto e frequentato direttamente negli anni in cui 
l’autore de La divisione del lavoro sociale insegna a Bordeaux.  

La solidarietà, intesa come pivot dell’organizzazione sociale è total-
mente iscritta nella dimensione fattuale, inclusiva, a tutti gli effetti, della 
componente normativa. Ubi societas, ibi ius: essere e dover essere, socie-
tà e diritto non sono considerati fenomeni essenzialmente eterogenei: il 
diritto, naturalisticamente inteso, come parte di un progetto di positiviz-
zazione del sapere giuridico, è oggetto di null’altro che di una costata-
zione di un fatto, vertente su un’area che è a tutti gli effetti 
un’intersezione tra sfera sociale e sfera normativa: il gruppo sociale ten-
de a sanzionare atti o fatti non conformi alla propria struttura sociale, 
per cui il diritto, formalmente inteso, da un lato istituzionalizza la re-
pressione di quei comportamenti contrari ai vincoli solidaristici, nella 
rappresentazione che i singoli se ne fanno, in quanto membri di un de-
terminato gruppo, d’altro, però, in maniera esattamente speculare, le 
stesse norme, per essere valide nel senso dell’efficacia, devono essere 
percepite come tali, e, quindi, non devono essere oggetto di riprovazione 
sociale. Due corollari a quest’argomento: da un lato, la riprovazione so-
ciale ad un determinato comportamento non è altro che un ‘sintomo’ 
 

119  Per una disamina del fondamento socioligico delle idee di Duguit, cfr.: A. 
FRAGUEIRO, Il fondamento sociologico del diritto nel pensiero di Léon Duguit, in «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto», 1929, pp. 361-75.  
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della non-adeguatezza di un determinato comportamento allo stato og-
gettivo dei costumi; dall’altro, nel dispositivo solidaristico che Duguit 
mutua da Durkheim, la sanzione non è altro, se non una forma di ripro-
vazione sociale, istituzionalizzata.  

Quest’approccio, agito retroattivamente, cioè ribaltato sul diritto che 
è stato vigente, implica che la normatività storicamente efficace è da 
considerarsi espressione di un diritto sostanzialmente legittimo sul piano 
materiale, nel senso della sua rispondenza a quelle condizioni sociali, di 
cui la solidarietà è espressione paradigmatica.  

In questa cornice teorica, pensare il rapporto tra solidarietà e norma-
tività significa situarsi oltre il diritto scritto, per pensare organicamente 
non solo, sulla scorta dell’insegnamento di Durkheim, il nesso tra socia-
lità e sanzione, quant’anche, in maniera del tutto conseguente, quello tra 
solidarietà e diritto formalmente inteso. Le dimensioni della validità e 
dell’efficacia sono connesse organicamente, nel senso che bisogna pensa-
re il diritto storicamente consolidato necessariamente rispondente a 
condizioni socialmente oggettive; da qui, la subordinazione strutturale 
della validità del diritto alla sua efficacia, intesa, lo si ribadisce, come 
congruenza a condizioni sociali oggettive. Non tutto il diritto è scritto, e 
non tutto il diritto che è prodotto formalisticamente dalle fonti formali è 
da considerarsi valido in senso sostanziale. Al tempo stesso, in virtù di 
questo stesso ragionamento, il diritto che ha avuto effetti in un gruppo o 
società determinata, è da considerarsi effettivo in virtù della sua capacità 
di tradurre normativamente istanze solidaristiche.  

Ora, come si è detto, le stesse norme di diritto possono essere ogget-
to di riprovazione sociale, ma è importante notare come non esista, a ca-
rico delle fonti formali e della scienza giuridica, un vero e proprio impe-
rativo che prescriva loro di dover essere ‘adatte’ al contesto sociale cui 
vanno a riferirsi. In questo senso, per Duguit, esiste una perfetta simme-
tria tra il modo in cui è costruito il modello teorico della norma e il mo-
do in cui si pensa la scienza giuridica: in entrambi i casi si assiste ad una 
riduzione del dover essere all’essere, del Sollen al Sein, dell’imperativo 
all’indicativo: se vorranno essere efficaci, ossia adeguate al contesto che 
vanno a disciplinare, le norme saranno costruite secondo determinate 
modalità piuttosto che su altre, ma non si dà un obbligo assoluto in que-
sto senso.  

Prima di addentrarci oltre, nelle questioni, assai delicate, relative al 
rapporto tra sfera sociale e sfera normativa, che saranno oggetto dei 
prossimi capitoli, si ricostruiranno i contenuti del pensiero duguista in 
materia di solidarietà: in questo senso, il punto di partenza è la sostan-
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ziale riduzione della socialità al pensiero individuale. In questo senso, 
rispetto all’evoluzione del pensiero di Durkheim, il cui iniziale interesse 
per i “fatti sociali”, intesi come cose, è progressivamente sostituito da 
quelle formazioni al limite tra lo psichico e il sociale che egli stesso defi-
nisce “rappresentazioni collettive”, segnando peraltro una certa caduta 
del tenore epistemologico del suo discorso, possiamo situare il pensiero 
di Duguit in una linea intermedia.  

Da un lato, vi è la recisa negazione dell’esistenza di realtà quali le 
“rappresentazioni collettive”, che per il giurista avrebbero lo statuto di 
entità metafisiche non controllabili scientificamente; dall’altro, il fulcro 
della sua ricostruzione verte, per intero, rispetto all’individuo (conside-
rato alla stregua di un’entità fattuale) e alla sua coscienza, i cui contenuti 
possono essere, essi stessi, sociali o individuali. Inoltre, mentre in Dur-
kheim il riferimento a Descartes è di tipo metodologico, per cui ha senso 
fare riferimento alle “regole del metodo sociologico”, in Duguit la lezio-
ne del filosofo è assunta in un senso diverso. Infatti, per Duguit, Descar-
tes con il suo cogito non avrebbe fatto altro, se non formalizzare uno sta-
to di fatto, e questo, dal momento che: «Oui, la seule chose qui puisse 
être affirmée et qui doit être à la base de toute étude sociale, c’est la pen-
sée individuelle consciente d’elle même. Le fait irréductible, qui est au 
commencement de tous les phénomènes dont l’homme est le facteur, 
c’est la pensée individuelle consciente d’elle même»120. L’individualismo, 
nella sua forma filosofica (il cogito cartesiano) e normativa (la Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino dell’89), avrebbe, semplicemen-
te dato un’armatura formale di quello che sarebbe un semplice fatto.  

A rigore, non esisterebbero, allora, i “fatti sociali” di cui parla Dur-
kheim, bensì, si darebbe un contenuto sociale della coscienza individua-
le: la coscienza resta un fatto individuale, ma, quanto al suo contenuto, 
se ne deve evidenziare l’intrinseca socialità.  

Per Duguit, l’unico accesso possibile alla nozione di “fatto sociale” è 
costituito dal contenuto sociale della coscienza individuale. È su questa 
base, sulla costatazione cioè di questo fatto, che il giurista costruisce 
quella che è la teoria dell’atto giuridico. La più semplice delle osserva-
zioni conduce alla conclusione che la coscienza tende ‘naturalmente’ ad 
esteriorizzarsi e che l’individuo si rivolgerebbe ‘in-tenzionalmente’ verso 
il mondo. Questa tendenza è tanto più forte quanto più i contenuti della 
coscienza si danno in una forma che è chiara (essa stessa cartesiana): 
Duguit definisce la volontà non come un’entità pulsionale, ma come la 

 
120 L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, cit., p. 22.  
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tendenza cosciente del pensiero (questo è un punto che va sottolineato) 
ad agire verso l’esterno. Volontà è, inoltre, la manifestazione esterna di 
questa tendenza come azione, azione peraltro volta necessariamente ad 
un fine.  

A questo punto, è chiaro come sia bandita ogni tentazione avente 
per oggetto la definizione ontologica delle categorie di volontà, azione e 
scopo, che restano pure entità materiali. In aperta polemica con quanto 
sostenuto sull’asse Rousseau-Kant, come si vedrà a breve, si afferma che 
non si danno mai le condizioni a-priori perché la volontà di ciascuno si 
possa costituire come entità ‘razionale’, e, quindi, legiferante universal-
mente. La volontà è e resta un’entità psicologica, che va considerata 
(contro ogni approccio metafisico, a partire da quello di Aristotele) sulla 
base di una concezione immanente per molti versi assai vicina a quella di 
von Jhering, teleologicamente.  

La volontà è considerata facoltà che non ha la capacità di trasfigurar-
si in entità razionale, in grado di imporsi assolutamente, sulla base di 
presupposti formali, producendo un imperativo categorico, e in questo 
filtra, seppur attraverso Jhering, la critica di Schopenhauer a Kant, e la 
stessa finalità non è da intendersi in senso metafisico, ma empirico. Se la 
coscienza individuale è un fatto, se il suo contenuto è sociale, e se, anco-
ra, questo contenuto varia a seconda storicamente, qualcosa di simile si 
può dire per la vita associata: essa si costituisce su uno sfondo generale, 
che è la solidarietà come forma del legame sociale, con contenuti che va-
riano storicamente, coincidendo con l’insieme di regole che un determi-
nato gruppo conferisce a se stesso, per regolarsi, ossia, per esistere ra-
zionalmente, ossia, per situare la morte fuori dal perimetro (simbolico) 
della propria esistenza. Si tratta di questioni che saranno riprese a pro-
posito della struttura dell’atto giuridico: quello che per il momento rile-
va è che ogni volizione, per essere efficace, deve essere congruente con 
l’assetto oggettivo, identificato con i contenuti del vincolo solidaristico, 
che pertiene ad un gruppo sociale in un determinato momento storico.  

Ma che cos’è, per Duguit, la solidarietà? Pur negandosi anche in 
questo caso ad ogni definizione ontologica dei termini in questione, il 
giurista bordolese definisce, in perfetta consonanza con quel positivismo 
sociologico di cui si dichiara alfiere, quell’organizzazione sociale fondata 
sulla solidarietà, come l’estensione che la vita dà a se stessa per arginare 
la morte. La solidarietà, dunque, è definita come il ‘proprio’ della strut-
tura sociale, per il cui tramite l’individuo, seppur inconsciamente, tenta 
di porre un argine, un baluardo, a quel malessere, che diventa intellegi-
bile solo nel cono d’ombra dell’accettazione della sofferenza, se non del-
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la morte, come ambito in cui iscrivere l’esperienza: in questo senso, posi-
tivismo e solidarismo si contraddistinguono per la centralità del tema, 
già spinoziano, del conatus sese conservandi, ossia della conservazione 
razionale del vivente, come baluardo contro la dimensione psichica e 
materiale della morte. Per Duguit: «Il nous apparaît surtout comme 
cette aspiration constante de l’homme à diminuer la somme de souf-
frances qui l’atteint, à réaliser le moindre mal, non pas, à vrai dire, à 
chercher le bonheur (les philosophes ont peut-être raison: parler de 
bonheur c’est parler de quelque chose d’absolu et qu’on ne peut con-
naître), mais à diminuer la douleur du moment»121. Il solidarismo gene-
ra, dunque, un approccio al legame sociale che privilegia, nella forma e 
nei contenuti, la dimensione della possibile “conservazione in vita” del 
gruppo sociale di riferimento, valore che si realizza con il massimo ab-
bassamento delle tensioni conflittuali, e, in particolare, del livello del do-
lore. Approccio che si costituisce, al tempo stesso, come normativo: rea-
lizzare la solidarietà come ‘valore’ vuol dire, allora, porre in essere le 
condizioni normative affinché la società conservi se stessa razionalmente, 
ossia secondo le stesse ragioni che la strutturano fenomenicamente.  

In definitiva, possiamo dire, solidaristico è quell’approccio che 
esclude radicalmente dal suo orizzonte la “pulsione di morte”: conse-
guentemente, la finalità in virtù della quale si dà un ‘obbligo’ a derivare 
una regola di condotta dalla constatazione della solidarietà, è quello di 
conservare allontanare il più possibile la dissoluzione, la morte, intesa 
come limite esterno del legame sociale. Per un dato gruppo sociale, par-
lare di preservazione del vivente contro la morte equivale, semplicemen-
te, a predicare la conservazione razionale del gruppo stesso.  

Il legame sociale, dunque, si conserverà razionalmente se la normati-
vità che ne regola l’esistenza risulta conforme ai vincoli di solidarietà che 
strutturano un determinato gruppo: non esiste, però, un vero e proprio 
vincolo in tal senso.  

Se quanto all’organicità del rapporto tra solidarietà e normatività 
Duguit recepisce integralmente la lezione di Durkheim, il quale, come 
visto nel paragrafo precedente, considera solidarietà e normatività stret-
tamente connesse, non si può dire lo stesso per il primato che il 
giuspubblicista di Bordeaux attribuisce all’individuo, che nella sua ri-
flessione, ha un valore primario. Se per Durkheim c’è un primato del co-
gito cartesiano sul versante del metodo, ma poi al livello dell’oggetto del-
la ricostruzione sociologica il primato è della dimensione simbolica e 

 
121 Ivi, p. 34.  
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della solidarietà (meccanica o organica), con il risultato che l’individuo è 
nella sua lettura un effetto della ‘legge’ della progressiva affermazione 
della solidarietà “per divisione del lavoro”, per Duguit la questione si 
pone diversamente. Per il giuspubblicista, l’individuo è la realtà empiri-
ca che fa da supporto ad entrambe le forme di solidarietà, tanto alla so-
lidarietà tramite identificazione, quanto alla solidarietà tramite divisione 
del lavoro, che altro non sarebbero se non due possibili declinazioni so-
ciali del rapporto tra individuo e società. Che l’individuo sia un essere 
sociale e che come tale debba essere considerato, non vi è dubbio, ma è 
altrettanto certo che per Duguit la socialità è, come già si è detto “ricer-
ca in comune del benessere individuale”.  

Che quella dell’individuo sia una “natura sociale”, non impedisce 
che il gruppo sia considerato logicamente successivo all’individuo, la cui 
esistenza è sociale e individuale al tempo stesso, ma che resta il pivot, 
l’asse su cui si struttura ogni considerazione relativa alla natura dei rap-
porti tra società e normatività: è nella misura in cui ciò il singolo è mosso 
dal suo stesso voloir vivre, volontà di rimuovere la negatività dal tessuto 
del vivente, l’uomo rende sempre più intensa la vita sociale, intensifi-
cando i nessi associativi. È nella misura in cui, per motivi diversi come la 
coabitazione, le credenze religiose, i pericoli, le sofferenze, le malattie, la 
gestione dei bisogni materiali, si creano processi psicologici di identifi-
cazione, e, soprattutto, nella misura in cui è chiara la percezione che de-
terminate necessità possono essere assolte meglio in comune, che la co-
munità dei pensieri individuali entra «dans la conscience des membres 
du groupe»122.  

Alla base dei sentimenti di solidarietà, dunque, vi sarebbe il bisogno 
dell’uomo di diminuire la sofferenza individuale, bisogno che si traduce 
nella coscienza della misura in cui la vita in comune può rendere il lega-
me sociale cogente: resta il fatto, che questa percezione è e resta indivi-
duale. È al livello della coscienza individuale, allora, che la socialità si 
istalla: al livello del gruppo, per Duguit, non vi è nessuna possibile rap-
presentazione comune, è, ancora, al livello della coscienza individuale 
che l’uomo percepisce la possibilità che la messa in comune di certe fun-
zioni allevi le difficoltà della vita: l’affermazione della necessità dei vin-
coli sociali e la loro sempre più stretta configurazione vengono colte 
sempre e comunque da una coscienza che è e resta individuale. 
L’individuazione di una comunità di bisogni, la coscienza che la loro ge-
stione comune li rende più facilmente gestibili sono comunque realtà il 
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cui soggetto è solo ed esclusivamente l’individuo. Individualizzazione e 
socializzazione, nella lettura di Duguit, procedono di pari passo, nel sen-
so che la coscienza della socializzazione dei bisogni accresce la coscienza 
individuale, quale coscienza di sé.  

L’individuo è più strettamente tale nella misura in cui percepisce il 
suo legame con altri, sia in quanto membro dell’umanità, sia in quanto 
appartenente ad un gruppo determinato, e la sua coscienza individuale si 
accresce quanto più i suoi contenuti si socializzano. Rispetto alle facoltà 
psichiche, questa riflessione sulla solidarietà si basa su una concezione 
essenzialmente monista: intelletto, volontà e azione non sono facoltà 
qualitativamente distinte, che possono armonizzarsi unitariamente 
nell’individuo: piuttosto, la volontà non è altro che un’esteriorizzazione 
dell’intelletto e, a sua volta, l’azione non è se non esteriorizzazione della 
volontà; così: «Si l’homme comprend plus de choses, s’il les comprend 
mieux, il voudra plus de choses, il les voudra plus fortement, et son ac-
tion externe sera plus intense. Dès que l’homme a compris qu’il avait les 
même besoins, les même aspirations à la vie qu’un certain nombre 
d’individus, et que de plus la réalisation de ces besoins et de ces aspira-
tions ne pouvait résulter que de la vie commune, et il l’a voulu d’autant 
plus énergiquement qu’il a vu plus clairement les conditions d’un dimi-
nution de souffrance et d’une vie intensifiée»123.  

In sostanza, Duguit ritiene che la coscienza individuale sia l’unico 
punto di partenza conforme ad una ricerca empirica: le categorie di soli-
darietà meccanica e solidarietà organica sono riviste nella misura in cui 
la stessa coscienza individuale, realisticamente individuata come di un 
edificio coerente, è considerata una realtà in sé e per sé. In questo modo, 
si trova nella condizione di dover fare delle affermazioni opinabili, con-
seguenti all’ipotesi che la differenziazione individuale non sia, come in 
Durkheim, un effetto della solidarietà, ma, al contrario, la solidarietà un 
effetto dell’accrescersi delle individualità. Per supportare quest’ipotesi, 
giunge a mettere in rapporto individualismo e universalismo in filosofie 
come quella stoica e cristiana, che sicuramente aprono a processi di dif-
ferenziazione individuale, ma non certo nel senso empirico cui ci si rife-
risce nelle pagine dedicate alla solidarité sociale ne L’État, le droit objec-
tif et la loi positif. L’ipotesi del giuspubblicista bordolese è che la stessa 
“solidarietà meccanica” o “per identificazione” sia l’effetto di un pro-
gressivo ampliamento dei contenuti sociali della coscienza: l’idea 
dell’uguaglianza degli uomini, in questo senso, sarebbe essa stessa un ef-
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fetto sociale dell’individualismo: è in questa cornice teorica che lo stesso 
art.1 della Declaration des droits del 1789, che notoriamente recita «Les 
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit» viene riletto. Si 
tratterebbe di una «[…] formule exacte si l’on a voulu dire par là que 
tous les hommes avaient un droit égal à la protection de la loi positive, 
formule fausse si l’on a voulu dire qu’en fait les hommes étaient tous 
égaux et qu’ils devaient par suite avoir le même rôle sociale»124.  

In questa prospettiva il dato naturale non è quello dell’uguaglianza 
originaria e naturale dell’uomo, quanto, piuttosto, il processo attraverso 
il quale si differenzia sempre maggiormente, affermando in misura sem-
pre maggiore la misura delle differenze individuali. Possiamo affermare, 
senza tema di smentita, che il riferimento a Durkheim è assai più discon-
tinuo di quanto generalmente non si riconosca: è vero che Duguit fa sua 
la categoria di solidarietà, le sue declinazioni diacroniche (solidarietà 
meccanica e organica), così come, nello stesso tempo, acquisisce 
l’organicità del rapporto tra solidarietà e diritto, centrato sull’idea di ri-
provazione sociale, di cui la sanzione statuale, garantita dal monopolio 
legittimo dell’uso della forza, sarebbe solo una componente. È altrettan-
to vero, però, che per il giuspubblicista il movimento storico che Dur-
kheim ha fissato nella c.d. “legge della preponderanza della solidarietà 
organica” non ha la solidarietà come primum movens, quanto, piuttosto, 
l’individuo. O, meglio, Duguit conferisce sostanza a quella coscienza in-
dividuale che per lui è l’unico luogo a partire dal quale costatare empiri-
camente la solidarietà, convertendo questo punto di osservazione privi-
legiato in realtà empirica, sostenendo che le forme di solidarietà (mecca-
nica e organica) sono del tutto equivalenti ai modi in cui la coscienza in-
dividuale acquisisce contenuti. Contenuti sempre più complessi, diffe-
renziati e organici: è solo in questo senso che si può parlare di una “pro-
gressiva preponderanza della solidarietà organica”. Al tempo stesso, pe-
rò, il punto di vista di Duguit è che identificazione e differenziazione, in 
una certa misura, siano state sempre compresenti in ogni tipo di gruppo. 
È vero, dunque, che i contenuti sociali della coscienza si complessificano 
e crescono col tempo in quantità e qualità, è vero, ancora, che i processi 
di differenziazione crescono col tempo, ma identificazione e divisione 
del lavoro sono e saranno sempre compresenti.  

In questo modo, Duguit si rivela, almeno su questo punto, assai più 
vicino a Spencer125, non fosse altro che per il fatto che l’individuo è pre-
supposto all’evoluzione, più che non il contrario, come accade invece in 
 

124 Ivi, p. 41. 
125 Ivi, p. 42. 
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Bouglé e Durkheim. Per questi ultimi, infatti, l’individuo è il prodotto di 
una determinata variazione di regime, tutta interna al regime solidaristi-
co: in gruppi sociali in cui la densità è forte, non solo i processi di identi-
ficazione sono così massicci che l’individualità si smarrisce nel gruppo, 
ma la stessa categoria di individuo non giunge a costituirsi; in questo 
senso: «Le fait de nature, comme on disait au XVIIIe siècle, ce n’est pas 
l’égalité des hommes, c’est leur inégalité, et la tendance générale de 
l’évolution humaine conduit à une inégalité toujours plus grande. De 
groupent social dans lequel il y aurait une homogénéité complète, on n’a 
jamais constaté l’existence». Duguit afferma l’esistenza di processi di dif-
ferenziazione sociale anche nei gruppi che più sono vicini alle forme di 
solidarietà ‘meccanica’ o “per identificazione”: pur condividendo con 
Spencer l’assunto generale della sua sociologia, se ne distanzia invece 
per il fatto che il sociologo inglese coglie nella differenza tra uomo e 
donna il luogo ‘originario’ del processo di separazione delle funzioni po-
litiche in governanti e governati126. Due questioni sono essenziali per in-
tendere la posizione di Duguit sul punto: da un lato, in questa prima fa-
se, che volentieri definiremmo post-positivista ma ancora profondamen-
te impregnata delle idealità scientiste retaggio dell’800, il processo di 
progressiva differenziazione delle coscienze individuali non ha alcuna 
connotazione di valore. Dall’altro, Duguit specifica la sua posizione in 
materia di egualitarismo, e lo fa tramite una robusta presa di distanza ri-
spetto al contributo di Celestin Bouglé, Les idées egualitaires, anch’esso 
di ambito solidaristico, che in quegli stessi anni aveva dettato la linea in 
materia di interpretazione sociologica dell’affermazione politica delle 
idee di uguaglianza tra gli uomini. Il suo punto di vista di Duguit è lega-
to alla considerazione che l’idea di umanità non costituisce né un univer-
sale in senso logico, né, tantomeno, è da pensarsi alla stregua del risulta-
to dell’estensione asintotica all’infinito della generalità come categoria 
sociologica caratterizzante determinati gruppi: in antitesi alle posizioni 
di Durkheim, poi riprese da Bouglé127, Duguit sostiene che si dà un vero 
e proprio rapporto tra l’affermazione di idee di uguaglianza e le forme 

 
126 A SPENCER, che sostiene (Principes de sociologie, t. III, Paris 1883, p. 391): «Les 

hommes et les femmes, se trouvant exposés, par la dissemblance de leurs fonctions dans 
la vie, à des influences dissemblables, commencent dès le début à prendre des situations 
différentes dans la société comme dans la famille», DUGUIT risponde (L’État, le droit ob-
jectif et la lois positive, cit., p. 42): «Mais le philosophe anglais me paraît aller trop loin 
quand il semble indiquer que la différenciation des sexes a formé la première différencia-
tion politique, la première distinction entre gouvernantes et gouvernées». 

127 Cfr., C. BOUGLÉ, Les idées egualitaires. Étude sociologique, Paris 1925. 
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sociali derivanti dalla “solidarietà meccanica” o “per identificazione”. 
Per il giurista, l’idea di uguaglianza tra gli uomini, così come si è affer-
mata storicamente, non deriva e non può derivare in nessun caso dalla 
comune percezione un’essenza e di bisogni comuni: «Dans les sociétés, 
composées d’éléments sensiblement homogènes, on ne parle pas de 
l’égalité des hommes, parce que les hommes se conçoivent comme ayant 
des besoins égaux; l’égalité des besoins est le facteur sinon unique, du 
moins essentiel qui les unit, et l’idée d’égalité ne peut se dégager de 
l’idée à la fois plus compréhensive et plus simple de la solidarité par si-
militudes. Le concept d’égalité ne devient autonome que lorsque les dif-
férences individuelles s’accusent et deviennent conscientes: les hommes 
comprennent mieux alors que, malgré ces diversité, il y a entre eux 
communauté d’aspirations, et surtout égalité de tous devant la souf-
france et désir commun de tous d’en écarter ou d’en diminuer les at-
teintes»128. In altri termini, in un quadro nel quale universalismo e indi-
vidualismo non sono in opposizione reciproca (per corroborare questa 
tesi il riferimento è alle correnti stoiche, ma anche al Cristianesimo, 
permeato da queste), anzi, sono poste quanto ad una “genealogia dei 
concetti”, in corrispondenza, Duguit sovverte tanto il paradigma inter-
pretativo di Bouglé, quanto, soprattutto, quello di Durkheim.  

Riassumiamo, brevemente, i termini della questione. Per Bouglé, le 
idee ugualitarie si sarebbero affermate sulla scorta di un quadro sociale, 
facente funzione di a-priori, in cui giocano elementi quantitativi e quali-
tativi. Dopo aver rifiutato sia il paradigma biologistico sia quello ideolo-
gico di spiegazione dell’affermazione delle idee ugualitarie, Bouglé de-
scrive le condizioni quantitative e qualitative di affermazione dell’ugua-
litarismo: gruppi troppo densi quantitativamente e qualitativamente ap-
piattiti sul modello comunitario non sarebbero in grado di adire concet-
tualmente all’ideale di uguaglianza tra gli uomini. In questa cornice con-
cettuale, Bouglé sostiene che la stessa differenziazione tra individui è 
possibile solo ed esclusivamente là dove un sostrato relativamente stabile 
di identificazioni si è socialmente costituito: questo vuol dire che i grup-
pi sociali di riferimento riescono ad elaborare un’idea di uguaglianza tra 
uomini solo se, considerato qualitativamente, il vincolo sociale che li 
unisce non è né eccessivamente identitario, né, al contrario, troppo sbi-
lanciato sul versante delle differenze individuali.  

 
 

 
128 L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la lois positive, cit., p. 43. 
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Per Durkheim, invece, come si è visto, l’idea di uguaglianza è ‘inter-
na’ alle forme di “solidarietà meccanica”, ed è messa radicalmente in di-
scussione dalle forme di differenziazione sociale indotte dalla divisione 
del lavoro, il cui rischio, invece, sarebbe l’anomia. Duguit, da par suo, 
contraddice entrambe queste posizioni. La sua teoria vive innanzitutto 
sullo sfondo di un presupposto concettuale: l’universale non è conside-
rato di natura logica, essendo la sua stoffa quella del generale asintoti-
camente esteso all’infinito.  

Sulla base di questa premessa, le condizioni sociali dell’estensione 
progressiva dell’identificazione all’umano sarebbero date da un certo 
grado di differenziazione sociale. Le tesi di Bouglé e Durkheim sono ri-
baltate: proprio in virtù dei processi di differenziazione sociale, gli indi-
vidui tendono a rappresentarsi come appartenenti ad un’unica specie, 
perché ciò che li spinge in questa direzione è la pietà, quale forma di 
compenetrazione ‘patica’ con i bisogni e le sofferenze degli altri. Dun-
que, non si darebbe alcun rapporto tra solidarietà meccanica e costru-
zione dell’ideale di una comune appartenenza all’umano, ideale ritenuto 
in nessun modo minacciato, come nell’ipotesi dell’anomia di Durkheim, 
bensì favorito dall’incedere progressivo della “solidarietà organica”, o 
“per divisione del lavoro”.  

In chiusura, si desidera riprendere due questioni essenziali: da un la-
to, il rapporto tra solidarismo ed affermazione dell’idea di uguaglianza 
tra gli uomini, ritenuto fondamentale, perché si tratta di mettere in di-
scussione l’eventuale evoluzione in senso collettivistico della civilizzazio-
ne capitalistica e industriale, auspicata dalle componenti social-
comuniste dello schieramento della sinistra. Uguaglianza e differenzia-
zione sociale, per Duguit, vanno e devono sempre andare di pari passo: 
in questo senso, la riflessione del giurista bordolese è da leggersi nel sen-
so dell’affermazione del primato della differenziazione sociale sull’idea 
che gli individui sono e, soprattutto devono essere considerati uguali tra 
loro, non solo di fronte alla legge ma, soprattutto, nella sfera socio-
economica, che è soprattutto sfera di differenze, il che non vuol dire, es-
senzialmente, discriminazioni. D’altro, la concezione duguista della soli-
darietà è tale, che in primo piano non vi è il soggetto ‘attivo’, depositario 
di un originario ‘diritto’, cui l’ordinamento oggettivo deve adeguarsi: 
piuttosto, quella che risalta è sempre la ‘mancanza’, l’incompletezza, la 
recettività, dell’individuo, che è considerato sempre e comunque, quale 
materia sensibile, un’entità empirica. Quali le conseguenze, sul piano 
dell’analisi della civilizzazione giuridica, dell’emergere di questo nuovo 
soggetto, che non è né il borghese proprietario, ma neanche l’operaio 
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mosso da rivendicazioni di classe? È questo l’interrogativo, cui si cerche-
rà di rispondere nei capitoli seguenti.  

 



 

 





 

 

 
 

 



 

 

CAPITOLO III 
 

FORMAZIONI SOCIALI E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO 
 

 
 
 

1.  Oltre l’ideologia individualistica. Il legame sociale e le sue trasfor-
mazioni 

 
La nozione di solidarietà, riletta da Duguit in senso realistico, non è 

solo un antidoto alla costituzione di quelle categorie formali (volontà 
generale, soggetto di diritto, diritto soggettivo) che costituiscono para-
digmaticamente l’oggetto della sua critica, quantanche il perno di una 
teoria che ambisce al ripensamento della la sfera normativa, intesa nella 
sua integrità. Né il metodo di Duguit è circoscritto al solo ambito del di-
ritto pubblico: nella lettura del giurista francese, infatti, il confine tra 
sfera privatistica e pubblicistica è venuta anzitutto nella realtà: si consi-
deri, a titolo di esempio, la categoria di contratto, che, in un certo senso, 
può essere ascritta, almeno quanto alla sua genealogia concettuale, alla 
dimensione giusprivatistica, ma che diventa, in un momento ben preciso, 
il pivot concettuale tanto dell’edificazione di un’area intermedia tra dirit-
to privato e diritto pubblico, quanto della stessa sfera pubblica, per la 
cui legittimazione il ricorso alla nozione di “contratto sociale” è centrale 
nelle teorie sei-settecentesche1.  

Non è eccessivo sostenere che, almeno a partire da un cento punto, 
il primato dell’ideologia contrattuale – legato alla costituzione del sog-
getto borghese, ad un immaginario di indipendenza dal contesto sociale 
di riferimento, di razionalità dell’espressione volitiva e della capacità di 
autoregolarsi – si estenda a tutta la sfera normativa, avendo per contenu-
to l’uguaglianza dei soggetti contraenti e, quindi, il superamento della 
categoria medioevale di status. È proprio la revisione critica dell’ideo-
logia contrattualistica, a fornire a Duguit l’occasione per porre una netta 
distanza dagli altri solidaristi, considerati legati a doppio filo ad un oriz-
zonte definito da categorie giusprivatistiche, e, per questo, incapaci di 
costituire la sfera normativa in un campo realmente intersoggettivo e so-
ciale. Secretàn, Fouillé e Bourgeois, lo si è visto, non sono in grado di 
 

1 Questo passaggio è oggetto di una specifica disamina nel (bel) contributo di J. 
TERREL, Les Théories du pacte social. Droit naturel, souverainité et contrat de Bodin à 
Rousseau, Paris 2001.   
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fornire una lettura del primato del vincolo sociale sulla dimensione indi-
vidualistica, e, quindi, nella lettura che ne dà Duguit, la loro produzione 
scientifica resta legata alla nozione di contratto (nella forma tanto 
dell’“organismo contrattuale”, quanto del “quasi-contratto”), che di 
questa dimensione è significativa espressione.  

L’affermazione che l’ideologia contrattualistica costituisce il necessa-
rio correlato della progressiva affermazione dell’individualismo avvicina 
Duguit a Durkheim in posizione polemica nei confronti di Spencer, di 
cui pure si erano, in precedenza, accettati importanti assunti teorici, le-
gati all’evoluzione in senso ‘organico’ della differenziazione sociale. Co-
me si è già in parte anticipato, il quadro concettuale nel quale si dipana 
la critica portata al filosofo inglese è quella della polemica contro la per-
vasività della categoria di contratto, critica sulla quale Duguit matura 
una perfetta convergenza2. A Spencer è imputata un’eccessiva quanto 
ingenua simpatia per il complesso processo di svuotamento di senso 
dell’apparato normativo delle società tradizionali, cui si plaude in virtù 
del processo, molto enfatizzato, di progressiva differenziazione ‘organi-
ca’ della società: la critica mossa a Spencer da Durkheim, che anima 
molte importanti pagine de La divisione del lavoro sociale è ripresa da 
Duguit con particolare vigore. Se, per il filosofo inglese, il contratto co-
stituisce la forma ‘normale’ e, in certo senso ‘originaria’ dello scambio, 
per cui: «[…] a misura che con il declino del militarismo e l’ascensione 
dell’industrialismo sia il potere sia la portata dell’autorità diminuiscono 
e la libertà d’azione aumenta, la relazione del contratto diventa generale; 
infine, nel tipo industriale pienamente sviluppato, questa relazione di-
venta universale»3, Durkheim gli imputa una concezione troppo ristretta 
 

2 Per DURKHEIM, infatti (La divisione del lavoro sociale, cit., p. 211): «Per altro, si 
può difficilmente difendere oggi la concezione del contratto sociale, così priva di 
rapporti con i fatti. L’osservatore non la incontra – per così dire – sul suo cammino. Non 
soltanto non vi sono società che abbiano tale origine, ma non vi sono neppure società la 
cui struttura presenti la minima traccia di organizzazione contrattuale: il contratto non è 
quindi né un fatto storicamente accertato, né una tendenza che derivi dallo sviluppo 
storico». 

3 H. SPENCER, Principes de Sociologie, trad. fr. Paris 1878-87, vol. III, p. 808. Che 
poi, in virtù dei suoi stessi princìpii Spencer ‘manchi’ la famiglia come istituzione, che 
invece è al centro delle attenzioni di Durkheim, questo è un altro problema, 
correttamente evidenziato da Solari, per il quale: «Sempre in armonia co’ suoi princìpi e 
quindi con la scuola del diritto naturale lo Spencer sostiene il carattere contrattuale del 
matrimonio, e quindi ammette il divorzio. È fautore della libertà e assoluta uguaglianza 
della donna, e a giustificare i limiti posti alla libertà della donna nei rapporti di famiglia 
ricorre al concetto di patto. Della famiglia come istituzione giuridico-sociale non tratta lo 
Spencer. Esso, come la scuola del diritto naturale, non riconosce che rapporti tra 
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della solidarietà contrattuale, limitata ai suoi soli aspetti negativi (leggi: 
repressivi)4. La tesi fondamentale del sociologo francese può essere 
espressa nei seguenti termini: se è vero che, come vuole Spencer, le rela-
zioni contrattuali si moltiplicano nella misura in cui il lavoro sociale si 
divide, è altrettanto vero che, contemporaneamente, relazioni non con-
trattuali rendono le forme positive del contratto sempre più complesse e 
articolate. Lo sviluppo di relazioni non contrattuali, a fianco di quelle 
contrattuali, attesterebbe allora dello sviluppo di vincoli positivi di soli-
darietà: per supportare la sua tesi, si affronta lo sviluppo storico di istitu-
ti di natura originariamente contrattuale, come il matrimonio e 
l’adozione, evidenziando come nel tempo la volontà contrattuale sia sta-
ta sottoposta, nella forma di clausole, a progressive limitazioni, che sono 
lette come un effetto indiretto della progressiva preponderanza della 
“solidarietà per divisione del lavoro sociale”. Sono proprio le limitazioni 
della volontà contrattuale oggetto di alcuni articoli del Code Napoléon, a 
suffragare la tesi di Durkheim con argomenti concreti: lo spirito dei re-
dattori del Codice del 1804, infatti, consiste nel regolare la forma con-
trattuale assoggettandola a obbligazioni di natura sociale o morale, limi-
tando così la volontà dei contraenti. Innanzitutto, non c’è obbligatorietà 
per le espressioni di volontà contrattuale di un incapace, per quelle sen-
za oggetto, la cui causa è considerata illecita, per quelle la cui causa è il-
lecita in senso stretto, per quelle concernenti una cosa che non può esse-
re venduta o che sono poste in essere da una persona che non può ven-
dere. Inoltre, una serie di articoli del Codice Civile dei francesi vertono 
su obbligazioni che devono essere considerate fisse e che non possono 
essere oggetto di trasformazione in sede di stipulazione del contratto: si 
tratta degli articoli 1628, in virtù del quale il venditore non può mancare 
all’obbligazione di garantire il compratore contro ogni evizione che ri-
sulti da un fatto personale, dell’articolo 1629, che obbliga alla restituzio-
ne della somma pagata in caso di evizione, quale che sia la sua origine, 
purché il compratore non sia stato a conoscenza del pericolo, e, infine, 
dell’articolo 1602, che obbliga il contraente ad essere esplicito e a spie-
garsi chiaramente su ciò a cui si impegna. Analogamente, il venditore 

 
individui, e quindi la famiglia, se conserva un valore e significato etico non è 
giuridicamente tenuta in grande considerazione», G. SOLARI, Socialismo e diritto privato, 
cit. p. 47.  

4 In questo senso: «Il campo dell’azione sociale si restringerebbe quindi sempre di 
più, poiché non avrebbe altro scopo che quello di impedire agli individui di invadere i 
rispettivi domini e di nuocere l’uno all’altro – vale a dire, non sarebbe più regolatrice che 
in modo negativo», É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., p. 209.  
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non può essere dispensato dalla garanzia dei difetti nascosti (art. 1641 e 
1643), se ne è al corrente; ancora, se si tratta di immobili, in virtù 
dell’art. 1674, è il compratore che ha il dovere di non approfittare della 
situazione per imporre un prezzo troppo inferiore al valore reale della 
cosa. Inoltre, Durkheim evidenzia come sia del tutto sottratto alla capa-
cità di definizione delle parti tutto ciò che riguarda la prova e la natura 
delle azioni cui il contratto dà diritto, nonché i termini, entro i quali de-
vono essere poste in essere.  

Per rimanere nei termini della polemica con Spencer, si sottolinea 
come la preponderanza della solidarietà “per divisione del lavoro” si 
manifesti non solo ‘negativamente’, tramite il rifiuto di riconoscere un 
contratto stipulato in dispregio della legge, ma anche ‘positivamente’: 
ecco che al diritto è riconosciuta una vocazione di regolazione non sta-
tuale dei rapporti sociali. Ad acquistare valore primario in questa diffici-
le querelle che oppone Durkheim a Spencer è l’articolo 1135 del Codice 
Civile (per il quale i contratti «obbligano non solo a ciò che è espresso, 
ma anche a tutte le conseguenze che l’equità, l’uso o la legge attribuisco-
no all’obbligazione in base alla sua natura»), che dimostrerebbe in che 
misura i contratti danno origine a obbligazioni che vincolano dall’e-
sterno la volontà dei contraenti, e che non possono essere oggetto di pat-
tuizione.  

In definitiva, la posizione, sia di Durkheim che di Duguit, è che la 
capacità del contratto di derogare alla legge, in nome di una presunta 
autonomia dei privati è, nei fatti, una delle illusioni dell’ideologia indivi-
dualistica: se c’è un primato, è quello dell’ordinamento oggettivo. Al 
tempo stesso, però, la constatazione della trasformazione del legame so-
ciale verso forme di solidarietà ‘restitutiva’, legata a processi ‘organici’, 
comporta che il diritto sia in grado di recepire e tradurre non solo mo-
menti di reciproca limitazione delle volontà, ma anche di intervento atti-
vo nella società5.  

Alla pretesa autosufficienza del contratto, Durkheim oppone la fun-
zione cooperativa propria della solidarietà, in virtù della quale: «La soli-
darietà negativa è possibile solo dove ne esiste un’altra, positiva, della 
quale è, al tempo stesso, risultante e condizione»6.  

 
5 In definitiva: «Pertanto il contratto non è autosufficiente; esso è possibile in virtù 

di una regolamentazione di origine sociale», É. DURKHEIM, La divisione del lavoro 
sociale, cit., p. 222.  

6 Ivi, p. 136. Come rilevano, pertinentemente, F. CALLEGARO e N. MARTUCCI 
(Introduzione a É. DURKHEIM, Lezioni di Sociologia. Per una società politica giusta, cit., p. 
67): «Seguendo la storia del contratto e le sue contraddizioni, la sociologia giunge così 
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In virtù della critica all’eccessivo peso che Spencer avrebbe conferito 
ai momenti ‘negativi’ della solidarietà a discapito di quelli ‘positivi’, 
Durkheim elabora una serie di posizioni polemiche nei confronti del 
pensatore inglese: al tempo stesso, l’autore de La divisione sociale del la-
voro prende le distanze anche da un altro esponente del solidarismo, 
Fouillée, per il quale come si è detto, come si è visto, in virtù della sua 
teoria dell’“organismo contrattuale”, sarebbe definibile come contratto 
la semplice adesione che l’individuo, diventato adulto, retroagisce sul 
legame sociale, validando la sua appartenenza alla società in cui è nato, 
per il solo fatto che «continua a viverci»7.  

Duguit valida e, al tempo stesso, supera la posizione durkeimiana di 
critica dell’ideologia contrattualista, proponendo una sua lettura molto 
originale8: non solo nelle società contemporanee a svilupparsi sarebbero 
relazioni parallele a quelle contrattuali, che potremmo definire consu-
stanziali ad una solidarietà ‘positiva’, ma si assisterebbe ad un vero e 
proprio declino della forma contrattuale.  

Le sua tesi, dunque, è ben più pregnante di quella dell’autore de La 
divisione del lavoro sociale: il dominio del contratto, pure fondativo 
dell’ideologia individualistica, e, contemporaneamente, della sfera pub-
blica, sarebbe oggetto, nelle società industriali a cavallo tra l’800 e il ‘900 
 
fino a ridefinirne gli assunti fondamentali. La storia del contratto ci mostra, anzitutto, 
come questa non sia un’istituzione primitiva e originaria, ma si fondi, piuttosto, sulla 
sacralizzazione moderna della volontà individuale. Tale sacralizzazione, come osservato, 
suppone anzitutto la trasformazione del concetto di proprietà resa possibile dalla nascita 
del patriarcato e dalla proprietà mobiliare. L’evoluzione dell’istituzione contrattuale è 
allora ricostruita meticolosamente da Durkheim, attraverso la descrizione di quelle 
forme arcaiche di contratto che hanno preceduto e reso progressivamente possibile la 
forma moderna, quella a cui, per rigore concettuale, tende a riservare il termine di 
“contratto propriamente detto”».   

7 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., p. 211. Per A. FOUILLÉE, infatti 
(La science sociale contemporaine, cit., p. 8): «A plus fort raison les volontés humaines, 
dans l’état de repos, tendent-elles à prendre la forme du contrat, comme dans l’état de 
lutte elles prennent les formes de la violence. En d’autres termes, l’histoire nous montre 
que les hommes ont agi tantôt sous l’empire d’une passion brutale dont la formule abs-
traite est la loi du plus fort, tantôt sous l’influence d’un idéal de société humaine plus ou 
moins obscur dont la formule est le contrait social». Appare chiaramente come in questa 
concezione il contratto sia il luogo di un’esplicazione della socialità libera dalla forza e 
dal potere coattivo.  

8 Così: «[…] è ben vero che le relazioni contrattuali, le quali in origine erano rare o 
completamente assenti, si moltiplicano, a misura che il lavoro sociale si divide. Ma ciò 
che Spencer sembra non aver tenuto presente è che le relazioni non contrattuali si 
sviluppano contemporaneamente», É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., p. 
214. 
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di un significativo declino, proprio nella misura in cui la solidarietà or-
ganica, “per divisione del lavoro”, si accresce. L’argomentazione di Du-
guit, congruenti con le premesse anti-individualistiche del suo sistema, 
ha il seguente tenore: il contratto non è il concorso di due volontà che 
gravitano su uno stesso oggetto, che vogliono scambiarsi reciprocamente 
dei servizi e che, in siffatto modo, si costituiscono unitariamente. Piutto-
sto, la volontà di ognuno dei contraenti si trova ad essere determinata 
dall’atto di volontà dell’altro dei contraenti. In questo senso, il “regime 
contrattuale” contemporaneo sarebbe esemplificabile attraverso il ricor-
so a due situazioni ‘tipiche’: le relazioni contrattuali si realizzerebbero o 
all’interno di gruppi omogenei, tipicamente, società, in cui essendo scar-
sa la differenziazione sociale, sono elevate le possibilità di pattuire le 
condizioni di formalizzazione del contratto stesso. Al contrario, ed è 
questa la seconda ipotesi, laddove ci si dovesse trovare in un regime di 
forte differenziazione sociale, parlare di volontà che si fondono, per co-
stituire un’unica volontà è impossibile, perché i soggetti, pur volendo la 
stessa cosa, non si identificano reciprocamente. Duguit scorge nella 
creazione della volontà contrattuale i medesimi presupposti che sono 
sottostanti l’ipotesi della costituzione della “volontà generale”, qualitati-
vamente sovraordinata a quella dei soggetti empirici che la generano. Da 
qui, la considerazione che, nella maggior parte dei casi, si parla formal-
mente di contratti, ma, nella realtà, si tratterebbe di scambi di servizi, 
configurabili come semplici atti unilaterali di volontà. Notiamo, per inci-
so, che i due esempi (che corrispondono, rispettivamente, alle situazioni 
normative del regime societario e dello scambio di servizi) corrispondo-
no, rispettivamente, alle forme della solidarietà meccanica e organica. 
Nel caso di rapporti sociali legati alla solidarietà per divisione del lavoro 
non si può parlare di contratti veri e propri: l’atto, per il cui tramite il 
lavoratore accetta un determinato salario in cambio di una certa presta-
zione non è un vero e proprio contratto, perché quell’atto è tipizzato per 
soggetti, per cui non si può parlare di due volontà che di incontrano e si 
fondono in maniera originale in una volontà una.  

Duguit reinterpreta e forza, non senza una certa brillantezza argo-
mentativa, gli argomenti con cui Durkheim aveva smontato il punto di 
vista di Spencer: «Si le caractère contractuel a disparu dans les rapports 
de l’employer et de l’employé, ce n’est point parce que la loi positive est 
intervenue, mais la loi positive intervient d’autant mieux qu’il n’y a plus, 
qu’il ne peut plus y avoir de rapport contractuel»9. Dunque, mentre 

 
9 L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, cit., p. 56. 
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Durkheim interpreta la regolazione e la definizione statuale dei limiti 
delle clausole contrattuali come una conseguenza del fatto che “non tut-
to nel contratto è contrattuale”, per Duguit, invece, la regolazione codi-
cistica delle clausole contrattuali è solo un ‘nome’ di un altro fenomeno, 
concreto, empiricamente tangibile, quello in virtù del quale la forma 
contrattuale tenderebbe a sparire, per essere soppiantata da manifesta-
zioni unilaterali di volontà, di cui si dà una regolazione in sede di diritto 
oggettivo. Anche la nozione di “quasi-contratto”, cui aveva fatto riferi-
mento Bourgeois per superare le contraddizioni e i limiti di 
quest’istituto, è considerata strutturalmente inadeguata a rendere ragio-
ne di situazioni come quella, ad esempio, del ‘contratto’ di trasporto: il 
viaggiatore non è un contraente, perché acquistare un biglietto non può 
esser considerato né la realizzazione di una forma contrattuale, né di una 
forma “quasi-contrattuale”. Per il giuspubblicista: «L’échange de ser-
vices tend de plus en plus à se réaliser par un, deux ou plusieurs actes 
unilatéraux de volontés, qui veulent la même chose, mais qui ne sont 
point déterminées l’une par l’autre»10. In definitiva, ogni atto di volontà, 
anche isolato, può produrre un effetto, e, al tempo stesso, più atti pos-
sono produrre un effetto sociale. Si tratta di effetti non risultanti dal 
contratto stesso, quanto, piuttosto, da atti di volontà individuale: siamo 
di fronte ad uno dei momenti più alti della critica realista di Duguit, che 
fa valere la determinazione empirica di volontà che restano slegate e che 
non fanno ‘uno’, non si unificano come vogliono gli idealisti, ma che si 
incontrano in quanto atti la cui legittimità riposa non sulla struttura 
formale dei loro atti, quanto, piuttosto, sulla loro determinazione finali-
stica. In questo senso, come si vedrà nel prossimo capitolo, anche le 
Vereinbarungen dei giuristi tedeschi, oggetto in particolare attenzione in 
Jellinek, sono oggetto di una severa critica.  

I risultati dell’approccio duguista al problema del contratto rilevano 
anche rispetto ad altre problematiche: in primo luogo, è palese la sostan-
ziale differenza tra la sua concezione del rapporto tra solidarietà e storia 
e quella di Durkheim. Per quanto Duguit passi, peraltro non a torto, per 
un giurista durkheimiano, per quanto, ancora, quest’affermazione non 
sia, almeno per molti versi, inesatta, va detto che il giuspubblicista non 
condivide uno dei momenti concettualmente più densi della teoria del 
sociologo: la tesi della cosiddetta “preminenza della solidarietà organi-
ca”. Per intenderne la portata, basti pensare a quanto la teoria 
dell’anomia come tendenza allo s-legame sociale sia stata considerata un 

 
10 Ivi, p. 57.  
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effetto nocivo della solidarietà “per divisione del lavoro”, ove quest’ul-
tima abbia effetti di tale parcellizzazione da minare il tessuto minimo 
della convivenza sociale. Come si è detto, Duguit considera invece quel-
lo tra “solidarietà meccanica” e “solidarietà organica” un rapporto sin-
cronico e non di successione diacronica: in altri termini, saremmo in 
presenza di due modalità compresenti all’interno di un processo che è di 
complessificazione dei contenuti sociali della coscienza, che resta sempre 
e comunque individuale. La solidarietà “per identificazione” si costitui-
rebbe per Duguit in una ‘piega’ della solidarietà ‘organica’, o “per divi-
sione del lavoro”: è proprio la coscienza chiara della solidarietà “per dif-
ferenziazione” che provoca il sorgere di forme di solidarietà ‘meccanica’, 
e, quindi, forme di associazione, che si caratterizzano per il fatto che in 
essa le coscienze individuali non si annullano in un’unità indistinta, co-
me vuole Durkheim, che manifesta un interesse sempre più spiccato per 
la centralità di una nozione, come quella di “coscienza collettiva”, con-
siderata un’entità non solo realmente esistente, ma anche qualitativa-
mente superiore alla somma delle parti che la costituiscono. Lo sviluppo 
delle società e l’insieme dei processi di differenziazione sociale non solo 
non comporterebbe il rischio che Durkheim invece intravede, l’anomia, 
e che lo preoccupa in misura notevole, in quanto possibile “destino della 
civiltà occidentale”, ma sarebbe vero esattamente il contrario: i processi 
di differenziazione comportano sempre, fenomeni “di ritorno”: si possa-
no costituire realtà associative riconducibili al principio della “solidarie-
tà meccanica”, sulla base del fatto che anche all’interno di processi di 
differenziazione, aspirazioni e bisogni restano comuni a molti, anzi, pro-
prio il processo di differenziazione produce nuove forme di “solidarietà 
per identificazione” (leggi: associazioni), che andranno a istituirsi come 
forme istituite. La solidarietà “per similitudine” sussiste non solo mal-
grado, ma, addirittura, in virtù dello sviluppo della solidarietà “per divi-
sione del lavoro”: il vincolo sociale che Durkheim studia a livello delle 
società primitive è considerato in maniera del tutto diversa dalle associa-
zioni che Duguit vede rifiorire dopo un secolo di oblio, successivo ai fa-
sti dell’individualismo celebrati a partire dalla Rivoluzione francese. Il 
movimento sociale di fine ‘800, caratterizzato dall’associazionismo, dalla 
costituzione di raggruppamenti professionali che rivendicano una loro 
autonomia normativa, viene descritto da molti autori come il prolunga-
mento di un processo nato nel Medio Evo, interrotto con gli eventi rivo-
luzionari: per quanto Duguit validi quest’interpretazione, lo fa solo par-
zialmente: la tendenza alla costituzione di realtà corporative a lui con-
temporanee non sarebbe da considerarsi alla stregua del ritorno ad uno 
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stato economico e sociale di tipo pre-moderno, medioevale, come soste-
nuto da molti autori. Ad essere individuata, è la tendenza costante, effet-
to della stessa “solidarietà organica” e al tempo stesso ad essa interna, a 
produrre gruppi organizzati in forma di associazione o di corporazione, 
senza che vi sia, per questo, una vera e propria continuità con il “poli-
verso medioevale”, in cui la “divisione del lavoro” non è sviluppata. Il 
pluralismo corporativistico medioevale certamente avrebbe preparato la 
transizione tra regimi feudali e società moderne, avrebbe creato una plu-
ralità di società intermedie, prelusive dell’affermazione degli Stati assolu-
ti prima e di quelli nazionali poi, ma il fenomeno associazionistico mo-
derno è altra cosa11. All’interno di questo tessuto, si sarebbe assistito ad 
un ulteriore ritorno della “solidarietà meccanica”, ossia della “solidarietà 
per identificazione”. Nell’analisi di Duguit, questo punto è molto impor-
tante, il pluralismo corporativistico medioevale non sarebbe scomparso 
per la repressione politica operata dallo Stato assoluto, prima, e da quel-
lo rivoluzionario, poi: la centralizzazione rivoluzionaria è considerata un 
 

11  Emerge, dunque, chiaramente, come Duguit sottragga la trattazione della 
solidarietà da ogni ancoraggio concettuale all’organicismo pre-moderno. Il rapporto tra 
quest’ultimo e la sociologia quale scienza del legame sociale è tratteggiato con precisione 
da P. ROSANVALLON nei seguenti termini (Il popolo introvabile. Storia della 
rappresentanza democratica in Francia, cit., pp. 128-29): «Il progetto di una democrazia 
fondata sulla rappresentanza dei gruppi politici (associazioni, corporazioni, sindacati di 
ogni genere) ha lo stesso obiettivo della rappresentanza professionale: formare un 
parlamento che esprima direttamente i movimenti della società civile. Per di più 
permette di cancellare, almeno in parte, i dubbi di ordine tecnico che incombevano su 
quest’ultima. Il gruppo, infatti, occupa una sorta di posizione intermedia tra il dato 
osservato e la costruzione intellettuale: è già una forma sostanzialmente istituita, anche se 
immediatamente derivata da un’attività della società. Può, inoltre, realizzare un 
equilibrio tra l’individuo e la comunità, rassicurando chi guarda con preoccupazione 
all’individualismo democratico. Questa duplice caratteristica spiega il rinnovato interesse 
che si manifesta a partire dalla metà dell’Ottocento per la storia del fenomeno 
corporativo. Numerosi sono gli storici e i sociologi che studiano il mondo delle gilde e 
delle corporazioni medioevali (al punto da indurre Robert NISBET a scrivere che (La 
tradizione sociologica, cit.): “medievalismo e sociologia sono strettamente legati”. 
Accanto all’opera di VON GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht (1868), che domina 
il settore di studi, è tutto un fiorire di ricerche. Colpisce il grande interesse per le antiche 
istituzioni politiche che si manifesta in quest’epoca. In Francia Numa FUSTEL DE 

COULANGES pubblica nel 1874 i cinque volumi della sua Histoire des institutions poli-
tique de l’ancienne France (1864) e Edmond DEMOLINS pubblica l’anno successivo Le 
Mouvement communal et municipal au Moyen Âge. In Inghilterra le opere fondamentali 
di Frederic MAITLAND (The History of English Law, 2 voll.,1895) e di Henry Summer 
MAINE (Ancient Law. Its Connection With the Early History of Society and its Relation to 
Modern Ideas, 1901) contribuiscono alla riflessione sulla crisi della rappresentanza 
politica».  
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effetto più che non una causa della sparizione del corporativismo, così 
come presente nell’Ancien Regime. Durante la Rivoluzione francese, 
questo il tenore dell’analisi duguista, la “solidarietà nazionale” avrebbe 
preso a tal punto corpo, che il legislatore avrebbe giustamente e non per 
errore realizzato l’ideale di Rousseau dell’annullamento di ogni corpo 
intermedio, equiparando cittadinanza sociale e politica. Se con l’editto 
Le Chapelier (14 giugno 1791), si era proibita la costituzione di corpora-
zioni «[…] parce que l’anéantissement de toutes les espèces de corpora-
tions des citoyens du même état et profession est une des bases fonda-
mentales de la constitution française»12, si sarebbe trattato della semplice 
recezione da parte del legislatore dello “stato delle cose”. Ad un certo 
punto dell’evoluzione giuridica della Francia, la nazione si sarebbe costi-
tuita come un gruppo così compatto, da rendere possibile la semplifica-
zione, di cui l’editto Le Chapelier non è altro, se non la trascrizione nor-
mativa. Conseguentemente, è del tutto inopportuno condannare l’editto 
Le Chapelier, come fanno molti teorici dell’associazionismo. Innanzitut-
to, perché la nella storia non in è questione il giudizio: l’imperativo, se 
pure ce n’è uno, consiste esclusivamente nel cogliere la razionalità in-
trinseca a determinati processi. Il Code Napoléon e le volizioni del legi-
slatore rivoluzionario e post-rivoluzionario non possono essere assolutiz-
zate, e, quindi, valutate in sé. Se si può rimproverare qualcosa al legisla-
tore del 1791, così presente nel dibattito politico negli anni in cui scrive 
Duguit, è proprio «[…] de n’avoir pas prévu l’avenir, de n’avoir pas 
compris que tout change, que cette puissante intégration nationale, telle 
qu’il la concevait et telle qu’elle existait alors en réalité, n’était qu’un 
moment dans la vie d’un peuple, que le temps était proche où, sous 
l’empire des causes précédemment décrites, de nouveaux groupements 
intra-nationaux allaient s’élaborer, produits de la forte différenciation 
sociale, due surtout aux immenses progrès économiques et indu-
striels»13. Il movimento associazionista che mette in ginocchio la struttu-
ra dello stato liberale, per Duguit non è che l’espressione di un “ritorno 
del rimosso” di strutture sociali che possono essere genealogicamente 
ricondotte alla “solidarietà meccanica”, o “per identificazione”, che ri-
torna nel tessuto sociale della società industriale: nella sua ricostruzione, 
gruppi industriali, gruppi commerciali, cooperative agricole, realtà mu-
tualiste, associazioni operaie, filantropiche, religiose, sono da porre in 
rapporto di genealogia concettuale alla “solidarietà meccanica”.  
 

12 L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, cit., p. 60 

13 Ibidem. Duguit si interroga, in maniera retorica, e, proprio per questo, ancor più 
significativa: «[…] et peut-on en faire grief ?», ibidem.  
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Si tratterebbe, semplicemente, di un movimento spontaneo, che vive 
nella crisi indotta da un’identificazione, senza resto, tra società civile e 
realtà nazionale: «A mesure que le mouvement associationniste s’accroît, 
l’homme moderne se saisit comme uni aux autres homme, à la fois par 
une solidarité mécanique générale, par une solidarité organique, et à 
quelques-uns par une similitude spéciale d’intérêts et d’aptitudes; dans ces 
petits groupes eux-mêmes une division du travail nouvelle se produit, qui 
unit encore davantage leurs divers membres. L’homme se sent d’autant 
plus homme, il est en effet d’autant plus homme qu’il est plus associé»14. 
Così come la socializzazione non è un vulnus per l’individualità, su un 
piano generale, le realtà corporative non costituiscono un rischio per 
l’unità nazionale, a patto, però, di ripensare i quadri della legislazione, còl-
ti nel contesto dell’evoluzione sociale. Questo traduce, in sostanza, come 
non si dia né una vera e propria legge della sostanziale opposizione tra so-
lidarietà meccanica e solidarietà organica, né, tantomeno, opposizione tra 
sviluppo della socializzazione e individuo.  

Si tratta, piuttosto, di ricercare i limiti dei processi di astrazione, di 
relativizzarli per pensarli poi all’interno dei procedimenti tecnici che li 
costituiscono come tali, ossia all’interno delle dinamiche istituenti 
l’ordinamento oggettivo. Su questo punto, Duguit procede nello stesso 
di Gény, per il quale è essenziale svuotare di sostanza logica realtà eleva-
te arbitrariamente allo statuto di universale, ossia, in altri termini. Biso-
gna evitare di considerare dotate di realtà oggettiva e permanente, con-
cezioni ideali provvisorie e puramente soggettive per loro stessa natura15. 
Il rischio da cui devono guardarsi gli approcci che considerano la pro-
duzione legislativa alla stregua di un epifenomeno dell’ordinamento og-
gettivo, consiste, allora nell’equiparare a priori ogni sistema di diritto po-
sitivo ad un numero limitato di categorie logiche, che sarebbero prede-
terminate in virtù della loro essenza, immutabili quanto al loro fonda-
mento, rette da dogmi inflessibili, incapaci conseguentemente di con-
formarsi alle esigenze mutevoli e varie della vita16. Questo stile di analisi 
– che può essere senza tema di smentita ascritto all’atteggiamento corret-
tamente definito da Trigeaud “anti-soggettivista”17 – si basa, questa la 
sua cifra costitutiva, sull’idea che le costruzioni giuridiche, e tra esse, 

 
14 Ivi, p. 61 
15 F. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, I, Paris 1899, n° 61.  
16 Ivi, n° 68.  
17 Cfr. J. M. TRIGEAUD, L’argument anti-sujectiviste de Duguit et la philosophie du 

droit moderne, in AA.VV., Autour de Léon Duguit. Colloque commémoratif du 150e 

anniversaire de la naissance du Doyen Léon Duguit, cit., pp. 311-332.  
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primariamente, le categorie di soggetto di diritto e di diritto soggettivo, 
non abbiano un valore in sé. La loro natura è e resta empirica, per cui 
devono essere affrontate con metodo euristico, in virtù del quale siamo 
in presenza di ipotesi che non devono essere assolutizzate: sul parametro 
del soggetto cartesiano, devono essere considerate ‘certe’ e non ‘vere’: 
per questo, legislazione e scienza del diritto non devono essere il prodot-
to di una scienza razionale, quanto, piuttosto, ‘adeguate’ al regime soli-
daristico vigente in un dato contesto sociale, nonché alla sua evoluzione. 
Per questo, però, è necessario ripensare l’evoluzione delle istituzioni po-
litiche alla luce della categoria di solidarietà: è questa la finalità che Du-
guit intende perseguire, rileggendo concettualmente realtà come la fami-
glia, la città, la nazione. Lo stesso concetto di evoluzione di qualsivoglia 
istituto giuridico finisce per acquisire ulteriore importanza, avvantag-
giandosi dall’impossibilità di definire scientificamente il diritto “a parte 
subjecti”: sarà la storia, allora, a renderci, con sufficiente approssimazio-
ne, quella definizione logica degli istituti, interdetta alla scienza.  

Procedendo sulla base di questa ispirazione, Duguit si discosta dalla 
concettualizzazione durkheimiana, relativa alle unità sociali ‘basiche’ e 
alla loro evoluzione: tipi sociali come quelli di ‘orda’, ‘clan’, “società 
segmentarie”, risultano ai suoi occhi scarsamente verificabili, al contra-
rio di ‘città’ e ‘nazione’, che ritiene, invece, in grado di soddisfare quei 
requisiti empirici che la sociologia a lui contemporanea non sembra ga-
rantire. Per quanto i limiti del presente lavoro ci obbligano a circoscrive-
re l’analisi alla sola realtà nazionale, diciamo che in entrambi i casi Du-
guit si impegna in una rilettura in chiave solidaristica di quelle realtà isti-
tuzionali che si offrivano agli studiosi di fine ‘800 sotto una nuova luce.  

La sociologia ha, se si vuole, la pretesa di rileggere realtà come la na-
zione, oggetto tanto della filosofia illuministica, tanto, ancora, della rea-
zione romantica “contro la ragione”18, quant’anche dell’originale concet-

 
18 Il senso in cui l’idea di nazione costituisce il perno di un profondo movimento, 

quello romantico, di opposizione all’Illuminismo, è ben sintetizzato nei seguenti termini 
da Federico CHABOD (L’idea di nazione, Roma-Bari 1993, pp. 17-18): «Dire senso di 
nazionalità, significa dire senso di individualità storica. Si giunge al principio di nazione 
in quanto si giunge ad affermare, contro tendenze generalizzatrici e universalizzanti, il 
principio del particolare, del singolo. Per questo, l’idea di nazione sorge e trionfa con il 
sorgere e il trionfare di quel grandioso movimento di cultura europea, che ha nome 
Romanticismo: affondando le sue prime radici già nel secolo XVIII, appunto nei primi 
precorrimenti del modo di sentire e pensare romantico, trionfando in pieno con il secolo 
XIX, quando il senso dell’individuale domina il pensiero europeo. L’imporsi del senso 
della ‘nazione’ non è che un particolare aspetto di un movimento generale il quale, 
contro la ‘ragione’ cara agli illuministi, rivendica i diritti della fantasia e del sentimento, 
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tualizzazione di Rousseau, che affida a quest’entità il compito di sostene-
re la legittimazione razionale del processo di traduzione concreta della 
volontà generale19. In particolare, sono rilette in chiave solidaristica la 
schiavitù del mondo antico e la cittadinanza intesa come appartenenza 
alla nazione. A proposito di quest’ultima, Duguit fa valere però un con-
cetto importante, che rende merito al suo approccio, che resta segnato 
da una certa ingenuità rispetto a quello di Durkheim e che sarà ulte-
riormente sviluppato nella serie di conferenze raccolte nel volume Sou-
veraineté et liberté20.  

Procedendo in questo senso, ingaggia un confronto con due autori 
che di queste realtà socio-istituzionali avevano restituito una ricostruzio-

 
contro il buon senso equilibrato e contenuto proclama i diritti della passione, contro le 
tendenze a livellare tutto, sotto l’insegna della filosofia, e contro le tendenze anti-eroe del 
‘700, esalta precisamente l’eroe, il genio, l’uomo che spezza le catene del vivere comune, 
le norme tradizionali cari ai filistei borghesi, e si lancia nell’avventura». Per una 
ricostruzione del senso dell’identità nazionale all’interno dell’opposizione allo “spirito 
dei Lumi”, cfr., C. ANTONI, La lotta contro la ragione, Firenze 1944, p. 7 e ss.   

19 Alla nazione, infatti, si affida il compito di tradurre in forma il rapporto tra 
“volontà di tutti” e “volontà generale” dopo che, in un primo momento, si era sostenuto 
che effetti nel senso dell’universalità si raggiungessero in corrispondenza di un 
ampliamento quantitativo dell’oggetto, in un senso per il quale la volontà dello Stato è 
necessariamente più generale di quella della famiglia, il che avrebbe condotto ad 
un’apologia del cosmopolitismo, idea ricusata successivamente. La novità della posizione 
di Rousseau in materia è molto ben evidenziata, ancora, da Federico Chabod, in un 
passaggio che ben esemplifica come la posizione del ginevrino sia assolutamente 
eccentrica, tanto rispetto alla tradizione illuministica, quanto a quella romantica, 
inaugurando l’era ottocentesca del mito rivoluzionario su base nazionale. Così (F. 
CHABOD, L’idea di nazione, cit., pp. 55-56): «Nel Rousseau poi v’è meno profondo che 
nello Herder il senso della ‘individualità’ nazionale e storica, è assai più vivo e forte il 
senso politico, la volontà di azione collettiva. L’appello alla volonté générale è qualcosa 
di nuovo, che mancava completamente negli scrittori sin qui esaminati. Dalla 
constatazione di un fatto, creato soprattutto dal passato, la nazione, si comincia a 
trascorrere alla ‘volontà’ di ‘creare’ un nuovo fatto, vale a dire uno Stato fondato sulla 
sovranità popolare, e, quindi – il trapasso è inevitabile – ad uno “Stato nazionale”. 
Novità di straordinaria importanza. Per essa, all’atto conoscitivo si sostituisce, o, meglio, 
si unisce un atto di volontà, prima assente; il vagheggiamento delle lontane età felici, di 
un ‘passato’ dove gli uomini erano liberi e forti, si converte nel desiderio di un’età felice 
nell’’avvenire’; il lamento della decadenza, avvenuta nei secoli, dei prischi costumi, sulla 
corruzione e l’avvilimento delle avite libertà, si trasforma nel proposito di attuare, nel 
prossimo futuro, una condizione di cose per cui gli uomini saranno veramente felici e 
liberi. La nazione, prima semplicemente ‘sentita’, ora sarà anche ‘voluta’».   

20 Cfr. L. DUGUIT, Souveraineté et liberté (1921), trad. it., Sovranità e libertà, a cura 
di V. Rapone, Torino 2007. 
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ne narrativa in grado di aprire importanti orizzonti di ricerca: Fustel de 
Coulanges21 e Renan22 in quegli anni notevoli.  

A Renan, che definisce la nazione: «[…] une grande solidarité, cons-
tituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est 
disposé à faire encore»23, si oppone un’idea per molti aspetti differente. 
All’interrogativo; che tipo di collettività umana designeremo col nome di 
nazione e solo con quello? E perché solo a quello?, Duguit, pur ripren-
dendo la celeberrima definizione di Renan (“La nazione è una formazio-
ne storica”), se ne distanzia significativamente. Se, infatti, è incontestabi-
le come «sia necessario cercare gli elementi costitutivi di una nazione 
nella comunità di tradizioni, di aspirazioni, di bisogni, nel ricordo delle 
lotte intraprese, dei trionfi riportati e soprattutto delle sofferenze patite 
per una causa comune»24, al tempo stesso, bisogna «sforzarsi di penetra-
re ancora di più nella realtà delle cose»25. L’idea che l’identità nazionale 
sia costituita esclusivamente dalla capacità dei cittadini di sacrificarsi in 
vista dell’ideale patriottico, va integrata con «la sociologia e la storia». 
La nazione intesa come “formazione storica”, la cui cifra sociale è la di-
sposizione al sacrificio, va coniugata con gli effetti, tradotti in termine di 
legame, della solidarietà, in entrambe le sue declinazioni, così come de-
finite da Durkheim e riviste da Duguit: “solidarietà meccanica” e “soli-
darietà per divisione del lavoro”. Nel senso specificato prima, la tenden-
za a costituire gruppi omogenei, costruiti sulla base del meccanismo psi-
cologico dell’identificazione, è da considerarsi interna alla progressiva 
affermazione della “solidarietà organica”. L’aspetto più interessante 
nell’analisi del giurista bordolese è legato all’assunzione, di stampo squi-
sitamente realistico, del primato del vincolo sociale rispetto alla forma-
lizzazione statuale, che va di pari passo con la constatazione, in virtù del-
la quale realtà associative di natura non-statuale hanno preceduto la co-
stituzione dello Stato-nazione. La ricostruzione storica dell’affermazione 
di aggregati quali città antica e corporazioni medioevali, in gran parte 
ripresa dal testo di Fustel de Coulanges, non è solo storico-ricostruttiva 
e non ha un rilievo esclusivamente fattuale: in palese antitesi con la teo-
ria finzionistica delle persone giuridiche, propugnata ad esempio da Sa-

 
21 Cfr. N. FUSTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politique de l’ancienne 

France (1864), Paris 1907.  

22  E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation?, Conferenza del 1880, in Discours et 
conférence, trad. it., Che cos'è una nazione, Roma 2019, p. 25.   

23 Ivi, p. 307.  
24 L. DUGUIT, Sovranità e libertà, cit., p. 129. 
25 Ibidem.  
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vigny26, il giuspubblicista transalpino nega che lo Stato sia in posizione 
costitutiva nei confronti delle associazioni intermedie. Duguit, però, si 
spinge oltre nella formulazione di questo rilievo critico, incuneandosi 
proprio in quello che può essere considerato il “punto cieco” della teo-
ria finzionista della persona, così come elaborata da Savigny: il giurista 
tedesco, infatti, era stato costretto ad ammettere non solo una differenza 
di substrato tra corporazioni e fondazioni, parlando per le prime di una 
“personificazione fittizia” dell’insieme dei loro membri e per le seconde, 
ma anche di una “personificazione fittizia” dello scopo o del patrimonio, 
evidenziando così l’impossibilità di costruire un modello esplicativo che 
riconducesse ad unità le entità considerate. Quest’incapacità di costruire 
un modello esplicativo unitario assume ben altre proporzioni nella misu-
ra in cui Savigny è costretto ad ammettere che, accanto alle situazioni 
qualificate come “persone giuridiche”, aventi esistenza arbitraria o arti-
ficiale, ve ne fossero altre, più antiche dello Stato, aventi un’esistenza de-
finita dal giurista tedesco «naturale o anche necessaria», come le «co-
munità, le città, i villaggi»27. Ora, Duguit, muovendosi in una ‘piega’ del 
soggettivismo che caratterizza la scuola storica, si riferisce paradigmati-
camente proprio a queste realtà, che ritiene sopravvissute, nel senso di 
rinate dopo il trionfo dello Stato moderno, di cui ritiene la nazione 
un’ulteriore declinazione.  

A partire da queste considerazioni, quest’ultima è considerata alla 
stregua di un “sostrato oggettivo”, indipendente dal potere costitutivo 
dello Stato. In altri termini, di realtà nazionale si potrebbe parlare solo 
come espressione di un determinato sentimento determinato a livello 
della massa delle coscienze individuali, e, quindi, come simbolo della so-
lidarietà. Sentimento indipendente (di fatto) e anteriore (di diritto) alla 
capacità costitutiva dello Stato, allorché quest’ultimo conferisca forma 
giuridica al sentimento nazionale. Per quanto non sia negato del tutto, il 
valore della dimensione politico-statuale nella definizione dell’entità-
nazione è considerato di secondaria importanza rispetto al vincolo socia-
le ed è valutato, perciò, alla stregua della formalizzazione di una realtà di 
fatto28. La cittadinanza, esito dell’identificazione, sempre relativa e in-
stabile, tra i cittadini che costituiscono il sostrato vivente dello Stato-

 
26 SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechs (1840), 2, § 86, trad. it., Torino 

1888, p. 245.  
27 Ibidem.  
28 In definitiva (ibidem): «Assurément la réunion d’un certain nombre d’hommes ou 

de groupes sous un même chef peut être un élément de solidarité nationale; mais il n’est 
que secondaire». 
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nazione non può, a questo punto, essere altro, che il prodotto di una 
comune appartenenza a tradizioni, bisogni e aspirazioni: Duguit pospo-
ne a questa comunanza ogni elemento naturalistico ed essenzialistico, 
quale la razza, la comunità linguistica, la religione, l’obbedienza al pri-
mato del senso d’identità che proviene a ciascuno dall’essere parte di 
una comunità. Piuttosto, riprende sul punto Comte, per evidenziare co-
me: «L’humanité, a-t-on dit, est fait de plus de morts que de vivants. La 
nation, elle aussi, est faite de plus de morts que de vivants»29: la nazione, 
dunque, con Renan, è una formazione storica, ma che bisogna pensare 
nel quadro delle trasformazioni del vincolo solidaristico. I meccanismi 
della costituzione del gruppo, d’altra parte, sono qualitativamente non 
dissimili da quelli sottostanti la stessa coscienza individuale: in fondo, 
Duguit, senza saperlo, invoca quella che in senso psicoanalitico è la co-
stituzione super-egoica della coscienza, la trasmissione tra generazioni 
della coscienza morale a partire dal senso di colpa indotto dall’uccisione 
del padre primordiale per giustificare quel senso di identità e apparte-
nenza nazionale che nessuna unità politica potrà costituire. Con ciò, 
dunque, la sua riflessione si situa, coerentemente, agli antipodi delle co-
struzioni soggettivistiche e idealiste della nazione, intesa quale esito di 
un processo filosofico e politico di unificazione, intesa come reductio ad 
unum del molteplice. Nel definire il suo sistema «réaliste, socialiste et 
objectiviste»30, il giuspubblicista transalpino testimonia, dunque, della 
piena conformità ai canoni, contenutistici e stilistici, del positivismo 
(scientifico) di fine’800 – inizio ‘900.  

 
 

2. “Spirito positivo” e ‘storicità: una connessione necessaria 
 
In virtù del suo stile, – lo si è detto –, quello di un rigoroso positivi-

sta che, in nome della più severa aderenza ai fatti lascia poco spazio alla 
deduzione di qualsivoglia entità a partire da un concetto, Duguit sembra 
a tratti avere quasi la pretesa di ricostruire non solo nella sfera concet-
tuale, ma anche nell’atto della scrittura, quella modalità di realistica di 
nominazione, che vorrebbe una totale coincidenza tra le ‘parole’ e le ‘co-
se’. Nella sua opera, ben poche sono le concessioni alla complessità del 

 
29 Ivi, p. 74. Si tratta della ripresa di un noto passaggio di A. COMTE, in virtù del 

quale (Système de politique positive, vol. II, Parte I, Capitolo 1 Paris 1852, p. 18: «En un 
mot, les vivants sont toujours, et de plus en plus, dominés par les morts». 

30 L. DUGUIT, Les transformations du droit public (1913), Paris 1999, p. 281.  
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procedere per concetti, così come minimo spazio è concesso all’evo-
cazione retorica.  

Se solo fissiamo l’attenzione sul primo dei termini cui Duguit ascrive 
il suo sistema, realismo giuridico, è palese che, nonostante la pregevole 
chiarezza del suo stile, la sua interpretazione è tutt’altro che univoca. In 
particolare, sembrano non essersi ancora spenti gli echi di quei critici, le 
cui analisi si sono rivelate così determinanti nella costruzione della 
scienza giuridica francese (François Gény, Achille Mestre e Maurice 
Hauriou tra gli altri) che accusano Duguit di operato impropriamente, 
trasponendo categorie fattuali in categorie doveristiche, cadendo in una 
sorta di “fallacia naturalistica”. Si tratta di un’accusa che, se fosse vera, 
comporterebbe l’impossibilità di ascrivere l’opera del giurista all’ambito 
delle posizioni, realistiche e oggettivistiche, cui generalmente si associa 
la sua opera. L’opera di Duguit, in questo senso, si connoterebbe per 
una deriva di tipo metafisico. 

Nel tentativo di rendere ragione dell’affermazione sopra riportata, è 
d’uopo ribadire ulteriormente la misura in cui il suo sistema si costitui-
sca attraverso il travaglio della critica demistificatoria, il cui risvolto, in 
positivo, è quello della definizione di un’area, luogo di intersezione tra 
fenomeni giuridici e sociali, legata al significante solidarietà, su cui im-
piantare una scienza del diritto in grado di recepire le istanze proprie 
della pars construens dello stesso discorso. In questo senso, dunque, si è 
impegnato in una lotta senza quartiere contro quella scienza del diritto 
che considera il fenomeno normativo costituito essenzialisticamente, alla 
stregua di un effetto di elementi – persona fisica e giuridica, soggetto di 
diritto, diritto soggettivo, personalità giuridica dello Stato, sovranità del-
lo Stato stesso –, che non sarebbero altro, se non sostanze logiche iposta-
tizzate, facenti funzione di sostrato. Léon Duguit, lo si può asserire senza 
tema di smentita, è l’artefice, lo vedremo bene nel prossimo paragrafo, 
di una battaglia senza quartiere, condotta tanto contro le tendenze for-
maliste, quanto contro l’idealismo giuridico: ha buon gioco nel dimo-
strare come la scienza giuridica ‘tradizionale’, e quindi la Scuola 
dell’Esegesi e la Pandettistica, sostantivizzi modelli e schemi logici che, 
lungi dal costituirsi come condizioni di possibilità, sarebbero da consi-
derarsi alla stregua di concetti-funzione, relativi ad un oggetto preesi-
stenti, che finiscono solo indebitamente attraverso il lavoro della scienza 
del diritto e del formalismo, per acquisire lo statuto, ipostatizzato, di ve-
re e proprie realtà di fatto. Solo impropriamente questi concetti sareb-
bero stati considerati produttori del diritto considerato come fenomeno 
concreto, quasi che la realtà stessa potesse essere il prodotto delle cate-
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gorie che la rendono, kantianamente, pensabile ed esperibile. In quel 
particolare “mondo capovolto” che è costituito dall’insieme delle ten-
denze formaliste e idealiste in giurisprudenza, che Duguit avversa con 
tutte le sue forze, il diritto soggettivo è l’effetto di un presunto “soggetto 
di diritto”, in posizione di sostrato, e i diritti dei singoli, lungi dall’essere 
tali in virtù della rispondenza ad una situazione sociale oggettiva, sono 
l’effetto di una sostanza, ancora una volta, la soggettività giuridica, asto-
ricamente considerata alla stregua di presupposto materiale. Se il forma-
lismo è antitetico ad un approccio come quello di Duguit che ascrive se 
stesso al sensismo, è perché si rivela del tutto contrario all’esperienza 
concreta, in virtù della quale un osservatore esterno induce, letteralmen-
te, l’esistenza di un diritto, ossia di una pretesa fondata, solo nella misu-
ra in cui un singolo o un insieme di singoli che si ritengono lesi dal com-
portamento o dall’azione altrui, pongano in essere a loro volta un’azione, 
il cui scopo è attestare la legittimità della rivendicazione stessa.  

Le modalità di astrazione e di costruzione concettuale di cui la giuri-
sprudenza si avvale in questo contesto, in modo non del tutto avvertito, 
almeno stando ai crismi del positivismo sociologico, farebbero leva su as-
sunti logici autonomi, nel senso che smarrirebbero la funzionalità al con-
testo storico e sociale, alla cui regolazione normativa pure dovrebbero es-
sere funzionali, finendo per costituire, controfattualmente, ossia contro le 
proprie intenzioni, il pendant ideologico di un realismo ‘ingenuo’, ‘ontolo-
gico’31, che eleverebbe acriticamente i fatti a dignità normativa.  

 
31  La natura dell’intimo accordo tra tendenze formaliste e realismo ingenuo è 

oggetto di attenta disamina anche da parte di studiosi di area marxista: Lukàcs, ad 
esempio, evidenza la perfetta quanto contraddittoria specularità tra idealismo soggettivo 
e realismo ingenuo. Così (G. LUKÁCS, Ästhetik. I. Die Eigenart des Ästhetischen, trad. it., 
Estetica, ed. it., a cura di Ferenc Fehér, I, Torino 1975, p. 14): «Ma questo materialismo 
– scrive il filosofo ungherese – ha un carattere puramente spontaneo, è rivolto agli 
oggetti immediati della prassi e ad essi è limitato. Per questo motivo l’idealismo 
soggettivo, che ha celebrato i suoi trionfi nell’età imperialistica, gli ha voltato 
completamente le spalle, e la sua filosofia lo ha completamente ignorato. Così, RICKERT 
afferma di non avere nulla da obiettare contro il “realismo ingenuo”; infatti: (Der Gegen-
stand der Erkenntnis, Tübingen 1928, p. 116) “Esso non conosce né una realtà 
trascendente, né il soggetto gnoseologico o la coscienza superindividuale. Esso non è 
affatto una teoria scientifica che si debba combattere scientificamente, ma un insieme di 
opinioni irriflesse e indeterminate, che sono sufficienti per vivere, e che si possono 
tranquillamente adattarsi a coloro che vogliono limitarsi a vivere”». In questo senso, 
l’idealismo soggettivo deve sempre “venire a patti” con il “materialismo ingenuo”; per 
G. LUKÁCS, dunque (Estetica, I, cit., pp. 15-16): «Nemmeno il più fanatico dei 
berkleyani, quando a un incrocio evita un’automobile, o aspetta che sia passata, ha a che 
fare soltanto con le proprie rappresentazioni, e non con una realtà indipendente dalla 
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La vis polemica di Duguit è rivolta a quella scienza del diritto che, 
sotto le spoglie della tensione formalizzante, della deduzione di categorie 
da concetti formali o da strutture trascendentali a-priori (che da “condi-
zioni di possibilità” si trasformano quasi magicamente in “condizioni di 
realtà”) finisce per lasciare ampi margini alle ragioni di un’empiria acri-
ticamente valorizzata.  

La sua posizione è quella della distanza da ogni versione ‘ingenua’, tanto 
del formalismo, quanto del ‘realismo’, e la sua polemica è rivolta non contro 
l’astrazione in quanto tale, ma contro quelle modalità di elaborazione con-
cettuale impregnate di soggettivismo, tese alla costruzione tanto di entità 
logiche essenzialisticamente dedotte a partire da principi indimostrabili non 
sottoposti al criterio della verificabilità empirica, quanto di entità logiche 
che smarriscono il loro valore euristico, e cioè la funzionalità ad un contesto 
storico-sociale dato, finendo per assolutizzarsi.  

Non solo l’idealismo in quanto tale, ma anche il trascendentalismo, 
kantiano e post-kantiano, sono oggetto di critica, considerati alla stregua 
di una nuova e più capziosa metafisica. Né si intende risolvere la pro-
blematica della scienza giuridica solo sul versante epistemologico, anche 
se il rischio è ben presente e non del tutto eluso, essendo piuttosto fine 
del giuspubblicista quello di preparare, attraverso una preliminare ope-
razione di critica delle categorie della giurisprudenza, l’instaurazione di 
un nesso più profondo tra ideale e reale32: nell’ultima fase della sua ri-
cerca, ordinamento concreto e giustizia sono colte in una dialettica ine-
ludibile, e la dimensione valoriale, lato sensu intesa, ossia nell’accezione 
che riguarda la problematica della legittimità dell’ordinamento, investe a 

 
sua coscienza. L’esse est percipi scompare senza tracce nella vita quotidiana dell’uomo 
che agisce spontaneamente. La debolezza di questo millenarismo spontaneo appare in 
ciò, che esso ha scarsissime conseguenze sulla concezione del mondo del soggetto, o si 
potrebbe dire nessuna. Può persino coesistere comodamente, nella coscienza umana, con 
atteggiamenti idealistici, superstiziosi, ecc., senza che il soggetto si renda minimamente 
conto della contraddizione. Per trovare degli esempi non occorre risalire agli stadi più 
primitivi dell’umanità, quando le prime esperienze di lavoro e le grandi invenzioni che 
ne scaturivano erano inevitabilmente magiche. Anche oggi gli uomini combinano spesso 
fatti della vita del tutto reali – e spontaneamente intesi in senso materialistico – con idee 
superstiziose, spesso senza rendersi conto di quanto sia grottesca questa combinazione».    

32 Gli aspetti filosofici e più strettamente metodologici di Duguit sono oggetto 
dell’attenta disamina critica di Davy, sociologo e filosofo di area durkheimiana, che criti-
ca il costante riferimento duguista alla psicologia individuale, considerandolo contraddit-
torio con la sua impostazione generale. Cfr., in questo senso, G. DAVY, A propos de 
l’évolution de la pensée juridique contemporaine, in «Revue de Métaphysique», 1921, pp. 
55 ss., nonché L’idéalisme et les conceptions réalistes du droit, in «Revue philosophique», 
1920, pp. 236-76; 348-84, poi ripreso in Le droit, l’idéalisme, l’expérience, Paris 1922. 
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tal punto la sua ricerca, che la stessa scienza giuridica viene posta di 
fronte a un bivio, invocato con grande pathos, che ha una connotazione 
e un sapore, più che nazionalisti, esistenzialisti33.  

Certamente, realismo può, in questo caso, esser considerato sinoni-
mo di positivismo: nell’inquadrare la sua ricerca in questa corrente, si 
deve evidenziare un progressivo, quanto significativo distacco dall’ini-
ziale vocazione organicistica. Nel caso di Duguit, dunque, non si può 
parlare di realismo giuridico nel senso di un’acritica referenza alla realtà 
fattuale, «ingenuamente» elevata al rango normativo. Né appare del tut-
to lecito parlare in senso ontologico di realismo giuridico, dal momento 
che il riferimento alla realtà fattuale rende manifesta l’esigenza critica di 
un controllo epistemologico, relativo tanto alla valutazione dei fatti, 
quanto al loro inquadramento concettuale, controllo quindi rivolto e alla 
sfera empirica, e a quella trascendentale.  

Il sistema di Duguit, che si vuole positivista, basato sull’esperienza 
dei sensi, in grado di costituire la scienza giuridica come una scienza ve-
ra e propria, dotata di una legittimità propria, si dipana, dunque, attra-
verso una pars destruens, oggetto della quale è la dottrina che per sem-
plicità definiremo ‘tradizionale’, e una pars costruens, fortemente segnata 
in senso metodologico. La tesi di fondo che sostiene implicitamente la 
pars destruens del sistema duguista, e, in particolare, The Law and the 
State è che la formalizzazione di categorie a priori, attraverso cui 
l’esperienza giuridica viene filtrata e sistematizzata, sarebbe viziata da un 
soggettivismo che mina la scientificità dell’edificio complessivo; nella let-
tura di Duguit, quella che abbiamo definito «volontà di potenza statua-
le» si alimenta di un formalismo caratterizzato dal misconoscimento del-
la radice materiale dell’esperienza normativa, il cui esito sarebbe la di-
storsione del fenomeno normativo, a vantaggio della politica di potenza 
dello Stato-persona. Oggetto della critica del giuspubblicista è quel pro-
cesso in cui la fondazione della sfera pubblica risulta, in ultima istanza, 
di natura privatistica. La sovranità cessa di configurarsi come imperium 

 
33 Scrive, ad esempio, PASQUALUCCI a proposito di Jean Jacques Rousseau, Kant et 

Hegel, che di The Law and the State è parte significativa, dopo aver evidenziato come 
Duguit costituisca una significativa eccezione nell’assimilare Rousseau e Kant, relativa-
mente alla questione dell’apologia dello statalismo e del monopolio dello Stato (Rousseau 
e Kant. Critica dell’interpretazione neokantiana, Milano, 1974, vol. I, pp. 97-98): 
«L’obiettivo (polemico) dell’autore è in verità la dottrina tedesca del diritto pubblico 
[…] Pur rappresentando una interessante eccezione alla visione comune del rapporto 
Rousseau-Kant, lo scritto di Duguit risente dello spirito del tempo ed è viziato dal tenta-
tivo caratteristico della propaganda di guerra alleata, di dimostrare la intima “malvagità” 
dei pensatori tedeschi, ‘cattivi’ e ‘imperialisti’». 
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per diventare dominium, avendo quale archetipo la proprietà privata: in 
quest’ambito, la nozione di persona si estende proiettivamente dagli indi-
vidui concreti agli enti collettivi fino allo Stato, diventando centrale nella 
dinamica giuridica, non derivando più pretese e obblighi dall’ordina-
mento oggettivo, essendo piuttosto quest’ultimo considerato tenuto a con-
formarsi alla volontà della persona. Esito di questo processo è che, non 
esistendo requisiti derivanti dall’ordinamento oggettivo per la definizione 
della persona, è lo Stato, persona giuridica per eccellenza, ad attribuire il 
riconoscimento di enti e associazioni collettive, quali enti di diritto.  

Tanto la teoria «finzionista» della persona, quanto quella «realista» 
non riescono a scalfire la posizione monopolistica dello Stato nella pro-
duzione del diritto e nell’attribuzione del requisito di giuridicità degli 
enti collettivi e delle associazioni34.  

Se il realismo di Duguit consta, nella sua pars destruens, della nega-
zione critica di quelli che potremmo definire, con un’espressione estra-
polata da un ambito significativamente diverso, pseudoconcetti, è la soli-
darietà, di cui si è detto, intesa come constatazione del legame di inter-
dipendenza che situa gli uomini in posizione ‘debitoria’ l’uno di fronte 
all’altro, a fornire il criterio formale di qualificazione della sfera fattuale. 
È importante, però, intendere come l’essenziale del vincolo solidaristico 
 

34 Si tratta di un passaggio descritto con grande efficacia da ORESTANO (Il «problema 
delle persone giuridiche» in diritto romano, Torino 1968, pp. 16-7): «Le cose cominciaro-
no a cambiare nel corso del XVIII secolo, quando sotto la spinta ideologica 
dell’individualismo giusnaturalistico si vollero far coincidere lo status hominis naturalis e 
lo status hominis civilis, cioè la nozione di uomo come dato naturalistico e la nozione di 
persona come dato giuridico, sostenendosi che ogni uomo sarebbe di per sé – in quanto 
tale – portatore di “diritti soggettivi”, tutti rapportabili alla sua “potestà di volere”, ele-
vata a contrassegno naturale della sua personalità e a elemento motore dei rapporti giu-
ridici a lui facenti capo. Si potrebbe dire che il vecchio oggettivismo naturalistico venne 
allora a restringersi al solo individuo, puntualizzandosi in esso e risolvendosi per ciò in 
una concezione “soggettivistica”, la quale, almeno in molte scuole filosofiche, e per qual-
che tempo anche in alcune correnti giuridiche, annullò pure l’oggettivismo normativisti-
co, in quanto alle norme non venne più riconosciuta la possibilità di creare, imporre o 
modificare situazioni giuridiche, ma ad una regolamentazione oggettiva, ma come 
l’essere pensante e agente a cui i “diritti soggettivi” sarebbero appartenuti – nell’ambito 
della “libertà naturale” dell’individuo – quali altrettanti predicati necessari della sua esi-
stenza Questo passaggio da una concezione essenzialmente oggettivistica del diritto ad 
una concezione eminentemente soggettivistica, si realizza soprattutto nelle costruzioni 
della Pandettistica tedesca tra la fine del XVIII e il XIX secolo, nel quadro di 
un’elaborazione sistematica del diritto privato. Quello che da allora si venne dicendo il 
“sistema giuridico” (e cioè, nello spirito delle dottrine del tempo, il “sistema del diritto 
privato”) fu concepito ed articolato intorno ad una figura nuova, il subjectum juris, 
espressione intesa non più come ciò che trovasi “sottomesso”». 
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sia la capacità intrinseca a quest’”idea-forza” di situare la scienza del dirit-
to in un “al di là del soggetto”, delocalizzandolo, mostrando la sua costi-
tuzione a partire da quell’Altro – concetto di matrice squisitamente feno-
menologico-esistenziale ma di derivazione, in ultima analisi, hegeliana, de-
clinabile però anche in senso strettamente sociologico – che costituisce in 
definitiva il tesoro, la chiave di volta della soggettività individuale.  

Così, per il giuspubblicista bordolese: «Ce n’est pas à dire que le droit 
autrement défini, d’un manière plus radicalement objectiviste, et recon-
duit précisément à ce sens de la ‘règle’, n’ait pas dès lors sa place à reven-
diquer et n’appelle pas ainsi conçu un fondement absolu et autonome. 
Mais ce fondement ne saurait se situer dans le sujet, qu’il soit individuel 
ou social. Il semble bien qu’il faille le rechercher dans l’objet dont la règle 
fixe les exigences ; et cet objet n’a qu’un nom: il est une chose»35.  

All’orientamento delle teorie definite soggettiviste viene opposto, in-
nanzitutto, un atteggiamento metodologico che considera l’oggetto della 
ricerca preesistente ad ogni categorizzazione, e dunque preminente rispet-
to al soggetto epistemico che se ne occupa; in modo del tutto simmetrico, 
le forme di socialità sono anteposte alla loro formalizzazione. Nella co-
struzione “dal basso” dei fatti sociali, diviene rilevante la dimensione psi-
cologica nell’ambito della costituzione del fenomeno normativo, e 
l’attenzione si centra sulle trasformazioni del diritto, sul diritto ‘vivente’.  

Tutto ciò, in definitiva, dal momento che la chose che Duguit ritiene 
preminente al soggetto filosofico e giuridico altro non è che il fatto so-
ciale, inteso alla maniera del primo Durkheim36, fatto sociale in grado di 

 
35 J. M. TRIGEAUD, L’argument anti-subjectiviste de Duguit et la philosophie du droit 

moderne, cit., p. 314.  
36 Cfr. É. DURKHEIM, Che cos’è un fatto sociale, Capitolo I de Les règles de la mé-

thode sociologique (1895), trad. it., Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, 
cit., pp. 25-33. Per una critica dell’impostazione del sociologo francese, supportata da 
argomenti non preconcetti, si veda J. MONNEROT, Les faits sociaux ne sont pas des choses, 
Paris 1946. L’osservazione di Sfez, sulla cui scorta, nel rifondare la scienza del diritto in 
senso oggettivista, Duguit è vicino a certi aspetti della sensibilità moderna, non sembra 
affatto peregrina; in questo senso (L. SFEZ, Duguit et la théorie de l’Etat, in «Archives de 
philosophie du droit», 21, Paris 1976, p. 112): «Caractéristique essentielle: l’évacuation 
du sujet qui rejoint le mouvement contemporain. Qu’il s’agisse du structuralisme de Le-
vi-Strauss, de la mort de l’homme analysée par Foucault, de la psychanalyse de Lacan 
pour qui c’est toujours l’autre – et l’autre du langage – qui fonde le moi, des théorie de 
Deleuze qui raisonne toujours en terme de socius organisé de façon molaire (grandes 
organisations) ou moléculaire (petits groupes reliés transversalement ou non); qu’il 
s’agisse enfin d’Althusser pour qui « l’idéologie interpelle l’individu en sujet»: des indi-
vidus existent certes, mais les idéologues et les appareils idéologique les constituent. Du-
guit, avec les moyens de la critique de son temps, marche dans la même direction. Son 
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costituirsi all’interno di una griglia, al tempo stesso, al tempo stesso, in-
tellegibile e di normativa. In questo senso, la differenza radicale che se-
para Duguit dai pensatori formalisti è che ad ogni fatto sociale, inteso alla 
maniera di Durkheim, vera e propria chose della scienza giuridica, sia colle-
gato un aspetto doveristico, e che il diritto altro non sia che il luogo simbo-
lico in cui prende corpo la normatività del sociale. La stessa considerazione 
sulla cui scorta lo Stato è prodotto di una differenziazione funzionale inter-
na alla società, che progressivamente oppone governanti e governati, è frut-
to della considerazione del diritto quale fenomeno integralmente sociale, 
privo di un nocciolo normativo autonomo. Il vincolo solidaristico, al di là di 
ogni riferimento al solidarismo come movimento scientifico e politico, costi-
tuisce l’esemplificazione più chiara del fatto sociale in quanto chose, in gra-
do di trascendere se stesso come semplice fatto, nella direzione e 
dell’intellegibilità e in quella della normatività.   

A questa questione va premessa una delucidazione metodologica: è 
d’obbligo sottolineare che la referenza alle teorie solidaristiche è assolu-
tamente rilevante proprio nella misura in cui è attraverso la sua assun-
zione che Duguit si distacca nettamente dallo spirito empirico che muo-
ve sue prime ricerche, nelle quali la trasposizione di elementi fattuali in 
elementi normativi avviene in modo meccanico, del tutto privo di con-
trollo epistemologico. Nei suoi lavori d’esordio, l’equazione tra organi-
smi biologici e politici si costituisce essa stessa alla stregua un a priori, 
che non deriva dalla ricerca, essendo ad essa presupposto, finendo per 
orientarla. D’altra parte, la radice delle critiche mosse a Duguit delle ri-
siede, in nuce, nella riflessione di Comte37, cui il nostro, esplicitamente, 

 
point de départ? Si le droit est un pouvoir propre à la volonté individuelle de s’imposer 
à d’autres volontés, comment s’explique ce pouvoir?». Della continuità tra 
l’impostazione di Duguit e il decentramento delle tradizionali categorie della soggettività 
filosofico-giuridica, nonché della sua vicinanza con alcune correnti dello strutturalismo 
marxista testimonia ancora J.-M. TRIGEAUD, L’argument anti-subjectiviste de Duguit et la 
philosophie du droit moderne, cit., p. 315.    

37 Per quanto riguarda l’opera del sociologo, è impossibile citare con dovizia di 
particolari tutti i contributi dedicatigli. Ci limiteremo a sottolineare quelli più vicini alle 
tematiche oggetto del presente saggio. In questo senso, cfr.: F. ALENGRY, Essay 
historique et critique sur la sociologie chez A. Comte, Paris 1899; A. BAUMANN, Le 
programme politique du positivisme, Paris 1904; R. BAYER, Epistémologie et logique 
depuis Kant jusqu’à non jours, Paris 1954; R. DE BOYER DE SAINTE-SUZANNE, Essai sur la 
pensée religieuse de Comte, Paris 1923; P. COTTIN, Positivisme et anarchie: Comte, Littré, 
Taine, Paris 1908; H. DE LUBAC, Le drame de l’humanisme athée, Paris 1945; H. 
GOUHIER, La vie d’A. Comte, Paris 1932; G. GURVITCH, Les fondateurs de la sociologie 
contemporaine. A. Comte, K. Marx, et H. Spencer, Paris 1957; L. LÉVY-BRUHL, La 
philosophie d’Auguste Comte, Paris 1900; G. SOLARI, Studi storici di filosofia del diritto, 
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si richiama. Si tratta qui di entrare nella querelle che vede i detrattori del 
positivismo asserire il connotato esso stesso antropomorfico e psicologi-
co della legge dei tre stadi, negando ogni valore alla differenza, che 
Comte riprende da Francesco Bacone, tra metafisica e filosofia prima. È 
necessario render ragione a questo livello del rapporto tra Comte e Du-
guit, e, più in generale, dei rapporti che questi intrattenne con il positivi-
smo: un primo e rilevante problema si pone nella misura in cui lo stesso 
Comte, nel suo Cours de philosophie positif, dimostra con dovizia di ar-
gomentazioni come i metodi delle scienze positive non siano tali da fon-
dare nella teoria né l’economia politica, né la stessa sociologia38. Se il 
fondatore del positivismo consacra tutto un volume dei sui Cours a di-
mostrare perché i metodi dell’astronomia, della biologia, della geome-
tria, della fisica siano inapplicabili allo studio delle scienze sociali, come 
giustificare allora, a questo punto, il costante richiamo di Duguit al me-
todo sperimentale, proprio anche delle scienze naturali, giustificato al 
fine di sottrarre la scienza giuridica al suo retaggio metafisico?  

In realtà, proprio su questo punto, l’accordo tra Comte e Duguit è to-
tale, perché l’indicazione dell’autore dei Corsi consiste certo nel negare 
che le scienze sociali possano utilizzare il patrimonio metodologico delle 
scienze c.d. della natura, al punto da misconoscere ogni valore alla rileva-
zione statistica, in quanto applicazione alla materia sociale di un insieme 
di procedure pensate per altri ambiti, eterogenei alla società, sostenendo, 
in definitiva, come quest’ultima non sia matematizzabile. Nella misura in 
cui, però, però Comte ritiene che l’unico metodo applicabile alla sociolo-
gia sia quello della rilevazione, dell’osservazione empirica dei fatti e della 
raccolta critica di documenti e testimonianze, si costituisce come la fonte 
privilegiata di Duguit, suo punto di riferimento, quando questi, ad ogni 
piè sospinto, asserisce che l’uso del metodo sperimentale nella scienza del 
diritto ha come modalità quella dell’osservazione critica dei fatti.   

 
 

3. Il Positivismo alla prova della “legge dei tre stadi”: Comte e Duguit 
 
Su un piano più generale, luogo comune, relativo all’opera di Augu-

sto Comte, al di là delle interpretazioni che intendono equiparare il posi-

 
vol. II, Torino 1949; M. UTA, La loi des trois états dans la philosophie d’Auguste Comte, 
Bourg 1928.  

38 Per un’introduzione alle problematiche, relative alla costituzione della sociologia 
come scienza, ci si può utilmente riferire a A. BIXIO, Sociologia, in Enciclopedia 
Filosofica, vol. XI, Milano 2006, pp. 768-798.  
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tivismo scientifico ad un oggettivismo ‘ingenuo’, è quello relativo ad una 
presunta inclinazione del filosofo a pensare l’estinzione non dello Stato o 
dei rapporti gerarchici quali residuo di una mentalità metafisica, quanto 
dello stesso diritto, retaggio di un’epoca, quella dominata da presupposti 
teologici, considerata in via d’estinzione. Se la cosa si ponesse realmente 
in questi termini, il costante richiamo di Duguit a Comte sarebbe poco 
più che un’impostura, a meno di non considerare entrambi corifei di una 
stessa tensione a valorizzare senza mediazione il fatto sociale. Sarebbe 
una conferma di un luogo comune generalizzato, secondo il quale la filo-
sofia del positivismo mirerebbe all’estinzione della sfera normativa nella 
sua interezza, e non solo della legge, quale sua modalità di realizzazione 
storica39.  

Ogni equazione tra positivismo ed estinzione della sfera normativa è 
arbitraria, almeno quanto quella tra positivismo e oggettivismo ‘inge-
nuo’: ai fini di una più corretta posizione del problema, è necessario, in-
nanzitutto, fare riferimento alle posizioni comtiane, sulla cui scorta la 
nozione di legge nel senso giuridico del termine, quale imperativo volon-
taristicamente prodotto, ha un valore metafisico, al pari della postula-
zione di un rapporto di causalità tra gli eventi. Da quest’affermazione, 
però, è del tutto inadeguato derivare che ciò implichi la scomparsa del 
 

39 La questione del rapporto tra Duguit e il positivismo di marca sociologica è ogget-
to di discussioni: punti di vista opposti si fronteggiano. G. RICHARD, centrando mag-
giormente – a parere di chi scrive – la questione, parla di un’«adesione espressa alla leg-
ge dei tre stadi» (Le positivisme juridique et la loi des trois états, in «Archives de philoso-
phie du droit et de sociologie juridique», 1931, p. 313). Maurice HAURIOU, al contrario, 
sostiene la non applicabilità alla sfera normativa della “legge dei tre stadi” di Augusto 
COMTE (Les deux réalismes, in «Recueil de législation de Toulouse», 1912, p. 413); suc-
cessivamente, P. CINTURA (La pensée politique de Léon Duguit, in «Revue juridique et 
économique du Sud-Ovest», 1968, nn. 1-2, p. 80) torna a sostenere il punto di vista della 
non consonanza tra i due punti di vista. Significativa la posizione di Gaston Richard, so-
ciologo legato alla scuola di Durkheim, sebbene spesso in contrasto con il sociologo lo-
renese: nello studio sopracitato, dedicato al rapporto tra diritto e positivismo scientifico, 
Richard si rivela critico circa la lettura duguista di Comte, proprio nella misura in cui 
quest’ultimo avrebbe preconizzato ed auspicato la fine del diritto, quale semplice resi-
duo metafisico: siamo in presenza di una pagina tra le più significative, in cui ad aleggia-
re è il fantasma di un positivismo letto come dottrina incapace di produrre quadri dot-
trinari di interpretazione e normazione del reale. A supporto di questa tesi, Richard so-
stiene che Duguit, per sua stessa ammissione lettore tardivo del Système de politique posi-
tive, avrebbe ignorato la Correspondance inédite, pubblicata con notevole ritardo per i 
tipi della Societè positiviste, nella quale un Comte esplicito sostenitore del colpo di Stato 
del 2 dicembre 1851 non manca di giustificare nei seguenti termini la sua entusiastica 
adesione in una lettera inviata a Benedetto Profumo, un italiano residente a Genova in 
quel periodo.  
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diritto o la negazione dell’autonomia, o, almeno, di un certo grado di au-
tonomia, della scienza giuridica.  

La riflessione positivistica, ed in particolare in quella di Augusto 
Comte, non abdica affatto di fronte all’oggetto, come un certo ritorno 
del kantismo sull’oggettivismo vuole lasciar intendere, ma, al contrario, 
la sua potenza e la sua fermezza consistono nel liberare lo spirito dalle 
cose, ponendo la conoscenza su un piano d’immanenza, senza che 
l’intellezione si costituisca alla stregua di una resa alle cose stesse. Se ciò 
non avviene, se non è resa alle cose stesse, è perché è solo nello stabilirsi 
di una relazione linguisticamente formalizzata e connotata, relazione che 
Comte chiama non casualmente legge, in un senso opposto a quello giuri-
dico, che la realtà giunge a manifestarsi nella sua intellegibilità40. La “legge 
dei tre stadi”, in apparenza constatata come un fatto empirico nei suoi 
primi scritti, sottoposta ad uno stringente ripensamento nel 1825, è defini-
tivamente verificata alla luce di considerazioni antropologiche, ma di 
un’antropologia che qualificata come «psicologia genetica» nel Cours, vie-
ne dimostrata in definitiva solo nel 1853, nel III volume del Système de po-
litique positive, su una base che non è più, come invece nella prima reda-
zione, di natura psicologico-antropomorfizzante. Il suo fondamento è, in 
definitiva, rinvenuto nell’indifferibilità della sua “necessità logica”: una 
legge in siffatto modo intesa – entità che attesta della supremazia dello 
spirito sul mondo delle cose – essendo una relazione, espressa in termini 
linguistici, non può, nonostante il suo carattere formale, essere intesa al-
trimenti, se non all’interno del complesso sociale nel cui ambito viene 
enunciata. Nella misura in cui la legge, intesa qui nel senso giuridico del 
termine, occupa uno spazio che è partizione di un insieme più ampio, che 
è quello della legge intesa in senso generale, la normatività non può che 
essere intelligibile che sulla base delle sue condizioni sociali di esistenza e 
di verificabilità. In questo senso, Comte ricerca, per la legge giuridicamen-
te intesa, un fondamento sociale, oggettivo, di validità, più solido di quello 
offerto da una sua possibile fondazione formalistica. Se, lo studioso fran-

 
40 In definitiva, qualsivoglia legge è prodotto della formulazione di una relazione si-

gnificante, trovando la sua ragion d’essere, la sua giustificazione epistemologica non tan-
to sulla base di un’evidenza empirica, quanto, più coerentemente, su quella della sua in-
telligibilità, della sua razionalità, della sua autoevidenza, sintetizzate dall’intelletto che le 
organizza sulla base della loro verificabilità. In questo senso, oggetto della ricerca socio-
logica è la ricerca di leggi, intese in un senso che tiene assieme intellezione e normatività: 
la stessa “legge dei tre stadi” di Comte, la “legge della progressiva preminenza della soli-
darietà organica” di Durkheim, la “legge della caduta tendenziale del saggio di profitto” 
di Marx, sono tutt’altro che leggi basate sulla constatazione di un nesso naturalistico, di 
causa-effetto.  
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cese dà le coordinate teoriche del proliferare dell’elemento legislativo a 
spese di quello normativo, latamente inteso, definendo questo fenomeno 
“feticismo della legge”, la sua intenzione è di fondare la scienza del diritto 
su basi solide, rigorose, tali da poterla configurare al livello epistemologico 
al livello delle discipline del suo tempo.  

Da questo punto di vista, il discorso di Duguit è solidale con quello 
di Comte: per quanto quest’ultimo non faccia mai riferimento, se non 
implicito, a nozioni quali diritto soggettivo e diritto oggettivo, fortemen-
te caratterizzanti, invece, il vocabolario del giuspubblicista bordolese. In 
senso generalissimo, la pratica del diritto sarà scientificamente fondata, 
allorquando troverà la sua ragion d’essere non più sull’elemento volitivo 
intrinseco alla legge, quanto, piuttosto, su quel dominio di rapporti che, 
sulla base della messa in opera di una sintesi soggettiva ‘prima’, sono 
formalizzati nella definizione di una “regola sociale di diritto”. Duguit in-
tende per diritto oggettivo quel fondo obiettivo della sfera giuridica che 
solo può legittimarla come scienza, e che deve essere espresso in regola 
nella misura in cui il positivismo come filosofia sociale supera la dimen-
sione del rapporto causa effetto, per diventare ricerca, formalizzata ed in-
telligibile, di relazioni sociali obiettivate: se la ricerca di rapporti di causa-
lità è intesa come metafisica, sulla scorta dell’insegnamento di David Hu-
me, di leggi si parlerà nel senso della ricerca di una filosofia prima, sottrat-
ta al dominio dell’empirico, ma non in disaccordo con esso.      

Un atteggiamento di tal genere, è bene che ciò sia chiaro sin 
dall’inizio, non è esclusivo, a priori, né di un’investigazione relativa alle 
condizioni di possibilità, né dei principi ultimi, purché entrambe con-
dotte a partire dalla presupposizione della datità del fenomeno rispetto 
allo spirito che ne sintetizza le coordinate: l’elemento concettuale non 
può dirsi estraneo alla ricerca del giuspubblicista: metafisica e spirito cri-
tico non sono escluse da un sistema nel quale scienza e scientismo sono 
ben distinti. Una scienza giuridica fondata su basi sperimentali non rifiu-
terà né una ricerca che risponda a domande sull’essenza della sfera del 
dover-essere, né sulle condizioni a priori di pensabilità della norma. Se il 
positivismo condivide con il criticismo la considerazione dell’impos-
sibilità per il soggetto epistemico di una conoscenza sul noumeno, se ne 
allontana nella misura in cui quest’ultimo ritiene che il fenomeno sia una 
costruzione del soggetto. Per i positivisti, dunque, il soggettivismo, ma 
non il soggetto fa da velo al fenomeno: quest’ultimo, almeno idealmente, 
può esser colto dallo scienziato nella sua interezza, oggettivamente, sep-
pur subordinato a quell’esigenza di formalizzazione di cui sopra. Così, la 
conoscenza scientifica presiede tanto alle sfere tanto dell’essere, quanto 
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del dover-essere dell’agire umano: Sein e Sollen sono egualmente sotto-
poste ad una verifica posta in essere sulla base di un criterio di scientifi-
cità che investe e gli aspetti fattuali e quelli doveristici dell’esperienza 
sociale, critica prodromica alla fondazione in senso oggettivistico una 
teoria della norma lato sensu intesa, teoria che si costituisca quale sot-
toinsieme di una scienza dei costumi, la cui formalizzazione ha costituito 
parte rilevante in Francia dell’attività di una certa scienza sociale. Il me-
todo sperimentale, in questo senso, sarà in grado di fornire indicazioni, 
mai eccedenti una riflessione epistemologicamente fondata, alla scienza 
tali che questa ispiri l’azione, ispirata ad un criterio di oggettività. In 
questo senso, per Duguit, le scienze sociali non devono differire nel me-
todo dalle scienze naturali, e quest’osservazione vale nel quadro generale 
di un progetto di unificazione dello spirito umano: «On a souvent ensei-
gné que les sciences sociales ont une méthode propre, qui n’est point 
celle des sciences physique ou naturelles. C’est à mon sens une singulière 
erreur; car toute méthode scientifique est déterminée par les lois de 
l’esprit humain, qui sont évidemment les mêmes quel que soit le do-
maine dans lequel il cherche et travaille, lois que limitent son pouvoir et 
qui règlent son action»41.  

Il realismo di Duguit è ‘critico’ nella misura in cui costituisce un 
orientamento possibile per il soggetto, più che riguardare la realtà socia-
le in quanto tale, la quale esprime, già di per sé, in modo immanente, 
non solo la propria declinazione normativa (ogni fatto sociale è intrinse-
camente prescrittivo, data la sua originaria relazionalità), ma anche quel-
la règle de droit, che della normatività dei fatti sociali costituisce la gene-
ralizzazione formale. Si rinviene nella sua ricerca una linea di pensiero 
che già Durkheim recepisce nei suoi studi sul metodo42: in ambito giuri-
dico non si danno solo fatti in quanto tali, quanto, piuttosto, un orien-
tamento ai fatti, orientamento non assoluto, non atemporale, quanto, 
piuttosto, coniugato e reso possibile storicisticamente da un movimento, 
il positivismo scientifico, che è situato a monte e che è nella storia, mo-
vimento posto in serie col solidarismo giuridico, di cui si abiura la ten-
denza scientista, tesa cioè alla costituzione di un sapere onnicomprensi-
vo e totalizzante, situato al livello del puro e semplice fenomeno. In altri 
termini, l’orientamento ai fatti è storicisticamente determinano, al pari 

 
41 L. DUGUIT, Leçons de droit public général, faites à la Faculté de Droit de 

l’Université égyptienne pendant les mois de Janvier, Fèvrier et Mars 1926 (1926), Paris 
2000, p. 35. 

42 Cfr., É. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, cit., pp. 35-57.  
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della visibilità che investe la solidarietà, non più “grammatica segreta” 
del sociale, quanto principio autocosciente. 

Nella ricostruzione teorica della sfera normativa, Duguit si dichiara 
positivista: in virtù di tale professione di fede, la sua ricostruzione, non 
solo non fa ricorso a sostanze, facenti funzione di sostrato, ma, inoltre, 
non è edificato in contraddizione con l’esperienza sensibile. È a partire 
da quest’ultima che ne indurremo l’esistenza: la presenza di una norma 
sociale, in questo senso, non è mai slegata dalla reazione sociale che, in 
un determinato gruppo, si produce nei confronti di un determinato 
comportamento. In questo senso, ciò che permette di parlare di norma 
non è il diritto scritto, che può essere solo presupposto coerente allo sta-
to sociale di un determinato gruppo in un certo momento: Duguit si ri-
vela, sul punto, perfettamente allineato alle posizioni di Durkheim, che 
deduce in prima istanza l’esistenza della solidarietà da un simbolo visibi-
le, il diritto, e, in seconda battuta, deduce quest’ultimo da un ulteriore 
simbolo visibile, la reazione sociale ad un comportamento deviante. Se 
Gény obietta circa l’impossibilità di prescindere, nella costruzione del 
fenomeno normativo, da elementi (données) di natura razionale43, evi-
denziando l’inconciliabilità tra la nozione di una regola di diritto che 
s’impone in virtù del suo stesso valore, espressione di un’istanza di carat-
tere razionale, e quella di una norma, che si rivela esser tale in virtù del 
fatto che la più parte delle coscienze di un certo gruppo la considera ta-
le, per Duguit il diritto, inclusi gli elementi razionali e formali, non sono 
estrinseci al legame sociale. Nel suo sistema, la normatività, di cui la giu-
ridicità è un semplice sottoinsieme, altro non è, se non il coté doveristico 
del fatto sociale, che si esteriorizza nella coscienza che i più ne hanno, 
coscienza che non potrà mai essere identificata con una totalità chiusa. 
Un determinato comportamento potrà esser considerato obbligatorio 

 
43 La critica di GÉNY è spietata: «Duguit ne peut éviter comme tout le monde de se 

servir des concepts pour exprimer les résultats de ses analyses les plus empiristes», F. 
GÉNY, Les bases fondamentales du droit civil en face des théories de L. Duguit, in «Revue 
trimestrielle de droit civil», cit., p. 801. Alla luce di quanto detto, se guardiamo al 
giuspubblicista di Bordeaux a partire alle critiche mossegli da Gurvitch è palese quanto 
siano relative alla concezione del diritto come epifenomeno dell’istituzione. Così (G. 
GURVITCH, L’Idée du Droit Social. Notion et système et du Droit Social. Histoire doctri-
nale depuis le XVIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle, cit., p. 596): «Singulier positivisme 
vraiment qui commence par affirmer que tous les détenteurs du pouvoir doivent se sou-
mettre au droit, et singulier sensualisme que celui qui aboutit à voir dans la règle du 
droit la suprême expression de la réalité sociale!». In realtà, come si vedrà, Duguit non 
esclude affatto la concettualizzazione del reale, limitandosi ad una veemente polemica 
contro le tendenze astrattive interne al pragmatismo.  
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solo se parte significativa del gruppo sociale di appartenenza la conside-
ra tale, manifestando tale posizione attraverso la reazione ad un deter-
minato comportamento. Il passo successivo è quello sulla cui scorta la 
violazione ad un determinato comportamento è percepita chiaramente 
non come episodica, ma come necessaria, nel senso che essa testimonia 
di un assenso o di un dissenso che non è espressione soggettiva, quanto 
sintomo dell’aderenza degli atti giuridici posti in essere con le istanze vi-
tali dell’ordinamento giuridico: la sanzionabilità di un determinato com-
portamento, ritenuto illecito, si configura, in questo senso, quale istitu-
zionalizzazione formale della reazione sociale. Siamo in presenza, dun-
que, di un ulteriore capitolo della traduzione in senso solidaristico dei 
capisaldi teorici dell’individualismo giuridico: vedremo però tra breve a 
quali rilevanti conseguenze porterà l’estensione su scala più ampia 
dell’interpretazione solidaristica della sanzionabilità di un comporta-
mento, ritenuto tanto non conforme al vincolo solidaristico, quanto ne-
cessario e, purtuttavia, omesso.  

Dimostrata l’inconsistenza dell’accusa che vuole il positivismo inge-
nuamente votato ad un oggettivismo acritico, incapace di configurare la 
sfera normativa in un senso che non sia quello della resa allo stato di fat-
to, è necessario però evidenziare le modalità attraverso le quali il feno-
meno normativo – cui non è estranea la dimensione psicologica indivi-
duale, la sola di cui si possa fare esperienza – è ricostruito nella sua 
complessità, ossia nel suo intreccio con la socialità. L’elemento psicolo-
gico gioca un ruolo nell’ambito di una costruzione eminentemente empi-
rica del fenomeno normativo: l’obiezione sulla cui scorta tra fatto e dirit-
to si dà una frattura insanabile, e che il secondo non può essere dedotto 
dal primo, pena l’incorrere in quella che i filosofi formalisti definiscono 
“fallacia naturalistica”, dovendo trovare, piuttosto, le ragioni della pro-
pria validità nella normatività, nel caso di Duguit appare totalmente 
spiazzata: il fenomeno normativo si costituisce a partire dal fatto sociale, 
ma nell’ambito di una dimensione che è fattuale. Il diritto, in ultima ana-
lisi, è considerato alla stregua di un fatto sperimentalmente constatabile 
tramite i suoi effetti, non estraneo al dominio delle scienze naturali. 
Quest’affermazione va letta proprio nel senso cui l’adeguatezza dell’at-
tività di formalizzazione soggettiva al proprio oggetto è misurabile attra-
verso la risposta sociale che un qualsiasi atto giuridico produce. In que-
sto senso, l’attività di formalizzazione della scienza del diritto non ha 
una sua autonomia se non relativa, essendo la validità stessa dell’or-
dinamento vincolata ad un ordine più ampio, in cui giocano un ruolo 
importante elementi di natura materiale, quali l’efficacia e la legittimità. 
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Duguit fa agire uno schema lineare di azione-reazione, applicando alla 
lettera quanto gli viene consegnato dalla riflessione sociologica del ‘pri-
mo’ Durkheim e, e lo fa ipotizzando una reazione puntuale ed immedia-
ta del sociale ad ogni atto giuridico, definito tale, proprio nella misura in 
cui ingenera una trasformazione nell’ordinamento oggettivo44.  

Il sistema di Duguit riposa, però, su un importante implicito teorico, 
che sostiene, dall’esterno, il suo apparato concettuale, il misconoscimen-
to del quale comporta, inevitabilmente, il fraintendimento del suo pen-
siero, che riguarda proprio la costruzione formale del fenomeno norma-
tivo a partire dal vincolo solidaristico, o, meglio, a partire dalla perce-
zione psicologica del vincolo soggettivo. Procediamo con ordine, se-
guendo il ragionamento del giuspubblicista, per poi estenderlo ad un 
ambito più ampio: dato un determinato gruppo, cui è consustanziale la 
percezione autocosciente dell’obbligatorietà di certi comportamenti, il 
diritto «[…] est simplement l’expression de la loi qui régît cette attitude 
consciente, et qui n’est point un impératif formulé par une volonté supé-
rieure»45. Per quanto da questa considerazione derivino una serie di 
conseguenze, si ritiene opportuno selezionare una sola tra quelle che 
trovano in queste considerazioni il proprio punto di partenza, relativa 
alla differenziazione tipologica delle norme, funzionale al desiderio di 
rinvenire il dispositivo concettuale a partire dal quale si struttura la dia-
lettica tra fatto sociale e sfera normativa. Per Duguit, la differenza tra 
norma sociale e norma giuridica riposa sul fatto che, nel caso di norma 
intesa in senso giuridico, la reazione resta formalizzata e comminata da 
un organo appositamente predisposto, quale espressione della coscienza 
della necessità con cui il rispetto di questa norma è percepito dalla mas-
sa delle coscienze. La formalizzazione della sanzione ad un determinato 
comportamento è interpretata nel senso che quest’ultimo è percepito 
come obbligatorio nell’ambito di un determinato contesto sociale. Con 
questo, il giuspubblicista bordolese intende mettere in evidenza come ad 
un determinato atto giuridico posto in essere ma non conforme alla re-
gola della solidarietà, così come ad un atto giuridico necessario 
 

44 Cf. É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., pp. 106 ss. Un commento 
molto efficace delle posizioni del sociologo lorenese è quello di R. MARRA (Il diritto in 
Durkheim. Sensibilità e riflessione nella produzione normativa, cit., p. 45): «La 
commozione, che segue l’infrazione di una norma, spinge violentemente i membri del 
gruppo nel medesimo luogo; questo contatto materiale rafforza ancor più la unificazione 
delle coscienze, consente un minimo di organizzazione della giustizia, poco importa se 
imputata al popolo intero, ad un’assemblea, ovvero ad un organo ancora più ristretto, 
qual è il tribunale».  

45 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris 1923, vol. I, pp. 81-82.  
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all’implementazione del vincolo solidaristico ma non posto in essere, 
possano corrispondere due tipi di reazioni: una spontanea, nella forma 
della disapprovazione, che configura una vera e propria reazione, e una 
formalizzata, che è il prodotto dell’acquisizione cosciente dell’obbli-
gatorietà di un dato comportamento, e che coincide con la sanzione. In 
definitiva, un comportamento difforme o contrastante con le istanze 
normative intrinseche al vincolo solidarista comporta una reazione solo 
spontanea se e nella misura in cui l’obbligatorietà di quella norma non si 
dà come dato autocosciente. Il fatto che un comportamento, o, il che è 
lo stesso ai fini del presente discorso, un comportamento omesso riceva 
sanzione esplicita e formalizzata, e che sia costituito un organo ad hoc 
per comminarla, sarebbe il prodotto della percezione distinta dell’ob-
bligatorietà della norma. Al tempo stesso, però, vi è un luogo 
dell’evoluzione delle civiltà che riproduce questo processo, metaforiz-
zandolo, allo stesso modo in cui la reazione sociale metaforizza 
l’esistenza della norma, costituendone il sintomo per eccellenza, e 
quest’ultima, a sua volta, metaforizza l’esistenza di un fatto sociale non 
privo di conseguenze nel senso dell’obbligatorietà. Questo luogo è la 
modernità stessa, solo a partire dalla quale è possibile distinguere ordi-
namenti ‘pre-storici’ e ordinamenti propriamente detti, in cui la sanzione 
è formalizzata. Nella modernità, consustanziale all’avvento di quelle so-
cietà definite storiche, i cui requisiti costitutivi sono, sulla scorta 
dell’insegnamento di Hegel, la scrittura, l’individuo, lo Stato, il diritto è 
pensato alla luce di un elemento sanzionatorio formalizzato.  

A questo punto, ci chiediamo, estendendo i risultati sin qui acquisiti e 
supportati dalla pagina di Duguit ad un’area in cui il giurista stesso non si 
sarebbe mai avventurato, se non altro perché si sarebbe trovato in esplici-
to contrasto con il suo credo positivista, a cosa corrisponda questo stesso 
dispositivo sul piano dell’evoluzione sociale complessiva. In altri termini, 
se la sanzionabilità di un comportamento è il sintomo, l’espressione visibi-
le, della sua obbligatorietà, del riconoscimento della vincolatività di una 
particolare istanza sociale, a tutto ciò corrisponde un’acquisizione di co-
scienza della rilevanza del vincolo solidaristico, che, da fatto afferente alla 
sfera del Sein, si struttura in senso doveristico. Ora, su un piano più gene-
rale, di cosa sarà sintomo la definizione della norma giuridica a partire 
dalla sanzione, propria della dottrina giuspositivistica? La risposta è che la 
qualificazione da parte della scienza giuridica della sanzionabilità come 
elemento strutturante deriva e non può derivare da altro, se non dal fatto 
che la solidarietà stessa è diventata principio normativo, nell’ambito di un 
processo di acquisizione autocosciente del tutto simile a quello sulla cui 
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scorta la singola norma è sanzionata. Il vincolo solidaristico, in altri termi-
ni, da che era implicito nelle società pre-storiche, è considerato come 
‘estroflesso’ nella modernità giuridica: che cos’è, d’altra parte, tra le altre 
cose, la solidarietà ‘organica’, se non l’acquisizione cosciente di un vincolo 
prima percepito solo ‘meccanicamente’? La solidarietà è sempre esistita 
come fatto, così come sono sempre esistiti tanto la coscienza individuale 
quanto momenti accentrati di regolazione della sanzione: l’epoca che asso-
lutizza l’individuo, lo Stato, e, con essi, il nesso tra diritto e sanzionabilità, 
è per Duguit l’epoca in cui la solidarietà come principio normativo è or-
mai autocosciente, in grado cioè di elaborare non solo precetti materiali, 
quanto, piuttosto, una vera e propria regola sociale di diritto, che traduce 
formalisticamente l’attitudine del fatto sociale a costituirsi anche come 
vincolante, come obbligatorio, e che fa valere l’elemento sanzionatorio 
come essenziale46.  

Le regole solidaristiche possono, allora, esprimersi come autoco-
scienti nella società, e il formalismo giuridico deve necessariamente esse-
re integrato dal movimento sociale che lo sostiene, pena la deformazione 
unilaterale della complessità sociale, la confusione della parte per il tut-
to. L’individualismo giuridico, il formalismo kelseniano, in altri termini, 
non sono un errore in sé, ma costituiscono la superficie di un movimen-
to ben più profondo. Saremmo, semplicemente, in presenza del rivesti-
mento formale di realtà che sono sempre esistite sul piano fattuale: da 
un certo punto in poi, però, come l’individuo assolutizza se stesso, come 
lo Stato assume il monopolio della produzione del diritto, così il diritto 
prende la forma di diritto scritto, sanzionato.  

Ciò implica la necessità, anche qui in sintonia con Durkheim, di ri-
leggere la tradizione dell’individualismo giuridico per riportarla all’in-
terno della categoria di solidarietà: non aveva forse il sociologo lorenese 
sostenuto che l’affermazione dell’individuo non è da ritenersi eccentrica 

 
46 Per DUGUIT (L’État, le droit objectif et la loi positive, cit., p. 24): «La solidarité est 

ainsi indirectement le fondement d’une règle de conduite: elle prend le tout de l’homme, 
ses passions, ses désirs, son égoïsme, ses tendances altruistes si elles existent; elle invite à 
développer au maximum son activité individuelle sous toutes ses formes, mais à respec-
ter en même temps l’activité individuelle des autres, car toute atteinte portée au libre 
développement de l’activité d’un seul réagit sur les autres; elle invite à chercher le bon-
heur ou le moindre mal pour lui-même et pour les autres, car le mal des uns atteint for-
cément tous les autres. Ce n’est pas la morale du bonheur, ce n’est pas la conciliation de 
l’égoïsme et de l’altruisme; c’est la simple constatation d’un fait, la coïncidence des buts 
et des effets; le mal d’un seul touche tous les autres; le bonheur d’un seul profite à tous 
les autres. L’intelligence de ce fait n’est pas une découverte; mais notre époque gardera 
le mérite dans l’histoire d’en avoir eu, la première, la claire vision».   
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all’evoluzione della solidarietà47? Così come la singola norma non avreb-
be per Duguit la forma dell’imperativo, né tantomeno, quella del legame 
di imputazione tra norma e sanzione, essa si struttura come espressione, 
teleologicamente connotata, di un indicativo ottativo: se vuoi questo ri-
sultato, fai ciò, la stessa solidarietà non va intesa come un imperativo as-
soluto, ma va considerata vincolante solo nella misura in cui la massa 
delle coscienze ne ha contezza. Infatti, ogni sistema normativo, nella mi-
sura in cui esiste ed ha effetti, risponde, seppur inconsapevolmente, ai 
diktat solidaristici: il sistema soggettivista, basato sulla sovranità, non è 
un errore in sé, né, da un punto di vista realista, ha senso sostenere che 
un sistema deve essere preferito ad un altro. Ragionevolmente, ogni si-
stema normativo è stato funzionale, finché è esistito, al sistema che ha 
regolato, e il sistema solidarista dell’oggi (l’oggi di Duguit, ovviamente), 
se ‘deve’ essere, pur non configurandosi una necessità assoluta in tal sen-
so, lo è nella misura in cui il vincolo solidarista è divenuto autocosciente. 
Spieghiamo così, perché l’aut-aut tra sovranità e libertà48 è dirimente; lo 
è, nella misura in cui la verità del sistema duguista riposa sulla realtà non 
solo del vincolo solidarista, ma anche della sua presa di coscienza: di qui, 
l’importanza della problematica delle trasformazioni del diritto. Vero, 
nel senso positivistico del termine, sarà quel sistema all’altezza del suo 
‘oggi’, ossia ‘attuale’, ‘adeguato’ alla percezione che la più parte degli 
spiriti ha dell’obbligatorietà di una norma, percezione considerata rifles-
so dell’esteriorizzazione del vincolo normativo. Ecco perché, inoltre, 
non c’è contraddizione tra il déplacement della categoria di soggetto giu-
ridico e il ricorso alla psicologia individuale: sono l’uno il rovescio 
dell’altro.  

Il recepimento della solidarietà quale principio normativo, inoltre, 
resta quasi totalmente implicito, nella misura in cui il soggetto di questo 
processo non è un soggetto empirico, di cui si può fare esperienza. La 
giuridicità di una norma potrà essere rinvenuta nella convinzione della 
sua obbligatorietà della “più parte delle coscienze”, ma quale soggetto 
può esser ritenuto presiedere alla coscienza dell’obbligatorietà della so-
lidarietà come principio normativo? Purtuttavia, attraverso l’assunzione 
di quest’implicito si rivela in grado di risolvere i dubbi che i critici di 
Duguit hanno manifestato circa determinati aspetti della sua opera, con 
riguardo, soprattutto, alle questioni della ricostruzione concettuale del 
fenomeno normativo, delle dinamiche di riconoscimento dell’obbliga-
 

47 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, cit., pp. 130 ss. 
48 Cf. L. DUGUIT, Souverainité et liberté: Leçons faites à l’Université Columbia (New 

York), 1920-1921, trad. it., Sovranità e libertà, cit.  
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torietà della norma, nonché della formalizzazione della stessa “regola di 
diritto”. Due considerazioni, prima procedere oltre: lo stesso appello al-
la realtà, a quella verità in grado di ‘denudare’ costrutti formali, non si 
costituisce nella forma di un imperativo assoluto, essendo piuttosto il ri-
flesso della presa d’atto di una condizione storica determinata, quella in 
cui si danno i fenomeni nella modernità. In questo senso, cadono defini-
tivamente sia le obiezioni di quanti hanno visto nel realismo di Duguit 
una forma più capziosa di metafisica, sia quelle di quanti ritengono che 
il suo realismo, il costante appello alla realtà fattuale, non contempli ri-
corso alcuno a strumenti di concettualizzazione. L’elemento formale non 
è abolito da Duguit, anzi, è presente, considerata, però, come riflesso, 
dell’estroflessione della solidarietà, eretta a principio autocosciente. È 
nella misura in cui l’età del solidarismo giunge ad autocoscienza, forma-
lizzandosi, che la scienza dovrà occuparsi di fenomeni e non di essenze, 
dovendo, in particolare, la scienza giuridica costituirsi come fattuale, 
senza ripudiare l’elemento formale. La reale posta in gioco in questo di-
scorso non è la verità in sé di un sistema o la sua costruzione formale, 
quanto l’esistenza stessa dell’ordinamento, la sua effettività, ossia la sua 
vigenza alla luce di un principio materiale e di un criterio di giustizia, 
immanente alla massa delle coscienze del gruppo. In gioco, in ultima 
analisi, in ossequio ad un’istanza spinoziana ben radicata, seppur impli-
citamente in Duguit, vi è il conatus sese conservandi49, ossia la sua capaci-
tà di non patire quella “rivolta dei fatti”50, che è la ‘pena’, la sanzione 

 
49 Cfr., L. SFEZ, Duguit et la théorie de l’Etat, in «Archives de philosophie du droit», 

21, Paris 1976, pp. 110-112. 
50 Duguit ritiene l’opera di Morin una esemplificazione del suo stesso modello 

teorico: la famosa “rivolta del diritto contro il Codice” sarebbe espressione 
dell’incapacità della scienza giuridica nell’adeguarsi alle trasformazioni del diritto 
oggettivo. Il riferimento, ovviamente, è al celebre scritto di G. MORIN, La révolte du droit 
contre le Code; la révision nécessaire des concepts juridiques (contrat, responsabilité, pro-
priété), Paris 1944. Gaston Morin, esponente assieme a Jean Cruet e a Maxime Leroy del 
giusliberismo francese, pubblica questo contributo successivamente alla morte di 
Duguit, sintetizzando alla perfezione riflessioni elaborate in tutta la prima metà del 
secolo. Gaston MORIN, inoltre, in un lavoro precedente, aveva discusso la teoria duguista 
ne L’œuvre de Duguit et le droit privé, in «Archives de philosophie du droit et de 
sociologie juridique», 1932, pp. 153-62. Un quadro molto preciso delle motivazioni 
dell’antiformalismo francese nel quadro della crisi del diritto privato è fornito da G. 
CAPOGRASSI (La nuova democrazia diretta, ne La vita etica, a cura di F. Mercadante, 
Milano 2008, p. 1051): «Altro segno parimenti importante in questo senso è la crisi che il 
diritto privato traversa. Con frase singolarmente efficace e significativa si è parlato si una 
rivolta dei fatti contro il codice civile, ed effettivamente I cardini sui quali il sistema 
giuridico del codice civile è fondato, sono talmente scossi non tanto dagli indirizzi 
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comminata ad un sistema giuridico che non riesce a tradurre il legame 
sociale in quadri normativi adeguati. Da positivista qual’è, Duguit non 
riesce a pensare che un sistema possa lavorare per la sua necrosi: la vita 
razionale dell’ordinamento è la posta in gioco di ogni traduzione norma-
tiva dell’ordinamento, e il diritto stesso, in ultima analisi, è espressione 
organica del legame sociale, in ossequio a quell’istanza ‘utopica’, che ac-
comuna positivisti e teorici del diritto sociale, per cui il diritto, espres-
sione della società, non esprime istanze di carattere conflittuale rispetto 
a quest’ultima, coordinandosi armonicamente con essa, quale regolazio-
ne immanente che il corpo sociale dà a se stesso51. 

L’ordinamento giuridico è composto da elementi formali, prodotto 
di una determinata evoluzione storica, che riposano, però, su elementi 
informali, soggiacenti: questo vuol dire che la validità dell’ordinamento 
non potrà mai considerarsi avulsa dall’effettività dell’ordinamento, inte-
sa quale aderenza necessaria (l’aggettivazione va intesa in senso teleolo-
gico, necessaria, se si vuole tenere in vita l’ordinamento) ai contenuti del 
vincolo solidaristico. Più che inoltrarci nelle polemiche prodotte, in no-
me di un’autonomia della ragione giuridica, irriducibile all’elemento psi-
cologico, dalla risoluzione empirica degli elementi ideali su cui tradizio-
nalmente si legittimava l’ordinamento, si intende procedere nella dire-
zione della messa in rilievo dell’area di rapporti in cui il nesso tra validità 
formale ed effettività dell’ordinamento si estrinseca. Nella misura in cui 
la norma giuridica stessa, ricordiamolo, è un semplice sottoinsieme della 
norma sociale, la validità formale di una norma riposa su un’area più va-
sta, identificata con un sistema sociale più vasto: qualsivoglia atto giuri-

 
scientifici e dottrinali ma quanto dal concreto atteggiamento dei rapporti giuridici nei 
quali la vita pratica si realizza, che si può dire che accanto al sistema del codice civile si 
vada profilando tutto un sistema dicerso e collaterale di rapporti giuridici I quali si 
ispirano a principi e a concetti generali che sono diversi, se non contraddittori a quelli 
sui quali il codice civile è formato». Per una discussione critica di queste posizioni, si 
rimanda a: G. ACOCELLA, Appunti per una storia dell’idea di legalità. Profili storici di 
teoria generale del diritto, Roma 2015, pp. 61-78. 

51 Tra i lettori e critici di Duguit, quello che forse meglio di tutti coglie il carattere 
‘organico’, ossia il costituirsi della dimensione normativa come estroflessione delle 
istanze della socialità è Giuseppe Rensi, il quale, al termine di una lunga disamina del 
suo realismo monista, sostiene (G. RENSI, Formalismo e amoralismo giuridico, Verona 
1914, p. 189): «La dottrina del Duguit è, dunque, veramente il trionfo del concetto del 
diritto come volontà universale, perché, in quanto interpretazione dello Stato esistente, è 
la dimostrazione che nessuna teoria lo spiega tranne quella che lo concepisce come la 
formazione e lo strumento delle esigenze (cioè della volontà) della collettività, e, in 
quanto segna un indirizzo all’evoluzione futura del diritto, esprime la tendenza a togliere 
del tutto al governo ogni possibilità di resistere alla volontà sociale».  
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dico, così come la sanzione stessa, sarà oggetto di reazione sociale nella 
misura in cui si riveli non conforme, formalmente o materialmente, alla 
“regola sociale di diritto”: la ripresa critica dell’insegnamento di Tom-
maso d’Aquino in materia di diritto di resistenza si situa proprio a que-
sto livello. In definitiva, per Duguit, la legalità riposa, non senza con-
traddizioni, di cui non fa mistero52, sull’effettività della singola norma, 
nonché sull’effettività complessiva dell’ordinamento: efficace è l’azione 
che ha effetti sulla base della semplice forza, effettiva è quella la cui effi-
cacia non si configura come bruta forza, ma come conformità alle istanze 
normative dell’ordinamento oggettivo. La forza non può qualificare nes-
sun ordine legale, il suo uso quale momento di legittimazione ideale e di 
validazione formale attesta solo del desiderio di realizzare irrazionalmen-
te, sulla scorta di un sistema che è quello magico, una norma o un insie-
me di norme validate in ossequio a criteri formali53.  

 
52 Innanzitutto, alla luce del pensiero di Duguit si deve ammettere che ogni atto 

giuridico cui non è corrisposta reazione sociale alcuna sia stato legittimo, stando almeno 
al criterio della solidarietà, il che è oggettivamente superficiale. Il passo seguente è 
esplicativo della piena coscienza delle difficoltà in cui il giuspubblicista si imbatte nel 
concretizzare la sua stessa intuizione, tentando una riparazione alle critiche che gli 
vengono opposte sul punto. Un atto non conforme alle istanze solidaristiche 
dell’ordinamento oggettivo resta legale: la dimensione formale, dunque, non può essere 
messa in discussione da istanze materiali di legittimità. Così (L. DUGUIT, L’État, le droit 
objectif et la loi positive, cit., p. 424): «Si donc la loi positive s’impose au respect, ce n’est 
pas parce qu’elle émane de tel ou tel organe, de tel ou tel individu, de tel ou tel groupe 
d’individus, mais seulement parce et quand elle est l’expression d’une règle de droit. 
Tout acte qui n’est pas la constatation d’une règle de droit, et qui crée une prétendue 
règle de droit positif, est théoriquement un acte arbitraire, sans valeur; nul n’est tenu d’y 
obtempérer. Le gouvernant est sorti de son pouvoir, et l’acte qu’il a fait, il l’a fait sans 
pouvoir juridique; il pourra en imposer l’obéissance par la force matérielle dont il dis-
pose, mais cette force sera illégitime, et toute force qui y sera opposée sera au contraire 
légitime. Nous ne saurions trop insister sur ce point, et protester contre les doctrines qui 
considèrent le droit comme une simple création de l’Etat, et qui voient une règle de droit 
dans toute décision du législateur. Telle ou telle loi, dit-on, peut être mauvaise, peut être 
arbitraire ; le législateur qui l’a faite peut avoir commis un crime en la portant; une loi 
peut être immorale, tyrannique, illégitime, mais une loi ne peut pas être illégale».  

53 Da ciò, si evince con chiarezza che la teoria di Duguit si caratterizza in questo sen-
so: pur nell’ambito di una teoria empirica, essa riesce a porre in essere un criterio gene-
rale di qualificazione (la rispondenza, cioè, al principio solidaristico) dell’elemento mate-
riale. Nulla di più errato, credere che, in questo sistema, gli elementi fattuali siano ogget-
to di acritica qualificazione. La forza non può avere alcuna rilevanza da un punto di vista 
scientifico, essendo un puro fatto, uno strumento la cui ratio riposa sugli scopi di cui è 
servitrice: l’azione efficace è quella conforme alla formalizzazione che il legame sociale 
ha dato di se stesso. Il formalismo, in questo senso, non fornendo criterio razionale alcu-
no dell’efficacia dell’agire, considerando la “ragion pratica” sottratta per statuto al do-
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Se le analisi sopra esposte chiariscono molti dei dubbi su cui la criti-
ca a Duguit si è arrovellata, non per questo lo assolvono da ogni critica, 
lasciando emergere, al contrario altri dubbi.  

Innanzitutto, come si è visto nel capitolo precedente, la pure argutis-
sima costruzione concettuale di Duguit trova il suo limite in 
un’immediata trasposizione dei risultati della riflessione di Durkheim, 
che riposa sulla presupposizione di una concatenazione meccanica e 
immediata tra azione normativa e reazione sociale, appare troppo lette-
ralmente presa “per vera”. Elevare l’intuizione di Durkheim al rango di 
un meccanismo utilizzabile per la scienza del diritto è, con tutta proba-
bilità un primo limite dell’impostazione di Duguit, che fa di una situa-
zione storica determinata il paradigma esplicativo di un fenomeno di 
ben più vasta portata: fino a che punto è possibile sostenere l’univer-
salizzabilità di una situazione politica determinata, quella della Francia 
della III Repubblica54, nella quale un movimento politico determinato, il 
solidarismo, ribatte, colpo su colpo, le volizioni del legislatore non con-
formi alla coscienza che del vincolo solidaristico la massa delle coscienze 
ha in un certo momento storico? 

In realtà, se, nella legislazione come nell’educazione, vi è una neces-
saria risposta al livello dell’ordinamento sociale delle norme poste in es-
sere “a parte subjecti”, pensare che questa risposta abbia una linearità e 
una inequivocità tale da poter essere inquadrata in un dispositivo utile 
alla scienza del diritto, per essere successivamente formalizzata, è illu-

 
minio della scienza, riporta la scienza giuridica in un ambito che è, a tutti gli effetti, quel-
lo della magia, intesa alla stregua di una connessione tra forma e realtà sottratta a qualsi-
voglia coordinata razionale. Il costante slittamento del formalismo in decisionismo si giu-
stifica proprio in questo senso: la deriva irrazionalistico-decisionista, infatti, è l’unica in 
grado di offrire un’apparente soluzione all’incomprensione, relativa ai rapporti tra validi-
tà ed efficacia dell’ordinamento, che caratterizza le teorie formaliste. È chiaro che, al 
tempo stesso, il solidarismo, come affermazione dell’interdipendenza reciproca tra sog-
getti, non costituisce un valore in sé: dipende esso stesso dal regime complessivo in cui si 
afferma. In altri termini, il passaggio dallo Stato nazionale sovrano allo Stato debitore 
non costituisce valore nel senso della solidarietà, se sottoposto alle logiche tardo-
capitalistiche.  

54 Per un inquadramento storico relativo alla delicata problematica del sostegno 
ideologico delle dottrine solidariste alla politica francese d’inizio secolo, cfr., a titolo 
squisitamente introduttivo, D. BARJOT, J.-P. CHALINE, A. ENCREVÉ, La France au XIXe 
siècle, 1814-1914, (2001), trad. it, Storia della Francia nell’Ottocento, Bologna 2003, pp. 
339-441; J.-Y. COLLIER, Les racines de l’antiparlementarisme au début de la troisième Ré-
publique (1870-1900), in M. VOVELLE, a cura di, Révolution et République. L’exception 
Française, Paris 1994, pp. 546-557; J.- M. MAYER, La vie politique sous la troisième répu-
blique, 1870-1940, Paris 1984, pp. 164-166. 
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sione. La reazione sociale, in altri termini, non è un elemento immedia-
tamente fruibile dallo scienziato del diritto: esistono risposte del corpo 
sociale alla definizione normativa di apparati normativi, che sono, però, 
frazionate nel tempo, riscontrabili solo nel lungo periodo dallo storico o 
dal sociologo. I gruppi, come i singoli, non rispondono alle norme con 
un’evidenza tale – se non in determinati momenti storici – da poter deri-
vare la validità formale dalla reazione sociale ad essa connessa. In questo 
senso, e solo in questo senso, è giusto sostenere che Duguit ‘manchi’ la 
trasposizione normativa della teoria sociologica cui fa riferimento.  

Un’altra possibile obiezione riguarda lo statuto di una scienza giuri-
dica ispirata al solidarismo, la cui funzione, in ultima analisi, è eminen-
temente sovrastrutturale, dal momento che l’effettività dell’ordinamento, 
ossia la sua efficacia secondo principi solidaristici, riposa, in ultima 
istanza, sulla presenza o meno di una reazione sociale ad atti non con-
formi all’ordinamento oggettivo. In altre parole, da perfetto positivista, 
Duguit ritiene, e si tratta di un punto di vista estremamente discutibile, 
che un equilibrio intrinseco al sistema si dia sempre finché l’ordina-
mento di tiene in vita, anche se la scienza giuridica è orientata in senso 
formalista, perché la struttura normativa, finché esiste, ha in sé gli anti-
corpi per conservarsi razionalmente.  

Resta la considerazione in virtù della quale realismo, oggettivismo, 
solidarismo non sono sottratti, per il tramite di procedimenti logici di 
natura astrattiva, ad una concreta determinazione storica e temporale, 
essendo piuttosto il prodotto, se non il riflesso, dell’assunzione concreta 
della consapevolezza soggettiva di quel vincolo che, prima, era solo og-
gettivo. Il passaggio dal vincolo oggettivo alla sua percezione cosciente si 
dà nella storia, ed è a partire da questa trasposizione, che sembra ripete-
re, con tutte le cautele del caso, l’elevamento della “sostanza a soggetto”, 
che caratterizzerebbe la modernità secondo Hegel, che si specifica il 
nesso tra solidarietà e storicità nel pensiero di Duguit55. La solidarietà, se 
intesa non più quale criterio immanente alle forme di socialità, ma criterio 
di organizzazione divenuto autocosciente, è il prodotto di una coscienza 

 
55 In questo senso, rileva l’affermazione di Bagolini, sulla cui scorta () «Duguit, 

affermando il principio della solidarietà, non dice evidentemente che tale principio 
debba sempre attuarsi per il futuro sempre nello stesso grado, nello stesso ordine, nella 
stessa maniera con cui è stato attuato per il passato. Invece è vero che, secondo lui, la 
solidarietà è un principio che si determina in forme e contenuti contingenti e variabili. 
Questa varietà è la stessa varietà storica della vita sociale vista nella molteplicità dei suoi 
aspetti», non solo è del tutto pertinente, ma va portata oltre i contenuti cui lo studioso li 
applica. 
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che si dà nella storia: la stessa esistenza di una regola di diritto è possibile 
sotto determinate condizioni storico-sociali, condizioni che determinano 
anche la sua obbligatorietà. Se dunque il solidarismo assurge a metodo, se 
può formalizzarsi in “regola sociale di diritto”, se può richiedere la costan-
te verifica della conformità tra diritto come produzione formale di regole 
e diritto in senso oggettivo, è solo ed esclusivamente, sulla base della gene-
rale presa di coscienza della sua vincolatività. Anche la considerazione sul-
la cui scorta il diritto ‘deve’ adeguarsi all’ordinamento oggettivo, quindi, 
ha luogo in virtù non di un imperativo categorico, ma da un criterio impo-
sto dall’evoluzione della società, ovvero, dalla sua storicità: è in questo 
senso che la declinazione duguista del solidarismo si pone come una teoria 
centrata sul Sein e non sul Sollen.  

È in questo senso che va letta la questione delle trasformazioni del 
diritto, così come alla luce di queste considerazioni trova piena giustifi-
cazione la concezione dell’atto giuridico56 , cui sarà dedicato un paragra-
fo a parte, ma di cui è necessario anticipare le linee, data la sua impor-
tanza nel sistema di Duguit, sulla cui scorta nessun atto di volontà è ne-
cessariamente produttivo di effetti in quanto tale, come vuole la Wil-
lenstheorie: lo è, nella misura è conforme ad una regola oggettiva di di-
ritto. Ecco definita, al livello della teoria dell’atto, quell’area di interse-
zione tra diritto e società che rende ragione dell’effettività del diritto e 
che si costituisce come esito teorico dell’assunzione responsabile della 
solidarietà come criterio autocosciente: da sempre le volizioni dei singoli 
costituiscono diritto se l’esternazione della volontà è omogenea allo stato 

 
56 La teoria dell’atto giuridico riveste grande importanza filosofica e giuridica nella 

misura in cui, rispetto alle teorie tradizionali dell’individualismo giuridico, quella che si 
delinea è una separazione tra l’espressione della volontà individuale e la sua efficacia 
concreta, che resta subordinata alla congruenza degli effetti perseguiti con le istanze 
normative dell’ordinamento. In questo senso sarà effettiva quella volontà in grado di 
misurarsi con effetti ad essa esterni: si tratta di un’importante confutazione di 
quell’approccio, di marca soggettivista, per cui ogni espressione di volontà, purché 
‘vera’, ossia operante all’interno dello Stato, è considerata im-mediatamente produttiva 
di effetti giuridici. Per un’esposizione delle linee giuda di una teoria che si approfondirà 
di ulteriori partizioni, ma resterà fedele a se stessa nella sua impostazione di fondo, cfr., 
L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, cit., pp. 138-226. Per quanto 
riguarda la considerazione teleologica della norma, Duguit, pur precisando (ivi, p. 98): 
«Nous ne dirons donc pas avec Jhering‚ que le droit impose aux détenteurs du pouvoirs la 
politique de la force, c’est-à-dire, l’obligation de mettre cette force au service de la règle de 
droit», fa sua, quasi per intero, la teoria dello scopo dell’ultimo Jhering, evitando di 
piegarla alle esigenze panstatualiste, esito dell’elaborazione del giurista di Göttingen. Per 
un puntuale commento della definizione jheringhiana di norma, cfr. F. RICCOBONO, 
Norma, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Torino 2006, p. 3797.  
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della solidarietà in un determinato gruppo sociale, ma se l’elemento og-
gettivo diviene autocosciente, diviene possibile una teoria delle condi-
zioni di effettività dell’atto giuridico, in cui questa congruenza assurge a 
criterio esplicito. Così, solo a partire da specifiche condizioni storico-
sociali si in grado di qualificare teoricamente l’atto giuridico, rendendo-
ne possibile la formalizzazione. Da qui, inoltre, l’assoluta centralità, di 
una concezione teleologica del diritto, di cui si predica l’imprescin-
dibilità: l’assunzione autocosciente della solidarietà ha precise conse-
guenze in senso metodologico, tra le quali, l’assunzione del primato del 
momento teologico.  

La validità di una norma non sarà più valutata formalisticamente in 
base alla sua origine, quanto, piuttosto, teleologicamente, sulla base del-
la legittimità degli scopi perseguiti, individuati a partire dall’espressione 
cosciente della volontà dell’individuo che li pone in essere.  

 
 

4. La crisi dei presupposti dell’individualismo giuridico 
 
A questo punto, appare chiaramente come la questione delle “tra-

sformazioni del diritto” assuma ben altro spessore: non siamo, infatti, di 
fronte alla semplice necessità di operare nel senso di una ricognizione 
sull’evoluzione socio-storica degli istituti di diritto privato e di diritto 
pubblico, perorando la causa dell’adeguamento delle strutture formali al 
mutamento. Sulla base di quanto evidenziato, è chiaro che la questione 
del diritto e delle sue trasformazioni non può essere trattata empirica-
mente, richiedendo, piuttosto, un radicale cambio di paradigma, che in-
veste la scienza giuridica: si tratta, in definitiva, di verificare la tesi che la 
solidarietà, da principio immanente all’organizzazione normativa, si co-
stituisca, ad un certo punto, il principio dell’organizzazione autocoscien-
te della società, metodo e oggetto della sua rappresentazione teorica, co-
sì come della sua organizzazione. Duguit, in definitiva, ritiene che le so-
cietà a lui contemporanee debbano strutturare solidaristicamente il dirit-
to, perché hanno la possibilità di sintetizzare una forma (la solidarietà 
come principio), con quei contenuti che sono il precipitato delle “tra-
sformazioni del diritto”. Proprio perché si tratta di una sintesi, la rifles-
sione sui modi in cui il diritto si evolve non può restare solo empirico, 
dovendo, piuttosto, essere elevata a livello di principio scientifico, e ciò è 
possibile proprio nella misura in cui il reale sociale, giungendo ad auto-
comprendersi nella forma della solidarietà, ne richiede l’erezione a prin-
cipio regolativo. Secondo Duguit, in altri termini, esisterebbe un legame 
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molto stretto tra il fatto che una società rappresenti se stessa e le proprie 
condizioni di esistenza, la teorizzazione di una “norma sociale di diritto” 
e l’adozione della solidarietà come principio-chiave della normatività.  

Sovranità e libertà, sovranità o libertà, o, forse ancora meglio, sovra-
nità o solidarietà: ecco l’aut-aut di fronte al quale Duguit immagina la 
scienza del diritto del suo tempo.  

La posta in gioco è la recezione di un criterio che dalla semplice im-
manenza testimoni della capacità della società di regolarsi57.  

La misura della sperimentabilità dell’assunto per cui la società si 
strutturerebbe progressivamente secondo principi solidaristici resta lega-
ta alla problematica della reazione sociale alla normazione statuale, rea-
zione peraltro constatabile in ogni regime normativo. Ma questo vuol 
dire che la solidarietà è l’ultima e definitiva parola in tema di principi di 
organizzazione del regime normativo, e, conseguentemente, della socie-
tà? Altro è, infatti, ergere la solidarietà a principio-pivot di giudizi sinte-
tici a posteriori. È del tutto lecito, allora, porre la questione in questi 
termini: quelle della scienza giuridica realista sono proposizioni che atte-
stano della risoluzione definitiva del dissidio tra forma normativa e rap-
porti storico-sociali? E, ancora: la solidarietà come principio normativo 
attesta dell’autocomprensione della società sua iuxta principia? Siamo di 
fronte ad una sorta di “fine della storia”58, intesa, hegelianamente, come 
risoluzione monista dell’opposizione tra soggetto e oggetto? È vero, co-
me sostiene autorevolmente Bagolini, che i giudizi della scienza realista 
sono definitivi, ossia non si risolvano probabilisticamente, non restano 
cioè circoscritti nello spazio di indeterminatezza, determinato dalla criti-
ca humiana all’induzione? Chi scrive non ritiene che Duguit abbia la-
sciato sotteso alle sue analisi una risoluzione di questo tipo del rapporto 
tra scienza del diritto e trasformazioni sociali, lasciando piuttosto aperta 
la possibilità di future possibili sovradeterminazioni concettuali della 
scienza giuridica, che resta vincolata all’empiria. Per affrontare la que-

 
57 Il tentativo di Duguit riceve il plauso convinto di Giuseppe Capograssi, per il 

quale: «È veramente cosa importante e significativa che il Duguit abbia dovuto pervenire 
alla negazione dei concetti fondamentali del diritto pubblico seguendo la indicazione dei 
fatti, ed abbia rintracciato l’autentico diritto, in quello che gli uomini considerano tale, 
cioè in quello per cui essi hanno il sentimento dell’obbligo di uniformarvi la propria 
condotta», G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia diretta, cit., p. 1052.   

58 Sulla tesi di una “fine della storia” come esito della raggiunta trasparenza del 
concetto a se stesso, e, più in generale, sull’interpretazione hegeliana di Kojève, cfr. 
l’importante contributo di M. VEGETTI, La fine della storia. Saggio sul pensiero di 
Alexandre Kojève, Milano 1998.   
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stione, sarà bene distinguere, all’interno della problematica in questione, 
questio facti e questio iuris.  

Duguit, innanzitutto, non assolutizza la solidarietà sul piano fattuale; 
e su questo punto non si può non dare ragione a Bagolini, che, detto per 
inciso, è tra i più lucidi e puntuali lettori italiani59 di Duguit: «Duguit, 
affermando il principio della solidarietà, non dice evidentemente che ta-
le principio debba sempre attuarsi per il futuro nello stesso grado, nello 
stesso ordine, nella stessa maniera in cui si è attuato per il passato. Inve-
ce è vero che, secondo lui, la solidarietà è un principio che si determina 
in forme e con contenuti contingenti e variabili»60. Se questo ragiona-
mento ha un senso, e per chi scrive ce l’ha, Duguit non nega che la 
scienza del diritto possa, in futuro, assumere paradigmaticamente un al-
tro principio, che superi quello della solidarietà, così come la solidarietà 
ha costituito un superamento dell’individualismo.  

Se ci chiediamo però, come fa ancora con tutta pertinenza Bagolini, 
se e in che misura sia possibile, con Duguit, inferire da un comporta-
mento passato un comportamento futuro, non risponderemo, però, nel 
senso dello studioso bolognese, per il quale: «[…] il problema concer-
nente la possibilità di inferire dal contenuto di una osservazione passata 
la necessità di un comportamento futuro è il problema fondamentale 
della conoscenza sperimentale. È il problema che ad esempio alcuni 
neopositivisti contemporanei credono di poter risolvere con il concetto 
del ragionamento sperimentale come ragionamento probabilistico a po-
steriori»61.  

Infatti, Bagolini, da un lato, evidenzia come l’obiezione di Gény a 
Duguit (in virtù della quale il principio di solidarietà sarebbe sottratto 
ad ogni declinazione sperimentale) non abbia un reale fondamento: nel 
caso del giuspubblicista di Bordeaux, ogni accusa di metafisica implicita, 
è, in effetti, da ritenersi infondata; purtuttavia, non è possibile avallare, 
se non parzialmente, l’osservazione in base alla quale: «È vero che Du-
guit non si pone espressamente il problema concernente la possibilità 
della inferenza dal passato al futuro nel ragionamento sperimentale. Tut-

 
59 La lettura di importanti critici di Duguit, come Bagolini e Rensi è assente nel 

saggio, per altri versi filologicamente e concettualmente ineccepibile, di B. SORDI, Léon 
Duguit et l’Italie, in Autour de Léon Duguit, cit., pp. 277-288.  

60 L. BAGOLINI, Il metodo di Léon Duguit, Introduzione a: Léon DUGUIT, Le droit so-
cial, le droit individuel et la transformation de l’Etat (1911, 1922), trad. it., Il diritto 
sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato, con Intruduzione di L. 
BAGOLINI, traduzione di B. Paradisi, Firenze 1950, p. 28. 

61 Ibidem.  
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tavia contro la ridetta obiezione di Gény è molto importante notare che, 
una volta assunto il principio della solidarietà come risultato di una ‘co-
statazione’ sperimentale, la necessità che tale principio si verifichi nel fu-
turo è inducibile nella stessa maniera per cui è sperimentalmente indu-
cibile la necessità del verificarsi nel futuro di un qualunque principio 
constatato nel passato»62. Se è vero che si deve concedere a Duguit «[…] 
che il fatto dell’integrazione sociale è sperimentalmente constatabile, bi-
sogna concedergli che sia possibile l’inferenza sperimentale della neces-
sità futura di tale fatto»63, bisogna, però, distinguere il fatto dal princi-
pio, ossia, mutatis mutandis, la quaestio facti dalla quaestio juris. Il fatto 
potrà essere sempre oggetto di verifica sperimentale alla luce del criterio 
solidaristico, ma non è possibile considerare questo criterio definitivo, 
proprio in virtù del requisito della sperimentabilità. Dunque, tanto i 
contenuti, quanto il principio che organizza oggettivamente i rapporti 
sociali potrebbero variare, e ciò proprio in virtù del fatto che la scienza, 
per Duguit, non riguarda essenzialisticamente il reale, quanto, piuttosto, 
solo l’organizzazione della sua “scorza fenomenica”. In altri termini, se 
nella fisica l’oggetto permane costante e i principi di organizzazione dei 
fenomeni possono variare, nel campo del diritto sono potenzialmente 
variabili tanto il sostrato oggettivo, quanto il criterio della sua organizza-
zione: contro Gény, dunque, diremo che l’inferenza sotto il principio 
della solidarietà è possibile fino al punto in cui è questo il principio sotto 
il quale possono essere intese le trasformazioni del diritto, ossia fino al 
punto in qui questa categoria è ‘efficace’.  

In definitiva, se Duguit ritiene il suo un tempo felice, è perché la 
forma e la materia dell’organizzazione sociale finalmente coincidono, e 
quindi il diritto non è più ‘esterno’ ai rapporti sociali, simbolizzandoli 
nel contenuto e nella forma: purtuttavia quando diciamo ‘materia’, essa 
va rubricata come espressione fenomenologica. Il solidarismo, si può di-
re, è l’epoca in cui l’istituto e la sua “funzione sociale” coincidono, ma 
quest’equilibrio non è considerato eterno, ma soggetto esso stesso al 
cambiamento, perché la solidarietà non simbolizza alcunché di ontologi-
co. Nulla esclude che in futuro la società prenda un altro assetto, che la 
solidarietà abbia altri contenuti, o che altri principi subentrino 
all’organizzazione dei fenomeni, rendendo ragione della normatività, in 
maniera più o meno felice, e quindi o ricreando una scissione tra forma e 
contenuto, o producendo una nuova sintesi, inclusiva della solidarietà 
come Durkheim l’ha formalizzata. In quest’eventualità, a valere è la logi-
 

62 Ibidem.  
63 Ibidem.  
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ca della costruzione positivistica comtiana: la scienza ha solo l’obbligo di 
non essere ideologica, di non fare ‘velo’, di essere adeguata al suo ogget-
to, restituendo in forma il criterio oggettivo che rende ragione 
dell’evoluzione della società in un dato momento. Le teorie del diritto, 
dunque, se e quando sono, sono, almeno in condizioni normali, ‘adegua-
te’ al loro oggetto: il problema di pone in un momento di crisi del dirit-
to, cioè nel momento in cui Duguit scrive, perché la scienza del diritto, 
come, ben più drammaticamente, la stessa civilizzazione intesa nel suo 
insieme, è chiamata a scegliere tra un modo di organizzare i fenomeni 
che si ritiene al tramonto e un ‘nuovo’, presunto incipiente, che deve es-
sere recepito e formalizzato, nella misura in cui si ritiene che nella socie-
tà si sia già costituito.  

Dall’insieme di tutte queste questioni, si deduce palesemente 
l’importanza della questione delle trasformazioni del diritto: la conce-
zione individualistica del diritto, che Duguit definisce “metafisica del di-
ritto soggettivo”, i cui contenuti sono stati esposti nel precedente capito-
lo, trova una sua giustificazione nella misura in cui è stata in grado di re-
golare il contesto da cui è nata: se l’individualismo giuridico e le teorie 
‘metafisiche’ del diritto divengono, progressivamente, inattuali, è a causa 
della loro incapacità nel rendere ragione di processi reali di trasforma-
zione sociale, interni ad un contesto, in cui è sempre più evidente la ne-
cessità di pensare l’integrazione tra individuo e gruppo64. Per chiudere 
sul punto, è possibile evidenziare come quest’approccio si componga di 
due momenti: una considerazione fattuale del dover essere (il diritto 
scritto è effettivo solo come espressione e risposta ad istanze sociali), 
unita ad una considerazione normativa, stavolta a carico della sfera so-
ciale (la solidarietà, ad un certo punto, genera essa stessa istanze rilevanti 
dal punto di vista del dover-essere): ad un certo punto, non è più suffi-
ciente che il diritto sia fattualmente adeguato alle condizioni storico-
sociali. L’adeguamento stesso, il criterio solidaristico, e, se si vuole, la 
questione delle trasformazioni del diritto si ergono a istanza doveristica, 
a principii normativi. A questo punto, il problema, diventa, cartesiana-
mente, come pensare il diritto, alla luce delle trasformazioni in atto.  

Le trasformazioni empiriche del diritto attestano, allora, della neces-
sità di ripensare la scienza del diritto in due direzioni: da un lato, quello 
della progressiva affermazione di un sistema giuridico in un senso, che, 
con tutte le cautele del caso, può essere definita socialista, rispetto, cioè, 
alla necessità di integrare individualismo e associazionismo65. In modo 
 

64 Ivi, p. 18.  
65 La posizione di Duguit in materia di socialismo giuridico traspare chiaramente nel 
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del tutto coerente e sincronico, il sistema giuridico sarebbe segnato da 
un’altra trasformazione, altrettanto profonda e radicale, da considerare 
ulteriore specificazione della prima: la tendenza a trasformare le sue 
coordinate da un sistema strutturato su base metafisica e soggettivistica 
ad un sistema, invece, in cui ad orientare l’applicazione del diritto sono 

 
seguente passo: «Ho l’onore di insegnare il diritto da 25 anni, e i professori di diritto so-
no tutti sospetti per i socialisti. Uno di costoro, e dei più autorevoli, A. Mater, in un arti-
colo della Revue Socialiste, ha dichiarato “che con ragione si considera il diritto come 
uno strumento della classe borghese, lo studio del diritto come una disciplina conserva-
trice e i giuristi come dei reazionari di professione, […] e che i professori di diritto, sti-
pendiati dallo Stato, sono obbligati ad aver riguardo alla clientela ricca, che sola assiste ai 
loro corsi e compra i loro libri”. Questo non è tutto. A. Mater, avendo cercato di rivol-
gerci un’ingiuria ancora più crudele, non ha trovato nulla di meglio che metterci… nello 
stesso sacco con i preti e i guerrieri. Egli spera infatti che “nel nuovo regime economico, 
i giuristi, al pari dei pontefici e dei guerrieri, non esisteranno più”. Non ho bisogno di 
dirvi che questi attacchi mi lasciano del tutto indifferente. Ma sicuramente queste confe-
renze non fanno che eccitare l’odio vigororso del signor A. Mater contro i giuristi. Io mi 
propongo effettivamente di sostenere che la dottrina della lotta di classe è una dottrina 
abbominevole, che, se la classe borghese non ha affatto il diritto di possedere a titolo 
esclusivo gli strumenti della produzione, non l’hanno nemmeno la classe operaia e la col-
lettività, e che né le classi, né la società, né gli stessi individui hanno come tali alcun dirit-
to. Io dico: neppure gli individui», L. DUGUIT, Il diritto sociale, il diritto individuale e la 
trasformazione dello Stato, cit., pp. 39-40. Oltre ai testi dello stesso Duguit, cfr. J. CHAR-

MONT, La socialisation du droit, in «Revue de métaphysique et de morale», 1903, pp. 
380-405; A. MATER, Le socialisme juridique, in «La Revue socialiste», XL, 1904, pp. 1-
27. Sul socialismo giuridico francese, in ordine cronologico di pubblicazione, cfr.: J. HI-

TIER, La dernière évolution doctrinal du socialisme: le socialisme juridique, Paris 1906; M. 
SARRAZ-BROUNET, Une évolution nouvelle du socialisme doctrinal: le socialisme juridique, 
Grenoble 1911; M. I. BARASCH, Le socialisme juridique et son influence sur l’évolution du 
droit civil en France à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, Paris 1923; G. RIPERT, Le So-
cialisme juridique d’Emmanuel Lévy, in «Revue critique de législation et de jurispruden-
ce», Paris 1928; J. TAUZIN, Une exemple de socialisme juridique en matière de responsabi-
lité du fait des choses: l’article 1384 et les accidents d’automobiles: essai de critique juri-
sprudentielle, Paris 1929; A.-J. ARNAUD –N. ARNAUD, Le socialisme juridique à la «Belle 
Époque»: visages d’une aberration, ne Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture, in «Qua-
derni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», III-IV (1974-1975), pp. 
25-54; A.-J. ARNAUD, Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris 1975. 
Nell’ambito del recente dibattito transalpino sull’argomento, spiccano i volumi collettivi 
curati da C. M. HERRERA: Les juristes de gauche sous la République de Weimar, Paris 
2002; Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le socialisme juridique, Paris 2003; Les juri-
stes face au politique: le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, Paris 2003. Si 
vedano, infine: C. M. HERRERA, Droit et gauche. Pour une identification, Québec 2003, 
nonché l’eccellente contributo, che interroga le conseguenze politiche del discorso di 
Duguit, cfr., Th. BOCCON-GIBOD, Duguit, et après? Droit, propriété et rapports sociaux, in 
«Revue Internationale de Droit Économique», 2014, pp. 285-300.  
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criteri ispirati alla funzione sociale, e, quindi, al realismo e all’og-
gettivismo. Diciamo anche che, nell’ottica di Duguit, questi due aspetti 
non sono da considerarsi scissi, testimoniando, piuttosto, di un vettore 
che procede in un’unica direzione.  

In questo senso: «Le système juridique de la Déclaration des droits de 
l’homme et du Code Napoléon reposait sur la conception métaphysique 
de droit subjectif. Le système juridique des peuples modernes tend à 
s’établir sur la constatation du fait de fonction sociale s’imposant aux 
individus et aux groupes. Le système juridique civiliste était d’ordre mé-
taphysique; le système nouveau qui s’élabore est d’ordre réaliste»66.  

Dunque, l’oggettivismo giuridico, il realismo, il sistema che si affer-
ma come “positivista e socialista” non va a sostituire quello precedente, 
quale insieme di principii superiori, quanto a completarlo, ad integrarlo, 
cioè, sulla base di una diversa concezione dei fatti. Così: «Mais, en même 
temps s’élabore sur d’autres bases un nouveau système dans toutes les 
sociétés américaines et européennes, parvenues au même degré de cul-
ture et de civilisation; un système juridique qui, lentement, sous la pres-
sion des faits, vient remplacer l’ancien système; et cela en dehors de 
l’intervention du législateur, malgré son silence, et, je pourrais dire, mal-
gré même parfois son intervention en sens contraire»67.  
 

66 L. DUGUIT, Les transformations genérales du droit privé depuis le Code Napoléon, 
Paris 1912, p. 9.  

67 Ivi, p. 19. Definire Duguit un esponente del socialismo giuridico è possibile, ma 
con alcune indispensabili specificazioni: nell’Introduzione alla sua raccolta antologica di 
testi in tema di socialismo giuridico, Herrera separa correttamente tendenze solidaristi-
che, associazionistiche e antiformaliste da quelle propriamente socialiste, operando dun-
que una distinzione tra le possibili accezioni che può assumere l’espressione “socialisme 
juridique” («Dans une optique générale», scrive Herrera, «il peut faire référence à un 
mouvement insistant sur les aspects juridiques du socialisme; sous un angle plus strict, 
on retrouve les traits d’une théorie juridique, voire une doctrine», C. M. HERRERA, Par le 
droit, au-delà du droit, cit., p. 7.). La prima delle due accezioni è quella che più si presta 
al rischio di essere confusa con altre dottrine di orientamento sociale, come il solidari-
smo e la socializzazione del diritto. Per questo motivo al suo interno è stato ricondotto 
un più ampio numero di giuristi, seppure molto diversi tra loro. Le ispirazioni più lonta-
ne possono essere colte in Claude-Henri de Saint-Simon, precursore del socialismo fran-
cese, e nel mutualismo di Pierre-Joseph Proudhon. Altri, come Georges Sorel, Ernest 
Glasson, lo stesso Léon Duguit, Léon Bourgeois, Louis Josserand, Edouard Lambert, 
Georges Gurvitch sono presi in considerazione nella misura in cui si distaccano polemi-
camente dall’impostazione formalistica della loro epoca e si occupano anche di temati-
che sociali, ma non possono, in questa lettura, solo per questo, essere considerati espo-
nenti del socialismo giuridico. In questa linea associativa, figure come Joseph Charmont, 
Raymond Saleilles e François Gény, devono essere piuttosto ripensate nell’alveo delle 
correnti giuridiche antiformaliste, caratterizzate, al più, da contenuti legati alla socializ-
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Alla luce di quanto detto, è possibile considerare essenziali all’ottica 
dell’individualismo giuridico i seguenti presupposti:  

- ogni soggetto di diritto si costituisce sulla base dell’assunzione della rile-
vanza normativa della sua volontà, considerata in grado di imporsi ad altre; 

- l’uomo è considerato libero “per natura”, in quanto essere indi-
pendente, isolato dagli altri, titolare di diritti individuali, inalienabili e 
imprescrittibili, nonché di “diritti naturali” legati alla sua stessa qualità 
di uomo; 

 
zazione del diritto. Pur avendo potuto esercitare un’influenza nell’elaborazione del so-
cialismo giuridico, non possono essere considerati né socialisti, né solidaristi. Volendo 
restringere l’ambito dell’analisi al socialismo giuridico, inteso come teoria giuridica o 
dottrina – e dunque al socialismo giuridico in senso stretto –il numero degli esponenti 
francesi si restringe in modo considerevole, riducendosi di fatto ad un piccolo gruppo 
composto da Emmanuel Lévy, Charles Andler e André Mater. Emmanuel Lévy (1871-
1944), civilista e socialista, è la figura di spicco del socialismo giuridico francese. Laurea-
tosi a Parigi nel 1896 con una tesi sulla prova per titoli del diritto di proprietà immobi-
liare (Preuve par titre du droit de propriété immobilière, Paris 1896), insegna prima diritto 
romano e poi, a partire dal 1901, diritto civile all’Università di Lione. Nell’ambito priva-
tistico si colloca anche la collaborazione con la “Revue trimestrelle de droit civil”. Il suo 
interesse per la sociologia si ispira all’opera di Émile Durkheim e lo porterà a collaborare 
a L’Année sociologique dal 1898 al 1913. Politicamente molto attivo, si associa alla rete di 
Albert Thomas (quella del cosiddetto “socialisme normalien”) e partecipa alle scuole so-
cialiste. Membro della Section Française dell’Internationale Ouvrière (S.F.I.O.) per le sue 
posizioni era tuttavia considerato un moderato, quasi, cioè, collocato “alla destra” del 
partito: a porlo in risalto rispetto agli altri esponenti di questo movimento sono proprio 
la sistematicità di alcune delle sue opere (oltre alla già citata tesi di laurea, La Vision so-
cialiste du droit, Paris 1926 e Les fondements du droit, Paris 1933) e l’elaborazione di teo-
rie giuridiche originali. Tra queste, quella del diritto di proprietà fondato sul concetto di 
créance, contribuirà alla costruzione dell’impalcatura su cui sorgerà l’intera dottrina del 
socialismo giuridico. Charles Andler (1866-1933), invece, è un germanista, un militante 
socialista: professore di tedesco al Collège de France e alla Sorbona, aderisce dal 1899 al 
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire di Jean Allemane per diventare, nel 1904, membro 
della S.F.I.O. Fin dalle sue prime opere si occupa del socialismo in Germania (Les Ori-
gines du socialisme d’Etat en Allemagne, Paris 1897) ma i suoi interessi sembrano più vi-
cini alla politica che al diritto. Il suo contributo al socialismo giuridico non consiste in-
fatti nella elaborazione di teorie originali, quanto, piuttosto, nella presentazione e divul-
gazione del pensiero che più nehainfluenzato l’elaborazione. Andler contribuisce infatti 
alla penetrazione in Francia delle idee di Anton Menger, per cui scrive l’introduzione 
alle traduzioni francesi di alcune opere (sue sono la Introduction a A. MENGER, L’État 
socialiste, tradotto da E. Milhaud, Paris 1904 e la Préface a A. MENGER, Le droit au pro-
duit intégral du travail: étude historique, tradotto da A. Bonnet, Paris 1900). Nel 1903 
scriverà l’introduzione ad un’opera Lévy (Préface a E. Levy, L’Affirmation du droit col-
lectif. Conférence faite à Lyon, Paris 1903), a cuilo lega anche la comune militanza tra le 
fila della S.F.I.O. Informazioni bio-bibliografiche su Andler in E. TONNELAT, Charles 
Andler: sa vie et son œuvre, Paris 1937.  
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- i gruppi umani, le società, si sono formate attraverso 
l’avvicinamento cosciente e volontario degli individui, riuniti al fine di 
assicurare una sempre maggiore garanzia dei diritti di ciascuno; 

- le collettività organizzate, e, in particolare, lo Stato, non avrebbero 
altro scopo, se non quello di proteggere i diritti individuali di ciascuno, 
sanzionandone eventuali trasgressioni.  

Duguit ritiene che tanto le Déclarations des droits de l’homme, quan-
to la codificazione napoleonica recepiscano una concezione individuali-
stica e, soprattutto, soggettivistica dell’ordinamento che risalirebbe allo 
stoicismo. Gli articoli 468 e 569 della Dichiarazione del 1791 vengono letti 
come espressione di quell’individualismo giuridico di cui l’altra faccia 
sarebbe la nozione di diritto soggettivo, inteso come traduzione norma-
tiva di una volontà che si qualifica come giuridica. Questa stessa volontà 
affetterebbe anche le persone giuridiche propriamente dette e, tra que-
ste, lo Stato, considerato persona, la cui volizione, la legge, “verbo per-
fetto di Dio”, è espressione di una volontà rilevante normativamente 
perché ‘generale’, ossia priva di ogni connotazione empirica70.  

 
68 Declaration des droits de l’homme, 1791, art. 4: «La liberté consiste à pouvoir faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercise des droits naturels de chaque homme 
n’a des bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de 
ces mêmes droits».  

69 Ivi, art. 5: «La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société». 
70 Individuo e Stato sono oggetto di un’unica critica, condotta in nome del solidarismo 

giuridico. Ma, come sostiene giustamente Evelyne Pisier-Kouchner, per quando Duguit 
combatta in maniera congiunta la concezione individualistica e soggettivistica che 
contraddistingue l’ideologia post-rivoluzionaria che affetta tanto l’individuo quanto lo Stato, 
per quanto, ancora, si dia un nesso indissolubile tra soggetto individuale di diritto e Stato-
persona, nello sviluppo concreto si dà una certa dissimmetria tra gli aspetti privatistici e 
pubblicistici di questa critica. Infatti: «C’est au nom du Social (du moins ce que Duguit 
nomme tel) que Duguit mène guerre contre la personne morale et sa construction doctrinale 
prétend donc se débarasser des reflexes de crainte à l’égard des ‘groupes sociaux’. Bien plus, 
son anti-étatisme se réclame de l’anti-individualisme et la négation de la personne morale, 
thèse dirigée à la fois contre l’individu et contre l’Etat, dérive de l’un comme de l’autre. Mais 
la guerre contre l’Etat n’a pas, dans l’œuvre de Duguit, le même statut que la guerre contre 
l’individu et la négation de la personne morale porte la marque de cette distorsion. L’anti-
individualisme exprime la quête d’un fondement objectif du Droit: l’individu ne saurait être 
sujet de droit car il n’y a pas de sujet de droit; le Droit ne prend sa source que dans la solidari-
té sociale et dès lors s’avèrent fausses et inutiles toutes les constructions relatives à la person-
nalité juridique. L’anti-étatisme a une portée plus politique: la negation de la personne morale 
de l’Etat procède de la démonstration préalable du fondement objectif du Droit et dès lors 
s’avèrent non seulement fausses mais dangereuses toutes les constructions relatives à la per-
sonnalité morale parce qu’elles tendent à faire de l’Etat le sujet du Droit et son impuissantes à 
en assurer la limitation effective. L’individualisme revient en force: selon Duguit, faire de 
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Ora Duguit nota che l’evoluzione dei sistemi giuridi a lui contempo-
ranei consta nella contemporanea impossibilità di definire concettual-
mente tanto la nozione di soggetto di diritto, quanto quella di persona 
giuridica, che sempre più si giovano di processi di formalizzazione la cui 
centralità è rinvenibile nell’idea di una funzione sociale da adempiere. Il 
passaggio al sistema associazionista, realista e socialista è marcato, in 
quest’analisi, dalla scomparsa di una serie di entità giuridiche, che si 
qualificherebbero come normative sulla base di una fattualità mediata 
dalla socialità. Si constata un processo oggettivo, nel cui ambito la volon-
tà che fa da supporto al soggetto di diritto e alla proprietà come istituto 
si qualifica rispetto alla funzione sociale, nozione, o, forse meglio, idea-
forza, non priva in Duguit di una certa ambiguità. Se Duguit ha il merito 
nel non cadere nell’acritica apologia della forza e dello status quo, come 
accade, controfattualmente, per la più parte dei formalisti, si assiste, pe-
rò, ad un certo cortocircuito logico tra solidarietà e funzione sociale: da 
un lato, infatti, si evidenzia come è solo nel quadro concettuale fornito 
dalla solidarietà che si può garantire da parte di ciascuno l’espletamento 
della propria funzione sociale, dall’altro, riguardo a quest’ultima, si af-
ferma che: «Elle repose sur le fondement de la structure sociale, la ne-
cessité de mantenir cohérents entre eux les differents éléments sociaux 
par l’accomplissement de la fonction sociale qui incombe à chaque indi-
vidu, à chaque groupe. Et ainsi c’est bien vraiment une conception so-
cialiste du droit qui se sustitue à la conception individualiste tradition-
nelle»71.  

Il riferimento alla solidarietà, dunque, in questa lettura sarebbe rile-
va al fine di ordinare e rendere possibile la funzione sociale, la quale, pe-
rò, consisterebbe, a sua volta, nel garantire la solidarietà sociale: siamo in 
presenza di un “circolo vizioso”, che l’opera del giuspubbicista non ci 
aiuta a dipanare. Duguit, in sostanza, non specifica il nesso tra funzione 
sociale e solidarietà, rimandando, in maniera un po’ semplificatoria, al 
gigantesco lavoro di Durkheim di sistemazione concettuale delle funzio-

 
l’individu un sujet de Droit équivaut à en faire une victime de l’Etat. L’outrance de la these 
peut provoquer sarcasmes et protestations, Duguit la maintient tout au long de son œuvre: le 
banissement de la notion de personne morale est une tâche de salubrité juridique. Il est indis-
sociable de ce double objectif que s’assigne l’œuvre de Léon Duguit=démontrer le fondement 
objectif du droit d’une part, assurer la limitation de la puissance d’Etat d’autre part», Evelyne 
PISIER-KOUCHNER, La notion de personne morale dans l’œuvre de Léon Duguit, in Itinerari 
moderni della persona giuridica, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno», 11\12, 1982\83, Tomo II, p. 681.  

71 L. DUGUIT, Les transformations genérales du droit privé depuis le Code Napoléon, 
cit., p. 10.  
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ni sociali. Ancor più presente, però, è la constatazione fattuale che il le-
gislatore del suo tempo manifesti la tendenza, sempre più spiccata, a in-
tendere la volontà individuale innanzitutto valorizzando l’elemento della 
dichiazione esplicita72, considerandola non tanto un prius, quanto un po-
sterius, alla stregua, cioè, di un effetto dell’ordinamento oggettivo, che la 
vincolerebbe a contenuti precisi di funzionalità sociale, la cui forma è 
quella del giudizio teleologico: restando sul terreno del diritto privato, si 
osserva come la proprietà, da diritto che, paradigmaticamente, esprime il 
primato del soggetto sull’oggetto, perno dell’individualismo giuridico, 
subisca, insieme alla libertà individuale e a quella contrattuale, una limi-
tazione ‘oggettiva’ che va nella direzione della strutturazione teleologica 
dell’atto, inteso come rispondente appunto alla funzione sociale, i cui 
contenuti appartengono al diritto positivo. In sostanza, dunque, la no-
zione di “funzione sociale” diviene appannaggio del legislatore nel-
l’ambito di un movimento che, però, Duguit, anche per non cadere in 
un crasso giuspositivismo, ricomprende all’interno della trasformazione 
dello Stato in senso solidaristico. La trasformazione della responsabilità 
individuale in responsabilità oggettiva73 completa il quadro della (pre-

 
72 Su questo punto, Duguit rimanda esplicitamente all’analisi di R. SALEILLES, De La 

declaration de Volonte, Paris 1901. 
73 Rinvenuta già al livello di un celebre articolo del Code Napoléon, il 1382, che 

recita: «Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Duguit trova un elemento di importante 
continuità nel Codice civile argentino, che recita (art. 1143): «Toute personne qui est 
l’auteur d’un fait qui, par sa faute ou sa negligeance, occasionne un dommage à autrui, 
est obligée à la réparation du préjudice». Quest’articolo è al centro della disamina critica 
di Michel Foucault, che vede nella responsabilità oggettiva il luogo della penetrazione 
della logica scientista all’intermo della questione della responsabilità individuale. Si da-
rebbe, in altri termini, un rapporto tra l’imputazione dell’atto delittuoso al rischio insito 
nella sua stessa personalità e una responsabilità civile, determinata ‘oggettivamente’ a 
partire da un calcolo del rischio. Paradossalmente è proprio il diritto civile, attraverso la 
categoria di rischio, a rendere «possibile l’innesto nel diritto criminale di ciò che vi era 
d’essenziale in alcune tesi della criminologia coeva» (La nozione di “individuo pericoloso” 
nella psichiatria legale del XIX secolo, in M. FOUCAULT, Archivio Foucault. Interventi, 
colloqui, interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. 
Pandolfi, Feltrinelli, Milano 1998, p. 58). Il diritto «dà spazio a questa nozione con l’idea 
di responsabilità senza colpa e l’antropologia, la psicologia e la psichiatria con l’idea di 
imputabilità senza libertà» (ivi, p. 60). Di fronte allo sviluppo delle tecniche industriali, 
alla crescita delle strutture urbane, all’intensificazione dei trasporti, nascerebbe, infatti, 
in relazione ai rischi ai quali i terzi si ritrovano esposti per negligenza di chi non è però in 
grado di assumerne la responsabilità civile e di risarcirne i danni, una responsabilità senza 
colpa, cui le teorie del diritto sociale plaudono: una responsabilità che non si fonda più 
cioè sulla colpa individuale, ma sul rischio oggettivo, nella quale il risarcimento ripara gli 
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sunta, auspicata) trasformazione del sistema normativo dalla giuridicità 
alla fattualità. Come il potere in epoca positivistica non si legittima per la 
sua origine, così ogni ipostasi metafisica è sostituita dall’atto, inteso co-
me teleologicamente rispondente alla “funzione sociale”: Duguit può di-
chiarare trionfalmente la contemporanea estinzione tanto del diritto 
soggettivo quanto del soggetto di diritto, tanto della persona fisica, 
quanto di quella giuridica74. Inutile ricercare, come si affannano molti 

 
effetti del rischio ed attenua il rischio futuro. Trattandosi dunque, in questo caso, di 
individuare non una colpa, ma di formalizzare un’anonima concatenazione di cause ed 
effetti, di rischi connessi all’uso di determinate attrezzature o a determinate azioni, ci si 
potrebbe domandare, con Foucault, che guarda alle dinamiche di oggettivazione del 
diritto come un occultamento ideologico delle dinamiche del potere: «[…] che cos’è un 
criminale nato, un degenerato o una personalità criminale, se non qualcuno che, secondo 
un concatenamento causale difficilmente ricostruibile, ha un indice particolarmente 
elevato di probabilità criminale, perché porta dentro di sé un rischio di crimine?» 
(ibidem). 

74 Le analisi di Duguit in tema di negazione dello statuto di giuridicità delle “perso-
ne morali” sono oggetto in Italia dell’attenta analisi di Ugo Forti. Quest’ultimo già si era 
espresso sul realismo in un saggio critico dedicato a Ludwig Gumplowicz (Il concetto 
dello Stato secondo le teorie del Gumplowicz, in Studi di diritto pubblico, vol. I, Roma 
1937, p. 3 e ss.). In quest’occasione, pur salutando con piacere la novità rappresentata 
dal dialogo tra approcci disciplinari così diversi quali la sociologia e la scienza del diritto 
pubblico, Forti aveva preso le distanze dal tentativo del giurista tedesco di riportare inte-
ramente lo Stato alla realtà e il diritto alla forza. Per quanto la posizione di Duguit sia 
radicalmente divergente da quella del suo collega tedesco, Forti gli rivolge critiche del 
medesimo tenore: per quanto si ritenga essenziale l’apporto della sociologia alla dottrina 
dello Stato, nella prospettiva di Forti deve restare di carattere sussidiario: la centralità 
del metodo giuridico non può essere messa in discussione e il metodo realista può solo 
conciliarsi ma non ambire a sostituire il formalismo giuridico. Cfr., Ugo FORTI, Il reali-
smo nel diritto pubblico (a proposito di un libro recente), Camerino 1903, poi in Studi di 
diritto pubblico, vol. I., cit., p. 23 e ss.). Il testo di Forti è oggetto di un’attenta disamina 
di Benedetto Croce (Critica, I, 1903, pp. 470-2), per il quale: «Prendiamo come esempio 
la critica stessa che il Forti fa dell’opera del Duguit (L’État, le droit objectif et la loi posi-
tive, Parigi 1901). È vero ch’egli loda il Duguit per l’elemento sociologico, che avrebbe 
introdotto nella ricerca giuridica (p. 157); ma, non essendo l’opera del Duguit opera di 
storica sebbene di teorica, accade che il Forti critichi a lungo l costruzione teorica di essa 
ma non ci dica mai in che cosa poi si affermi l’efficacia benefica dell’elemento sociologi-
co, di cui si è vantato il merito. Chè, infatti, il Duguit – a giudicare da quel che ne riferi-
sce il Forti e da un’esposizione, che del suo libro ho letto, tempo fa, nell’Année sociolo-
gique del Durkheim – non è già un ricercatore storico, ma un filosofo il quale del diritto 
disconosce il carattere specifico e distintivo», ivi, p. 471. Il tenore dell’argomentazione 
complessiva può, a parere di chi scrive, essere così riassunto: la scienza del diritto deve 
necessariamente costituirsi come scienza formale, seguendo il tracciato che è già stato 
dell’economia. Scienza che non può e che non deve avvalersi di supporti empirici, di tipo 
storico-sociologico, il cui valore rileva esclusivamente nell’ambito dei processi di appli-
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teorici a lui contemporanei, gli elementi che caratterizzerebbero oggetti-
vamente la “persona morale”, se poi è lo Stato che attribuisce alle asso-
ciazioni la qualifica di ‘persone giuridiche’, entità riconosciute dal dirit-
to: meglio, piuttosto, iscrivere questo movimento di legittimazione 
nell’ambito dell’adeguamento solidaristico della legge dello Stato alla 
“regola di diritto”.  

È impossibile negare come, nel variegato quadro delle posizioni fatte 
proprie dalla scienza del diritto del tempo, la posizione di Duguit, relati-
vamente allo stravolgimento dei quadri concettuali che mina alla radice 
le certezze del legislatore post-napoleonico, spicchi per originalità. Men-
tre i più si concentrano sul dibattito relativo alla crisi dello Stato, al fine 
di certificarne l’esistenza, determinandone modalità e contenuti, per il 
giuspubblicista bordolese, le trasformazioni in atto tra fine-’800 e inizio-
’900 non costituiscono alcunché di eccentrico di fronte alla natura stessa 
del fenomeno normativo, del quale si predica una non casuale relazione 
alle dimensioni della storicità e della trasformazione. Il tema delle tra-
sformazioni del diritto e della crisi dello Stato, che molti affrontano co-
me una semplice ‘patologia’, peraltro, spesso, ritenuta non in grado di 
intaccare la ‘purezza’ di determinate entità concettuali, considerate 
strutturalmente costitutive della sfera normativa, non è considerata dal 
giuspubblicista slegata da momenti teorici essi stessi espressione di un 
movimento storico che è considerato destinato a contribuire alla defini-
zione e non alla contraddizione del fenomeno normativo. In particolare, 
sono connesse il progressivo movimento di positivizzazione del diritto, 
realizzato attraverso l’addivenuta centralità del momento sanzionatorio, 
così come la stessa emergenza delle teorie e del movimento aventi il soli-
darismo quale referente teorico. Con spirito positivo, dunque, i momenti 
della crisi, della patologia, se non dell’eccezione sono di importanza cen-
trale ai fini della definizione di qualsivoglia realtà, al pari, se non più del 
suo stesso andamento normale: in questo senso, la sua stessa elaborazio-
ne teorica è letta da Duguit in maniera organica a quest’insieme di mu-
tamenti, suo sintomo, espressione di una connessione organica, se non 
organicistica, di questo processo di trasformazione, parte integrante.  

È nell’alveo dell’opera di Comte che si tratta qui di realizzare com-
piutamente compimento lo spirito ‘positivo’, inteso nella sua accezione 
più profonda e gravida di significato: l’età ‘positiva’ è quella che rende 
‘finalmente’ visibile la dimensione fenomenica nel suo variegato dispie-
garsi, rendendone, al tempo stesso, possibile un accesso ‘diretto’. Cadu-
 
cazione positiva del diritto: si muove, in questo modo, una duplice critica, tanto a Du-
guit, la cui opera è ascritta alla scienza, quanto al recensore Ugo Forti.  
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to il velo della sostanza metafisica, ipostatizzata e presupposta ai feno-
meni, vero e proprio “mondo dietro il mondo”, il rapporto tra ordina-
mento oggettivo e sua traduzione normativa potrà, finalmente, dirsi, se-
gnato dai caratteri della trasparenza e dell’organicità. Si tratta di una 
modalità di affrontare il problema, da un lato tutta interna all’impianto 
positivistico, dall’altro, impregnata di realismo, ma, in ogni caso, non 
priva di quell’elemento fideistico, che rasenta, in alcuni tratti, 
l’ingenuità.  

Positivistica, nella misura in cui l’eccezione o la patologia sono costi-
tutive a tutti gli effetti (per quanto afferenti alla sfera fattuale, laddove 
l’edificazione concettuale si caratterizza come struttura di norme) della 
definizione stessa del fenomeno oggetto dell’interesse dello studioso, 
realista perché sarebbe impossibile pensare l’edificazione concettuale 
contro la storia materiale e l’evoluzione concreta degli istituti.  

Il capitolo relativo alle trasformazioni del diritto va necessariamente 
ad integrare la definizione di una scienza del diritto che si voglia realista, 
costituendone, anzi, parte essenziale. Duguit tiene a premettere come 
questo studio sarà condotto «[…] d’un point de vue exclusivement 
scientifique. Je n’apport aucune opinion préconçue; je n’appartiens à 
aucun parti; je ne suis membre d’aucune église; j’ai le profond respect de 
toutes les croyances; personnellement je n’admets aucun dogme dans 
quelque ordre que ce soit; je fais de la science et exclusivement de la 
science, fondée sur l’observation impartiale des faits» 75 : è dunque 
all’insegna di un certo paradigma di oggettività segnato da un profondo 
scientismo che Duguit si appresta a compiere la sua indagine.  

Per approccio oggettivistico non è da intendersi solo quello nel quale 
lo scienziato si pone di fronte alla realtà senza pregiudizi né credenze, 
ma, in modo assai più penetrante, quello nel quale il diritto non è com-
preso a partire dalla pletora degli strumenti formali in cui si dà: è possi-
bile parlare di trasformazioni generali del diritto e in particolare del di-
ritto privato, anche senza prendere in considerazione l’aspetto esclusi-
vamente statualista della legislazione. Al punto che suona legittima la 
domanda: «Mais, si le droit est ainsi en un état perpétuel de transforma-
tion, si continuellement des institutions juridiques nouvelles sont en 
train de s’élaborer, pourquoi limiter ainsi le champ d’observation? 
Pourquoi prendre la Déclaration des droits de 1789 et le Code Napo-
léon comme point de départ?»76.  
 

75 L. DUGUIT, Les transformations genérales du droit privé depuis le Code Napoléon, 
cit., p. 4. 

76 Ibidem.  



Formazioni sociali e trasformazione del diritto 
 

 

213 

Al tempo stesso, però, il giuspubblicista fornisce in modo assai chia-
ro le coordinate teoriche del suo discorso, evidenziando le ricadute di 
questa sua propensione oggettivistica: «D’autre part, je suis de ceux qui 
pensent que le droit est beaucoup moins l’œuvre du législateur que le 
produit constant et spontané des faits. Les lois positives, les codes peu-
vent subsister intacts dans leurs textes rigides: peu importe; par la force 
des choses, sous la pression des faits, des besoins pratiques, se forment 
constamment des institutions juridiques nouvelles»77.  

Si tratta di un passo importante, i cui impliciti teorici sono di un cer-
to rilievo: il processo di positivizzazione del diritto, in virtù del quale la 
sanzione si erge a momento centrale nella discriminazione tra norme 
giuridiche e norme morali (lato sensu intese), non esclude una valutazio-
ne che porti nel cuore della statualità una certa metodologia, applicata, 
in ambito storicistico, alla sfera consuetudinaria. Non si tratta, qui, di 
opporre diritto spontaneo a legge, quale espressione della volontà dello 
Stato, secondo uno schema proprio dello storicismo giuridico, quanto, 
piuttosto, di pensare il diritto positivo e statuale quale “prodotto costan-
te e spontaneo”, seppur indiretto, della sfera dei fatti. 

Si tratta di una posizione, per certi versi, significativamente differen-
te da quella espressa dalla scienza giuridica francese e non, fino a quel 
momento, per la quale il momento oggettivo, nel senso di quell’aspetto 
consuetudinario che prende corpo nella misura in cui si considera il di-
ritto efficace, era stato considerato esclusivamente al di fuori del primato 
del diritto legislativo.  

Al tempo stesso, però, al di là della veemente polemica tra i due, si 
dà un’insospettata vicinanza tra le posizioni di Duguit e quella di Gény: 
per quest’ultimo, infatti, le ragioni del “diritto oggettivo” sono quelle di 
un ampliamento, ottenuto per il tramite di un certo lavoro sull’inter-
pretazione, dei quadri della scienza giuridica tradizionale, operato a par-
tire dal pieno, seppur non totale riconoscimento del primato del diritto 
legislativo. In maniera dissimile quanto ai presupposti, ma permeata da 
uno stesso antiformalismo, Duguit dà spazio ad una concezione sponta-
nea del diritto, nonostante il punto di partenza sia il primato positivo del 
diritto scritto e del monopolio statuale della produzione del diritto: piut-
tosto, in questione, qui, è il ‘come’ pensare questa sfera, sganciata dai 
presupposti teorici dell’individualismo giuridico. Sulla base di questi ar-
gomenti, è pienamente giustificato l’approccio di Duguit, che si dipana, 
in maniera non assolutamente contraddittoria con la sua impostazione di 
 

77 L. DUGUIT, Les transformations genérales du droit privé depuis le Code Napoléon, 
cit., p. 3 
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fondo, a partire dalla formalizzazione, dalla traduzione di tutto il diritto 
in diritto scritto, in diritto statuale, processo qualificato da Gény come 
“feticismo della legge”. Quest’accostamento, nonostante, ancora, le pro-
fonde differenze tra i due, nonostante, ancora, la profonda polemica che 
ha animato i loro rapporti, non è casuale: entrambi hanno come punto 
di partenza del proprio sistema il soggetto filosofico e giuridico della 
modernità, per entrambi il riconoscimento della centralità del momento 
normativo e della positivizzazione statualistica del diritto è essenziale.  

Ora, la considerazione della pars destruens del pensiero del giuspub-
blicista bordolese, che, certamente, consente a se stessa il ‘lusso’ di met-
tere in discussione il primato, al tempo stesso storico e logico, tanto della 
Déclaration des droits del 1789, quanto dell’elaborazione codicistica, 
quali prodotti di una certa concezione giuridica, richiede molta cautela e 
molte precauzioni intellettuali. Non si tratta di interrogare la quidditas 
del diritto, o di chiedersi astrattamente quale valore considerare fondan-
te, bensì come pensare l’accadere, operando in nome della presa d’atto 
di una trasformazione storica e sociale, intesa non solo a partire dalle sue 
caratteristiche fattuali, bensì anche in quanto avente una sua rilevanza 
normativa. Il diritto, in questo senso, è parte integrante di una più ampia 
trasposizione cosciente dell’universo fenomenico, strutturato nel senso 
della dimensione sociale: in questo senso, è considerato un fenomeno 
lato sensu morale, strettamente connesso con la massa delle coscienze 
individuali, nonché con le condizioni di conservazione della società. Sa-
rebbe un errore aspettarsi da Duguit una critica, intesa come negazione 
concettuale, nei confronti dell’impianto individualistico, comprensivo 
dell’idea di sovranità, matrice concettuale dello Stato post-rivolu-
zionario, incardinato, per intenderci, sui valori paradigmatici della legge 
quale espressione della volontà generale, nonché, della separazione dei 
poteri.  

Nella misura in cui l’esistenza di un qualsivoglia sistema normativo è 
reso effettivo per il tramite di una “regola sociale di diritto”, si testimo-
nia del radicamento nelle condizioni sociali che lo hanno prodotto. In 
questo senso, è possibile sostenere che non esista, in questa prospettiva, 
un conflitto tra valori, indipendente dalla loro efficacia storico-sociale: 
conseguentemente, Duguit non è nemico dell’individualismo, né oppone 
a quest’ultimo socialità e solidarietà, se non nella misura in cui 
l’evoluzione della proprietà, del contratto e della responsabilità vanno in 
questa direzione.  

Il punto su cui Duguit insiste è che l’individualismo, con tutte le 
conseguenze che ne derivano, incluso il rispetto dei diritti umani, non si 
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impone necessariamente: piuttosto, è attraverso la mediazione di una de-
terminata “regola sociale di diritto”, di un altrettanto determinata ratio 
concettuale, che il rispetto dei diritti umani ha trovato protezione ed 
implementazione da parte dello Stato. Così, in quest’ottica, ne conse-
guono due conclusioni: da un lato, ciò che il positivismo statualistico mi-
sconoscerebbe è l’essenziale mediazione di una “regola sociale di dirit-
to”, che sola rende possibile e concreta l’efficacia di norme astratte, re-
gola in grado di imporre obblighi, nella misura in cui riconosce diritti, o, 
meglio, posizioni soggettive, tentando di legittimare un’acritica equazio-
ne tra diritto e statualità.  

Dall’altro, è impossibile negare dignità teorica ed efficacia pratica 
all’individualismo. Ciò significa, in definitiva, che non esistono valori più 
‘giusti’ di altri, quanto, piuttosto, valori che si impongono nella storia 
non perché sono prodotto della volontà dei potenti, ma in quanto armo-
nici con le istanze dell’ordinamento oggettivo, formalizzati dalla “regola 
sociale di diritto” che ne è espressione.  

La necessità che l’individualismo, giuridico e non, costituisca un 
punto di partenza dell’analisi, si deduce anche per un’altra via, quella 
(fatta propria da Duguit) segnata dalla sociologia di Durkheim: per 
quest’ultimo, come si è detto, non vi è contraddizione tra affermazione 
dell’individuo e solidarietà, laddove questa si presenti nella modalità le-
gata alla “divisione del lavoro”. Abbiamo visto in che misura la solidarie-
tà, depurata dalla sua matrice individualistica, si costituisca come pivot 
concettuale, sulla cui base la teoria di Duguit acquisisce un suo spessore 
critico, liberandosi dall’ipoteca di quell’organicismo spenceriano che ne 
limitava il rigore epistemologico e ne condizionava pesantemente le pos-
sibilità espansive in senso normativo nella sua prima fase. Ora, però, la 
stessa solidarietà si situa in un rapporto determinato tanto con la tempo-
ralità, quanto con la storicità: essa vive, cioè, in una connessione deter-
minata tanto con la trasformazione, e quindi con il movimento, quanto 
con il contesto storico, in cui è elaborata come sistema dottrinario, nel 
senso che i processi di crisi, di trasformazione, di mutamento, indipen-
dentemente da ogni giudizio di valore, non costituiscono un momento di 
eccezione alla regola generale, ma contribuiscono invece alla definizione 
degli istituti e delle realtà normative, che non sono dedotte da a-priori.  

In questo senso, qualcosa, quindi, dell’impianto biologistico della 
prima parte della riflessione di Duguit permane. Solidarietà e storicità so-
no legate anche per un altro versante: i decenni che segnano la cultura 
giuridica e politica tra fine ‘800 e inizio ‘900 avrebbero il merito, se così si 
può dire, di portare a livello di autocoscienza un principio che, fino ad al-
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lora, avrebbe lavorato solo silenziosamente, implicitamente, e, quindi, in-
consciamente, senza cioè gli attori sociali e la società stessa ne avessero 
piena consapevolezza. La solidarietà, se da un lato rende conto tanto 
dell’ordine quanto della trasformazione di qualsivoglia sistema sociale, e, 
quindi, tanto del suo stato normale quanto di quello eccezionale, rappre-
sentando quasi la matrice razionale dell’alternarsi di ordine e disordine (al 
pari di ciò che, saussurianamente, la langue è rispetto alla parole nel lin-
guaggio di ogni giorno), dall’altro, è in un determinato rapporto con la 
storicità, nel senso che, per Duguit, è la sua epoca ad avere il merito di 
averne inteso, esplicitato e fissato le coordinate. Se, da un lato le trasfor-
mazioni sociali in senso solidaristico non costituiscono un momento di ec-
cezione di fronte alla razionalità complessiva della società, i cambiamenti 
cui è dato assistere al tramonto dell’epoca dell’individualismo giuridico e 
politico rilevano, in un senso che, nella lettura di Duguit, supera l’aspetto 
epifenomenico per tradursi in vera e propria filosofia della storia, filosofia 
che resta implicita, in ossequio all’impostazione fenomenica del giurista. 
In Duguit si dà perfetta specularità tra la sua costruzione della norma e 
l’interpretazione che egli dà del giuridico nel suo complesso: così come, lo 
vedremo nel capitolo successivo, la singola norma diventa giuridica nella 
misura in cui il gruppo sociale di riferimento ha piena coscienza della sua 
rilevanza nella conservazione sociale del gruppo stesso, un criterio come 
quello della solidarietà diviene momento di orientamento complessivo di 
tutta la normatività di un gruppo, nella misura in cui struttura in modo 
autocosciente la rappresentazione del gruppo stesso. Se in precedenza le 
nome realmente efficaci sono quelle che garantiscono la tenuta in senso 
solidaristico del gruppo, ragion per cui l’indagine sulla normatività reale 
di un gruppo doveva situarsi al livello delle norme sociali, o, il che è lo 
stesso, di quelle sole norme scritte che del criterio solidaristico costitui-
scono la trascrizione, un’indagine formale, relativa al diritto scritto, è leci-
ta nella misura in cui quello solidaristico è un criterio ormai autoevidente, 
legittimato dall’essere la sanzione costitutiva formalmente della definizio-
ne di norma.  

Lo si ribadisce: è, dunque, a partire dall’autocoscienza che la società 
ha di sé in quanto gruppo retto da dinamiche solidaristiche che è lecita 
un’indagine sul diritto formale, nella presupposizione che tra elemento 
legale ed elemento reale possa esserci una congruenza. Nel costruire tut-
to il suo sistema di diritto pubblico sul criterio della solidarietà – po-
tremmo dire del diritto tout court inteso, dal momento che è dello spirito 
solidaristico l’abbattimento delle barriere tra diritto pubblico e diritto 
privato -, Duguit ritiene in sostanza che essa esprima lo Zeitgeist della sa 



Formazioni sociali e trasformazione del diritto 
 

 

217 

epoca, più che la lotta di classe in Marx o la riaffermazione del primato 
bismarkiano dello Stato sul movimento sociale.  

 
 

5. Le trasformazioni del diritto pubblico. La sovranità come mito pre-
scientifico 

 
«La conscience moderne a eu le sentiment très net que ce qu’elle 

demande aux gouvernements ne peut trouver sa sanction et son fonde-
ment juridiques dans un système de droit public reposant sur la notion 
de souveraineté»78: quest’affermazione costituisce a tutti gli effetti il pun-
to di partenza della riflessione in materia di trasformazione del potere 
statuale.  

Se il contesto storico nel quale si muove l’analisi di Duguit è estre-
mamente complesso, giustapponendovisi linee evolutive diverse, se non 
contraddittorie, il punto di partenza della sua riflessione in materia di 
trasformazioni del diritto pubblico consiste invece in un radicale tentati-
vo di semplificazione, che vive sullo sfondo del conflitto antinomico tra 
le aspettative di quella che lui stesso definisce “coscienza moderna” e la 
sovranità, intesa come pivot dell’organizzazione politico-statuale, nonché 
portato della costituzione ottocentesca dello Stato è in questo senso che 
si può predicare dell’antinomia tra sovranità e trasformazione del diritto, 
e, quindi tra sovranità e libertà79. La riflessione duguista in tema di tra-
sformazioni del diritto può essere utilmente riassunta nella considera-
zione che il diritto contemporaneo si caratterizzerebbe per una tendenza 
anticipatrice del futuro ed una linea che invece gli resiste, cosicché pro-
gressiva è considerata la tendenza in virtù della quale, quanto alla fonda-
zione del sistema di diritto pubblico, la nozione di servizio pubblico 
rimpiazzerebbe progressivamente ovunque quello di sovranità. Solidari-

 
78 L. DUGUIT, Les transformations du droit public (1913), Paris 1999, p. 26.  
79 Nel seguente passo, si sottolinea con grande efficacia il nesso antinomico tra 

storicità, cambiamento e sovranità. L’idea stessa di democrazia è consustanziale alla 
possibilità che i ruoli sociali siano oggetto di trasformazione, in un senso in virtù del 
quale la borghesia, necessariamente, è una classe universale: «La croyance à l’im-
mutabilité des institutions et des idées fait partie de la théorie régalienne. Toute 
l’organisation de l’Etat tendait alors, en effet, à créer des situations immuables: le fils du 
maître devait devenir maître, le fils du noble naissait noble; toute dérogation à la tradi-
tion emportait déchéance ou pénalité ; les échanges d’une classe à l’autre, les chevau-
chements de métier à métier demeuraient interdis, avec des exceptions trop rares pour 
affecter ce système d’immobilité. Tout est fixe, et la législation tend à maintenir la 
fixité», M. LEROY, La loi. Essai sur la théorie de l’autorité dans la démocratie, cit., p. 39.  
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smo e positivismo sociologico sembrano costituire la cornice concettuale 
di quest’avvicendamento: come si è visto in precedenza, questo movi-
mento non riguarderebbe solo ed esclusivamente la sfera giuridico-
politica, essendo, piuttosto, il riflesso di un movimento più ampio, che 
riguarda l’assetto complessivo della società tardo-ottocentesche e 
d’inizio novecento, che sembra conformarsi materialmente ai modelli 
teorici, oggetto delle analisi solidariste e positivistiche, producendoli80.  

L’avvicendamento preconizzato dal giuspubblicista vive sullo sfondo 
di un’acuta analisi del rapporto tra sovranità e modernità: data per scon-
tata la differenza strutturale tra imperium e dominium – essendo 
l’imperium un potere legibus solutus ‘legato’ essenzialmente alla dimen-
sione pubblica e ‘sciolto’ da ogni esigenza di natura particolare e dalla 
referenza ad oggetti e, conseguentemente, a pulsioni particolari, e solo 
per questo ‘assoluto’, laddove il dominium si configurerebbe, invece, 
come potestà che si esercita in guisa mediata, per il tramite di un potere 
esercitato su un oggetto parziale, tipicamente, la proprietà – la sua tesi 
fondamentale è che la sovranità nello Stato assoluto si configuri, al di là 
delle apparenze formali, come un dominium più che come un imperium, 
ossia come un potere condizionato e non assoluto.  

Deriva da quest’assunto la relativizzazione della capacità della sovra-
nità di trasfigurare in libertà rapporti sociali di assoggettamento. L’idea 
fondamentale del giurista di Bordeaux è che la differenza evidenziata da 
Loyseau tra servo e soggetto di diritto81: data in altri termini la sostanzia-
le omogeneità tra dominium e imperium, tra sfera privata e sfera pubbli-
ca vi è solo una differenza quantitativa, che riguarda l’ampiezza 
dell’oggetto su cui si esercita il potere e che non giustifica una trasvalu-
tazione essenziale del rapporto di assoggettamento. La differenza di 
estensione dell’oggetto, infatti, va colta all’interno di un quadro com-
plessivo, che è quello della sostanziale omogeneità di imperium e domi-
nium, omogeneità di cui lo stesso Loyseau dà testimonianza in luoghi 
molto significativi della sua opera. Si tratta di un punto essenziale: 
l’essenziale simmetria tra imperium e dominium deriva proprio 
dall’impossibilità che si generi una differenza radicale in corrispondenza 
di un aumento quantitativo dell’oggetto su cui gravita la relazione di po-
tere. In questa prospettiva, la sovranità non è altro, se non un diritto, la 

 
80 «La notion de service public remplace le concept de souveraineté comme fonde-

ment du droit public», L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 33.  
81 «Celui qui est soumis à la seigneurie privée est un esclave: celui qui est soumis à la 

seigneurie publique est un sujet», LOYSEAU, Traité des seigneuries, Paris 1640, capitolo I, 
n° 28, p. 6.  
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cui natura ultima è patrimoniale, di cui il re è, nella sua stessa persona, 
titolare in prima istanza. In questo senso, non vi è, per Duguit, una vera 
e propria differenza tra suzerain e souverain: la sovranità reale non è 
qualitativamente diversa da quella che i signori feudali esercitavano 
all’interno del proprio feudo, essendone, piuttosto, il calco su scala am-
pliata. Ed è così che, a partire da VI secolo d.C. in Francia, l’espressione 
souverain finisce per applicarsi esclusivamente al re, finché, intorno al 
1720, un importante storico del suo tempo, può scrivere: «Voilà comme 
d’un mot de souverain qui s’employait communément à tout ceux te-
naient les premiers dignités de la France, mais non absolument, nous 
l’avons avec le temps accommodé au premier de tous les premiers, je 
veux dire le roi»82. È in questo senso che Duguit può affermare, in modo 
estremante pregnante che, a partire dal 1600, la sovranità è diritto di 
impartire comandi, la cui titolarità è in capo alla persona del re, con la 
precisazione che: «C’est un droit qui a les mêmes caractères que le droit 
de proprieté»83.  

In altri termini, saremmo in presenza di una traslitterazione di natura 
puramente linguistica dalla signoria alla sovranità, cui non sarebbe corri-
sposto, sin dall’inizio, nessuna realtà fattuale: è del tutto naturale allora 
che, in un’epoca come quella ‘positiva’, in cui i fenomeni sono restituiti 
alla loro trasparenza, la superfetazione ideologica che caratterizza la so-
vranità venga riportata ai suoi limiti oggettivi, il che varrebbe, a maggior 
ragione, per l’entità che ha sostituito, quanto a titolarità della sovranità, 
il re. Dopo la Rivoluzione dell’89, la nazione francese si costituisce come 
persona, titolare di quello che Duguit stesso definisce “droit sujectif de 
puissance publique”, ossia del potere di impartire legittimamente ordini: 
lo Stato, allora, coincide con l’ordinamento giuridico che costituisce 
l’organizzazione della nazione, in quanto titolare della sovranità, orga-
nizzazione che regola i rapporti con entità di pari grado, gli altri Stati so-
vrani, così come con entità assoggettate, ossia i cittadini. In definitiva, la 
sovranità nazionale tenterebbe di insieme due linee di civilizzazione giu-
ridica intimamente contraddittorie: il principio teologico metafisico in 
virtù del quale la sovranità è organizzazione del mondano in virtù di un 
rapporto privilegiato con la dimensione del trascendente (nisi potestas a 
deo) e quello della gestione del potere limitata, sul modello della pro-
prietà, dall’oggetto su cui questo potere si esercita. L’essenza del domi-
nio su un oggetto privato è proprio il suo essere non assoluto, ma, al 
 

82 PASQUIER, Recherches sur la France, vol. VIII, capitolo XIX, col. 795, Amsterdam 
1723, p. I.  

83 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 10.  
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contrario, vincolato: per questo Duguit trova del tutto naturale che la 
seconda metà dell’800 sia stata caratterizzata da una recisa negazione del 
principio della sovranità nazionale, negazione operata dalle correnti po-
sitivistiche (Comte), socialiste e anarco-sindacaliste (Proudhon), e, per 
quanto il giurista non ne faccia menzione, marxiste. In definitiva, sulla 
scorta dell’analisi storica e concettuale, di cui si è mostrato il tenore, la 
sfera pubblica è considerata solo quantitativamente più estesa di quella 
privata, ma non in grado di produrre una differenza qualitativa quanto 
ad assoggettamento: non è possibile, in altri termini – si tratta di una po-
sizione esattamente antitetica a quella di Rousseau, per il quale vale il 
contrario – pensare ad un’equivalenza formalmente garantita tra cittadi-
nanza e libertà.  

Le trasformazioni sociali indotte dall’industrialismo mettono in crisi 
le certezze del legislatore post-rivoluzionario. In particolare, l’idea di so-
vranità nazionale si dimostra in antitesi all’assetto normativo prodotto 
dalle trasformazioni sociali, oggetto delle analisi di Duguit.  

In particolare, la logica dell’evoluzione concreta dei sistemi sociali 
mostrerebbe che: 1) l’idea stessa di sovranità nazionale implicherebbe 
una corrispondenza biunivoca tra Stato e Nazione, corrispondenza che, 
allo stato dei fatti, è da considerarsi un retaggio dell’esperienza rivolu-
zionaria, ma che nei primi decenni del secolo scorso non avrebbe più 
una sua base empirica; 2) il dogma della sovranità nazionale ne presup-
pone l’unità e l’indivisibilità. Ma la presupposizione aprioristica di que-
sti requisiti implica, necessariamente, la soppressione, sul territorio na-
zionale, di ogni gruppo sociale investito di una sua capacità autonoma di 
regolarsi normativamente. L’assunto dell’unità e dell’indivisibilità della 
sovranità è in patente contraddizione con l’insieme delle tendenze alla 
decentralizzazione, al pluralismo, che caratterizzano la struttura embrio-
nalmente federale dello Stato tra fine ‘800 e inizio ‘900: questo il tenore 
dell’analisi di Duguit. Né la questione può essere limitata alla costata-
zione che, su un piano fattuale, la sovranità nazionale come principio di 
organizzazione dell’ordinamento giuridico è in contraddizione con le 
trasformazioni sociali del proprio tempo: con ben maggiore radicalità, il 
problema realmente rilevante è in che misura il cambiamento 
dell’assetto sociale è determinante nella riscrittura teorica del primato 
della sovranità. In sostanza, la posizione di Duguit può essere riassunta 
nella considerazione in virtù della quale, nell’età positiva, i fatti sono tali 
da imporre una ridefinizione dell’ordine logico-assiologico, che invece i 
formalisti vorrebbero intatto, nonostante le trasformazioni. Se, general-
mente, si “viene a capo” della contraddizione che si genera tra trasfor-
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mazioni fattuali e sovranità nazionale evidenziando la misura in cui que-
ste trasformazioni sono esse stesse sovrane, ossia libere cessioni che non 
fanno che rafforzare il primato della sovranità nazionale, per Duguit la 
questione si pone una in maniera più radicale. In altri termini, le tra-
sformazioni dello Stato, còlte dal punto di vista fattuale, rilevano più 
della modalità formale di semplici cessioni che ne rafforzerebbero il 
principio. La dimensione fattuale, in altri termini, s’impone oltre se stes-
sa, qualificandosi normativamente, in quanto sinolo di fatto e diritto: po-
sitivista, in questo senso, è l’epoca in cui lo “stato delle cose” rileva an-
che doveristicamente, imponendosi alla coscienza generale.  

Siffatta concezione ha due importanti conseguenze: innanzitutto, 
non si può considerare il pluralismo associazionistico alla stregua della 
conseguenza di una cessione volontaria di sovranità, costituendone, in 
questo senso, un rafforzativo, più che non una diminutio: per Duguit 
non rileva l’artifizio della cessione formale di sovranità, perché è la di-
mensione fattuale ad imporsi, oltre la sua giustificazione teorica. «On dit 
aussi, pour résoudre l’antinomie, que le collectivités décentralisées ne 
sont pas vraiment titulaires des prérogatives souveraines, qu’elles n’en 
ont que l’exercice, la souveraineté restant intacte dans la substance atta-
chée à la personnalité une et indivisible de la nation»84: nella prospettiva 
propria de Les transformations du droit public, la contraddizione, reale, 
non può essere sanata con artifizi logici o verbali. Le collettività locali, 
prese in se stesse, non possono esercitare prerogative, in presenza di uno 
Stato nazione inteso nel senso ottocentesco del termine: se c’è decen-
tramento, vuol dire che il potere è nelle mani di collettività locali che 
non possono essere considerate in qualità di agenti dello Stato. Federali-
smo, decentralizzazione, autonomie locali non possono essere considera-
ti fenomeni inquadrabili all’interno dello Stato nazione. In particolare, il 
federalismo, ancor più della decentralizzazione regionale, è considerato 
da Duguit la negazione in termini della centralità dello Stato: in questo 
caso, sul territorio di uno Stato esistono più stati-nazione, investiti del 
requisito della sovranità, e, quindi, uno Stato centrale o federale che è la 
nazione in forma di Stato, al pari dell’insieme degli Stati-membri della 
federazione, costituiti da comunità locali. Il dibattito intorno alle moda-
lità di declinazione del rapporto tra Stato nazione e decentralizzazione, 
sembra a Duguit viziato dalla difficoltà di concepire in relazione dialetti-
ca l’uno della sovranità nazionale e il molteplice delle realtà decentrate.  

Particolarmente significativo, in questo senso, il tentativo di Le Fur, 

 
84 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 11. 
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che, in un suo lavoro dedicato in senso specifico a questo tema, L’État 
fédéral85 tenta di fondare un essenziale parallelismo tra Stato nazionale e 
Stato federale, parallelismo argomentativamente fondato in questo sen-
so: ci sarebbe una sostanziale simmetria tra Stato nazionale e Stato fede-
rale. Così come lo Stato nazionale, lo Stato federale sarebbe caratterizza-
to da una corrispondenza tra l’unità dello Stato e l’unità nazionale, con 
la ‘sola’ differenza che nello Stato nazione a costituire la volontà dello 
Stato sono i cittadini, mentre nello Stato federale questa stessa volontà 
deriverebbe dal rapporto tra un corpo centrale e realtà politiche decen-
trate. In questa prospettiva, gli Stati membri della federazione contribui-
rebbero alla formazione della volontà sovrana al pari dei cittadini in un 
contesto nazionale.  

In sostanza, Duguit ritiene che la sovranità sia un concetto ambiguo, 
incapace di fondare contemporaneamente la limitazione e l’obbli-
gatorietà dell’azione della sfera dei governanti. Il campo delle “trasfor-
mazioni del diritto” ha proprio la funzione di mostrare che si tratta di un 
retaggio di un’epoca trascorsa, inutilizzabile per quella coscienza ‘mo-
derna’, profondamente penetrata dalla percezione che il sistema di dirit-
to pubblico imperniato sulla sovranità sia incapace di fondare, organiz-
zare e sanzionare il potere dei governanti, tanto rispetto alla sua limita-
zione, quanto rispetto ai suoi obblighi. Essenziale, in definitiva, è l’idea 
che i governanti abbiano obblighi positivi di intervento nella società: 
non solo il diritto privato cessa di essere fondato sul primato del diritto 
soggettivo, ma lo stesso diritto pubblico vede un avvicendamento, per 
cui non è più fondato su un diritto soggettivo al comando, riposando, 
piuttosto, sulla nozione di “funzione sociale” dei governanti.  

L’altra conseguenza, cui si accennava poco sopra, consiste nel fatto 
che la crisi dell’idea moderna di sovranità nazionale sia soppiantata dalla 
nozione di “servizio pubblico”. I governi obbediscono, dal punto di vi-
sta fattuale, ad un sistema che è di organizzazione del servizio pubblico, 
sistema che si affianca a quello elettorale e che, secondo Duguit tende-
rebbe a soppiantarlo. E se l’organizzazione dei servizi pubblici costitui-
sce un motivo di rafforzamento empirico della sovranità, a dispetto della 
sua crisi come elemento fondativo, questo movimento va controbilancia-
to, come si è visto, con la realizzazione di un sistema di decentramento 
federalista dello Stato. Inoltre, dire che un servizio diventa o va a costi-
tuirsi come pubblico, non vuol dire che ciò conferisce agli agenti che so-
no preposti alla sua organizzazione un diritto soggettivo di comando. Si 

 
85 L. LE FUR, L’État fédéral, Paris 1897, p. 697 e ss.  
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deve vedere la costituzione dei servizi pubblici come dotati di personali-
tà civile, ma, quale che sia il modo secondo il quale i servizi pubblici so-
no esplicati, vi si deve cogliere l’elemento essenziale di quello Stato che 
deve rivedere il proprio statuto sulla scorta dell’affermazione del prima-
to del capitalismo industriale, ossia l’esplicazione obbligatoria di una 
certa funzione, che finisce per imporsi ai governanti come ai governati. 
In questo senso, con servizio pubblico s’intende un’istituzione di ordine 
oggettivo sottomessa ad una legge che si impone con lo stesso rigore ai 
governanti e ai governati. In questo senso, Duguit ritiene, da un lato, che 
l’organizzazione dei servizi pubblici non costituisca un rafforzamento 
della sovranità a patto che essa non si erga a paradigma fondativo dello 
Stato, limitandosi fattualmente tramite la progressiva federalizzazione in 
senso regionale. D’altra parte, i diritti sociali, i diritti, cioè, ad usufruire 
dei servizi pubblici da parte dei cittadini non si strutturino nel senso di 
“diritti soggettivi”. Quest’ultima, in quanto norma generale posta in es-
sere e finalizzata all’organizzazione dei servizi pubblici, rivela la sua na-
tura di volontà psicologica non trasfigurabile: in quanto tale, essa divie-
ne, progressivamente, sempre più sindacabile. La legge, più che volontà 
sovrana, più che, ancora “verbo perfetto di Dio”, è semplicemente iden-
tificata all’insieme delle misure prese in via generale per assicurare il 
funzionamento di un servizio pubblico. È proprio in virtù di questo 
cambiamento di paradigma che diviene possibile il ricorso contro la leg-
ge. Sulla base delle istanze dei singoli, si valuterà se il servizio pubblico 
funziona contrariamente alla legge che lo istituisce o se non funziona del 
tutto, malgrado l’esistenza di una legge che lo istituisca o ne ordini il 
funzionamento, ossia, se c’è una violazione dei regolamenti che lo istitui-
scono. Non c’è, però, in altri termini, un diritto alla salute garantito dal-
lo Stato nella forma di un diritto pubblico soggettivo, quanto, piuttosto, 
la possibilità, a carico di ciascuno, di invalidare quegli atti legislativi che 
contrastino la pubblicizzazione dei servizi, nel senso ora delineato: da 
ciò, sembra che derivi un profondo cambiamento di paradigma della 
legge. Il sistema di diritto pubblico organizza se stesso sulla base 
dell’implementazione del servizio pubblico inteso come principio, come 
estensione della centralità concettuale e fattuale della solidarietà, quale 
pivot di organizzazione del sociale. Da un lato, infatti, la nozione di ser-
vizio pubblico nasce, embrionalmente, come effetto della divisione fun-
zionale tra governanti e governati, ossia, come effetto della solidarietà; in 
questo senso, sostiene Duguit: «Du jour même où sous l’action de causes 
très diverses, dont l’étude n’est point à faire ici, s’est formée la distinc-
tion entre gouvernants et gouvernés, la notion de service public est née 
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dans l’esprit des hommes. En effet, dès ce moment on a compris que 
certaines obligations s’imposaient aux gouvernants envers les gouvernés 
et que l’accomplissement de ces devoirs était à la fois la conséquence et 
la justification de leur plus grande force»86. Se, come si è visto, la solida-
rietà ha organizzato per molti secoli solo implicitamente la divisione 
funzionale dei poteri e del rapporto tra governanti e governati, ora, nel 
momento in cui Duguit scrive, essa diviene autocosciente: in maniera del 
tutto sintonica, quello di servizio pubblico diviene principio autoco-
sciente dell’organizzazione statuale, soppiantando quello di sovranità, 
considerato un retaggio del passato.  

Se la sovranità come principio di organizzazione della società tende 
ad estinguersi con la fine della credenza in un fondamento sovrasensibi-
le87, teologico del potere politico, e se l’estinguersi della credenza in que-
sto fondamento trascina con sé la crisi della possibilità di pensare lo Sta-
to-persona quale fondamento della giuridificazione della sovranità – è 
questa l’ipotesi di Duguit – anche la qualificazione giuridica dei gover-
nanti deve necessariamente essere ripensata. Come (ri-)pensare, allora, il 
monopolio dell’esercizio legittimo della forza, che, a partire da Weber, è 
il requisito essenziale dello Stato, inteso come ordinamento giuridico so-
vrano? I punti da chiarire in questo senso sono tre, e tre sono gli inter-
rogativi cui è necessario rispondere; bisogna chiarire in primo luogo chi 

 
86 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 33.  
87 A parte quelli che sono i riscontri concreti della crisi della sovranità momento 

logico-assiologico in grado di rendere pensabile un diritto che regoli i rapporti tra privati 
all’interno della sfera pubblica, Duguit non manca di riferire quelli che sono gli 
orientamenti della dottrina giuspubblicistica contemporanea, maggiormente significativi. 
Particolarmente rilevante ai suoi occhi sul punto la posizione di Maurice Hauriou, del 
quale pure era stato in passato in rapporto di acerrima polemica, cui non è estraneo 
comunque uno scontro di natura accademica, legato alla rivendicazione del monopolio 
all’interno dell’ateneo bordolese. Per HAURIOU (Principes de droit public, Paris 1910, p. 
78 e 79): «Toute l’organisation sociale d’un pays aussi bien économique que politique, 
peut se ramener à un ensemble de situations établies, maintenues par un pouvoir de do-
mination […] Le pouvoir de domination a comme fonction propre de créer et de proté-
ger les situations établies. On envisage trop souvent le pouvoir sous la forme simplifiée 
du commandement et de la contrainte sans se préoccuper de sa fonction […] Le pouvoir 
a bien réellement sa fonction propre qui est de créer de l’ordre et de la stabilité […] 
Cette fonction il la remplit plus ou moins bien; mais quand il la remplit correctement, il 
est légitime». Duguit ritrova nelle parole di Hauriou la stessa istanza di legittimazione 
basata sull’uso del monopolio della forza: è chiaro che siamo fuori del paradigma 
weberiano, in virtù del quale la “legalità è garanzia della legittimità”. In un regime 
sociale in cui la sovranità lascia il posto alla solidarietà, il monopolio dell’uso della forza 
è legittimo solo ed esclusivamente rispetto al suo uso.  
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sono i governanti, che cosa cioè li qualifica come tali. Inoltre, bisogna 
render ragione della natura dell’obbligazione che s’impone loro, nonché 
l’oggetto di questa stessa obbligazione: in questo modo, si saranno defi-
nite in modo definitivo le coordinate della modalità con cui nozione di 
servizio pubblico sostituisce quella di sovranità nell’organizzazione dello 
Stato. Se i governanti sono coloro che detengono in monopolio dell’uso 
della forza, siffatto monopolio è considerato, coerentemente all’impo-
stazione concettuale del giurista, un semplice fatto, prodotto delle con-
dizioni storico-sociali e della loro evoluzione. Dunque, in un sistema che 
volge alla ‘positività’ non vi è un fondamento giuridico, né, tantomeno, 
un diritto dietro il monopolio dell’uso della forza, e la sua legittimazione 
non può essere formalisticamente dedotta. Non può esistere, infatti, 
un’obbligazione positiva a carico del sovrano dal momento che, come 
sostiene Rousseau: «Il est contre la nature du corps politique que le sou-
verain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre»88.  

L’idea che possano darsi diritti solo per il tramite della sovranità, co-
me sostiene Seydel a partire da un approccio antiformalista, o, il che nella 
sostanza è il medesimo, tramite un atto che è di “autolimitazione della po-
tenza sovrana”, come sostengono i teorici dei c.d. diritti pubblici soggetti-
vi (Laband, Jellinek), sembra a Duguit pretenzioso. Per il giurista transal-
pino, se è acclarato che la nozione di servizio pubblico progressivamente 
sostituisce quella di sovranità nell’organizzazione dello Stato, nel senso 
che emerge sempre più il fondamento relazionale del rapporto tra gover-
nanti e governati, i contenuti che costituiscono quest’obbligo variano sto-
ricamente, sulla base della percezione, che la “più parte delle coscienze” 
ne ha in un determinato momento storico. In questo senso, sarebbe parte 
integrante della coscienza contemporanea l’istanza che vuole lo Stato ob-
bligato ad intervenire per garantire quell’insieme di “servizi pubblici” che 
soli possono legittimare la legittimità del monopolio dell’uso della forza, e 
che non può limitarsi a garantire, in senso ‘negativo’, la sicurezza dei cit-
tadini rispetto ai rischi provenienti dall’esterno e l’ordine interno. In real-
tà, la “più parte delle coscienze” percepisce come obbligatorio, ai fini del-
la legittimazione dell’uso della forza, l’intervento positivo dello Stato 
nell’economia, nonché la garanzia di un nucleo di “diritti sociali”, che non 
sono l’effetto di concessioni sovrane, né, tantomeno, semplici “diritti ri-
flessi”, prodotto di un atto di autolimitazione della potenza sovrana. Edu-
cazione pubblica, servizio dei trasporti, sanità pubblica sono momenti fat-
 

88 J.-J. ROUSSEAU, Le Contrat Social, in Œuvres complètes, Paris 1964, vol. III, trad. 
it., Il Contratto Sociale, a cura di V. Gerratana, con un Saggio Introduttivo di R. Derathé, 
Torino 1984, I, capitolo VII.  
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tuali che materializzano la misura in cui i governanti devono legittimare il 
proprio potere garantendo servizi che diventano essenziali nella misura in 
cui traducono, nella coscienza della più parte dei cittadini, lo stato attuale 
del regime solidaristico. Al tempo stesso, lo sciopero generale non è più 
una forma di sabotaggio, non esprime, cioè, una forza puramente fattuale 
con la quale i lavoratori si oppongono ai proprietari dei mezzi di produ-
zione: piuttosto, esprime un momento di critica della legittimità 
dell’ordine, una reazione alla percezione dell’illegittimità dell’ordine costi-
tuito. In questo senso, è possibile affermare che: «Le droit public est le 
droit objectif des services public»89: così come il diritto privato, come si è 
visto, non è più fondato sul diritto soggettivo dell’individuo, sull’idea di 
autonomia del soggetto di diritto individuale, giungendo a riposare invece 
sulla nozione di una funzione sociale in grado di imporsi a ciascuno, anche 
il diritto pubblico, questo il tenore dell’analisi del giuspubblicista, riposa 
sempre più sulla nozione di funzione sociale dei governanti, vertente 
sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi pubblici.  

Chiedersi se esiste un diritto al funzionamento di un servizio pubbli-
co sub lege, chiedersi, ancora, se esiste un legame sinallagmatico tra i 
soggetti particolari e lo Stato-persona, diritto in virtù del quale il singolo 
potrebbe far condannare lo Stato stesso a erogare il servizio pubblico in 
modo conforme alla legge, significa equiparare questa pretesa ad un vero 
e proprio diritto soggettivo. Duguit, in senso contrario, accoglie la lezio-
ne della giuspubblicistica tedesca in virtù della quale ci si troverebbe in 
presenza di “diritti riflessi”. Con la differenza, però, estremamente signi-
ficativa, che non saremmo in presenza di posizioni-riflesse di uno Stato 
che si traduce in ordinamento giuridico in virtù di un atto di auto-
obbligazione. Piuttosto, queste posizioni sarebbero un riflesso dell’or-
dinamento sociale stesso, di cui lo Stato è, semplicemente, l’epife-
nomeno.  

In questo senso, non c’è un diritto soggettivo da parte del singolo 
all’erogazione di un servizio pubblico da parte dello Stato: piuttosto, 
l’imperatività dell’incedere dei fatti è tale che quando un servizio pub-
blico è creato in un determinato quadro normativo, il suo funzionamen-
to deve rispondervi. Allora, se c’è un atto dell’amministrazione che sia 
contrario alla legge che istituisce un determinato servizio pubblico, ogni 
singolo ha gli strumenti giuridici necessari al suo annullamento: ciò vuol 
dire che il singolo cittadino non può domandare che lo Stato sia con-
dannato ad assicurare un determinato servizio, ma che, invece, ha un ve-

 
89 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 52 
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ro e proprio diritto a che una norma non conforme allo stato ideale del 
servizio pubblico non sia adottata e validata, quale riflesso dell’obbligo 
dello Stato e dell’amministrazione stessa a far funzionare i servizi pub-
blici nella cornice di una legge generale.  

In questo senso, per Duguit: «Pour aucun autre n’apparaît mieux le 
caractère juridique de l’obligation qui s’impose aux États, obligation à la 
fois de droit interne et de droit international. Dans aucune moderne 
n’apparaît mieux que dans le service international des postes la solidarité 
d’obligations et de droit qui unit toutes les nations. A l’intérieur de 
chaque État une transformation économique s’est produite, que nous 
avons déjà tenté de caractériser en disant que partout et presque tous les 
ordres d’activité une économie nationale est venue remplacer l’économie 
domestique»90.  

In chiusura di questo capitolo, due considerazioni. Da un lato, Du-
guit può interpretare la tendenza giudiziale al sindacato giurisprudenzia-
le della legge come espressione della trasformazione dello Stato-sovrano 
in ordinamento legittimato dall’istituzione di servizi pubblici: allo stesso 
modo, si interpreta la progressiva preponderanza teorica della questione 
della “responsabilità dello Stato” all’interno di questo stesso movimento, 
che è sociale e politico al tempo stesso.  

Dunque, tutta la problematica giurisprudenziale del sindacato della 
legge è sottratta al primato teorico del movimento del diritto libero 
(Freirechtsbewegung), per essere riportata nell’ambito di un contesto isti-
tuzionale più ampio, in sintonia anche qui con Gény, nel cui lavoro la 
tematica sull’interpretazione evolve in senso istituzionale. 

Infine, vogliamo sottolineare come Duguit immagini l’affermazione 
dello État sociale come quella forma di organizzazione politica che sop-
pianta lo Stato-imperialista, centrato sull’idea di sovranità nazionale. La 
realtà degli Stati sociali novecenteschi è stata, invece, quella della mono-
polizzazione dei diritti sociali nel quadro di una sovranità politica allar-
gata. Questo è vero anche per esperienze come quelle totalitarie di de-
stra, fascismo e nazionalsocialismo, di sinistra, così come per lo Stato so-
ciale di diritto, proprio delle socialdemocrazie europee del secondo no-
vecento, che hanno tutelato i diritti sociali nel quadro della sovranità, 
tradizionalmente intesa.  

Si pensi solo all’assetto della Costituzione di Weimar, ripreso dalla 
nostra stessa Costituzione italiana, in cui i principi della sovranità nazio-
nale e quello della sovranità coesistono nell’ambito della sottoposizione 

 
90 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 49 
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sistematica della solidarietà alla sovranità: per quanto questo punto non 
possa essere oggetto di attenta disamina in questa sede, dati i limiti strut-
turali del presente lavoro, è chiaro che, alla luce del pensiero di Duguit, 
appare del tutto normale che dei diritti sociali, ad un certo punto, si sia 
affermata la violabilità, ossia che la loro tutela all’interno del dispositivo 
dello Stato-sovrano non sia stata più garantita91.  

In realtà, l’aut-aut tra sovranità e libertà ha visto la sua risoluzione 
nella disciplina statuale del movimento sociale di affermazione del plura-
lismo ordinamentale. Il positivismo socialista di Duguit, in definitiva, re-
cede di fronte a quella realtà dei fatti che avrebbe dovuto validarne, in 
ultima istanza, la teoria. Con la controffensiva del formalismo giuridico e 
della sovranità politica, la crisi dello Stato diventa propedeutica 
all’inglobamento della sfera del vivente nelle maglie dello Stato di dirit-
to, ad una ripresa politica del sindacalismo e dell’associazionismo, lad-
dove questi ultimi avevano lasciato intendere una sua evoluzione in sen-
so socialista e realista.  

 
 

 
91 Una brillante analisi del contributo di Léon Duguit alla costituzionalizzazione dei 

diritti sociali, cfr. D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, Napoli 2003, pp. 
104-113. Per un inquadramento dell’apporto di Duguit all’interno delle teorie del c.d. 
diritto sociale, cfr., l’eccellente contributo di M. CUNIBERTI, Il «diritto sociale» nel pen-
siero di Léon Duguit (1859-1928), in «Jus», 2, 1995, pp. 329 ss.. Sul complesso rapporto 
tra “diritto sociale” e “diritti sociali”, ci sia concesso rimandare a V. RAPONE, Di una 
teoria che illumina la prassi. I limiti della rivendicazione dell’inviolabilità dei diritti sociali 
alla luce delle teorie del diritto sociale, in M. COSSUTTA (a cura di), Diritti fondamentali e 
diritti sociali, Pisa 2012, pp. 147-173. 
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DAL PRIMATO DEL DIRITTO SOGGETTIVO 
ALL’ORDINAMENTO OGGETTIVO 

 
 
 
 

1. L’esito cesaristico della Rivoluzione dell’89 e la dottrina giuspubbli-
cistica tedesca  

 
Nel caso di Duguit, di realismo giuridico non si può parlare nel sen-

so di un’acritica referenza alla realtà fattuale, ‘ingenuamente’ elevata al 
rango di generatrice di normatività: parlare in senso ‘ontologico’ di 
giusrealismo non appare del tutto lecito1. Duguit non è critico di ogni 
forma di astrazione o di costruzione secondo concetti, intesi in quanto 
tali, quanto, invece, come vedremo meglio in seguito, di quella modalità 
di elaborazione tutta soggettiva, tesa alla costruzione di entità logiche, 
essenzialisticamente dedotte a partire da principi indimostrabili e non 

 
1 In questo senso, Duguit condivide pienamente la “critica negativa del metodo 

tradizionale di GÉNY, dal quale pure si distacca nel suo momento costruttivo. Per il 
giurista lorenese, infatti (Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, cit., p. 
120): «In cosa, dunque, consiste, semplicemente, l’abuso, che critico qui, nei processi 
logici del metodo tradizionale? Quest’abuso consiste, se non mi sbaglio, nel considerare, 
come dotate di una realtà obiettiva permanente, delle concezioni ideali, provvisorie e 
puramente soggettive quanto alla loro natura. È questa falsa maniera di vedere, che, 
secondo me, è un simbolo dell’assoluto realismo del medioevo, conduce a considerare, a 
priori, tutto il sistema di diritto positivo, in un numero limitato di categorie logiche, che 
sarebbero predeterminate per essenza, immutabili nel loro fondo, rette da dogmi 
inflessibili, non suscettibili in altri termini di adattarsi alle esigenze ed ai cambiamenti 
della vita». È altresì chiaro che, quando Gény parla di abuso dei processi logici 
tradizionali, preconizza una soluzione al problema, soluzione strettamente legata alla 
ridefinizione metodologica del ruolo dell’interprete, tesa alla limitazione della pretesa 
totalizzante della logica giuridica. Per una puntuale ricognizione dell’apporto 
metodologico del giurista lorenese, confrontato al realismo di Duguit, cfr. F. BATTAGLIA, 
L’interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese, in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto», IX, 1929, pp. 185-237 e 376-413; importanti riferimenti, sostenuti 
da una solida prospettiva teorica, sono contenuti in W. CESARINI SFORZA, Sugli aspetti 
filosofici del libero-diritto, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LIII, 1913, pp. 
41-56. L’opzione di Duguit è da considerarsi in continuità con quella di Gény, ma il suo 
realismo è ben più radicale di quello del collega di Nancy. Sugli aspetti metodologici del 
realismo cf. M. PESET, Philosophie et sciente dans l’œuvre de Léon Duguit, in «Revue de 
droit public», 1971, pp. 353-386.   
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sottoposti al criterio della verificabilità empirica. Cosi, è critico di quegli 
approcci dottrinari che, basati sull’astrazione, smarriscono il loro valore 
euristico, funzionale cioè ad un dato contesto storico-sociale di riferi-
mento, finendo per assolutizzarsi, ipostatizzandosi sulla base di proce-
dimenti di stampo formalistico. La polemica del giuspubblicista francese 
è orientata contro quelle concezione soggettivistiche, proprie della 
scienza giuridica del suo tempo, che, sotto le spoglie della tensione 
astraente, della deduzione di categorie da concetti metafisici, del rigore 
formale, finisce, nonostante le dichiarazioni d’intenti, o, controfattual-
mente, proprio in virtù di queste ultime, per lasciare ampi margini alle 
ragioni di un’empiria. A quest’ultima, da un lato si nega ogni valenza 
teorica e normativa, per darle poi spazio in virtù di un pragmatismo dal 
basso tenore epistemologico, sfociando, in definitiva, nell’acritica quanto 
detestabile equivalenza tra diritto e forza.  

In questo senso, il giuspubblicista francese combatte non solo 
l’idealismo propriamente detto, ma anche il trascendentalismo nelle sue 
versioni kantiana e post-kantiana, nella misura in cui tende a risolversi in 
una nuova e più capziosa metafisica2. Né la sua ricerca intende risolvere 
solo sul versante epistemologico la problematica della scienza giuridica, 
essendo piuttosto il suo scopo quello di preparare, attraverso una preli-
minare operazione di “rettifica soggettiva”, l’istaurazione di un nesso più 
profondo tra ideale e reale3: nell’ultima fase della sua ricerca, come ve-
dremo, ordinamento concreto e giustizia sono còlte in una dialettica ine-
ludibile seppur strutturata sempre in senso fenomenologico, e la dimen-
sione valoriale, lato sensu intesa, ossia nell’accezione che riguarda la 
problematica della legittimità dell’ordinamento, investe a tal punto la 
sua ricerca, che la stessa scienza giuridica viene posta di fronte ad un bi-
vio, invocato con grande pathos, che ha una connotazione ed un sapore, 
più che nazionalista4 – com’è stato da più parti sostenuto – esistenziali-

 
2 Gli aspetti filosofici e più strettamente metodologici di Duguit sono oggetto 

dell’attenta disamina critica da parte di G. DAVY, sociologo e filosofo di area 
durkheimiana. Cfr., in questo senso, A propos de l’évolution de la pensée juridique con-
temporaine, in «Revue de Métaphysique», 1921, p. 55 e ss., nonché L’idéalisme et les 
conceptions réalistes du droit, in «Revue philosophique», 1920, pp. 236-76; 348-84, poi 
ripreso in Le droit, l’idéalisme, l’expérience, Paris 1922.  

3 Cf. L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, vol. I, 3 ed., cit., p. 25 e ss. 
4 Scrive ad esempio PASQUALUCCI a proposito di Jean Jacques Rousseau, Kant et 

Hegel, che di The Law and the State è parte significativa, dopo aver evidenziato come 
Duguit costituisca una significativa eccezione nell’assimilare Rousseau e Kant, 
relativamente alla questione dell’apologia dello statalismo monopolio dello Stato 
(Rousseau e Kant, Critica dell’interpretazione neokantiana, vol. I, cit., pp. 97-98): 
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sta. Duguit pone, infatti, la giurisprudenza di fronte ad un aut-aut tra 
formalismo e realismo che sarebbe riduttivo ridurre all’opposizione tra 
spirito tedesco e spirito francese, soprattutto nella misura in cui naziona-
lità e nazione non sono elementi esterni alle problematiche in gioco, 
quanto piuttosto suoi elementi costitutivi5. Cogliendo appieno il nesso 
soggettivismo-formalismo-statualismo, conscio delle ricadute politiche 
della questione, si pone la scienza giuridica, ma in definitiva lo stesso 
processo di civilizzazione, di fronte ad una scelta non di tipo nazionali-
stico, in cui i poli della questione sarebbero Francia e Germania6. Piut-
tosto, la scelta è tra uso realistico e uso formalistico delle categorie, nel 
cui ambito rientra anche la polemica contro le finzioni giuridiche, rispet-
to alla quale si strutturano approcci al fenomeno giuridico intimamente 
antagonisti7: invocando un aut-aut tra realismo e metafisica, si traduce in 
senso epistemologico la questione della ricerca di un criterio sovralegale 
di legittimità, legata al rapporto tra ordinamento e ideale di giustizia. 

Le concezioni filosofico-giuridiche relative allo Stato-nazione sono 
considerate il prodotto di un atteggiamento epistemologico di stampo 
soggettivistico, funzionale a sua volta ad una ben determinata politica di 
potenza del Reich, regime politico quanto mai attento, si badi bene, 

 
«L’obbiettivo (polemico) dell’autore è in verità la dottrina tedesca del diritto pubblico 
[…] Pur rappresentando una interessante eccezione alla visione comune del rapporto 
Rousseau-Kant, lo scritto di Duguit risente dello spirito del tempo ed è viziato dal 
tentativo caratteristico della propaganda di guerra alleata, di dimostrare la intima 
‘malvagità’ dei pensatori tedeschi, ‘cattivi’ e ‘imperialisti’».  

5 Ascrivibile, ma solo parzialmente, a quest’atteggiamento la riflessione di CROCE, 
secondo il quale (Filosofia della Pratica. Economia ed Etica, Bari 1909, pp. 391-92): «Più 
francamente, trasporta il centro del diritto nella morale il francese Duguit; il quale 
concepisce il diritto come affatto diverso dalla forza; non come politica, ma anzi come 
limite della forza; come coscienza della solidarietà umana, alla cui regola tutti sono 
sottoposti, Stato e individui, forti e deboli, governanti e governati. I filosofi francesi del 
diritto fanno, di solito, opposizione alla scuola tedesca, in cui è preminente il carattere 
della forza; cosicché la filosofia giuridica francese assume, talvolta (p.e. nel Fouillée), 
contro la scuola tedesca, atteggiamento analogo a quello, che la ‘generosa’ scuola 
economica assunse, come sappiamo, contro gli economisti inglesi».  

6 Per ciò che riguarda lo sfondo storico della questione, cf., assai utilmente, J. DROZ, 
Le romantisme allemande et l’Etat, Paris 1966.  

7 Ciò, sia detto per inciso, vive al di là di un’opposizione nazionalistica tra la via 
francese e quella tedesca alla modernizzazione, cui troppo spesso si è inteso ridurre la 
portata del lavoro concettuale di Duguit, quelle che vengono opposte sono le ragioni 
della limitazione materiale del potere da parte del diritto, e quelle del 
“pangermanesimo”, inteso però come glorificazione della sovranità, della personalità 
giuridica dello Stato, di diritti soggettivi, la cui tutela è concepita come prodotto della 
limitazione stessa della sovranità, costituendo, dunque, un rafforzamento della stessa.  
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all’implementazione di una politica di difesa dei diritti sociali, di prote-
zione sociale e di assistenza a vantaggio delle classi più deboli, nella rias-
serzione del dogma dell’onnipotenza sovrana dello Stato8. A quest’orien-
tamento viene opposta, innanzitutto, la necessità di considerare l’oggetto 
della ricerca preminente rispetto al soggetto epistemico che se ne occu-
pa, prestando così attenzione alle forme di socialità prima che alla loro 
formalizzazione, e, nella fattispecie concreta, alla costruzione “dal bas-
so” dei gruppi sociali, della nazione quale entità non astratta, ma radica-
ta nella massa delle coscienze individuali. Ciò testimonia di un’at-
tenzione ai fatti sociali, alla rilevanza della dimensione coscienziale, alle 
trasformazioni del diritto e quindi all’attenzione prestata ad un diritto 
‘vivente’, momenti rilevanti nella costruzione della sfera doveristica e, 
per questo “fatti normativi”, cui la solidarietà fornisce contenuto ogget-
tivo.  

Il realismo di Duguit9, dunque, orienta in prima istanza il soggetto 
più che riguardare la realtà in quanto tale, rinvenendosi nella sua ricerca 
una matrice cartesiana, che già Durkheim aveva recepito nei suoi studi 
sul metodo; così, in ambito giuridico, non si danno quindi fatti in quan-
to tali, quanto piuttosto un orientamento ai fatti, orientamento non asso-
luto, e quindi atemporale, ma coniugato e reso possibile storicisticamen-
te da un movimento che è situato a monte e che è della storia e del pen-
siero, il positivismo scientifico, posto, a sua volta, in serie col solidarismo 
giuridico. Un orientamento epistemologicamente rivolto alla dimensione 

 
8 Per una ricostruzione storica della politica in tema di sicurezza e diritti sociali nella 

Germania del II Reich, cfr., G. RITTER, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im 
internationalen Vergleich, trad. it., Storia dello Stato Sociale, Roma-Bari 1996, pp. 61-99.  

9 Il realismo di Duguit che, d’altra parte, non nasconde le sue simpatie per il 
realismo della filosofia di S. Tommaso, è stata oggetto di una veemente critica, che 
sottolinea l’infondatezza della solidarietà come fatto normativo, nonché le ricadute 
metafisiche del suo discorso: F. GÉNY (Recensione a: L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif 
et la loi positive, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», 1901, pp. 502-05) 
M. HAURIOU (Recensione a: L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, in 
«Revue de droit public», 1902, pp. 346-66, scritta in collaborazione con A. MESTRE). Per 
un’accurata ricostruzione di questo dibattito, cfr. V. PETRUCCI, Alle origini della 
sociologia giuridica. Léon Duguit, cit., p. 51 e ss. Per C. FARALLI (Léon Duguit filosofo del 
diritto, in L. DUGUIT, Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti, cit., pp. 40-41): 
«È indubbio che di giusnaturalismo, a proposito di Duguit, non si può parlare se con 
giusnaturalismo si intende una teoria del diritto naturale ed eterno. Il giusnaturalismo di 
cui il giurista francese è stato polemicamente “accusato” altro non è che non 
positivismo-giuridico, non formalismo: egli infatti, fedele alla lezione del positivismo 
filosofico, richiamandosi alla realtà delle cose, non riduce il diritto alla legge positiva. 
Questa non crea diritto, ma, come si è visto, lo constata: esso le preesiste nella società».  
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fattuale implica la demistificazione della personalità giuridica dello Sta-
to10, quale sostanza-sostrato delle volizioni normative, e uno scritto come 
The Law and the State11 può a buon diritto esser definito alla stregua del-
la ricostruzione dell’idea di Stato come persona giuridica, costruzione in 
cui la dimensione formale giunge a configurare quell’autonomia dalla 
morale che pure era nel suo programma, finendo, progressivamente, per 
costituirsi sulla base di un intreccio tra giuridicità ed eticità.  

Questa conclusione vive da un lato sullo sfondo dell’acquisizione 
della filosofia positiva di Comte12, mentre, dall’altro, recepisce gli svi-
 

10 L’approccio monista di Duguit in tema di personalità morale rifiuta chiaramente 
ogni separazione tra aspetti conoscitivi e aspetti pratici del problema. Il suo metodo è 
chiaramente antitetico a quello di Michoud, che, in un importante trattato dedicato 
all’argomento, testo di riferimento del dibattito sul tema in quegli anni, dichiara: «De sa 
nature, cette étude est d’ordre purement technique. Il s’agit de rechercher quelle est 
l’éntendue d’un concept juridique abstrait, afin de déterminer à quels phénomènes de la 
vie juridique on doit l’appliquer. C’est une étude du même ordre que celle qui consiste-
rait, par l’exemple, à déterminer l’étendue de la notion de droit réel par opposition à 
celle de droit de créance. De la manière d’entendre la notion découleront naturellement 
des conséquences plus ou moins étendues qui permettront d’enfermer un ensemble de 
phénomènes connexes dans ce qu’on appelle une construction juridique. Si nous conce-
vons la notion de sujet de droit comme assez étendue pour comprendre certains groupes 
humains (Etats, communes, associations, fondations), il en résultera toute une série de 
conséquences quant aux procédés techniques à employer pour faire vivre ces groupes et 
réglementer leur activité juridique: il en résultera, par exemple, que les biens consacrés 
aux intérêts collectifs de ces groupes seront considérés techniquement comme la pro-
priété du groupe lui-même et non comme la coproprieté des membres, que le groupe 
devra être admis à ester en justice, à contracter, à acquérir, en son propre nom, par 
l’intermediaire d’un représentant, etc…», Léon MICHOUD, La Théorie de la personnalité 
morale et son application au droit français, Paris 1906, p. 8.  

11 The Law and the State, scritto oggetto della presente disamina, è stato pubblicato 
integralmente in inglese nella «Harward Law Review», 1917, p. 40 e ss.; dell’originale 
francese, invece, sono state pubblicate solo due parti: J.-J. Rousseau, Kant et Hegel, in 
«Revue du droit public», 1918, pp. 173-211; nonché La doctrine allemande de 
l’autolimitation, in «Revue du droit public», 1919, pp. 161-190. Per l’edizione italiana, si 
rimanda a: L. DUGUIT, Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, a cura e 
con un Saggio Introduttivo di V. RAPONE, Soveria Mannelli (CZ), 2012. Si tratta di un 
lavoro tra i più rilevanti teoricamente nell’opera di Duguit, oggetto di una rinovellata 
attenzione critica grazie au lavori di E. TRAVERS, Volonté et puissance étatiques: Duguit 
critique de Rousseau, Kant et Hegel, in «Revue de la recherche juridique, droit pso-
spectf», n°104-3, XXIX, 2004, pp. 1711-1730; ID., Complexification sociale et effacement 
de la souveraineté chez Léon Duguit, in «Revue Française d’Histoire des Idées Politi-
ques», 2019/1, n°49, pp. 191-221. 

12 Se P. CINTURA sostiene come (La pensée politique de Léon Duguit, in «Revue 
juridique et économique du Sud-Ovest», 1968, n° 1-2, p. 80) Duguit non avrebbe potuto 
ammettere la legge dei tre stadi di Comte; G. RICHARD, centrando maggiormente a 
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luppi di quel movimento politico, il solidarismo, che attesta che la soli-
darietà stessa, da fatto oggettivo, diviene coscienza soggettiva, e lo diven-
ta nella misura in cui il solidarismo diventa quel movimento politico in 
grado di dettare le linee del rinnovamento spirituale e politico della 
Francia nella III Repubblica). Ciò la rende non solo fenomeno in grado 
di rendere intellegibile la complessità e della contraddittorietà della so-
cietà ma anche fatto normativamente rilevante. Come si è visto, la soli-
darietà diviene criterio normativo perché è in grado di rendere ragione 
dell’evoluzione delle società novecentesche: in questo senso, l’esito della 
Prima Guerra Mondiale, che pure scuote le certezze più radicate di spi-
riti della levatura di Durkheim, non è interpretato come la vittoria del 
più forte, quanto piuttosto la vittoria di chi ha saputo leggere realistica-
mente la direzione degli eventi, traendone le necessarie conseguenze po-
litiche. La fine del primo conflitto mondiale sembra confermare una li-
nea di sviluppo della civiltà occidentale, in senso politico-giuridico, ma 
non solo, in quanto tesa all’affermazione delle ragioni della limitazione 
dell’onnipotenza statuale in nome di una normatività non formalistica-
mente intesa, ma materialmente definita in senso solidaristico, di cui lo 
stesso le trasformazioni nei campi del diritto giurisprudenziale, del lavo-
ro e del diritto internazionale sono considerate espressione.  

La solidarietà, come si è visto, riveste, al tempo stesso, una precisa 
valenza nell’economia complessiva dell’opera di Duguit, consentendogli 
di superare l’influenza di un certo positivismo, intriso di biologismo, 
fondato sulla nozione di organo: l’intera modernità giuridica e le sue 
conquiste sono rilette in senso solidaristico. La tradizione formalistica, 
infatti, non è oggetto di particolare attenzione nella prima fase della sua 
ricerca, condotta sotto l’egida di un’impostazione empirica di stampo 
sociologico, elaborata nei quadri concettuali di un realismo impregnato 
di positivismo acritico, in cui l’attenzione alle dinamiche di adattamento 
funzionale del diritto alla società produce una disattenzione, se non un 
rifiuto, degli elementi formali, considerati inessenziali ad una scienza 
giuridica positivisticamente intesa. Intorno ai primi anni nel ‘900, 
quest’ispirazione muta, lasciando il passo ad un lavoro di rilettura delle 

 
parere di chi scrive la questione, parla di un’adesione ‘espressa’ alla legge dei tre stadi 
(Le positivisme juridique et la loi des trois états, in «Archives de philosophie du droit et 
de sociologie juridique», 1931, p. 313). Allo stesso modo, M. HAURIOU nota come (Les 
deux réalismes, in «Recueil de législation de Toulouse», 1912, p. 413) Duguit applichi al 
diritto la legge dei tre stadi di Augusto Comte. Per una ricostruzione filologicamente 
corretta ed esauriente e al tempo stesso avvertita criticamente della nozione di “diritto 
oggettivo”, cfr., ancora, J. BONNECASE, Le romantisme juridique, cit. 
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categorie tradizionali della scienza del diritto, che gli s’impone come 
compito e che avrà come esito quello della riscrittura e della rielabora-
zione concettuale in senso realista e solidarista delle conquiste 
dell’individualismo, lavoro che da questo momento costituirà il vero 
obiettivo teorico del suo lavoro di costituzionalista: è nell’ambito della 
rinovellata considerazione che attribuisce alle conquiste dell’individua-
lismo, alla tradizione formalistica, al diritto statuale, che il giuspubblici-
sta rilegge la problematica del rapporto tra giuridicità e politicità nel di-
ritto. Se ciò ha luogo, è proprio perché Duguit legge le conquiste 
dell’individualismo giuridico13 e politico, e quindi, nel gergo concettuale 
da lui adoperato, del soggettivismo, alla luce della categoria di solidarie-
tà organica, categoria esplicativa ma non esaustiva dell’affermazione 
dell’individuo. Ecco dunque come l’accettazione della solidarietà come 
pivot del passaggio dalla sfera del fatto a quella del diritto si costituisce il 
momento fondamentale in una ricerca tesa ad un uso realistico 
dell’elemento formale, ma che ha ormai superato ogni deriva empiristi-
co-sociologica. La problematica delle dichiarazioni dei diritti, quella del-
le rivendicazioni dei diritti di libertà, la nozione di diritto soggettivo14, 

 
13 Per una ricostruzione delle valenze filosofico-giuridiche dell’individualismo, resta 

un classico, nel senso più vivo ed attuale del termine, cfr. G. SOLARI, Individualismo e 
diritto privato. Filosofia del diritto privato. I, cit.   

14 Scrive Solari, a proposito della preminenza delle teorie del diritto soggettivo, 
centrate sull’idea di volontà, quale concetto-limite, che tiene assieme giusnaturalismo e 
giuspositivismo: «La distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo si era nell’età del 
diritto naturale conservata più che altro come distinzione verbale, ma aveva perduto 
della sua reale e tradizionale importanza. L’individualismo male si conciliava col 
riconoscimento di un ordine oggettivo, sottratto all’azione delle volontà, capace di 
giustificare norme direttive dell’operare. Direttamente o indirettamente, mediante la 
finzione del contratto, il diritto oggettivo era riferito o subordinato al diritto soggettivo. 
Se il diritto emana dalla persona e si fonda sulle esigenze della personalità, il diritto 
oggettivo non può intendersi altrimenti che come limite della personalità rispetto ad 
altre», G. SOLARI, Storicismo e diritto privato (1940), Torino 1959, pp. 26-37. Per una 
disamina della riflessione duguista in materia di diritto soggettivo, cf. O. IONESCU, Léon 
Duguit et le droit subjectif, in «Archives de philosophie du droit et de sociologie 
juridique», 1932, pp. 269-77, G. RICHARD, La sociologie juridique et la défense du droit 
subjectif, in «Revue philosophique», 1912, pp. 225-47, nonché: A. RODRIGUEZ, Alcunas 
consideraciones sobre la negación del derecho subjectivo en Duguit, in «Anuario de 
filosofia del derecho», 1984. Più in generale, per un’introduzione alla tematica del diritto 
soggettivo, cfr. E. BUCHER, Das subjektive Recht als Normsetzungbefugnis, Tübingen 
1965; E. CASETTA, Diritti pubblici soggettivi, in Enciclopedia del diritto, vol. XII, Milano 
1964; W. CESARINI-SFORZA, Idee e problemi di filosofia giuridica, Milano 1956; H. 
COING, Signification de la notion de droit subjectif, in «Archives de philosophie de 
droit», 1964; C. DESPOTOPOULOS, Le droit subjectif dans le système du droit, in 
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quella, ad essa correlativa, di soggetto di diritto, la stessa questione del 
controllo di costituzionalità della legge ordinaria15 sono investite da un 
rinovellato interesse teoretico, teso alla ridefinizione in senso solidaristi-
co di quelle categorie che potevano essere ricondotte attraverso la no-
zione di solidarietà organica, o per divisione del lavoro, al principio soli-
daristico, ma che dovevano render ragione del fatto che questa è consi-
derata solo una porzione della solidarietà, propriamente intesa.  

Come si è visto, per Duguit, “solidarietà meccanica” e “solidarietà 
organica” sono momenti sincronicamente complementari e non diacro-
nicamente succedentesi come in Durkheim: ne deriva che la “solidarietà 
organica”, e con essa le conquiste dell’individualismo giuridico, vanno 
intese in una dialettica più ampia, di cui il momento della “solidarietà 
meccanica” è parte essenziale. Se la solidarietà costituisce un criterio 
formale di limitazione (etero-limitazione) del potere dello Stato, il duro e 
radicale lavoro di revisione in senso realista delle categorie tradizionali 
della giuspubblicistica, ma anche, in definitiva, del diritto tout court in-
teso – dal momento che le stesse partizioni tra diritto internazionale, 
pubblico, amministrativo e privato entrano in crisi – entra in rotta di col-
lisione con lo sforzo, prodotto in quegli stessi anni da Georg Jellinek16. Il 

 
«Archives de philosophie de droit», 1970, pp. 251-268; A. FALZEA, Il soggetto nel 
sistema dei fenomeni giuridici, Milano 1939; V. FROSINI, Diritto soggettivo, in Novissimo 
Digesto Italiano, vol. 5, Torino 1960; R. ORESTANO, Azione, diritti soggettivi, persone 
giuridiche. Scienza del diritto e storia, Bologna 1978; G. KALINOWSKI, Logique et 
philosophie du droit subjectif, in «Archives de philosophie de droit», 9, 1964, pp. 37-43; 
K. LARENZ, Zur Struktur «subjektiver Rechte», in Beiträge zur europäischen 
Rechtgeschichte und zum geltenden Zivilrecht. Festgabe für Johannes Sontis, a cura di F. 
Baur, K. Larenz e F. Wieacker, München 1979. 

15 Duguit difende, contro Kelsen, l’idea di un controllo diffuso e non accentrato di 
costituzionalità. Sul questo punto, cfr. E. PISIER-KOUCHNER, L. Duguit et le côntrol de la 
constitutionnalité des lois, in Droit, institutions et système politiques. Mélanges en 
hommage à Maurice Duvenger, Paris 1987.  

16 Tra le opere di G. JELLINEK, ci limitiamo qui a segnalare: Ein Verfassungsge-
richtsof für Österreich, Wien 1885; Verfassungsänderung und Verfassungswandlung. Eine 
staatrechtlich-politische Abhandlung, Berlin 1906 ; System der subjektiven öffentlichen 
Rechte, Tübingen 1905; Allgemeine Staatslehere, Darmstadt 1960; nonché Die Erklärung 
der Menschen und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte, (1892), 
Tübingen 1905. Per l’esposizione completa della posizione filosofica di Jellinek nei con-
fronti di Rousseau si consideri come riferimento essenziale il suo Die Politik des Absolu-
tismus und die Radikalismus (Hobbes und Rousseau), in ID., Ausgewählte Schriften und 
Reden, a cura di W. Jellinek, vol. II, Berlin 1906. Per quanto riguarda la questione del 
rapporto tra sovranità politica e limitazione giuridica del potere, ci limitiamo a segnalare, 
circoscrivendo l’indagine alle pubblicazioni in italiano: G. VALERA, Coercizione e potere: 
storia, diritti pubblici soggettivi e poteri dello Stato nel pensiero di Georg Jellinek, in R. 
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giurista tedesco è mosso da una tensione per certi versi analoga a quella 
di Duguit: celebra, infatti, il primato dell’ordinamento oggettivo e limita 
formalmente l’onnipotenza dello Stato, giuridificandone la sovranità at-
traverso l’idea di un’autolimitazione della stessa, realizzata nella forma 
del contratto con se stesso. Quella del giurista tedesco è, dunque, sì una 
teoria del primato dell’ordinamento oggettivo, ma di marca soggettivisti-
ca: il dispositivo costruito attraverso l’idea di autolimitazione costituisce, 
a tutti gli effetti, un rafforzativo del potere statuale. Con il risultato che 
lo Stato edifica autopoieticamente, tramite un atto di autolimitazione 
che è ancora iscritto nell’immaginario teologico-metafisico. Agli occhi di 
Duguit, quella di Jellinek una teoria che, ispirata politicamente al prima-
to dello Stato, tenta di definirne al tempo stesso la giuridificazione tra-
mite limitazione: la si potrebbe definire elaborata nel tentativo di conci-
liare le istanze teoriche dello Stato di diritto (Rechtsstaat) con la difesa 
del dogma della sovranità e della personalità giuridica dello Stato. Con 
l’elaborazione teorica dei c.d. “diritti pubblici soggettvi”, considerati i 
depositari legittimi delle istanze formali di rivendicazione dei diritti 
emerse dalla Rivoluzione francese, le conquiste dell’individualismo libe-
rale vengono rilette e reinterpretate.  

Tra Duguit e Jellinek si dispiega una potente versione di quel “con-
flitto delle interpretazioni” che impregna di sé tutta la storia della cultu-
ra filosofica, giuridica e politica: oggettivismo solidaristico e soggettivi-
smo statualista si misurano, in modo “non innocente”, quanto piuttosto 
nell’ambito nella definizione di una precisa proposta politica, con le 
conquiste dell’individualismo liberale e con quel patrimonio fondante 
l’immaginario delle democrazie occidentali costituito dalle Dichiarazioni 
dei diritti, rinvenendone il sostrato culturale in aree totalmente diverse. 
Nel 1895, Jellinek dà alle stampe uno scritto, dal titolo Die Erklärung der 
Menschen und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschi-

 
GHERARDI-G. GOZZI (a cura di), Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e No-
vecento, Bologna 1995, pp. 53-118; C. ROEHRSSEN, Il diritto pubblico verso la ‘teoria ge-
nerale’: G. Jellinek, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», VI, 1976, pp. 
293-317; M. FIORAVANTI, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano 
1979; M. LA TORRE, Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei di-
ritti di libertà, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XII-1, 1982, pp. 79-
116 ; ID., La lotta del ’nuovo’ contro il ‘vecchio’. Georg Jellinek pensatore della modernità, 
in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27, 1998, pp. 117-
49 ; S. MEZZADRA, Dalla necessità all’occasionalità del positivo. Figure della giuspubblicis-
tica tedesca da Savigny a Jellinek, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 
XXVII-1, 1997; G. GOZZI, Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla de-
mocrazia costituzionale, Roma-Bari 1999, pp. 47-55.     
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chte17, in cui, tra le tesi esplicitamente discusse, si rinviene una differenza 
profonda, quasi un’inassimilabilità, tra il Rousseau del Contratto sociale 
e i principi ispiratori la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadi-
no. La tesi sostenuta dal giuspubblicista tedesco merita un’attenzione 
che, pur esorbitando parzialmente le finalità del presente lavoro, non si 
vuole eludere.  

Dal punto di vista storico, è da rilevare come qualsivoglia ricostru-
zione critica circa i rapporti di ‘filiazione’ tra l’opera di Rousseau e la Ri-
voluzione francese non può che necessitare di una preliminare partizio-
ne temporale della stessa: la rilevanza di un’opera come il Contratto so-
ciale non può rilevare in assoluto, ma va considerata, volta per volta, in 
modo differente, a seconda che ci si riferisca alla fase ‘aristocratica’ 
(1787-88), a quella liberale (1789-1791), a quella democratica, che si 
conclude con il giacobinismo, relativa agli anni 1793-1794. Se questa 
partizione dovesse venir meno, e si desse una considerazione unitaria 
della Rivoluzione, dagli inizi all’esito bonapartistico, si avallerebbe im-
mediatamente la tesi del legame tra Rousseau e la politica del Terrore, 
dal momento che l’operato di Robespierre è considerato da lui stesso un 
esito della lettura del Contratto sociale.  

Però, anche una volta operata questa periodizzazione, e messa criti-
camente in rapporto la figura del ginevrino con ognuna di queste fasi, 
non è semplice definire un quadro lineare del rapporto Rousseau-
Rivoluzione: l’influenza della persona e dell’opera del ginevrino nella Ri-
voluzione francese, nel Terrore e nel suo esito cesaristico, incarnato 
dall’avvento di Bonaparte, la redazione delle Costituzioni e della Dichia-

 
17 Cfr. G. JELLINEK, Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur 

modernen Verfassungsgeschichte, (1892), Tübingen 1905, trad. it., La dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino. Questo testo è stato tradotto di recente tradotto in Italia 
in due diverse edizioni, con relativi saggi introduttivi. Cfr. G. BONGIOVANNI (Spirito 
protestante, libertà religiosa e Dichiarazioni americane e francese. I diritti dell’uomo tra 
storicità e positivizzazione nella riflessione di G. Jellinek) e di Damiano NOCILLA 

(Introduzione a G. Jellinek, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino) che 
introducono le due edizioni italiane (Roma-Bari 2002; Roma 2002) dell’opera di Jellinek. 
Un’attenta disamina del testo di Jellinek è quella di R. MARRA, La religione dei diritti. 
Durkheim, Jellinek, Weber, Torino 2006, p. 59 e ss, che definisce una linea di continuità 
tra l’opera del giuspubblicista tedesco e quella di Durkheim, prendendo in 
considerazione soprattutto la seconda fase della produzione di quest’ultimo, oggetto 
della presa di distanza di Duguit. Per un inquadramento storico-ricostruttivo del testo di 
Jellinek, cfr., inoltre, M. STOLLEIS, Georg Jellineks Beitrag zu Leben und Werk in G. 
Jellinek. Beiträge zu Leben und Werk, a cura di S.L. Paulson e M. Schulte, Tübingen 
2000, pp. 103-16, così come D. KELLY, Revisiting the rights of man: Georg Jellinek on 
rights and the State, in «Law and History Review», XXII-3, 2004, pp. 493-529.  
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razione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, è stata e resta argomento di 
riflessioni che sono ben lungi dal risolversi in senso unitario, orientate 
come sono nel senso più svariato. Anche le più palesi evidenze storico-
fattuali vengono interpretate nei modi tra loro più disparati: emblemati-
co l’esempio della diffusione del Contratto durante gli anni della Rivolu-
zione. Dal punto di vista editoriale, il Contratto sociale passò quasi inos-
servato, così come esiguo fu il numero delle edizioni: la prima fu del 
1772, la seconda del 1774, la terza del 1790, al 1791 dobbiamo la quarta 
e la quinta. Si tratta di un argomento che finisce per essere letto nei sensi 
più diversi: da un lato, si tende a ridimensionare l’apporto di Rousseau 
alla Rivoluzione francese e ai suoi esiti, dall’altro c’è chi relativizza 
quest’elemento quantitativo, per dimostrare come Rousseau sia il “padre 
spirituale” della Rivoluzione, a partire però da una valutazione del fe-
nomeno rivoluzionario completamente divergente. In fondo, un’inter-
pretazione celeberrima di Rousseau, quella di Talmon18, che legge in lui 
uno degli ispiratori di quella che egli definisce “democrazia totalitaria”, 
parte da una considerazione non tanto dissimile da quella formulata, ben 
prima di lui, da Champion, nel suo Esprit de la Révolution française, con 
un esisto interpretativo opposto. Secondo quest’ultimo, il filosofo gine-
vrino non sarebbe mai stato letto e approfondito come nell’89, afferma-
zione che viene poi precisata nei seguenti termini: «Se una volta accadde 
 

18 Nell’interpretazione di TALMON, Rousseau è considerato infatti un precursore dei 
totalitarismi. In questo senso, lo studioso americano accorda analisi psicologica e 
politica. così: (The origins of totalitarian democracy (1952), vol. I, trad. it., Le origini della 
democrazia totalitaria, trad. it., Bologna 1967, p. 591): «[…] Rousseau fu una delle 
nature più disadattate ed egocentriche che abbiano lasciato una testimonianza del loro 
pensiero. Egli fu un fascio di contraddizioni, da una parte solitario e anarchico, 
desideroso di tornare alla natura, abbandonato alla fantasticheria, in rivolta contro tutte 
le convenzioni, sentimentale e lacrimoso, incredibilmente presuntuoso e in opposizione 
al suo ambiente; dall’altra ammiratore di Sparta e di Roma, predicatore della disciplina e 
dell’immedesimazione dell’individuo nell’entità collettiva. Il segreto di questa doppia 
personalità era che l’amore per la disciplina rappresentava il sogno invidioso del 
paranoico tormentato […] Rousseau, il maestro della spontaneità romantica del 
sentimento, era ossessionato dall’idea che la cupidigia dell’uomo sia la causa prima della 
degenerazione morale e del male sociale. Di qui la sua apologia della virtù ascetica di 
Sparta e la sua condanna della civiltà in quanto espressione della brama di conquista, del 
desiderio della vitalità umana di eccellere e di liberarsi, senza riferimento alla moralità. 
Egli aveva quella profonda consapevolezza della rivalità umana che è propria delle 
persone che l’anno provata nel loro animo […] Altri tre rappresentanti dell’orien-
tamento totalitario messianico, che saranno analizzati in queste pagine, mostrano 
un’analoga vena paranoica. Sono Robespierre, Saint-Just e Babeuf. Abbiamo avuto 
recentemente esempi della strana associazione di disadattamento psicologico e di 
ideologia totalitaria».  
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che Rousseau fu realmente preso come guida, è stato nel primo periodo 
della rivoluzione»19. Così, secondo Talmon20, come svariati decenni pri-
ma per Champion, Rousseau circola durante la Rivoluzione francese, 
ma, ancora una volta, questo fatto è sottoposto all’interpretazione che gli 
autori danno della Rivoluzione stessa21: per il primo evento prodromico 
dei totalitarismi di massa, per il secondo momento autenticamente de-
mocratico, degenerato in senso cesaristico22.  

Le teorie novecentesche che guardano Rousseau come il precursore 
di un certo “totalitarismo di massa” hanno un precursore d’eccezione, 
Constant, la cui critica, di stampo eminentemente liberale, recita: «[…] 
l’annientamento dell’individuo a favore dello Stato, ecco il principio fa-
tale che fa del Contratto sociale il codice predestinato di tutto il dispoti-
smo»23. Si tratta di un’accusa reiterata negli ambiti liberali d’oltralpe: ad 
evidenziarsi, è la contraddizione, tutta interna al Contratto, tra la difesa 
di principio della libertà individuale e il fatto che, di fatto, per difendere 
tale istanza, Rousseau abbia fatto ricorso alla più totale soggezione 

 
19 E. CHAMPION, Esprit de la Révolution française, Paris 1887, p. 131.  
20 Ferma, in tal senso, la posizione di TALMON, secondo il quale (Le origini della 

democrazia totalitaria, cit., pp. 69 e ss.): «Si sono prodotti dati statistici per dimostrare 
che l’opera del filosofo non fu né diffusa né letta ampiamente negli anni precedenti la 
rivoluzione […] Conoscendo la letteratura rivoluzionaria, si è quasi tentati di rispondere 
che la statistica non è una scienza […]».  

21 Né può essere sottovalutata la testimonianza di Mirabeau, resa in una lettera a 
Thérèse Levasseur, lettera relativa al trasferimento delle spoglie dell’autore del Contratto 
presso il Panthéon, nella quale lo stesso Mirabeau attribuisce a Rousseau il merito «[…] 
di aver chiarito ai francesi le idee in massimo grado, relativamente alla sana nozione di 
libertà». È anche vero che non a Mirabeau, ma a Lafayette spetta la paternità ufficiale 
della Déclaration des droits. È proprio Duguit, nella sua meritoria opera di ricostruzione 
delle origini giuridiche della Repubblica francese, ad evidenziare come, se il progetto del 
Comité n°5, proposto alla Costituente da Mirabeau, fu scartato, questi partecipò 
attivamente al dibattito per la sua stesura definitiva, apportandovi degli emendamenti, e 
la sua partecipazione fu tale, che si può considerare a tutt’oggi il Préambule della 
Déclaration scritto da lui. 

22 Come nota giustamente Gurvitch in un suo scritto giovanile dedicato proprio al 
rapporto tra Rousseau e le Dichiarazioni dei diritti: «Sono solo venti gli anni che separa-
no questa lettera di Mirabeau, da che Benjamin Constant spinge la sua avversione contro 
Rousseau, fino a considerare il Contratto sociale come “il più terribile ausiliario di ogni 
genere di dispotismo”» (G. GURVITCH, Rousseau et la Déclaration des droits. L’idée des 
droit inaliénables dans la doctrine politique de J. J. Rousseau (1918), in Ecrits Russes. 
Ecrits de jeunesse, Paris 2006, p. 122).  

23 B. CONSTANT, De la liberté des anciens comparée à celle de modernes (Discorso 
pronunciato nel 1818), in Cours de politique constitutionnelle (1818-20), t. II, Paris 1861, 
p. 537.   
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dell’individuo ad una totalità connotata non in senso sociale, ma politi-
co-statuale. Esemplificativa in questo senso la posizione di Janet, secon-
do il quale il pensiero di Rousseau oscilla senza sosta tra due principi 
contrari: il diritto e lo Stato, e il diritto e l’individuo24. E, mentre in am-
bito filosofico, Kant e i suoi epigoni si sforzano di ricondurre le con-
traddizioni ad unità – si pensi all’enigmaticità di Rousseau, che Cassirer 
si propone di sciogliere, interpretando unitariamente la sua produzione 
letteraria e la sua stessa personalità – gli scienziati del diritto si limitano a 
constatare le contraddizioni presenti nell’opera del ginevrino: l’indirizzo 
critico di coloro che in Germania furono i massimi teorici del Rechts-
staat, Stahl25, Mohl26, e lo stesso Gierke27, che pure dello Stato di diritto 

 
24 P. JANET, Histoire de la philosophie morale et politique, I ed., 1858, p. 478 e ss. Ma 

è proprio Duguit che sconfessa questo punto di vista, sostenendo come (Traité de droit 
constitutionnel, Paris 1911, vol. II, pp. 6-7) Janet abbia torto nel sostenere che il pensiero 
di Rousseau oscilla senza sosta tra il diritto dello Stato e il diritto dell’individuo. 
Rousseau, sostiene qui Duguit, non esita a subordinare il diritto dell’individuo a quello 
dello Stato e a riconoscere a quest’ultimo un potere senza limiti.   

25 Cfr., STAHL, Philosophie des Rechts, 1856, p. 300 e ss. Di F. J. Stahl, si veda anche 
il suo Rechts- und Staatslehre (1837), II, 3 voll., Hildesheim 1963.    

26 Cfr., R. VON MOHL, Über Staatswissenschaften und Gesellschaftwissenschaften 
(1869), in Staatsrechts, Völkerrechts und Politik (1860-1869), Graz 1962. Su quest’autore, 
ancora attuale il contributo di A. CARCAGNI, I diritti della ‘società’. Stato di diritto e 
associazione in R. von Mohl, Napoli 1990.  

27 Per O. VON GIERKE (Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche 
giusnaturalistiche, trad. it. Torino 1974, pp. 155-57): «La dottrina della sovranità 
popolare del Rousseau si presenta come conclusione di un lungo sviluppo e come geniale 
combinazione di elementi già esistenti. Nei suoi fondamenti la dottrina di Rousseau si 
riallaccia direttamente alla Politica dell’Althusius. Riprende spesso, con sorprendente 
somiglianza, espressioni di questa che nessuno aveva ripetute, quando sostiene che la 
sovranità del popolo fondata sul “contrat social” è inalienabile, intrasmissibile e 
indivisibile; che perciò la collettività possiede ovunque essa sola necessariamente ed 
esclusivamente la sovranità, la cui usurpazione da parte del governo discioglie lo Stato, 
violando il “traité social”; che di fronte a questo le cosiddette forme di stato non sono 
altro che forme di governo. Ma in contrasto con i suoi predecessori il Rousseau definisce 
la sovranità popolare – applicando ad essa la sovranità degli assolutisti – come del tutto 
illimitata e illimitabile, non vincolata da alcuna legge o costituzione, e ne dichiara 
intrasmissibile perfino l’esercizio. Con la medesima radicale coerenza con cui lo Hobbes 
aveva abbattuto i diritti del popolo, egli, abolendo il contratto di dominazione, distrugge 
qualsiasi possibilità di un diritto conferito alla Costituzione da un altro fattore politico di 
fronte al popolo e in particolare a una persona governante singola o collettiva. Ripone il 
contenuto della sovranità esclusivamente nella legislazione come espressione complessiva 
della volontà generale, e assegna ad un soggetto dipendente, all’uopo designato, il 
compito di far eseguire le leggi, che non si confà al sovrano, trattandosi di attività rivolta 
al particolare e necessariamente subordinata; nondimeno ritiene possibile non solo di 
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non può esser considerato un teorico in senso stretto, vanno in questo 
senso. Il tenore di queste critiche, che potremmo definire ‘liberali’, a 
Rousseau, può essere dunque sintetizzato nel senso del rinvenimento di 
una contraddizione essenziale esistente tra l’impianto liberale, struttura-
to secondo un metodo e dei presupposti di natura strettamente indivi-
dualista, e la risoluzione di siffatto elemento in una totalità sociale, la cui 
struttura finisce per essere tale, da non proteggere le istanze di tale indi-
vidualismo.  

 
 

2. “Volontà generale” e “volontà di tutti” in Rousseau  
 
La critica che Duguit muove a Rousseau si pone in linea di continui-

tà con le obiezioni che prima di lui erano state mosse al ginevrino da 
Constant, seppur profondamente riviste su un versante realistico. In 
questa prospettiva, un’opera come il Contatto Sociale si caratterizza tan-
to per la costituzione della comunità politica sulla base di un processo di 
radicale immanentizzazione del Dio della tradizione ebraico-cristiana, 
quanto per una stretta identificazione tra il corpo politico e l’uomo, per 
cui in definitiva lo Stato risulta essere concepito come un Dio mortale 
dal punto di vista formale e come un “undividuo in grande” da quello 
materiale28. La posizione filosofica di Rousseau si chiarisce, anche se solo 

 
considerare compito essenziale dello stato l’istituzione di un governo, ma anche di 
attribuire al corpo governante una propria personalità morale, una vita reale sebbene 
derivata e un potere almeno relativamente indipendente di fronte ai singoli: prendendo 
così a prestito dalla divisione dei poteri, da lui energicamente respinta, le idee utili alla 
propria. In merito poi alla questione del soggetto del potere sovrano, il Rousseau, come 
già l’Althusius, fa derivare dal contratto d’unione un corpo sociale fornito di potere 
sopra i propri membri, e lo paragona spesso al corpo umano malgrado la sua esistenza 
artificiale; sviluppa poi, con Hobbes, il concetto della personalità necessariamente 
umana e indivisibile, attribuita a tale corpo. Ma all’unità della personalità dello Stato non 
sa giungere per una via diversa da quella, da tutti battuta, della riunione collettiva degli 
individui, e, rifiutandosi di ricorrere al concetto di rappresentanza, sviluppa ancor più 
rigidamente il collettivismo individualistico. Proclamando sovrana la volonté générale, 
egli cerca di determinare esattamente la netta differenza della volonté de tous. Da 
un’osservazione approfondita, tutta la distinsione risulta consistere in ciò, che nella 
seconda sono comprese le concrete divergenze tra le volontà singole, mentre nella prima 
le particolarità individuali di queste sono superate in una volontà media, ottenuta dalla 
somma delle loro concordanze. Ne consegue che la personalità sovrana dello stato si 
identifica per il Rousseau con la somma degli individui puntualmente esistenti […]».  

28 Esemplificativa, in questo senso, l’espressione contenuta in quella che è la Prima 
Redazione del Contratto Sociale, ove si legge: «Come nella costituzione dell’uomo, 
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di recente la critica si è orientata in questo senso, nella misura in cui si 
pensa il ginevrino in asse con Descartes e Malebranche29: la stessa cen-
tralità assoluta della volontà nel filosofo ginevrino si spiega nella mede-
sima maniera in cui anima e corpo nella filosogia cartesiana sono ele-
menti a tal punto eterogenei che l’azione dell’uno sull’altro non può 
spiegarsi razionalmente. Il semplice movimento ‘volontario’ di un arto è 
da considerarsi alla stregua di un miracolo: la volontà, infatti, ha il pote-
re di realizzare qualcosa di inspiegabile razionalmente, ossia un certo 
grado di connessione di elementi, di per sé eterogenei30: la natura del 
rapporto tra anima e corpo non differisce, infatti, a sua volta da quella 
yta intelletto ed estensione, tra certezza e verità: così come, attraverso la 
volontà si realizza il mistero della comunicazione tra anima e corpo, tra 
intelletto ed estensione, così, nel corpo politico, l’esercizio della sovrani-
tà quale espressione della “volontà generale” avvicina l’uomo a Dio, le 
cui leggi, sulla scorta dell’insegnamento di Malebranche, non sono mai 
particolari, ma generali. Da qui, l’assoluta centralità della volontà gene-
rale, pura, non vertente su nessun oggetto parziale, nonché la sua omo-
logia strutturale con la legge. Questo discorso trova la sua ragion 
d’essere all’interno di un dispositivo in cui non solo i singoli in quanto 
tali, non solo la famiglia, ma anche le associazioni, le confraternite, i 
corpi intermedi, esprimono una volontà che ha la pretesa di essere gene-
rale per coloro che vi appartengono, ma che risulta invece parziale di 
fronte a quella dello Stato: è quest’ultimo che incarna, per definizione, la 
volontà generale, che è il ‘vero’ oggetto teorico su cui ruota il Contratto 
sociale. Appare allora del tutto plausibile, ed è questo il senso 
dell’intervento di Duguit, interrogare la legittimità dello Stato in rappor-
to alla volontà generale. In gioco, vi è tanto la questione della reale uni-
versalità della volontà generale in quanto tale, quanto la possibilità che si 
‘incarni’ realisticamente nello Stato.  

 
l’azione dell’anima sul corpo è l’abisso della filosofia, così l’azione della volontà generale 
sulla forza pubblica costituisce l’abisso della politica nella costituzione dello Stato», J.-J. 
ROUSSEAU, Contrat Social, Premièr Rédaction (edition d’Alexeve), p. 22.   

29 Sulla concezione malebranchiana della volontà generale e dei suoi rapporti con il 
Contratto Sociale in Rousseau, cfr. P. RILEY, La volontà generale prima di Rousseau. Le 
trasformazioni del divino nel politico. Saggi di filosofia morale, politica e giuridica, Milano 
1995, pp. 117-272. Sull’argomento, impossibile prescidere dal contributo di A. 
POSTIGLIOLA, De Malebranche à Rousseau: Les Apories de la volonté générale et la 
revanche du “raisonneur violent”, ne «Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», vol. 
39, 1980, pp. 123-148.   

30 La compiuta esposizione della dottrina di Rousseau sull’anima è svolta nella 
celebre Professione di fede del vicario savoiardo, contenuta nell’Emilio.  
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Quando ci chiediamo cosa garantisce che il punto di vista dello Stato 
incarni quello di un’organizzazione la cui volontà è più generale delle 
altre, la risposta chiama in causa la costruzione della volontà generale 
stessa a parte objecti: in effetti Rousseau, facendo un passo indietro ri-
spetto rispetto alle sue prime intenzioni, retrocedendo dalla prospettiva 
cosmopolitica a quella dello Stato-Nazione, lascia emergere una prospet-
tiva al cui interno questo salto, questa differenza assoluta che è la comu-
nità intesa come Stato quale incarnazione della volontà generale si rea-
lizzi a partire da un semplice ampliamento quantitativo dell’oggetto su 
cui la volontà verte. Così, una volontà si configura come più generale di 
un’altra e diventa obbligante nei suoi confronti quando verte su un og-
getto più esteso: in altri termini, intesa a parte objecti, la generalità come 
requisito della volontà si realizzerebbe in Rousseau attraverso una gene-
ralizzazione dell’oggetto che tende asintoticamente all’infinito, senza pe-
raltro mai identificarsi con esso. In questo senso: «Ho già detto che non 
può esserci volontà generale su un oggetto particolare. Infatti, questo 
oggetto particolare o è nello Stato, o è fuori dello Stato […] Quando di-
co che l’oggetto delle leggi è sempre generale, intendo dire che la legge 
considera i sudditi come corpo collettivo e le azioni come astratte, ma 
non un uomo come individuo, né un’azione particolare»31.  

È lecito allora chiedersi come possa un ampliamento quantitativo 
dell’oggetto garantire che una certa volontà, ad esempio quella della 
maggioranza, sia generale rispetto ad un’altra meno estesa. In altri ter-
mini, Rousseau prodice con un gioco di prestigio una metabasis eis allos 
genos tra volontà determinate e volontà generale, senza che questa tra-
slitterazione sia mai del tutto certa: una minoranza, ispirata alla volontà 
parziale del suo capo può diventare maggioranza, ma non per questo è 
generale. Si tratta di una possibilità che lo stesso Rousseau non esclude32.  

In definitiva, per Rousseau il nesso tra personalità dello Stato, sovra-
nità, costituzione dell’associazione, obbligo politico è del tutto stringen-
te, ma non per questo è da ritenersi necessario: le masse restano sospese 
ad un “atto di fede”, corripondente al miracolo nel corpo del movimen-
to ‘volontario’, ed è questo il sottile discrimine che distingue totalitari-
smo e democrazia. Così, ogni cittadino è obbligato alle volizioni della 
maggioranza e all’obbedienza alla legge, sotto, però, una duplice pre-
sunzione: quella per la quale si dà auto-obbligazione di ciascuno tramite 

 
31 J.-J. ROUSSEAU, Il Contratto Sociale, cit., p. 53 
32 Per ROUSSEAU, infatti: «Vi è spesso molta differenza tra la volontà di tutti e la 

volontà generale; questa mira all’interesse comune; l’altra all’interesse privato e non è 
che una somma di volontà particolari», ivi, p. 42.  
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contratto e quella per la quale la legge non solo nella forma ma anche 
nella sostanza, esprime una volontà generale.   

Nella prospettiva di Duguit, non si tratta di questione di fede: il suo 
credo positivistico gli impone di considerare l’intero edificio (cartesiano) 
della volontà generale un artificio, sospeso ad un’ipotesi teologica. 
L’opera di Rousseau sarebbe affetta da incongruenze di due ordini: da 
un lato una contraddizione, interna al Contratto sociale, tra l’indivi-
dualismo che ne caratterizza l’impianto metodologico e la sua “presa in 
carico” in ambito politico-statuale, dall’altro, una contraddizione esterna 
al Contratto, che concerne la diversa ispirazione di quest’ultimo, lì dove 
paragonata al Discorso sulla disuguaglianza, all’Emilio o alla Novella 
Eloisa.  

Se si sono chiamate in causa categorie teologiche, è perché nulla può 
rendere razionalmente ragione della trasvalutazione della volontà in vo-
lontà generale che ha luogo nello Stato, se non un atto di fede: non a ca-
so si ricorre spesso alla metafora del sacramento del battesimo per dire 
della transustanzazione dell’agrégation in association, strumento per il 
cui tramite la forza si trasforma in diritto 33 . Il cittadino, menbro 
dell’associazione politica deve sempre poter pensare che nel quadro del-
la volontà generale l’azione del singolo si ristori, assumendo la forma di 
una volontà conforme all’interesse generale: in altri termini, il singolo 
deve avere la percezione psicologica che il quadro normativo della sua 
azione è realmente sciolto da ogni interesse particolare. In realtà, 
l’aderenza totale e senza resto tra legge e volontà generale rettamente in-
tesa è impossibile: per questo, Rousseau evidenzia come la democrazia 
sia affare divino, più che umano. Quest’affermazione ha senso, ancora, 
sullo sfondo del pensiero di Malebranche, in virtù del quale le cause che 
promanano dal divino non sono occasionali, ma sempre e comunque ge-
nerali. Rousseau non ha difficoltà ad ammettere che: «Vi è spesso molta 
differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale; questa mira 
all’interesse comune; l’altra, all’interesse privato, che non è che una 
somma di volontà particolari»34. Ciò comporta due conseguenze, una di 
 

33 Non va dimenticato che Rousseau, nelle prime pagine del suo Contratto, dichiara 
come: «Il forte non sarebbe mai abbastanza forte per essere sempre il padrone, se non 
trasformasse la sua forza in diritto e l’obbedienza in dovere. Da ciò il diritto del più for-
te; diritto apparentemente considerato con ironia, e nella realtà stabilito come principio. 
Ma è possibile che questa parola non debba mai esserci chiara? La forza è una potenza 
fisica; non vedo dunque quale moralità possa risultare dai suoi effetti. Cedere alla forza è 
un atto di necessità, non di volontà; tutt’al più è un atto di prudenza. In che senso potrà 
essere un dovere?», J.-J. ROUSSEAU, Il Contratto Sociale, cit., p. 13.  

34 Ivi, pp. 44-45.  



CAPITOLO IV 

 

246 

ordine teorico e una di ordine pratico: dal punto di teorico, si giunge ad 
una fondazione dello Stato, inteso come personalità collettiva sulla base 
di un’analogia, di natura proiettiva, con l’individuo. Sul piano politico, si 
elimina ogni organizzazione parziale che mina potenzialmente la legitti-
mità di tale costruzione per identificazione: inoltre, si fonda la possibilità 
che, in caso di conflitto, una volontà si imponga ad un’altra, l’una essen-
do per definizione generale, l’altra essendo, alla stessa stregua, da consi-
derarsi parziale, o, nel lessico del filosofo ginevrino, parziale35. 

A tutto ciò, Duguit oppone che la volontà resta un elemento qualita-
tivo, psicologico, che non sarà mai tale da determinare una gerarchia tra 
soggetti, la cui volontà è imperativa rispetto ad altri: dunque la legittimi-
tà dello Stato sarà reperita altrimenti, e la nozione di “servizio pubbli-
co”, in fondo, non fa altro che recepire l’istanza di una legittimità basata 
su stati di fatto che divengono normativi, e, dunque, che s’impongono 
alla volontà dei governanti. Si tratta di una posizione che trova una larga 
condivisione in autori di vario orientamento intellettuale36, ma che insi-
stono tutti nell’evidenziare la contraddittorietà di Rousseau e il suo indi-
retto contributo all’edificazione di un assolutismo dal tratto assoluta-
mente dispotico, al punto che uno degli obiettivi del Contratto sociale 
sarebbe stato quello di fondare il potere senza riserve di uno Stato, intol-
lerante verso ogni espressione individuale o sociale, difforme dalla “vo-
lontà generale”37.  

Ora, ritornando a Jellinek, la sua tesi, secondo cui tra Rousseau e le 
Dichiarazioni dei diritti succedutesi nel corso della Rivoluzione suscita in 
Francia una vivacissima polemica. Ad essa si oppone innanzitutto, anco-
ra, Janet38, nell’ambito di una polemica che coinvolgerà certa parte dei 
 

35 Per una ricognizione complessiva su questi argomenti, cfr., M. REALE, Tre saggi su 
Rousseau. Proprietà, volontà generale, politica, con una Postfazione di S. Petrucciani, 
Roma 2019.  

36 Così, nel dibattito relativo a Rousseau dei primi del ‘900, spicca la posizione di 
FAGUET (Préface al libro di Rodet, inizialmente pubblicato in «Revue des deux Mondes», 
15 settembre 1909, pp. 96-100), secondo il quale: «Il Contratto sociale […] esprime una 
posizione di Rousseau contrario al suo pensiero, còlto complessivamente. È presente un 
Rousseau autoritario, un democratico dispotico, che nel Contratto sociale distrugge 
l’individuo». E se Bourgin si mostra meno categorico (Les deux tendances de Rousseau, 
in «Revue de Méthaphysique et de Morale», 1912, pp. 352-359), ESPINAS si spinge in 
direzione ancora più radicale di Fauget («Revue Internationale de l’enseignement», 
1895).   

37  Sulla legge come fonte normativa, in rapporto alla “volontà generale”, con 
riferimento esplicito a Montesquieu e Rousseau, cfr. R. C. DE MALBERG, La loi, 
expression de la volonté générale (1931), Paris 1984.  

38 Questa polemica, di cui Duguit dà ragione stendendo accurate bibliografie nelle 
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giuristi e degli storici del diritto francesi, che ruota proprio intorno alla 
questione di quanto la matrice individualistico-liberale sia presente nel 
Contratto, e quindi quanto sia estranea all’opera del ginevrino ogni pos-
sibile limitazione dello Stato. Se il giuspubblicista tedesco si impegna 
nella dimostrazione della totale assenza di ogni ideologia liberale 
all’interno del Contratto sociale, Janet tenta di riscrivere i termini stessi 
della questione affermando piuttosto la rilevanza di Montesquieu nella 
redazione della Dichiarazione39. Alle critiche rivoltegli in ambito transal-
pino, Jellinek risponde da par suo, e laddove Janet fa risalire la Dichiara-
zione dei diritti all’ideologia individualista, il giuspubblicista tedesco gli 
risponde negando radicalmente che quest’ispirazione sia presente in 
Rousseau, almeno al livello del Contratto, così come, al tempo stesso, 
misconosce nell’opera complessiva del ginevrino l’esistenza di un qualsi-
voglia dispositivo teorico, teso ad affermare i diritti dei cittadini, nonché 
in grado di limitare l’onnipotenza dello Stato. Per il giurista tedesco, in 
sostanza, il Rechtsstaat, quale insieme di istanze gnoseologiche, politiche 
e giuridiche, è ancora di là da fondare, e la giuspubblicistica tedesca 
avrebbe la missione storica di colmare questa lacuna: momento centrale 
nell’ambito della ricostruzione non tanto storica (lo svolgimento dei fatti 
storici appare infatti funzionale talora alla determinazione di precisi nes-
si teorici), quanto storico-critica dell’affermazione dei Diritti dell’Uomo 
e dell’ideologia che li sostiene, Die Erklärung der Menschen und Bürger-
rechte riporta la problematica relativa all’essenza del moderno all’interno 

 
varie edizioni dei suoi Traité de droit constitutionnel, tocca il suo punto più ‘acuto’ con il 
contributo di É. BOUTMY, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jelli-
nek, in La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek, in Séances et tra-
vaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1903, vol. LIX, pp. 600-635, cui 
JELLINEK risponde con uno scritto dal titolo La déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. Réponse de M. Jellinek à M. Boutmy, in «Revue de Droit Public et de la Science 
Politique», 1902. I testi che documentano dell’interesse suscitato dal testo di Jellinek, 
incluso quello di Boutmy, sono raccolti in un volume collettivo, dal titolo Zur Geschichte 
der Erklärung der Menschenrechte, a cura di R. Schnur, Darmstadt 1964. Per un 
orientamento generale, prezioso il testo di S. RIALS, La déclaration de droits de l’homme 
et du citoyen, Paris 1988.    

39 Per JANET, infatti (op. cit., vol. 2, pp. 507-508): «È d’uopo dimostrare come un 
tale atto non provenga da Montesquieu, quanto, piuttosto, da Rousseau; l’atto stesso 
della dichiarazione è forse altra cosa dal contratto, passato tra tutti i membri della 
comunità, sulla base delle idee di Rousseau? Non si tratta forse dell’enunciazione delle 
clausole e delle condizioni di tale contratto?». La discussione filosofica della filosofia di 
Rousseau da parte di JELLINEK è contenuta nel suo Die politik des Absolutismus und die 
des Radikalismus (Hobbes und Rousseau), in Id. Ausgewälten Schriften und Reden, 2 
voll., Berlin 1911.  
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del dibattito sui diritti, già oggetto della riflessione dei massimi esponen-
ti dello storicismo tedesco, che hanno ricondotto l’affermazione del ca-
pitalismo con il Protestantesimo.  

Se già Hegel aveva considerato l’individualismo e l’inflessione nella 
coscienza individuale alla stregua di un portato del Protestantesimo, es-
senziale alla comprensione del cogito, nonché della soggettività moderna 
intesa nella sua accezione più ampia, Weber40 e Troeltsch41, dal canto 
loro, lavorano nella direzione della negazione di una vera e propria “le-
gittimità del moderno”, in sé autonoma, a favore della riconduzione del-
la secolarizzazione all’interno di una problematica squisitamente teolo-
gica, pur dissentendo profondamente tra loro circa l’ascendenza genea-
logica delle rivendicazioni espresse nelle Dichiarazioni42. Il protestante-
simo nella formazione del mondo moderno e L’etica protestante e lo spiri-
to del capitalismo devono esser considerati i capisaldi teorici di una con-
cezione che non solo ribalta i rapporti religione-economia, intesi in sen-
so marxista come struttura-sovrastruttura, negando originalità teorica 
all’idea che la secolarizzazione nasca da un processo di laicizzazione, se 
non di liberazione, di emancipazione, delle società dalla sfera dei rap-
porti metafisico-teologici. La modernità, giuridica e non, nella ricostru-

 
40 Sul rapporto tra protestantesimo e problematica dei diritti, cf. J. LUTHER, L’idea 

dei diritti fondamentali nel protestantesimo, in «Materiali per una storia della cultura 
giuridica», XXI-2, 1991, con particolare riferimento particolare alle pp. 329-34; W. 
SCHMALE, Archäologie det Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit. Ein 
deutsch-französisches Paradigma, München 1997, pp. 52-7; F. GHIA, La fondazione 
religiosa della libertà tra uguaglianza e diritti umani. La presenza di Georg Jellinek 
nell’etica sociale di Max Weber, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 
LXXVI-2, 1999, p. 226 e ss.; S. BREUER, Georg Jellinek und Max Weber. Von der sozialen 
zur soziologischen Staatslehere, Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie, Heft 25, Baden-Baden 1999; F. W. GRAF, Le radici 
religiose della razionalità moderna. La teoria dei diritti umani di G. Jellinek nel suo 
influsso su Max Weber ed Ernst Troelsch, in «Humanitas. Rivista bimestrale di cultura», 
LIX-6, 2004, p. 1165 e ss.    

41 Cf. M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904), trad. it. 
Firenze 1977, E. TROELTSCH, Il protestantesimo e la formazione del mondo moderno 
(1906), trad. it., Firenze 1951.  

42 Nell’ambito di un dibattito che vede l’affermazione dei diritti umani riconducibile 
non alle tendenze logico-astrattive dello stoicismo, ma al mondo religioso in quanto tale, 
particolarmente eccentrica la posizione di Troeltsch, per il quale non il tipo sociologico 
della setta, ma l’ecclesia, la chiesa in quanto tale, sarebbe il luogo elettivo della nascita di 
una coscienza tesa a coniugare il tempo dell’eterno con quello del transeunte. In questa 
lettura, il fedele costituisce l’archetipo concettuale del cittadino: entrambi dovranno 
cogliere, al di là della singola manifestazione visibile dell’istituzione, ciò che è imperituro 
e ciò che, invece, è soggetto al tempo mondano.  
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zione storicistica è subordinata alla tradizione, considerata inconcepibile 
al di fuori di questo rimando: come il Figlio della tradizione cristiana è 
considerato consustanziale al Padre e inconcepibile senza la sua media-
zione, senza che si offra altra possibile modalità di accesso al reale, 
l’affermazione della soggettività moderna sarebbe da ricondurre senza 
eccezioni all’ambito teologico. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino di Jellinek, che, come accennato in precedenza, non è solo rico-
struzione empirica, ma anche formale, coerentemente con la sua ispira-
zione storicistica, che tende ad elevare il vissuto storico al livello del do-
ver-essere, dell’imperativo, facendo della storia qualcosa di ‘magistra-
le’43, si iscrive tutta in questa corrente interpretativa.  

Ciò premesso, si potrà considerare esaustiva la sintesi che del libello 
di Jellinek dà il figlio Walter, che, nella Prefazione alla terza edizione del 
testo44, sintetizza il tenore della paterna argomentazione in quattro pun-
ti45. I diritti pubblici soggettivi, garantiti attraverso quel dispositivo teo-
rico che è la teoria dell’autolimitazione dello Stato, sono il frutto di una 
riflessione che legge i diritti in senso immanente, assimilandoli a istanze 
storiche cui lo Stato dà corpo, obbligandosi a rispettarle nella forma del 
patto con se stesso. Essi sono considerati conseguenza necessaria 
dell’individualismo e della rivendicazione dei diritti, sostenuti come so-
 

43 In questo senso, va letta sinotticamente con l’Allgemeine Staatslehre in cui il 
giurista tedesco delinea la teoresi dei “diritti pubblici soggettivi”. Pertinente la 
ricostruzione di M. LA TORRE, secondo cui (Le disavventure del diritto soggettivo, Milano 
1996, p. 173): «Per il professore di Heidelberg le Dichiarazioni dei diritti fondamentali 
non sono il prodotto sistematico di una teoria generale dello Stato, ma “traggono la loro 
origine dal contrasto col preesistente ordinamento dello Stato. La loro funzione è 
dunque essenzialmente polemica, è quella di attaccare l’organizzazione statale assolutista, 
di sottrarle le su estese prerogative e di tenerla in scacco di fronte ai suoi oppositori. 
Tuttavia – sostiene Jellinek – la loro portata giuridica, sia nel caso in cui consistano in un 
divieto di disposizioni restrittive della libertà del singolo, sia nel caso in cui prescrivano 
determinati principi come base di future disposizioni di legge, è assai ridotta».  

44 W. JELLINEK, Vorwort zur dritten Auflage, in G. JELLINEK, Die Erklärung der 
Menschen und Bürgerrechte, Berlin und Leipzig 1919, pp. VI ss.   

45 Le tesi del giuspubblicista tedesco sarebbero riassumibili in quattro punti:  
a) Vi sarebbe uno stretto rapporto tra la Dichiarazione francese dei diritti dell’89 e le 

Dichiarazioni americane dei diritti, contestuali alle rivendicazioni americane per 
l’indipendenza;  

b) Il Contratto sociale di Rousseau non può essere considerato un modello teorico 
per la Rivoluzione francese, né per la rivendicazione dei diritti;  

c) La matrice teorica delle Dichiarazioni non può essere rinvenuta all’interno della 
tradizione giusnaturalistica;  

d) La nascita delle Dichiarazioni va ricondotta, dal punto di vista storico, alle lotte 
per la libertà religiosa. 
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no, dall’esterno, da una ben determinata concezione della norma giuri-
dica e dello Stato, laddove la prima ha nella sanzione il momento che la 
caratterizzerebbe, differenziandola rispetto alle norme sociali e morali, e 
il secondo sarebbe da intendersi come il detentore monopolistico 
dell’uso della forza.  

La pubblicazione delle tesi di Jellinek suscita un dibattito di ampie 
proporzioni, di cui si è detto qualcosa in precedenza, che si circoscrive in 
un ambito che ne segna un limite essenziale: quello di costituirsi come 
contestazione alle sue tesi, supportata da argomenti storico-fattuali. Pa-
radigmatica, in questo senso, oltre a quella di Janet, di cui si è detto, è la 
posizione di Boutmy, al quale Jellinek pure risponde in prima persona: 
lo studioso francese è prodigo di ogni dovizia di particolari, nel dimo-
strare e sottolineare l’inoppugnabile influenza di Rousseau nella stesura 
della Dichiarazione dei diritti, e lo fa, come accennato precedentemente 
in nota, in un lavoro consegnato alle attività dell’Académie des sciences 
morales et politiques nel 190346. Tutto il suo sforzo è teso nella direzione 
della dimostrazione, basata su evidenze empirico-fattuali, della continui-
tà storica, e quindi della necessaria filiazione tra il Contratto sociale e la 
Dichiarazione dei diritti dell’89: egli intende dimostrare l’origine ‘autoc-
tona’ della Dichiarazione, evidenziando, ancora, le contraddizioni non 
sciolte nel pensiero di Rousseau47. Nella replica a questi interventi e a 
Boutmy in particolare, Jellinek ha buon gioco nel dimostrare che ciò che 
supporta la sua tesi non è, come accennato poco sopra, la concatenazio-
ne storica dei fatti, quanto piuttosto quella storia che rileva per la teoria, 
che può non coincidere con lo svolgimento empirico dei fatti.   

È al livello delle tesi di Tchernoff, che non fa che riprendere le tesi 
di Janet sul nesso Rousseau – Rivoluzione francese – Dichiarazione dei 
diritti dell’Uomo e del Cittadino, che Duguit approccia la questione, e lo 
fa ignorando, in modo non casuale, e la tesi di Jellinek, e il dibattito che 
questa aveva sollevato in Francia, di cui certamente era a conoscenza48.  

Il giuspubblicista bordolese affronta i tre nodi problematici con cui 
tutta la critica ha dovuto misurarsi, nel confrontarsi con l’opera del gi-
nevrino: l’unità d’ispirazione interna all’interna opera del ginevrino e al 

 
46 É. BOUTMY, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek, cit. 
47 Cfr. TCHERNOFF, Montesquieu et J.-J. Rousseau, in «Revue de Droit public», II, 

1903, p. 96.  
48 Già nel 1898, DUGUIT cura, non casualmente, ma sulla base di un’ispirazione 

teorica che muta, con H. MONNIER, un’importante raccolta delle principali costituzioni e 
leggi politiche della Francia post-rivoluzionaria, che vedrà varie ristampe (1908, 1915, 
1925) redigendo una Préface, non presente nelle edizioni successive.  
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Contratto sociale in particolare, il rapporto individualismo-costituzione 
politica all’interno della volontà generale, il problema della limitazione, 
giuridica e morale, dell’attività dello Stato. La sua interpretazione si 
snoda proprio a partire dalla conferma della tesi di Jellinek, operata col 
desiderio di ribaltare integralmente la questione, proprio a partire dai 
termini in cui il giuspubblicista tedesco la pone. Resta vera, per il giuri-
sta francese, l’eterogeneità tra Rousseau e certe istanze interne alla Di-
chiarazione dei diritti dell’89, almeno per certi riguardi. Se da un lato, 
Duguit nega che vi sia, in assoluto, incongruenza tra individualismo e 
assolutismo, dall’altro, concorda con Jellinek circa la necessità di fonda-
re altrimenti, a partire cioè da premesse ‘altre’ da quelle di Rousseau, lo 
Stato di diritto. Al tempo stesso, però, nega recisamente che la teoria dei 
diritti pubblici soggettivi possa costituire un’alternativa a quell’État de 
droit, esito delle teorizzazioni e degli esperimenti costituzionali, conside-
rando quest’ultima in particolare e il pangermanesimo in generale, inve-
ce, l’esito compiuto di una tendenza, di natura cesaristica, già presente 
in Rousseau, e inassimilabile alla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo.  

Se è vero che la Dichiarazione dei diritti dell’89 non affonda le sue 
radici nel Contratto, è altrettanto vero che, a partire da essa, si dipana 
una linea di affermazione dell’onnipotenza dello Stato, che da Rousseau 
giungerà fino a Jellinek, via Kant ed Hegel. Se è vero che vi è disomoge-
neità tra Rousseau e la Dichiarazione, è altrettanto vero che a partire dal 
Contratto si è andata strutturando quella nozione di personalità giuridica 
che dello Stato e della sua politica di onnipotenza ha costituito la sostan-
za-sostrato. Si tratta di una lettura di grande originalità.  

D’altra parte, e non si può dare torto a Duguit su questo punto, non 
ha forse Rousseau strutturato il passaggio dall’individuo alla comunità, 
ricorrendo, seppur in senso finzionistico, alla figura del contratto con se 
stesso, al contrario di Hobbes, che, invece, fa ricorso al contratto a favo-
re di un terzo, a sua volta non vincolato contrattualmente?49: il contratto 

 
49 Così I. FETSCHER (La filosofia politica di Rousseau, cit., p. 96) sul punto: «Sembra 

che la natura di questo singolare contratto non sia stata del tutto chiara a Rousseau, 
perché, al contrario di Hobbes, egli si attiene al modello del contratto bilaterale di 
diritto civile, mentre quello si ispirava piuttosto al contratto a favore di un terzo non 
vincolato contrattualmente. Se Rousseau si fosse servito di questo modello non gli 
sarebbe stato difficile spiegare l’autorità assoluta e sovrana del ‘popolo’ con la rinuncia 
totale, a favore di quest’ultimo (cioè, del corpo sovrano che doveva costituirsi) dei diritti 
individuali. Ma Rousseau intendeva mostrare come, per la natura stessa de patto sociale, 
la libertà di ciascun cittadino rimanesse intatta essendo lui stesso che, in tal modo, si 
obbliga e si delega il potere (e cioè l’uno nella misura dell’altro). Perciò egli preferì 
parlare di un contratto del popolo o di ciascuno, nelle sue diverse forme, con se stesso. Il 
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con se stesso di Rousseau richiama ineludibilmente l’autolimitazione del-
lo Stato di Jellinek.  

Duguit rigetta la tesi di un fondamento teologico-religioso dei diritti 
dell’uomo e si fa alfiere della più rigorosa fondazione positiva della giu-
risprudenza, purificata da ogni immaginario teologico, prima di tutto 
quello di uno Stato uno e trino, costituito per autoctisi nella modalità 
della separazione dei poteri. Il giuspubblicista accusa Rousseau di aver 
riportato all’interno della politica moderna non la concezione “della li-
bertà degli antichi”, come voleva Constant, quanto di aver farcito la 
questione democratica di un immaginario teologico, teso alla costruzio-
ne ‘mistica’ di una nozione, quella personalità giuridica, sostanza-
sostrato presupposta aprioristicamente alle volizioni concrete dello Sta-
to, legittimanti le stesse50.  

In definitiva, il nocciolo teorico della lettura di Duguit riposa sulla 
considerazione per cui nella teoria liberale dei diritti risiederebbero due 
anime: una di natura individualistica, con un suo preciso coté metodolo-
gico, e l’altra di natura politica, tesa a fondare le premesse tanto della 
limitazione dello Stato da parte del diritto e del diritto di resistenza, 
quanto della giuridificazione dello Stato stesso. Dunque, nell’ottica del 
giuspubblicista bordolese, questa la sua tesi di fondo, non 
l’individualismo giuridico, ma il realismo solidaristico sarebbe in grado 
di essere funzionale in modo adeguato le idealità scientifiche e politiche 
dello Stato di diritto51. L’individualismo giuridico, strettamente legato e 

 
contratto hobbesiano di sottomissione sociale contiene una rinuncia assoluta ai diritti 
individuali, quello roussoiano un’obbligazione etica personale. Quello di Hobbes implica 
un’altra condizione restrittiva: io rinuncerò alla mia libertà naturale a favore del sovrano 
“a patto che tu faccia lo stesso”; quello di Rousseau racchiude un’obbligazione personale 
incondizionata: agirò come sovrano conforme alla volontà generale e, come suddito, 
obbedirò incondizionatamente alla volontà generale».  

50  Scrive, infatti, B. CONSTANT, De la liberté des anciens comparée à celle des 
modernes, trad. it., La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, Torino 2001, 
p. 18: «Forse una volta esaminerò il sistema del più illustre di questi filosofi, J.-J. 
Rousseau, e mostrerò che, trasferendo ai nostri tempi moderni un’estensione di potere 
sociale, di sovranità collettiva che apparteneva ad altri secoli, quel genio sublime, 
animato dall’amore più puro della libertà, ha nondimeno fornito funesti pretesti a più di 
un genere di tirannia».  

51 Cosi A. BARATTA sul concetto di Stato di diritto (voce Stato di diritto, in Scienze 
Politiche, 1, cit., p. 510): «Così come, nella sua storia millenaria, il concetto di diritto 
naturale, proprio in funzione della sua estrema fungibilità ideologica, si è riempito dei 
più diversi significati politici, a seconda della visione del mondo implicita nella 
interpretazione del concetto di natura, così il concetto di Stato di diritto si è venuto 
trasformando a seconda delle idealità politiche ricollegate al diritto nel periodo che va 
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messo in serie col formalismo, avrebbe una struttura tale da rendere non 
contraddittoria in Rousseau la convivenza unitaria di individualismo e 
costituzione assolutistica dello Stato. In definitiva, nel disaffiliare Con-
tratto e Dichiarazione, non vi sarebbe nessun bisogno di negare, come fa 
Jellinek, la presenza di un nocciolo ideologico individualistico all’interno 
del pensiero di Rousseau, se intendiamo per individualismo quell’im-
pianto scientifico che presiede alla legittimazione teorica e dell’individuo 
propriamente detto e dello Stato-persona. Il giuspubblicista bordolese 
gioca il liberalismo della limitazione dei poteri dello Stato contro 
l’impianto individualistico che tale istanza sarebbe chiamata a supporta-
re, giudicando insufficiente non solo il ricorso ai diritti naturali, quanto 
l’intero impianto scientifico della scienza del diritto a lui contempora-
nea, criticata da un punto di vista realistico perché strutturata su un im-
pianto metafisico da un lato, soggettivistico dall’altro, considerati del 
tutto inadatti a rispondere alle esigenze di una società che aveva lasciato 
alle sue spalle quelle strutture che avevano reso possibile quadri di cono-
 
dalla rivoluzione borghese, ai nostri giorni. Nel quadro, assai dilatato, che la lettura 
contemporanea ce ne offre, troviamo ricollegato lo Stato di diritto, spesso al di là di un 
completo riferimento testuale, al pensiero liberale classico (Kant, il giovane Fichte, 
Humbolt, Constant, Locke), al pensiero conservatore tradizionalista che accompagna la 
formazione del Reich tedesco (Stahl, Gneist), alle concezioni democratiche e liberali 
della Francia illuministica (Rousseau, Montesquieu), all’intera tradizione del costitu-
zionalismo inglese e del pensiero liberale nordamericano, alla scienza giuspubblicistica 
tedesca del secondo Reich (Georg Jellinek, Otto Mayer), alla socialdemocrazia e al 
socialismo giuridico della II internazionale, alle ideologie neocapitaliste contemporanee 
dello Stato sociale, e nemmeno resta esclusa una larga parte del pensiero giuridico 
fascista e nazionalsocialista (Panunzio, Lange); mentre, nella ricerca dei precedenti, si 
giunge talvolta al personalismo cristiano e al giusnaturalismo medioevale». Per un 
approccio critico alla nozione di Stato di diritto, in grado di render ragione della 
complessa stratificazione concettuale cui, pertinentemente, Baratta fa riferimento, si 
vedano: A. ALBRECHT, Rechtsstaat, in Staatlexicon, vol. VI, Freiburg 1961; R. BÄUMLIN, 
Die rechtstaatliche Demokratie, Zürich 1954; G. BURDEAU, Traité de Science Politique, 
vol. V, Paris 1953; C. CARISTIA, Dottrina e pratica delle libertà civili nel secolo XX, Tori-
no 1945; G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, Milano 1966; A. DICEY, Intro-
duction to the Study of the Law of the Constitution (1825), London 1961; E. FECHNER, 
Freiheit und Zwang im sozialen Rechtsstaat, Tübingen 1953; E. FORSTHOFF, Rechtsstaat 
im Wandel, Stuttgart 1964; O. KOELREUTTER, Der nazionale Rechtsstaat, Tübingen 1932; 
H. LANGE, Vom Gesetetzestaat zum Rechtsstaat, Tübingen 1935; Ch. MCILWAIN, 
Costituzionalismo antico e moderno, Venezia 1956; A. MAJORANA, Il sistema dello Stato 
giuridico, Roma 1889; O. MEYER, Deutsches Verwaltungsrechts, vol. I (1923), Berlin 
1961; F. MENGER, Der Begriff des sozialen Rechtsstaat in Bonner Grundgesetz, Tübingen 
1953; S. PANUNZIO, Lo Stato di diritto, Ferrara 1921; F. J. STAHL, Recht und Staatslehre, 
vol. II di Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (1830-1837), 2 voll., 
Tübingen-Leipzig 1878.    
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scenza ispirati al più rigoroso logicismo deduttivistico. Nella misura in 
cui la volontà è generale per l’estensione del suo oggetto, la legge stessa 
deve essere obbedita come sua espressione: il requisito di astrattezza e 
generalità della legge trova la sua ragion d’essere nell’omologia struttura-
le con il primato della volontà. Credere alla volontà generale vuol dire 
credere che un ampliamento quantitativo dell’oggetto determini qualco-
sa di qualitativamente diverso dalla volontà particolare, qualcosa che è 
nell’ordine del ‘vero’ interesse del cittadino.  

 
 
3. Kant: la categoria doveristica tra diritto e morale 

 
«Per metafisica, Kant intende un sistema di conoscenze a priori fon-

dato su dei semplici concetti. Così, tutte le regole morali devono esser 
derivate logicamente da un principio: sono regole essenzialmente a prio-
ri, e solo a questo titolo sono leggi morali»52; l’incipit, con cui Duguit af-
fronta la trattazione della filosofia giuridica del pensatore tedesco, lascia 
intendere la portata della polemica, di natura squisitamente metodologi-
ca, rivolta, con spirito positivo, prima che positivistico, al trascendentali-
smo. The Law and the State, lo abbiamo detto, si presenta come una ri-
costruzione apparentemente asettica e neutrale di categorie concettuali 
determinate, eretta presupponendo una serie di impliciti teorici e meto-
dologici elaborati nel corso degli anni, attraverso una messa a distanza di 
quelle concezioni positivistiche che una certa critica non ha esitato ad 
aggettivare come ingenue. Abbiamo anche detto che la tesi di fondo im-
plicita che sostiene The Law and the State è che la formalizzazione di ca-
tegorie a-priori, attraverso cui l’esperienza giuridica si traduce in giuri-
sprudenza, sarebbe viziata da un soggettivismo che mina la scientificità 
dell’edificio complessivo. Intendendo, così, per scientificità la capacità 
di accettare il confronto con la realtà, di “stare dietro” al reale e di co-
glierne le trasformazioni. In tal senso, la definizione esclusivamente for-
male (nella riflessione di Duguit formalismo e soggettivismo sono usati 
quasi come sinonimi) delle categorie della scienza del diritto, da un lato, 
non ha in sé la possibilità in nessun caso di essere esaustiva, perché mai 
avrà come oggetto la sfera normativa, in quanto tale, quanto, piuttosto, 
solo una determinazione storico-sociale specifica della stessa. Dall’altro, 
nella misura in cui rivendicherebbe un valore non solo ricognitivo, ma 
anche performativo, il formalismo avrà la tendenza a confondere tra loro 

 
52 L. DUGUIT, Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, cit., p. 131.  
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le modalità con cui si costituisce soggettivamente come scienza, con 
l’oggetto, o, meglio, con le modalità in cui il diritto come fenomeno con-
cretamente si struttura. L’astrazione diviene realtà, sovrapponendo tra 
loro gli ambiti della pensabilità e della realtà dell’esperienza giuridica. 
Le condizioni di pensabilità di qualsivoglia fenomeno sono considerate 
progressivamente assimilate alle condizioni reali della sua estrinsecazio-
ne materiali, conferendo, così, impropriamente, sostanza e valore a pro-
cessi psichici di conoscenza, accettati e presi per buoni per il loro rigore 
interno, ma scambiati, solo su questa base, per reali, laddove hanno in-
vece come oggetto reale l’esperienza possibile53.  

In un’ottica realista, quando lo studioso formalista si interroga sul 
giuridico, lo fa con riferimento alle condizioni di pensabilità dell’espe-
rienza giuridica: essendo nell’ambito della teoria, (e qui il riferimento è 
tanto alla cosiddetta Scuola dell’Esegesi, quanto alla Pandettistica), si 
trova di fronte un oggetto limitato, nonché ad un metodo sottoposto alle 
leggi dell’ipotesi, sottoposto alla controprova della verificabilità empiri-
ca, e dunque tutto da verificare: egli non padroneggia la modalità, che si 
dà nella forma del salto logico, per cui le categorie che egli aprioristica-
mente postula sono effettivamente condizioni di esistenza del fenomeno, 
oggetto del suo interesse. In verità, può solo presupporle strutturanti 
l’esistenza empirica di quel fenomeno, oggetto del suo interesse. In una 
seconda fase, però, reperite le condizioni di pensabilità del fenomeno, 
liberatosi del fardello della verifica empirica, i risultati ottenuti si assolu-
tizzano. Le costruzioni giuridiche astratte, da momenti esplicativi, da ca-
tegorie di pensabilità, si caricano impropriamente di spessore, tanto in 
senso ontologico quanto etico, smarrendosi quali entità intellettuali, fi-
nendo per configurarsi come reali, condiciones sine qua non 
dell’esperienza giuridica materiale.  

La gerarchia tra astratto e concreto si ribalta, e l’iniziale preminenza 
del dato svanisce nel rigore impeccabile del costruito. Si tratta dello stes-
so modo di procedere sulla cui base la frattura tra certezza e realtà si è, 
idealisticamente, annullata54. Nella lettura di Duguit, quella che abbiamo 
 

53  Per G. DEL VECCHIO (Storia della filosofia del diritto, Milano 1958, p. 68): 
«Emanuele Kant nell’ordine speculativo fece qualcosa di simile a ciò che nell’ordine 
politico aveva fatto il Rousseau. Il subietto, riconosciuto come il principio dell’ordine 
politico, è riconosciuto pure come il principio dell’ordine della conoscenza; e il Kant 
rappresenta appunto, come vedremo, tale conquista speculativa».  

54 Contro tale modus procedendi, Duguit si muove nella direzione della ricerca di una 
metodologia sperimentalmente verificabile, critica dell’a-priori, presupposto della quale è 
che il soggettivismo, in quanto costruzione categoriale che opera nel senso 
dell’astrazione, pur muovendosi a partire da un oggetto determinato, misconosce tanto 
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definito “volontà di potenza statuale“ si alimenta del formalismo, a sua 
volta associato al soggettivismo, che avrebbero in comune il miscono-
scimento della radice materiale dell’esperienza normativa, dovuto alla 
rivendicata anteriorità del soggetto all’oggetto, e, nello specifico, alla so-
cialità e alle soggettività empiriche che da essa traggono legittimità. Di-
ritto soggettivo e Stato, che trovano un momento di sintesi nella teoria 
dei c.d. “diritti pubblici soggettivi” sono anteposti dalla dottrina ai sog-
getti concreti, aprioristicamente considerati creatori dell’ordine oggetti-
vo, così come l’individuo è considerato, a sua volta e del tutto simmetri-
camente, anteposto, presupposto e fondante la realtà sociale. Stato e in-
dividuo traggono sostegno entrambi da quell’apparato metodologico che 
abbiamo definito come soggettivismo, inteso nella forma della deriva-
zione dell’oggetto dal soggetto, dell’ordinamento giuridico dalla nozione 
di diritto soggettivo, nonché dell’ipostatizzazione monistica del soggetto 
di diritto, sia esso microantropo o macroantropo, individuo o Stato. Del-
la sfera oggettiva, il formalismo soggettivistico misconosce il suo essere 

 
la costituzione empirica del proprio oggetto, quanto il valore ipotetico dell’astrazione 
stessa. Finendo così per rovesciarsi in quelle che in linguaggio hegelo-marxiano si 
direbbero “astrazioni indeterminate”, mediante le quali si sussume logicamente e si 
conferisce ideologicamente valore ad un’empiria elevata arbitrariamente a rango di 
valore, empiria non considerata in guisa mediata, misconosciuta nella sua forma di 
mediazione. Con l’effetto di riprodurla ingenuamente, valorizzandola acriticamente: la 
scienza giuridica formalista si presta ad una sorta di “ritorno empirico del rimosso”, a 
livello sociale e al livello teorico, che qui prende la forma della “rivolta dei fatti”, la cui 
origine non è da ricercarsi nei fatti in quanto tali, quanto nell’anticipazione della 
costruzione categoriale, che produce a sua volta quel misconoscimento per cui le teorie 
formalistiche finiscono per costituirsi come apologia integrale di un reale, considerato 
come sostenuto da categorie, che divengono oggettive lungi dall’esserlo, pur essendo 
state prese inizialmente in considerazione come ipotesi, tese a definire aspetti 
formalisticamente rilevanti del fenomeno giuridico. Il formalismo, realizzando, 
materializzando, ossia trasponendo realisticamente questo elemento squisitamente 
intellettuale, si rivela, da un lato, tautologico, incapace cioé di cogliere la complessità del 
reale, e, dall’altro, acritico apologeta della sfera empirica, assolutizzata e còlta al di là di 
ogni sua determinazione reale. In questo senso, la scienza formalistica del diritto ha per 
lo più come esito o l’eticizzazione del fenomeno normativo, o la naturalizzazione dello 
stesso, o, assai spesso, entrambi, ossia un’eticizzazione che procede e glorifica un dato 
naturale che vive così nella sua immediatezza (una per tutte, l’apologia della forza come 
fondamento del diritto), rispetto a cui l’elemento normativo è considerato puramente 
esterno, manifestando, in ogni caso, una difficoltà nella sua funzione ordinamentale nei 
confronti del reale. Duguit fa spesso riferimento all’espressione “rivolta dei fatti”, che è 
il realtà il titolo di un’opera che segna una tappa importante della polemica 
anticodicistica in Francia. Cfr. G. MORIN, La révolte du droit contre le Code; la révision 
nécessaire des concepts juridiques (contrat, responsabilité, proprieté), Paris 1944.  



Dal primato del diritto soggettivo all’ordinamento oggettivo 

 

257 

extra-mentale, rifuggendo ogni confronto con la sfera della verifica em-
pirica: la tendenza rousseauiana a derivare l’homme dal citoyen si compie 
nell’idealismo tedesco, per il tramite della riflessione di Kant55, che porta 
a compimento quel processo che aveva legato umanesimo, rinascimento, 
predominio della sfera dei rapporti politico-statuali.  

I rapporti che legano Kant a Rousseau sono oggetto di ampia lettera-
tura, tesa alla ricostruzione storico-filologica dei rapporti che intercor-
rono tra i due pensatori56: non potendo, nei limiti di questo lavoro, pre-
stare alla critica tutta l’attenzione che pure meriterebbe57, l’attenzione 
 

55  Per un’introduzione alla filosofia del diritto e dello Stato in Kant, cfr. A. 
ALTMANN, Freiheit im Spiegel des rationalen Gesetzes bei Kant, Berlin 1982; Z. BATSCHA 
(a cura di), Materialen zu Kants Rechtsphilosophie, Frankfurt am Mein 1976; J. 
BERKEMANN, Studien über Kants Haltung zum Wiederstandsrecht, Karlsruhe 1974; N. 
BOBBIO, Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant, Torino 1969; R. Brandt (a cura 
di), Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin-New-Jork 1982; P. Burg, Kant und die 
franzosische Revolution, Berlin 1974; M. A. CATTANEO, Dignità umana e pena nella 
filosofia di Kant, Milano 1981; H.-G. DEGGAU, Die Aporien der Rechtslehre Kants: 1762-
1780, Stuttgard-Bad Cannstatt 1983; F. GONNELLI, La filosofia politica di Kant, Roma-
Bari 1996; S. GOYARD-FABRE, Kant et le problème du droit, Paris 1975; O. HÖFFE, 
Introduction à la philosophie pratique de Kant. La morale, le droit et la religion, Albevue 
1985; ID., Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt am 
Main 2001; K. H. ILTING, Der naturalistische Fehlschluß bei Kant, in M. RIEDEL (a cura 
di), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Freiburg 1972; INSTITUT INTERNATIO-

NAL DE PHILOSOPHIE POLITIQUE (a cura di), La philosophie politique de Kant, Paris 1962; 
F. KAULBACH, Studien zur späten Rechtsphilosophie Kants und ihrer transzendentalen 
Methode, Würzburg 1982; D. LOSURDO, Autocensura e compromesso nel pensiero politico 
di Kant, Napoli 1983; A. PHILONENKO, Théorie et praxis dans la pensée morale et poli-
tique de Kant et de Fiche en 1793, Paris 1976; C. RITTER, Der Rechtsgedanke Kants nach 
den frühen Quellen, Frankfurt am Main, 1971; U. POMARICI, “Un’arte divina”. Il diritto 
fra natura e libertà nella filosofia pratica kantiana, Napoli 2004.      

56 Sul rapporto Rousseau-Kant, cfr., a titolo introduttivo, E. Ph. BARTHEL, Die 
Wuzeln der Ethik in Rousseaus Glaubensbekenntis, in Actes du XIe Congrès International 
de Philosophie, Bruxelles 1953, vol. XIII (Histoire de philosophie moderne et contempo-
raine), Amsterdam-Louvain 1953, pp. 110-18; B. BURGELIN, L’idéalisation kantienne, in 
«Tijdschrift voor Filosofie», LV, 1993, pp. 293-305; V. DELBOS, La philosophie pratique 
de Kant, «Revue de Métaphysique», 1903, pp. 115-120; K. DIETRICH, Rousseau und 
Kant, Freiburg 1909; K. VORLÄNDER, Kant und Rousseau, in «Neue Zeit», n°2, 1919; G. 
GURVITCH, Kant und Fiche als Rousseau-Interpreten, in Kant-Studien, XXVII, 1922, pp. 
138-164; H. HÖFFDING, Rousseaus Einfluss auf die definitive Form der Kantischen Etik, 
in Kant-Studien, II, 1899, pp. 11-21; A. ILLUMINATI, Jean-Jacques Rousseau, Firenze 
1975; pp. 41-59; I. KAJON, Rousseau e Kant. Intorno ad alcune interpretazioni del ‘900, in 
«Bollettino bibliografico per le scienze morali e sociali», 1976, 33-36, pp. 52-94.  

57 A sottolineare una iniziale affinità tra Rousseau e Kant è Gioele Solari, secondo il 
quale i due eroi della ragione moderna sarebbero stati protagonisti di una lotta senza 
quartiere avente per obiettivo polemico l’ingenuità di quelle correnti, morali e politiche, 
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all’opera del filosofo di Königsberg sarà circoscritta evidenziando co-
me un primo riconoscimento dell’importanza del pensiero del ginevri-
no trovi attestazione esplicita nelle Osservazioni sul sentimento del bel-
lo e del sublime, testo definito dall’esegetica kantiana ‘precritico’, che 
data 176458. In quest’opera, dell’opera di Rousseau è entusiasticamente 
elogiata. Kant si spinge, sulla scia dell’ammirazione che manifesta per 
l’autore del Contratto, a definire il compito di ogni uomo, e dell’u-
manità nel suo complesso, nei seguenti termini: «La più grande que-
stione dell’uomo è conoscere ciò che deve essere per un altro uomo». 
Nelle sue intenzioni, l’insegnamento del filosofo di Ginevra costituisce, 
nel campo della morale, l’equivalente di quello che fu Newton nel 
campo delle scienze naturali. Con la specificazione che l’ammirazione 
per Rousseau deriva dal fatto che questi, a differenza dei moralisti in-
glesi, a differenza cioè di Hutcheson, Shaftesbury e Hume, come ab-
biamo visto, intende fondare l’universo morale su una base sovraempi-
rica. E già il discrimine è segnato nelle Osservazioni, cui si è fatto cen-
no in precedenza; quando Kant in questo scritto considerato precriti-
co, sostiene come: «Di conseguenza, la vera virtù può essere inculcata 
solo in base a principi i quali, quanto più sono generali, tanto più la 
rendono sublime e nobile. Tali principi non sono regole speculative, 
ma consistono nella consapevolezza di un sentimento che abita in ogni 
cuore umano e si estende molto più in là che non le cause particolari 
della compassione e della condiscendenza. Credo di riassumere tutto 
quanto, se dico che si tratta del sentimento della bellezza e dignità del-
la natura umana»59, evidentemente la sua ispirazione è rousseauiana, 
nella misura in cui il ginevrino non si basa sulle ragioni del mondo em-
pirico, per far riferimento invece alla coscienza, fonte della certezza 
morale indipendente, coscienza che non esita a equiparare alla «voce 
dell’anima», anima concepita, sulla base dell’articolo III della Profes-
sione di fede del vicario savoiardo, come sostanza immateriale, principio 
sovra-empirico, incondizionato.  

 
rubricabili sotto la voce “liberalismo empirico”. In questo senso (G. SOLARI, La 
formazione storica e filosofica dello Stato moderno, cit., p. 63): «Le deficienze del 
liberalismo empirico non sfuggirono al Rousseau, il quale con altro metodo e sul 
fondamento della libertà morale realizzata nello Stato doveva risolvere il problema 
politico dell’epoca […] Prima di Kant faceva il processo alla ragione umana, rilevandone 
i limiti e i pericoli».    

58 I. KANT, Beobachtungen über das Gefuhl des Schönen und Erhabenen von M. 
Immanuel Kant, Königsberg 1764, trad, it., Osservazioni sul sentimento del bello e del 
sublime, in Scritti Precritici, a cura di P. Carabellese, Bari 1953, pp. 303- 363.  

59 Ivi, p. 317.  
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Proprio la ricerca di questo fondamento morale dell’etica e del di-
ritto fa sì che, in Kant, la fondazione della categoria giuridica costitui-
sca un momento imprescindibile del suo pensiero, perché entra il con-
traddizione con un’istanza teorica fortemente radicata nel pensatore di 
Königsberg: quella tesa alla sua definizione autonoma. La fondazione 
di una categoria giuridica si costituisce come autonoma, quale momen-
to centrale nella sua riflessione: in questo senso, Kant perfeziona la ri-
flessione di Thomasius, che aveva operato in questa stessa direzione, 
individuando cioè dei criteri però puramente estrinseci di definizione 
della norma giuridica (negatività, esteriorità, bilateralità, coattività), 
differenziandola dalle norme morali. Si tratta di un momento solo ini-
ziale: la tenuta dell’autonomia della categoria giuridica kantiana perde 
progressivamente la sua impermeabilità, rifluendo, lo vedremo tra bre-
ve, nell’etica.  

Quello dell’autonomia è ideale scientifico nonché istanza teotrica 
estremamente problematico da raggiungere: l’obbligazione giuridica, 
così come accade in Rousseau, tende a colorarsi di tinte morali, sino a 
fare dell’obbedienza qualcosa in cui non è più in gioco un rapporto di 
potere determinato, una certa relazione tra forze, un’esperienza singo-
lare, un determinato rapporto tra coloro che governano e coloro che 
sono governati, quanto, piuttosto, un rapporto che vincola il soggetto 
ad un universale, aprioristicamente pensato come strutturante espe-
rienza di assoggettamento. Kant, nel sollevare il singolo dal suo essere 
situato in un contesto concreto per fissarlo in una relazione di natura 
trascendentale, sottoponga le soggettività empiriche, con la pretesa di 
sollevare il soggetto stesso, se non di esimerlo da rapporti di carattere 
materiale, alle condizioni stesse di esistenza della comunità. Queste ul-
time, non sono però altro, se non le condizioni di pensabilità 
dell’esperienza intersoggettiva prima, giuridica poi, sostanzializzate, 
realizzate, e, infine, letteralmente “prese per vere”. Con la conseguenza 
che anche la resistenza al potere non si configura più come disaffezione 
ad un rapporto di forza particolare, quanto, piuttosto, negazione delle 
condizioni razionali di esistenza della comunità. Il tentativo di fonda-
zione autonoma della categoria giuridica è destinato al fallimento: la 
fondazione kantiana dello Stato di diritto non tiene di fronte alla sua 
ripresa etica.60.  

 
60 Pertinente, sul punto, il rilievo di U. CERRONI (Marx e il diritto moderno, cit., p. 

44), secondo il quale: «Sostanzialmente Kant non riesce a fissare la sfera giuridica come 
una sfera distinta in quanto il suo procedimento non riesce a mediare (pur intendendo la 
necessità di una mediazione) la fattuosità e la idealità del diritto: questo sbilancia verso la 
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Seguiamo il ragionamento di Kant passo dopo passo. Cominceremo 
per dare per buona la differenza che esiste, per il pensatore di König-
sberg, tra diritto e morale, che si dispiega formalisticamente: essa rileva 
infatti rispetto al modo in cui la legge è posta da un’autorità superiore, e 
non rispetto al tipo di comando. In quest’ottica, nella misura in cui la 
ragion pratica, nell’esercitare l’attività legislatrice e ordinatrice che le è 
peculiare, ha l’uomo come oggetto di siffatta attività, può vincolare il 
soggetto e le sue intenzioni in modi diversi. La distinzione tra legislazio-
ne in senso giuridico e legislazione in senso morale trova allora la sua ra-
gion d’essere proprio nelle diverse modalità di vincolare.  

Ne La metafisica dei costumi61 emerge con chiarezza come, per quan-
to i doveri siano di un’unica specie, l’uomo può esser obbligato in modi 
diversi, e quella tra diritto e morale è una distinzione che non tiene 
completamente, se intesa al livello dell’oggetto: il positivismo giuridico 
ha esagerato nel cogliere in Kant la pietra miliare dell’autonomizzazione-
differenziazione tra diritto e morale. Se il dovere è, in quanto tale, obbli-
go, il comando della ragione non può differire da quello di un’autorità 
costituita: purtuttavia, norma giuridica e norma morale si danno in una 
modalità complessa, intrecciata in più punti.  

Ogni comando implica due elementi; così: «In ogni legislazione (pre-
scriva essa azioni interne o esterne, e, in quest’ultimo caso, le prescriva 
essa o a priori per mezzo della pura ragione o in nome della volontà di 
un altro) si trovano due elementi: in primo luogo una legge, che rappre-
senti oggettivamente come necessaria l’azione che deve essere fatta, cioè 
che eriga l’azione a dovere; in secondo luogo un impulso, che unisca sog-
gettivamente con la rappresentazione della legge il motivo che determina 
la volontà a questa azione, onde questo elemento si riduce a ciò che la 
legge faccia del dovere un impulso»62. Il primo elemento presenta 
l’azione come un dovere, ossia fornisce una conoscenza puramente teo-
retica di quelle che vengono definite le possibili determinazioni della vo-
lontà, il secondo unisce invece nel soggetto stesso un impulso capace di 
determinare in generale la volontà. Còlto da questo punto di vista, il do-
vere è un semplice principio formale, dato nel modo dell’imperativo, in 
cui ciò che rileva è il carattere universale ed oggettivo della ragione che 

 
morale o verso la forza, viene a mancare ora della “completa esteriorità” che lo 
discrimina dalla morale, ora della razionalità o umanità o universalità che lo discrimina 
dalla forza».   

61 I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, Königsberg 1797, trad. it., La metafisica dei 
costumi, trad. e note di G. Vidari, Roma-Bari 1999.  

62 Ivi, pp. 19-20.  
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lo pone. In questo senso, diritto e morale si differenzieranno, sulla base 
del principio dell’esecuzione di questo dovere, cioè il modo di connette-
re un impulso soggettivo all’oggettività della legge. Nell’ambito di tale 
argomentare, Kant configura una volontà autonoma ed una volontà ete-
ronoma: l’autonomia della volontà sarà quella «qualità che ha la volontà 
di essere legge a se stessa (indipendentemente da ogni qualità degli og-
getti del dovere)»63. Il concetto di eteronomia della volontà è derivato da 
quello di autonomia: «Quando la volontà cerca la legge che deve deter-
minare altrove che nell’abitudine delle sue massime di istituire una pro-
pria legislazione universale, quando, per conseguenza, oltrepassando se 
stessa, essa cerca questa legge nella qualità di qualcuno dei suoi oggetti, 
ne risulta sempre un’eteronomia. La volontà non dà allora a se stessa la 
legge: è l’oggetto che gliela dà, grazie ai suoi rapporti con essa»64. Data 
come presupposta la libertà esterna, non perché constatata empirica-
mente, funzionale alla fondazione della categoria giuridica come ‘auto-
noma’, Kant opera nella direzione della fondazione a-priori della catego-
ria giuridica stessa, distinta da quella morale. In questo senso, in presen-
za di impulsi non direttamente riconducibili all’idea di dovere, siamo di 
fronte ad un’obbligazione esterna, ossia di una legislazione intesa in sen-
so giuridico; nel caso invece di volontà che obbedisce all’idea di dovere, 
siamo nel campo dell’etica. Questa distinzione si accompagna ad giudi-
zio di valore: la volontà che non obbedisce all’idea di dovere, è conside-
rata in qualche modo patologica; in questo senso: «Ogni legislazione 
(sebbene possa, anche riguardo all’azione ch’essa erige a dovere, accor-
darsi con un’altra, per es.: le azioni possono essere in tutti i casi esterne) 
può dunque differire da un’altra in quanto agli impulsi. La legislazione 
che erige un’azione a dovere, e questo dovere allo stesso tempo ad im-
pulso, è etica. Quella, al contrario, che non comprende quest’ultima 
condizione nella legge e che in conseguenza ammette anche un impulso 
diverso dall’idea del dovere stesso, è giuridica. Si scorge facilmente, ri-
guardo a quest’ultima, che questi impulsi distinti dall’idea del dovere 

 
63 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 67. Per N. BOBBIO 

(Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant, cit., pp. 103-104): «Questa definizione è 
di per se stessa assai chiara: se per autonomia s’intende la facoltà di dar leggi a se stessi, è 
certo che la volontà morale è per eccellenza una volontà autonoma; perché, come si è 
ripetutamente detto, la volontà morale è quella, secondo Kant, che non ubbidisce ad 
altra legge che alla legge morale e non si lascia determinare da inclinazioni o calcoli 
interessati. Ricordiamo che questa definizione di autonomia coincide con la definizione 
data da Rousseau alla libertà, intesa come l’obbedienza alla legge che ciascuno si è 
prescritta».  

64 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 68.  
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debbono essere necessariamente tratti dai motivi patologici di determi-
nazione della volontà che si riferiscono alle inclinazioni e alle avversioni, 
e anzi, a preferenza, dai motivi che si riferiscono a quest’ultime, perché 
si tratta di una legislazione la quale ha necessariamente un carattere 
coercitivo, e non uno che possa allettare o attirare»65.  

Dunque, nel caso di impulsi non direttamente riconducibili all’idea 
di dovere siamo in presenza di una legislazione esterna, e non può essere 
che esterna la forma giuridica della determinazione della volontà. Infatti, 
la legislazione giuridica non pretende affatto che l’idea di dovere, «che è 
interna, sia per se stessa motivo determinante della volontà dell’agente», 
e poiché, in quanto legislazione razionale, deve poter in ogni caso deve 
poter comunque consentire l’accordo tra soggetti, o, probabilmente me-
glio, la subordinazione del comportamento al vincolo della legge, «essa 
non può ammettere impulsi esterni».  

In questo senso, il diritto è la forma solo esterna della rappresenta-
zione razionale della volontà, e ciò ha luogo dal momento che la legisla-
zione giuridica costituisce un modo di obbligare all’imperativo, la cui 
fonte è sempre considerata da Kant, in ultima istanza, la ragione, del tut-
to indipendente dall’assunzione interna del dovere da parte di colui che 
agisce, quale principio autosufficiente di determinazione del comporta-
mento, essa non può obbligare che esternamente. Il carattere, in questo 
senso ‘esterno’ dell’obbligazione giuridica permette di individuare una 
prospettiva specifica, tale da poter rendere inquadrabile la problematica 
della razionalizzazione pratica del comportamento, operata dal diritto. 
Compito del diritto è fissare le specifiche condizioni di possibilità, attra-
verso le quali ogni volontà libera potrà rapportarsi alle altre, nell’ambito 
di una mediazione generale degli arbitri dei singoli, e sua preoccupazio-
ne sarà allora di definire regole di compatibilità dell’azione reciproca dei 

 
65I. KANT, La metafisica dei costumi, cit., p. 20. La connotazione, che fa da cornice a 

questa categorizzazione, è precisata con efficacia da Solari, secondo il quale: «Perciò 
l’homo juridicus, cioè l’uomo che opera giuridicamente, è l’uomo dominato dal senso, 
che persegue fini soggettivi ed è solo capace di una conformità esterna alla legge 
(legalità), di una razionalità esteriore dei suoi atti». Al livello di questa prima fase del 
ragionamento, oltre ed indipendentemente da Duguit, notiamo come il nocciolo critico 
del kantismo teorico, rinvenibile nella Critica della ragion pura, rinvenibile nella 
completa eterogeneità di ideale e reale, viene progressivamente meno in ambito di ragion 
pratica e di morale. Basta che un elemento empirico come l’impulso si relazioni ad 
un’idea e non ad un oggetto, perché la sua azione sia connotabile universalisticamente. 
In una modalità tutta improntata ad un soggettivismo del tutto acritico, basta a Kant 
superare la sfera empirica per guadagnare la dimensione dell’universalità, G. SOLARI, 
Individualismo e diritto privato, cit., p. 220. 
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soggetti, ovvero della fissazione delle condizioni esterne dell’autonomia 
di ognuno, di fronte alla strutturazione del legame sociale, al fatto 
dell’interazione, inteso come fatto di natura. Il diritto, in questo senso, 
non è espressione della socialità, quanto difesa della sfera dell’autonomia 
del singolo di fronte ad un legame sociale inteso come fatto naturalistico. 
Fissate le cose in questi termini, è effettivamente impossibile parlare del-
la fondazione, in Kant, di una categoria giuridica, distinta da quella mo-
rale66, se non provvisoriamente. Infatti, il duplice carattere dell’attività 
legislatrice, di cui si è detto, va poi specificato, in rapporto alla differen-
za che lo stesso Kant pone tra legalità e moralità, coppia che invece mira 
a specificare le modalità soggettive non del fenomeno, e quindi 
dell’obbligazione intesa formalisticamente, quanto del singolo e della sua 
disposizione soggettiva nei confronti dell’obbligo, disposizione che inve-
ste l’uso del suo arbitrio. Per Kant, in questo senso: «Il puro accordo o 
disaccordo di un’azione con la legge, senza riguardo alcuno all’impulso 
si essa, si chiama la legalità (conformità alla legge); quando invece l’idea 
del dovere derivata dalla legge è nello stesso tempo impulso all’azione, 
abbiamo la moralità (eticità)»67. Così: «La coppia legalità-moralità si li-
mita a descrivere il modo in cui il soggetto sensibile può far uso della sua 
relativa indipendenza dalla natura, cioè far uso del suo arbitrio. La cop-
pia diritto-morale, determina la configurazione necessaria di una volontà 
libera»68.  

L’idea di una volontà libera richiama, immediatamente, ROUSSEAU, 
nonché l’eticizzazione da lui portata a compimento dell’obbligo giuri-
dico, secondo il quale, la “posta in gioco”, nell’obbedienza data dal cit-
tadino allo Stato, è, in sostanza, il suo stesso bene, “vero bene”, essen-
 

66 Ecco l’argomento con cui Kant chiude la sua Rechtslehre, a dimostrazione della 
fragilità della costruzione di una categoria giuridica autonoma: «Quando uno non può 
dimostrare che una cosa è, può sempre tentare il dimostrare che cosa essa non è. Se poi 
la dimostrazione non riesce né nell’uno né nell’altro caso (il che accade sovente), può 
ancora chiedersi se egli ha qualche interesse ad ammettere l’uno o l’altro (per via di 
ipotesi) e ciò tanto dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, ossia tanto 
per spiegarsi semplicemente un certo fenomeno (come per esempio in astronomia il 
ritorno e la fissità di certi pianeti) quanto per raggiungere un certo fine, il quale può 
essere a sua volta o pragmatico (puramente tecnico) o morale, vale a dire uno scopo tale 
che il porselo come massima è dovere», I. KANT, Metafisica dei costumi, cit., p. 193. Per 
un commento esaustivo su questo punto, cfr. U. POMARICI, “Un’arte divina”. Il diritto fra 
natura e libertà nella filosofia pratica kantiana, cit., p. 130 e ss.  

67 I. KANT, Introduzione alla metafisica dei costumi, in La metafisica dei costumi, cit., 
p. 21.   

68 F. FIORE, L’idea di contratto originario nella filosofia del diritto kantiana, ne Il 
contratto sociale nella filosofia politica moderna, a cura di G. Duso, p. 242.  
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do la legge preliminarmente considerata l’espressione di una volontà 
depurata da ogni contenuto particolare. Può una volontà essere libera, 
cioè assoluta, svincolata da ogni condizionamento? Per Kant, sì: si assi-
ste ad uno sconfinamento nell’etica della categoria giuridica: se i doveri 
imposti dalla legislazione giuridica possono essere solo esterni, e que-
sto dal momento che la legislazione non può farsi carico della del fatto 
che l’idea di questo dovere, la quale è affatto interna, sia motivo de-
terminante l’agire. Dal momento che questa legislazione richiede im-
pulsi che Kant definisce “appropriati alle sue leggi”, essa non può che 
ammettere impulsi esterni. La legislazione etica non abita, semplice-
mente, l’ambito che ‘residua’ – ci sia perdonata l’inelegante espressio-
ne – da quest’operazione. Essa, infatti, da un lato non riguarda la legi-
slazione esterna, perché ha a cuore l’impulso dell’azione còlta “dal 
punto di vista interno”, ma, dall’altro, la stessa legislazione etica può, 
proprio perché interna, prospettare come ‘certi’ degli impulsi che ri-
spondono ad altre legislazioni esterne, ad altri sistemi normativi, come 
la religione o il diritto.  

Kant si esprime in questi termini: «I doveri che impone la legislazio-
ne giuridica possono essere soltanto doveri esterni, perché questa legi-
slazione non esige che l’idea di questo dovere, la quale è affatto interna, 
sia per se stessa motivo determinante della volontà dell’agente; e siccome 
questa legislazione abbisogna pure di impulsi appropriati alle sue leggi, 
essa non può ammettere che impulsi esterni. La legislazione etica, 
all’opposto, per quanto eriga anche veramente anche azioni interne a 
doveri, non esclude però le azioni esterne, ma si riferisce in generale a 
tutto ciò che è dovere»69. Ogni imperativo deve, necessariamente, avere 
un impulso ad esso ‘adeguato’. Imperativo e impulso si co-determinano 
in una dialettica speculare, che, necessariamente, presuppone la coes-
senzialità dei due termini in gioco: la radicale difformità di ideale e reale, 
postulata al livello della Critica della ragion pura, non ha riflessi nella vita 
del soggetto individualmente inteso, per cui la dimensione impulsiva 
perde la sua matrice irrazionale, preparando il terreno alla sua idealizza-
zione, da cui consegue un’impropria eticizzazione dell’obbedienza. Per 
Kant in gioco non è vi è l’obbligo in quanto tale, ma la valutazione 
dell’impulso in relazione a quest’obbligo: il soggetto deciderà sulla base 
di una valutazione formale che un impulso non solo è certo, ossia sog-
gettivamente percepito, ma che è vero, degno cioè di essere realizzato, se 
è in rapporto all’idea di dovere. In questo modo, si applica la risoluzione 
 

69 I. KANT, Introduzione alla metafisica dei costumi, in La metafisica dei costumi, cit., 
p. 21. 
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del nesso certezza-verità, la deproblematizzazione del dubbio cartesiano 
sulla verità di se stessi all’impulso, risolvendo soggettivamente la que-
stione, che finisce per prescinde completamente dal dato oggettivo, inte-
riorizzando l’obbligo. Il soggetto è sciolto da ogni rischio, da ogni obbli-
go personale, singolare di responsabilità. Interiorizzazione ed esenzione 
dalla responsabilità sono i due momenti che rendono possibile 
l’eticizzazione dell’obbedienza, garantita nella misura in cui l’obbedisce 
all’ideale morale. Ora, innanzitutto, ciò comporta la “presa sul serio”, di 
ogni impulso che è in rapporto ad obbligo dato, dove la posta in gioco è 
la sua verità: Kant, sulla base dell’equivoco di cui si è detto sopra, relati-
vo alla “realizzazione”, all’impropria oggettivazione della categoria tra-
scendentale, sostiene che sempre e comunque l’obbedienza ha una radi-
ce etica, anche in assenza di un vincolo esteriore, laddove si sia ricondot-
to il dovere alla sua matrice ideale. In tal modo, il singolo troverà sempre 
un buon motivo per obbedire, perché anche l’ordine materialmente più 
ingiusto si sostiene in una struttura che lo trascende e lo fonda in quanto 
reale, struttura alla quale diviene ingiusto negare obbedienza. La dimen-
sione psicologica della possibile motivazione etica dell’obbedienza al di-
ritto, al suo potere disciplinante e motivante, viene logicizzata ed estesa a 
dismisura, legittimando l’assunto per il quale obbedire è sempre bene: si 
procede nella direzione dell’interiorizzazione e nell’universalizzazione 
dell’obbligo di obbedire. 

Kant può dunque dichiarare che, appunto perché la legislazione eti-
ca rinchiude nella legge l’idea di dovere come impulso interno all’azione, 
essa non riguarda in nessun caso la legislazione esterna in modo esclusi-
vo, ma proprio per questo motivo, essa può imporci come veri certi im-
pulsi, provenienti da una legislazione esterna, come quella giuridica. La 
manualistica che vuole il pensatore di Königsberg il campione della fon-
dazione autonoma della categoria morale è smentita nella misura in cui 
lo stesso dichiara: «[…] da ciò si desume che tutti i doveri, unicamente 
perché sono doveri, appartengono all’etica; mentre però la legislazione 
che li prescrive non è per ciò stesso sempre compresa nell’etica, anzi 
esce dai limiti di questa per molti di essi»70.  

Così, il rapporto tra Rousseau e Kant ripropone un atteggiamento 
che è nell’ordine della fede: bisogna ‘credere’ che l’impulso possa, sulla 
base dell’articolazione qui evidenziata, trovare sempre nell’idea di dove-
re la sua ragio d’essere, operando nel senso dell’autotrascendimento e 
della purificazione: le ragioni del sospetto razionale verso la volontà so-

 
70 Ibidem. 
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no messe al bando. Se l’impulso posto in rapporto lì alla volontà genera-
le, qui all’idea71 di dovere genera – realmente, e non solo nell’espe-
rimento psicologico del filosofo – una transustanziazione dell’elemento 
empirico, allora al soggetto non resterà che volere, volere senza limiti, e 
così, ogni esternazione della sua volontà, pur ché sia conforme a principi 
formali determinati, potrà tradursi, immediatamente in diritto, perché 
sostenuto da una radice etica.  

La separazione teorica tra diritto e morale non garantisce dal perico-
lo di un’“eticizzazione introiettiva” dell’obblico giuridico, inteso come 
dover-essere (Sollen)72. La costruzione di categorie trascendentali è alla 
base del diritto pubblico in Kant, secondo il quale: «Non è certo 
l’esperienza quella che ci apprende come gli uomini, prima che appaia 
una potenza legislativa esterna, non conoscono altra massima che la pre-
potenza, e che la loro perversità li spinge a combattersi l’un l’altro. Non 
è dunque un fatto ciò che rende necessaria una costruzione legale e 
pubblica, ma al contrario, e per quanto gli uomini possano essere imma-
ginati buoni e amanti del diritto, rimane pur sempre a priori nell’idea ra-
zionale di una tale condizione (non giuridica) il concetto che, anterior-
mente alla costituzione di uno stato pubblicamente legale, uomini singo-
li, popoli e Stati non potranno mai essere garantiti da prepotenze reci-
proche, e ciò a causa del diritto di ognuno di fare quanto gli sembra giu-
sto e buono, senza dipendere cioè dall’opinione degli altri»73. A questo 
punto, è chiaro come la fondazione della categoria autonoma di diritto 
vacilli e la sua ambigua eticizzazione finisca per investire l’intero edificio 
del diritto: su questa base, e Duguit lo esplicita con chiarezza, la defini-
zione etica dell’obbligo e obbedienza è prodromica a quella della perso-
nalità dello Stato. La costruzione concettuale di quest’ultimo rimanda, 
ne La metafisica dei costumi, alle idee di “contratto originario” e di “vo-
lontà generale”, che, mutatis mutandis, trovano la loro fonte nel Contrat-
to sociale di Rousseau.  

 
71  Sulla base di un “dispositivo concettuale” per cui, come molto acutamente 

evidenzia E. P. LAMANNA (Il fondamento morale della politica secondo Kant, in 
Introduzione a Scritti politici in onore di Emanuele Kant, Lanciano 1917, p. XXIV): «[…] 
la celebrazione dell’idea come divina finisce per risolversi in una divinizzazione del 
fatto».   

72 In questo senso, lapidaria l’affermazione del Solari, secondo il quale: «[…] se 
nella realtà giuridica elementi formali e materiali concorrono e la loro completa 
separazione è, per affermazione dello stesso Kant, impossibile, nulla toglie alla esigenza 
teorica della loro separazione e trattazione», G. SOLARI, Individualismo e diritto privato, 
cit., p. 242 

73 I. KANT, Del diritto pubblico, in La metafisica dei costumi, cit., p. 141. 
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Duguit riconosce con chiarezza le differenze che intercorrono tra 
Kant e il filosofi francesi del XVIII secolo: in particolare, si tratta di dif-
ferenze che riguardano i diritti dei soggetti nello stato di natura. In que-
sto senso, per il giuspubblicista bordolese: «È però importante notare 
come, nella dottrina kantiana, lo stato di natura non è, come nella con-
cezione della maggior parte dei filosofi francesi del XVIII secolo e di J. 
J. Rousseau, lo stato dell’uomo che vive solo e senza relazioni con gli al-
tri uomini, non è l’opposto dello stato sociale, perché nello stesso stato 
di natura esiste già una società, che non sarà altro che la famiglia: esso è 
per Kant solo l’opposto dello stato civile, vale a dire di quello stato “[…] 
in cui il mio ed il tuo sono garantiti da leggi positive e protetti da poteri 
pubblici”»74. 

Duguit, nella sua trattazione, è particolarmente attento 
nell’evidenziare come la fondazione trascendentale dell’obbligo e del di-
ritto statuale, con tutte le sue ambiguità e le sue derive eticizzanti, rim-
polpi il mito della “personalità giuridica” dello Stato. Lo sviluppo kan-
tiano delle nozioni di contratto sociale, di sovranità dello Stato, della 
legge quale espressione di questa sovranità, troverebbero la loro radice 
nel tentativo di fondare l’esperienza su categorie apriori, e di strutturare 
l’essere come un dover-essere. Il dogma dell’onnipotenza dello Stato, la 
sua divinizzazione, temi di derivazione rousseauiana ma che anticipano 
Hegel, troverebbero la loro matrice e la loro ragion d’essere in un de-
terminato misconoscere l’anteriorità del momento empirico, che finisce 
per essere dedotto da categorie a-prori fondative in senso materiale non 
avrebbero dovuto essere, per essere ridotto ad una semplice appendice 
del dover-essere.  

Nella lettura che ne dà Duguit: «Non è solo spiegando la formazione 
dello Stato tramite il contratto sociale che Kant appare discepolo di 
Rousseau, ma anche nell’affermare la potenza senza limiti dello Stato e 
nel dichiarare che questa non esclude, anzi, al contrario, la libertà 
dell’individuo. In questo senso, egli va ancor più lontano del filosofo di 
Ginevra, e, nell’applicazione che fa di questo principio, si differenzia as-
sai nettamente da lui». Allo stesso modo, una considerazione strettamen-
te teologica emerge nel Kant pensatore della sfera politico-giuridica; 
nell’interpretazione duguista di Kant, lo Stato è uno, e, al tempo stesso, 
trino. Sarebbero tre gli elementi che lo costituiscono, tre gli elementi che 
manifestano in modo separato la propria volontà, e ognuno di questi 
elementi è sovrano, ed ognuna delle manifestazioni della sua volontà è 

 
74 L. DUGUIT, Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, cit., p. 131. 
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sovrana, tuttavia, c’è un solo Stato, un solo sovrano, uno ed indivisibile 
quanto alla sua essenza. Così come non c’è che un solo Dio: ci sono tre 
persone divine aventi ognuna volontà divina, e, tuttavia, non c’è che una 
sola volontà divina, una ed indivisibile75. La stessa questione della tripar-
tizione dei poteri, così come della preminenza della legge come fonte, 
considerara come espressione della volontà generale, non è considerata 
in senso funzionale, quanto, piuttosto, còlta alla luce della problematica 
nozione di personalità giuridica. Se, per Kant, ogni Stato contiene in sé 
tre poteri, il potere sovrano (legislativo), il potere esecutivo e il potere 
giudiziario, se essi si costituiscono nella modalità del sillogismo, in cui la 
premessa maggiore contiene la legge della volontà espressa, la minore il 
comando, e la conclusione la sentenza, che decide nel caso specifico che 
cosa è il diritto e di cosa si tratta, se, infine, l’onnipotenza dello Stato è 
nient’altro che il calco dell’onnipotenza divina, questa sistematizzazione 
può aver luogo nella misura in cui ogni Stato è considerato espressione 
della capacità unificante della volontà generale.  

Duguit traccia però un’importante linea di discrimine tra Rousseau e 
Kant. Nell’edificare e sistematizzare logicamente lo Stato, infatti, il gine-
vrino sarebbe rimasto nell’ambito della costruzione di un’entità sempli-
cemente terrena. Con Kant, già prima che con Hegel, lo Stato è questio-
ne che supera l’umano, per iscriversi nella dimensione del trascendente. 
La potenza dello Stato è, per sua essenza, divina, e ciò implica che il po-
polo non può indagarne l’origine. Indagare l’origine dello Stato sarebbe, 
infatti, solo un’ennesima manifestazione di quella stessa, insana curiosi-
tà, che spinse l’uomo al peccato originale. La legge dello Stato è cogente 
perché divina, ma ancor più capziosa, perché non sottoposta al dubbio 
circa l’esistenza di Dio: è in questi termini che Kant può tradurre il bro-
 

75 Per I. KANT (ivi, p. 142): «Uno Stato (civitas) è la riunione di un certo numero di 
uomini sotto leggi giuridiche. In quanto queste, come leggi a priori, sono necessarie ossia 
derivate spontaneamente (non statutariamente) dai concetti di diritto esterno in 
generale, vale a dire di uno Stato ideale, al modo come esso dev’essere puri principi di 
diritto: la quale idea seve (interiormente) come filo conduttore (norma) a ogni 
associazione reale intesa a formare un corpo comune. Ogni Stato contiene in sé tre 
poteri, vale a dire contiene la volontà generale unificata che si ramifica in tre persone 
(trias politica): il potere sovrano (o sovranità), che risiede nella persona del legislatore ; il 
potere esecutivo nella persona che governa (conformemente alla legge); e il potere 
giudiziario (che assegna a ciascuno il suo secondo la legge) nella persona del giudice 
(potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria). Somigliano alle tre proposizioni di un 
sillogismo pratico: la premessa maggiore contiene la legge di quella volontà, la minore 
contiene il comando di comportarsi secondo la legge, vale a dire il principio della 
sussunzione delle azioni sotto di essa legge; e la conclusione contiene la sentenza, che 
decide che cosa è diritto nel caso di cui si tratta».  
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cardo omnis potestas a Deo, come fondamento logico e non storico del 
potere statuale.  

«Non può anzi esser contenuto nella costituzione nessun articolo – 
scrive – che renda nello Stato possibile a un potere di opporsi a colui 
che possiede il comando supremo nel caso che questi trasgredisca le leg-
gi costituzionali: che renda dunque possibile limitare il potere. Infatti, 
colui che deve limitare la potenza dello Stato deve anche possedere di 
più o almeno altrettanta potenza di colui che è limitato, e, quale un co-
mandante legale che comandi ai sudditi di opporsi, egli deve anche pro-
teggere e giudicarli in modo giuridicamente valido in ogni caso che gli si 
presenti, e quindi poter comandare pubblicamente la resistenza. Ma al-
lora non è quello, ma questo il supremo detentore del comando, il che è 
contraddittorio. Per mezzo del suo ministro, il sovrano agisce dunque al 
contempo come reggitore dello Stato e quindi dispoticamente; onde 
l’illusione di lasciare che il popolo esprima la potenza limitatrice per 
mezzo dei suoi deputati (i quali propriamente hanno solo il potere legi-
slativo) non può nascondere il dispotismo in misura tale che esso non si 
riveli nei mezzi di cui si serve il ministro. Il popolo, che è rappresentato 
dai suoi deputati (nel Parlamento), ha in codesti mallevadori della sua 
libertà e del suo diritto degli uomini che s’interessano vivamente alle po-
sizioni di loro interesse […]; e che, invece di opporre una resistenza 
all’usurpazione del governo […] sono sempre pronti a tirare il governo 
nelle loro mani. Il cosiddetto governo moderato, come costituzione del 
diritto interno dello Stato, è dunque un non-senso, e invece di un prin-
cipio di diritto che non è un principio di prudenza teso, per quanto pos-
sibile, a non ostacolare al potere violatore dei diritti del popolo la sua 
arbitraria influenza sul governo, ma a coprirla sotto l’apparenza di una 
opposizione concessa al popolo»76. A questo punto, tra il Kant ‘liberale’ 
e il Kant ‘assolutista’ non c’è più contraddizione: al contrario, la lettura 
di Duguit lascia emergere la continuità più che non la contraddizione tra 
gli aspetti della sua riflessione.     

 
 
4. Hegel e la giuspubblicistica tedesca 

 
L’opera di Rousseau, assai più che con quella di Kant, al di là delle 

differenze metodologiche, è da Duguit messa in rapporto con quella di 
Hegel, che del formalismo kantiano è un critico severo; l’affermazione 

 
76 Ivi, pp. 273-274.  
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del ginevrino, secondo la quale: «Perché dunque questo patto sociale 
non sia una formula vana, esso implica tacitamente, questa obbligazione, 
che sola può dar forza a tutte le altre: che chiunque rifiuterà di obbedire 
alla volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo. Ciò non significa 
altro che lo si costringerà ad essere libero […]»77, non sarebbe altro che 
momento prodromico di quella mistica con cui Hegel riveste tutta la sua 
trattazione dello Stato, inteso come concetto pensato. Ora, Duguit non si 
sofferma, né approfondisce, quanto la concezione hegeliana dello Stato 
debba essere contestualizzata all’interno della sua filosofia, così come 
non si perita di dilungarsi sul fatto che la sua stessa filosofia ha lo Stato 
come referenza. Proprio questo, però, è il punto: può un’istituzione sto-
rica smarrire la sua particolarità, giungendo a configurarsi come univer-
sale incarnato, dato in sé e per sé, misconoscendo la sua origine “umana, 
troppo umana”? La costruzione filosofica che Hegel presuppone 
all’analisi dei dati empirici rende la realtà effetto di una costruzione con-
cettuale, che, proprio in quanto tale. non può essere contraddetta, né 
filosoficamente, né politicamente: nell’ambito della querelle, relativa 
all’interpretazione politica dello Stato nel filosofo di Francoforte, Duguit 
parteggia per una sua interpretazione in senso nettamente conservatrice. 
L’equiparazione tra realtà e razionalità è intesa letteralmente.  

Il giuspubblicista bordolese si limita a mettere in evidenza come la 
negazione della tradizione di pensiero del giusnaturalismo operata da 
Hegel78, negazione che, dialetticamente, ne è anche il compimento, si 
traduca nella negazione di ogni istanza normativa di carattere ante-
statuale, se non anti-statale. Senza pronunciarsi sul rapporto tra ideali-
smo ed Illuminismo, Duguit associa la Rechtsphilosophie hegeliana a 
quell’insieme di teorie che, pur sostenute da un’ideologia individualisti-

 
77 J.- J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, cit., p. 28.  
78 Per quanto concerne gli aspetti del pensiero di Hegel relativi alla filosofia del 

diritto e dello Stato, ci limiteremo a segnalare qui: AA. VV, Hegel et la philosophie du 
droit, Paris 1979; AA. VV., Il pensiero politico di Hegel. Guida storica e critica, a cura di 
C. Cesa, Roma-Bari 1979; J. HYPPOLITE, Introduction à la Philosophie de l’histoire de 
Hegel, Paris 1948; E. WEIL, Hegel et l’État, Paris 1950; A. NEGRI, Stato e diritto nel 
giovane Hegel. Studio sulla genesi illuministica della filosofia politica e giuridica di Hegel, 
Padova 1958; J. D’HONDT, Hegel. Philosophie de l’histoire vivante, Paris 1966; M. ROSSI, 
Marx e la dialettica hegeliana. I, Hegel e lo Stato, Milano 1970; R. RACINARO, Rivoluzione 
e società civile in Hegel, Napoli 1972; K. H. ILTING, Hegel diverso. Le filosofie del diritto 
dal 1818 al 1831, Roma-Bari 1977; G. MARINI, Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella 
«Filosofia del diritto hegeliana», Napoli 1978; A. SCHIAVONE, Alle origini del diritto 
borghese. Hegel contro Savigny, Roma-Bari 1984; N. BOBBIO, Studi hegeliani, Torino 
1981.   
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ca, avrebbero negato lo spirito della Dichiarazione dei diritti del 1789: 
come in Rousseau, anche in Hegel lo Stato è in posizione di assoluta 
preminenza nei confronti dell’individuo, giustificata filosoficamente, in 
ragione della quale lo Stato stesso finisce per trovarsi in una posizione a 
tutti gli effetti costitutiva tanto della cittadinanza nella sua generalità, co-
sì come del cittadino nella sua singolarità.  

Duguit ritiene che Kant ed Hegel abbiano lavorato per l’edificazione 
della persona giuridica pensata come autonoma, ponendo le basi di 
quella costruzione dottrinaria che sarebbe poi stata sviluppata compiu-
tamente in Germania dalla giuspubblicistica tedesca, prima con Jhering, 
poi con Gerber, Laband e Jellinek79, che si spingono in un terreno, quel-
lo del diritto pubblico inteso in senso specialistico, interdetto a filosofi 
intesi nel senso tradizionale, che non possono o non vogliono inoltrarsi 
nell’elaborazione di una dottrina dello Stato fondata su una teoria del 
diritto che facesse a meno dell’idea stessa di diritto, e quindi autonoma, 
senza punti di contatto né con la filosofia morale, né con l’etica.  

Nell’analisi di Duguit, la differenza tra le dottrine giuspubblicistiche 
francesi e tedesche può essere riassunta nei seguenti termini: mentre per 
la dottrina francese, quel complesso soggetto che nasce dai processi di 
personificazione della nazione, soggetto del potere pubblico e della so-
vranità, delega l’esercizio di quest’ultima ai suoi rappresentanti, la dot-
trina tedesca non distingue tra la nazione e i suoi rappresentanti. Lo Sta-
to è considerato alla stregua di un’indivisibile unità, titolare originario 
della puissance publique. Uno e indivisibile, soggetto originario di diritto, 
le cui volizioni sono espressione e allo stesso tempo coincidono con la 
Herrschaft. Se lo Stato è, in questa dottrina, concepito come persona, 
tutti i rapporti di diritto si instaurano a partire da quest’ultimo, che è in 
posizione imperativa nei confronti degli altri soggetti, che gli sono in so-
stanza sottomessi e che non godono di un’esistenza, de jure e de facto, 
autonoma di fronte a lui. Coloro che governano esplicano la loro fun-
zione in quanto rappresentanti della nazione, ma in quanto organi dello 
Stato stesso: la teoria c.d. della rappresentanza organica o rappresentan-
za d’organo scioglie i funzionari da ogni vincolo di rappresentanza nei 

 
79 Per una ricostruzione della problematica dei diritti pubblici soggettivi nel quadro 

della nascita e della definizione storica del Rechtsstaat, cfr.: A. BALDASSARRE, Diritti 
pubblici soggettivi, in Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma 1989, poi in Appendice a 
Diritti della persona e valori costituzionali, Torino 1997, pp. 313-342; nonché, G. GOZZI, 
Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca, in, Lo Stato di diritto. 
Storia, teoria, critica, cit., pp. 260-283.  
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confronti della nazione, per farne dei rappresentanti organici della per-
sona-Stato.   

Nelle ricostruzioni di Duguit, ma si tratta di un giudizio ampiamente 
condivisibile, il primo teorico di quest’orientamento è Gerber: la pub-
blicazione della prima edizione del suo Grundzüge des deutschen 
Staatsrechts risale al 1865. E in effetti, con Gerber, si assiste 
all’edificazione di una teoria dello Stato che si vuole strettamente giuri-
dica, autonoma sul piano e del metodo e dei contenuti, in un modo però 
profondamente diverso da quello inteso da Kant, che con il formalismo 
intrattiene un rapporto squisitamente filosofico. Nei suoi Grundzüge des 
deutschen Staatsrechts, il giurista tedesco elabora per la prima volta in 
termini espliciti l’idea che lo Stato è persona giuridica, e che siffatta per-
sona è un a-priori che tiene in sé la “competenza della sua competenza”, 
senza però coincidere integralmente né col principe che detiene il pote-
re, né con coloro, che a tale potere sono soggetti80. In Gerber convi-
vrebbero, contraddittoriamente – questa la lettura di Duguit – tanto la 
presupposizione hegeliana di uno Stato in posizione eticizzante, in grado 
di sintetizzare e riportare ad unità gli elementi conflittuali propri della 
società civile, quanto la problematica della limitazione del potere stesso 
da parte del diritto. L’influenza di Hegel sarebbe rinvenibile non solo 
nella struttura complessiva dei Grundzüge, ma anche nei passaggi parti-
colari. Scrive, Gerber: «Nello Stato, il popolo riceve quello che possia-
mo definire l’ordinamento giuridico collettivo della sua vita. Nello Stato, 
un popolo cerca e trova il modo più essenziale per la protezione e la 
soddisfazione dei suoi interessi collettivi. Nello Stato si riconosce 
un’organizzazione che rende possibile l’impiego di tutte le forze morali 
per la realizzazione del bene comune. Lo Stato è la forma giuridica della 

 
80 Così, nell’ambito di una ricostruzione storico-concettuale che fa risalire alla linea 

Hobbes-Schelling-Stahl la matrice teorica dei diritti pubblici soggettivi (A. 
BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., p. 318): «Per Gerber, il 
rapporto tra politica e diritto è quello fra natura e volontà: se lo Stato, politicamente, è 
un organismo, un’attività nazionale unitaria, sotto il profilo giuridico esso non può essere 
altro che un’unità di volontà, poiché, da questo punto di vista, non esistono altro che 
“rapporti di volontà” (per questo aspetto, Gerber pone fortemente l’istanza, allora solo 
agli inizi storici, del formalismo come unica possibilità di fare del diritto una scienza). 
Soltanto che, mentre nel diritto privato i rapporti di volontà dei singoli individui 
esistono per sé e non comportano altro che facoltà (agire licere) liberamente disponibili 
dai singoli, nel diritto pubblico, invece, i diritti non spettano al singolo in quanto tale, 
ma solo in quanto membro della collettività o persona fisica investiti di una particolare 
funzione pubblica: come tali, questi ultimi possono essere esercitati soltanto secondo la 
destinazione e la ragione oggettiva (ratio) per cui sono riconosciuti».   
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vita collettiva di un popolo, e questa forma giuridica appartiene al tipo 
originario ed elementare dell’ordinamento dell’umanità. L’osservazione 
giuridica che diparte dallo Stato stesso è tale che si giunge a verificare 
innanzitutto il fatto che il popolo nello Stato giunge alla coscienza collet-
tiva o giuridica e alla capacità di volere, in altri termini che, nello Stato, 
il popolo giunge ad avere una sua personalità giuridica. Lo Stato, per il 
fatto che protegge il popolo, ne raccoglie tutta la forza, diretta alla rea-
lizzazione morale del bene comune, è la più alta personalità giuridica ri-
conosciuta dall’ordinamento. La sua capacità di volere ha acquisito il più 
alto dominio che il diritto possa conferire. La capacità di volere, il pote-
re di volere dello Stato, che coincide col potere di comandare, si defini-
sce potenza statuale»81. Gerber, in verità, pone la questione dello Stato 
di diritto, ossia dell’esistenza di limiti giuridici alla sovranità, a 
quell’onnipotenza dello Stato, che definisce come “potere di comando”.  

La Staatsgewalt è definita die Willensmacht des Staats ist die Macht zu 
herrschen, e al tempo stesso se ne reperiscono, o, forse meglio, si tenta di 
reperirne i limiti giuridici. Perseguendo questa finalità, si elabora una 
distinzione tra limiti di natura generale e limiti di natura particolare 
dell’attività dello Stato, differenziazione dai limiti assai incerti. Da un 
certo punto di vista, Gerber è incline a non considerare il potere statuale 
quale espressione assoluta di una volontà costruita come suvvalente a 
quella dei membri che lo compongono, sul calco di una certa interpreta-
zione della volontà generale in Rousseau. In questo senso, lo Stato con-
terrebbe, comunque, in se stesso quei «limiti naturali del suo dominio e 
della sua azione», tali da porre le condizioni della sua limitazione. La de-
finizione di questi limiti, ma, soprattutto della loro modalità di esercizio, 
risulta però estremamente problematica: innanzitutto, si tratta di limiti 
giuridici, cioè interni all’ordinamento, o, piuttosto, esterni ad esso? Il 
giureconsulto fa osservare quanto sia difficile determinare, in modo ge-
nerale, limiti all’azione dello Stato: vi sarebbero delle situazioni che, in 
assoluto, al di là di ogni differenza tra limiti particolari e limiti generali, 
andrebbero tutelate da un eccesso di invasività, perpetrato da parte del-
lo Stato.  

Limiti generali sono quelli in cui un intervento di tutela costituireb-
be un attentato alla dignità morale del popolo, facendo da ostacolo al 
suo possibile libero sviluppo, mentre limiti particolari sono quelli sulla 
cui base lo Stato non può attentare ai diritti di libertà, come l’espres-
sione libera dell’opinione personale, del credo religioso, dell’educazione, 
 

81 Cf., C. F. GERBER, Grundzüge des deutschen Staatsrechts (1880), trad. it. (parziale) 
a cura di P. L. Lucchini, Diritto pubblico, Milano 1971.  
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delle scelte professionali, della libertà di stampa. Gerber82 pone però la 
questione dei limiti particolari all’onnipotenza dello Stato in un’ottica, 
che è quella propria dell’individualismo giuridico: teorizza, contempo-
raneamente, diritti individuali che costituiscono un nucleo indisponibile 
per uno Stato di cui si è pure dichiarata l’onnipotenza; in realtà 
quest’apparente contraddizione si scioglie nella misura in cui, come so-
stiene Baldassarre: «La verità è che nel sistema fondato da Gerber, in cui 
i rapporti di diritto pubblico consistevano o in una relazione organica 
fra una persona fisica e il suo ufficio oppure nella forma di manifesta-
zione dell’autorità pubblica verso i ‘sudditi’, non ci poteva essere alcuno 
spazio per posizioni giuridiche attive riassuntive di libertà del cittadino 
verso lo Stato-persona.  

Per tale ragione Gerber è perfettamente coerente quando precisa 
che i c.d. diritti civili e politici hanno la loro radice genetica in “effetti 
riflessi” delle norme che limitano le competenze statali: le libertà, in altri 
termini, hanno la loro origine giuridica in un effetto, cioè in un fatto, in 
un risultato, non già in un diritto posto sullo stesso piano, o, tantomeno, 
prima del potere o della volontà statale. Come tali, la loro titolarità, il 
loro svolgimento e il loro ambito avrebbero dovuto essere la conseguen-
za di decisioni dell’autorità pubblica nel libero esercizio delle sue com-
petenze. Anzi, anticipando di quasi ottant’anni una categoria usata da 
Carl Schmitt, si può dire che i “diritti civili” rappresentano, secondo 
Gerber, una semplice “garanzia di istituto”, nel senso che avrebbero do-
vuto costituire la pretesa dei cittadini verso lo Stato nel veder ricono-
sciuto un certo spazio di “diritto privato” a loro favore»83. Ora però, es-
sendo il sistema di Gerber tutto interno al dogma dello Stato-persona 
giuridica, di una vera e propria ‘azionabilità’ di questi diritti non è lecito 
parlare, per cui, in modo del tutto pertinente, lo stesso Baldassarre li 
considera confinati in uno spazio giuridicamente non rilevante, spazio 
vuoto di diritto, assimilato al rechtsleer Raum di Bergbohm, in cui i pri-
vati hanno facoltà di disporre dei propri diritti. Attraverso la riasserzio-
ne del dogma della personalità giuridica dello Stato, la giuspubblicistica 

 
82 Così Lucchini: «Con il ‘depurare’ la giuspubblicistica tedesca dalle ‘astrazioni’ 

filosofiche e politiche siccome mere ‘ideologie’, Gerber veniva a stabilmente destituire il 
diritto pubblico in genere e costituzionale in ispecie di ogni valore autenticamente 
conoscitivo, e, in tal senso, pedagogico; insegnando piuttosto a coltivare, facendola 
‘interiore’, con saputa, anziché la realtà necessaria del razionale, l’irrazionalità ‘positiva’ 
dell’esistenza del puro potere», P. L. LUCCHINI, Presentazione a C. F. GEBER, Diritto 
pubblico, cit., pp. XI-XII).  

83 A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., p. 320.  
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tedesca tenta di conciliare l’idea di sovranità con l’esistenza di diritti in-
dividuali: si intravede la risoluzione strada della risoluzione autocratica 
della problematica antinomia tra diritto e potere che, via Jhering, porte-
rà Jellinek ad elaborare la teoria dell’autolimitazione del potere dello 
Stato, che, nell’ottica di Duguit, tutto è tranne che una limitazione, 
quanto una riaffermazione di onnipotenza.  

Nella costruzione dei diritti soggettivi come effetto di un movimento 
di autolimitazione dell’onnipotenza dello Stato, è fondamentale 
l’apporto di Jhering, che elabora una nozione come quella di scopo 
(Zweck), che avrebbe ben dovuto nelle intenzioni essere funzionale ad 
una definizione antisoggettivistica del fenomeno normativo, ma che poi 
non stringe il nesso tra antiformalismo e critica del monopolio dello Sta-
to nella produzione del diritto, riportando in ambito politico-statuale la 
sua concezione teleologica del fenomeno normativo, conferendo valore 
esaustivo a nozioni quali volontà e all’interesse. Si vanifica la possibilità 
di coniugare antiformalismo e antistatualismo, definendo un limite 
esterno alla potenza statuale, che invece viene riasserita, inglobando 
elementi ad essa eccentrici, dando per scontato che lo Stato sia stesso in 
grado di sintetizzare gli interessi particolari, sublimandoli in una supe-
riore unità. L’analisi di Duguit evidenzia come Jhering, pur partendo da 
una nozione di volontà affatto diversa da quella evidenziata nella linea 
Rousseau-Kant-Hegel, la sua fonte, infatti, è la teoria della volontà di 
Schopenhauer, elaborata ne Il mondo come volontà e rappresentazione, 
sia pensatore acriticamente realista, teso all’identificazione del diritto 
con la forza, nonché all’idolatria dello Stato.  

L’opera di Rudolph von Jhering, non lineare, se non disuguale in se 
stessa, suddivisa generalmente ma non univocamente in una prima ed 
una seconda fase, variamente soggette ad interpretazione 84 , riveste 

 
84 Ad esempio, Pietro Piovani, nell’Introduzione da lui curata a La lotta per il diritto, 

si fa paladino della difesa di una sostanziale coerenza nell’ispirazione del giurista 
tedesco, secondo un’interpretazione in base alla quale tutti gli sviluppi successivi del suo 
pensiero sono inquadrabili in un’ottica lineare e senza rotture nell’ambito di un 
progetto, mosso da un’ispirazione unitaria rinvenibile nelle varie fasi del suo sviluppo. 
Scrive PIOVANI, nella sua Introduzione del 1960 all’opera di Jhering Der Kampf um 
Recht, della quale Benedetto Croce aveva già curato la traduzione: «L’omaggio subito 
reso alle eccezionali dimensioni dell’intelligenza jheringhiana è – crediamo – la migliore 
introduzione alla comprensione, in sintesi, del valore dell’opera di lui, troppe volte 
diminuita ed avvilita da una critica schematicamente rivolta a metterne in evidenza le 
fasi, i periodi, e, quindi, nel succedersi dei tempi, della meditazione, le dissolvenze e le 
contraddizioni. Certo, se si risolve, e si dissolve, la personalità speculativa del Jhering in 
un elenco di tesi, ritagliate più o meno abilmente dai testi con cui fanno corpo, la caccia 



CAPITOLO IV 

 

276 

un’importanza tutta particolare nella scienza giuridica moderna, che 
consiste nella liberazione da quel formalismo soggettivistico, si pensi, su 
versanti opposti, alla Scuola dell’Esegesi e alla Pandettistica, che incom-
beva fino ad allora pesantemente sulla scienza del diritto: la sua partico-
larità risiede nel fatto che essa ha costituito un crocevia, attraverso il 
quale si sono dipartite linee di fuga che hanno legittimato tanto un raf-
forzamento statolatrico, impregnato di idealismo, dello status quo, poli-
tico, economico, giuridico, quanto una definizione antiformalistica ed 
anti-idealistica del diritto, tesa alla definizione di un diritto naturale 
“moderno”. Nell’ambito della giuspubblicistica tedesca, la sua teoria è 
stata però produttiva di interpretazioni che hanno di fatto legittimato un 
ricentramento statualistico della produzione normativa, data dall’essere 
l’ambito politico-statuale il luogo in cui gli scopi oggettivamente intesi 
andavano a sintetizzarsi, con esiti politici reazionari.  

 Nella misura in cui Jhering è alla ricerca di un criterio non giuridico 
di definizione del diritto, ricerca sulla cui scorta lo stesso scopo del dirit-
to è, in un certo senso, non giuridico, coincidendo con la difesa stessa 
della società, viene tessuto, con fierezza d’intenti, l’elogio della forza, 
abbandonando così la tradizionale concezione giuridica e giusfilosofica, 
sulla cui base la forza era solo un mezzo per l’attuazione del diritto. 
Tutt’altro. Scrive Jhering: «Nel rapporto tra diritto e forza, concentrano 
la loro attenzione sul primo, lasciando la seconda nella posizione subor-
dinata di semplice coadiutrice, che deve eseguire ciecamente gli ordini 
ricevuti dal diritto. Ma questo si chiama fare i conti senza l’oste: la forza 
non è una creatura priva di volontà, come dovrebbe essere questa con-
cezione: sa quel che vale e si comporta di conseguenza, essa pretende dal 
diritto la stessa considerazione che il diritto pretende da lei; non è in-
 
dei conseguenziari puri alle incoerenze del pensatore può aprirsi con innegabile 
successo: il successo che ha arriso alla maggioranza dei critici, i quali hanno preferito 
sacrificare a codesti prunosi allori esegetici la possibilità di una valutazione del 
significato integrale del significato integrale del pensiero di lui, che si può cogliere solo 
se, dimenticando le indicazioni, pure autorevoli, del Radbruch, si rinunci a registrare le 
oscillazioni dello Jhering fra “giurisprudenza del concetto” e “giurisprudenza dello 
scopo”». Per quanto riguardo l’opera di Jhering, cfr., M. G. LOSANO, La lotta per il 
diritto di Jhering nel dibattito politico dell’Italia negli anni ‘30, in «Materiali per una 
storia della cultura giuridica», 1988, pp. 195-230, ID., Una costellazione del firmamento 
giuridico viennese: Jhering, Glaser e Unger, in «Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno», 1992, pp. 97-138; ID., Studien zu Jhering und Gerber, 
Ebelsbach 1984, 2 voll., F. LOOS (a cura di), Rechtswissenschaft in Göttingen, Göttingen 
1987, D. PASINI, Saggio sul Jhering, Milano 1959, R. WIEACKER, Rudolph von Jhering. 
Eine Erinnerung zum 50 Todestage, Lipsia 1942; ID., Storia del diritto privato moderno, 
II, trad. it., Milano 1967. 
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somma, il rapporto tra padrone e servo, quanto invece il rapporto tra 
coniugi che, per vivere assieme, devono usare reciproci riguardi»85. Gra-
zie alla forza, la volontà, anche la più bieca e disumana, riesce a sotto-
mettersi al diritto, a partire dal singolo, e quindi con l’armamentario teo-
rico che l’individualismo giuridico gli mette a disposizione, Jhering co-
struisce una filosofia originale, tutta imperniata sull’elaborazione del 
concetto di scopo (Zweck) del diritto. Così, il singolo persegue il proprio 
scopo meramente soggettivo mediante il diritto, che è già un momento 
di qualificazione della mera forza, derivante della sua stessa limitazione: 
se, per qualsiasi motivo, non ha la forza sufficiente per far valere qualco-
sa che è considerato nell’ordine del valore, vi è un uso della forza che 
definiremmo legittimo, e che è quello impiegato dallo Stato e che fa leva 
sulla generalità che si erge a difesa del suo interesse, che può e che deve 
soccorrerlo nella realizzazione della sua pretesa. Tale pretesa è, a questo 
punto, definita come “interesse legittimo”, figura che tuttora ha grande 
rilievo nel nostro diritto amministrativo. Ora, la preannunciata trasvalu-
tazione qualitativa è sì dichiarata, ma poi pensata e realizzata nella sua 
elaborazione attraverso una giustapposizione ed una somma di elementi 
discreti, che nella loro semplice composizione, realizzerebbero un’entità 
che non è più nell’ordine della forza, quanto del valore. La volontà dei 
più, intesa come forza derivante da un ente che se ne dichiara titolare, è, 
in quanto tale, considerata portatrice di un’istanza valoriale. Ciò ha luo-
go nel difendere la posizione egoistica del singolo, elevata a valore non 
nel servire scopi eticamente superiori o superiori forme d’intersog-
gettività, ma proprio nel suo dichiararsi come forma giuridica del singo-
lo interesse. Sulla base di una superiorità pensata meccanicamente, lo 
Stato tutela un interesse legittimo che deriva da qualcosa di semplica-
mente formale, cioè la sotto-posizione dell’interesse singolare, colto in 
quanto tale, ad una struttura normativa: la creazione di una valorialità e 
di una suvvalenza qualitativa a partire da tali presupposti è un procedi-
mento non razionalmente definito, né scientificamente riproducibile. 
Tale passaggio da forme di rapporto privatistico a forme politico-statuali 
è reso possibile dall’esistenza di una fascia di rapporti intermedi, generi-
camente qualificabili come sociali, tali da tutelare forme di intersoggetti-
vità e da render possibile la suvvalenza dello Stato stesso sulle formazio-
ni intermedie e sui singoli86.  

 
85 Ivi, p. 186.  
86 Così, si danno una serie di caratteristiche comuni tra i due ordini, che li rendono 

omogenei e che li accomunano, che possono essere racchiusi in quattro punti:  
a) la comunanza dello scopo; 



CAPITOLO IV 

 

278 

Per lo studioso tedesco, società e associazione, societas ed universi-
tas, rendono con estrema puntualità ed esaustività la differenza-
distinzione tra legame associativo privato e pubblico: nella prima vige-
rebbero esclusivamente rapporti di diritto privato, caratterizzati dalla 
protezione di un godimento privato ed esclusivo dei soggetti che vi si re-
lazionano: ogni parte vi assume l’aspetto di una “cellula giuridica auto-
noma”. Del tutto diverso, invece, sarebbe il rapporto intercorrente tra i 
membri costitutivi delle universitates, che non si situano, nei rapporti ri-
spettivi ed in quelli con l’istituzione, secondo modalità privatistiche. Si 
ha che: «La differenza del modo in cui la società e l’associazione giovano 
ai loro membri coincide con la differenza tra uti e frui. Il frui è divisibile, 
l’uti è indivisibile; ovvero, in forma più chiara, nel frui il concorso di più 
soggetti assume assuma la forma di quote o di parti precise, cosicché una 
nuova parte rende rende tutte le parti più piccole, mentre il venir meno 
di una parte rende maggiori le restanti. L’uti spetta per intero a ciascuno 
dei titolari. Se è possibile, come nel caso delle pubbliche vie, che i parte-
cipanti siano centinaia e migliaia, non per questo il singolo vede ridotto 
il proprio uti. Il primo è il rapporto proprio della società, il secondo 
dell’associazione»87. Così come, d’altro canto: «L’associazione animata 
da un giusto spirito è anzi attivamente in cerca di nuovi iscritti e ogni as-
sociazione cerca di ampliarsi e di accrescere quanto più è possibile la sua 
forza, la sua influenza e la sua importanza. L’esclusione è l’essenza della 
società, l’espansione è l’essenza della associazione. Questa tendenza ad 
espandersi è comune a tutte le associazioni importanti o no, allo stato, 
alla chiesa, alle associazioni politiche, confessionali, scientifiche e mon-
dane. Lo Stato fa conquiste, la chiesa propaganda, le associazioni pub-

 
b) l’esistenza di norme che regolano il perseguimento di tale scopo, da una parte per 

mezzo del contratto, dall’altra per mezzo della legge; 
c) il contenuto delle norme stesse, che in entrambe regolano una posizione che è, a 

tutti gli effetti, giuridica,  
d) la loro realizzazione coercitiva contro la volontà del singolo, unita 

all’amministrazione quale perseguimento dello scopo con i mezzi societari. 
87 Per JHERING (ivi, p. 219): «La forma privatistica dell’unione di più persone per il 

perseguimento di un medesimo interesse comune è la società. Benché lo Stato e la socie-
tà differiscano sotto altri punti di vista, per quanto riguarda la regolamentazione della 
forza per mezzo dell’interesse, lo schema è perfettamente uguale ad entrambi: la società 
è il prototipo dello stato. E ciò non solo nel senso che la società è l’unione di più persone 
perseguenti il medesimo scopo e, pertanto, nel senso che essa consente di perseguire 
scopi irragiungibili alla forza del singolo, ma soprattutto nel senso, incomparabilmente 
più importante che essa risolve il problema di portare la superiorità della forza da parte 
del diritto». 
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blicità. I nomi sono diversi, la sostanza è uguale»88. È questa medesima 
linea associativa che conduce von Jhering alla definizione dell’entità sta-
tuale, che, nell’ambito di un movimento che è nell’ordine della quantità, 
finisce per pregnarsi di una sua valenza qualitativa ed, in sostanza, etica. 
Lo studioso tedesco anticipa un’intuizione assai moderna, vicina alla no-
stra sensibilità, quando separa l’uti dal frui nella definizione del fenome-
no giuridico. Ha chiaro che il diritto regola il godimento dell’oggetto, e 
non il suo semplice uso: in tal modo comincia a guardare alle associazio-
ni che cominciarono a garantire questo surplus, attuando una sempre 
maggiore separazione tra i due principi. Ciò avrebbe luogo ogni qual 
volta subentrano nuovi soggetti, che lottano per ritagliarsi uno spazio 
privato che è nell’ordine del godimento e non più del semplice uso: in 
tal modo, attraverso la ricostruzione in sede oggettiva di una finalità 
suvvalente rispetto a quella dei singoli, le associazioni sono state in grado 
di impadronirsi delle singole finalità individuali, per farle valere sul pia-
no oggettivo di una trascendenza ideale propria di un’aspirazione al per-
seguimento di finalità altre, che sono nell’ordine di una processualità te-
leologica.  

Ecco il punto essenziale ai fini della nostra ricerca: lo Stato ha una 
sua preminenza qualitativa nella misura in cui porta a compimento il 
processo di subordinazione assoluta alla forza, che è da guardarsi sim-
metricamente alla capacità della ragione teleologica di sottomettere la 
semplice sfera dei rapporti naturalisticamente intesi. Abbiamo qui una 
chiara conferma del meccanismo di pensiero che muove tutta la costru-
zione del filosofo tedesco: se l’essenza dell’azione statale consiste nella 
regolazione della forza, della quale è il solo detentore legittimo, la sua 
essenza è quella della regolazione e del padroneggiamento del meccani-
smo esterno che tale forza produce, ma il contenuto concreto di tale pa-
droneggiamento non è pensabile al di fuori di una materialità colta nella 
sua brutalità, in quanto prodotto di processi astrattivi unilaterali che non 
l’hanno mediata prima di tutto in sede di pensiero.  

La prospettiva di Jhering, gli avanzamenti nella storia del pensiero 
giuridico, l’inversione di norma primaria e norma secondaria, la premi-
nenza della sanzione colta sulla base di una preminenza significante lega-
ta alla razionalità formale e non a quella materiale, anticipatrice del for-
malismo kelseniano, non possono, né devono, essere pensato al di fuori 
di concrete articolazioni di sovranità ed empiria89. Sulla base di tale 
 

88 Ivi, p. 220. 
89 Così (ivi, p. 222): «Il carattere di norma giuridica non deriva dal fatto che il 

potere statale emana una norma, bensì solo dal fatto che il potere statale obbliga i suoi 
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preminenza l’Autore ritiene di porsi al riparo da una ricaduta meramen-
te sociologistico-naturalistica della sua ricerca: il criterio distintivo della 
norma giuridica non consiste più, ad un certo punto della ricerca, nella 
sua efficacia esterna, colta nell’ambito dei processi di controllo e legitti-
mazione evidenziati, quanto in una sua valenza ormai presupposta, 
esplicantesi sul piano concreto tutta all’interno degli apparati di Stato, 
evidenziando come solo imperativi dotati del carattere di astrattezza 
possano qualificarsi come precetti giuridici. Così, dopo avere distinto 
norme unilaterali e norme bilaterali, si evidenzia come il diritto raggiun-
ga la sua forma più perfetta nel momento dell’auto-obbligazione dello 
Stato, in grado di costituire momento di vincolo tanto dell’apparato sta-
tuale stesso, quanto dei cittadini: si giunge alla forma più perfetta del di-
ritto, la norma che vincola in senso bilaterale, mediante un processo li-
neare che ha luogo a partire dal precetto individuale per giungere alle 
norme unilateralmente vincolanti, per poi tradurre quelle vincolanti in 
senso bilaterale.  

Si palesa una concezione di fondo, che riguarda tanto il diritto inter-
nazionale quanto il diritto pubblico interno, secondo la quale il titolare 
supremo del potere, colui che lo detiene «in ultima istanza», non può 
essere costretto, né subordinato ad alcuna entità superiore. Per Jhering, 
lo Stato detiene una particolare qualità che lo rende, in fondo, extraor-
dinamentale di fronte all’ordinamento stesso: il monarca sarebbe la figu-
ra in grado di incarnare tale possibilità che da un lato è storica, ma che 
fonda essa stessa la storicità. L’essenza stessa dello Stato, può essere con-
figurata all’interno di una duplice istanza, che contiene in sé una pro-
fonda autocontraddizione, che resta irrisolta e che si può configurare in 
questo modo: lo stato è il luogo del potere supremo, che detiene in 
quanto superiorem non recognoscens, e, allo stesso tempo, è detentore di 
un potere-sapere in grado di subordinare l’altro al suo ordinamento. 
L’Autore, con il rigore filologico che lo contraddistingue, mette in rela-
zione quest’ultima problematica a quei lemmi che, in tedesco ed in lati-
no romano traducono l’italiano subordinazione90. Jhering ritiene lo Stato 
(quale vettore dell’elemento formale, ad esso strutturalmente e non ca-

 
organi a farla rispettare ricorrendo alla coazione esterna. Pertanto, non hanno il carattere 
di norma giuridica, ad esempio, un codice morale o un catechismo compilati a cura dello 
stato; una guida agli studi pubblicata dalle attività accademiche; un’ortografia proposta 
come facoltativa dal ministero della cultura. Può quindi esser detta norma giuridica 
quella norma la cui realizzazione coercitiva è stata affidata dal potere statale ai propri 
organi». 

90 Si tratta dei termini tedeschi unter-getan, unter-tan, sub-ditus.  
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sualmente connesso) in grado di ripristinare, la superiorità della sfera 
politica su quella socio-economica, che caratterizza la società civile; per 
il giurista tedesco il potere statale è quantificazione della forza del popo-
lo, forza fisica, sociale ed economica, rivolta a scopi sociali definiti, ma 
purtuttavia in grado di spiritualizzarsi. Da un punto di vista solo quanti-
tativo, il detentore ‘naturale’ della forza, cioè il popolo, resta superiore al 
detentore monopolista, artificiale della medesima, cioè lo Stato, ma a 
quest’ultimo pertiene il primato in virtù della sua capacità, presunta o 
reale, di sublimare l’elemento materiale, trasvalutandolo. Si assiste, così, 
all’interversione del dato naturale in dato culturale, negli stessi termini 
di quanto visto in Rousseau, Kant, Hegel. La superiorità della forma sul-
la materia legittima quella dello Stato, che è forza organizzata e diretta al 
valore, sul popolo, che è bruta materia, incapace di costituirsi in valore. 
Il giurista tedesco adopera la seguente metafora: la supremazia della 
forma organizzata su quella non organizzata è pari alla supremazia 
dell’uomo che possiede una sola spada, ma ben affilata e sempre pronta, 
su colui che ne possiede parecchie, ma che deve cercarle quando ne ha 
bisogno e non sa maneggiarle91: al lavoro nella sfera statuale, la potenza 
sublimatoria dell’unificazione. La strada della “teoria dell’autoli-
mitazione dello Stato”, è così tracciata, e Duguit evidenza come sia pre-
sente fin dall’inizio già in Jhering, per il quale c’è diritto pubblico nella 
misura in cui si dà una regola che limita giuridicamente lo Stato stesso. 
Nella misura in cui, però, lo Stato crea il diritto, se non c’è regola di di-
ritto se non quella di cui questi assicura l’esecuzione per il tramite della 
costrizione, non può esserci sottomissione al diritto, nonché limitazione 
da parte di quest’ultimo. Non potrà esserci Stato di diritto, ma, in defini-
tiva, neppure diritto pubblico. Per il giurista tedesco, se da un lato dirit-
to è “uso politico della forza”, quest’uso richiama costantemente la legit-
timità della legge, che sarà sempre non solo distinta, quanto distinguibile 
dalla pura forza: Rechtsordnung è potere regolato dal diritto. Può 
l’impianto teorico di stampo soggettivistico cui si ispira essere adeguato 
a questo fine? Perché, in definitiva, lo Stato dovrebbe sottoporsi al dirit-
 

91 Ivi, p. 229. Così Catania sulla concezione dello Stato in Jhering: «In realtà Jhering 
lega la sorte del giuridico al concetto di Stato: egli vede nello Stato la più efficace 
organizzazione del potere: solo lo Stato è in grado di realizzare le sue norme. La 
coercizione (che deriva dal potere statale) è elemento esterno alla norma: non già che 
Jhering non intuisca che vi possano essere altre organizzazioni societarie a struttura 
coercitiva; egli stesso parla di associazioni vietate, di bande di briganti, che hanno 
evidentemente una struttura normativa; ma l’elemento differenziatore per l’autore è dato 
proprio dal fatto che le norme giuridiche hanno l’avallo, la protezione da parte dello 
Stato», A. CATANIA, Il diritto tra forza e consenso, cit., p. 46. 
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to? La risposta di Jhering, è perché comprende che questo è il modo più 
efficiente di governare: il diritto è politica della forza, ma è politica bene 
intesa della forza, non la politica dettata dall’interesse personale o del 
momento, quanto piuttosto quella politica lungimirante che guarda, at-
traverso la nozione di scopo, al futuro, inteso come avvenire.  

Jellinek riveste giuridicamente quest’idea, sostenendo con veemenza 
come Stato e diritto siano legati sinallagmaticamente: si dà, in questi 
termini, la condizione per cui è per lo Stato diritto ciò che è anche per 
un semplice funzionario o cittadino. Per rendere conto di questa posi-
zione, si deve far riferimento, ancora, al riferimento teologico entro il cui 
quadro di conoscenza lo Stato si è edificato: il problema del rapporto tra 
Stato e diritto è quello tra onnipotenza di Dio e potenza necessaria delle 
leggi divine. La soluzione della giuspubblicistica tedesca è che lo Stato, 
quale Dio mondano, è sottomesso al diritto che lui stesso pone in essere. 
La sua stessa attività è subordinata al diritto, è giustiziabile di fronte ai 
tribunali, che sono obbligati ad applicare il diritto allo Stato come se 
fosse un semplice cittadino. E se è vero che lo Stato ha il potere di modi-
ficare la legge, di rimpiazzarla, di trasformare l’assetto normativo, è al-
trettanto vero che, finché questo si dà così com’è, risulta vincolante. Al-
lora, l’autolimitazione dello Stato altro non è se non sottomissione vo-
lontaria dello Stato al diritto; ci chiediamo però fino a che punto la limi-
tazione non sia un effetto di un potere ancor più forte dello Stato92. In 

 
92 È la tesi che, in sostanza, giace al fondo di molte analisi sulla portata normativa 

dei nuovi diritti. In tal senso, secondo F. RICCOBONO (I diritti e lo Stato, Torino 2004, p. 
7 e 11): «La cultura dei diritti vive oggi un rapporto estremamente conflittuale con la 
figura dello Stato. In tale antagonismo il sistema dei diritti tende ad autorappresentarsi 
come latore di istanze genuinamente antiautoritarie e democratiche contro l’azione e 
l’ideologia di uno Stato che, filtrato nell’immagine dello Stato sovrano nazionale, appare 
inadeguato strumento per ogni aspirazione di libertà e giustizia, quando non appaia 
perseguire direttamente scopi di dominio e di oppressione. A parere di chi scrive, è 
questa una rappresentazione ingenua che proietta sull’analisi della dottrina e della prassi 
degli istituti giuridici e delle istituzioni politiche un nobile desiderio irenico e 
umanitario, incorporato in un progetto giuridico universalistico. In realtà, la stessa 
proposta di un sistema di diritti umani sembra condizionata da una scelta in favore di 
valori non sempre indiscutibilmente accettati o universalmente condivisi né sembra 
immune da un gioco di interessi contrapposti. […] L’affermazione e la tutela dei diritti 
umani, insomma, designerebbe e dovrebbe designare un percorso eminentemente 
extrastatuale e antistatuale, all’interno di un duplice e parallelo processo di crisi dello 
Stato nazionale e della sovranità statale». Per una disamina delle posizioni che colgono, 
antiteticamente, ora l’aspetto immaginario, ora l’immagine dello Stato, citiamo, a titolo 
esemplificativo, i soli P. COSTA, Lo Stato immaginario, Milano 1986, nonché T. SERRA, 
Lo Stato e la sua immagine, Torino 2005.   
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realtà, proprio nell’autolimitarsi, la sua volontà non si determina che per 
se stessa e, conseguentemente, resta sovrana: potremmo dire che sovra-
namente lo Stato si subordina al diritto. Si può pretendere che lo Stato si 
subordini al diritto sulla scorta di un sofisma, di un semplice ragiona-
mento? Per quanto Jellinek manifesti dei ripensamenti, non vi è esita-
zione nell’attribuire allo Stato la posizione massima nella gerarchia delle 
fonti, superiorem non recognoscens anche nel campo del diritto interna-
zionale93: il diritto resta una pura creazione dello Stato. 

 
 

5. Il primato dell’ordinamento oggettivo. Le dottrine transalpine del di-
ritto alla prova dello “spirito positivo”: Hauriou e Gény  

 
Le teorie del primato dell’ordinamento giuridico trovano nella lettu-

ra di Duguit la propria ragion d’essere nella misura in cui, diacronica-
mente, lo spirito positivo, di cui il solidarismo è considerato una delle 
manifestazioni, si afferma storicamente.  

Dunque, il fatto che, già all’interno della pandettistica, si assista ad 
una limitazione della volontà, il cui esercizio è circoscritto in limiti og-
gettivi, è interpretato come un sintomo dell’avvento delle teorie oggetti-
 

93 Assai lucida sul punto la posizione di Kelsen, che di Duguit è un lettore attento 
(H. KELSEN, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu 
einer Reinen Rechtslehre, trad. it., Il problema della sovranità e il diritto internazionale. 
Contributo per una dottrina pura del diritto, a cura di A. Carrino, p. 249): «Jellinek ha 
successivamente rielaborato più nei dettagli queste tesi. Anch’egli parte dall’idea della 
sovranità dello Stato e perviene alla conclusione che, poiché lo Stato non può essere 
sottoposto a nessun’altra forza, non può non obbligarsi da sé per essere in generale 
obbligato. È certo caratteristico che egli abbia elaborato la sua famosa teoria della auto-
obbligazione – diventa il fulcro della sua dottrina del diritto pubblico – proprio per 
fondare il diritto internazionale. Se si riconosce lo Stato come ordinamento giuridico – e 
le cose stanno precisamente così nell’auto-obbligazione: questa fa discendere l’auto-
obbligazione dallo Stato, mentre un’obbligazione giuridica può derivare solo dall’ordi-
namento giuridico – allora il problema: come può lo Stato sovrano divenire soggetto di 
obblighi, è evidentemente uno pseudo-problema, sollevato unicamente perché non si 
dissolve la personificazione dell’ordinamento giuridico che si compie nello “Stato”, 
perché non si riesce a vedere l’ipostatizzazione». In perfetta sintonia con Duguit, Kelsen 
coglie l’essenza problematica del rapporto sovranità-soggettivazione nell’incapacità della 
scienza giuridica di fare a meno dell’ipostasi della persona giuridica: in questo senso, ma 
non solo in questo, l’opera di Kelsen è da ascrivere al realismo. Esplicitamente dedicati 
alle convergenze tra Duguit e Kelsen: G. Tassich, Le principe de légalité dans les doctrines 
de L. Duguit et de H. Kelsen, in «Revue internazionale de la théorie du droit», 1930, p. 
56 e ss., nonché: G. Davy, Le problème de l’obligation chez Duguit et chez Kelsen, in 
«Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique», 1933, pp.    
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vistiche: di qualsivoglia dottrina non si indaga l’assetto veritativo in sé, 
né, tantomeno, la coerenza logica, quanto, piuttosto, la capacità di essere 
‘organico’ al tempo e al contesto che deve regolare. Valutare una teoria 
senza partire dalla sua origine, allora, implica che questo criterio sia re-
troagito: qualsivoglia sistema di pensiero, qualsivoglia ordinamento con-
creto, se si sono affermati storicamente, è perché hanno espresso un cer-
to grado di funzionalità al sistema sociale che erano chiamati a regolare: 
da qui, una certa omogeneità tra diritto e conoscenza, forme di regola-
zione del sociale. 

In questo senso, anche la scienza filosofico-giuridica che Duguit 
ascrive al soggettivismo, che deduce l’ordinamento concreto da entità 
logicamente ad esso presupposte, non è combattuta perché falsa in asso-
luto, ma perché non più funzionale agli assetti di una società ritenuta in 
profonda trasformazione. Dunque, lo si ribadisce, la credenza 
nell’onnipotenza della sovranità dello Stato e del diritto soggettivo non 
sono per Duguit errori in sé, né sono da pensare in difetto all’ideale 
scientifico sulla cui base sono implicitamente costruiti, quanto, piutto-
sto, nozioni, che lo spirito ‘positivo’, addivenendo, mette in crisi. Asso-
ciazionismo, sindacalismo, rivendicazione delle ragioni del pluralismo 
diventano, a questo punto, epifenomeni di un unico spirito, lo “spirito 
positivo”, di cui il solidarismo e l’oggettivismo giuridico sono considera-
ti solo un’ulteriore manifestazione.  

In Francia, le teorie di Planiol e di Michoud, allora, costituirebbero 
il canto del cigno dello spirito soggettivo, di cui si è delineato lo sviluppo 
a partire da Rousseau: rifiutando al giurista la qualificazione ‘ontologica’ 
di conservatore – il giurista, per Duguit, è un progressista, se non altro 
perché non è chiamato ad interpretare filologicamente il passato, ma a 
dare risposte ad un presente di cui si deve riconoscere la radicale inno-
vatività – se ne sostiene la funzione anticipatrice rispetto al futuro.  

La scienza giuridica di fine ‘800, inizi ‘900, ha, allora, la responsabili-
tà di indirizzarsi nei confronti del tempo a venire: il problema, è, in que-
sto senso, riuscire a leggere le linee tendenziali di sviluppo il tempo che 
viene. Avverrà secondo la linea dei teorici dell’autolimitazione dello Sta-
to o in quella indicata e sostenuta dai pensatori dell’oggettivismo giuri-
dico, cioè del diritto sociale, inteso su uno sfondo oggettivistico?  

In questo senso, per Duguit, sarebbero evidenti i segni del canto del 
cigno di quel soggettivismo giuridico, la cui messa in discussione avreb-
be avuto inizio con Grozio94, Pufendorf, Burlamaqui, dei quali si nega il 
 

94Ugo GROZIO (Delft, 1583- Rostock, 1645), per quanto sia stato un ingegno assai 
versative e autore poliverso, deve la sua fama soprattutto al suo De iure belli ac pacis, che 
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ruolo di teorici dell’individualismo giuridico: nella lettura del giuspub-
blicista, se è vero che questi autori riconoscono all’uomo diritti naturali, 
opposti ai diritti acquisiti, la loro rivendicazione ha luogo nella presup-
posizione che il diritto esista in quanto tale, quale “regola sociale” dotata 
di una propria razionalità, essendo i diritti individuali (etero-)limitati da 
ciò Duguit definisce “diritto-regola”.  

In questo senso, si è parlato di Grozio, ad esempio, come di uno dei 
fondatori delle teorie del diritto sociale.  

Siamo di fronte ad una lettura sulla cui scorta dell’affermazione se-
condo la quale la sociabilità – che non a caso differenziamo dalla sociali-
tà propriamente detta, secondo lo scrittore olandese – intesa come con-
cetto, sarebbe il prodotto del desiderio tenere lo sviluppo della società in 
una modalità da un lato ‘sciolta’, almeno relativamente, dalla sfera teolo-
gica, e, dall’altro, conforme al diritto naturale.  

In Grozio e Burlamaqui, in questo senso, sarebbero compresenti di-
ritto oggettivo e diritto soggettivo. Ma in che misura? Da un lato, è chia-
ramente rinvenibile in questi autori una definizione del diritto inteso 
come regola di diritto oggettivo. Anche il diritto soggettivo, però, è pre-
sente nella loro trattazione, inteso come potere o facoltà, fondato a sua 
volta su questo sostrato oggettivo.  

Nei suoi Principes du droit naturel, Burlamaqui95, fonda una dottrina 
 
è un vero e proprio trattato di diritto internazionale ante-litteram, o, nel linguaggio 
dell’epoca, di diritto delle genti. La posizione di coloro che ritengono Grozio non tanto 
il precursore di un diritto naturale ‘moderno’, libero dalle pastoie imposte dalle 
referenze teologiche (ricordiamo la celeberrima proposizione, in virtù della quale: 
«etams daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari 
ad eo negotia humana», De iure belli ac pacis, Prolegomeni, 11), quanto un teorico del 
diritto sociale è avvalorata dalla considerazione che: «L’obbligatorietà delle convinzioni 
espresse o tacite fra gli Stati, che costituiscono il diritto delle genti, deve essere fatta 
risalire a un principio logicamente anteriore alle convinzioni stesse, al diritto positivo: e 
questo principio, che Grozio addita nell’obbligo di tener fede ai patti – che nella sua 
interpretazione sistematica svolge la funzione di categoria giuridica universale – in tanto 
a sua volta è valido in quanto è di diritto naturale», G. FASSÒ, Storia della filosofia del 
diritto, II, cit., p. 77. Tra i maggiori lettori e interpreti del diritto naturale in Grozio 
inteso come diritto sociale vi è Georges Gurvitch, per il quale (L’idée du Droit Social, 
cit., p. 175): «Grotius a sécularisé la science du droit en opposant au corpus mysticum 
des scolastiques l’appetitus societatis humain, qui lie la ‘societé’ des êtres doués de raison 
limitée». Le linee integrali dell’interpretazione che accomuna Grozio e Pufendorf come 
teorici del diritto sociale è sviluppata in G. GURVITCH, La doctrine politique de F. 
Prokopovitsch et ses sources européennes (Grotius, Hobbes, Pufendorf), Dorpat 1915.    

95 G. BURLAMAQUI, Principes du droit naturel (1747), Gèneve 1762. Come sostiene 
ancora Fassò (Storia della filosofia del diritto, II, cit., p. 209): «La parte più interessante 
dell’opera del Burlamaqui è la sua teoria del contratto sociale, che muove da quella del 
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del diritto individuale sulla scia della classificazione di Pufendorf tra 
azioni giuste, oneste e decorose. Così può distingue radicalmente, diffe-
renziandoli, diritti naturali e diritti acquisiti: il diritto all’autocon-
servazione sarebbe un diritto naturale, mentre la sovranità, il potere di 
fare ingiunzioni, di comandare, ha la forma di un diritto acquisito, sot-
toposto ad un diritto oggettivo, non deducibile da nessun ente o essenza 
di natura razionale. Se Burlamaqui definisce, in senso immanentistico, il 
diritto come tout ce qui dirige, aggiungendo che, per lui, il diritto è tutto 
ciò che la ragione riconosce come modo sicuro per giungere alla felicità, 
in questo modo confuta quelle concezioni che fanno del diritto una qua-
lità personale, una potenza, un potere d’agire, una facoltà. Invece, il di-
ritto non sarebbe altro che la facoltà, il potere, che ciascuno ha di servir-
si in una certa misura della sua libertà e delle sue forze naturali, sottopo-
sto ad una ragione oggettiva. Allo stesso modo, per Grozio non sono da 
confondersi tra loro due significati del termine diritto: il diritto pro-
priamente detto, infatti, non dev’essere confuso con quella “qualità mo-
rale”, propria di una persona, in virtù della quale si determina, a carico 
della stessa, una facoltà, un potere d’agire.  

Sulla scorta di un’analisi di cui si è mostrato solo sommariamente il 
tenore, Duguit ha buon gioco nel considerare queste teorie alla stregua 
di semplici prodromi di quella crisi del soggettivismo giuridico di cui 
Comte, per il quale nello stato positivo, quello nel quale non vi è titolari-
tà celeste, l’idea di diritto tenderebbe irrimediabilmente a sparire, è con-
siderato il più autorevole interprete. Si tratterebbe, però, non tanto della 
diagnosi della sparizione del diritto tout-court, né della previsione di una 
prossima quanto necessaria estinzione del diritto in quanto tale, quanto, 
piuttosto, della sparizione della nozione di diritto soggettivo a favore di 
quella di ordinamento sociale.  

È chiaro che il riferimento a quest’ultimo implica, necessariamente, 
il primato dell’obbligo sul diritto soggettivo e dei doveri sui diritti: Com-
te, come già si è detto, prevede semplicemente la sparizione del diritto, 
inteso come diritto soggettivo, o, più in generale, quella del soggettivi-
smo inteso come derivazione delle posizioni oggettive, aventi per oggetto 
individui e gruppi, da principi logici, di cui si presume l’autoevidenza, 

 
Pufendorf ma che finisce con l’anticipare idee del Rousseau. Lo “stato civile”, la 
condizione politica, nasce dall’abbandono dello stato di natura che è una società di 
eguali e di indipendenti in cui nessuno ha diritto di comandare agli altri, ma non 
distrugge questa società naturale: anzi, lo stato civile è la realizzazione vera, effettiva, 
dello stato naturale, al quale conferisce maggiore consistenza, permettendo 
maggiormente agli uomini di adempiere i diveri imposti dalle leggi naturali».   
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da entità logiche, sostanzialisticamente intese, bagaglio concettuale deri-
vante da un realismo di stampo metafisico.  

E se è vero che il Code Napoléon avrebbe riportato in auge il sogget-
tivismo giuridico, dando vita alla Scuola dell’Esegesi, una delle correnti 
dottrinarie che costituisce il fulcro teorico del positivismo giuridico96 e 
dell’affermazione dell’equazione completa tra Stato e diritto, Duguit 
prende in considerazione tre autori a lui palesemente ostili, per dimo-
strare come nonostante se stessi, ossia contro la lettera della loro teoria, 
siano da considerarsi esponenti dell’oggettivismo giuridico, approccio, 
lo si ribadisce, considerato valido perché effettivo, ossia organicamente 
consono allo spirito del proprio tempo.  

L’istituzionalismo di Hauriou, l’evoluzione in senso sociologico della 
teoria dell’interpretazione di Gény97, la stessa teoria formalistica dell’or-
dinamento in Kelsen, sono considerati momenti significativi di un atteg-
giarsi epistemico che prende corpo proprio in quegli anni in Francia così 
come in Germania, di cui si possono notare echi di rilievo anche in Ita-
lia: è il caso, a puro titolo di esempio, delle teorie dell’ordinamento di 
Santi Romano98, o, in misura minore, della teoria del “rapporto giuridi-
co” di Alessando Levi99. Per quanto possa apparire singolare associare 

 
96 Cfr. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, Torino 1979, p. 67 e ss.  
97 Per un approccio introduttivo alla problematica dell’istituzionalismo francese e ai 

suoi principali esponenti, cfr. T. GRECO, Figure dell’antiformalismo nella cultura 
giuridica francese, in Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, Torino 2010, pp. 
201-217.   

98 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Milano 1944. Il legame tra la teoria 
romaniana dell’ordinamento e quella dell’istituzione è correttamente evidenziato in 
questi termini da Renato Treves (Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi, Torino 
1993, p. 126): «Dalla dottrina dell’istituzione di Hauriou ha preso spunto Santi Romano 
(1875-1947) che, pur essendo e dichiarando di essere un giurista puro, privo di interessi 
sociologici, ha svolto una teoria del diritto che può qualificarsi, ed è stata da qualcuno 
qualificata, teoria sociologica. E a me pare che risulti chiaro dal fatto che questo autore 
ritiene che le concezioni che intendono il diritto come norma, o sistema di norme, sono 
“inadeguate e insufficienti” e oppone a queste concezioni quella del diritto come 
ordinamento giuridico». Tra le fonti della teoria romaniana dell’ordinamento, non 
dimentichiamolo, vi è la teoria di Gierke; in tal senso, cfr. M. FUCHS, La “Genossen-
schaftstheorie” di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria generale del diritto di 
Santi Romano, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1979, pp. 65-80.  

99 «Il Levi, allievo a Padova dell’Ardigò e del Brugi, si dichiarò anch’egli sempre 
fedele al positivismo; ma sentì fortemente l’influsso dell’idealismo, in particoilare di 
quello del Croce, col quale il positivismo aveva in comune il rigoroso immanentismo, che 
del Levi era la preoccupazione maggiore. Non solo egli accetta dal Petrone la riduzione 
della sociologia alla filosofia, ma accogliendo implicitamente la teoria crociana dei 
distinti […] inserisce fra il momento corrispettivo all’utile e quello corrispettivo al 
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all’oggettivismo giuridico autori in apparenza ì lontani tra loro, e, tra 
l’altro, così fortemente critici delle teorie di Duguit, la sola idea di poter 
confrontare le ragioni dell’oggettivismo giuridico con l’istituzionalismo, 
latente o esplicito, di Hauriou e Gény da un lato e con il formalismo 
neokantiano di Kelsen, si rivela correttamente costruita.  

Sarebbe impossibile, se non ingiusto, negare la radicalità del conflit-
to dottrinale tra Duguit e Hauriou100: tuttavia, le divergenze tra i due, 
molto probabilmente, sono acuite da motivi di belligeranza ‘accademi-
ca’, finendo per essere ingigantite dal desiderio di Duguit di istallarsi in 
posizione di unico maître a Bordeaux, relegando il collega-rivale a Tolo-
sa. Le circostanze del conflitto accademico tra Hauriou e Duguit – pur 
rivelando, senza ombra di dubbio, di una tendenza monopolizzante del 
Doyen di Bordeaux cui non è aliena una vena di arroganza – vanno, pe-
rò, lette anche alla luce dell’incombenza del progetto egemonico di 
Durkheim, teso a fare esplicitamente della sociologia la scienza ufficiale 
della III Repubblica, per il tramite di una strategia che mirava ad espu-
gnare l’università francese ateneo per ateneo, relegando in posizione mi-

 
buono un terzo momento dell’operare umano, corrispettivo al lecito, che intende come 
criterio dell’operare sociale. Questo è il momento, o ‘guisa’, della giuridicità: perché il 
Levi, seguendo il Thon (di cui apprezzava l’opera, che tradusse in italiano), identifica 
socialità e giuridicità», G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e 
Novecento, Roma-Bari, 2001, p. 228. La rilevanza di Alessandro Levi rispetto alle teorie 
qui in questione è attestata, soprattutto, ne La société et l’ordre juridique, Paris 1911.  

100 «Apparentemment très éloignées, les conceptions des deux hommes tendent 
toutes deux à affirmer la suprématie du droit. Opérer un exercise de définition du 
champ d’action qui vise à ramener la sociologie au droit, comme l’a fait Duguit, ou con-
sidérer celle-ci comme une simple science auxiliere de l’art juridique, comme va 
l’affirmer Hauriou, pour l’un comme pour l’autre, il s’agit avant tout de proclamer la 
suprématie de la science juridique. La confrontation d’Hauriou à la sociologie relève 
d’une même démarche défensive: répondre à la prétention de la suprématie de la socio-
logie qui, s’interessant à l’ensemble des faits sociaux, y inclut immanquablement les faits 
juridiques, porte nécessairement en elle un ‘théeorie sur le droit’ et se rêve en mère des 
disciplines. Mais la réponse s’affirme de prime abord comme diamétralement opposée: là 
où Duguit retourne les velléités d’absorption du droit par la sociologie, Hauriou répond 
par la denegation. Sa critique exprimée au sein d’une revue juridique fait ainsi figure de 
positionnement orthodoxe de la discipline. Il juge la sociologie ‘inconciliable’ avec 
l’enseignement juridique et dénonce le tort qu’elle pourrait faire sur les jeunes esprits 
des étudiants en droit», Jean-Marc BLANQUER, Marc MILET, L’invention de l’État. Léon 
Duguit, Maurice Hauriou et la naissaance du droit public moderne, Paris 2005, p. 83. Sul 
conflitto dottrinario tra Duguit e Hauriou, cfr.: C. EISENMANN, Deux théoriciens du 
droit: Duguit et Hauriou, in «Revue philosophique», 1930, pp. 231-279; Marc MILLET, 
Léon Duguit et Maurice Hauriou, quarante ans de controverse juridico-politique (1889-
1929). Essai d’analyse socio-rhétorique, in Les juristes face au politique (2003), pp. 85-121.  
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noritaria coloro che facevano tesoro di autori poco graditi, come Tarde e 
Bergson101 (è questo proprio il caso di Hauriou).  

Al di là delle questioni tecniche, come ad esempio lo statuto della 
“décision exécutoire”, su cui i due giuspubblicisti si dividono, le questio-
ni su cui la critica li coglie distanti sono quelle dell’individualismo, della 
sovranità pubblica e della questione dello statuto della legalità, che Hau-
riou ritiene in Duguit infiltrata dalla problematica della legittimità socia-
le dell’atto, posto in essere dal legislatore. Ora, i primi due punti, lo sta-
tuto dell’individualismo e quello della puissance publique, se disambigua-
ti per il tramite di una preliminare analisi concettuale, dimostra come i 
sistemi di Hauriou e Duguit più vicini di quanto appaia, e che, entrambi, 
possono essere ricondotti nell’ambito di una prospettiva oggettivistica. 
Possiamo anticipare sin da subito che, chiarito il senso in cui i due giuri-
sti usano significanti come individualismo e potenza pubblica, entrambi 
possono essere ascritti all’ambito dell’oggettivismo giuridico: l’analisi 
duguista, che legge l’istituzione di Hauriou come ordinamento oggetti-
vo, si rileva, alla luce dei fatti, corretta. Permane, invece, una certa diffe-
renza in merito allo statuto del comando legislativo che, in Duguit, sep-
pure con una certa ambiguità, non sembra godere di uno statuto di tota-
le autonomia, essendo sottoposto materialmente alla sanzione sociale, o, 
comunque, al dispositivo di sanzionabilità sociale. In realtà, l’interpre-
tazione di Hauriou, teorico del superamento dell’unilateralità degli ap-
procci al diritto, strutturati sul versante soggettivo o su quello oggetti-
vo102, rivela una certa fragilità. È necessario, infatti, fare molta attenzione 

 
101 Un interessante saggio di Jean-Arnaud Mazeres, centrato sul conflitto dottrinale 

tra Duguit e Hauriou, al fine di rendere ragione del conflitto dottrinale tra i due 
pubblicisti chiama in causa quello che viene definito “l’aspetto archetipico” della loro 
dualità, ritenendo quest’ultimo alla stregua di un vero e proprio mito fondatore, 
presupposto al loro conflitto dottrinario: così, le mito-logie di Lévi-Strauss e le “figure 
transtestuali” di Genette sono considerate ‘pre-testuosamente’ alla base delle divergenze 
tra i due autori. Entrando nello specifico delle loro divergenze, si presuppone un’area 
conflittuale molto ampia: «Rappelons seulement, sans en faire une analyse critique, 
quelques uns de ces thèmes cardinaux où se sont croisés, confrontés, le pensées de Du-
guit et d’Hauriou: le prétendu socialisme de Duguit et le prétendu individualisme de 
Hauriou; la question de l’Etat, sa nature et surtout la question de sa limitation par le 
droit ; l’opposition (bien moins nette qu’on la souvent dit entre les deux maîtres) entre le 
subjective et l’objectif, et dans cette perspective, les sources de la règle de droit; la con-
ception moniste du système juridique chez Duguit opposée au pluralisme juridique dé-
fendu par Hauriou; la définition du sujet du droit…», Jean-Arnaud MAZERES, Duguit et 
Hauriou, ou la clé caché, in Autour de Léon Duguit, cit., p. 118.     

102 Si tratta di un approccio alla teoria dell’istituzione autorevolmente avallato, non 
privo di riferimenti testuali interni alla teoria di Hauriou, che per primo avalla 
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nel distinguere, da un lato, tra soggettivismo e oggettivismo giuridico e, 
dall’altro, la difesa di posizioni soggettive. È sicuramente vero che Hau-
riou ritiene di prendere le mosse dalla critica alla negazione dell’ele-
mento soggettivo, che caratterizzerebbe un certo oggettivismo: tuttavia, 
non sarebbe esatto dire che, in Duguit, cui essenzialmente è rivolta la 
sua polemica, le posizioni soggettive non siano tutelate. Duguit vuole 
che sia abolito il diritto soggettivo come concetto strutturante l’ordina-
mento, ma non per questo è un collettivista, né, tanto meno, un negatore 
della sfera soggettiva, che viene però svuotata di sostanza logica e pensa-
ta piuttosto nella forma della “situazione giuridica soggettiva”, sottopo-
sta cioè, alla sua funzione sociale. D’altra parte, la referenza della teoria 
di Duguit è all’individuo concreto, preso in carico come il corrispettivo 
giusrealisticamente inteso del soggetto cartesiano: una delle accuse più 
fondate che gli vengono mosse è di non aver pensato adeguatamente la 
dimensione collettiva, riducendola alla giustapposizione di volontà indi-
viduali.  

Un altro punto che, equivocamente, sembra costituire un ostacolo 
all’avvicinamento tra i due è quello della puissance publique. Quando 
Hauriou sostiene che il diritto pubblico contemporaneo gravita intorno 
a tre idee fondamentali: sovranità, giustificazione del diritto di domina-
zione, giustificazione teorica della legge, a quale concetto di sovranità fa 
riferimento? In realtà, è proprio Hauriou a sottolineare a varie riprese 
che la sovranità, così come elaborata dalla dottrina giuspubblicistica te-
desca, non è nelle sue corde, al punto che la gerarchia tra questi tre ele-
menti è riscritta. Al primo posto, c’è l’istituzione, che rappresenterebbe 
l’individualità oggettiva delle organizzazioni sociali: in altri termini, il di-

 
quest’interpretazione: in questo senso, ad esempio, sostiene R. TREVES (Sociologia del 
diritto. Origini, ricerche, problemi, Torino 1993, p. 124: «Secondo Hauriou, tanto il 
soggettivismo quanto l’oggettivismo vanno respinti, perché nessuno dei due ci illumina 
sulla fondazione degli stati e sulla fondazione della regola di diritto. È quindi naturale, 
egli dice, che di fronte a questi due “sistemi antagonistici” si sia affermata la teoria della 
“fondazione delle istituzioni che era stata sacrificata ugualmente dall’uno e dall’altro”. 
Questa teoria ha essenzialmente lo scopo di dimostrare che la fondazione delle 
istituzioni ha carattere giuridico” e che le istituzioni sono sostanzialmente il centro e la 
fonte della giuridicità». Il problema è che, una volta interpretata correttamente 
l’istituzione come fonte di diritto oggettivo, l’interpretazione ‘autentica’ di Hauriou 
perde peso, e sembra più corretto iscrivere gli elementi soggettivi come la fondazione in 
una teoria oggettivistica del diritto. Sulla teoria dell’istituzione, intesa in senso 
sociologico, cfr.: H. SCHELSKY (a cura di), Zur Theorie der Institution, Düsseldorf 1970; 
J. HAGEN, Soziologie und Jurisprudenz, München 1973; M. MC CORMICK e O. 
WEINBERGER, An Institutional Theory of Law, Dordrecht 1986.  
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ritto pubblico per Hauriou non si fonda sulla sovranità, ma sull’isti-
tuzione103.  

Dunque, nella misura in cui riscrive questa gerarchia, il primo posto 
non è conferito alla sovranità, associata al potere coattivo, al comando, 
alla legittimazione dell’autorità, quanto, piuttosto, all’istanza per cui si 
deve essere al servizio di tutto ciò che è pubblico. In questo senso, è sta-
to correttamente evidenziato come: «Les deux termes de l’expression 
‘puissance publique’ ont ainsi chez Hauriou un sens différent de celui 
qu’on leur donne généralement. Celui de ‘puissance’ renvoie à l’action, à 
l’agir institutionnel (et non à la contrainte). Celui de ‘publique’ renvoie 
au collectif (et non directement à l’Etat)»104.   

Un’ulteriore conferma di quest’interpretazione viene dalla definitiva 
formalizzazione della teoria istituzionalista: dopo qualche oscillazione, 
resa possibile dall’adozione di un linguaggio non proprio consono allo 
spirito del positivismo, Hauriou dà infatti alle stampe un’esposizione 
praticamente ufficiale e definitiva della sua dottrina ne La cité moderne 
et les transformations du droit105.  

Per Duguit, nella misura in cui in questo stesso contributo Hauriou 
definisce l’istituzione nei seguenti termini, ci troveremmo di fronte ad 
un diritto oggettivo: «Une institution est une idée d’œuvre qui se réalise 
et dure juridiquement dans un milieu social. Par la réalisation de cette 
idée un pouvoir s’organise qui lui procure des organes. D’autre part 
entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il 
se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du 
pouvoir et réglées par des procédures»106. Un’istituzione, dunque, è 
un’idea d’opera che si realizza e dura giuridicamente in un contesto so-
ciale dato: attraverso la realizzazione di quest’idea si organizza un pote-
re, il quale, a sua volta, organizza degli organi, ragion per cui si può dire 
che ogni istituzione è una corporazione, dalla più semplice alla più com-
plessa, da quella massimamente comprensiva, che è lo Stato, fino alla più 
modesta, come i raggruppamenti professionali. Ora, premesso che gli 
elementi soggettivi dell’istituzione (come quella che Hauriou definisce 
idée d’œuvre) sono l’effetto e non la causa del dispositivo normativo, re-
sta da chiedersi quali siano i suoi effetti: è possibile dire che sia produt-

 
103 Cfr. M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris 1929.  
104 Jean-Arnaud MAZERES, Duguit et Hauriou, ou la clé caché, cit., p. 130.  
105 Maurice HAURIOU, La cité moderne et les transformations du droit, in «Cahiers de 

la nouvelle journée», Paris 1925.  
106 Ivi, p.10. 
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tiva di veri e propri diritti soggettivi? O, piuttosto, di organi, siano essi 
direttivi che rappresentativi?  

Per Hauriou le regole di diritto, siano esse di natura disciplinare o 
statutaria sono l’effetto di un dispositivo la cui natura è istituzionale; in 
questo senso: «L’idéee directice de toute entreprise tend à s’exprimer 
subjectivement; elle s’exprime d’abord dans toute institution par des des 
règles de droit disciplinaires ou statutaires, que pour ainsi dire 
sécrète»107. In definitiva, sarebbe possibile definire l’istituzione un fatto 
sociale, una formazione che è possibile intendere naturalisticamente, da 
cui nasce il diritto disciplinare statutario, vale a dire un insieme di regole 
di diritto. Ed è in questa linea che sì dà ragione anche degli elementi 
ideali dell’istituzione: «Les formes les plus hautes selon lesquelles l’dée 
directice d’une institution tend à s’exprimer subjectivement en celle-ci 
ne sont pas proprement juridiques; elles sont morales ou intellectuelle-
sou. Si elles deviennent juridiques, c’est en qualité de principes supé-
rieurs du droit»108.  

Non sarebbe possibile sostenere, in definitiva, che Maurice Hauriou 
tenga nell’istituzione il concetto di diritto soggettivo, perché egli stesso 
scrive, queste regole di diritto si oggettivizzano in maniera molto rapida; 
così: «Sans doute ces règles de droit s’objectivent rapidement; mais au 
moment de leur émission elles sont bien réellement des volontés subjec-
tives du législateur qui parle au nom de l’institution»109.  

L’istituzione, in Hauriou, è un “fatto sociale” (qui rileva la lezione di 
Durkheim) primario e spontaneo, prodotto di idee e volontà individuali, 
la cui personalità non è un elemento originario, e, quindi, costituente, 
quanto, piuttosto, costituito dallo stesso dispositivo oggettivo110. Le re-
gole di diritto, o, di diritto oggettivo, in definitiva, derivano direttamente 
da “istituzioni-persone”, o si formano spontaneamente come “istituzio-

 
107 Ivi, p. 32. 
108 Ibidem.  
109 Ivi, p. 38. Maurice HAURIOU, in definitiva, conclude (ibidem): «Le véritable élé-

ment objectif du système juridique, c’est l’institution ; il est vrai qu’elle contient un 
germe subjectif qui se développe par le phénomène de la personnification : mais 
l’élément objectif subsiste dans le corpus de l’institution et ce seul corpus, avec son idée 
directrice et son pouvoir organisé, est très supérieur en vertu juridique à la règle de 
droit ; ce sont les institutions qui font les règles de droit : ce ne sont pas le règles de droit 
qui font les institutions».  

110 Sul tema della personalità come effetto del diritto inteso in senso oggettivo, cfr. 
M. HAURIOU, De la personnalité comme élément de la réalité sociale, in «Revue générale 
du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger», Tomo 22, 
pubblicato in due parti, gennaio-febbraio, marzo-aprile, 1898.  
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ni-cose”: in Essai de vitalisme social111, Maurice Hauriou fissa in maniera 
definitiva le linee di questo processo: la critica che gli muove Duguit, a 
parte quella di una certa fumosità in senso concettuale, derivata 
dall’adozione del bergsonismo, è che l’istituzione possa configurarsi co-
me un ‘retro-concetto’, una sostanza logica, presupposta ai fenomeni, 
così come i fisiologi pensavano la sostanza vitale dietro la sostanza indi-
viduale.  

Nell’analisi di Duguit, oggettivista è anche la dottrina di François 
Gény: autore di opere ponderose, quali Méthode d’interprétation et 
sources en droit privé positif e Science et Technique en droit privé positif, il 
doyen di Nancy va situato in quell’insieme di correnti di pensiero che 
pensano la legge come modalità di “accertamento tecnico” di realtà so-
ciali ad essa temporalmente e logicamente preesistenti, sostenendo la ne-
cessità di un ampliamento sempre maggiore della nozione di diritto posi-
tivo, giungendo così a negare il primato delle fonti statuali a favore della 
rivendicazione di una pluralità degli ordinamenti giuridici. Le sue analisi 
evidenziano, in primo luogo – ed è la pars destruens del suo discorso – i 
limiti di quell’atteggiamento, definito da lui stesso “feticismo della leg-
ge”, in virtù del quale la sola formula legislativa, applicata meccanica-
mente, è considerata sufficiente a tutti i desiderata della vita sociale; len-
tamente, si abbozza anche quella che possiamo definire la pars con-
struens del suo discorso. Il giusprivatista francese, in questo senso, si 
sforza di evidenziare la misura in cui il diritto positivo e le modalità for-
malistiche della sua applicazione, colte nella loro complessità, e quindi 
già eccedenti rispetto alla sola legge come fonte suprema, si rivelano in-
sufficienti di fronte alle esigenze della vita giuridica, caratterizzate, pri-
ma di tutto, da variabilità e mobilità. È in questo senso che va letto in 
seguente passo, che costituisce il nucleo di un vero e proprio programma 
scientifico, ma anche politico: «Et, sur le terrain de la simple observation 
pratique, comment ne pas reconnaître, que, pour jouer le rôle, spontané 
et mécanique, qu’on prétend en obtenir, une loi devrait avoir une pléni-
tude et une perfection de teneur dépassant les facultés humaines, qu’en 
réalité, elle n’est et ne peut être qu’une ébauche de réglementation, en-
trevue à travers les complexités mouvantes de la vie sociale, et que, pour 
en tirer les solution précises qu’elle doit fournir, in ne faut pas moins, 
que l’intervention constante d’un agent, placé en contact direct avec les 
faits à régir, et concrétisant, dans un nouveau travail, ce qui n’a été vu, 
que de haut et de façon abstraite, par les auteurs du texte légal»112. 
 

111 M. HAURIOU, Leçons sur le mouvement social, Paris 1899.  
112 F. GÉNY, Methode d’interprétation et sources en droit privé positif, cit., vol. II, p. 324.  
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L’opera di Gény, dunque, non ha solo il merito di rispondere e sistema-
tizzare, come si è in parte anticipato, e le aspirazioni – per certi aspetti 
velleitarie – dei teorici della Freirechtsschule, rilevando, forse in misura 
maggiore, nella misura in cui prende posizione nel merito di un dibattito 
parallelo, e, per certi versi complementare, a quello sulle fonti del dirit-
to: quello relativo all’essenza stessa di una scienza che si voglia ‘normati-
va’.  

Non capiremmo, infatti, Science et Technique en Droit privé positif 
senza prendere preliminarmente in considerazione un importante con-
tributo di Lucien Lévy-Bruhl, di qualche anno precedente, datato 1902-
03: La morale et les sciences des mœurs113, testo che, con grande rigore, 
evidenzia come il progresso della scienza non accomuni allo stesso titolo 
le scienze fisiche, quelle biologiche e mediche e quelle sociali. Il tenore 
dell’analisi di Lucien Lévy-Bruhl è il seguente: per le scienze ‘dure’, 
chimica, fisica, biologia – il riferimento, seppur indiretto, all’importante 
figura di Claude Bernard, ancora una volta, è d’obbligo – medicina, gli 
aspetti teoretici sono giunti effettivamente a separarsi dagli aspetti prati-
ci, e questo, nell’ambito di un processo di oggettivazione progressiva dei 
corpi dottrinari che sarebbe giunto a configurarsi secondo la seguente 
triplice scansione, in virtù della quale i fenomeni non sono più stati con-
siderati parte né dei sistemi religiosi (processo esemplificato nell’abo-
lizione di quelle credenze in virtù delle quali erano prodotti da divinità, 
o entità religiose che dir si voglia), né di sistemi metafisici (considerati, 
cioè, come il prodotto di entità logiche che li avrebbero prodotti, a titolo 
di principio vitale, per esempio), né di sistemi strutturati sulla base di 
antropomorfismi, di natura, in ultima analisi, proiettiva. 

Per Gény: «Il n’en saurait être autrement pour le droit, bien que l’on 
affecte volontiers de le mettre à part et comme en dehors du champ 
d’application des méthodes scientifiques. Quels que soient les prétextes 
ou les ignorances, qui puissent expliquer ce dédain, il reste évident, pour 
ceux qui savent voir et juger, que le caractère, éminemment complexe, à 
la fois abstrait et vivant, encore incomplètement déterminé, d’ailleurs, de 
l’investigation juridique, requiert, pour sa pénétration et son affinement, 
un effort de prise de possession plus direct et plus réaliste que tout autre 
objet de recherches. Les travaux accumulés, persévérants, fouillés, des 
spécialistes, sont, donc, ici, fouillés, des spécialistes, sont, donc, ici, par-
ticulièrement indispensables»114. Allo svuotamento di ogni sostanza on-
 

113 L. LÉVY-BRUHL, La morale et la science des mœurs, Paris 1903.  
114 F. GÉNY, Science et Technique en droit privé positif, vol. I, Introduction, Première 

Partie, Position actuelle du problème du droit positif. Éléments de sa solution, cit., pp. 8-9.  
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tologica della scienza del diritto corrisponde la sua riduzione a tecnica, il 
cui compito sarà di adattare la sfera normativa ai données (dati) 
dell’essere sociale, che potremmo definire istanze doveristiche prodotte 
dalla vita stessa nel suo fluire dinamico. La dimensione del ‘dato’ non 
può essere assimilata, a parere di chi scrive, ad una vera e propria scien-
za normativa, esprimendo, piuttosto, un’istanza, che la tecnica può vo-
lontaristicamente recepire. L’adeguamento della tecnica ai dati sociali, 
adeguamento sempre relativo, in mancanza del quale i fatti tornano a 
‘vendicarsi’, (come nel caso del Codice115), non deve avvenire sub specie 
necessitatis. Nella seconda fase del suo pensiero, oggetto qui del nostro 
interesse, e, dunque, in Science et Technique, Gény, rovescia, e, al tempo 
stesso, completa il paradigma esplicativo di Méthode et sources, nella 
quale aveva evidenziato i limiti del formalismo giuridico e della scienza 
del diritto nel suo orientamento tradizionale, prodotto dall’incrocio tra 
la c.d. Scuola dell’Esegesi e lo Storicismo giuridico. La questione del 
‘dato’ nel diritto (donné) segue temporalmente il lavoro sul metodo, ma 
precede teoricamente un’indagine critica sui presupposti positivistici 
della legge. Come anticipato poco sopra, il richiamo ai ‘dati’ (données) 
assume un valore primario, che chiarisce retrospettivamente il primato 
dell’interpretazione e l’apertura a fonti non statuali: in questa prospetti-
va, Gény stabilisce la differenza tra gli ambiti del ‘dato’ e del ‘costruito’ 
nel diritto, distinzione che egli associa da un lato alla “libera ricerca”, 
dall’altro alla “tecnica giuridica”. È in questo senso che persegue il fine 
di fondare con rigore la “libera ricerca scientifica” per sottrarla alle ten-
tazioni soggettivistiche, così come al protagonismo estetizzante degli 
esponenti della Freirechtsschule. Si può così affermare che la “libera ri-
cerca scientifica” (libre recherche scientifique) costituisca una reazione 
all’immobilismo della legge e un completamento di quelle tecniche di 
interpretazione che fissavano in uno schematismo rigido e atemporale la 
dialettica mobile e pluralisticamente connotata della società. Conside-
rando il diritto afferente alla dimensione della tecnica, Gény oppone 
implicitamente la “libera ricerca scientifica” (libre recherche scientifique) 
alle procedure meccaniche d’interpretazione e di adattamento dei pre-
cetti giudici alla realtà sociale. Circoscrivendo quelli che sono considera-
ti gli irriducibili ‘données’ di un diritto definito ‘naturale’, perché basico, 
sottostante e preesistente al diritto positivo, il doyen di Nancy rende 
possibile l’opera di riempimento degli inevitabili vuoti del diritto legisla-
tivo, delle ‘lacune’ del diritto positivo. Il senso ultimo di Science et Tech-
 

115 Si allude qui all’importante saggio di G. MORIN, La révolte des faits contre le 
Code, cit.  
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nique, tuttavia, non consiste nel semplice completamento dell’ordi-
namento statuale, che si ergerebbe, così, a totalità compiuta, quanto, 
piuttosto, nel suo lavoro di constatazione e di formalizzazione di realtà 
preesistenti. Nonostante gli sforzi profusi, la pars destruens del discorso 
del doyen di Nancy non può configuarsi nel senso della costruzione plu-
ralistica dell’ordinamento giuridico: sembra lecito, a questo punto, chie-
dersi se il fatto che giurista non individui delle fonti di diritto realmente 
in grado di iscrivere la produzione normativa statuale in una dialettica 
allargata, sia imputabile alla circostanza che la sua attenzione è rivolta ad 
un superamento del diritto positivo formale nella direzione di un recu-
pero, seppure critico, del giusnaturalismo. Inoltre, la ricerca teorica di 
Gény, e in questo vi è una singolare consonanza con Hauriou, conserva i 
concetti di diritto soggettivo e di concetto di diritto, seppur ridotti a 
semplici procedimenti tecnici, dello stesso ordine delle finzioni, indi-
spensabili per conferire un’armatura solida alla protezione di situazioni 
legittime e conformi a ciò che lo stesso giurista definisce donné. Così: 
«Encore faudrait-il toujours distinguer dans nos procédés de travail ce 
qu’ils empruntent à la réalité, par suite ce qu’ils contiennent de vérita-
blement matériel et ce qu’ils contiennent de véritablement matériel et ce 
qu’ils ajoutent à la nature par voie de symboles ou d’artifices, puisque le 
premier élément s’impose à nos recherches, tandis que dans l’aure nous 
restons maitres en un e large mesure»116. Con ciò, il giureconsulto filoso-
fo annuncia la sua distinzione nel dominio del diritto tra ciò che chiama 
il dato e il costruito nel diritto, distinzione di cui la sua opera considere-
vole non è che lo sviluppo. Ed è in questo senso che Gény dichiara: 
«L’activité du juriconsulte, écrit-il, oscille entre deux pôles distincts que 
je proposerai de nommer le donné et le construit. Tantôt il s’agit de 
constater purement et simplement ce que révèle la nature sociale, inter-
prétée d’après elle-même ou recevant l’inspiration d’un idéal supérieur, 
pour aboutir à des règles d’action dont le fondement serait d’autant plus 
solide qu’elles contiendront moins d’artificiel ou d’arbitraire. Et c’est 
que j’appelle le donné, qui doit formuler la règle de droit telle qu’elle 
ressort de la nature des choses et autant que possible à l’état brut. Tan-
tôt le travail est réalisé partant de données naturelles acquises et tendrait 
à les mettre en oeuvre, à les transformer ou à les assouplir de façon à les 
modeler sur les besoins mêmes de l’ordre juridique pour le quel elle sont 
destinées. Et le résultat de l’effort ainsi poursuivi, issu de l’artifice 
s’exerçant sur la nature par des procédés propres, pisés dans la puis-

 
116 F. GÉNY, Science et Technique en droit privé positif, I, cit., p. 98.  
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sance personnel de l’homme, peut, ce semble, être qualifié de construit, 
puisque au moyen d’un travail tout subjectif il tend à ériger la règle 
brute en principes capables de s’insérerer dans la vie et d’amener celle-ci 
en vue des formes supérieurs du droit»117. 

È del tutto possibile, allora, sostenere come il donné giuridico, vale a 
dire la realtà sociale esistente naturalmente, non comprenda altra cosa se 
non un insieme di regole di diritto, che, in ultima analisi, riposano sulla 
natura delle cose. Gény sembra, dunque, affermare che ciò che nel dirit-
to c’è di effettuale consiste unicamente nella somma delle “regole di di-
ritto”, prodotto della vita sociale, e che, conseguentemente, coincida in-
tegralmente con il diritto, inteso in senso oggettivo. Basterebbe questa 
sola e semplice affermazione per sostenere che la teoria di Gény sia so-
stanzialmente oggettivista: il punto reale su cui Duguit e Gény divergono 
è la costruzione dei rispettivi sistemi. Se il giuspubblicista bordolese è 
essenzialmente monista, in Gény si dà un’opposizione di diritto tra ‘da-
to’ e ‘costruito’: quest’opposizione, che costituisce il punto di partenza 
della sua costruzione teorica di Gény, sarà smussata in seguito, ma non 
verrà mai meno del tutto. Come sostiene Gény, allora: «Que si nous 
chechons mainteneant à transporter cette distinction (du donné et du 
construit) en termes qui traduisent la différence de ces objets dans la di-
versité des modes d’élaboration qu’ils comportent, suivant la visée capi-
tale du présent travail, je proposerait, à titre d’approximation à peu près 
suffisante à notre but de séparer dans le droit positif considéré comme 
formant la matière des efforts du jureconsulte, la science et la technique. 
Il me semble que l’expression science opposée à celle de technique fait 
bien ressortir qu’il est possible de concevoir une élaboration des choses 
du droit s’exerçant sans artifices, tendant essentiellement à constater les 
donnés de la nature et des faits. Et si d’autre part, en parlant de tech-
nique du droit, nous semblons introduire ici une notion de métier, voire 
de mécanisme appliqué, je n’aperçois pas pourtant … de terme capables 
de mieux désigner l’effort spécial et en quelque sorte professionnel qu’il 
s’agit par là de spécifier et qui prend dans l’ordre juridique un relief sai-
sissant autant qu’une importance considérable»118.  

È essenziale, allora, distinguere sempre tra i processi di elaborazione 
ciò che rileva della realtà, e, quindi, ciò che vi è in essi di realmente na-
turale, e ciò che, invece, viene aggoiunto alla natura per via di simboli o 
di artifici: il primo elemento s’impone necessariamente, mentre 
dell’altro, come si è detto, in una certa misura, si disporrà volontaristi-
 

117 Ivi, p. 96 e 97.  
118 Ivi, p. 99. 
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camente. Così: «Encore faudrait-il, et ce serait peut-être le plus clair pro-
fit à tirer de la philosophie nouvelle, toujours distinguer dans nos procé-
dés de travail ce qu’ils empruntent à la réalité, par suite, ce qu’ils con-
tiennent de véritablement naturel et ce qu’ils ajoutent à la nature par 
voie de symboles ou d’artifices, puisque le premier élément s’impose à 
nos recherches, tandis que de l’autre nous restons maîtres en une large 
mesure»119. Gény vuole non solo configurare la distinzione tra il ‘dato’ e 
il ‘costruito’, tra la “ricerca scientifica” e i “processi tecnici” che egli ri-
tiene di poter qualificare come espressione simbolica artificiale, ma si 
spinge anche oltre. Infatti, insieme all’insieme di questi strumenti, come 
quello di diritto soggettivo, artificiali e simbolici, si dà specifica rilevanza 
a quei concetti, di cui l’autore sostiene: «[…] qu’ils apparaissent comme 
le résultat de l’effort de l’esprit en vue de saisir dans une représentation 
prédominante l’essence logique des choses»120. È del tutto lecito, allora, 
interrogarsi sul ruolo dei concetti nel diritto, e Gény non fa mistero di 
quella che ritiene, come sostiene immediatamente dopo, una necessità: 
«Le concept ne peut être employé que comme un procédé artificiel à 
titre de moyen purement technique de mise en œuvre des réalités juri-
diques et à condition de ne jamais perdre de vue que, si la logique peut 
parfois aider à organiser la vie, celle-ci lui reste supérieure par la multi-
plicité et la variété de ses exigences»121. La realtà della vita giuridica, 
quella che Gény definisce donné, che è fornito dalla ricerca scientifica, è 
allora costituito da «[…] règles d’action dont le fondement est d’autant 
plus solide qu’elles contiendront moins d’artificiel et d’arbitraire»122.  

Il donné della vita giuridica, allora, in definitiva, non può che coinci-
dere con quelle realtà che, se ne circoscrivono il dominio e ne condizio-
nano il movimento, coincidendo con tutte quelle forze che gravitano in-
torno al problema della condotta sociale, che sono derivate dall’ordina-
mento oggettivo, allo scopo di fissare quelle «[…] à assigner aux 
hommes dans leurs rapports respectifs et sous la sanction d’un pouvoir 
extérieur, suivant la notion précise du droit objectif»123. Dall’insieme di 
queste affermazioni, per Duguit deriva necessariamente che, nel caso di 
Gény, si può e si deve parlare di non di equilibrio tra diritto soggettivo e 
diritto oggettivo, quanto, piuttosto, di diritto oggettivo tout court. Da 
qui, agli occhi del Doyen di Bordeaux l’ulteriore conferma del fatto che 

 
119 Ivi, p. 86. 
120 Ibidem. 
121 Ivi, p. 87. 
122 Ivi, p. 148. 
123 F. GÉNY, Science et Technique en droit privé positif, II, cit., p. 1. 
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il diritto mitteleuropeo evolve chiaramente in direzione dell’affer-
mazione del primato del diritto oggettivo, nonché della positivizzazione 
(in senso comtiano) del diritto. La teoria ‘pura’ del diritto di Kelsen co-
stituisce allora, dopo la teoria dell’istituzione di Hauriou e la differenza 
tra ‘dato’ e ‘costruito’ in Gény, il terzo momento di uno sviluppo, ritro-
vato tanto a livello dottrinario, quanto a livello di diritto positivizzato, 
inteso non più teoria ma come oggetto. 



 

 

 
 



 

 

CAPITOLO V 
 

ARGOMENTI PER UNA TEORIA REALISTA 
DELL’ORDINAMENTO 

 
 
 
 

1. Il realismo come metodo 
 
Centrato sugli aspetti metodologici del pensiero di Duguit, questo 

studio si è focalizzato progressivamente sull’acquisizione degli strumenti 
che hanno reso possibile al giuspubblicista francese la definizione di una 
teoria epistemologicamente avvertita del diritto, nonché dell’intreccio 
tra sfera sociale e sfera normativa.  

Questo percorso, come si è visto, è stato scandito in due momenti: 
da un lato, il passaggio da una concezione tardo-ottocentesca del diritto 
e dello Stato di marca biologico-organicistica al solidarismo, dall’altro, la 
questione delle trasformazioni del diritto e dell’adeguamento dei quadri 
normativi al mutamento sociale. Questione che, come si è visto, impegna 
Duguit nel corso degli anni ‘20, che viene risolta non solo sul versante 
empirico, ma anche tramite il ricorso ad un assunto in un certo senso 
metanormativo, strutturato nella modalità dell’indicativo ottativo, o 
dell’imperativo ipotetico, il che è quasi il medesimo, avente per oggetto 
tanto il diritto oggettivo, quanti la giurisprudenza come scienza.  

A partire, però, dalla alla pubblicazione dei suoi Etudes1, un altro fi-
lone di indagine si impone all’attenzione di Duguit: diventa sempre più 
pressante la necessità di sviluppare, parallelamente alla ricerca sulla que-
stione del “diritto in trasformazione”, le premesse critiche della sua trat-
tazione positiva, avente per oggetto lo stato del diritto costituzionale in 
Francia, che resta quella quantitativamente più voluminosa. Prendere le 
mosse da un’esposizione più completa delle premesse realistiche, che, 
d’altra parte, sono sempre più presenti nel suo insegnamento e della sua 
attività internazionale di relatore: questo l’imperativo teorico di Duguit. 
In questo senso, l’ultima, decisiva, fase della sua ricerca si caratterizza in 
maniera sempre più marcata per la definizione della cornice metodolo-

 
1 Léon DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, cit.; L’État, les gouvernants 

et les agents, Paris 1903.  
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gica, nella quale trova posto una (ri-)costruzione2 degli istituti di diritto 
pubblico positivo.  

Dopo la pubblicazione degli Etudes, Duguit dà alle stampe, nel 1907 
un Manuel de droit constitutionnel3 la cui prima edizione è divisa in due 
parti: ai capitoli dedicati all’organizzazione politico-istituzionale della 
Francia, aventi per oggetto il corpo elettorale, il Parlamento, il Presiden-
te della Repubblica, i ministeri e le modalità di revisione delle leggi co-
stituzionali, è anteposta antepone una parte dedicata alle linee comples-
sive di una teoria generale dello Stato, vertente tanto sui suoi elementi 
oggettivi (nazione, territorio, volontà dei governati), quanto sulle sue 
funzioni (legge, funzione regolamentare, funzione giurisdizionale), senza 
per questo tralasciare questioni legate alla separazione dei poteri e alla 
rappresentanza professionale e sindacale. Anche nelle successive edizio-
ni di quest’opera, l’esposizione conserva i quadri concettuali della dot-
trina giuspubblicistica comunemente accettata, con l’aggiunta di qualche 
correzione: è così che il Manuel de droit constitutionnel, nella sua prima 
edizione, quella per l’appunto del 1907, diventerà la base della sua opera 
definitiva, il Traité de droit constitutionnel, pubblicato nella sua prima 
edizione, nel 1911, in due volumi4. Duguit destina, allora, il suo Manuel 

 
2 Quella di Duguit come rifondatore del diritto pubblico francese è un’affermazione 

nient’affatto indolore. È opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco preliminare: 
in che senso, infatti, è lecito chiedersi, parliamo di “diritto costituzionale” a proposito di 
Duguit? In un senso, forse, vicino a quello di ESMEIN, i cui Eléments de droit français 
constitutionnel et comparé (Paris 1896) fanno dell’autore il fondatore in Francia della 
disciplina del diritto costituzionale, avente per oggetto il diritto positivo francese nel 
rapporto che esso intrattiene con alcune discipline ‘ausiliari’, come la storia 
costituzionale della Francia e il diritto comparato? Si è già visto che l’oggetto del Traité 
di Duguit verta in realtà sulle questioni normative sottese all’organizzazione e al 
funzionamento dello Stato in un senso, però, assai più ampio di quello di Esmein. In 
questo senso, come sottolinea ancora O. BEAUD (Duguit, l’État et la reconstruction du 
droit constitutionnel, in Autour de Léon Duguit. Colloque commémoratif du 150e 

anniversaire de la naissance du Doyen Léon Duguit, cit., p. 37): «L’acception donnée par 
Duguit à ce terme de droit constitutionnel suppose justement de le comprendre dans un 
sens très large que l’on peut résumer en disaint qu’il s’agit, en realité, d’un théorie 
générale de l’Etat ou du droit public général». Sull’opera di Esmein, si veda innanzitutto 
la voce a lui dedicata in: P. ARABEYRE, J. – L. HALPERLIN, J. KRYNEN, Dictionnaire 
historique des juristes français XIIème– XXème siècle, Paris 2007, p. 312. Per un bilancio 
collettivo della sua opera, invece, si può utilmente fare riferimento agli atti 
dell’importante convegno internazionale, avuto luogo anch’esso nel 2009, dedicato al 
giuspubblicista: S. PINON, P.- H. PRELOT (a cura di), Le droit constitutionnel d’Adhémar 
Esmein, Paris 2009.    

3 Léon DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, Paris 1907.  
4 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2 voll., Paris 1911.  
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de droit constitutionnel all’insegnamento, pubblicando quello che sarà il 
suo testo di maggior successo editoriale nella forma, ridotta rispetto alla 
prima edizione, di volume ad uso degli studenti, mantenendola nelle 
successive edizioni, di cui l’ultima è del 1923. Anche per l’impulso con-
ferito alla teoria da quel gigantesco trauma collettivo che è il primo con-
flitto mondiale, le edizioni del Traité de droit constitutionnel successive 
alla prima costituiranno il laboratorio di quelle premesse metodologiche 
alla trattazione sistematica del diritto francese, che, insieme alla teoria 
dell’atto giuridico, devono essere considerate la parte più innovativa e 
significativa del suo sistema.  

Già la seconda edizione del Traité de droit constitutionnel5, in tre vo-
lumi, pubblicata tra il 1921 e il 1925, presenta, in forma di introduzione, 
un’ampia discussione, relativa alle premesse metodologiche solo implici-
te ai precedenti trattati di diritto pubblico, che occupa tutto il primo vo-
lume: vi sono trattati i temi della regola di diritto, della situazione di dirit-
to, dell’atto giuridico, del soggetto di diritto, nonché il problema dello Sta-
to e la sua definizione in senso realistico.  

Duguit, non del tutto soddisfatto, elabora una versione più estesa di 
questa parte metodologica, dando vita ad una terza, definitiva, edizione 
del Traité de droit constitutionnel6, di cui, purtroppo, sono redatti in 
 

5 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3 voll., 2a ed., Paris 1921.  
6  L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., 5 voll., cit. È necessario 

sgombrare il campo da un equivoco: in che senso, infatti, è lecito chiedersi, a proposito 
di Duguit parliamo di “diritto costituzionale”? In un senso, forse, vicino a quello di 
Esmein, i cui Eléments de droit français constitutionnel et comparé (Paris 1896) fanno 
dell’autore il fondatore in Francia della disciplina del diritto costituzionale, avente per 
oggetto il diritto positivo francese nel rapporto che esso intrattiene con alcune discipline 
‘ausiliari’, come la storia costituzionale della Francia e il diritto comparato? Diciamo che, 
nel caso di Esmein, come sottolinea O. BEAUD, l’espressione “diritto costituzionale” 
(Duguit, l’État et la reconstruction du droit constitutionnel, in Autour de Léon Duguit. 
Colloque commémoratif du 150e anniversaire de la naissance di doyen Léon Duguit, 
Bordeaux, 29-30 mai 2009, cit., p. 36) «[…] désigne le costitutionnalisme entendu 
comme la science qui examine les institutions politiques et leurs rapports au sein d’un 
régime constitutionnel». Al contrario, l’oggetto del Traité di Duguit verte su un oggetto 
che studia le questioni normative, sottese all’organizzazione e al funzionamento dello 
Stato in un senso, però, assai più ampio di quello di Esmein. In questo senso, come 
sottolinea ancora Beaud (ivi, p. 37): «L’acception donnée par Duguit à ce terme de droit 
constitutionnel suppose justement de le comprendre dans un sens très large que l’on 
peut résumer en disaint qu’il s’agit, en realité, d’un théorie générale de l’Etat ou du droit 
public général». Sull’opera di Esmein, si veda innanzitutto la voce a lui dedicata in: P. 
ARABEYRE, J. –L. HALPERLIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français 
XIIème–XXème siècle, Paris 2007, p. 312. Per un bilancio collettivo della sua opera, invece, 
si può utilmente fare riferimento agli atti dell’importante convegno internazionale, avuto 
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maniera definitiva solo i primi tre volumi: per quanto la dipartita dal 
mondo dei vivi ne abbia impedito la ridefinizione completa – i volumi 
III e IV della terza edizione, sono, infatti, quelli dell’edizione precedente 
– la trattazione della parte metodologica, così come presentata nel primo 
volume dell’edizione finale di un lavoro che definire monumentale non è 
eccessivo, dev’essere considerata definitiva per il suoi contenuti e non 
solo per questioni di circostanza: all’ultima parte della ricerca di Duguit, 
legata al metodo e alla definizione delle possibili tipologie di norme, sarà 
dedicata l’ultima parte di questo lavoro. A questa trattazione va, però, 
premessa un’indicazione: rispetto alla questione del rapporto tra diritto 
e società, terreno teorico e politico dello scontro dottrinale (la c.d. Me-
thodenstreit) tra formalisti e antiformalisti del secolo scorso, l’opera di 
Duguit è caratterizzata da un approccio essenzialmente monista7. Si trat-
ta di un atteggiamento teorico che ne differenzia profondamente lo stile 
argomentativo e il procedere concettuale degli altri esponenti della cor-
rente dell’”oggettivismo giuridico”: la teoria sociologico-giuridica di 
Davy, l’approccio al limite tra l’interpretazione e l’istituzione di Gény, 
l’istituzionalismo di Hauriou, Renard e Gurvitch8, l’approccio adottato 
da importanti teorici del diritto (giuspubblicisti, uno per tutti, Gaston 

 
luogo anch’esso nel 2009, dedicato al giuspubblicista: S. PINON, P.-H. PRELOT (a cura 
di), Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Paris 2009.    

7 Sul dualismo tra tecnica giuridica e diritto come oggetto si sofferma con rigorosa 
precisione V. E. ORLANDO, che sottoninea comunque gli svantaggi dello sbilanciamento 
unilaterale sul versante della teoria o della prassi: «Che cosa sia la pratica e che cosa la 
teoria, nel campo del metodo giuridico, è un’antitesi di cui è agevole avere una nozione 
superficiale e approssimativa, ma è assai difficile di averne una approfondita ed esatta. 
Dirò di più anzi: la determinazione precisa di questi due concetti di teoria e di pratica, in 
confronto di quelli che prevalgono nei metodi scientifici propri al diritto pubblico, 
contiene per lo appunto la soluzione che per noi va data al quesito che la presente lettura 
si propone, e ci pare perciò di riservarne lo svolgimento del nostro discorso. E il fare 
questa riserva ci sarà tanto più agevole, in quanto non è davvero necessaria la nozione 
precisa di teoria e di pratica giuridica per accorgerci che appunto nella mancanza di un 
reciproco ed armonico contemperarsi di questi due elementi risiede una delle cause 
precipue della confuzione e del disordine sistematico che oggi si lamenta nel campo del 
diritto pubblico. Strana cosa! L’avere ecceduto nell’un senso o nell’altro non ha avuto 
nemmeno il vantaggio negativo di premunire contro l’eccesso opposto; e l’abuso degli 
esami di ordine meramente filosofico, degenerazione dell’elemento teorico nel diritto, si 
è accompagnato con l’abuso della trattazione esegetica, degenerazione dell’elemento 
pratico», V. E. ORLANDO, Del metodo in diritto pubblico, in, Diritto pubblico generale. 
Scritti vari (1881-1940). Coordinati in sistema, Milano 1954, p. 7.    

8 Per una delucidazione dell’orientamento complessivo di quest’indirizzo, inteso 
come reazione al volontarismo, è sempre istruttivo il riferimento al testo di A. 
Desqueyrat, L’institution, le droit objectif et la technique positive, Paris 1933.  
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Jèze9, o studiosi del diritto internazionale, come Georges Ripert) sono 
costruiti sulla base di una considerazione, se non antinomica, quanto-
meno differenziale dei piani dell’essere e del dover essere.  

La distinzione tra dato e costruito nel diritto, nerbo teorico di Scien-
ce et techinque en droit privé positif di François Gény, è da considerarsi, 
come in parte si è già detto, paradigmatica ai sensi dello sviluppo delle 
teorie che, sommariamente, si sono definite dualiste: oggetto della sua 
riflessione scientifica è la sfera fattuale còlta già nella sua rilevanza dove-
ristica (cui pertiene il c.d. donné=dato), mentre la sfera normativa si ma-
terializza per il tramite del ricorso ad una “tecnica giuridica” che sfuma 
nell’arte, intendendo, così, la traduzione, non supportata da un impianto 
strutturato logicamente, del momento scientifico in quello normativo. 
Dato e costruito, Sein e Sollen sono e restano radicalmente dissimmetrici 
nell’oggetto e nel metodo con cui vengono posti: l’approccio istituziona-
lista al problema del diritto è fortemente strutturato in senso dualista. In 
Duguit, invece, i presupposti teorici sono affatto diversi: la dissociazione 
tra ‘scienza’ e ‘tecnica’ nel diritto è oggetto di una certa disapprovazione, 
anche perché, con l’affermazione delle tendenze al limite tra il moderni-
smo e il pragmatismo giuridico, intrinseche all’approccio di Gény, le 
componenti filosofiche e scientifiche dell’approccio istituzionalista fini-
scono con l’essere oggetto di una progressiva rimozione, e si afferma, 
 

9  Gaston Jèze (Tolosa, 2 marzo 1869-Deauville, 5 agosto 1953) è stato un 
importante cattedratico di diritto pubblico francese, presidente dell’Institut de droit 
international, fondatore e direttore della Revue de science et de législation financière (dal 
1903) e direttore della Revue de droit public (dal 1904 al 1953). Gaton Jèze è uno dei 
principali promotori, in Francia, della Scienza delle finanze come disciplina autonoma, sì 
da esser considerato il fondatore di quell’indirizzo di studi avente per oggetto la finanza 
pubblica. Al tempo stesso, è tra i giuspubblicisti che, al pari dello stesso Duguit, 
contribuisce a sostituire con la nozione di “servizio pubblico” quella di “potere politico” 
nei processi di legittimazione dello Stato. Mosso nell’insegnamento e nella dottrina da 
valori del tutto confliggenti con ogni ideale nazionalistico e xenofobo, prende 
pubblicamente partito contro l’invasione fascista dell’Etiopia. Per lo stesso Jèze, in ogni 
caso, nonostante le distanze, per quanto, ancora, considerasse in definitiva, per certi 
riguardi, Duguit un giusnaturalista, il suo grande merito sarebbe consistito nell’aver 
reintrodotto: «[…] toute la partie de technique juridique dans ce qu’on a coutume 
d’appeler le droit constitutionnel. Jusqu’à une époque toute récente, les ouvrages de 
droit constitutionnel ont surtout traité les problemes d’art politique et d’histoire poli-
tique. C’est le grand mérit de Duguit d’avoir donné aux études du droit public une 
orientation nouvelle», G. JÈZE, Principes généraux du droit administratif, vol. II., nota 1, 
p. 213. Sulla critica di Jèze a Duguit, e, più in generale, sul rapporto da questi 
intrattenuto con diritto naturale, cfr. Ph. RAYNAUD, Léon Duguit et le droit naturel, in 
«Annales d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique», 1987, n°4, pp. 169-
80.   
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sempre più, una modalità euristica (ossia, mutatis mutandis, politico, ove 
non ideologico) di declinare quest’approccio al diritto.  

Per il giuspubblicista bordolese, il progetto teorico di (ri-)costruzione 
dell’ordine delle norme non può esser disgiunto dagli aspetti epistemolo-
gici: ‘scienza’ e ‘tecnica’, ‘teoria’ e ‘prassi’, ‘filosofia’ e ‘politica’ sono le-
gati in modo indissolubile10. Siamo di fronte alla radicale opposizione tra 
approcci di natura pragmatista e realista: ad ulteriore dimostrazione che 
il criterio dell’adeguamento alla sfera fenomenica non è considerato, in 
sé, un valore, vi è la constatazione che Duguit ritiene che non ogni co-
struzione formale debba essere considerata valida in virtù della sua ca-
pacità di essere funzionale al duplice processo di intellezione e regola-
zione degli assetti sociali dati, che costituisce il compito della giurispru-
denza come scienza11. Piuttosto, lo stato della società a lui contempora-
neo è tale che l’adeguamento deve diventare principio non euristico ma 
teorico dell’organizzazione della scienza del diritto e dell’ordinamento. 
In questo senso, resta vero che: «C’est ce qu’on a appelé son ‘realisme’, 
étant entendu que le mot est synonyme de positivisme et n’est pas pris 
avec le sens qu’il reçoit en philosophie pour désigner une certaine 
théorie de la connaissance»12. 

Il “filo rosso” che innerva tutta la sua ricerca, consiste sempre più 
nel rinnovamento della sua fede nel credo positivista: il suo sforzo è co-

 
10 È in questi termini che Bonnard commenta l’attitudine monista del giurista 

francese: «Duguit n’aimait pas beaucoup cette dissociation de sa doctrine. Il considérait 
que ses deux élements étaient unis par un lien indissoluble, c’est-à-dire que sa technique 
se rattachait étroitement à sa philosophie et que la technique prise isolément restait en 
l’air. Enfin, il tenait l’ensemble de ses idées comme formant bloc», R. BONNARD, Léon 
Duguit. – Ses œuvres, sa doctrine, cit., p. 23. È d’obbligo dunque, pesare il vantaggio che 
si acquisisce in precisione formale rispetto alla perdita di visibilità del fenomeno, inteso 
in quanto tale. Il senso della dissociazione, invece, è al centro delle analisi di molti 
giuspubblicisti pure ritenuti, proprio in virtù di quest’atteggiarsi epistemico, ‘ortodossi’; 
ORLANDO, tra gli altri, auspica, infatti (Programma, in «Archivio di diritto pubblico», I, 
1891, p. 9): «[…] la definitiva separazione dello studio delle teorie generali da quello 
degli istituti giuridici esistenti nella vita attuale e nei singoli popoli, del diritto pubblico 
generale al diritto pubblico positivo e quindi la costruzione scientifica di un Diritto 
Pubblico Italiano».  

11 Le coordinate teoriche di quest’approccio sono sviluppate nella serie di conferen-
ze, aventi per oggetto il pragmatismo giuridico: .  

12 R. BONNARD, Léon Duguit. – Ses œuvres. Sa doctrine, cit., p. 25. Il sistema realista 
del giuspubblicista bordolese e quello formalista di Kelsen, com’è stato giustamente os-
servato, possono, in questo senso, essere considerati, pur nella loro antinomicità - il fe-
nomeno normativo è considerato dal giurista transalpino afferente alla sfera dell’essere 
(Sein), per Kelsen alla sfera del dover essere (Sollen) -, radicalmente speculari.  
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stantemente diretto alla positivizzazione in senso giusrealista di una 
scienza del diritto tesa alla razionalizzazione del suo oggetto, costituito, a 
sua volta, sulla base di requisiti di osservabilità e sperimentabilità: è que-
sto il senso più profondo dello sforzo di Duguit, in virtù del quale, è sta-
to paragonato a più riprese a Grozio13. Rendere scientifica la giurispru-
denza, ribaltare la politica sull’amministrazione intesa come adaeguatio 
all’ordinamento oggettivo, costituendo questo campo nella sfera 
dell’essere, elevare la giurispudenza al livello della legge dei “tre stadi” 
di Augusto Comte, rendendola ‘positiva’ secondo una linea evolutiva 
che è quella già percorsa dalle scienze naturali: ecco gli imperativi teorici 
che ne innervano la ricerca nei primi decenni del secolo scorso. «J’en ac-
complirai la tâche dans l’esprit dont je me suis inspiré et avec la méthode 
que je me suis efforcé de suivre dans les précédentes éditions et dans les 
diverses ouvrages que j’ai publiés: constater les faits, n’affirmer comme 
vrai que ce que l’on constate par l’observation directe et bannir du do-
maine juridique tous les concepts a priori, objets de croyance métaphy-
sique ou religueuse qui prêtent à des développements littéraires, mais 
qui n’ont rien de scientifique»14: è plausibile, dunque, come suggerisce 
Marc Réglade, ritenere il suo lavoro di ricerca alla stregua del fondamen-
to di un nuovo possibile oggettivismo, di un neotomismo non più meta-
fisico, ma costruito su base empirico-fattuale15. 
 

13  Il riferimento a Grozio non esclude che si insinui il sospetto di un certo 
conservatorismo malcelato. In questo senso: «Avec la théorie du droit divin, immédiate-
ment écartée comme reposant sur une base religieuse et métaphysique, donc non juri-
dique, les deux théories précédentes sont représentées comme les seules qui aient tenté 
d’expliquer le problème du fondement du droit, capital pour les sociétés humaines; or 
toutes deux sont inadmissibles, car elles font reposer le droit sur une base purement vo-
lontariste: la volonté d’une fiction, celle de la nation ou de l’Etat qui en est la personnifi-
cation juridique, ou bien la volonté des gouvernantes, qui sont en réalité des hommes 
comme les autres. Il faut donc trouver autre chose que ces théories périmées ; c’est ce 
qu’a fait Duguit; il a ainsi donné une impulsion nouvelle à la science du droit public; il 
est en quelque sorte, pour ses disciples, le créateur du droit public moderne, un peu 
comme Grotius a été longtemps représenté comme le créateur du droit international. 
Peut-être l’erreur est-elle du même ordre pour tous deux et ces prétendus novateurs 
sont-ils en réalité des traditionalistes méconnus», L. LE FUR, Le fondement du droit dans 
la doctrine de Léon Duguit, in «Archives de philosophie de droit et de sociologie 
juridique», 1932, pp. 175-176.  

14 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. XV.  
15 Il senso del realismo di Duguit è specificato con rigore ancora da Marc RÉGLADE 

(Théorie générale du droit dans l’œuvre de Léon Duguit, in «Archives de philosophie du 
droit et de sociologie juridique», 1932, p. 23): «Enfin, ce positivisme juridique ne 
s’oppose pas aux recherche méthaphysiques ou critique à condition que les conclusions 
n’en soient pas contredites par les données expérimentales, c’est-à-dire scientifiques, en 
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Siamo agli antipodi dalla celebre affermazione di Hegel, in virtù del-
la quale il filosofo di Francoforte di fronte alla discordanza tra costrutti 
logici e realtà empirica, dichiara: «tanto peggio per i fatti!»16. Quanto 
alle dottrine del diritto e dello Stato a lui contemporanee, come si è vi-
sto, sono rigettate pressocché integralmente, considerate come sono alla 
stregua dell’effetto dell’aprioristica presupposizione di entità logico-
formali alla realtà e all’esperienza. Non si nega in linea di principio la 
fondazione di saperi (metafisica e critica) non basati strettamente 
sull’empiria, a condizione, però, che debbano riposare sui dati acquisiti 
dalla scienza: Duguit, da agnostico qual’è e quale si professa, pur non 
avendo spinto la sua ricerca oltre il dato sensibile, non per questo ritiene 
di dover rifiutare integralmente questi saperi, considerandoli oggetto di 
una possibile fondazione e, in una certa misura, legittimi. L’autore delle 
diverse edizioni del Traité non nega però che, oltre i dati dell’esperienza, 
metafisica e attività critica si costituiscano come saperi: ciò che filosofia 

 
sorte que, si Duguit s’est interdit de porter sur ces terraines ses investigations, in ne gêne 
en rien ceux de ses disciples qui voudraient prolonger leurs spéculations de ce côte. Ain-
si, dans le domaine du droit, on peut dire qu’il est peut-être l’initiateur d’un mouvement 
qui renoue avec la tradition scholastique interropue par le cartésianisme et le kantisme. 
Les scholastiques, en effet, étaient d’abord, et avant tout, des positivistes, leur devise 
était: nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, et ils proclamaient la concor-
dance de la realité avec les idées que nous nous en faisons; mais en partant des données 
de l’expérience, ils poussaient leurs recherches jusqu’à la méthaphysique et à la critique. 
Ainsi Duguit a-t-il préparé, peut-être sans s’en douter, un mouvement néo-thomiste sur 
le terrain même du droit. Ce mouvement devra nécessairement admettre sinon absolu-
ment le même fondement du droit que Duguit, du moins une construction objectiviste 
analogue à la sienne». 

16 “Tanto peggio per i fatti!”: l’esclamazione è attribuita tradizionalmente a Hegel, il 
quale, nel 1801, dopo aver sostenuto nella sua Habilitationsschrift (la dissertazione di 
abilitazione all’insegnamento) De orbitis planetarum che non potesse esserci un altro 
pianeta fra Marte e Giove, ma venne informato che invece ne era stato scoperto uno da 
Giuseppe Piazzi il 1º gennaio 1801, poi rivelatosi l’asteroide Cerere. Sarebbe però un 
errore ridurre Hegel nel novero degli assertosi dell’astrazione formalizzante: «Stando 
con Hegel si potrebbe dire – e nello stesso tempo introdurre una modificazione centrale, 
con un’interpretazione che ne è ancora una volta un riflesso – che appunto la 
costruzione del soggetto assoluto si traduce in lui in riconoscimento di un’oggettività 
non risolvibile nella soggettività. Solo l’idealismo assoluto affranca storicamente (in 
maniera paradossale) il metodo che nella Introduzione alla Fenomenologia dello spirito è 
qualificato come “puro stare a guardare”. Hegel è capace di pensare muovendo dalla 
cosa stessa, di rimettersi per così dire passivamente al suo merito intrinseco, solo perché 
essa viene tratta, in forza del sistema, alla sua identità col soggetto assoluto», T. W. 
ADORNO, Drei Studien zu Hegel (1963), trad. it., Tre studi su Hegel, Bologna 1971, p. 35.  
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ed epistemologia, però, non possono, è rivendicare uno statuto compiu-
to di necessità logica contro la sfera fattuale.  

Rigettando positivisticamente la differenza strutturale tra fenomeno 
e noumeno, altro aspetto del suo monismo metodologico, il giuspubbli-
cista transalpino sostiene come possibile in linea di principio l’accordo 
tra conoscenza e realtà, a patto, però, che le categorie concettuali non 
siano formalizzate in senso nominalistico. Proprio in virtù del suo agno-
sticismo, riconosce, pur non praticandola personalmente, la possibilità 
di giudizi afferenti alla sfera dell’indagine metafisica e a quella critica. A 
condizione, però, che si tenga conto preliminarmente dei risultati delle 
scienze e del metodo sperimentale: il positivismo nel cui ambito Duguit 
iscrive la sua ricerca, tiene separati scienza e scientismo, e non interdice 
il superamento della sfera empirica, pur ribadendone il primato17.  

La sua preoccupazione, dunque, è che il positivismo non si costitui-
sca come il motore di un’arida identificazione tra scienza e scientismo: 
non può né deve essere considerato scientifico quel sapere che sutura 
tutto il campo dello scibile.  

Metafisica e critica, ideale di giustizia e categorie formali, e, dunque, 
nel caso della giurisprudenza intesa come scienza, filosofia del diritto e 
teoria generale del diritto mantengono un proprio spazio nella defini-
zione scientifica del fenomeno normativo, ma la loro giustificazione 
dev’essere fermamente situata su un terreno che è quello sperimentale. È 
la scienza, allora, che pone precise condizioni alla ricostruzione, metafi-
sica e critica, del fenomeno normativo: se il positivismo ha la pretesa di 
rendere effettivo il suo primato, questo non vuol dire suturare il campo 
del sapere. La ricostruzione del metodo operata nel Traité de droit con-
stitutionnel vuole che l’ordine ‘normale’ della conoscenza sia costituito 
nell’ordine, dalla scienza, seguita dalla metafisica e dalla critica: ognuno 
di questi gradi trova fondamento sul precedente, consentendo, in tal 
modo una progressione nella conoscenza. Se la metafisica pretende di 
superare l’ambito fenomenico, elevando al rango di conoscibilità entità 
quali la sostanza, le cause, i fini, non per questo deve prescidere dal pe-

 
17 Come sostiene, infatti, uno dei suoi allievi, che è anche uno dei suoi critici più 

accreditati (M. REGLADE, Théorie générale du droit dans l’œuvre de Léon Duguit, cit., p. 
23): «Le point de vue de Duguit est bien le positivisme et il ne doit être confondu avec le 
néo-kantisme ou phénomenisme, que le regretté Doyen de Bordeaux croit véritablement 
à la concordance de la réealité avec les idées que nous nous en faisons sans interposition 
de formes subjectives ou de catégories a priori, car il ne peut posséder de concepts a 
priori, car il ne peut avoir de concepts connaissables que ceux qui sont tirés de 
l’experience».  
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rimentro disegnato dalla scienza18: confidando espressamente in quelli 
che sono definiti, non senza un velo di entusiasmo fideistico, gli “im-
mensi risultati” raggiunti dalle scienze naturali nel corso del loro proces-
so di positivizzazione, Duguit si ritiene pronto ad elevare la scienza del 
diritto al rango di una vera e propria “scienza positiva”19.  

La sua posizione è quella dello scienziato che pensa, non senza una 
certa dose di ottimismo, che la scienza dello Stato possa acquisire uno 
status epistemologico pari a quello delle scienze della natura, pur nel ri-
spetto delle relative diversità. Diritto e Stato, in altri termini, possono, e, 
in una certa misura, devono, essere trattati come fenomeni per costituirsi 
come oggetto di trattazione scientifica ed essere considerati così alla 
stregua di un “effetto di superficie” dell’“ordinamento oggettivo”, inteso 

 
18Non tenere in considerazione la mediazione sociale sottesa alla teoria di Duguit 

può comportare gravi misconoscimenti, come accade nel caso di Orlando, il quale ne 
legge sincronicamente l’opera, smarrendo la componente sociale sottostante. In questo 
modo, giunge alla conclusione che la sua opera, letta nominalisticamente, consista in una 
semplice rivoluzione terminologica. In questo senso: «Ci avviciniamo, pertanto, a quello 
che sarebbe il punto centrale della sua dottrina, onde egli, affermandosi un positivista 
estremo, diceva di voler tutto subordinare alle attestazioni della realtà. In nome di quella 
realtà, egli nega il diritto soggettivo; tratta di pura fantasmagoria il riconoscimento dello 
Stato come entità per sé stante che giuridicamente assuma la figura di persona; crede che 
il giurista non possa e non debba servirsi di altri riferimenti che non abbiano conferma 
sperimentale nei fatti: da ciò la sua idea fondamentale della regola oggettiva di diritto, 
derivante dalla legge di solidarietà sociale, attestata oggettivamente dai rapporti umani di 
osservanza, di comando e di obbedienza. Certo, codesto fondamentale pensiero, per 
quanto sorretto da argomentazioni sempre eleganti ed acute, non può non determinare, 
in definitiva, una grande perplessità, non tanto per se stesso quanto per la portata 
innivativa che l’autore vi attribuisce. Il sostituire la parola, o, vuolsi anche, il punto di 
vista oggettivo, alla parola e al punto di vista soggettivo, basta forse per ritenersi, solo 
allora, sul terreno della realtà? Il sostituire la parola, o, se si vuole, il punto di vista 
oggettivo, alla parola e al punto di vista soggettivo, basta, forse, per ritenersi, solo allora, 
sul terreno della realtà? Lasciamo anche stare che quel poco di filosofia che noi 
conosciamo (e che sia poco ci duole), basta, tuttavia, per farci conoscere che dal punto 
di vista ontologico controversie, dubbii, negazioni esistono a proposito della realtà 
oggettiva, almeno quanto a proposito di quella soggettiva», V. E. ORLANDO, Leone 
Duguit e la scuola del realismo giuridico, cit., p. 76. 

19 Come sottolinea ancora BONNARD (Léon Duguit. – Ses œuvres. Sa doctrine, cit., p. 
24): «L’idée maîtresse de Duguit qui a commandé tout son effort et qui domine toute sa 
doctrine est d’avoir voulu constituer la science du droit et de l’Etat en une véritable 
science au sens positiviste du mot et d’avoir voulu ainsi être et rester, en tant que juriste, 
un pur positiviste. Il s’est donc efforcé de traiter les faits juridiques et étatiques 
uniquement comme des phénomènes observables et d’établir leur connaissance 
exclusivement au moyen de données expérimentales».   
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in un’accezione sociale20. Sulla scorta della lezione solidarista, dal fatto 
stesso della convivenza sociale, fatto considerato oggettivo ed empirica-
mente sperimentabile, deriverebbero, per il singolo, obblighi, sia in sen-
so positivo che negativo, dando per assunto che è realistico un atteggia-
mento che recepisce le ragioni del solidarismo: qui a rilevare è la lezione 
maturata sul terreno delle trasformazioni del diritto, e, in paricolare, la 
necessità di adottare la solidarietà come valore nella misura in cui, in un 
dato momento dello sviluppo della civilizzazione, la grammatica prima 
segreta della società diviene autocosciente. Il riferimento alla comtiana 
“legge dei tre stadi” è costante, e non ci si stancherà di ripetere che la 
società tardo-ottocentesca ha il merito inequivocabile di aver reso palese 
il nesso tra società e forme di regolazione normativa: in ultima analisi, la 
conoscenza, così come il potere, sono e per questo devono esser consi-
derate, in un rapporto ‘organico’ con le società.  

Se, come si è visto, quelli che, con linguaggio kantiano, possono es-
ser definiti i “paralogismi della ragion pratica” - che fanno riferimento 
ad una soluzione essenzialistica e formale al problema della legittimazio-
ne teorica del diritto, nel cui ambito il fenomeno normativo rimane de-
dotto a partire da un’essenza - non ‘devono’ più essere oggetto di inda-
gine, è innanzitutto per ragioni storico-sociali. È su una base socio-
storica che, in definitiva, si fissano imperativi, se pure li si vuole così de-
finire, quali il necessario abbandono del fondamento sovranaturale 
dell’autorità da un lato, e, dall’altro, della dismissione dell’eccesso di 
quegli strumenti formali che, fino a quel momento, caratterizza la scien-
za del diritto. Dall’abbandono della prospettiva della fondazione sovra-
sensibile della sovranità deriva la negazione metodologica del soggettivi-
 

20 Per quanto Duguit riporti nell’ambito statuale l’intera riflessione avente per 
oggetto il diritto sociale, per quanto, ancora, come si vedrà, questa posizione lo esporrà 
alle critiche dei più intransigenti difensori del pluralismo istituzionalistico, la sua 
posizione, quanto al metodo, è realmente antitetica alla dottrina giuspositivistica. 
Quest’ultima è centrata non solo e non tanto tra l’identificazione tra diritto e Stato, 
quanto, sul fatto che statualismo e legalismo comportano che: «[…] al di fuori dello 
stato non vi sono norme giuridiche, ma solo norme etiche o del costume, perché solo la 
volontà dello stato dà alla norma regolatrice di rapporti intersoggettivi il crisma della 
giuridicità, il che val quanto dire che il vastissimo ambito dei gruppi e dei rapporti sociali 
è giuridicamente uno spazio vuoto; al di fuori della legge non vi sono nello stato regole 
giuridiche vere e proprie, cioè imperative e coattive, ma soltanto, se mai, regole che 
attendono la loro qualificazione giuridica dal riconoscimento tacito o espresso della 
legge, il che val quanto dire che tanto la consuetudine quanto il giudiche non 
costituiscono diritto valido, o valido unicamente di validità riflessa e di seconda 
intenzione», N. BOBBIO, La consuetudine come fatto normativo, con Introduzione di P. 
Grossi, Torino 2010, p. 1.   
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smo nelle sue forme, metafisica, idealistica, trascendentale, nonché della 
pletora di concetti che caratterizza quest’atteggiarsi epistemico, centrato 
sul primato delle capacità produttive delle categorie di soggetto di dirit-
to e del diritto stesso, inteso come espressione della volontà. Il punto di 
vista realista, legato com’è all’evidenza di un “fatto sociale” sperimenta-
le, esso stesso considerato produttivo di obblighi, è ritenuto l’unico in 
grado di fornire una soluzione alle domande su cui da secoli 
s’interrogano i giuristi. In questo senso, per il giuspubblicista bordolese: 
«Quand on demande: qu’est-ce que le droit, quel est le fondement du 
droit, quelle est son étendue, le droit s’impose-t-il à la force crée-t-elle le 
droit, on a uniquement en vue le droit subjectif. Quand on parle des 
droits de l’homme, des droit de l’Etat, du droit des peuples, c’est 
toujours le droit subjectif que l’on a en vue. Or, la question de la nature 
et du fondement du droit subjectif est parfeitement insoluble et c’est 
précisément parce qu’on persiste à mettre au premier plan cette concep-
tion subjectiviste que règnent encore dans le domain du droit le vague et 
l’incertitude signalés au début»21.  

Ritenere il diritto deducibile da entità di ragione è ancora possibile 
nell’età ‘positiva’? Le teorie soggettivistiche del diritto, allora, non pos-
sono esser considerate scientifiche, innanzitutto, perché rispondono ad 
una domanda che non è insensata in sé, ma che lo diventa alla luce dei 
fatti. In altri termini, in un linguaggio più moderno, si ritiene ideologica 
la funzione rivestita e dal diritto naturale e dai diritti soggettivi, nella mi-
sura in cui ad essere obliati sono i rapporti ‘oggettivi’ che rendono effi-
cace prima ed effettive poi queste entità: così, la scienza giuridica è di 
fronte ad un vero e proprio aut-aut. O si percorre la strada della giustifi-
cazione ideologica dei rapporti oggettivi, deprecando ogni applicazione 
alla sfera ‘pratica’, tenendo, contestualmente, la scienza giuridica su un 
piano di astrazione, oppure, al contrario, si ritiene l’ideologicità di certe 
posizioni derivante dalla ‘cattiva’ posizione di certi problemi, e si proce-
de alla ricerca di un criterio critico per il cui tramite emendare la prassi: 
tertium non datur. È considerato ideologico l’esito dell’atteggiarsi epi-
stemico, che, intendendo se stesso autoreferenzialmente, nega alla sfera 
dei fatti ogni autonomia, misconoscendone il primato nei confronti del 
pensiero. Si noti, allora, che c’è almeno un punto in cui diritto naturale, 
diritto soggettivo (individuale e sociale), teorie della sovranità sono tra 
loro collegati, che consiste nel reperire il loro fondamento in un’essenza 
che altro non è, che il raddoppiamento del loro darsi come oggetti con-

 
21 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 15.  



Argomenti per una teoria realista dell’ordinamento 

 

313 

creti. Nella lettura dell’autore del Traité, se questioni come sovranità e 
diritto soggettivo possono essere assimilate è perché entrambe cercano 
una risposta relativa alla natura della volontà: la loro fondazione è legata 
alla possibilità di rendere effettiva l’imposizione di una volontà su 
un’altra, ossia, di trasfigurare nel “cielo dei concetti” quello che si confi-
gura, invece, come un rapporto di forza oggettivo, razionalizzandolo: «Si 
le droit est le pouvoir propre à certains volontés individuelles de 
s’imposer à d’autres volontés, comment s’explique ce pouvoir? Com-
ment comprendre qu’une volonté individuelle puisse être supérieure à 
d’autres volontés individuelles? Y-a-il seulment des volontés humaines 
individuelles? N’y a-t-il pas aussi des volontés humaines collectives? Les 
différentes groupes sociaux, nations, provinces, cités, familles, associa-
tions, corporations, ont-ils une volonté distincte de celles de leurs mem-
bres? Ces volontés, si elles existent, ont-elles certains pouvoirs 
s’imposant à d’autres volontés individuelles ou collectives? Ont-elle des 
droits? Si elles en ont, quels en sont le fondement et l’etendue?»22.  

Si tratta, palesemente, di interrogativi che richiedono una risposta le 
cui assise riposano sulla problematica di una definizione essenzialistica 
dell’uomo che supera i limiti dell’esperienza, la cui soluzione è conside-
rata alla stregua di velo ideologicamente eretto a difesa di questioni assai 
meno nobili, di natura strettamente empirica, aventi per oggetto la legit-
timazione dell’autorità, la gerarchizzazione delle volontà, nocciolo con-
cettuale, in definitiva, dell’obbligazione politica. Obbligazione che, da 
un lato, si costituisce come dato, ma che, nella mistificazione, prodotto a 
sua volta dell’elaborazione concettuale formalista, finisce per sostanzia-
lizzarsi, strutturandosi alla stregua di un’entità logica. È nella misura in 
cui il dato concreto è considerato come il prodotto di un procedimento 
di natura logica, che ne misconosce l’eterogeneità (fattuale) di fronte alle 
categorie del pensiero, che il lavoro del giusperito è considerato ideolo-
gico. Una certa scienza giuridica, così come un certo stile di investiga-
zione filosofica, questa l’idea di fondo di Duguit, sono destinati al tra-
monto in virtù della trasformazione oggettiva della società: «Voilà autant 
de question qui se sont posées depuis que l’homme a commencé à refle-
chir sur les choses de la vie sociale et auxquelles, cependant, malgré un 
immense effort, n’a jamais été donnée une solution vraiment positive. Il 
n’est personne qui n’affirme l’existence du droit, qui ne déclare que le 
droit ordonne ou interdit telle ou telle chose, que telle individu a le droit 
de faire ou n’a pas le droit de faire telle chose, que telle nation, tel grou-

 
22 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 2. 
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pe social a des droits. Il y a dans tous les pays civilisés des Facultés et de 
professeurs de droit, c’est-à-dire des établissements où l’on enseigne et 
des hommes qui ont pour profession d’enseigner ce qu’on appelle la 
science du droit. Et cependat, voilà des affermations vieilles comme le 
monde, dont n’a pas su determiner encor la portée positive; voilà une 
science dont la littérature est considérable, et dont on n’est pas d’accord 
pour préciser l’objet, pour déterminer le domaine»23.  

In che misura, allora – è lecito chiedersi – è possibile fondare teori-
camente il diritto soggettivo, deducendo l’oggetto (il fenomeno normati-
vo stesso) dal soggetto (epistemico o reale che sia)? Il soggettivismo, in 
questa lettura, sfocia inevitabilmente in fideismo, il cui terreno elettivo e 
la cui praticabilità teorica sono quelli di una società che non è quella in-
dustriale, la quale richiede elaborazioni concettuali fondate sull’espe-
rienza. Con questo, si badi bene, s’intende sostenere che la scientificità e 
la pratica del diritto, non disgiunte perché non disgiungibili, saranno 
scientificamente fondate allorquando cesserà ogni riferimento ad ele-
menti aprioristicamente presupposti, come la volontà, intrinseco alla 
legge intesa come traduzione della “volontà generale”, “verbo perfetto 
di Dio”, e la giurispudenza si costituirà come scienza nel pervenire, sulla 
base della messa in opera di una sintesi soggettiva, che è parte della filo-
sofia prima, alla costruzione di una “regola sociale di diritto”, che si di-
panerà attraverso la teoria della norma e dell’obbligo giuridico.  

Riassunto in questi termini quello che Trigeaud definisce 
l’“argomento antisoggettivista” di Duguit24, rileva nella misura in cui la 
sua ricerca non resta totalmente iscritta in un fenomenismo di marca po-
sitivistica. Il suo modo di procedere non è esclusivo, a priori, né della 
metafisica, né delle istanze critiche: una scienza giuridica fondata su basi 
sperimentali, allora, non rifiuterà né una ricerca tesa a rispondere a do-
mande sull’essenza della sfera del dover-essere, né sulle condizioni a 
priori di pensabilità della norma.  

 
23 L. DUGUIT, Traité, III ed., cit., vol. I, p. 2. 
24 Ed è del tutto chiaro che, in fondo, vive la concezione durkheimiana del mondo 

sociale come mondo esterno alla coscienza, se non ad essa opposto, in quanto ‘cosa’: 
«Quand Duguit oppose ainsi un argument anti-subjectiviste, le subjectivisme dont il 
s’agit ne s’entend nullement du recours à un vocabulaire consacré dans le langage des 
sources et qu’il conviendrait de réviser à un plan doctrinal et technique; il soulève le 
problème philosophique de savoir si c’est dans le sujet même que le droit doit trouver 
l’assise de ses valeurs ou s’il ne faut pas remonter plutôt à la considération de ‘choses’ 
dans leur extériorité à tout sujet», Jean-Marc TRIGEAUD, L’argument anti-subjectiviste de 
Duguit et la philosophie du droit moderne, in Autour de Léon Duguit, cit., p. 311. Il 
corsivo è dell’autore.  
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A quali condizioni, però? Il positivismo condivide con il criticismo la 
considerazione dell’impossibilità per il soggetto epistemico di una cono-
scenza realitiva alla sfera noumenica: se ne allontana, però, nella misura 
in cui ritiene che il fenomeno possa esser colto dallo scienziato nella sua 
interezza, oggettivamente, seppur subordinato a quell’esigenza di forma-
lizzazione di cui sopra. È proprio nella misura in cui la sfera noumenica 
non ‘infiltra’ il dispiegarsi dei fenomeni che questi ultimi (almeno poten-
zialmente) possono essere riportati a quelle caratteristiche di chiarezza e 
distinzione proprie del reale della scienza: la conoscenza scientifica potrà 
allora dispiegarsi nel senso dell’unitarietà25. Essa presiede tanto l’essere, 
quanto il dover-essere dell’agire umano: la sfera del Sein e quella del Sol-
len sono considerate alla luce di un criterio monista, e quindi sottoposte 
ad un unico criterio di scientificità, ritenuto in grado di regolare e gli 
aspetti fattuali e quelli doveristici dell’esperienza sociale. Ciò ha luogo 
nel desiderio di fondare in senso oggettivistico una teoria della norma 
lato sensu intesa, sottoinsieme di quella scienza dei costumi non storici-
sticamente orientata, la cui formalizzazione, a partire da Durkheim, ha 
costituito parte rilevante dell’attività di una certa scienza sociale. Il me-
todo sperimentale, in questo senso, sarà in grado di fornire indicazioni, 
mai eccedenti una riflessione epistemologicamente fondata, alla scienza 
tali che questa ispiri l’azione, ispirata ad un criterio di oggettività.  

Le scienze sociali non devono differire qualitativamente nel metodo 

 
25 Su questo punto si esprime chiaramente ancora Roger Bonnard, che è doveroso 

considerare uno dei più importanti allievi di Duguit, se non l’”esecutore testamentario” 
della sua opera. Per l’allievo di Duguit la tendenza a leggere in Duguit gli elementi 
tecnici sganciato da quelli scientifici è del tutto errata: gli uni non si tengono senza gli 
altri. Da qui, aggiungiamo noi, gli errori di quei pur eminenti lettori, che si pongono a 
valle, per dir così del suo sistema. In questo senso (R. BONNARD, Léon Duguit. – Ses 
œuvres. Sa doctrine, cit., p. 23): «Il existe cependant chez certains de ceux qui 
s’interessent à cette doctrine une tendence à vouloir la diviser en deux parts. On met 
d’un côté la partie considerée comme proprement philosophique et constituée par sa 
conception réaliste du droit et de l’Etat et, de l’autre côté, la partie technique constituée 
par la théorie de l’acte juridique et des situations juridiques. Cette distinction résulte de 
ce que les idées techniques ont recontré moins d’opposition que les idées philoso-
phiques. Ces dernières ont été soit négligées comme superflues et inutiles, soit nettement 
rejetées à cause de leur tendance positiviste, alors que, par ailleurs, on se ralliait fran-
chement à sa technique ou tout au moins on déclarait qu’il y avait lieu d’en tenir compte 
et d’en retenir certains élements […] Duguit n’aimait pas beaucoup cette dissociation de 
sa doctrine. Il considérait que ses deux élements étaient unis par un lien indissoluble, 
c’est-à-dire que sa technique prise isolément restait en l’air. Enfin, il tenait l’ensemble de 
ses idées comme formant bloc. En outre, il tenait l’ensemble de ses idées comme formant 
bloc».  
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dalle scienze naturali: «On a souvent enseigné que les sciences sociales 
ont une méthode propre, qui n’est point celle des sciences physique ou 
naturelles. C’est à mon sens une singulière erreur; car toute méthode 
scientifique est déterminée par les lois de l’esprit humain, qui sont évi-
demment les mêmes quel que soit le domaine dans lequel il cherche et 
travaille, lois que limitent son pouvoir et qui règlent son action»26. Il me-
todo elaborato si sviluppa, allora, in tre tempi: l’attività del giusperito 
consisterà in una continua messa in rapporto di elementi formali ed ele-
menti materiali e sarà un continuo andirivieni tra il mondo dell’essere, 
del valore, della logica, e quello del dover-essere, della sfera più pro-
priamente normativa; in tal senso si considera il momento empirico e so-
ciologico non un semplice completamento dell’attività dello scienziato, 
quanto la base stessa del suo lavoro. La conoscenza scientifica relativa a 
questi fenomeni consiste, allora, prima di tutto nell’osservare e registrare 
l’esistenza di atti, dotati del requisito della volontarietà, sottratti ad una 
concezione particolaristica ed individualistica, per compararli ad altri, 
rinvenendo rapporti tali, da condurre ad una considerazione che abbia il 
requisito della generalità, rilevata attraverso momenti comuni che, per 
quanto detto in precedenza, diventano leggi di coesistenza e connessio-
ne. Quella che si costruisce, allora, è una vera e propria science des 
mœurs su base empirico-sperimentale, rivolta alla definizione delle rego-
le di comportamento cui rispondono gli uomini nella loro attività socia-
le. 

Questa ricerca di stampo prettamente sociologico, vertente 
sull’attività pratica, come già accennato in precedenza, riguarda tanto la 
sfera dell’essere quanto quella del dover-essere, e quindi investe la di-
mensione normativa, lato sensu intesa: in questo senso, il lavoro del 
giusperito sarà di classificazione di norme, di valutazione tanto del loro 
contenuto, quanto del loro valore per i soggetti.  

Una prima parte dell’attività dello scienziato del diritto sarà dedicata 
alla classificazione delle norme sulla base di entità oggettivamente rile-
vanti, derivanti da costanti che si ripetono. In seguito, per ogni categoria 
di norme così stabilita, se ne studieranno i rispettivi modi di formazione, 
essi stessi empiricamente constatati, riguardanti i rispettivi aspetti forma-
li e materiali. In fine, si determineranno tanto il valore di una singola 
norma, quanto l’insieme dei momenti, di natura formale e sostanziale, 
che rendono tale norma possibile ed effettiva. Tale prima fase è forma-
lizzata da Duguit nei seguenti termini: «Observer les faits d’une manière 

 
26 Léon DUGUIT, Leçons de droit public général (1926), Paris 2000, p. 34. 
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impersonnelle, comme on dit aujourd’hui d’une manière objective, et 
faire un effort constant pour se soustraire à l’influence de l’hérédité, du 
milieu et des préjugées de tous ordres, nationaux, religieux ou autres»27.  

L’elemento normativo sarà oggetto, in secondo luogo, di 
un’interrogazione tesa a rinvenirne, sulla base di un procedere logico-
deduttivo, gli elementi sostanziali, la loro determinazione causale e fina-
le, l’essenza stessa del dover essere, che concerne in senso generale la 
sfera normativa, secondo un modo di procedere che affine a quello di 
un’indagine ontologica e sostanziale sulla norma, ma segnata dal veto di 
produrre risultati in contrasto con l’esperienza. Siffatta conoscenza della 
norma segue, temporalmente e logicamente, quella scientifica: si può di-
re, anzi, che ne costituisca un prolungamento.  

Duguit formalizza questo secondo momento nei seguenti termini, 
evidenziando come ogni ragionamento di carattere logico-deduttivo 
debba costituirsi in una dimensione di subordinazione al momento em-
pirico-sperimentale, giungendo così a risultati che non siamo mai in con-
trasto con i fatti. Così: «Appliquer le raisonnement déductif, mais sim-
plement comme un instrument de découverte: vérifier sur le faits les 
conclusions auxquelles a conduit la déduction logique et, si elle ne con-
cordent pas avec eux, rejeter impitoyablement l’hypothèse de laquelle on 
est parti; ne jamais tenter de soumettre les faits à la logique; tôt ou tard 
ils prennent leur revanche et alors on arrive quelquefois à la catastro-
phe»28. 

In un tempo terzo, ed ultimo, si affronta una sfera di problemi che 
riguardano la normatività intesa nelle sue condizioni di possibilità: in-
nanzitutto ci si interroga circa la natura del rapporto che questa intrat-
tiene con la conoscenza in generale, poi perché tale conoscenza si dia, e 
infine, in che misura tale conoscenza sia adeguata all’oggetto o quanto, 
al contrario, sia semplicemente il prodotto di categorie dello spirito con-
siderate a priori, sostanzializzate e poi autoritativamente applicate alla 
realtà. Ancora una volta, sarà la verifica empirica ad impedire che delle 
categorie usate si faccia un uso sostanzialistico ed ontologizzante: ancora 
una volta, solo l’accordo con l’esperienza empirica può fare da contralta-
re, in questa lettura, alla deriva idealistica relativa all’uso di categorie 
sottratte ad ogni verifica epistemologica. «Enfin rejeter tous concepts à 
priori et le laisser au domaine de la foi religieuse ou métaphysique. 
J’appelle concept toute idée d’une chose qui échappe à l’observation di-
recte des sens, et qui est par conséquent une pure entité métaphysique. 
 

27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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On ne fait vraiment de la science que si l’on élimine de son champ toute 
entité de ce genre»29.  

È in questi termini che si struttura uno schema che può essere esteso 
al metodo della scienza giuridica, rivista positivisticamente: ciò accade 
nell’ambito di uno schema nel quale Léon Duguit dà dimostrazione di 
tenere ben presente che la sfera dei rapporti oggettivi non si pone iner-
zialmente di fronte al soggetto, ma che, anzi, reagisce nei confronti della 
soggettività, epistemicamente e normativamente intesa. I tre tempi qui 
enunciati corrispondano a tre fasi della conoscenza: sperimentale, meta-
fisica e critica. Un’attitudine che voglia avocare a sé il requisito della 
scientificità, allora, guarderà a questa successione (scienza, metafisica e 
critica) come al nucleo di senso più profondo della “legge dei tre stadi” 
di Comte.  

Quella del fondatore della sociologia è una teoria che solo se intesa 
come indicazione metodologica e, quindi, solo come “sintesi soggettiva”, 
riesce a scarnificare quel connotato proiettivo che la riporta nel regno 
dei baconiani idola, da cui pure aveva tentato di emanciparsi.  

Questo, in termini succinti, il quadro epistemologico, la cornice teo-
rica fondata sulle precedenti acquisizioni di metodo, legate alle questioni 
interne al problema delle “trasformazioni del diritto”, nella quale Duguit 
iscrive le sue più importanti conquiste teoriche, che possono essere indi-
viduate nella teoria dell’atto giuridico e in quelle della norma nelle sue 
partizioni, sociale, economica, giuridica, rivista alla luce della “regola so-
ciale di diritto”.  

 
 

2. La dimensione normativa e la sua obbligatorietà 
 
La definizione di norma, entità pensata come afferente alla sfera 

dell’essere (Sein), parte della sfera sociale, sganciata inoltre dall’impera-
tivismo e dall’affermazione del nesso logico-trascendentale tra diritto e 
sanzione, è fortemente caratterizzante la ricerca di Duguit. Siamo 
nell’ambito di una ricerca, la cui pretesa è ‘degerarchizzare’ la scienza 
giuridica tradizionale, chiamata a riscriversi in una veste antipotestativa: 
ad essere perseguita è la rivisitazione delle categorie tradizionali, rivisita-
zione che si vuole radicale ed essenziale per la definizione di un diritto 
che possa qualificarsi come sociale, pivot della definizione dello Stato 
come formazione ‘naturale’, avente, cioè, lo statuto di un’associazione 

 
29 Ivi, p. 35.  
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quantitativamente più estesa ma non qualitativamente differente delle 
altre. Dalla definizione stessa di norma deriva, quindi, la possibilità che 
lo Stato non sia più considerato elemento garante della trasvalutazione 
spirituale di rapporti empirici in elementi valoriali, dotati di una suvva-
lenza qualitativa di fronte alle formazioni sociali presenti sul territorio. 
Le intuizioni esposte in merito alla questione della normatività sono di 
una tale portata, che il giurista può esser definito senza tema di smentita 
il “campione teorico” di un diritto sociale radicato nella dimensione 
dell’immanenza: la sua, per certi versi, è una vera e propria rivoluzione 
attuata nei confronti degli assunti del positivismo giuridico formalistico. 
In definitiva, è necessario chiarire la posizione di Duguit in materia di 
positivismo, tanto inteso nel senso proprio del termine, quanto in quello 
più strettamente giuridico, nonché in quello proprio dell’intreccio tra 
positivismo scientifico e giuridico in materia di riflessione sul diritto30. 

Nello sforzo di emanciparsi dalle categorie tradizionali del giusnatu-
ralismo, il positivismo giuridico rimette per intero la questione del dirit-
to nelle mani dello Stato, scandendo quest’operazione in due momenti. 
In primo luogo, c’è la definizione della norma, intesa come imprescindi-
bilmente connessa all’elemento sanzionatorio, esterno alla problematica 
del diritto tout-court inteso. Il legame strutturale tra norma e sanzione 
assume, però, rilievo, ed è questo il secondo punto, nella misura in cui è 
connesso strutturalmente, se non organicamente, alla presunzione del 

 
30 Per quanto, infatti, ci si sforzi di differenziare, peraltro a ragione, il positivismo 

propriamente detto dal positivismo ‘giuridico’ e dal positivismo ‘critico’, non bisogna 
sottovalutare la portata dagli intrecci che anche storicamente hanno avuto luogo tra 
queste correnti, la cui stessa esistenza dimostra quanto le distanze dottrinali tra questi 
filoni siano state minori di quanto un certo formalismo abbia lasciato intendere. Uno per 
tutti, il programma della «Revue internationale de la théorie du droit», rivista fondata 
alla fine degli anni ‘20, poco prima della scomparsa di Duguit, i cui co-fondatori sono, 
oltre allo stesso Duguit, sono Kelsen e Weyr. È nei seguenti termini che è steso il 
programma introduttivo della Revue: «En parlant d’une théorie du droit et non pas d’une 
philosophie du droit, nous désirons faire comprendre que le programme de notre revue 
ne pourra réserver aucune place à la philosophie du droit dans le sens commun du mot; 
c’est-à-dire à la solution spéculative du problème de la justice, du droit juste ou équi-
table, du droit naturel ou absolu. Il nous semble bien que les efforts faits pour apporter 
une solution à ce problème remontant déjà à des époques reculées ne pourront conduire 
qu’à un résultat certain, c’est-à-dire qu’une philosophie du droit ne serait qu’un analyse 
du droit positif au même titre qu’une philosophie de la nature n’est qu’une analyse de la 
réalité, une théorie de l’expérience. Bref nous croyons avoir des raisons sérieuse pour 
être persuadés que l’unique moyen d’assouvir nos aspirations vers la justice et vers 
l’équité c’est l’assurance résignée qu’il n’y ait pas d’autre justice que celle que l’on trouve 
dans le droit positif des Etats ou de la communauté des États».  
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monopolio politico-statuale dell’uso della forza. Così, la separazione tra 
diritto e morale funge da “operazione preliminare”, prodromica, a tutti 
gli effetti, al perseguimento di un risultato complessivo di più ampia 
portata, che è quello dell’identificazione ‘tendenziale’ tra diritto e Stato. 
Duguit smonta questi assunti, ma non lo fa solo ‘negativamente’: opera, 
al contrario costruttivamente, fornendo una definizione di norma che 
non è più quella della ‘semplice’ regola di diritto. In altri termini, forni-
sce le coordinate di una definizione di norma, basata sull’intuizione di 
fondo che l’esistenza stessa dell’uomo, intesa come esistenza sociale, im-
plichi un versante in cui il confine tra moralità, lato sensu intesa, e nor-
matività sia sfumato. Quando Duguit fa riferimento ad un’idea di nor-
ma, tale da imporsi agli uomini perché fondata sul fatto sociale, non non 
lo fa nei termini di un fatto che s’impone materialmente, brutalmente, ai 
membri di una società, che modifica il loro essere, la sostanza delle loro 
volontà, traducendosi in una nuova disposizione gerarchizzata delle vo-
lontà.  

La norma di cui cerca la definizione, dunque, non proviene dalla 
traduzione immediata in obbligo di un bruto fatto, ma ha, invece, la 
struttura di una legge finalistica (di finalismo qui non si parla in senso 
metafisico-tomista), ovvero, di un imperativo ipotetico. Adottata una 
prospettiva oggettivista, fatto proprio un punto di vista realista, la que-
stione della definizione della norma e, più in generale, del fenomeno 
giuridico, ne deriverebbe in modo semplice, almeno in apparenza: per 
portarla a compimento, il giuspubblicista prende le mosse da quelli che 
lui stesso definisce “fatti incontestabili”, che, nella sua dissertazione, so-
no due, e che riguardano l’uomo, con dei risvolti che lo riguardano, ri-
spettivamente, dal punto di vista soggettivo e da quello oggettivo.  

Il primo lascia prodromicamente intendere la risoluzione realista 
della problematica del soggetto di diritto, laddove la seconda prelude 
alla preminenza del diritto oggettivo su quello soggettivo, ossia 
dell’ordinamento, socialmente inteso, sui diritti soggettivi. Entrambi 
questi fatti riguardano l’essere umano, inteso come entità onticamente e 
non ontologicamente intesa: in primo luogo, è considerato incontestabile 
oggetto di constatazione il fatto che l’uomo è un essere cosciente dei 
suoi atti. Il secondo è che l’esistenza dell’uomo non la si può dedurre da 
un’essenza generica, né tantomeno da un mito, come quello dell’uomo 
isolato, che per Duguit non è altro che una ‘robinsonata’. L’uomo è 
sempre vissuto in società, e non può essere considerato se non come ap-
partenente ad un gruppo sociale, e non può vivere isolato, se non in so-
cietà, È nell’ambito di questa rigorosa metodologia, inoltre, che il 
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giuspubblicista interroga la questione se l’uomo possa essere considerato 
appartenente a comunità empiriche, seppure di ampie dimensioni, o sia, 
piuttosto, da considerarsi afferente al genere umano in quanto tale. In 
gioco, una certa tensione tra generalità e universalità. Definire l’uomo 
universalisticamente, a partire dalla sua essenza, è questione che non 
ammette una risposta verificabile su base sperimentale, esorbitando dal-
la ricerca empirica e rivelandosi un paralogismo della ragione, afferente 
a quell’interrogazione metafisica che può essere validata, lo abbiamo vi-
sto, solo da punti di vista personali, ma non da cognizioni scientifica-
mente sostenibili. La questione della possibile definizione dell’umano, 
essere generale piuttosto che universale, costituisce un impossibile della 
teoria e non concerne un approccio scientifico, realista, che si vuole og-
gettivista, nella misura in cui non scientifica è la derivazione del soggetto 
da un’essenza, preliminarmente oggetto di definizione31. D’altro canto, 
la constatazione del fatto che l’uomo da sempre vive in società è, in que-
sta concezione, gravida di conseguenze normative, nella misura in cui da 
essa deriva l’affermazione necessaria di una regola sociale, che si impone 
alle coscienze su base non coercitiva e non volontaria.  

Nella sua elaborazione più matura, quella presentata nella terza ed 
ultima edizione del suo Traité, la concezione della norma si collega stret-
tamente a quella della “regola sociale di diritto” sul versante oggettivoe a 
quella dell’atto su quello soggettivo. Tanto l’una (la teoria della “regola 
sociale di diritto”), quanto l’altra (la teoria dell’atto giuridico) si dipana-
no, come abbiamo visto all’interno di un percorso segnato dal supera-
mento di una prospettiva naturalistica ‘ingenua’, quella dei suoi studi 
giovanili. Il giuspubblicista transalpino, forte della frattura che il sogget-
to epistemico crea nel separare fenomeni naturali e fenomeni sociali, si 
muove nell’ambito della presupposizione della radicale differenziazione 
tra mondo dei fatti naturali e mondo dei fatti sociali.  

La sua analisi si dipana, a partire da quelli che sono dichiarati “fatti 
incontrovertibili”: la determinazione cosciente dei singoli, di cui si è 
specificata la natura, da un lato, e, dall’altro, una legge oggettiva che re-
gola la vita sociale, quella della solidarietà, sintetizzata nella “regola so-
ciale di diritto”: si tratta, allora, di riportare le volizioni dei singoli a 
quella normatività che rende possibile l’esistenza stessa della società, nel-
la consapevolezza che lo sviluppo e la crescita dell’individuo possono 
aver luogo non tanto, genericamente, all’interno della società in quanto 
 

31  In questo senso, sarebbe anche non corretto parlare di un’essenza sociale 
dell’uomo, dal momento che quella, stante la quale l’individuo vive in società è la 
constatazione di un fatto e non l’asserzione di un’essenza. 
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tale, quanto nel rispetto della normatività diffusa che regola e rende pos-
sibile una società che si voglia ordinata: al di là del linguaggio, apparen-
temente semplice, la riflessione di Duguit rivela una profondità che 
spesso vive solo implicitamente nel testo, e che non è sempre di imme-
diata e facile traduzione concettuale, restando sottintesa32.  

Così, la concezione della normatività elaborata da Duguit non è og-
gettivista nel senso di una radicale eliminazione dell’aspetto soggettivo: 
quest’ultimo gioca un ruolo di rilievo nella costruzione del giuspubblici-
sta. Se il momento soggettivo non genera diritto, se, ancora, lo stesso di-
ritto soggettivo è svuotato di sostanza, se, infine, è radicalmente negata 
la derivazione dell’ordinamento giuridico stesso a partire dal diritto sog-
gettivo, ciò non vuol dire che ci si trovi in presenza di un oggettivismo 
radicale. Il versante soggettivo del fenomeno normativo è svuotato, de-
sostanzializzasto, evacuato di ogni sostanza logica, e lo stesso soggetto di 
diritto viene, realisticamente, ridotto, come si vedrà poi in dettaglio, a 
“situazione soggettiva”, sulla scorta di una sua definizione quale entità 
definita empiricamente, nella fattispecie psicologicamente, e non razio-
nalmente, a partire da assunti di natura logico-trascendentale, ma è co-
munque presente.  

Una delle strade percorse dalla scienza del diritto, quella soggettivi-
stica su un presupposto su cui non è possibile alcuna valutazione scienti-
fica: quello della libertà morale, che si traduce in quello dell’autonomia 
giuridica del soggetto. Essa fonda una concezione normativistica di tipo 
doveristico, ove non imperativistico, nel cui ambito, la norma sociale si 
costituisce come una definizione dell’ambito di azione del soggetto, una 
limitazione o un’ampliamento della sua volontà operata dall’interno 
tramite quella che viene definita una “modificazione del suo essere”: an-
che in questo senso, essa resta fondata su una base trascendente. In que-
sto senso: «Ou bien on maintient la conception méthaphisique de la li-
berté individuelle, on fait de la norme sociale une limitation directe à 
certaines libertés, on y voit le principe d’un pouvoir propre à certaines 
volontés, d’une modification apportée à la substance même de l’être 
humain; alors, en effet, on ne peut logiquement admettre l’existence 

 
32 Valentino PETRUCCI sottolinea come la norma secondo Duguit, più che costituirsi 

imperativamente, sia finalizzata al mantenimento dell’ordine (Alle origini della sociologia 
giuridica, cit., p. 25): «Di conseguenza, la norma giuridica (che, più delle volte, almeno 
nelle società più evolute, ‘coincide’ con la legge positiva, non esprime un ‘comando’, da 
una volontà superiore ad altre subordinate, ma rappresenta la stabilizzazione di un 
meccanismo di auto-difesa sociale, tendente a conservare, o ristabilire, un certo ordine 
del gruppo».  
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d’une norme pareille que fondée sur un principe transcendant qu’un 
être supérieur impose à l’homme»33.  

Il criterio di scientificità che Duguit pone come pivot di tutta la sua 
ricerca è basato sul criterio, di matrice concettuale kantiana, secondo il 
quale la ricerca scientifica non può strutturarsi sulla base di ipotesi 
estranee al campo cui si applica, divergendo quindi significativamente 
da entrambe le opzioni presentate: la prima, infatti, è misconosce la dif-
ferenza essenziale tra fatti fisici e biologici, la seconda, invece, dal persi-
stere di una concezione relativa alla libertà individuale. Scartare entram-
be queste due opzioni come oggetti impossibili di un’investigazione che 
avochi a sé il requisito di scientifica, non vuol dire negare l’esistenza o la 
possibilità di una valutazione relativa alla possibilità dell’uomo o meno 
di essere libero, ma solo negarne la scientificità.  

L’uomo della scienza, in altri termini, per Duguit, è ‘pudico’, nel 
senso che evita di dire la “cosa in sé”, si tiene di fronte alla verità, circo-
scrivendo la propria sfera di conoscenza e l’indicazione di possibilità di 
azione al fenomeno. Parlare di norma sociale significa considerare strut-
turante il rapporto che si viene ad instaurare tra l’individuo e il gruppo 
sociale di appartenenza, cui appartengono i membri del gruppo e lo 
stesso soggetto agente: quest’ultimo non è considerato esterno, ma 
membro del gruppo stesso, e non solo l’osservatore, ma anche 
l’osservazione è parte dell’insieme.  

A partire da una situazione complessa, si isolano degli elementi di-
screti allo scopo di osservarli isolatamente, nell’ambito di un procedi-
mento che è interno al più rigoroso oggettivismo: anche l’individuo, con 
la sua vita biologica, con la sua progettualità, con la sua capacità di porre 
in essere atti, è un elemento della relazione e cade sotto l’osservazione 
dello scienziato sociale come la società. Anche dal punto di vista meto-
dologico, non può essere considerato un a-priori. Il tutto, la totalità so-
ciale, con cui lo scienziato entra in relazione, è costituto da due elementi 
coimplicantesi: la normatività sociale diffusa da un lato e il soggetto 
dall’altro.  

La considerazione, in virtù della quale la norma giuridica è conside-
rata indipendentemente dalla volontà del soggetto, è da considerarsi ul-
teriore specificazione dell’impostazione rigorosamente oggettivistica che 
Duguit dà al problema della norma, non certo l’unico, così come ogget-
tivistica è la negazione di qualsivoglia fondamento trascendente la regola 
di diritto: la sua concezione, rigettando la idea della norma quale voli-

 
33 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 79.  
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zione concreta, esito dell’espressione della volontà del soggetto, fa rife-
rimento ad una normatività in grado di imporsi dall’esterno in quanto 
necessità.  

La questione della volontà dei singoli, della disposizione gerarchica 
delle volontà stesse, è considerata ideologica.  

Per esemplificare la sua tensione realista, Duguit fa stavolta ancora 
riferimento al modello suggeritogli dalle scienze biologiche, reintrodu-
cendo la nozione di organismo, nozione il cui uso non è in contraddizio-
ne con la tesi discussa in precedenza, relativa ad un progressiva presa di 
distanza dall’organicismo spenceriano, che caratterizza la fase più pro-
priamente sociologica della ricerca del giurista. Le cellule sarebbero sot-
toposte alla legge dell’organismo cui appartengono allo stesso modo in 
cui gli individui sono sottomessi alle leggi che consentono ad un gruppo 
sociale di costituirsi e perpetuarsi come tale. Si fa riferimento a leggi e 
non a norme, e questo dal momento che si riserva il termine norma ad 
un comportamento in qualche modo cosciente, laddove la legge che re-
gola l’organizzazione di un gruppo, così come quella che regola un or-
ganismo, sarebbe un fatto del tutto inconsapevole. A parte le differenze 
strutturali tra norme costitutive la società e le norme strutturanti organi-
smi biologici, le prime coscienti e teleologicamente orientate, le seconde 
inconsce e causalisticamente determinate, Duguit ritiene che, tanto le 
norme costitutive la società, quanto le leggi dell’organismo possano co-
stituire il pilastro nella definizione dell’impianto della “regola sociale di 
diritto”.  

Diritto e morale sono oggetto di riflessioni né unilateralmente dove-
ristiche, né unilateralmente fattuali: sicuramente, esse si costituiscono 
quali corpi disciplinari tesi alla produzione di giudizi di fatto e non di 
valutazioni, di constatazioni e non di valutazioni. Constatazioni che però 
attestano di un approccio significativamente diverso rispetto a quello del 
positivismo sociologico tradizionale, che traduceva immediatamente in 
norma le leggi di organizzazione della società, senza alcuna mediazione 
tesa a differenziare la sfera delle relazioni sociologiche da quella 
dell’obbligo giuridico.  

Duguit è critico di ogni approccio unilateralmente oggettivistico o 
soggettivistico: in questo senso, la sua ricerca rientra pienamente nel di-
ritto sociale come filone di pensiero teso al superamento del materiali-
smo volgare quale deduzione del soggetto dall’oggetto, così come 
dell’idealismo, quale deduzione dell’oggetto dal soggetto34. Il giuspub-
 

34 Superamento che, com’è noto, Gurvitch realizzerà per il tramite del ricorso alla 
nozione, di origine tipicamente fenomenologica, di intenzionalità, che consentirà al 



Argomenti per una teoria realista dell’ordinamento 

 

325 

blicista bordolese concepisce la norma come innanzitutto come fatto, 
fatto esterno ai soggetti, non in grado di modificarne la sostanza o la 
struttura di formulazione della volontà, in grado, però, di imporre al 
soggetto dei comportamenti, un fare determinato, o delle astensioni, un 
non-fare: modello di questa è la norma sociale, quale riconosciuta e san-
zionata in un determinato gruppo, più o meno allargato, rispetto alla 
quale la norma, giuridicamente intesa, è solo un sottoinsieme. La vinco-
latività della norma non può essere legata ad alcun dover-essere, estra-
neo al gruppo sociale di riferimento. Non si parlerà di legge né di norma 
come espressione di obbligo, né si porrà l’attenzione sulla prevalenza del 
momento sanzionatorio nella definizione del fenomeno normativo: la 
normatività sociale deriva dalla capacità/possibilità dell’elemento sogget-
tivo di conformarsi a quello oggettivo. In mancanza di siffatto adegua-
mento, l’effetto che si produce è la produzione di disordine, traduzione 
visibile dell’irrazionalità del comportamento messo in atto, deducibile 
però solo dalla reazione socialmente organizzata, che tende a ristabilire 
l’ordine. Ciò che assume valore, in definitiva, è la reazione sociale ad un 
dato comportamento, posto in essere da un soggetto, la cui natura non 
può che essere individuale, dato che, per Duguit, non si danno entità 
collettive, associazioni, fondazioni, corporazioni, rilevanti nella produ-
zione normativa. La centralità della sanzione socialmente organizzata va 
di pari passo con una definizione del fenomeno normativo che si voglia 
oggettivista e realista: dal momento che di diritto non si potrà che dire 
nel senso dell’a-posteriori, dal momento che non potrà mai essere pre-
supposto in quanto formalmente vigente, è la sanzione sociale organizza-
ta, la risposta organizzata contro la messa in atto di un dato comporta-
mento, che finisce per attestare della violazione di un’istanza sentita co-
me normativa, e quindi, in definitiva, dell’esistenza di un diritto leso, os-
sia di un diritto in nuce. Il diritto, in senso oggettivo, in questo senso, 
non sarà dedotto dal pieno, o presunto tale, del soggetto di diritto, con-
cepito a-prioristicamente, quanto rilevato a partire da un vuoto, da un 
disporsi reattivamente dei soggetti nei confronti di un’in-iuria, la quale 
testimonia, seppur indirettamente dell’esistenza di una forma di ius.  

In definitiva, Duguit definisce la norma sociale (che costituisce il 
modello della normatività, rispetto alla quale, norma economica e giuri-
dica non sarebbero altro, se non declinazioni ulteriori) nei seguenti ter-
mini: «La norme sociale n’est pas autre chose que la loi inhérente au fait 
social, qui détermine l’attitude active ou passive qui doivent prendre 
 
sociologo russo di pensare il diritto sociale quale entre-croisement delle istanze 
soggettivistiche e oggettivistiche.   
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tous les membres du groupe pour que celui-ci et les individus qui le 
composent puissent vivre, se développer, loi dont la violation entraîne 
forcément une réaction, qui est le fait du groupe s’attachant naturelle-
ment à la loi qui préside sa vie»35.  

Enunciare una norma sociale non vuol dire altro, se non formulare 
un giudizio ipotetico, piuttosto che un imperativo o un comando. Que-
sto giudizio, in una concezione oggettivistica, avrà la seguente forma: se 
A compie tale o talaltro atto, si compirà B, effetto che, se produttore di 
disordine, genererà una reazione sociale. Reazione sociale che può pren-
dere anche la forma della sanzione giuridica, che però è da intendersi 
come partizione della reazione sociale, caratterizzabile solo per il suo li-
vello di organizzazione. La sanzione come requisito della norma non è 
altro dalla reazione sociale organizzata: è questo un punto di particolare 
significatività, perché fa cadere il presupposto dello Stato come detento-
re monopolistico della forza e titolare dell’organizzazione della sanzione. 
Il potere sanzionatorio di cui lo Stato è detentore non sarebbe altro che 
una delle possibili declinazioni della reazione sociale, di cui anche la re-
sistenza è parte: il potere coercitivo dello Stato risponde solo ad una 
formalizzazione più strutturata della reazione sociale, che è di natura 
comunque sociale: attribuirsi il monopolio di questo potere vuol dire af-
fermare la superiorità strutturale di un’associazione sulle altre, superiori-
tà che il formalismo non può, nonostante l’abbondanza degli sforzi pro-
fusi, legittimare, e che può trovare la sua ragione ultima solo in sede eti-
ca. Solo concependo lo Stato alla maniera di Hegel, quale «progresso di 
Dio nel mondo», possiamo giustificarne il monopolio dell’uso legittimo 
della forza.  

Si tratta di un punto esemplificato con grande rigore in un testo di 
Marc Reglade, per il quale: «Il résulte de tout cela que la règle qui 
s’applique à des faits humains, n’est pas une loi de cause, mais une loi de 
but, une règle de conduit ou norme. Un second caractère de la loi socia-
le c’est qu’elle ne contient pas un imperatif catégorique, mais un impéra-
tif hypotetique. Elle n’oblige pas la volonté humaine à agir sans condi-
tion, elle ne formule pas un devoir […] Enoncer une loi c’est formuler 
un jugement hypothétique: si un tel ne se conduit pas de telle façon en 
société, il en résultera un désordre social et une réaction sociale pour ré-
parer le désordre»36. La concezione della normatività propria di Duguit 
sembra profondamente intrisa di uno spinozismo di fondo, che l’autore 
 

35 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, pp. 81-2.  
36 M. RÉGLADE, Théorie générale du droit dans œuvre de Léon Duguit, cit., p. 26. L. 

DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 68. 
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non né ha mai esplicitato del tutto, né, al tempo stesso, negato: l’aspetto 
soggettivo del diritto, le sue stesse manifestazioni esteriori hanno 
l’obbligo (se vogliono essere efficaci) di rispondere alle regole oggettive 
di conservazione del corpo sociale. La validità di un’azione, subordinata 
alla sua efficacia, è un valore degno di essere perseguito solo nella misu-
ra in cui l’individuo, accrescendo la sua sfera d’influenza, consente alla 
società di perseguire nell’effetto della sua conservazione razionale, nel 
suo conatus sese conservandi. 

 La scienza giuridica non può porsi il problema della sua contamina-
zione con la società, non può, dunque, affermare come necessaria la sua 
‘purezza’, perché l’oggetto stesso della scienza giuridica ha, in sé, un ver-
sante normativo: la vita sociale non è adattamento a norme esterne al 
corpo sociale, perché ciò che la connota essenzialmente è il suo versante, 
intrinsecamente normativo: inutile constatare l’esistenza di una qualsi-
voglia regolazione simbolica a carico della sfera normativa, se non si 
perviene alla considerazione preliminare che la socialità è, in qualche 
modo, un’entità intrinsecamente normativa: ubi societas, ibi ius37. È leci-
to interrogarsi sulla misura in cui l’assunzione del criterio solidaristico in 
Duguit sia tale da iscrivere la sua teoria in ambito giusnaturalistico. Si 
tratta di una chiave di lettura fatta propria da Gény38 che ne espone le 
linee nel secondo volume del suo Science et Tecnique en droit privé posi-
tif, dedicato all’elaborazione scientifica del diritto positivo. Scopo della 
sua trattazione consiste nella dimostrazione che la totale positivizzazione 
del diritto sia impossibile: è questo il fil rouge che conduce il Doyen di 
Nancy a postulare l’esistenza di un irreductible droit naturel, esito ‘con-
trofattuale’ dei processi di immanentizzazione e di positivizzazione del 
diritto in atto nei primi anni del ‘900. Nel caso di Duguit, questa 
l’ipotesi di Gény, saremmo di fronte ad una modalità di diritto naturale 
‘storico’, a “contenuto variabile”: è in questo senso che viene letta la re-
gola della solidarietà, strutturata sulla base di una componente sovrasto-

 
37«Ainsi par le fait même qu’il y a un droit objectif, il existe pour certains individus 

des situations qui impliquent l’obligation sanctionnée d’accomplir certaines prestations. 
Des règles et d’autre part des situations qui, en application de cès règles, sont faites aux 
individus, règles socialement sanctionnées, situations socialment protégées, tels sont les 
éléments constituant ce que j’appelle l’ordonnancement juridique d’une société. Souvant 
on distingue les sociétés de droit et celle qui ne le sont pas. Distinction qui n’est pas 
conforme à la réalité. Il n’y a pas de sociétéqui ne soit une société de droit. Du moment 
où un groupement social existe comme tel, il y a un droit. Ce droit est plus ou moins 
dévéloppé, il est plus ou moins bien sanctionné; mais il existe par cela même qu’existe la 
societé», L. DUGUIT, Leçons de Droit public général, cit., pp. 55-56. 

38 F. GÉNY, Science et Tecnique en droit privé positif, vol. II, cit. 
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rica, formale, e di un’altra, mutevole a seconda del contesto, variabile a 
seconda del contesto sociale di riferimento. Gény, dopo un’attenta rico-
struzione del pensiero del giuspubblicista bordolese, ne regola 
l’interpretazione nell’ambito di un’assimilazione (in verità non del tutto 
congrua) al pensiero di Rudolph Stammler39.  
 

39 Rudolf Stammler (Alsfeld, Assia 1856 - Wernigerode, Sassonia 1938) è stato un 
importante teorico e filosofo tedesco del diritto. Conseguita la libera docenza in diritto 
romano presso l’università di Lipsia nel 1880, fu professore straordinario a Marburgo 
(1882-84) e quindi ordinario a Halle (dal 1885) e a Berlino (dal 1916). Fondatore (1913) 
della Zeitschrift für Rechtsphilosophie in Lehre und Praxis, Stammler è stato una persona-
lità di primo piano nel dibattito filosofico-giuridico dei primi decenni del Novecento. 
Formatosi alla scuola del neokantismo di Marburgo, Stammler si propose infatti il com-
pito di far valere anche nell’ambito della comprensione del diritto la tendenza a ritornare 
a Kant già manifestatasi con chiarezza nella filosofia tedesca della seconda metà del seco-
lo decimonono. A tale scopo egli concepì il disegno di una dottrina che vedeva nella mo-
ralità il compimento ultimo del diritto e che aspirava a indicare in ogni forma di diritto 
positivo l’immanenza di un «diritto giusto» (Die Lehre von dem richtigen Rechte, 1902). 
Questo «diritto giusto», tuttavia, non fu teorizzato da S. come una manifestazione del 
diritto naturale, ma come lo stesso diritto positivo, che, in quanto «tentativo di costrizio-
ne al giusto», è coincidente con l’idea di una «comunità di uomini liberi». In tale pro-
spettiva Stammler ritiene di potersi richiamare in maniera esplicita alla terminologia kan-
tiana, definendo il diritto come la «forma» della vita sociale, rispetto alla quale la funzio-
ne di «materia» veniva a essere assunta dall’economia, intesa nel senso più ampio come 
lo sforzo dell’uomo per soddisfare i propri bisogni. Attribuito così al diritto il ruolo di 
vera e propria «condizione logica della scienza sociale», STAMMLER poteva sviluppare 
nella sua opera più famosa (Wirtschaft und Recht nach der materialistichen Geschichtsauf-
fassung, Leipzig, 1906) una dottrina tesa non solo a rivendicare per il fatto giuridico il 
valore di «elemento fondamentale per la comprensione della storia sociale nella sua tota-
lità e unità», ma anche a dimostrare nel concreto la possibilità di inverare, superandolo, 
il punto di vista marxista, giudicato angustamente economicistico e perciò risolto (altri, 
tra i quali De Ruggiero, avrebbero poi detto «dissolto») in una visione etica, e dunque 
idealistico-teleologica, della vita sociale. La presa di posizione stammleriana nei confron-
ti del marxismo era destinata tuttavia a suscitare vivaci discussioni, alle quali il contribu-
to più significativo doveva venire da tre pensatori di diverso orientamento, la cui rifles-
sione avrebbe esercitato notevole influenza sull’ulteriore corso della filosofia europea del 
secolo ventesimo. Il primo di essi, Max Adler, noto esponente dell’austromarxismo, nel-
lo scendere in polemica con Stammler intende rivendicare, contro il carattere esclusiva-
mente teleologico da questo attribuito alla vita sociale, una concezione che nella socialità 
vedeva un dato di fatto oggettivo e necessario, mai riducibile pertanto a quella dimen-
sione soggettiva entro la quale lo stesso Stammler sembrava volerla rinchiudere. La criti-
ca di Croce si appunta invece, da un lato, sull’interpretazione stammleriana del marxi-
smo come teoria unitaria e scienza complessiva del fatto sociale, dall’altro, sul dualismo 
implicito nel tentativo di attribuire al diritto la funzione di ‘forma’ della vita sociale: dua-
lismo che, secondo Croce, finiva con il riportare la concezione di Stammler ‒ e in parti, il 
suo «diritto giusto» ‒ nell’orbita del vecchio diritto naturale. A Weber, infine, si deve la 
più acuta disamina delle difficoltà metodologiche in cui la teoria stammleriana s’imbatté 
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La solidarietà smarrisce, in questa lettura, la sua funzione di parte di 
un sistema realistico, per costituirsi come ideale normativo: «Mais, la so-
lidarité sociale, dont il fait sortir la règle de droit, ressemble fort – sauf la 
difference d’étiquette traduisant traduisant d’ailleurs une divergences 
plus foncière – à l’idéal social mis en lumière par le professeur allemand, 
et le droit juste de celui-ci trouve nettement son pendant dans le droit 
objectif de notre eminent collègue de Bordeaux»40.  

François Gény intende dimostrare da un lato come il sistema di Du-
guit sia dualista, e che il dover-essere non possa essere coimplicato 
nell’essere: ne segue, in maniera del tutto logica, che la solidarietà come 
base della “regola sociale di diritto” non può che costituirsi come dover 
essere, come valore, e, quindi, all’interno di una teoria giusnaturalistica, 
per quanto declinata in senso storico, ossia “a contenuto variabile”. Si 
tratta di un’interpretazione che, forzando la lettura di Duguit nei quadri 
del neokantismo, non rende ragione del suo realismo: sarebbe, però, un 
errore guardare alla lettura di Gény come un contributo filologico. Il 
realismo è ridotto a giusnaturalismo nell’ambito di una concezione filo-
soficamente affermativa, in virtù della quale la scienza sociale non pro-
duce tecnica giuridica, e dall’essere non è deducibile in nessun caso il 
dover-essere: più che interpretare, qui si riporta Duguit nel sistema 
dell’interprete.  

Quella di Gény è una lettura che, letteralmente, ha fatto scuola e la 
cui eco è stata recepita in Italia da Guido Fassò41 e dai suoi allievi, segna-

 
quando pretese di attribuire all’idea di giustizia un contenuto teoretico preciso, invece di 
riconoscere che essa era il risultato di un ideale sociale storicamente definito e situato; da 
tale errore, infatti, S. fu indotto a scambiare quello che era, nel suo pensiero, un processo 
logico di crescente generalizzazione con l’istituzione di categorie puramente formali, la 
cui pretesa di universalità poteva apparire in qualche modo credibile solo in virtù del 
carattere vago e astratto dell’intera organizzazione. Tra le altre opere di STAMMLER, me-
ritano di essere ricordate la Theorie der Rechtswissenschaft (1911) e l’ampia, conclusiva 
sintesi offerta dal Lehrbuch der Rechtsphilosophie (1922).  

40 F. GÉNY, Science et Tecnique en droit privé positif, vol. II, pp. 241-42. 
41 «Il concetto sul quale la critica del Duguit si appunta più duramente è quello di 

diritto soggettivo, che egli ritiene fondato sul presupposto metafisico dell’individualismo 
illuministico per il quale l’individuo è di per se stesso centro di diritti. Alla nozione di 
diritto soggettivo il Duguit vuole che si sostituisca quella di “situazione giuridica 
soggettiva”, che connette le facoltà attribuite all’individuo alla loro funzione sociale. 
Eliminato questo elemento ‘metafisico’, la sola realtà giuridica rimane diritto oggettivo: 
tipica posizione naturalistica e oggettivistica, che rischia di annullare ogni autonomia ed 
ogni garanzia di libertà dell’individuo. Senonché con diritto oggettivo, o “regola di 
diritto (règle de droit)”, il Duguit non intende il diritto dello Stato, ma la regola espressa 
dalla società, che impone a ciascun individuo, in quanto membro del corpo sociale, di 
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tamente da Carla Faralli, che si dimostra molto pacata ed equilibrata nel-
la recezione, vià Fassò, dell’interpretazione duguista. Ne rigetta, infatti, 
l’ascrizione integrale al giusnaturalismo classicamente inteso, rinviene 
tracce di quest’orientamento dottrinale nell’antiformalismo, ossia nella 
negazione di ogni identificazione tra diritto e legge positiva, ritenendo, 
invece, della lezione di Gény la difficoltà, se non l’impossibilità, di co-
struire da sfera doveristica a partire da quella fattuale; così: «È indubbio 
che di giusnaturalismo, a proposito di Duguit, non si può parlare, se con 
giusnaturalismo si intende una teoria del diritto universale ed eterno. Il 
giusnaturalismo di cui il giurista francese è stato polemicamente ‘accusa-
to’ altro non è che il non-positivismo giuridico, non formalismo: egli, in-
fatti, fedele alla lezione del positivismo filosofico, richiamandosi alla 
realtà delle cose, non riduce il diritto alla legge positiva. Questa non crea 
il diritto oggettivo, ma, come si è visto, lo constata: esso le preesiste nella 
società. Come tutte le teorie antiformalistiche, – conclude Carla Faralli – 
anche la teoria di Duguit ha avuto il merito di scuotere il dogma della 
statualità del diritto, caposaldo del positivismo giuridico ottocentesco, 
derivato storicamente dal carattere accentratore dello Stato moderno e 
in particolare napoleonico. Ma, come gran parte delle teorie anti-
formaliste, si è esposta al rischio del riduzionismo, riducendo appunto il 
diritto al piano fattuale e perdendo di vista l’elemento normativo, essen-
ziale al fenomeno giuridico»42. 

 
 
 

 
realizzare la solidarietà con gli altri: “fatto fondamentale di ogni società umana”, che 
consiste nella “coincidenza permanente dei fini individuali e sociali”. A questa regola gli 
individui che esercitano il potere sono sottoposti non diversamente dagli altri cittadini; la 
legge positiva infatti non crea il diritto oggettivo, ma soltanto lo constata: esso le 
preesiste nella società. Come al solito, dai fedeli del positivismo giuridico questa idea fu 
tacciata di giusnaturalismo. E, come al solito, bisogna dire che tale qualifica è fondata o 
no secondo il significato che alla parola giusnaturalismo si dà. Certo il Duguit non è un 
giuspositivista; è un giurista sociologo dalle idee filosofiche alquanto approssimative, per 
il quale il diritto è nella società prima che nello Stato, e che a questo diritto ‘sociale’ 
assegna una posizione di preminenza anche nei riguardi di quello formalmente positivo. 
Ma di giusnaturalismo a proposito di lui non è il caso di parlare se alla parola si dà il 
significato di un diritto universale ed eterno: la “regola di diritto” di Duguit, quella che 
prescrive la solidarietà sociale, varia infatti secondo le infinite forme che tale solidarietà 
può assumere, tanto che il compito dei governanti è appunto quello di adattarla alla 
struttura delle varie società», G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, III. Ottocento e 
Novecento, Roma-Bari 2001, pp. 208-209.  

42 C. FARALLI, Léon Duguit filosofo del diritto, cit., p. 41. 
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3. Oggetto e partizioni della norma. Norma sociale, economica e giuri-
dica  

 
Si è visto come, per Duguit, definire la norma sociale rispetto alla 

forma, ai contenuti e alle partizioni possibili vuol dire avere come refe-
renza quella di un fenomeno che s’impone dall’esterno alla volontà 
dell’individuo e che non modifica imperativamente né la struttura, né la 
sostanza della sua volontà43. La norma, nell’accezione realista assunta dal 
giurista francese, è espressione di un’obbligazione sociale, nel senso che, 
ove non ottemperata, a prodursi è un disequilibrio negli elementi, costi-
tuenti l’ordine sociale, disequilibrio che genera, a sua volta, una reazio-
ne, da intendersi come espressione della necessità di ristabilire 
l’equilibrio turbato. Emerge con evidenza, dunque, come la problemati-
ca della normatività graviti intorno alla regolazione dell’ordine sociale, il 
cui mantenimento impone l’espansione sempre progressiva di forme di 
solidarietà e collaborazione. Se oggetto della norma sociale è la regola-
zione dell’ordine sociale, possiamo definire quest’ultima, in definitiva, 
come l’espressione dell’obbligo, più o meno esplicito e a carico di cia-
scuno, di collaborare nella misura del possibile, alla sua realizzazione, 
obbligo inteso nel senso dell’ampliamento quantitativo dell’interdi-
pendenza tra i suoi membri. Se le azioni dei singoli non convergono su 
questo scopo, ne risulta un vulnus per la collettività, che, anche se solo 
indirettamente, finisce costituire una diminutio per il singolo. 

L’obbligo che ne risulta non è di natura morale, quanto, piuttosto, 
sociale: nel caso in cui, cioè, quest’equilibrio venga violato, non si è in 
presenza di una lesione portata ad un principio superiore di moralità: la 
“posta in gioco”, relativa alla definizione di norma, è e resta, esclusiva-
mente, l’ordine sociale, inteso come esito dell’accordo tendenziale tra 
principii e realtà sociale.  

È in questo senso che, per Duguit, se un’obbligazione si dà a carico 
dei singoli, la sua radice non è nella sfera doveristica, ma in quella fattua-
le: è dal fatto che le società si conservano razionalmente nella misura in 
 

43 Per le referenze generali del concetto di diritto, cui Duguit si riferisce, cfr.: J. 
OUDOT, Conscience et science du devoir. Introduction à une explication nouvelle du Code 
Napoléon, 2 voll, Paris 1856-1858; T. ROTHE, Traité de droit naturel théorique et 
appliqué, 3 voll., Paris 1885-1886; E. PICARD, Le droit pur, Paris 1908; M. DELWAIDE, La 
définition du droit, son objectivité, Paris 1908; E. ROGUIN, Étude de science juridique 
pure. La Règle de droit, Paris 1889; ID., La science juridique pure, Paris 1923; P. De 
Vareilles-Sommières, Les principes fondamentaux du droit, Paris 1899; J. CHARMONT, La 
renaissance du droit naturel, Paris 1900; R. CAPITANT, Introduction à l’étude du droit, 
Paris 1907; G. RIPERT, Droit naturel et positivisme juridique, Paris 1918.  
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cui l’ordine si perpetua al proprio interno, ed è dal fatto, ancora, che la 
solidarietà implica un comportamento a carico dei singoli, che derivano 
obblighi a carico di questi ultimi.  

La fondazione fattuale della norma trova pieno riscontro nel confe-
rimento di centralità alla reazione sociale, quale opposizione ad un com-
portamento che mina l’equilibrio sociale. Anche su questo punto, la le-
zione di Durkheim è imprescindibile; per il sociologo francese, infatti: 
«Un fatto sociale, una situazione sociale, si riconosce per il potere di 
coercizione esterno che esercita o che ha il potere di esercitare sugli in-
dividui, e la presenza di questo potere la si può riconoscere a sua volta, 
sia dall’esistenza di un potere determinato, di una sanzione determinata, 
sia dalla resistenza che il fatto oppone ad ogni intrapresa individuale che 
tenti di fargli violenza» 44 . La concezione sociologica che supporta 
l’approccio normativo di Duguit è dunque già presente, in nuce, nella 
teoria sociologica di Durkheim: la reazione sociale, è da considerarsi 
spia, sintomo della violazione di una norma, e quindi, indirettamente, 
anche della sua esistenza45. Una prima conseguenza di questa concezione 
è la storicità con la quale si è chiamati a riconoscere l’esistenza del pote-
re sociale, determinato storicamente nei suoi contenuti, nonché delle 
violazioni del criterio della “socialità per interdipendenza”.  

L’attenzione per le c.d. “trasformazioni del diritto”, di cui già si è 
detto, rileva così sia rispetto alla centralità problematica della solidarietà, 
che da semplice fatto diviene coscienza e legge di regolazione della so-
cietà, sia rispetto ai contenuti di cui il criterio della solidarietà si riempie 
volta per volta: Duguit ha piena coscienza del fatto che i medesimi atti 
possono, in certe epoche, sfuggire alla presa esercitata dalla coscienza 
sociale, laddove altri sono imperativamente retti da quest’ultima. La sto-
ricità dei contenuti della “regola sociale di diritto” è tale che tutta una 

 
44 É. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, cit., p. 15.  
45 In questo senso: «Au lieu de fonder le droit objectif sur les droits subjectifs natu-

rels de l’individu, Duguit fonde les prétendus droits au sens subjectif sur le droit objec-
tif, et c’est pourquoi on peut appeler et il appelle lui-même da conception du droit: ‘ob-
jectiviste’. Il en resulterà, nous le verrons, un revirement complet dans la technique juri-
dique. Mais alos quel va être le fondement du droit objectif, de la règle de droit? Quel 
est le facteur qui va déterminer la force obligatoire de cette règle? Duguit va encore le 
chercher dans l’experience: d’où vient que l’homme ne peut pas vivre en société? Mais 
auparavant il établit les caractères de la loi sociale, loi à laquelle l’homme est soumis en 
tant que membre d’une société. Cette loi n’est pas une loi de cause, comme les lois de 
faits physiques ou biologiques qui s’enchaînent les uns les auters suivant des rapports 
nécessaires de cause à effet», M. RÉGLADE, Théorie générale du droit dans œuvre de Léon 
Duguit, cit., p. 26.  
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serie di atti sono considerati interni alla dimensione dell’individuale o a 
quella sociale solo in senso storico-sociale, e, quindi, sono sottoposti ad 
un criterio variabile. Tutta una serie di atti, ancora, che, nel corso dei se-
coli, sono oggetto di regolazione sociale, entrano nel campo della regola-
zione individuale, così come questioni gestite individualmente divengo-
no, nel tempo, oggetto di coscienza sociale. Duguit legge queste tra-
sformazioni ancora servendosi della solidarietà come bussola, conside-
randole, cioè, nell’ambito dell’interpenetrazione tra solidarietà meccani-
ca, che presiederebbe alla coscienza di gruppi, e solidarietà organica, la 
cui referenza giacerebbe invece al livello della coscienza individuale: 
istruzione, messa in opera della previdenza e della beneficenza, che si 
sottraggono nel tempo alla gestione dei singoli, per entrare in un’area 
sociale, costituirebbero esempi paradigmatici della variabilità dei conte-
nuti della “regola sociale di diritto”.  

In definitiva, al di là della temporalizzazione dei contenuti, che inve-
ste le mutazioni esteriori dei contenuti delle norme e la variazione della 
loro area di afferenza, considerare la norma empiricamente presuppone 
e determina una considerazione sociale dell’atto, in piena consonanza 
con la reazione collettiva che si produce allorché un soggetto compia atti 
che turbino l’equilibrio sociale complessivo: siamo di fronte ad una con-
cezione che può essere significativamente accostata più alla reazione 
contro un atto che mira allo squilibrio della società, che all’azione, messa 
in atto da un soggetto che rivendica il potere, derivante dal ‘pieno’, legit-
timato in ciò da diritti pre-statuali, che l’ordinamento giuridico sarebbe 
tenuto a garantire.  

Siffatta concezione dell’atto, inoltre, ha conseguenze nell’ambito del-
la distribuzione dei rapporti Stato-società civile: la preminenza 
dell’elemento sanzionatorio nella definizione del fenomeno normativo, 
infatti, è da accostare più alla reazione socialmente organizzata, che non 
al potere coattivo dello Stato. Di quest’ultimo, si predica invece la sua 
matrice sociale e la sua derivazione da un più generale potere di reazione 
sociale. La stessa sanzione, posta in essere dallo Stato, legittimata dal 
monopolio dell’uso della forza, è interpretata come partizione di un po-
tere sociale più ampio, di cui sarebbe solo una componente, per cui la 
sanzione messa in essere dallo Stato è da un lato interpretata.  

Nozioni quali ordine, potere sanzionatorio, coazione, perdono quel 
connotato superegoico, impositivo, ideologicamente caratterizzato in 
senso repressivo, di cui si rivestono se iscritte nella sfera politico-
statuale, per coniugarsi con forme di socialità orizzontali, centrate 
sull’interdipendenza e la collaborazione, esito della “divisione del lavoro 
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sociale”. Duguit parla di una reazione spontanea, che si produce in un 
gruppo, non a partire da una coscienza di massa, che è un elemento 
anch’esso non empiricamente verificabile, in questo senso un’ipostasi, 
ma, cosa ben diversa, della massa delle coscienze, quale reazione al 
comportamento di uno dei suoi membri: ad risaltare in primo piano, 
dunque, sono la non sovrapposizione di elementi esterni, trascendenti la 
ricerca stessa, unita al carattere, spontaneo, della reazione sociale, la cui 
organizzazione risulta un elemento eccessivo, e, per questo, sovrastruttu-
rale. Il momento sanzionatorio si dispiega in una linea di continuità con 
la reazione sociale: essa è definita, semplicemente, come l’organizzazione 
di questo momento spontaneo che è la reazione sociale, e che risulta non 
essenziale, ma accessorio, nella definizione del fenomeno preso in consi-
derazione.  

A questo punto, si inverte nuovamente il rapporto gerarchico tra 
norma e sanzione, e non è più la sanzionabilità della norma che ne de-
termina la validità, ma, al contrario, la sanzione sarà “variabile dipen-
dente” della norma, variabile che si definirà sulla base della modalità 
con cui si esplica la reazione sociale ad un comportamento non rispon-
dente alla “regola aurea” dell’ottimizzazione della solidarietà sociale.  

Si dà una definizione unitaria di norma: «La norme est une par son 
fondement, par son caractère général et par son objet; mais elle est com-
plexe et diverse par l’intensité de la réaction sociale que produit sa viola-
tion»46. Data una definizione unitaria della norma, avendo fornito le 
coordinate del suo contenuto, o forse meglio, del suo oggetto, coordina-
te strettamente legate all’incremento della solidarietà intesa come inter-
dipendenza sociale, avendola messa in serie con l’opposizione sociale 
come momento individuante, se ne danno le declinazioni particolari, de-
finite sulla base dell’elemento sanzionatorio. È Réglade che evidenzia 
con precisione il legame tra reazione sociale e principio della conserva-
zione sociale; in questo senso: «Enoncer une loi social c’est formuler un 
jugement hypothétique. Elle n’oblige pas la volonté humaine à agir sans 
conditions, elle ne formule pas un devoir “conçu comme créant un ca-
ractère propre à certaines volontés, une sort de pouvoir négatif qui ferait 
de ces volontés des volontés subordonnées”. Et voilà pourqui Duguit 
prétend se passer d’un principe d’obligation supérieur à celui qu’il puise 
dans l’experience. Enoncer une loi sociale c’est formuler un jugement 
hypothétique: si un tel ne se conduit pas de telle façon en société, il en 

 
46 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 89. 
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résulterà un désordre social et une réaction sociale pour réparer le dé-
sordre»47.  

Il momento economico, quello morale e quello giuridico non sono 
che specificazioni, sottoinsiemi interni, definiti sulla base di un criterio 
distintivo, inerente il cretierio della sanzionabilità. Si palesa, a questo 
punto, in quale misura la questione della riconduzione della norma giu-
ridica come partizione di un insieme più vasto, di matrice sociale, sia 
operazione foriera di conseguenze importanti conseguenze politiche: lo 
Stato non è considerato ordinamento superiore, legittimato a priori 
nell’esercizio monopolistico dell’uso della forza e della somministrazione 
della sanzione.  

È sulla base di questa concezione che Duguit può sostenere come: 
«La norme social n’est pas autre chose que la loi inhérente au fait social, 
qui détermine l’attitude active ou passive que doivent prendre tous les 
membres du groupe pour que celui-ci et les individus qui le composent 
puissent vivre, se développer, loi dont la violation entraîne forcément 
une réaction, qui est le fait du groupe s’attachant naturellment à la loi 
qui preside à sa vie»48. Ogni azione sarà considerata non legale, ma legit-
tima nella misura in cui nessuna reazione sociale sarà opposta ad 
un’eventuale sua azione sanzionatoria, tesa a punire una determinata ef-
frazione della legge: da un lato, la legittimità, non essendo sinonimo di 
legalità, non si appiattisce su quest’ultima, dall’altro, la capacità dello 
Stato di punire non si sostiene né formalisticamente, sull’equazione tra 
quest’ultimo e l’ordinamento giuridico, né eticamente, sulla sua superio-
rità etica rispetto alle altre organizzazioni esistenti sul territorio.  

Considerare della norma giuridica una sottospecie della norma inte-
sa come fatto sociale è questione gravida di conseguenze filosofico-
politiche, oltre che giuridiche, pur dipanandosi nell’ambito di una trat-
tazione il cui rigore formale è evidente: nella definizione delle possibili 
partizioni della norma (economica, morale, giuridica), il punto di par-
tenza è un’interrogazione relativa al grado di rigore, sotto le cui spoglie 
la norma sociale si presenta: se una violazione della norma comporta 
 

47 M. RÉGLADE, Théorie générale du droit dans œuvre de Léon Duguit, cit., p. 26.  
48 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., pp. 81-82. «Après avoir 

établi les caractères de la norme sociale Duguit recherche quel est son fondement, c’est-
à-dire la cause de l’obligation hypothétique qui résulte de la norme: si un tel fait telle 
chose, il en résultera un désordre social et une réaction sociale contre lui. Cette cause est 
un fait et peut être un simple fait, puisqu’il n’est pas besoin d’un principe supérieur pour 
créer un imperatif qui n’est qu’hypothétique. Ce fait c’est celui de la solidarité ou 
interdipendence sociale qui explique que l’homme vive en société», M. RÉGLADE, 
Théorie générale du droit dans œuvre de Léon Duguit, cit., p. 27.  
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sempre una reazione organizzata, è possibile differenziare le norme sulla 
base di una classificazione della tipologia di sanzione? La risposta a 
quest’interrogativo si struttura nei seguenti termini: la norma ha lo stesso 
fondamento riguardo quella che viene definita la sua “natura fondamen-
tale”, è una rispetto a quest’aspetto, ma è complessa, molteplice, rispetto 
all’intensità della reazione sociale. Come si è in precedenza distinta la 
“legge fondamentale”, legata al rispetto della solidarietà, dalle sue con-
cretizzazioni storiche, dalle sue materializzazioni empiriche, dai suoi 
contenuti storici, così la norma sociale, lato sensu intesa, comprende tre 
sue partizioni, della quale quella giuridica costituisce solo la stratifica-
zione superiore, essendo le altre due la norma intesa in senso economico 
e la norma intesa in senso morale. 

Quanto alla prima, per Duguit essa riguarda tutti gli atti dell’uomo 
che concernono la produzione, la circolazione e il consumo di beni, in-
tendendo il termine in senso generalissimo, inteso nell’accezione di og-
getto in grado di soddisfare qualsivoglia bisogno umano.  

La concezione adottata da Duguit della norma, intesa in senso eco-
nomico è del tutto singolare, dal momento che lo studioso francese rifiu-
ta l’idea dell’economia come mondo retto da leggi impersonali e oggetti-
ve, di cui la matematica sarebbe in grado di fornire la formalizzazione 
definitiva, che si imporrebbe ai singoli e ai gruppi in modo del tutto in-
dipendente dalla loro determinazione razionale. La concezione del 
giuspubblicista applica anche al mondo dell’economia quel concetto di 
equilibrio così essenzialmente legato all’idea solidaristica, per cui, in de-
finitiva, la crisi economica, ad esempio, non sarebbe tanto l’espressione 
di una andamento oggettivo di un certo regime economico, quanto, piut-
tosto, una reazione del sistema a determinati comportamenti, posti in 
essere coscientemente da soggetti determinati. Se la scienza ha la ten-
denza ad assimilare i fenomeni dell’economia a quelli della fisica, per 
tradurli in espressioni matematiche, Duguit rifiuta questa prospettiva, 
che tenderebbe ad avvalorare l’idea di leggi oggettive strutturanti in mo-
do autonomo, desoggettivato e depersonalizzante il mondo dell’eco-
nomia. Non ci si sorprenda dunque che, nella prospettiva realista adotta-
ta nell’edizione definitiva del Traité, non solo le crisi, ma tutti i fenomeni 
‘patologici’ del sistema economico, quali la scarsità di un bene, la so-
vrapproduzione, la crescita dei prezzi, quella dei salari, il crollo del pote-
re d’acquisto di questi ultimi trovino la loro ragion d’essere non tanto 
nell’esistenza di leggi oggettive, essendo piuttosto una forma di reazione 
rispetto ad atti volontari posti in essere in modo difforme rispetto a 
quelle norme, di natura sociale, che regolano la circolazione e il consu-
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mo dei beni necessari al soddisfacimento dei bisogni di soggetti che vi-
vono in società.  

Ad un secondo livello, la norma sociale definisce una serie di pre-
scrizioni di natura morale, intendendo con morale un ambito di compor-
tamento che non ha a che fare né con l’introspezione, né col foro inter-
no, né tantomeno con la presupposizione di concetti a-priori, presuppo-
sti all’azione: Duguit intende con regole morali quelle che obbligano 
ogni uomo a conformarsi, nel corso della sua vita, ad una serie di usanze, 
di consuetudini, che costituiscono il tessuto abitudinario di una comuni-
tà, quelli che, in francese, si definiscono i mœurs e che, nella misura in 
cui non vi si conformi, si genera una reazione sociale che si produce in 
modo più o meno spontaneo, cui però non difetta un requisito, la cer-
tezza. In questo tipo di approccio, la norma morale riposa su un fatto, la 
socialità, e non deriva da un principio superiore, da un comandamento 
morale, avendo piuttosto per oggetto i rapporti che si istituiscono tra gli 
individui viventi in società e traendo il suo fondamento dall’esistenza 
stessa di questi rapporti: l’uomo le è sottomesso in quanto uomo preso 
nel legame del vivere sociale, che comporta di per sé dei vincoli, e quin-
di, di necessità degli obblighi. Nell’ambito di un approccio di questo ti-
po, norma economica e norma morale rivestono una notevole importan-
za perché vanno a costituire, comunque, una serie di obblighi in capo a 
dei soggetti, obblighi che non si impongono in virtù della loro imperati-
vità, non avendo altro fondamento, in ultima analisi, che la socialità stes-
sa.  

Norma economica e norma morale non sono, in quanto tali, norme 
giuridiche, ma possono diventarlo: il problema è come. Ogni norma giu-
ridica, stando a quanto sostenuto nel Traité, è sempre e comunque una 
norma che disciplina rapporti di natura economica o morale, ma non è 
vero il contrario: non ogni norma di natura economica morale o econo-
mica si trasforma in una norma giuridica. Si tratta di un punto di impor-
tanza cruciale, dal momento che Duguit si impegna nella negazione della 
teoria dominante, secondo la quale è l’essere oggetto della disciplina del-
la sfera politico-statuale tramite il requisito della sanzionabilità che ren-
de una norma giuridica: il suo sforzo va nella direzione di separare dra-
sticamente diritto e Stato, che egli si rifiuta di considerare fenomeni 
coessenziali. Per fare ciò, Duguit si impegna nella dimostrazione del fat-
to, si badi bene, del fatto, che solo un elemento sociale naturale può 
rendere una norma una norma giuridica: per dimostrare questo che è un 
punto nodale, egli ricorre innanzitutto al supporto della sociologia, ela-
borando solo in un secondo momento la differenza tra regole normative 
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e regole tecniche, laddove solo le seconde sarebbero oggetto di una re-
golamentazione in ambito politico-statuale. 

Come accennato in precedenza, si tratta di un momento molto am-
bizioso della riflessione del giuspubblicista bordolese, dal momento che 
si oppone non tanto alle teorie metafisiche, che fanno derivare il requisi-
to di positività delle norme da una regola di diritto ideale, soprasensibi-
le, autoevidente, affermantesi per la sua intrinseca adeguatezza a criteri 
di giustizia considerati universali, quanto alle teorie del positivismo giu-
ridico, che del giusnaturalismo si dichiara acerrimo nemico. Il realismo 
duguista intende competere sul suo stesso terreno, l’immanenza, con 
quel giuspositivismo statalista, generato nell’ambito di una concezione 
solidaritistica e sociale del diritto prima che socialista, o, meglio, sociali-
sta in quanto solidaristica e sociale.  

Obiettivo polemico primario è qui il filone delle teorie che si dipar-
tono da Jhering, per il quale, come, si è già detto, è diritto l’insieme delle 
regole sanzionatorie che si applicano in uno Stato49. Per il giurista di 
Göttingen, la norma, nel senso giuridico del termine (Norm), si realizza 
per il tramite esclusivo della sanzione (Zwang): in questo senso, norme 
giuridiche potrebbero dirsi quelle che sono sostenute da una sanzione di 
natura statuale, anche se Jhering si spinge oltre, dichiarando, come si è 
visto, che sono regole di diritto quelle che lo Stato investe di questo ca-
rattere50. L’influsso del positivismo statalista sulla teoria del diritto, dun-

 
49 «Le plus grand jurisconsulte de l’Allemagne moderne, Jhering, a nettement affir-

mé cette idée. Il definit le droit ‘l’ensemble des règles de contrainte s’appliquant dans un 
Etat’. ’Deux éléments, dit-il, forment cette définition: la règle (Norm) et la réalisation de 
cette règle par la contrainte (Zwang)’. Ainsi seules prennent le nom de règles de droit les 
règles établies par la société et qui on derrière elles la contrainte. Or comme, d’après 
Jhering, l’Etat a sur un territoire donné et par définition le monopole de la contrainte, ne 
son règles de droit que celle qui ont derrière la containte étatique», L. DUGUIT, Traité de 
droit constitutionnel, 3a ed., I, cit., p. 101. 

50 Si tratta di un punto di vista condiviso da Gierke, per il quale: «Aujourd’hui l’Etat 
agit comme un organe formant le droit. Mais par l’Etat ne devient ni la source dernière 
du droit, ni son organe unique de formation. La source dernière du droit réside bien 
plutôt dans la conscience commune d’une existence sociale. La croyance commune que 
quelque chose est droit a besoin, pour arriver à sa réalisation externe, comme règle de 
droit, de la materialisation par une expression sociale… Le plus souvent, cette expres-
sion a lieu par l’Etat dont le rôle principal est d’exprimer dans la loi la concience juri-
dique du peuple. Mais d’autres organismes sociaux que l’Etat peuvent formuler le 
droit… La vie juridique et la vie étatique sont deux côtes autonomes de la vie sociale. 
Tandis que la puissance est la condition rationnelle pour l’Etat, si bien que l’Etat, sans 
toute-puissance n’est pas un Etat, il est indifférent pour la notion de droit qu’il existe 
pour lui des moyens de puissance externe, et le droit sans puissance et sans action reste 
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que, è considerato tale, che nella coscienza comune, quella del giurista 
come quella dell’uomo di strada, diritto e Stato sono fenomeni che solo 
a malapena si differenziano. 

Duguit vede nello Stato il semplice punto di arrivo di un processo la 
cui natura è intrinsecamente sociale: un nesso strettissimo lega il criterio 
della solidarietà come presa d’atto della socialità immanente nel gruppo 
sociale di appartenenza allla formalizzazione della sanzione, come co-
scienza della vincolatività di norme che divengono giuridiche quando la 
sanzione posta in essere contro la loro violazione si formalizza. Il tipo di 
ragionamento che sostiene il giuspubblicista nell’incedere della sua dis-
sertazione è il seguente: esistono regole la cui violazione provoca una 
reazione che normalmente riguarda la società, sanzioni che non sono 
formalizzate, non organizzate, che vivono in maniera spontanea nella mi-
sura in cui il gruppo stesso non è strutturato secondo la gerarchia tra 
governanti e governati, che è considerata un effetto, sociale, della divi-
sione sociale del lavoro. La divisione tra governanti e governati, che 
coincide con lo Stato stesso, è considerata derivante da un processo di 
differenziazione, effetto della divisione del lavoro, riconducibile 
all’interno delle categorie sociali solidaristiche. Categorie solidaristiche 
che, da immanenti, divengono, come si è detto, ad un certo punto vinco-
lanti per effetto della presa di coscienza della loro vincolatività. In assen-
za di divisione del lavoro, vengono a mancare e l’organizzazione sociale 
della sanzione, e la differenziazione tra governanti e governati, e la soli-
darietà stessa non assurge a criterio esplicito e imperativo di regolazione 
dei rapporti socio-economici.  

La costituzione di una norma come giuridica è un “effetto di super-
ficie” di un determinato stadio della divisione del lavoro, stadio che ge-
nera, allo stesso titolo, lo Stato e la differenziazione tra governanti e go-
vernati. Ora, è chiaro che anche all’interno dello Stato vi sono delle 
norme, la cui sanzione resta regolata allo stato diffuso, ossia socialmente. 
Solo alcune norme appaiono a quella che Duguit definisce “massa degli 
spiriti” talmente importanti per la vita sociale, da dover essere garantite 
per il tramite dell’uso della forza: resta il fatto però che, la forza, in 
quanto tale, non è considerata elemento potenzialmente creatore di re-
gole di diritto, né il diritto può coincidere con l’uso, seppur formalmen-
te legittimo, della forza, perché la forza legittima rapporti che sono nor-
mativi oggettivamente. Proprio perché l’uso della forza è possibile nella 
 
toujours le droit», O. VON GIERKE, Le fondement du droit public et les nouvelles théories 
du droit public, in «Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft», Tübingen 1874, p. 
179.  
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misura in cui lo Stato trova la sua ragion d’essere quale espressione della 
divisione del lavoro: il monopolio dell’uso legittimo della forza vive di 
una radice sociale e non politica.  

In definitiva, una regola morale o economica diviene giuridica allor-
quando vive nella coscienza degli elementi costitutivi di un determinato 
gruppo la coscienza che coloro che detengono la maggior forza possono, 
e in qualche misura devono, intervenire, per ristabilire l’ordine turbato 
da un’azione che mira la socialità come fatto, nel senso sopra specificato. 
Siffatta organizzazione può anche non esistere in senso materiale, può 
vivere embrionalmente: nel momento in cui la massa degli spiriti la vuole 
come tale, la norma si configura come giuridica, ma tutto ciò presuppo-
ne la divisione del lavoro e l’assunzione dell’autocoscienza della solida-
rietà come criterio socialmente obbligante.  

Duguit supporta questa concezione della norma, per cui la forza, ma 
in genere tutti gli elementi di formalizzazione, sono estranei a ciò che di 
essenziale riposa in essa, non considerati costitutivi della stessa.  

Il punto rilevante, da questo punto di vista, è il fatto che si rinviene 
l’esistenza del diritto sulla base di una manifestazione esteriore, ossia la 
reazione sociale ad un qualsivoglia comportamento. In questo senso, 
non solo non si dà nessun criterio in grado di conferire un valore tra-
scendente, ma, al tempo stesso, non dà alcuna definizione preliminare di 
diritto. Ci si limita, piuttosto, a constatare l’esistenza di qualcosa di 
esterno ad esso, per determinarne l’esistenza. Sulla scorta dell’analisi di 
Durkheim, il diritto manifesta, oggettivizza la solidarietà, ma, a sua volta, 
è oggettivizzato, Durkheim usa il termine simbolizzato, dalla reazione 
sociale che si costituisce come rivendicazione, rispetto a cui, la sanzione 
propriamente detta è solo una delle possibili manifestazioni. A 
quest’atteggiamento, Gény obietta: «Il reste du moins une opposition 
nette entre la notion d’un règle qui s’impose par sa valeur propre sous 
l’appréciation de la raison suivant la doctrine traditionnelle, et celle 
d’une règle imposée ou déterminée par la conscience de la masse du 
groupe s’accordant en faveur d’un réaction susceptible d’être sociale-
ment organisée»51.  

Con ciò, intende evidenziare la superiorità di una regola che si im-
pone in quanto tale, sulla scorta però della validazione di un elemento 
non empirico, come quello fornito dalla dottrina, e una regola che 
s’imporrebbe sulla scorta di un accordo di gruppo, teso a produrre una 
reazione ad un comportamento ritenuto afferente alla sfera del non-

 
51 F. GÉNY, Science et technique en droit privé positif, IV, cit., p. 167. 
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diritto. Con questo, però, Gény sottintende la norma sociale come im-
posta dall’esterno dalla coalizzazione, dall’accordo volontario e cosciente 
dei membri di un gruppo, teso a fomentare una reazione che, seppur po-
tenzialmente, è suscettibile di organizzazione sociale.  

Duguit chiarisce la sua posizione, rispondendo all’obiezione di Gény 
nei seguenti termini: «J’ai dit, ce qui est tout à fait différent, que ce qui 
nous permet de saisir le caractère d’une certaine norme sociale, c’est la 
réaction qui se produit dans le groupe, quand un certain acte est accom-
pli par un membre du groupe, quand un certaine attitude est prise par 
lui. J’ai dit en autre que ce qui nous permet d’affirmer qu’à un certain 
moment un norme sociale est devenue norme juridique, c’est que la 
masse des consciences individuelles est arrivée à comprendre que la 
sanction matérielle de cette norme peut être socialement organisée»52.  

Definiti come economici quei fatti che hanno maggiore affinità 
nell’essere assimilati al mondo della fisica e a quello della biologia, come 
valutare la loro assimilazione metodologica, attualizzata sulla base della 
definizione del fatto economico sulla base della sua resa in termini ma-
tematici?  

Si è visto in precedenza, come Duguit si sia schierato contro ogni 
approccio alla società e all’economia di carattere puramente oggettivo, 
teso cioè alla negazione del ruolo che la regola di comportamento rive-
stiva nella definizione stessa del fenomeno economico e giuridico. Al li-
vello della definizione della norma economica, l’incedere del suo ragio-
namento ha lo stesso tenore, con un ulteriore rafforzamento dell’ar-
gomentazione; così: «Tous les faits qu’on est convenu d’appeller écono-
miques dérivent d’actes individuels, volontaires et conscientes et ne sont 
que le reactions sociales produites par ces actes» 53 . Alla luce di 
quest’affermazione, la presenza sul mercato di un bene, la sua scarsità o 

 
52 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ediz., I, cit., p. 81. Questo passaggio 

è specificato da Davy nei seguenti termini: «Il suffit encore que la masse des esprits 
admette que la sanction de cette règle doit être assurée par la force dont disposent les 
gouvernants. Longtemps avant que la notion de loi positive se soit formée dans les 
esprits, et ait été réalisée par l’établissement d’une législation écrite, il y avait des règles 
de droit. Longtemps avant qu’on ait demandé aux gouvernants de rédiger des lois, on 
leur a demandé d’assurer d’une manière régulière et permanente la sanction de telle out 
elle règle. La fonction juristictionnelle a apparu dans les societé bien avant la fonction 
législative», Georges DAVY, Le problème de l’obligation chez Duguit et chez Kelsen, cit., 
p. 8. Su questa base, è palpabile il fatto che le teorie di Duguit e Kelsen, partendo da 
principi opposti, si incontrano proprio nel modo in cui conferiscono centralità al 
problema della sanzione.  

53 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ediz., I, cit., p. 90. 
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la sua abbondanza, il gioco dei prezzi, l’inflazione, le crisi salariali, le va-
riazioni del cambio, sarebbero da considerarsi alla stregua di atti co-
scienti, compiuti essi stessi in modo conforme o difforme all’insieme di 
norme sociali riguardanti la produzione, la circolazione, nonché il con-
sumo stesso. Duguit riprende il senso etimologico del termine economia, 
oikos-nomos, per cui l’area dei rapporti da essa regolati si darebbe in una 
forma specifica, quella forma normativa che è preconizzata dal sostanti-
vo nomos, di cui economia è composto, conferendo alle norme economi-
che lo stesso statuto e la medesima dignità delle norme morali, nonché 
di quelle giuridiche. In definitiva, dunque, ecco i termini nei quali si de-
finisce l’appartenenza della norma economica ad una normatività sociale 
diffusa, di cui sono parte anche la norma intesa ora come morale, ora 
come giuridica: «Personne ne conteste l’existence de ces normes éco-
nomiques en tant que normes sociales. Personne ne conteste qu’elles ont 
pour fondement la société elle-même, qu’elle reposent sur le faît même 
de la solidarité économique, et personne n’à pas la pensée d’objecter ici 
que le fait de la solidarité ne peut pas, parce qu’il est un simple fait, ser-
vir de fondement à une règle, et ne peut faire naître une obligation. Cet-
te obligation existe et sa santion est la réaction économique que produit 
sa violaction»54. 

Al tempo stesso, la norma sociale comprende, e questo è il suo se-
condo livello, un insieme di prescrizioni morali: anche, qui, con morale 
non si intende un insieme di prescrizioni morali fondate aprioristica-
mente e legittimare da ideali superiori: per “regola morale” si deve in-
tendere, invece, tutte quelle che riguardano contestualmente gli uomini 
in quanto appartenenti a gruppi55. In un senso squisitamente antikelse-
niano, queste regole, per Duguit, per quanto riposino su entità fattuali, 
hanno un valore obbligatorio, di cui non è possibile misconoscere la for-
za imperativa: ma è necessario fare attenzione. Né le norme economiche, 
né le norme morali sono, in quanto tali, giuridiche: possono diventarlo 
nella misura prendono la forma della “regola di diritto”, acquistando il 
requisito, formale, della sanzione. Ovviamente, la discussione tecnica di 
quest’ultima, va inquadrata nel contesto in virtù del quale ogni formaliz-

 
54 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, III ediz., cit., I, p. 90. 
55 «J’entends ici par règles morales celles qui s’appliquent à tout homme vivant dans 

un pays et à une époque donnés et qui lui imposent une certaine attitude dans ses mani-
festactions extérieures, aussi bien pour ses vêtements, son habitation, ses relations mon-
daines, pour ses pratiques religieuses. En un mot, j’entends par règles morales celles ci 
qui obligent tout homme à se conformer dans sa vie à cet ensemble de pratiques qu’on 
appelle le mœurs d’une societé», ibidem.  
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zazione è espressione organica di un movimento interno alla società: 
quello che si restituisce nelle pagine seguenti è solo lo scheletro formale 
di un movimento più ampio, nel quale forma e materia sono pensate, 
come si è visto, in un rapporto di connessione organica. Nella misura in 
cui la solidarietà non è più una questione puramente effettuale, riguar-
dando al contrario l’autocoscienza che la sua epoca ne ha, la “regola di 
diritto” deve costituirsi esplicitamente, diventare il fondamento della re-
golazione materiale dei mondi delle sfere economica, morale, sociale, 
giuridica: questo, in definitiva, il compito di una scienza, stabilire delle 
regole, o una “regola aurea” di tutte le norme possibili, che abbia valore 
vincolante56. 

 
 

4. La regola di diritto: forma e contenuto 
 
Data per assunta la ricerca delle fonti empiriche della norma, che già 

consta così di un primo momento di formalizzazione, la ricerca del 
giuspubblicista procede nella direzione di un ulteriore generalizzazione, 
nella direzione della ricerca di una massima formale in grado di orienta-
re il diritto nella valutazione dei comportamenti posti in essere dai sog-
getti, ossia, degli atti giuridici.  

La regola di cui Duguit è alla ricerca è, allora, la ‘massima’ di natura 
lato sensu morale, la norma che rappresenta la chiave di volta di tutte 
quelle classificate in precedenza: ne costituisce lo scheletro razionale, in 
grado di avere implicazioni anche doveristiche. Perciò, risulta in grado 
di regolare, dall’interno, indistintamente, tutti i sistemi sociali, in modo 
implicito o esplicito, non investendo nessun campo in senso settoriale, 
 

56 Il seguente passo mostra perfettamente come il misconoscimento del sostrato 
storico-sociale del discorso di Duguit abbia un esito nominalistico, in virtù del quale 
soggettivismo e oggettivismo, in sostanza, si equivalgono: per Orlando, il cielo delle 
astrazioni è quello di quella notte, in cui “tutte le vacche sono nere”: «Ma, anche 
restando nel campo puramente tecnico-giuridico, perché mai questa “regola oggettiva di 
diritto” dovrebbe riconoscersi quegli elementi realistici che si negano, invece, al diritto 
soggettivo? Si dirà che la regola ha una corrispondenza tangibile nel fatto: ma non è men 
certo che il fatto, come tale, non è la regola; sia pur vero che la preceda e la determini, 
non certamente, però, si confonde con essa. Il giureconsulto romano bene osserva: “non 
ex regula ius sumatur sed ex iure, quod est, regula fiat”; son dunque tre momenti: il fatto, 
il diritto che specificamente vi si applica, la regola generale cui si assurge. Ma, ad ogni 
modo, è fuor di dubbio che per arrivare dal fatto alla regola occorre necessariamente un 
processo di astrazione: la qual cosa è per noi perfettamente naturale, ed anzi inevitabile 
in ogni nozione giuridica», V. E. ORLANDO, Leone Duguit e la scuola del realismo 
giuridico, cit., p. 76. 
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ma costituendosi, al tempo stesso, come obbligatoria. In questo modo, 
non è riferibile unilateralmente, come le norme in precedenza tipizzate, 
né all’economia, né alla morale, né al diritto.  

Inoltre, vengono distinti il livello dell’analisi scientifica da quello 
dell’azione, evidenziando come ogni società sia comprensibile solo sulla 
base di una regola ad essa soggiacente che costituisce l’asse portante di 
tutte le altre norme, che rispetto ad essa sono in una posizione empirico-
fattuale, in posizione, cioè, di riempimento materiale, di una forma. 
L’ipotesi soggiacente, è che, dunque, vi sia una ed una regola di condot-
ta, che vive ad un livello, per lo più implicito in ogni gruppo o società, 
regolando i relativi “mondi della vita” nella loro integrità: la derivazione 
per constatazione dell’obbligatorietà di qualsivoglia norma, allora, è suc-
cessiva alla constatazione preliminare di questa “règle de droit”.  

In questo senso e solo in questo senso, Duguit si chiede: «De la 
constatation de ce fait, peut-on tiré la notion d’un règle de conduite? 
Quell’est cette règle de conduite? L’homme en a-t-il conscience? A-t-elle 
une sanction? Et laquelle? Tels sont les problèmes qui s’imposent à tous 
les sciences sociales et qu’elles devoint résoudre. Si elles sont impuis-
santes à les faire, elles sont vaines. Si elles peuvent au contraire les ré-
soudre, tous les autres problèmes sont résolus par là même»57.  

Ovviamente, in questo caso, l’obbligatorietà della norma non deriva 
dall’essere sostenuta con la forza la sanzione da essa prevista in caso di 
disaffezione; la sua obbligatorietà deriva dall’essere fondata su un giudi-
zio oggettivo, universale e constatabile; sarebbe diverso se fosse basata 
su una sfera di rapporti postulati aprioristicamente o dedotti logicamen-
te a partire da definizioni logiche, argomentate metafisicamente. Siamo 
di fronte all’esemplificazione pratica di quanto sostenuto in precedenza, 
ossia che l’ordinamento giuridico è sostenuto, nella concezione di Du-

 
57Ivi, p. 81. D’altra parte, si dà una differenza di natura tra la regola morale detta e 

la regola di diritto, sicché: «La morale au sens traditionnel du mot et le droit sont toute 
les deux des science normative, car elles s’occupent; seulement, tandis que la norme ju-
ridique (comme d’ailleurs la norme économique ou la règle de mœurs) ne contient qu’un 
imperatif hypothétique, la norme morale proprement dite contient un impératif catégo-
rique. Et d’autre part, tandis que la sanction du droit est une sanction sociale entière-
ment réalisée en ce monde, qu’elle n’est pas une récompense ou un châtiment. Elle con-
siste en ce monde et elle est une récompence ou un châtiment. Elle consiste en ce monde 
dans la satisfaction de la conscience pour le bien accompli ou le remords pour le mal 
commis, ce qui est une sanction très insuffisante et qui ne joue, pas pour beaucoup 
d’hommes chez lesquels le sentiment de la moralité est aboli; d’où la nécessité d’une 
sanction dans une autre vie», M. RÉGLADE, Théorie générale du droit dans œuvre de Léon 
Duguit, cit., pp 38-39. 
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guit, da giudizi oggettivi e non soggettivi, universali e non particolari. 
L’obbligatorietà di una norma deriva, in questa concezione, dal suo de-
rivare da una constatazione oggettiva: l’obbligatorietà della “regola di 
diritto” nel suo complesso, invece, trova la sua ragion d’essere nella 
scientificità della sua costruzione, la quale, a sua volta, riposa sul suo es-
sere fondata su una base empiricamente sperimentabile; entrambe trove-
ranno la propria referenza, la propria fondabilità ultima in quella che è, 
nell’ottica del giuspubblicista bordolese, l’unica entità di cui sempre si 
può dare verifica empirica: la coscienza individuale: «Problème écono-
mique, problèmes juridiques, tous se ramènent à la question de la règle 
de conduite, qui s’impose à l’homme; tous sont des problèmes de mora-
le, si l’on entende par morale une règle de conduit vraiment humaine, 
sans fondement métaphysique et à priori. Cette loi des volontés et de 
l’action humaine, nous l’appellons règle de conduite parce qu’elle 
s’applique à des actes conscientes»58.  

Per quanto riguarda il rapporto tra diritto e morale, se bisogna tener 
presente che: «Cette règle de conduite, comprise ainsi, est règle de droit 
et non règle morale»59. Non bisogna assolutamente commettere l’errore 
di mancare di evidenziare quanto, su un piano complessivo, le sfere del 
diritto e della morale non siano in Duguit realmente distinte. Se la regola 
di comportamento evinta da Duguit è regola di diritto e non regola mo-
rale, ciò accade sulla base della seguente classificazione: sono morali 
quelle regole attraverso le quali si può determinare un principio logico 
che permetta di conferire valore ad un atto considerato in se stesso. Se 
un principio, qualunque esso sia, permette di determinare un atto come 
buono in sé, indipendentemente dai suoi effetti, si tratta di un principio 
morale. Non potremmo mai dire, però, che il dovere a cooperare sia, in 
quanto tale, buono in sé, perché la solidarietà non è un valore e non è un 
fatto “in sé”, e l’uomo non ha un obbligo assoluto ad agire per 
l’incremento della solidarietà, perché, ancora, essa non è un valore in sé, 
ma solo in subordine alla constatazione (la quale, a sua volta, non si dà 
nella forma obbligaroria dell’imperativo categorico) che l’uomo che vive 
in società, e quindi è chiamato a rispettare nell’agire quelle regole che 
sono costitutive del proprio essere. In questo senso: «[...] tout acte de 
coopération ou plus exactement tout acte émané d’une volonté indivi-
duelle, déterminée par un but de coopération à la solidarité, a une va-
leur, que nous pouvons qualifier de sociale, et cet acte s’impose alors au 
respect de tous. Notre règle ne nous donne donc point un critérium 
 

58 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ediz., cit., I, p. 81.  
59Ivi, p. 103. 
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pour apprécier la qualité intrinseque de l’acte, mais un criterium pour 
déterminer la valeur social d’une acte»60.  

A questo livello e solo a questo si può definire la differenza tra gli 
ambiti della morale e quelli del diritto, ma una vera e propria distinzione 
tra ambito morale e giuridico in Duguit non c’è, perché ogni contenuto 
morale può diventare giuridico se acquisisce la forma della “regola di di-
ritto”.  

Da un lato, dunque, ragionare in termini di solidarietà vuol dire spo-
stare l’asse rispetto ad un pensiero come quello teologico-metafisico, co-
stantemente teso alla ricerca della definizione di un ente a partire dal suo 
in sé nonché al reperimento del valore stesso di quest’ente a partire da 
questa definizione; in questo senso, il ricorso al criterio dello scopo sot-
trae la valutazione del valore di un ente ad ogni retaggio di carattere me-
tafisico. Dall’altro, però, sul piano non della valutazione e del metodo, 
quanto, piuttosto, su quello dell’oggetto, una vera e propria differenza 
tra diritto e morale in Duguit non si dà: la concezione di fondo del 
giuspubblicista bordolese, circa i rapporti tra diritto e morale, può esse-
re riassunta nei seguenti termini: il diritto consiste nella formalizzazione 
di regole che prima vivono nella coscienza di pochi, e che solo poi tra-
passano in quella forma più ampia di coscienza che coincide con 
l’autocoscienza del nesso solidaristico. In questo senso, fonte del diritto 
non è l’autorità, com’è nel positivismo giuridico, ma proprio questa mo-
dalità autocosciente: «Si tous les hommes avaient une conscience claire 
et complète des deux éléments essentiels de la solidarité sociale, les simi-
litudes et la division du travaille, si tous les hommes comprenaient net-
tement qu’ils ne peuvent vivre qu’en coopérant a cette double solidarité, 
persone ne concevrait une différence entre le droit et la morale: le règle 
morale se confondrait pour tous avec le règle de droit»61.  

Ora, nella misura in cui una coincidenza di questo tipo è impossibi-
le, la storia dell’umanità è stata la storia della progressiva trasformazione 
in valori giuridici, di istanze che vivevano, a livello aurorale, solo in po-
che coscienze o in gruppi ristretti; le regole morali, allora, hanno la for-
ma dell’imperativo, e appaiono alla massa delle coscienze solo ad un cer-
to punto, quale condizione essenziale per la tenuta della solidarietà. 
Questo modello spiegherebbe anche il fenomeno, le cui propaggini sono 
oggi ben più estese che non nel tempo in cui scriveva Duguit, del pro-
gressivo restringimento dell’area delle norme morali. Nella misura in cui 
la solidarietà sociale è divenuta autocosciente e parametro non più im-
 

60 Ivi, p. 104. 
61 Ivi, p. 101. 
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plicito, ma esplicito di regolazione del giuridico, la normatività si è 
enormemente estesa, fino a ricoprire tutti i settori della vita sociale: que-
sta proliferazione normativa, questa tendenza della giuridicità a “dire 
tutto”, e che è stata, per lo più, interpretata e messa in rapporto con la 
crisi della sovranità, sarebbe il prodotto di un processo di formalizzazio-
ne integrale delle nome morali, che trapassano, o hanno questa tenden-
za, a trapassare integralmente nel giuridico. Da ciò, la limitazione pres-
socché assoluta delle regole morali, in un regime sociale dominato da 
una solidarietà detta organica. Dall’impossibilità di negare la coscienza 
individuale quale forma e dalla constatazione della compresenza costan-
te, nella storia, di una tendenza all’aggregazione, cui si giustappone una 
tendenza di verso opposto, quella alla differenziazione degli individui tra 
loro, deriva la base concettuale per l’edificazione di una “règle de droit”, 
il cui contenuto non può non essere, evidentemente, altro che sociale, 
nella piena affermazione della coincidenza prima di tutto tra fini indivi-
duali e fini sociali, che si basa, a sua volta, sull’omogeneità di fondo tra 
individuazione e socializzazione, che l’Autore dà già per scontata a que-
sto livello. Né si è usato a caso il termine fine; per Duguit la regola di di-
ritto non può essere che una regola da intendersi in senso finalistico e 
non causale; per quanto il diritto sia pensato come una formazione natu-
rale e non spirituale, ossia in grado di giustificare la sua esistenza sulla 
base della rispondenza ai bisogni dell’uomo, giustificandosi in tal modo 
l’essere mancante, bisognoso dell’uomo che vive nella socialità, resta il 
fatto che l’elemento centrale dell’aver coscienza crea una cesura tra i re-
gni naturale e sociale, cesura che si basa sull’essere la coscienza una 
“forma di vita”, certamente, ma una forma di vita superiore. Siffatta su-
periorità è dello stesso ordine di quella che si misura tra regno minerale 
e regno animale, e che è considerata potersi fondare sulla scorta di una 
riflessione che da penetra, a partire da Kant, nella coscienza giuridica di 
fine ‘800, per giungere, attraverso una serie di influenze e suggestioni, 
cui non fu estraneo il pensiero di Schopenhauer, ad una compiuta tema-
tizzazione in Jhering.  

In Duguit, come in Jhering, si dà una sistematizzazione dell’ar-
gomento che riguarda, simmetricamente, tanto l’aspetto oggettivo quan-
to quello soggettivo: l’argomento dello scopo, cioè, creerebbe una di-
scontinuità, una frattura, prima di tutto nella natura, al livello, cioè, del 
rapporto tra mondo fisico-minerale e mondo biologico-organico: il pri-
mo, il mondo fisico, risulta essere oggetto di un approccio meccanico, 
come quello di discipline quali la fisica e la mineralogia, mentre il se-
condo, il mondo della vita, dev’essere studiato per il tramite di un ap-
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proccio organico, in cui la disciplina maître è la biologia, in cui proprio 
il criterio dello scopo fa la differenza. Jhering e i suoi epigoni, tra cui, 
almeno sul punto in questione, Duguit, portano la differenza tra scienze 
della natura e scienze dello spirito all’interno dello stesso sistema natura-
le, laddove invece, a partire da Kant, si afferma una lettura di segno op-
posto, che pone un discrimine tra rapporti naturali e rapporti da inten-
dersi finalisticamente, e, simmetricamente, discipline che di questi rap-
porti si occupano.  

A partire da questa differenziazione di fondo, si dà un modo, certa-
mente non unitario, di pensare, da un lato, la natura come entità organi-
camente strutturata (opponendo tra loro gli ambiti dottrinari della fisica 
e della chimica inorganica a quelli della chimica organica e della biolo-
gia), dall’altro, l’insieme delle realtà, naturali e sociali finalisticamente 
caratterizzate, studiate dagli ambiti disciplinari della psicologia, della so-
ciologia, del diritto, discipline tutte organizzate sulla base del criterio, 
unitario e unificante, dello scopo (but), che studiano mondi organizzati 
sulla base di questo stesso momento. Se il criterio dello scopo avvicina 
biologia e sociologia, si tratta però di due domini che devono restare 
sempe separati: il giuspubblicista bordolese tiene a separare, nettamente 
l’ambito della società tanto dal regno della biologia, quanto da quello di 
un’inclusione senza resto nel mondo dello spirito; innanzitutto, diritto e 
morale sono considerate formazioni spontanee, ossia prodotto naturale e 
non spirituale della crescita e dello sviluppo della società, ivi inclusi i 
suoi meccanismi di adattamento.  

Nell’ottica fatta propria dal giurista bordolese, noi non conosciamo 
la regola di diritto, così come conosciamo la legge fisica, cioè attraverso 
una regolare riproduzione degli effetti e delle cause, ma per un altro 
tramite, costituito dalla coscienza dell’uomo che agisce. Notiamo la con-
cezione che ha Duguit della legge fisica; essa si presenta come un rap-
porto che si deduce da qualcosa di esterno al rapporto stesso, ossia la 
constatazione della regolarità con cui si succedono degli effetti a delle 
cause. In altri termini, in Duguit è presente una concezione nominalista 
della legge fisica: è a partire dalla constatazione empirica della semplice 
regolarità della successione di certi effetti, successivi a certe cause, che si 
formula l’ipotesi di una legge che connette i due eventi: questi ultimi, in 
altri termini, non sono in connessione “perché c’è la legge”, ma è dalla 
constatazione empirica della loro successione che si presuppone un leg-
ge che renda concettualizzabile questa successione.  

Al contrario la “regola sociale di diritto” si presenta, nella seconda 
parte della sua enunciazione, nella forma dell’imperativo: al livello di 
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quest’ultima, essa non è più una semplice costatazione, ma già una rego-
la, doveristicamente orientata, che impone se non dei precetti particola-
ri, una linea generale di comportamento che non è semplice astensione. 
A partire dal presupposto che l’uomo sia cosciente dei motivi che de-
terminano la sua azione, e che li scelga volontariamente, presupponendo 
sempre come valida la differenza tra scienza ed arte (o tecnica) 
nell’ambito del diritto, si tratta di determinare in senso, si badi bene, 
formale, quella regola che, pur basandosi sulla scienza, sia tecnica, ossia 
che possa tradursi nella dimensione coattiva, includendola.  

Per Duguit, vi è un limite preciso della scienza contemporanea, ed è 
quello di aver misconosciuto la differenza tra questi due mondi, e di 
aver, conseguentemente, per aver «[…] voulu transporter dans le mond 
social le mécanisme du mond physique, les premiers systèmes sociologi-
ques sont morts. Il ne suffit pas, comme le prétendaient leurs auteurs, de 
fonder une science de la morale, en déterminant l’évolution des con-
cepts morales de l’humanité: c’est ecarter le problème; il le faut 
résoudre, c’est-a-dire déterminer; il le faut résoudre, c’est-à-dire déter-
miner, pour une époque donné, la règle de conduite qui s’impose 
all’activité conscient de l’homme»62.  

Si tratta di un punto molto importante, che va sottolineato: non solo 
Duguit riconosce l’importanza della differenziazione tra metodi, sottoli-
neando quanto le scienze sociali non possano essere appiattite sui mo-
delli meccanicisti propri di realtà sottoposte a nessi causa-effetto; si 
spinge oltre, e lo fa nella misura in cui dimostra come una regola impera-
tiva, regola finalisticamente orientata, non abbia solo un valore tecnico, 
ma sia fondamentale da un punto di vista conoscitivo. Rileviamo, anco-
ra, l’importanza dell’elemento soggettivo e critico per Duguit: non c’è 
comprensione possibile della realtà sociale, se non a partire da una rego-
la, che tiene in conto dell’elemento finalistico-telelogico dell’agire stesso. 
Questa regola agisce nella realtà senza essere esplicitamente imperativa, 
fin quando non viene formalizzata, solo dopo che sia stata formalizzata, 
essa diviene imperativa. In ogni caso, essa è fondamentale anche per la 
semplice comprensione della realtà sociale.  

La concettualizzazione scientifica legata al concetto di solidarietà ha 
raggiunto un livello di maturità tale da render possibile l’esplicitazione 
di una regola di condotta, che retroattivamente, illumini e renda intelle-
gibili i contenuti della solidarietà sociale. Parlare di una legge dello sco-
po vuol dire, prima di tutto evacuare quella dimensione linguistico-

 
62 Ivi, p. 82. 
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semantica, sulla cui base deduciamo l’essenza o il valore morale di un 
agito sulla base della sua definizione logica, né, tanto meno sulla valuta-
zione, qualitativa, della volontà che lo pone in essere. Logicismo, irra-
zionalismo, sintesi idealistica di questi momenti, equiparazione kantiana 
ed hegeliana di volontà e doverosità, dell’io-voglio all’io-devo, è rifiutata, 
sulla base della duplice constatazione che né la logica, né la volontà pos-
sono costituire momenti fondativi della valutazione di un atto. L’atto in 
sé, come vedremo nel prossimo paragrafo, non è nulla, e il suo valore 
non può che esser determinato che sulla base del valore proprio della 
volontà di colui che agisce, volontà che non può che essere determinata 
in rapporto ad un fine, uno scopo, che è quello elaborato psicologica-
mente dal singolo. È in questo senso che, per Duguit, l’atto non può che 
essere definito nei seguenti termini: «L’acte n’est qu’ne émanation de la 
volonté individuelle, qui se traduit a l’exterieur. L’acte ne peut donc 
s’apprécier que par la valeur de la volonté dont il émane, et cette volonté 
n’agit que determinée par un but. C’est donc en fin de compte à la va-
leur de ce but que tout se ramène. Et ce but lui-même n’existe qu’en 
tant qu’il est pensé par l’auteur de l’acte. De telle sort que le problème 
devent celui-ci: Quand le but, qui a déterminé un certain acte conscient, 
lui ait donné une valeur, il reste précisement à savoir qu’elle est cette va-
leur»63.  

La determinazione di un’area ‘terza’, che, come si è detto, rivendichi 
una propria specificità tanto rispetto allo scientismo organicista della 
biologia, quando di fronte alla riduzione della specificità del sociale 
nell’ambito del progresso dell’idea, non induce Duguit ad un appiatti-
mento nei confronti di quelle posizioni, di marca sociologica, fissate nel-
la credenza di una coscienza collettiva e ipostatizzanti la stessa. In questo 
senso, quella che viene assunta è una linea intermedia tra Durkheim e 
Tarde: il modello della solidarietà viene assunto come esplicativo del so-
ciale, ma, contro la lezione dell’autore de La divisione sociale del lavoro, 
la sua referenza viene agganciata, unicamente all’individuo, secondo il 
modello di psicologia sociale voluto da Tarde. Nozioni come inconscio 
sociale, coscienza collettiva, sono delegittimate di ogni pretesa teorica, 
evacuate di ogni scientificità, considerate meramente proiettive: «La pré-
tendue conscience sociale nous paraît une hypothèse pure. Nous 
croyons l’avoir établie, en montrant que la notion de solidarité sociale 
était un notion exclusivement individuelle, que l’accroissement de la so-
lidarité sociale coïncidait toujours avec une extension de la conscience 

 
63 Ivi, p. 83. 
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individuelle, que la notion des rapports sociaux était une notion indivi-
duelle, que le contenue de la conscience pouvait être social, mais que le 
support de la conscience restait toujours l’individu»64. Oggetto della cri-
tica di Duguit non è solo la teoria sociologica di Durkheim, quanto, ben 
più pervasivamente, le teorie della “coscienza nazionale” della scuola 
storica tedesca65. È con l’efficacia di un proclama che il giuspubblicista 
bordolese dichiara: «L’homme individu pense et veut la règle de conduit 
comme il pense et veut la solidarité sociale, et c’est seulement dans la 
conscience de l’individu que nous puovons saisir et la règle de conduite 
et la solidarité sociale. La règle de conduite est individuelle, en second 
lieu, parce qu’elle ne s’applique qu’à des individus. Une règle de condui-
te ne peut s’imposer qu’à des êtres doués d’une conscience et d’une vo-
lonté, c’est-à-dire à des êtres capables de saisir les motifs qui le font agir, 
quelque obscur d’ailleurs que soit cette conscience des but»66.  

Il realismo di Duguit tende a tradursi sempre più in psicologismo, 
uno psicologismo, certamente, che affonda le sue radici nell’esperibilità 
e verifacibilità della vita psichica singolare, ma che resta confinata in tale 
ambito: è dunque in questi termini che egli ritiene di mantenersi fedele 
alla teoria del fatto sociale come cosa, praticando il più rigoroso reali-
smo. Ora, lo scopo che conferisce valore all’azione non è uno scopo con-
forme a certi criteri nella sua esteriorizzazione, nella sua “messa in ope-
ra”, quanto quel particolare scopo, relativo alla volontà di un soggetto 
individuale, intesa nell’ambito del suo dinamismo psichico e della sua 
presupposta intellegibilità67. È in un senso davvero opinabile che, per 
Duguit, la volontà che può imporsi a tutti è quella volontà il cui fine, 
elaborato coscientemente, risponde a criteri solidaristici: dopo aver ne-
gato alla scienza giuridica tradizionale una piena padronanza di se stessa, 
dopo aver decentrato tutto l’asse della produzione normativa, indivi-
duando un’area nella quale la porzioni di realtà possono trasformarsi in 
valore, si ripiomba nelle mani della coscienza individuale, e, soprattutto, 
della credenza che essa sia, liberamente e scientemente, depositaria dei 
propri fini. Da un lato, Duguit sfida il positivismo tradizionale: mentre 
 

64 Ivi, p. 93.  
65 Cfr., in tal senso, SAVIGNY, Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft, 1a ed., 1814; Id., System des römischen Rechts, t. I, §§ 7 e ss.; 
PUCHTA, Das Gewohnheitrecht, t. I, 1826, t. II, 1837.  

66 L. DUGUIT, L’État, le droit objectif la loi positive, cit., p. 93. 
67 Così (ibidem): «Peu importe aussi que l’être qui agit se trompe sur les motifs qui, 

en realité, ont determiné son acte. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le but qui, en 
réalité, provoque l’action, mais bien le but qui, dans la pensée de celui qui agit, 
détermine l’acte». 
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per quest’ultimo hanno valore erga omnes quelle concrezioni volitive 
sanzionate e quindi difese dalla forza, di cui lo Stato è considerato de-
tentore monopolistico, nella sua teoria possono farsi valere verso tutti 
quelle volizioni che hanno uno scopo sostenuto da un giudizio universa-
le perché oggettivo, essendo l’unico scopo conforme a questo criterio 
quello a sua volta conforme alla solidarietà sociale e alle sue leggi. Per 
quanto sia realmente democratica la sua teoria, per cui possono imporsi 
a tutti non volizioni sostenute dalla protezione del diritto, e quindi, in 
ultima istanza, sostenute dalla forza, il considerare lo scopo degno 
d’apprezzamento quello elaborato coscientemente dal soggetto fa fare al 
suo realismo un notevole passo indietro. Nell’ottica di un realismo che si 
vuole scientifico, fare ricorso in modo così radicale alla singolarità indi-
viduale, intesa psicologicamente, vuol dire riconoscere un tributo sin 
troppo considerevole a quadri concettuali tradizionali, che con lo scetti-
cismo hanno ben poco a che vedere.  

La prima regola di condotta, prodotto della conformità dello scopo 
ai fini della solidarietà può funzionare, lo ribadiamo ulteriormente, an-
che nella misura in cui la società o il gruppo sociale non ne abbiano co-
scienza. È, dunque, vero che la prima delle “regole di diritto” agisce fat-
tualmente nella storia e nella società anche senza che se ne dia compiuta 
formalizzazione: il diritto positivo può completamente obliarlo, al prez-
zo di rendersi inefficace, ma senza conseguenze immediate, di ordine 
giuridico, può anche agire solo fattualmente nella società, senza che gli 
uomini ne abbiano chiara coscienza: in ogni caso, da un lato, si darà 
sempre un gruppo, per quanto ristretto, che di tale regola avrà coscien-
za, dall’altro, il diritto che avrà effetti in un gruppo sociale sarà quello 
che obbedirà a tale regola, che si riempirà sempre di contenuti diversi, a 
seconda dei contesti in cui si dispiega, ma che ha una forma generale, 
che Duguit rende nei seguenti termini: «Respecter tout acte de volonté 
individuelle, determiné par un but de solidarité sociale, ne rien faire 
pour en empêcher la réalisation, coopérer dans la mesure possible à sa 
réalisation»68. Nella misura in cui l’esistenza dei singoli è sul crinale di 
un duplice versante, possiamo dire che l’uomo, che ogni uomo è, con-
temporaneamente, individuale e sociale, essendo questi due termini coe-
stensivi e non contraddittori. Inoltre, questa regola sarà seguita da una 
seconda, che avrà un valore, per l’appunto, esplicitamente sociale; è pre-
servata la dimensione del laisser faire in cui è prepotente l’eco delle teo-
rie liberali, tese alla determinazione del limite dell’azione di altri nei con-

 
68 Ivi, p. 84. 
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fronti dell’agente. «Notamment dans les formes sociales où la solidarité 
par division du travail sera prépondérante, cette règle imposera le respet 
de tout acte de volonté tendent au libre développement de l’activité in-
dividuelle; en effect, l’activité individuelle étant le facteur essentiel de la 
solidarité par division du travail, tout acte tendent à l’extension de 
l’activité individuelle sera déterminé par un but de solidarité, s’il ne re-
streint pas en même temps l’activité propres des autres individu; et cet 
acte s’imposerà au respect de tous»69.  

Sostenere che ogni atto della volontà individuale, determinato da 
una finalità ispirata alla solidarietà, dev’essere rispettato, e che, al tempo 
stesso nessuno deve fare nulla per impedirne la realizzazione, cooperan-
do, nei limiti del possibile, alla sua realizzazione, vuol dire, nell’ottica di 
Duguit, affermare i diritti di una regola solo in apparenza individuale, 
ma in realtà, nell’essenza, sociale. Sociale innanzitutto per lo scopo in 
essa implicito, ma anche perché risulta comprensiva di un imperativo ri-
volto nella direzione della limitazione, se non dell’impedimento, di quel-
le esternazioni della volontà, non rispondenti ad uno scopo conforme al 
rispetto, se non all’incremento, della solidarietà. Mentre il primo è un 
criterio che in qualche modo è sempre esistito in re, di cui i singoli pos-
sono anche non aver avuto una chiara coscienza, questo secondo, insie-
me all’elemento coercitivo ad essa legato, è più strettamente connesso 
con la coscienza che i singoli ne hanno. Al contrario del primo, il secon-
do criterio, legato ad una stratificazione successiva, ha bisogno della 
chiara esteriorizzazione del criterio della solidarietà da parte dei singoli. 
Dunque, è nella misura in cui la solidarietà si è esteriorizzata nelle co-
scienze, che essa può assurgere a criterio pivot, oggettivo, in grado di 
qualificare un giudizio non più come semplicemente oggettivo, ma an-
che come cogente, vincolante altri. Così come sarebbe da interpretare 
nello stesso l’aumento della mole della produzione legislativa, che è lega-
to, sul versante della solidarietà al decentramento del potere politico, 
che si dissemina sempre più (in termini a noi contemporanei diremmo 
alla crisi della sovranità politico-statuale), mentre, al livello della regola 
di diritto, alla necessità di porre in essere comportamenti di natura san-
zionatoria. Questo secondo livello, riguardante la sanzione, la coercizio-
ne, l’obbligazione, in definitiva il potere, sarebbe per Duguit successivo, 
logicamente e fattualmente, ad una solidarietà ‘fondamentale’, la cui esi-
stenza è riconosciuta nel primo criterio. Per Duguit: «La notion d’une 
seconde règle de conduite est donc sortie logiquement de la première: 
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Tout individu douit s’abstenir de tout acte qui serait déterminé par un 
but contraire à la solidarité sociale»70.  

Le due massime che compongono la regola di comportamento, da 
un lato, si implicano a vicenda, la prima riguardante il soggetto come es-
sere individuale, la seconda come essere sociale, dall’altro, però, la se-
conda deriva logicamente e temporalmente dalla prima; l’uomo possie-
de, in senso assoluto, il potere di compiere un atto che possa imporsi ad 
altri, perché espresso da un fine conforme alla solidarietà sociale, ma 
l’elemento impositivo, quello doveristico, per il quale ogni uomo deve 
astenersi dal porre in essere atti contrari a un fine di solidarietà sociale, è 
in qualche modo successiva, così come la solidarietà organica è sincroni-
ca, ma in qualche modo successiva alla solidarietà meccanica: la nozione 
di solidarietà sociale e quella di regola di condotta hanno subito 
un’azione concomitante. In quest’analisi, l’elemento coercitivo del dirit-
to, legato all’esercizio del potere, è da considerarsi sovrastrutturale, cor-
relato cioè alla crescita della differenziazione sociale. Vedremo in seguito 
come questo approccio determinerà conseguenze importanti, tanto ri-
guardo la giuridicità della norma, quanto al potere dello Stato, nel senso 
che questi elementi, proprio per il carattere derivato del momento coat-
tivo, non possono esser considerati fondativi della dimensione della giu-
ridicità della norma.  

È dunque da ricondurre allo spirito del suo tempo, all’affermazione 
sociologica sempre più spinta della solidarietà per differenziazione socia-
le, nonché al trionfo politico del solidarismo come movimento, l’idea 
che socialità ed individualità non siano entità contrapposte, quanto piut-
tosto momenti reciprocamente strutturanti l’esperienza.  

La norma di condotta contiene, in sé, strutturalmente, due aspetti: è 
individuale e generale per quanto attiene due riguardi. È individuale e 
generale per quanto concerne i suoi destinatari, ma è, allo stesso modo, 
individuale e generale per quanto riguarda il rapporto che intrattiene 
con la temporalità.  

Duguit scioglie l’opposizione tra individuo da un lato, società o Stato 
dall’altro71. Liberalismo, socialismo, statualismo, prenderebbero le mos-
se da concezioni erronee, ipostatizzando realtà e ponendole in conflitto 

 
70 Ivi, p. 87. 
71 Ciò ha luogo in sintonia con la seguente affermazione di Léon Bourgeois: «Il ne 

s’agit pas de définir les droits que la société peut avoir sur les hommes; mais les droit et 
les devoirs réciproques que le fait de l’association crée entre les hommes, seuls étres 
réels, seuls sujets possibles d’un droit et d’un devoir», Léon BOURGEOIS, Solidarité, cit., 
p. 90.  
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reciproco: in realtà la referenza del diritto è a carico del singolo, che na-
turalmente vive in contesti associazionistici. Da un lato, non avrebbero 
specifico diritto d’esistenza, in quanto concetti scientificamente rilevanti, 
entità superiori all’individuo stesso, dall’altro, questi stessi concetti non 
possono essere pensati, se non all’interno di una realtà, di natura sociale, 
il cui soggetto è l’individuo stesso. Dunque, esiste l’individuo nella socie-
tà, così come esiste l’individuo nello Stato, ma non ha nessun senso ri-
solvere il singolo nella società, come vogliono i socialisti, o difendere 
l’individuo dall’intrusione della socialità e dello Stato, come vorrebbero i 
liberali; per Duguit, essere solidaristi vuol dire evitare ogni falsa dicoto-
mia Stato-individuo, società-individuo, dicotomia che non può accettare 
una risoluzione né sul versante individuale, né su quello statuale.  

La singolarità è individuale e sociale, contemporaneamente, ragion 
per cui individualismo e socialismo non sono da considerarsi reciproca-
mente antagonisti. «Toute tendence socialiste est proprement individua-
liste, toute tendence sainement individualiste est en même temp sociali-
ste»72: dire individualismo e dire socialismo è, semplicemente, coniugare 
i due aspetti della regola di comportamento, quello generale e quello 
particolare. Una corretta posizione dell’oggetto consente in altri termini 
di sciogliere una dicotomia tutta ideologica, che segna una partizione 
dualistica, un aut-aut, insolubile a livello teorico perché mal posto in se-
de scientifica: individualismo o socialismo?  

Se nell’ipotesi individualista e liberale il soggetto si pone in una posi-
zione di padroneggiamento nei confronti della storia, quasi che una de-
cisione sovrana possa istaurarne o mutarne il corso, qui le formazioni 
storiche sono considerate alla stregua di realtà naturali, ossia presuppo-
ste e indisponibili al soggetto. L’elaborazione di strumenti formali è pos-
sibile a partire da una posizione di ‘mancanza’, ossia di non-padronanza 
dell’oggetto, il cui primato ha come conseguenza la centralità della que-
stione epistemologica per un soggetto, la cui cifra esistenziale, nel mo-
mento della conoscenza, è l’umiltà. In quest’approccio, l’uomo non è 
creatore attivo della storia: piuttosto, la sua è una posizione di ricettività, 
se non di passività nei confronti del contesto sociale di appartenenza, 
che gli preesiste, e che non può essere considerato nella sua disponibili-
tà.  

Da questo “ben pensare” scaturisce la riscrittura in termini normati-
vi del rapporto particolare/generale, che si struttura in due momenti: in 
un primo tempo, essa si declina in relazione al rapporto identità-

 
72 L. DUGUIT, L’État le droit objectif la loi positive, cit., p. 95. 
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differenza. La regola di condotta, in altri termini, si declina tanto sul 
versante della particolarità, essendo gli uomini diversi tra loro, tanto su 
quello dell’uguaglianza, dato che la loro differenza non è opposizione al 
momento più strettamente identitario, dovuto all’appartenenza, indiscu-
tibile, dell’uomo a qualche forma di società o gruppo. In questo senso: 
«La règle de conduite est la même pour tout les hommes, parce qu’elle 
impose la coopération à la solidarité sociale, obbligation commune a 
tous. Mais les hommes ont des aptitudes diverses, et ce sont ces aptitu-
des diverses qu’il doivent mettre au service de la solidarité sociale. Dès 
lors la règle de conduite impose à tous des actions différents comme 
leurs aptitudes mêmes»73. La regola di condotta ispirata al solidarismo, 
allora, coniuga generale e particolare, imponendo non un’uguale coope-
razione, quanto piuttosto una cooperazione che corrisponda alle specifi-
che attitudini dei singoli.  

I “paradossi dell’uguaglianza”74 impongono non tanto un trattamen-
to meccanico per tutti, un’uguaglianza matematica, quanto una sintesi di 
generale e particolare, per cui l’unica, vera uguaglianza possibile consiste 
per Duguit ne poter trattare sulla base del principio di solidarietà, sulla 
base del metro dell’uguaglianza le situazioni uguali, fornendo un criterio 
per regolare quelle tra loro dissimili.  

La “regola di comportamento” prescrive a tutti gli stessi doveri, e, 
tra questi, prima di tutti, quello di compiere quegli atti che possono, se-
condo la possibilità di ciascuno, essere posti in essere, sotto la condizio-
ne che siano in grado di accrescere la solidarietà sociale, ossia, il grado di 
interdipendenza esistente tra gli uomini.  

L’aspetto della “regola di condotta” più legato all’uguaglianza com-
mutativa ha, quale sua ricaduta concreta, la conseguenza che non si dia-
no, di fronte ad essa, posizioni di ‘eccezione’, ‘immunitarie’: si dà un 
munus comune, che riguarda indistintamente i membri di una collettivi-
tà. La regola di comportamento prescrive a tutti le stesse astensioni e gli 
stessi doveri. Anzi, colta sul suo versante particolare, la norma impone 
che coloro che in un dato contesto sociale hanno più potere di altri siano 
ad essa sottoposti più di coloro che hanno meno, in termini generali: an-
cora una volta, si tratta di un riflesso, positivamente indotto da una posi-
zione maturata in sede epistemica: abbiamo visto che le volontà in quan-
to tali non possono misurarsi quantitativamente, dunque non vi sono vo-
lontà che possono imporsi su altre. Al contrario, dal momento che si 
danno nella realtà posizioni di privilegio o di vantaggio, vi saranno, in 
 

73 Ivi, p. 96. 
74 Cfr. Paul LAFFITE, Le Paradoxe de l’égalité, Paris 1887. 
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corrispondenza, individui che possono, e che quindi devono anche dare 
di più in termini di incremento della solidarietà, individui, che, avendo 
ricevuto di più in termini di cultura, sapere, potere, ricchezza, possono 
contribuire più degli altri all’aumento della solidarietà sociale: sussiste, 
per questo, un onere a loro carico.  

In questo modo, Duguit, riabilita il momento doveristico rispetto al-
la rivendicazione soggettiva, alla sfera dei diritti, sottoponendo il secon-
do al primo; in tal modo, si ricollega a Comte, e a tutto il suo tentativo di 
riportare in auge una normatività premoderna, tutta centrata sul recupe-
ro dell’elemento oggettivo.  

 
 

5. La concezione realista dell’atto giuridico. La negazione della specifi-
cità delle Verainbarungen 

 
Insieme alla revisione del metodo della scienza giuridica, la conce-

zione realista dell’atto costituisce, a detta dei più autorevoli lettori, il 
contributo teorico di maggiore importanza di Léon Duguit. Si tratta di 
un’affermazione ancor più pregnante dal momento che una vera e pro-
pria teoria dell’atto giuridico, in quanto tale, non ha mai mai trovato 
spazio, se non sporadicamente e con molta difficoltà, nell’ambito della 
“storia concettuale dei concetti giuridici”. L’atto, inteso nella sua gene-
ralità, còlto, cioè, a partire dalla sua intrinseca qualificazione normativa, 
non è stato mai oggetto di una concettualizzazione autonoma, se non, 
probabilmente, nella misura in cui vi sono confluite situazioni ‘residuali’, 
difficilmente classificabili nell’ambito della teoria del negozio giuridico.  

Si tratta di una questione oggetto dell’analisi di Santi Romano, per il 
quale: «La lentezza con cui la dottrina prosegue, ormai da più di un se-
colo, l’analisi e la classificazione degli atti giuridici, senza tuttavia perve-
nire a risultati soddisfacenti, né per il diritto pubblico né per il diritto 
privato, potrebbe essa stessa formare oggetto di una ricerca interessante 
che na mostrasse le cause e le varie fasi. Per lungo tempo, siffatte indagi-
ni si può dire che siano rimaste polarizzate intorno alla figura del nego-
zio giuridico, definito in modo così largo e impreciso da autorizzare il 
riferimento della sua definizione a qualsiasi specie di atti giuridici»75.  

 
 
 

 
75 S. ROMANO, Atti e negozi giuridici, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 

1983, p. 3. 
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La posizione assolutamente centrale della figura del negozio nella 
costruzione della civiltà giuridica moderna è stata tale che la dottrina 
giuridica tradizionale si è accorta solo incidentalmente della consistenza 
teorica dell’atto giuridico come figura generale, nonché della necessità di 
legare l’esistenza di atti non riconducibili al negozio (conformemente a 
ciò, definiti atti non negoziali) ad un ambito di ricerca caratterizzato dai 
requisiti dell’autonomia e dell’unitarietà. Per l’intera prima metà del se-
colo scorso, di una vera e propria teoria dell’atto giuridico non si è potu-
to parlare, fin quando la nozione di negozio ha monopolizzato per intero 
l’interesse degli studiosi.  

La teoria del negozio giuridico, che di quella del contratto tutto 
sommato costituisce il calco per astrazione, ha, in questo senso, costitui-
to un vero e proprio “ostacolo epistemologico” ad una ricerca coerente 
nella direzione della definizione della categoria, di per sé più generale, di 
atto giuridico. La ricerca in tal senso è stata frenata dalla pregiudiziale 
dell’impossibilità di formalizzare uno schema unitario e definitivo nel 
cui ambito sistematizzare unitariamente una materia che si è spesso rite-
nuta non si prestasse a siffatta schematizzazione.  

La definizione di carattere generale di atto giuridico, inteso come 
fatto produttivo di un evento giuridico, determinato sulla base di requi-
siti quali la volontarietà e la consapevolezza, si è trovato dunque nella 
necessità, come già evidenziato, di distinguere tra loro le categorie di ne-
gozio giuridico e atto giuridico in senso stretto.  

È alla tradizione pandettistica dobbiamo per prima l’elaborazione di 
una teoria dell’atto in senso proprio, fortemente caratterizzata per la 
forma e per i contenuti. Quanto alla prima, come sottolinea ancora Santi 
Romano: «Credo che » assimilabile all’atto giuridico solo nella misura in 
cui si relaziona al negozio che ne costituisce la componente primaria, o 
quanto meno, l’ossatura concettuale: se la definizione dell’atto giuridico 
in rapporto al negozio in quest’ambito non è stata semplice, è stato pro-
prio a causa della difficoltà nella definizione dei criteri di tipizzazione 
dello stesso negozio giuridico. L’obiettivo polemico di Duguit è qui co-
stituito da quelle teorie del diritto soggettivo, il riferimento è, in partico-
lare, a Windscheid e Puchta, che pongono la volontà del singolo 
all’origine dell’ordinamento, elemento potenzialmente generatore di 
norme, giustificando quest’erezione sulla base del requisito dell’au-
tonomia, che caratterizzerebbe, ‘ontologicamente’, se non ‘fondamen-
talmente’, la volontà stessa. Lo spunto polemico di Duguit è pienamente 
condiviso ancora da Santi Romano, che si schiera contro la tendenza di 
Windscheid a dare al concetto di atto «[…] la figura che gli sembra più 
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acconcia, purché egli, designando con tale parola gli elementi intellettua-
li che mette insieme, non commetta un’incongruità di linguaggio»76.  

Ora, come sostiene Santi Romano, sono atti giuridici solo le pronun-
cie, manifestazioni o dichiarazioni, di mero contenuto contenuto psico-
logico, sia di volontà, sia di rappresentazioni, quali cognizioni, convin-
cimenti, giudizi, constatazioni, sia di sentimenti, quali, invece, intenzio-
ni, desideri, voti, istanze. Questa definizione romaniana è seguita dalla 
constatazione che la definizione di atto negoziale deve essere, necessa-
riamente chiarita; infatti: «Talvolta, nelle azioni materiali accennate si è 
creduto di poter ravvisare manifestazioni o dichiarazioni tacite, special-
mente di volontà, e ciò ha indotto o contribuito a indurre nell’opinione 
che anch’esse siano atti giuridici, da distinguersi ulteriormente in atti 
negoziali e non negoziali. Ma sono vedute sostanzialmente inesatte, il 
che è evidente in modo particolare in quei casi in cui non basterebbe a 
produrre l’effetto giuridico che quelle azioni invece producono, anche se 
compiute senza intenzione che altri ne abbia notizia o persino in segreto, 
come avviene nell’occupazione o nella derelizione»77.  

Su questa base, Romano procede nel definire la volontà negoziale, 
categoria nella quale fa ricadere anche gli atti di diritto pubblico, non 
senza una certa forzatura. Si tratta di un momento significatico teorica-
mente significativo, che merita di essere di essere riportato; con riferi-
mento agli atti negoziali, Romano sostiene come: «Tale figura non si rin-
viene negli atti le cui conseguenze giuridiche si producono soltanto in 
forza dell’autorità di chi li emana. Le stesse parole ‘negozio’, ‘negoziare’ 
e simili escludono una imposizione assoluta di siffatte conseguenze da 
parte di un soggetto ad un altro, e implicano, invece, il concorso di due 
soggetti consenzienti. Ciò che si contiene di esatto nell’antica opinione 
che esclude la figura del negozio dal campo del diritto pubblico, è preci-
samente questo e solo questo. Senonchè tale opinione si fonda su una 
falsa generalizzazione dei caratteri che son propri della maggior parte 
degli atti di diritto pubblico, ma non proprio di tutti. Effettivamente, 

 
76 Ivi, p. 5. In questo senso, come precisa il giurista siciliano: «Oramai il concetto 

non è più solo scientifico, come, forse e, comunque, fino ad un certo punto, fu da 
principio: esso è entrato, esplicitamente o implicitamente, con la sua denominazione o 
senza di essa, nel diritto positivo, anche se in modo tutt’altro che preciso. Il compito del 
giurista è per l’appunto quello di precisarlo, ma non di suo arbitrio: egli deve porsi dal 
punto di vista del diritto positivo, il quale ai negozi riferisce una serie di principii che 
non riferisce agli atti negoziali e viceversa. È la sfera di applicazione di questi diversi 
principii che deve decidere se si è o non si è in presenza di una delle specie di atti», 
ibidem.  

77 Ivi, p. 6.  
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moltissimi di questi atti sono atti di autorità o, come suol dirsi, di impe-
rium, e allora non sono negozi. Ma altri, che del resto non sono né pochi 
né eccezionali, hanno ben diversa efficacia e, se, oltre a ciò, possiedono 
altri requisiti, può darsi che rientrino nella categoria di negozi»78. Nella 
concezione romaniana di atto, a parte le ulteriori specificazioni, 
l’elemento che sembra costituire un valido elemento di discrimine tra 
atto giuridico in senso stretto e negozio è proprio la volontà. 

In un senso attiguo, nella concezione di Santoro-Passarelli, ad essere 
rilevante nella definizione di atto giuridico e nella distinzione tra atto 
genenicamente inteso e negozio, sarebbe, ancora, la volontà, nella misu-
ra in cui, però, è diretta alla produzione di effetti. Si giunge, per questa 
via, ad una differenziazione tra due tipologie di volontà: da un lato, vi è 
l’atto, semplicemente volontario, dall’altro, la volontà negoziale, con la 
necessaria precisazione che non vi è univocità, nella dottrina, circa 
l’attribuzione della rilevanza della volontà rivolta al perseguimento di 
effetti giuridici, o più semplicemente pratici.  

Nell’ottica della più canonica delle definizioni, l’atto giuridico, la di-
stinzione tra atti e fatti giuridici è più spostata sulla qualificazione positi-
va, la cui referenza è nell’ordinamento positivo: «Nell’ambito dei fatti 
produttivi di un evento giuridico, che perciò si dicono fatti giuridici (in 
senso ampio), l’atto giuridico, consistente sempre in un comportamento 
umano, si distingue per la rilevanza che l’ordinamento gli attribuisce, nel 
dettarne la disciplina, volontarietà e alla consapevolezza del comporta-
mento. Gli altri fatti giuridici, che vengono chiamati fatti giuridici in 
senso stretto, possono anche consistere in un comportamento umano, e 
questo può, in concreto, essere volontario e consapevole, ma 
l’ordinamento, nel farne dipendere conseguenze giuridiche, prescinde 
dalla circostanza che il fatto provenga o no dall’uomo, che sia o non ac-
compagnato dalla volontà e dalla consapevolezza»79. L’elemento ritenuto 
comune tra negozio e atto giuridico è individuato nell’autonomia; in 
questo senso, il negozio è definito come quell’«atto di autonomia priva-
ta, col quale, cioè, il privato regola da sé i propri interessi» 80 . 
L’autonomia individuale, momento che, per eccellenza, sintetizza i valori 
dell’immaginario giuridico liberale e dell’individualismo giuridico, si ri-
vela, così, concetto cardine, su cui far ruotare la definizione differenziale 
tra negozio- ed atto giuridico, che non verterà sul fenomeno in sé, quan-

 
78 Ivi, p. 7. 
79 F. SANTORO-PASSARELLI, Atto giuridico, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano 

1959, p. 203. 
80 Ibidem.  
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to, piuttosto, sulla definizione tipizzante che ne dà l’ordinamento giuri-
dico.  

Si definirà allora negozio giuridico la situazione sulla cui base il pri-
vato può dar forma ad una fattispecie negoziale, rispetto all’interesse che 
il singolo si propone di realizzare, laddove, nell’atto in quanto tale, al 
privato che pure gode della possibilità di scegliere gli strumenti norma-
tivi in vista della realizzazione del suo scopo, l’ordinamento non garanti-
rebbe il raggiungimento del fine desiderato, ma solo la possibilità di con-
figurarne i mezzi.   

In altri termini, il soggetto sembra godere nel contratto di una posi-
zione, garantita a priori, deducibile da questa stessa garanzia, il cui è esi-
to è la configurazione della sua stessa nei termini di generalità e astrat-
tezza: conseguenza di tutto ciò è che la volontà individuale, se fonte con-
trattuale, è considerata valida erga omnes. 

In questo contesto, la teoria di Duguit si caratterizza per aver defini-
to la categoria di atto in un senso innanzitutto generale, prescindendo da 
figure, quali negozio giuridico e il contratto, e, poi, per averlo caratteriz-
zato naturalisticamente, quale entità psicologica. La costruzione dottri-
nale dell’atto operata dal giuspubblicista richiede quale condizione pre-
liminare che, in primo luogo, si enuclea, quale suo requisito essenziale, 
la volontarietà81. Quest’ultima è considerata a prescindere dalla proble-
matica del libero arbitrio, su cui il giuspubblicista non prende partito: la 
sua soluzione comportebbe, infatti, il superamento a pié pari del requisi-
to dell’esperienza e di verificabilità dei concetti.  

L’atto, inteso come effetto di una manifestazione di volontà, ha come 
referenza il soggetto individuale, indipendentemente dal rapporto che 
intrattiene con altri soggetti, aspetto che è stato oggetto di molte criti-
che, soprattutto da coloro che ne sottolineano la contraddittorietà col 
suo essere un approccio comunque sociologico. Se l’atto giuridico trova 
la sua ratio, in ultima istanza, nella psicologia, non vi saranno atti giuri-
dici e atti non giuridici, o anti-giuridici in sé, qualificati formalisticamen-
te come tali, sulla base di una classificazione logico-assiologica o, in al-
ternativa, atti la cui giuridicità è funzione esclusiva delle determinazioni 
volitive dell’ordinamento giuridico: piuttosto, l’attributo di giuridicità 

 
81 Sulla natura e i limiti della volontà come facoltà psichica, Duguit ha, quali punti 

di riferimento, i seguenti testi: D. ROUSTAN, Précis de philosophie. I. Psychologie, Paris 
1947; P. MALAPERT, Leçons de philosophie. I. Psychologie, Paris 1909; W. JAMES, Précis 
de psychologie, II ediz., 1910; P. LAPIE, La logique de la volonté, Paris 1902; Fr. 
PAULHAN, La volonté, Paris 1903; H. HÖFFDING, Le concept de la volonté in «Revue de 
méthaphysique et de morale», 1, 1907, pp. 1-17.    
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sarà conferito all’atto sulla base dell’eventuale conformità della sua 
estrinsecazione contenutistica e formale a quanto nell’ordinamento, inte-
so in senso oggettivo, vi è di rilevante in senso normativo, ossia al suo 
contenuto di solidarietà. In maniera epistemologicamente controllata, si 
definisce atto volontario, quello preceduto da una rappresentazione, di 
natura psicologica; così: «Il est bien entendu qu’en disant cela je 
n’entends aucunement prendre parti sur la question de savoir si 
l’homme est métaphysiquement libre d’agir ou de ne pas agir. C’est une 
question d’ordre purement métaphysique qui n’a pas sa place ici»82. Con 
un effetto evidente di semplificazione, la libertà del soggetto è ridotta 
alla capacità materiale tanto di poter assentire o meno a ciò che muove 
in una determinata direzione un soggetto, quanto di poter scegliere tra 
uno o più oggetti: c’è capacità di volere se e solo se il singolo è, almeno 
potenzialmente, soggetto a inibizione (inhibition)83. Il pragmatismo, con-
tro cui già Durkheim muove i suoi strali84, rigettato e fortemente critica-
to come teoria della conoscenza diviene invece fonte attendibile, non 
senza contraddizione, rispetto alla descrizione delle dinamiche psichi-
che, nonché della trattazione della problematica del rapporto tra volontà 
e azione. Viene così ripresa la definizione di Maudsley, per il quale, no-
toriamente, la volontà è un’attività ideo-motrice, ossia un “impulso rag-
giunto tramite idee”. L’atto di volontà è distinto così dall’atto riflesso, 
considerato invece il prodotto di un’attività del tutto differente dalla 
rappresentazione stessa dell’atto. Siffatta rappresentazione, a sua volta, 
può nascere da elementi “di natura assai variabile”: in particolare, il mo-
tivo impulsivo non corrisponde al perché (pourquoi) il soggetto desideri 
una certa cosa, quanto, piuttosto, al par quoi, che fa nascere nel soggetto 
il desiderio di volere una certa cosa o il suo contrario, definito alla stre-
gua di quel ‘fatto’, esterno alla coscienza tale però da spingere il soggetto 
ad agire in una certa direzione piuttosto che in un altra, lasciandogli un 
ampio margine di autodeterminazione. Resta il fatto che si configura, 
comunque, per essere esterno alla coscienza, e, per questo motivo, è 
escluso dalla determinazione del valore giuridico dell’atto stesso85. Ab-
 

82 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 318.  
83 In questo senso, già per P. MALAPERT (Leçons de philosophie. I. Psychologie, cit., 

pp. 441 e 442): «Il faut que nous sentions, au moment même où l’acte va s’accomplir, 
qu’il eût pu ne pas s’accomplir, ou qu’un autre eût pu être réalisé. La volonté est tout 
ensemble pouvoir d’action et pouvoir d’arrêt… Tout ‘je veux’ enveloppe un je ne veux 
pas» ; la volonté est toujours en un sens une non-volonté».  

84 Cfr. É. DURKHEIM, Pragmatismo e sociologia: corso tenuto alla Sorbona, 1913-14, 
cit. 

85 Così (L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 317): «Puisque le 
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biamo già accennato in precedenza quanto la referenza ultima del siste-
ma di diritto oggettivo riposi in Duguit sul soggetto individuale, pensato 
sulla base di una traduzione in senso empirico del cogito cartesiano, tra-
duzione che ne investe tanto gli aspetti intellettivi, quanto quelli volitivi. 
Su questa base, Duguit impianta una concezione dell’atto, mutuata dal 
filosofo americano William James, pensatore associato ad una corrente 
di pensiero, il pragmatismo, che il giuspubblicista bordolese ha più volte 
avversato con decisione. Pur avendo confutato la costruzione pragmati-
stica della scienza giuridica, in cui l’adaeguatio rei et intellectus tra le ca-
tegorie della scienza e quelle del fenomeno giuridico ha luogo per il tra-
mite di categorie non realisticamente intese, quanto semplicemente fun-
zionali alla stabilizzazione temporanea e sempre parziale del rapporto tra 
sfera fattuale e sfera normativa, Duguit riprende, circoscrivendone la va-
lidità alla sola sfera psicologica, la teoria dell’azione di James. Questa sua 
scelta è giustificata nei termini della preminenza della dimensione ogget-
tiva e ordinamentale su quella soggettiva.  

Nelle concezioni pragmatiste, l’individuo è considerato libero non 
nella misura in cui è ‘ontologicamente’ sovrano rispetto al suo volere, ma 
perché può scegliere tra vari oggetti verso i quali direzionare la propria 
azione86. Solo in questo caso vi è deliberazione, ossia “giudizio prima 
dell’azione”: solo a questo punto oggetto (objet) e fine (but), la cui di-
stinzione è ripresa nei termini concettualmente definiti da Jhering, rive-
lano il proprio ruolo di elementi a tutti gli effetti costitutivi l’atto. 
«L’attention se port sur l’objet et sur le but: sur l’objet, c’est-a-dire sur 
ce qu’on fera ou ce qu’on ne fera pas; sur le but, c’est-à-dire sur le pour-
quoi on le fera ou on ne le fera pas»87: è nell’ambito di quella che Nie-
 
motif impulsif n’est pas un élément du mécanisme volontaire, il ne peut avoir aucun effet 
sur la valeur de l’acte».  

86 Ciò non accade necessariamente, come dimostra il punto di vista esposto da W. 
JAMES, secondo il quale (Psychologie, 1910, II ediz., trad. fr., p. 564 e 565): «Il y a action 
idéomotrice chaque fois que la représentation d’un mouvement est immédiatement suivi 
de ce mouvement sans qu’on aperçoive la trace d’une hésitation […] Le mouvement suit 
immédiatement sa représentation sans qu’il ait ombre de résistance ou d’hésitation, 
parce cette représentation n’est contredite par aucune autre dans l’esprit, soit qu’elle oc-
cupe seule, soit que les représentations qui s’y trouvent n’entrent pas en conflit avec 
elle».  

87 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 319. D’altra parte, 
ancora per P. MALAPERT (Leçons de philosophie. I. Psychologie, cit., p. 445): «Vouloir, en 
effet, c’est agir en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant, non seulement que l’on 
fait, mais pourquoi on le fait […] Cette délibération n’est pas la simple contemplation 
d’un défilé d’images; elle exige une intervention de l’attention qui envisage successive-
ment les deux aspects de chaque solution possible».  
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tszche avrebbe definito interversione della causa e dell’effetto, che Du-
guit sostituisce la causa finale, lo scopo, alla causa, propriamente detta. 

L’oggetto, a sua volta, si costituisce rispetto ad un’attività che può 
essere interna o esterna del soggetto: solo alla seconda tipologia di og-
getti sarà rivolta l’attenzione di Duguit, che differenzia l’oggetto percepi-
to immediatamente (quale movimento corporeo, direttamente voluto) 
dall’oggetto mediato (corrispondente cioè alla modificazione indotta nel 
mondo esterno dal movimento corporeo immediato)88. Sarebbe un erro-
re confondere il but determinant con l’oggetto mediato dell’atto, essendo 
il primo, semplicemente ciò che ha derminato (il pourquoi) dall’esterno il 
soggetto ad agire in una determinata direzione, corrispondente a ciò che 
i francesi denominano, generalmente con il termine mobiles, legato più 
intimamente all’azione dell’oggetto mediato. Un esempio: l’individuo 
uccide a scopo di rapina: nella terminologia di Duguit, l’oggetto imme-
diato del suo volere è colpire la vittima, quello mediato la morte della 
vittima, mentre il motivo determinante coincide con la possibilità di de-
rubare il soggetto. In questo senso, il motivo determinante, sempre te-
leologicamente inteso, è da considerarsi all’interno si un contesto forte-
mente connotato in senso socio-culturale:: «C’est une représentation, 
une croyance vraie ou fausse; ce n’est pas un mouvement matériel pro-
voque par une énergie passant â l’état d’acte. Le motif déterminant est la 
pensée, la croyance qu’en agissant comme il le fait il se produira un état 
permettant, facilitant la réalisation d’un autre vouloir tout à fait différent 
du premier, et pour lequel le même processus psychologique s’est pro-
duit ou se produira»89. 

Motivi impulsivi, invece, sono da considerarsi quei fatti, interni o 
esterni al soggetto (sensazioni, emozioni, sentimenti), che producono, 
nel soggetto, la rappresentazione anticipata di una determinata situazio-
ne, e risultano indifferenti ai fini della valutazione dell’azione, valutazio-
ne nella quale invece gioca un ruolo essenziale il but determinant, che, 
insieme all’oggetto mediato (equivalente a ciò che normalmente si deno-
ta come intenzione), costituisce il momento essenziale nella costituzione 
normativa dell’atto: strutturato in modo complesso, l’atto di perfeziona 
prima con con la decisione, poi con l’esecuzione. Dunque, che l’atto giu-
ridico sia un atto di volontà è per Duguit un dato che non è possibile 

 
88 In questo senso, per L. DUGUIT (Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 

320): «L’objet médiat est voulu par le sujet, mais n’est pas produit par la volonté. Il se 
réalise automatiquement comme conséquence nécessaire et naturelle de l’exécution de 
l’objet immédiat de la volonté».  

89 Ivi, p. 321. 
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contestare. Non è vero, però, il contrario. Non ogni atto di volontà può 
essere considerato come giuridico: dunque, tra atto di volontà e atto giu-
ridico non c’è una vera e propria biunivocità.  

Si danno inoltre semplici effetti di diritto, che Duguit definisce “fatti 
giuridici” (faits juridiques), nonostante l’apparente contraddittorietà dei 
due termini, che produce quasi un ossimoro. Si tratta di entità prodotte 
in assenza di una vera e propria manifestazione di volontà: in questo 
senso, nascita, morte, distruzione materiale o accidentale di un oggetto, 
sono fatti non volontari, ma produttivi a tutti gli effetti di conseguenze 
giuridiche. Se, coerentemente con la sua impostazione teorica, il 
giuspubblicista bordolese conferisce preminenza al momento oggettivo, 
derivando da quest’ultimo la posizione del soggetto, la cui rilevanza 
normativa non sarà costituita sulla base di un processo di natura dedut-
tiva costitendosi piuttosto come il punto di arrivo e non il presupposto 
di un processo che tende a reperire il normativo secondo una metodolo-
gia realista, ciò accade in modo non contraddittorio. Se una teoria posi-
tivistica del diritto, che avochi a sé il requisito di empirica, separa e di-
stingue in primo luogo gli elementi soggettivi e quelli oggettivi, in se-
condo luogo, subordina i primi ai secondi, iscrivendosi in un orizzonte 
di critica radicale dell’insieme di finzioni e di costruzioni giuridiche fitti-
zie che hanno, quale unica funzione, quella di supportare il soggettivi-
smo di fronte all’impossibilità di far fronte al difetto di fondazione ra-
zionale da cui sarebbe affetto: ciò che rileva è che questa subordinazione 
trovi, in ultima analisi, la sua ragion d’essere nella costituzione stessa 
dell’agire individuale.  

Nell’ottica di Duguit, ciò che produce diritto in senso oggettivo, con 
riferimento a figure quali pretese, obblighi, sanzioni, è la conformità 
(ovvero, l’ottemperanza) della posizione soggettiva a una “regola ogget-
tiva di diritto”, del cui contenuto si è detto nelle pagine seguenti.  

Si tratta, allora, di comprendere come la vita del diritto si può strut-
turare sulla base di un atto che è, tout-court, di riconoscimento della re-
gola di diritto, e non nella presupposizione aprioristica di una soggettivi-
tà giuridica: solo nella misura in cui è riconoscimento di una regola ad 
esso anteriore, il diritto è discriminabile dalla pura forza. Ciò precisato, 
resta che poteri e doveri vanno distinti, innanzitutto, tra poteri e doveri 
oggettivi e poteri e doveri soggettivi. Da un punto di vista strettamente 
oggettivo, per il fatto stesso della solidarietà, ma soprattutto, come ab-
biamo visto, della coscienza che se ne ha, si danno obblighi di natura 
squisitamente sociale a carico del soggetto, che costituiscono l’ossatura 
della regola di diritto. Ma la stessa regola di diritto, per Duguit, non è 
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altro che una regola di azioni volontarie, che hanno senso in vista di fini 
coscienti: essa deriva dal fatto non tanto che gli uomini vivano secondo 
una regola il cui requisito struttural-funzionale è l’interdipendenza, 
quanto dal fatto che ne abbiano coscienza. Ad essere essenziale, cioè, è 
la coscienza dell’esistenza della solidarietà, intesa come fatto, più che 
non la sua esistenza fattuale.  

Nell’ottica propria del giurista bordolese, si danno, allora, tre possi-
bilità, a partire da una semplice manifestazione della volontà90: 1) non si 
produce nessuna espressione esterna di volontà del soggetto; 2) si tradu-
ce all’esterno una volontà, conformemente alle istanze morali e giuridi-
che, proprie della regola sociale di diritto; 3) una volontà si traduce 
all’esterno, ma essa è determinata da un fine che non è conforme alla re-
gola di diritto.  

Ribadiamo alcuni punti salienti: non solo la referenza di Duguit è al 
soggetto individuale, inteso come soggetto psicologico, non ancora for-
malizzato giuridicamente: la giuridicità o meno del suo atto. inoltre, non 
è aprioristicamente derivabile dalla sfera logico-concettuale, quanto, rea-
listicamente, prodotto dell’estrinsecazione della propria volontà. La qua-
le, e questo è l’altro punto che merita una considerazione preliminare, 
non ha effetti giuridici in quanto tale, ma solo sulla base dei suoi effetti. 
Che un individuo voglia è condizione necessaria ma non sufficiente af-
finché questa volontà abbia conseguenza giuridiche, producendo quindi 
una trasformazione dell’ordinamento giuridico: con riferimento a quan-
to detto in precedenza circa l’interpretazione cartesiana di Duguit, e, 
quindi, tra il permanere di una certa barra tra certezza e verità, diremo 
che tra pouvoir de vouloir e pouvoir d’obtenir resta situato uno scarto 
fondamentale, assimilabile a quello esistente tra la certezza del soggetto 
di esistere e la verità stessa di questa esistenza. Posso essere certo della 
mia volontà, ma mai, in ogni caso, del fatto che questa mia disposizione 
possa avere effetti, traducendosi normativamente, realizzandosi, quindi, 
normativamente. In questo senso, Duguit evidenzia come: «Il n’aura le 
pouvoir d’obtenir que lorsqu’il aura volu conformément à la règle de 
droit»91; è in questi termini che vengono poste le basi di una teoria radi-
calmente antivolontarista del diritto, che aborrisce ogni traduzione im-
mediata della volontà in giuridicità, negando la complessità della tradu-
zione dell’elemento psicologico in elemento normativo, e costituendo, 
ab origine, sin dall’inizio, la volontà come fatto produttore di diritto.   

La volontà del soggetto è dunque sospesa alla sua conformità ad un 
 

90 Cfr. Léon DUGUIT, L’État, le drot objectif et la loi positive, cit., p. 139.  
91 Ibidem. 
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ordinamento oggettivo, e la sua validità riposa, a sua volta, in ultima 
istanza, sulla sua conformità, formale e materiale, ad una “regola sociale 
di diritto”, la cui doverosità è espressione della rilevanza del legame so-
ciale stesso. Per Duguit, è giuridico «[…] un acte de volonté fait avec 
l’intention que si quelqu’un fait ou ne fait pas quelque chose, une voie 
de droit soit ouverte contre lui, une voie de droit conçue comme légiti-
me par la conscience collective, exprimée ou non dans la coutume ou la 
loi écrite, c’est-à-dire une voie de droit reconnue par le droit objectif»92. 
Ciò precisato, è definito atto giuridico ogni atto di volontà posto in esse-
re con l’esplicito intento di produrre una modifica nell’ordinmento giu-
ridico: in questo senso, si produrrà una differenziazione tra atti, tutti pe-
rò produttivi di potenziali modifiche nell’ordinamento giuridico: la pri-
ma partizione tra atti unilaterali e atti plurilaterali cede il passo ad una 
distinzione più articolata tra actes-règles, actes conditions, actes subjectif.  

Innanzitutto, sono atti obiettivi quegli atti che non hanno altro effet-
to se non quello di regolare certe disposizioni di diritto soggettivo: a 
questo punto, si diranno actes-règles quegli atti di carattere obiettivo che 
producono una modifica nel dominio oggettivo del diritto, senza che ne 
venga per questo modificata la situazione di uno o più individui deter-
minati, ma, se c’è qualcosa di soggettivo nella modifica per via generale 
dell’ordinamento giuridico inteso in senso oggettivo, se ad esempio esse 
regolano la posizione di determinati soggetti più che di altri, allora si 
parla di actes-conditions. Nella misura in cui si produce una trasforma-
zione dell’ordinamento oggettivo che ha conseguenze, semplicemente, 
per la situazione di alcuni soggetti, si parla di actes subjectifs.  

L’origine dell’ordinamento giuridico risiede in norme che sono, in 
quanto tali, generali ed astratte, ed il requisito di generalità ed astrattez-
za concerne solo gli atti-regola e gli atti condizione: gli atti soggettivi ri-
guardano la modifica di semplici situazioni soggettive, che non sono 
momenti caratterizzanti l’ordinamento.  

È anche per un’altra strada che Duguit nega al diritto soggettivo lo 
statuto di vero e proprio diritto: la manifestazione di volontà, in quanto 
tale, per quanto sia prodotta da un soggetto individuale, non si traduce 
meccanicamente in atto: un unico meccanismo caratterizza l’attuazione 
della volontà. In piccolo, nell’individuo, la differenza tra oggetto imme-
diato e oggetto mediato della volizione è tale che la capacità della volon-
tà di produrre effetti sia subordinata alla facoltà ideatrice del soggetto. 
In grande, non ogni espressione di volontà ha immediatamente effetti 

 
92 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 330.  
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giuridici, perché un atto è giuridico solo in rapporto alla qualificazione 
dell’ordinamento, che avverrà, in ogni caso, nel caso in cui l’atto si rive-
lerà corrispondente alla istanze di regolazione sociale dell’ordinamento.  

Rispetto alle teorie dell’individualismo giuridico, Duguit tanto ab-
batte ogni differenza tra i domini del diritto pubblico e del diritto priva-
to, quanto, conferendo valore alle sole norme generali ed astratte, nega 
ogni valore all’individualismo, negando che la volontà possa costituirsi 
“fonte” di diritto. Se il brocardo che più di ogni altro definisce 
l’individualismo (sic volo, sic iubeo) caratterizza il diritto come comando 
e conferisce alla volontà immediata concrezione normativa, Duguit si 
muove in direzione direttamente opposta: da un lato il diritto non coin-
cide con la sfera dell’imperativo, dall’altro, la volontà non ha effetti im-
mediarti, né per il soggetto, né per l’ordinamento, essendo sottoposta ad 
una logica che la trascende e la supera.    

Ora, nota giustamente Duguit, quando, con l’articolo 1156 del Codice 
Civile dei Francesi si dichiara che: «On doit, dans les conventions, chercher 
quelle a eté la commune intention des parties contractantes, plutôt que de 
s’arrêter au sens littéral des termes», si presuppone, implicitamente, che il 
nucleo normativo della convenzione risieda nella volontà dei soggetti. 
Quest’articolo pone dei problemi che, effettivamente, non fanno che evi-
denziare quelli che sono i limiti della dottrina dell’individualismo giuridico. 
Innanzitutto, essendo la volontà determinata in termini esclusivamente qua-
litativi, c’è da chiedersi quando essa è comune ai soggetti contrattanti. Ma il 
punto fondamentale è che ciò che si considera normativamente produttivo 
di effetti è il fatto che la volontà è considerata in se stessa causa efficiente 
della situazione giuridica da essa generata.  

Ora, Duguit, descrivendo nei termini da noi riportati l’atto giuridico, 
se da un lato riporta la sfera normativa sulla base di un’evidente conti-
guità con quella psicologica, dall’altro evidenzia come la volontà non si 
traduce mai im-mediatamente all’esterno: da questo punto di vista, è 
possibile predicare nel medesimo senso sia per l’individuo in quanto tale 
che per il soggetto di diritto. In questo senso: «L’acte de volonté interne 
a toujours la même nature; mais l’acte par lequel il se manifeste à 
l’extérieur doit réunir certain conditions fixées par le droit objectif et 
indispensables pour que la situation juridique prenne naissance»93. Nella 
misura in cui la volizione interna, sia nel caso di atto inteso in senso psi-
cologico, che di atto inteso in senso giuridico, non può mai consistere in 
altro, se non in un’esteriorizzazione di un moto corporeo, questo movi-

 
93 Ivi, p. 335. 
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mento di trasposizione all’esterno nella misura in cui si dia un assenso, 
individuale o orinamentale a seconda dei casi, a questo conato di voli-
zione, che altrimenti resta puramente interno. La stessa rilevanza norma-
tiva della dichiarazione di volontà nel diritto romano si precisa in modo 
del tutto diverso. Siamo all’origine stessa della nozione di responsabilità, 
la cui matrice giuridica si palesa con chiarezza assoluta: quando, 
nell’ambito dell’atto di stipulazione di un contratto, si chiede all’altra 
parte spondes-ne, e l’altra parte risponde spondeo, ciò che forma effetti-
vamente l’oggetto immediato della volontà dei contrattanti è proprio la 
dichiarazione di volontà.  

Che tale dichiarazione abbia connotati di effettualità, ciò dipende, 
totalmente, dall’ordinamento oggettivo. In definitiva, si ha che: «La vo-
lonté interne est impuissante à modifier l’ordre juridique»94, quale appli-
cazione particolare del fatto che l’origine l’ordinamento risiede in norme 
che, per loro natura, sono generali ed astratte.  

In definitiva, l’ottica in cui è inquadrato l’atto giuridico preserva la 
prospettiva antiformalista, dal momento che non è possibile, come fa in-
vece Hauriou nel commentare una serie di arrêts del Consiglio di Stato, 
che un atto giuridico è tale a priori, se rientra in una delle categorie pre-
viste dalla legge95. Nessun atto è giuridico dall’inizio, e, tuttavia, ogni at-
to giuridico è tale perché possibile alla luce dell’ordinamento giuridico.  

Se, in quelli che in precedenza sono stati definiti actes-conditions, il 
momento soggettivo della deliberazione è ridotto al minimo perché 
l’estensione della deliberazione dell’ordinamento oggettivo è tale da non 
lasciare alcuno spazio all’intervento del singolo, che non può che agire 
nei limiti postigli, la situazione è ben diversa nel caso di quelli che in 
precedenza sono stati definiti acte règle e acte subjectif: in entrambe le 
fattispecie, con la sola differenza che il primo regola situazioni generali e 
permanenti, il secondo situazioni individuali, speciali e temporanee, si 
dà la possibilità che nuove norme siano create. E se la legge come stru-
mento di normazione non può modificare posizioni soggettive è solo in 
virtù del fatto che queste ultime sono regolate e rese possibili da un atto 
la cui struttura affonda nell’oggettività del costituirsi della sfera normati-
va, più che per la pre-potenza del soggetto di diritto.  

Con un arrêt del 22 marzo 1918, il Consiglio di Stato francese ha annul-
lato, facendo seguito ad un ricorso per eccesso di potere, la decisione di un 

 
94 Ivi, p. 336. 
95 Su questo punto, cfr. l’ottima ricostruzione di M. MILET, Léon Duguit et Maurice 

Hauriou, quarante ans de controverse juridico-politique (1889-1929). Essai d’analyse socio-
rethorique, in Le juristes face à la politique, cit., pp. 85-121.  
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prefetto che ha autorizzato un’associazione sindacale a contrattare presta-
zioni di lavoro estranee ai fini disciplinati dall’associazione, fini evinti 
dall’atto costitutivo: l’esistenza e la cogenza di questa decisione testimonia 
agli occhi di Duguit della validità degli statuti delle associazioni sindacali di 
categoria, che sono equiparati a leggi, nel senso di atti-regola, aventi validità 
erga omnes, almeno per i membri delle stesse associazioni.  

La questione della natura giuridica delle associazioni sindacali, così 
come delle associazioni in genere, risulta estremamente problematica, e 
l’arrêt del 22 marzo 1918 dev’essere considerato un semplice punto 
d’arrivo: la questione della natura di quegli atti collettivi, non assimilabi-
li ad un contratto, nei quali è rinvenibile un concorso di volontà, riveste 
un’importanza notevole nell’ambito del dibattito relativo al superamento 
in senso sociale dell’individualismo giuridico, incapace di render ragio-
ne, in senso istituzionale e dottrinale, della costituzione di quelle asso-
ciazioni che reclamavano una propria regolazione normativa, la cui stes-
sa esistenza costituisce il nocciolo di quella crisi dello Stato tardo-
ottocentesca, che palesa tutti i limiti di un’impostazione liberale. Un va-
sto movimento sociale, sollecitato da quelli che Duguit stesso ascrive ai 
“besoins pratiques modernes”, dalle esigenze di un capitalismo che riem-
pie di contenuti la struttura liberale della cittadinanza, si materializza 
nella costituzione di associazioni, sindacati, società per azioni, che la 
dottrina tradizionale non riesce a definire teoricamente, né a disciplinare 
praticamente.  

Innanzitutto, bisogna chiarire come, alla luce delle teorie del diritto 
sociale, come si è evidenziato, queste realtà non possono essere discipli-
nate attraverso il ricorso allo strumento del contratto, mentre invece in 
Francia, con disposizione normativa del 1 luglio del 1901, che costituisce 
in ogni caso un grande passo in avanti nella qualificazione di questa ma-
teria, si definisce lo statuto delle associazioni qualificandole come con-
venzioni, disciplinandole tramite una legge che si dichiare essere “relati-
ve au contrat d’association”. La distizione tra società che hanno a dispo-
sizione un patrimonio e finalizzata a scopi ‘lucrativi’ e associazioni fina-
lizzate invece al perseguimento invece di scopi non “di lucro”, appare a 
Duguit del tutto estrinseca alla loro costruzione concettuale96.  

 
96 «La société par actions et l’association nous présentent deux exemples notables 

de formation juridique où existe un concours de volontés sans qu’il y ait convention ni 
contrat, mais seulement une pluralité de déclarations unilatérales de volonté concou-
rantes, a la suite desquelles se forme une règle objective, une véritable loi materielle du 
nouveau groupe, auquel peuvent adhérer par une déclaration unilatérale postérieure 
toutes les personnes qui, réunissant les conditions fixées par les statuts, déclarent les ac-
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Queste realtà sarebbero di natura non contrattuale nella misura in 
cui, se è vero che nella fase preparatoria, precedente alla costituzione 
giuridica dell’ente in questione, le vonontà dei futuri membri sono quali-
ficabili come atti di volontà aventi rilevanza verso terzi, è vero al tempo 
stesso che questi atti sono precedenti la costituzione giuridica della so-
cietà o dell’associazione. Se ci limitiamo alla pura osservazione dei fatti, 
questo il punto di vista di Duguit, esse sono costitutive di semplici “si-
tuazioni giuridiche soggettive”: ritenere che siano produttive di “situa-
zioni oggettive”, significherebbe presupporne la vigenza e l’effettività 
sulla scorta della presupposizione dell’esistenza della personalità giuridi-
ca dell’ente, anteposta logicamente alla sua costituzione reale. Per quan-
to questi atti siano in ultima istanza concepiti su base contrattuale, la lo-
ro attuazione resterebbe, comunque, subordinata alla condizione, so-
spensiva o risolutoria, le cui coordinate sono interne alla costituzione del 
gruppo. In questa lettura, se società per azioni e associazioni sono entità 
di natura non contrattuale è perché la loro natura è riconducibile fat-
tualmente all’esistenza di una molteplicità di dichiarazioni di volontà, 
dichiarazioni unilaterali, senza che vi sia tra loro un legame organico, 
subordinate ad un criterio estrinseco, che è quello della liceità dello sco-
po perseguito.  

Se la natura del fenomeno associativo non è intrinsecamente contrat-
tuale, è chiaro come Duguit sia nella posizione di chi non attribuisce lo-
ro uno statuto particolare nell’ambito delle teorie del diritto sociale: il 
fatto che possano essere considerate “associazioni di collaborazione” in 
grado di esprimere, nella forma e nel contenuto, una configurazione an-
tigerarchica, non rileva particolarmente dal suo punto di vista. Uno spa-
zio di questo tipo, fortemente caratterizzante le teorie del diritto sociale, 
con una propria caratterizzazione normativa e sociologica in grado di far 
da contraltare a fronte della pretesa di ricondurlo al contratto, per Du-
guit non ha un vero e proprio senso. Riconosciuti i limiti dell’in-
dividualismo giuridico nella definizione di realtà intermedie, per il 
giuspubblicista è riportando tutta la problematica all’interno dell’or-
dinamento oggettivo che è possibile individuarne le modalità di defini-
zione teorica, senza ipostatizzare l’esistenza di una personalità giuridica-
sostrato dei gruppi, che empiricamente non avrebbe nessun riscontro.  

Duguit, dunque, non riconosce né dignità né specificità concettuale 
né alle istituzioni-persona nel senso di Hauriou, né alle Vereinbarung nel 
senso di Jellinek e Triepel, la cui specificità, nel riconfigurarne l’atto co-

 
cepter et s’y soumettre», L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3a ed., cit., I, p. 335.  
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stitutivo, è ridotta alla compresenza di atti di volontà unilaterali, tesi per 
lo più alla costituzione alla formazione di volontà comuni, di un accor-
do. L’ipotesi duguista è che, per quanto sia presente una concomitanza 
di voleri, per quanto, ancora, vi siano persone che vogliono contempo-
raneamente un determinato oggetto, determinati nel perseguimento di 
un medesimo fine, per quanto, ancora, si sia in presenza di una pluralità 
di dichiarazioni unilaterali di volontà, a configurarsi sarebbe una situa-
zione di fatto dal carattere determinato. Si assisterebbe, questo il tenore 
della lettura duguista, ad una compresenza di molte dichiarazioni unila-
terali, ma identità, pluralità e concomitanza di dichiarazioni non sono 
ritenute fonte di una nuova realtà normativa costruita ex-novo, laddove, 
invece, molti esponenti della medesima corrente dottrinaria, quella del 
diritto sociale, l’hanno ritenuta tale, perché costruita ‘altrimenti’ rispetto 
alla logica dell’individualismo giuridico, che ha presieduto e strutturato 
in senso monista il rapporto Stato-cittadino. Si nega recisamente la dot-
trina, sostenuta tra gli altri da Gierke, in virtù della quale l’atto costituti-
vo di qualsivoglia gruppo corporativo avrebbe un suo carattere specifi-
co, che lo distingue tanto dal contratto, quanto dall’atto unilaterale. Du-
guit riconosce in queste realtà la presenza di un atto collettivo (quello 
che i giuristi di area tedesca chiamano Gesammtakt) considerato in gra-
do di caratterizzare normativamente realtà di questo tipo: solo in seguito 
a dichiarazioni di volontà così strutturate, parrebbe comparire una nuo-
va regola di diritto, regola di diritto oggettivo, avente validità erga 
omnes, resa possibile dal comporsi (non unitario) delle volontà degli as-
sociati: così, l’atto collettivo è, nella lettura che ne dà Duguit, contempo-
raneamente un atto-regola e un atto-condizione, anche se è facile intuire 
come, ad essere dominante dal punto di vista teorico, è l’atto-regola, 
strutturante una situazione di diritto oggettivo.  
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1. Regole di diritto normative e costruttive 
 
Nell’economia generale della teoria del diritto di Léon Duguit, la de-

finizione prima e la distinzione poi tra regole di diritto ‘normative’ e re-
gole di diritto ‘costruttive’ è a tutti gli effetti funzionale alla circoscrizio-
ne di un’area interna al gruppo sociale di riferimento, considerata da un 
lato effettiva, dall’altro, logicamente e funzionalmente, preesistente allo 
normatività politico-statuale. Sulla base di questa distinzione, che in so-
stanza può essere declinata come dialettica tra diritto e legge, lo Stato è 
chiamato ad una funzione che non è costitutiva del diritto, quanto piut-
tosto, semplicemente ricognitiva della normatività sociale, la quale, sia 
chiaro, non è nella sua disponibilità. L’ordine sociale1, come si è visto, 
lungi dal costituirsi ideologicamente come valore, degno di esser politi-
camente perseguito, sembra, piuttosto, configurarsi come il risultato 
dell’accordo che si realizza, eventualmente, tra normatività sociale e sua 
traduzione legislativa.  

Quest’approccio alla questione del rapporto tra diritto e Stato, rea-
lizzato fissando l’anteriorità e la preminenza del primo rispetto al secon-
do, non è del tutto originale, né eccezionale nella riflessione antiformali-

 
1  Evidenzia con eccessiva enfasi l’importanza che Duguit attribuisce all’ordine 

sociale V. E. ORLANDO (Leone Duguit e la scuola del realismo giuridico, in Diritto 
Pubblico Generale. Scritti varii (1881-1940) Coordinati in sistema, cit., p. 75): «In quanto 
la tendenza politica lumeggia, senza dubbio, lo spirito stesso onde gli istituti giuridici 
sono considerati, il Duguit, politicamente, ci appare come un pensatore di tendenza 
nettamente democratica; ma questo democratico è pure un borghese, francese e 
contemporaneo, preoccupato e turbato pertanto dalle minacce che si contengono nelle 
conseguenze estreme di quelle dottrine e che mettono in pericolo idee sacre: quella di 
Patria, quella di libertà, la stessa civiltà. Così la democrazia pura del Duguit ha il senso 
preciso della necessità di difesa della conservazione sociale: basti, a tal proposito, citare 
la fiera avversione che egli manifesta verso il diritto di sciopero in generale, e, tanto 
peggio, poi, per ciò che riguarda i pubblici funzionarii, i cui sindacati apertamente 
condanna».  
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stica e sociologica mitteleuropea nei decenni a cavallo tra fine ‘800 e ini-
zio ‘900: nell’ambito della letteratura antiformalistica mitteleuropea è 
autorevolmente sostenuto da autori del calibro di Ehrlich e von Gierke.  

Eugen Ehrlich2, al cui pieno riconoscimento di studioso e scienziato 
del diritto fa velo la celeberrima polemica che lo vede contrapposto e, 
probabilmente, soccombente, di fronte a Kelsen3, elabora una concezio-

 
2 Eugen EHRLICH, nato nel 1862 a Czernowitz nella Bacovina, studiò giurisprudenza 

a Vienna dove si è addorato, nel 1886, ottenendo la libera docenza in diritto romano nel 
1893. Dal 1900 è professore di diritto romano nella sua città natale, Czernowitz, città in 
cui insegna fino al 1921, allorché si trasferisce a Bucartest, con l’intenzione di fondare 
una società per lo studio del diritto vivente, progetto destinato a non vedere la luce, a 
causa della morte dello studioso, che sopraggiunge nel 1922. Noto al grande pubblico 
per lo scambio polemico con Hans Kelsen, tra le sue opere principali ricordiamo, oltre ai 
Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), trad. it., I fondamenti della sociologia del 
diritto, a cura di A. Febbrajo, Milano 1976: Die stillschweigende Willenserklärung, Berlin 
1893; Das zwingende und nichtzwingende Recht im bürgerlichen Gesetzbuch für das deut-
sche Reich, Jena 1898; Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1903; 
Die Rechtsfähigkeit, Berlin 1919; Die juristiche Logik, Tübingen 1918.  

3 Si dà ragione del conflitto dottrinale tra i due studiosi ne Scienza giuridica e 
sociologia del diritto di Eugen EHRLICH e Hans KELSEN, a cura di Agostino Carrino, 
Napoli 1992. Per una specificazione della posizione formalista, cfr. H. KELSEN, 
Hautprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom rechtssatze (1911), 
Tübingen 1911, ed. it., Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico, I, 
Napoli 1991, p. 63. Cfr., inoltre, U. REIN, Rechtssoziologie gegen Rechtspositivismus. Die 
Kontroverse zwischen Eugen Ehrlich und Hans Kelsen 1915-16, in S. L. PAULSON, R. 
WALTER (a cura di), Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre, Schriftenreihe des Hans 
Kelsen-Institut, Bd. 11. Wien 1986, p. 103. Kelsen aveva già dedicato molte pagine a 
questo problema in precedenza (cfr. H. KELSEN, Sociologia della democrazia, a cura di a. 
Carrino, Napoli 1991). Il problema dell’uso dei metodi sociologici nella giurisprudenza è 
al centro dell’attenzione già prima del conflitto dottrinario tra Ehrlich e Kelsen, grazie 
anche al diffondersi del movimento del diritto libero (Freirechtsbewegung). Per una 
ricostruzione delle valenze teoriche, legate all’affermazione di questo movimento in area 
germanica, cfr.: H. SINZHEIMER, Die soziologische Methode in der Privatrechtswis-
senschaft, München 1909; L. SPIEGEL, Jurisprudenz und Sozialwissenschaft, in 
«Zeitschrift für das Privat und Öffentliche Recht der Gegenwart», Bd. 36, 1909, pp. 1-
30; J. G. GMEIL, Quousque? Beiträge zur soziologischen, Hannover, 1910; E. FUCHS, Das 
Difformitäts prinzip und die soziologische Rechtslehre, in «Juristische Wochenschrift», 
1910, pp. 53-55; ID., Die soziologische Rechtslehre. Eine Erwiderung” in «Deutsche 
Juristen-Zeitung», 1910, pp. 283-288; H. KANTOROWICZ, Rechtswissenschaft und 
Soziologie, in Verhandlungen des Ersten Deutschen Sozioloigentages von 19-22 Oktober 
in Frankfurt a. M., Tübingen 1911, pp. 275 ss. (trad. it. in Metodologia della scienza 
giuridica, a cura di A. Carrino. Napoli 1989, pp. 57-85); H. WÜSTENDÖRFER, Die 
deutsche Rechtssprechung am Wendepunkt. Versuch einer positiven Methode 
soziologischer Rechtsfindung, in «Archiv für die Civilistische Praxis», Bd. 110, 1913, pp. 
219-380.  
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ne sociale e sociologica del diritto per molti versi attigua a quella di Du-
guit.  

La questione del primato oggettivo delle norme sociali rispetto alla 
loro formalizzazione costituisce una parte molto significativa e rilevante 
de I fondamenti della sociologia del diritto: in un senso affine alla parti-
zione di Duguit tra “regole normative” e “regole costruttive”, Ehrlich, 
distingue tra “proposizioni giuridiche” e “norme giuridiche”. La sua ri-
costruzione è ascrivibile a qulla branca della sociologia che si è andata 
caratterizzando e definendo come ‘genetica’, la cui attenzione è centrata, 
cioè, sulla costituzione storica degli istituti oggetti di indagine, ed è, al 
contrario di quella del giuspubblicista bordolese, fondata sul lavoro del-
lo storico del diritto. Per il giurista austriaco, il primato assiologico di 
quello che egli stesso definisce “l’ordinamento interno dei gruppi socia-
li” è giustificato dal fatto che si tratterebbe di una forma identificabile a 
quella che viene considerata la struttura originaria stessa del diritto4. 
Come sostiene Ehrlich: «L’ordinamento interno ai gruppi sociali non è 
solamente la forma originaria, ma è anche la forma principale del diritto, 
e tale è rimasto fino ai nostri giorni. La proposizione giuridica, oltre a 
presentarsi in un periodo molto più tardo, è ancor oggi derivata, in larga 
parte, dall’ordinamento interno dei gruppi sociali»5.  

Da questa constatazione, il giurista austriaco deduce che l’or-
dinamento interno dei gruppi sociali è determinato da “norme giuridi-
che”, le quali non vanno confuse con le “proposizioni giuridiche”. La 
differenza è che: «Mentre una proposizione giuridica è la formulazione 
contingente, generalmente obbligatoria, di una prescrizione giuridica 
contenuta in una legge o in un testo di diritto, una norma giuridica è 
l’attuazione pratica del comando giuridico che può regolare la vita di un 
certo gruppo, eventualmente di dimensioni assai limitate, pur senza pos-
sedere una qualsiasi formulazione verbale»6.  

 
4 Si tratta di un punto oggetto della critica severa di G. GURVITCH, per il quale: 

«[…] il difetto essenziale della sociologia giuridica di Ehrlich […] è la mancanza 
assoluta di qualsiasi analisimicrosociologica e differenziale, vale a dire di una spiegazione 
che renda conto delle forme di socialità e dei tipi dei gruppi […] L’assenza di una 
tipologia microsociologica e giuridica deigruppi induce Ehrlich a concezioni fortemente 
monistiche. Inoltre il diritto della società vieneartificialmente impoverito per il fatto di 
venir confinato esclusivamente alla sfera dello spontaneo,come se anch’esso non avesse 
le proprie proposizioni astratte negli statuti autonomi dei gruppi enon traesse le proprie 
regole decisorie dal funzionamento delle corti arbitrali e di organismi analoghi», G. 
GURVITCH, Sociologia del diritto, cit., pp. 133-134. 

5 E. EHRLICH, I fondamenti della sociologia del diritto, cit., p. 48.  
6 Ivi, p. 49.  



CAPITOLO VI 

 

376 

La conclusione di questo ragionamento è che la costituzione di 
“norme giuridiche” è considerata temporalmente subordinata alla costi-
tuzione sociale di “proposizioni giuridiche”, una volta che queste si sia-
no consolidate, al punto da essere realmente efficaci. La differenza tra 
“proposizioni giuridiche” e “norme giuridiche” è sostanzialmente equi-
valente a quella tra “regole normative” e “regole costruttive” e la posi-
zione di Ehrlich è sovrapponibile a quella di Duguit. Le posizioni del 
giuspubblicista francese sono, per altri versi, attigue a quelle di un altro 
importante storico del diritto, protagonista della ripresa teorica delle ra-
dici del diritto germanico: Otto von Gierke7, secondo il quale l’ordine 
legislativo non deriva in una maniera formalistica dallo stabilirsi di una 
regola di diritto, perché ciò che rende tale l’ordine legislativo, è, sempli-
cemente, la natura dei sui contenuti. Da questi ultimi si deduce 
senz’altro la norma, mentre la “regola di diritto” contiene in se stessa 
l’ordine legislativo, dal momento che non può volere che qualcosa sia 
diritto senza volere nello stesso tempo che qualcosa abbia forza obbliga-
toria8. Nella concezione di Gierke, una norma non può essere considera-
ta tale in sé, solo perché posta (“posita”), come vuole l’ideologia, impre-
gnata di formalismo, propria del positivismo giuridico, in ossequio, 
dunque, a requisiti di giuridicità e di obbligatorietà, conferiti 
dall’esterno: l’ordinamento giuridico, per lo più assimilato allo Stato, in 

 
7  Otto VON GIERKE (1841-1921) è stato un importante giurista tedesco. 

Addottoratosi presso l’università di Berlino con una dissertazione avente per oggetto il 
diritto germanico medioevale De debitis feudalibus (Berlino 1860), fu chiamato nel 1871 
alla docenza presso l’università di Breslavia, dalla quale passò ad Heidelberg, nel 1884, e 
a Berlino nel 1887. Insigne germanista, conquista un posto eminente da storico e 
dommatico del diritto, incidendo profondamente nel dibattito culturale e politico del 
suo tempo. La sua fama è legata a due opere monumentali, di vasta e forte sintesi, 
nessuna delle quali portata a compimento: Das deutsche Genossenschaftsrecht (voll. 4, 
Berlino 1913) e Deutsches Privatrecht (voll. 3, München 1895; Leipzig 1905; München e 
Leipzig 1917). Della seconda ebbe particolarmente larghissima risonanza il terzo volume 
sullo Schuldrecht per l’originale e vasto contributo ch’esso portava ai concetti 
germanistici di Schuld e di Haftung. Durante la preparazione del Bürgerliches Gesetzbuch 
la parola del G. risuonò ammonitrice in difesa della tradizione nazionale. Lo stesso 
Ehrlich riconosce a Gierke il «merito imperituro» d’aver scoperto che il diritto è un 
ordinamento che si trova all’interno di (E. EHRLICH, I fondamenti della sociologia del 
diritto, cit., p. 30): «[…] quelle formazioni che egli designa come consociazioni». Per un 
approfondimento del punto in questione, cfr. R. TREVES, Sociologia del diritto. Origini, 
ricerche, problemi, cit., p. 128.   

8 Otto VON GIERKE, Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft, in 
Schmollers Jahrbücher für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Rechts, t. VII, p. 1157. 
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questa concezione, non ha altra funzione, se non di formalizzare 
l’obbligatorietà di una regola, senza avere il potere di costituirla9. Per 
quanto intuitivamente recepita da von Gierke, la differenza tra “regole 
normative” e “regole costruttive”, non è stata oggetto di quel trattamen-
to che le avrebbe consentito di strutturarsi concettualmente in maniera 
definitiva. Quest’affermazione, secondo Dugut sarebbe vera anche per 
quei giuristi, tipicamente, Jellinek e i giuspubblicisti tedeschi, per i quali 
l’identificazione ‘tendenziale’ tra ordinamento e Stato fa da “ostacolo 
epistemologico” alla precisazione concettuale della differenza tra “nor-
me” e “proposizioni giuridiche” alla maniera si Ehrlich, o, se si vuole, 
tra “regole normative” e “regole costruttive”, intese alla maniera di Du-
guit. Allo stesso modo, farebbe velo ad una teorizzazione compiuta della 
differenza tra “regole costruttive” e “regole normative” quell’approccio, 
di cui il maggiore esponente in area germanica è Binder10, in virtù del 
quale le uniche vere norme giuridiche, i cui destinatari sarebbero non i 
cittadini ma gli organi applicatori, sarebbero le “regole costruttive”, 
mentre le altre, rivolte ai cittadini, non sarebbero che regole della mora-
le.   

Leggermente diversa, nella ricostruzione di Duguit, la situazione in 
Francia, dove un congruo numero di giuristi di valore tenta di risolvere 
la problematica composizione tra diritto e Stato facendo leva sulla no-
zione di tecnica giuridica, senza dunque riferirsi al presupposto della 
personalità di quest’ultimo. Nel distinguere tra un momento scientifico 
nel diritto ed uno tecnico, o artificiale, i vari Scelle, Saleilles, Michoud, 
così come lo stesso Gény, tentano di definire funzionalisticamente il ruo-
lo dello Stato, evacuandone ogni sostanza personale, attribuendogli il 
semplice ruolo di recezione\formalizzazione di realtà logicamente o fat-

 
9 La teoria di Gierke, situata nell’ottica delle teorie del diritto sociale è oggetto di 

un’attenta disamina da parte di Gurvitch, per il quale (G. GURVITCH, L’idée de Droit 
Social. Notion et système du Droit Social. Histoire doctrinale depuis le XVIIe siècle jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, cit., pp. 535-536): «Dans l’œuvre extraordinariament riche et 
nuancée de Beseler, Otto von Gierke, se concentrent et se synthétisent tous les résultats 
les plus importants des efforts de la pensée allemand du XIXe siècle vers l’idée du drit 
social. Ce n’est pas que Gierke ait toujours réussi à approfondir les conceptions de ses 
précurseurs (sur certains points, il retard même sur Krause, l’école historique ou Lorenz 
von Stein); mais il à su préciser la doctrine précedente en des formules plus rigoureuse-
ment juridiques. Avec une largeur de vue incomparable, il a fait résonner dan son systè-
me toute la complexité des motifs qui on incité la recherche de l’idée de droit sociale en 
Allemagne». A Gierke, Gurvitch dedica uno specifico lavoro monografico; cfr. G. GUR-

VITCH, Otto v. Gierke als Rechtsphilosoph, Tubingen 1922.   
10 J. BINDER, Rechtsnorme und Rechtspflicht, Erlangen 1911, p. 10 e ss.  
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tualmente preesistenti. È per primo Georges Scelle11 che, nel tentativo di 
reperire un criterio di normatività che renda ragione del ruolo dello Sta-
to in tema di responsabilità oggettiva dello stesso, le cui assise non ripo-
sino sulla nozione di personalità giuridica dello stesso, allude alla diffe-
renza tra “legge costruttiva” e “legge normativa”, ritenendola non solo 
materialmente possibile, quanto euristicamente utile12. Ad affrontare la 
questione in senso radicale, però, è proprio, ancora, François Gény, con 
la sua distinzione tra donné e construit, che occupa tutta la seconda ed 
ultima parte della sua ricerca del giurista lorenese. Quest’ultimo, come si 
è detto, distingue ‘dato’ e ‘costruito’ nel diritto (ammesso che con que-
sto termine si possa rendere la complessità del francese donné) nei se-
guenti termini: «[…] le donné qui doit formuler la règle de droit telle 
qu’elle ressort de la nature des choses et autant que possible à l’état brut 
[…] et le construit qui tend à ériger la règle brute en précepte capable 
de s’insérer dans la vie et d’animer celle-ci en vue des fins suprêmes du 
droit»13.  

Ciò premesso, resta vero che, nonostrante una certa parentela in 
termini di genealogia concettuale, la differenza tra il donné di Gény e le 
regole costruttive di Duguit è notevole, soprattutto per due ordini di 
motivi: il donné di Gény è oggetto di una rilevazione scientifica, che non 
considera l’oggetto in questione come intrinsecamente normativo e ob-
bligatorio. La teoria del giurista lorenese vuole che i données rilevino 
normativamente solo se illuminati dalla tecnica giuridica, e, quindi che il 
loro senso sia percepito retroattivamente, a partire dalla sfera del ‘co-
struito’. In questo senso, quella dei données non è un’area normativa-

 
11 Georges SCELLE (Avranches 1878 - Parigi 1961) è stato un importante giurista 

francese, allievo di Léon Duguit, che ne ha recepito l’insegnamento declinandolo 
soprattutto rispetto alle problematiche del diritto internazionale. Ha insegnato diritto 
internazionale pubblico nelle università di Digione (dal 1909 al 1932) e di Parigi (dal 
1933 al 1948) ed è stato membro della Commissione di diritto internazionale delle 
Nazioni Unite. Proprio per aver seguito lo spirito dell’opera di Duguit, ha adottato una 
prospettiva monista dell’ordinamento e ha esercitato un’influenza considerevole sui 
giuristi della scuola francese di diritto internazionale: la sua opera principale è Précis de 
droit des gens (1932). Sul rapporto tra Duguit e Scelle, cfr. Fabrice MELLERAY, Léon 
Duguit et Georges Scelle, in «Revue d’histoire des facultes de droit et de science 
juridique», 21, 2000, pp. 45-89. 

12 «On pourrait utiliser ici une des consequénces de la distinction encor trop fouillée 
entr les lois normatives et les lois constructives […], la loi constructive n’ayant d’autre 
utilité que de mettre en œuvre le principes posés par la loi normative», G. SCELLE, Les 
contrôles financiers américains au Honduras et au Nicaraguas, in «Revue de droit 
international public», 1912, p. 660.  

13 F. GÉNY, Science et Technique en droit privé positif, I, cit., p. 97.  
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mente configurata: essa riceve giuridicità e obbligatorietà dall’esterno, a 
partire dall’intervento della tecnica giuridica, in cui è fondamentale la 
formalizzazione operata dalla sfera politico-statuale, di cui si predica la 
facoltà costitutiva. La sfera della tecnica giuridica, o anche, se si vuole, 
nel linguaggio di Gény, dell’arte, a sua volta, è costruita pragmaticamen-
te e non realisticamente, in modo, cioè, adeguato, funzionale e rispon-
dente alla situazione sociale di riferimento, senza che i concetti usati per 
la formalizzazione siano empiricamente soggetti al vaglio della verifica 
della loro congruenza con la realtà. Nella concezione pragmatista lo sta-
tuto del concetto non è veritativo, non ci cerca l’adaeguatio né con 
l’oggetto rappresentato, né con l’oggetto reale, per cui si può procedere 
alla destituzione di qualsivoglia costrutto se nell’economia del discorso 
se ne reperisce un altro, maggiormente funzionale alla realtà che è chia-
mato a descrivere o a normare.  

In questo senso, per Gény, così come per Saleilles e Michoud, ha 
senso parlare di nozioni, quali diritto soggettivo, persona giuridica, per-
sonalità giuridica dello Stato, purché se ne si faccia un uso consapevol-
mente finzionistico, in questo senso pragmatistico, finalizzato alla rego-
lazione del contesto sociale di riferimento. Per Duguit, invece, normati-
vità e obbligatorietà rilevano a partire dalla sfera di quelle che lui stesso 
definisce “regole normative”, assimilabili ai données di Gény: già a que-
sto livello, infatti, sono considerate obbligatorie, senza che intervenga la 
sfera della “tecnica giuridica”, perché percepite in questo modo nelle 
coscienze dei singoli che appartengono al gruppo sociale in questione. 
In linea di principio, la loro trasgressione comporta una reazione spon-
tanea, non formalizzata, che viene formalizzata, canonizzata e istituzio-
nalizzata, se sono presenti due condizioni. Innanzitutto, il gruppo deve 
poter percepire con chiarezza l’obbligatorietà della norma; inoltre, la di-
visione del lavoro deve essere ad un livello di sviluppo tale, che alcune 
funzioni sociali sono demandate allo Stato.  

Anche nel caso in cui di questo schema si verifichi la versione ‘pato-
logica’, quella di una proliferazione delle leggi poste in essere dallo Sta-
to, sulla scorta di quello che è considerato un accrescimento fisiologico 
delle sue funzioni che sfocia in ipertrofia, il rapporto tra la normatività 
diffusa in società e la legge dello Stato, non può ribaltarsi: la posta in 
gioco di questo discorso è la riconduzione della legge a fonte normativa 
di tipo sociale\consuetudinario.  

La legge, più che espressione della volontà generale è, in senso latis-
simo, constatazione e formalizzazione di una règle de droit, la cui essenza 
ultima è sociale: anzi, è possibile ampliare quest’assunto, evidenziando 
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come tutto il progetto scientifico di Duguit consista nel rileggere in mo-
do non reazionario il “progetto giuridico dell’Illuminismo”, alla luce di 
quel regime consuetudinario che ha caratterizzato la normatività prima 
dell’affermazione dello Stato moderno prima, dello Stato-nazione poi.  

Da qui, la centralità del potere giurisdizionale e la rivendicazione del 
ruolo ‘ancillare’ dello Stato di fronte alla società: per il giurista resta 
inoppugnabile l’osservazione che: «[…] règle est règle de droit quand la 
masse des consciences individuelles comprend qu’elle doit avoir une 
sanction sociale»14. Al di là e prima di ogni formalizzazione, Duguit pre-
suppone una “regola di diritto”, che il legislatore supporrebbe il più del-
le volte implicitamente riconosciuta: la valutazione del grado e della per-
tinenza della legge alla règle de droit è tanto degli organi applicatori, e 
quindi del potere giurisprudenziale, quanto della società stessa, il cui po-
tere sanzionatorio è incarnato dalla reazione sociale. Nella misura in cui 
la norma cui Duguit fa riferimento è dotata, di per sé, del requisito 
dell’imperatività, nella misura in cui essa non si costituisce come obbli-
gatoria per volere dello Stato, che si limita a constatarne questo requisi-
to, può imporsi tanto al legislatore quanto ai cittadini. L’imposizione da 
parte del legislatore di misure per l’esecuzione di una legge può esser 
giustificata solo ed esclusivamente in virtù del fatto che rispecchia una 
“regola normativa”. Fa capolino, comincia ad affermarsi la precisa diffe-
renziazione tra fonte ove intesa in senso formale e fonte in senso mate-
riale. Per Duguit, indipendentemente dal requisito della sanzionabilità, 
qualsiasi legge che contenga la ricognizione di una norma a sua volta de-
rivata dalla règle de droit, dev’essere considerata in vincolante in senso 
materiale: sostenere il punto di vista contrario, equivarrebbe a sostenere 
che le Déclarations des droit, al pari dei c.d. “principi generali” 
dell’ordinamento, non possano essere considerate leggi, in senso mate-
riale. Una simile concezione della norma, che nega il valore di legge in 
senso materiale alle disposizioni che formalizzano una régle de droit, 
considera in senso formale tutte le disposizioni tese a vincolare l’operato 
dello Stato, interdicendone l’obbligatorietà. Nel caso dello Stato-
persona, l’entità statuale si costituisce quale entità personale, ‘uno’ e ‘so-
vrano’, dotato del potere di comando nei confronti di coloro che gli so-
no assoggettati: se, però la legge è l’espressione del potere conferito su 
scala gerarchica da un’autorità superiore ad una subordinata, inferiore, 
risulta letteralmente impossibile che una disposizione, la cui fonte è 
l’autorità dallo Stato, dotata del requisito di disposizione materiale, sia 

 
14 Léon DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 200.  
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rivolta allo Stato stesso, obbligandolo. Il nucleo teorico, fondamental-
mente sotteso a questa dissertazione, è l’impossibilità logica di coniugare 
Stato-persona e Stato di diritto: la strada percorsa in tal senso dalla 
giuspubblicistica tedesca, quella dell’auto-obbligazione, è oggetto da 
parte di Duguit di una critica feroce.  

In quest’ottica, come già accennato, lo statuto stesso di una serie di 
atti o di norme, dalle dichiarazioni dei diritti alle norme costituzionali, 
scadrebbe al rango di legge solo formalmente considerate. Per il 
giuspubblicista bordolese, è questo il caso degli articoli 544, 551, 552, 
574, 1382 del Codice civile dei francesi: tra essi, particolarmente impor-
tanti il primo, relativo al diritto di proprietà, inteso come «diritto di di-
sporre e di godere del bene nel modo più assoluto», e l’ultimo, che, te-
stimoniando di una mutata sensibilità sociale in materia di responsabilità 
civile, dichiara che ogni persona che causa danno ad altri è obbligato a 
ripararli. Sarebbe incongruo, proprio alla luce del carattere di unitarietà 
impresso al Codice dai suoi redattori, considearare, all’interno del me-
desimo corpus di norme, alcune come dotate del solo requisito di forma-
li.  

In quest’ottica: «Sans doute on peut soutenir qu’il est inutile, dans 
un legislation positive bien faite, de constater ainsi purement et simple-
ment ordonner les mesure générales propres à assurer la réalisation pa-
tique de ces règles de droit, d’autant plus que, de deux chose l’une, ou 
elles existent, et alors le législateur, en les constatant, n’y ajoute rien, ou 
elles n’existent pas, et le Législateur fait alors une constatation erronée 
et sans valeur. La critique peut être juste. Nous estimons cependant que 
le législateur fait bien de constater parfois expressaément certaines rè-
gles; elle naissent de la solidarité sociale, mais la conscience peut en être 
obscure; et ses représentations trouvent alors leur expression précise et 
progressive dans un texte de loi positive. Au surplus, là n’est pas la que-
stion. Une disposition législative, qui constate purement et simplement 
un principe de droit, sans organiser les mesures destinées à en assurer la 
sanction, est-elle une loi matérielle? A notre avis, on n’en saurait dou-
ter»15.  

La questione, e il passo riportato lo evidenzia rigorosamente, pur in-
vestendo la questione della rivendicazione della materialità di determina-
te disposizioni normative, è di natura formale e non materiale: in gioco 
non vi è solo la possibilità che il legislatore colga, più o meno esattamen-
te, la formazione di una determinata regola all’interno di un certo grup-

 
15 L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, cit., p. 556. 
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po sociale, quanto, piuttosto, il fatto che, in linea di principio, devono 
essere considerate disposizioni in senso materiale anche quelle non for-
mulate nella modalità dell’imperativo e non sostenute da qualsivoglia 
sanzione. Si tratta di negare ogni differenza tra “ordini sostenuti da mi-
nacce” e norme espresse o meno nella forma dell’imperativo, ma non 
munite di sanzione, fornendo, ad entrambe, il requisito di “legge mate-
riale”, perché considerate alla stregua dell’esito di un processo di forma-
lizzazione di una norma già implicitamente presente nella coscienza dei 
membri del gruppo e da essi considerata valida. Duguit giunge, dunque, 
progressivamente, alla definizione di una règle de droit generale, in grado 
di imporre ai consociati obblighi e astensioni, preesistente alla sua for-
malizzazione e vincolante in sé, implicitamente vigente in un gruppo so-
ciale determinato, la cui obbligatorietà riposa sulla percezione che gli 
appartenenti al gruppo stesso ne hanno. In questo senso, la forma impe-
rativa, di cui talvolta si riveste il comando, risulta giustificata solo nella 
misura in cui rileva dello statuto sociale che lega in modo necessario tutti 
gli individui, membri del gruppo.  

Il rispetto della règle de droit è condizione del mantenimento della 
vita sociale, condizione di cui l’individuo ha una percezione più o meno 
nitida: ora, per quanto percepita oscuramente – si potrebbe dire intuiti-
vamente, se non si entrasse così in un terreno che, dopo le riflessioni di 
Bergson, Duguit ritiene inevitabilmente minato – proprio la percezione 
della sua necessità implica, sul piano sociale, la coscienza della reazione 
che sarebbe provocata da una sua violazione: ecco definite in tal senso le 
“regole normative”. Si dirà allora che “regole costruttive” sono quelle 
sulla cui base lo Stato si fa carico, assicurandone nella misura del possi-
bile il rispetto e l’applicazione, delle regole normative stesse: in sostanza, 
le “regole costruttive” hanno semplicemente il compito di fissare le con-
dizioni formali per mezzo delle quali colui il quale detiene la forza può 
intervenire fissando i quadri, formali e materiali, del suo intervento.  

Se le regole che Duguit definisce costruttive implicano, in quanto ta-
li, l’esistenza dello Stato - anche in un sistema solidarista non è in dub-
bio il suo monopolio dell’esercizio della sanzione organizzata -, resta ve-
ro che non possono essere identificate con la legge come fonte. La loro 
legittimazione, in definitiva, non coincide con quella dello Stato, essendo 
assicurata, piuttosto, a livello delle “regole normative”, rispetto alle quali 
quelle ‘costruttive’ hanno, semplicemente, una funzione esecutiva: in 
questa prospettiva, non è possibile sostenere che una norma, valida se 
posta in essere conformemente alla modalità con cui l’ordinamento la 
costituisce come tale, sia poi obbligatoria nella misura in cui lo Stato ne 
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assicura la sanzionabilità. La condizione dell’obbligatorietà di una regola 
costruttiva riposa sulla rilevanza normativa di una norma preesistente 
alla formalizzazione16.  

La questione del rapporto tra “regole normative” e “regole costrutti-
ve” era già stata tematizzata: se in precedenza, L’État, le droit objectif et 
la loi positive, il giurista bordolese aveva rivendicato nel Codice Civile 
l’esistenza di norme materialmente valide in assenza di un vincolo san-
zionatorio esplicito, qui si spinge oltre, e lo fa nella direzione 
dell’approfondimento teorico di norme implicite, formalmente inespres-
se e purtuttavia valide in quanto rispondenti a regole normative preesi-
stenti la loro formalizzazione. In questa prospettiva, Codice Penale e 
Codice Civile possono essere allora riconsiderati e riletti alla stregua 
dell’applicazione e dell’esteriorizzazione di norme implicite, cui non è 
estranea una componente di natura morale, dotate di una propria strut-
tura normativa, viventi, e perciò effettive nella massa delle coscienze di 
un determinato gruppo.  

In particolare, Duguit considera, come si è visto, il Code Napoléon 
alla stregua del prodotto necessario della formalizzazione di tre norme 
implicite: la libertà delle convenzioni, il rispetto della proprietà, 
l’obbligo di riparare un pregiudizio causato da altri sulla base di un 
comportamento scorretto. In qust’ottica, tutte le altre disposizioni risul-
tano, necessariamente, di ordine tecnico-costruttivo, derivando in realtà 
quella che è la propria forza obbligatoria dall’aderenza delle tre regole 
costruttive implicite alle regole normative esistenti nella società.  

La stragrande maggioranza delle leggi positive, ossia delle disposi-
zioni normative edittate dallo Stato sarebbe, allora, composta da regole 
costruttive o tecniche, legate ad un’organizzazione politica più o meno 
sviluppata, ma che, in realtà, si rivolgono ai governanti e ai loro agenti. 
Le norme poste in essere dallo Stato, allora, non hanno nella sanzionabi-
lità il loro elemento fondante: al livello delle “regole costruttive”, la 
norma risulta composta di una prima parte, rivolta ai consociati, che 
consta nella formalizzazione di una regola normativa che le preesiste, e 
di una sanzione, che è rivolta agli organi applicatori, e, quindi, ai suoi 
agenti, ai giudici, la cui funzione consiste nel formalizzarne 
l’applicazione; le “regole costruttive”, per quanto ricevano all’interno 
dello Stato la propria forza obbligatoria, possono essere formulare anche 

 
16  Per una ricostruzione della collocazione dell’opera di Duguit nel contesto 

transalpino del dibattito in materia di Stato di diritto, cfr. A. LAQUIÈZE, État de droit e 
sovranità nazionale in Francia, ne Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, a cura di P. 
Costa e D. Zolo, Milano 2003, pp. 284-315.  
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all’interno di ordinamenti altri da quello statuale. Per quando Duguit 
non espliciti fino in fondo le implicazioni di questa concezione, il suo 
sistema si apre al pluralismo istituzionale, nella misura in cui tra regole 
costruttive e sfera statuale non si dà esplicita consustanzialità: le regole 
costruttive devono semplicemente essere sanzionate all’interno 
dell’apparato statuale, ma la loro esistenza può essere predicata 
all’interno di ordinamenti sovraordinati, complementari, se non antago-
nisti, allo Stato stesso.  

In conclusione, la concezione duguista della norma si caratterizza 
per una potente simmetria, che concerne, in serie, la solidarietà – intesa 
come fenomeno sociale e al tempo stesso come movimento politico -, la 
sanzionabilità di una norma, l’avvento dello Stato: tutti questi momenti 
risultano essere l’effetto di un processo di differenziazione sociale, pro-
cesso nel cui ambito si assiste ad un processo di esteriorizzazione 
dell’implicito. L’individuo, lo Stato, la sanzionabilità formale delle nor-
me, la solidarietà come autocoscienza, l’insieme delle regole costruttive, 
non sono considerate alla stregua di entità logiche separate dalla storia, 
per essere considerate il prodotto di una ben determinata evoluzione 
della società.  

Come già evidenziato, si dà un meccanismo speculare tra il modo in 
cui la solidarietà diventa criterio di interpretazione della realtà in quanto 
prodotto della presa di coscienza di qualcosa che in precedenza viveva 
fattualmente da un lato, e i modi di formalizzazione della sanzione 
dall’altro. Il loro valore formale è considerato subordinato alla misura in 
cui una norma, la cui obbligatorietà è già sentita come vincolante nel 
gruppo sociale di riferimento, diviene rilevante normativamente perché 
si eleva ad un livello che è di autocoscienza.  

Stato e individuo, allora, sono il prodotto di una medesima dinamica 
di differenziazione sociale, ragione in più per non considerarli elementi 
primari nella produzione del diritto. Al tempo stesso, Duguit riprende i 
suoi precedenti studi in materia di divisione dei poteri per dimostrare 
come, non solo lo Stato nella sua forma attuale sia ‘semplicemente’ 
l’esito di un processo di differenziazione sociale, ma per evidenziare co-
me la stessa funzione legislativa sia una forma di potere successiva ri-
spetto a quella giurisprudenziale. Il desiderio di continuizzare storica-
mente l’avvento dell’individuo e quello dello Stato corrisponde alla mes-
sa in evidenza della preesistenza del potere giurisdizionale di fronte a 
quello legislativo: la questione della sanzionabilità delle norme gli pare 
staccata dalla sottoposizione del potere dei giudici al legislativo, cardine 
assoluto di un certo positivismo, dal tratto marcatamente statualistico. 
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Quella tesa a comminare la sanzione è da sempre funzione sociale, ap-
pannaggio dei giudici, prima della loro annessione-subordinazione al po-
tere dello Stato, che si configura nei termini di un vero e proprio stra-
volgimento, che però, questo il senso dell’impianto duguista, deve essere 
riportato alla sua originaria funzione. Si tratta di un’altra accezione di 
quello che abbiamo definito come il progetto di riconduzione dell’intero 
diritto alla sua matrice consuetudinaria. Per il giuspubblicista bordolese: 
«Même à l’époque dite législative de l’évolution sociale, comme celle à 
laquelle nous vivons, c’est à dire l’époque où l’on conçoit que toute 
norme juridique doit recevoir son expression dans la loi positive, il sarait 
erroné de croire qu’une règle de droit n’existe que lorsqu’elle est for-
mulée en loi»17. 

Duguit prende, infine, in considerazione un’obiezione interessante, 
nient’affatto priva di fondamento: in fondo, questo lavoro teorico di 
funzionalizzazione dello Stato al riconoscimento di una norma oggettiva 
a lui stesso preesistente, la cui referenza ultima si situerebbe al livello 
della coscienza che i singoli ne hanno, non tiene in debita considerazio-
ne il ruolo che ha lo Stato stesso ha nella determinazione materiale di 
questa coscienza. In altri termini, lo Stato è parte attiva del processo, di 
natura eminentemente diualettica, attraverso il quale ogni cittadino 
giunge ad avere coscienza di un qualsivoglia fenomeno sociale. Ciò è ve-
ro anche per il reato: dall’aborto al falso in bilancio, non possiamo dire, 
come pure alcuni teorici del realismo fanno, Si è usato però, non a caso, 
il termine determinazione, con il quale si intende ribadire che lo Stato 
può accelerare determinati processi attraverso i quali i singoli possono 
percepire determinati fatti sociali, ma non può istillare dal nulla, ex nihi-
lo, questa coscienza. Insomma, l’impianto realista di Duguit è tale che 
mai si dirà con Hobbes, che, auctoritas, non veritas facit legem.  

L’autorità può determinare il processo di riconoscimento di alcune 
istanze nella coscienza nei singoli, ma non ha però il potere di rendere le-
gittima qualsiasi concrezione normativa, con la pretesa che essa anticipi in 
modo significativo un comune sentire al riguardo. Duguit non ritiene che 
lo Stato sia un puro e semplice epifenomeno dell’evoluzione della solida-
rietà da meccanica ad organica, non nega che lo Stato stesso possa costi-
tuire parte attiva nella formazione e nell’evoluzione della coscienza socia-
le: questa coscienza può essere sì accresciuta, ma non creata.  

Lo Stato ha il potere di istillare integralmente una determinata con-
cezione della normalità, della partizione tra legale e illegale, tra legittimo 

 
17 Léon DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 112. 
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e illegittimo, solo nella misura in cui esercita, spinozianamente, una po-
tentia sulla struttura oggettiva che è sottostante alle regole costruttive, e 
che rende ragione del vincolo sociale.  

È questo il senso nel quale si è detto che il realismo di Duguit, più 
che l’espressione di un oggettivismo radicale, è una concezione costruita 
a partire dall’anteriorità dell’oggetto sul soggetto. In questo senso, per il 
giuspubblicista bordolese: «L’intervention du législateur positif, même à 
notre époque, qui est pas exellence celle de la loi positive, est impuis-
sante à donner à une règle le caractère de norme juridique, si elle ne l’a 
pas déjà; et une norme juridique, qui a ce caractère avant d’être formu-
lée par la loi, s’impose au législatur lui-même, qui est amené par la force 
des choses à la reconnaître bientôt et à la sanctionner. Rien ne montre 
mieux à mon sens que ce n’est pas le législateur positif qui fait la règle 
de droi, qu’elle se forme en dehors de lui et qu’elle s’impose à lui. Il la 
constate et rien de plus. Tout au plus, au cas de constatation anticipée, 
peut-il hâter la formation d’un état de conscience duquel sort une nou-
velle norme»18.  

Emerge con chiarezza come sia la “forza delle cose” a determinare la 
formalizzazione dei contenuti di una regola di diritto, la cui normatività 
preesiste al conferimento del requisito di giuridicità, posto in essere dal-
lo Stato nella forma della constatazione più che non della creazione. Le 
regole cosiddette costruttive hanno dunque solo un valore sovrastruttu-
rale: se è vero, come è vero, che le norme costruttive contengono in sé 
l’enunciazione dei procedimenti tecnici, mediate i quali una norma ac-
quisisce il requisito di giuridica, è altrettanto vero che la loro legittima-
zione ultima deriva dalla quella stessa norma giuridica, radicata nella co-
scienza sociale dei singoli, di cui tende ad assicurare l’imperatività. Co-
scienza sociale di cui è doveroso, a questo punto, specificare la natura, a 
partire dalla considerazione che: «C’est l’état de concience, précédem-
ment decrit, qui est finelment la source creatrice du droit»19.  

A partire dal fatto che Duguit fa riferimento esclusivamente alla co-
scienza individuale, il suo sforzo successivo consisterà, allora, nel reperi-
re nell’ambito di due données della coscienza individuale, il sentimento 
di socialità e quello di giustizia, i criteri della definizione delle regole co-
struttive di legittimazione, e, quindi, dell’intervento sanzionatorio dello 
Stato.  

 
 

 
18 Ivi, pp. 114-115.  
19 Ivi, p. 115. 
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2. Il supporto della norma giuridica. Diritto e forza 
 
La definizione del “supporto della norma giuridica” impegna il 

giuspubblicista in un duplice confronto, teso a ribadire, da un lato, la 
necessità che le categorie della scienza del diritto siano dotate del requi-
sito della verificabilità sperimentale, situandosi nel campo tracciato dal 
positivismo scientifico, ribadendo, dall’altro, il carattere fattuale del fe-
nomeno normativo.  

«I mores sono il tacito consenso del popolo, reso antico da una lunga 
consuetudine»20: se attraverso il diritto scritto il popolo esprime diretta-
mente ed espressamente la sua volontà, con il diritto non scritto, la rivela 
in modo tacito. Duguit, citando Gaio, retrodata la genesi teorica di una 
concezione del diritto non centrata sul primato della legge quale espres-
sione della volontà generale, “verbo perfetto di Dio, che, del tutto vero-
similmente, trova piena collocazione, se non legittimazione teorica, non 
nel diritto romano, ma all’interno delle correnti di marca positivistica e 
storicistica, affermatesi nell’800 ma riviste nel loro credo politico. Aven-
do affermato la possibilità di determinare in senso scientifico il momento 
in cui una norma o un insieme di norme smette di vivere in modo latente 
per adire i processi di formalizzazione, Duguit ribadisce la natura psico-
logica della norma, nonché la sua referenza, individuata a livello della 
coscienza individuale. Il diritto, in questa concezione, dunque, non è un 
dover-essere, quanto, piuttosto, un fatto, che vive prima oggettivamente, 
inconsapevolmente, nella società. La sua violazione produce manifesta-
zioni di reazione sociale, che attestano del fatto che ad essere infranta è 
la regola della solidarietà sociale: è nella misura in cui questo livello è e 
le coscienze individuali ne hanno contezza che il comportamento si co-
stituisce come obbligante in un sistema organico di norme ed è espres-
samente vietato. Sono ribadite le ragioni dell’impostazione positivistica, 
centrata sulla questione del metodo, in aperta polemica contro un altro 
dei sensi possibili in cui è possibile intendere il positivismo, intendendo-
lo cioè in senso legalistico-ideologico, contro, quindi, il “culto della leg-
ge” che aveva impregnato di sé gli esiti cesaristici della Rivoluzione fran-
cese, nonché, in un’accezione più generale, l’intero Illuminismo giuridi-
co. La concezione puramente fattuale del diritto comporta, in modo del 
tutto conseguente, che il potere stesso altro non sia pensato altrimenti 
che come un rapporto la cui legittimazione è affatto materiale: qualsivo-
 

20 GAIO, Institutiones, III, § 82. Per un commento delle conseguenze politiche del 
passo riportato e, più in generale, della concezione giusromanistica dei mores, cfr. M. 
BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino 2011, p. 10 e ss.  
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glia rapporto di potere non si ‘fonda’ su nessun riferimento metaterreno, 
su nessuna struttura trascendentale, né, tanto meno, su nessun costrutto 
logico-metafisico. Entità quali lo “spirito del popolo”, la ‘nazione’, la 
“coscienza collettiva”, non sono considerate strutturalmente in gradi di 
transustanziare il particolare in universale, né potranno elevare giudizi e 
pulsioni parziali, dettato dalle ragioni di alcuni, al rango di imperativi 
categorici, ‘veri’, ossia ‘obbligatori’ per tutti.  

In questo modo, però, già abbiamo implicitamente detto degli 
obiettivi polemici contro i quali Duguit scaglia i propri strali: lo storici-
smo giuridico e l’elaborazione di una nozione come quella di Volk-
sgeist, normativamente rilevante quanto epistemologicamente incerta, 
gli esiti totalitari della riflessione di Rousseau, la cui nozione di volontà 
generale finisce per sostenere, indebitamente, la volontà dei più, non-
ché la riflessione del secondo Durkheim, tesa a fondare la superiorità 
normativa della coscienza collettiva sulle coscienze individuali. 
Nell’ambito di una decisa reazione contro il dogmatismo intrinseco 
all’individualismo filosofico-giuridico, è merito del romanticismo, di 
cui lo storicismo è parte integrante, l’aver rivalutato la società, innanzi-
tutto come fonte della conoscenza, come pietra di paragone, momento 
rilevante nel trapasso del fatto in valore, nonché, in un senso tutt’altro 
che secondario, fonte del diritto stesso. In opposizione alle correnti in-
dividualistiche l’asse della speculazione cessa di gravitare sul soggetto, 
per centrarsi sull’oggetto: la conoscenza non è considerata più il pro-
dotto di un astratto incedere, di processi di natura logico-deduttiva, 
quanto piuttosto il risultato, non esattamente localizzabile, di forze 
estranee alla natura dell’individuo.  

Una certa modalità, segnata da un profondo dogmatismo, di connet-
tere pensiero e realtà, certezza soggettiva e verità oggettiva, cogito ed es-
se, di dedurre l’essere stesso dal pensiero, recidendo ogni tentazione 
problematica ed ogni deriva scettica dal cogito ergo sum cartesiano, viene 
aborrita, e la società, concetto completamente assente dalla speculazione 
filosofico-giuridica del XVIII secolo, diviene ora il centro di quella del 
XIX. Se lo storicismo giuridico, che è da mettere in relazione ad una se-
rie di circostanze non facilmente circoscrivibili, alcune anche di natura 
politica, che ne determinarono l’affermazione quasi esclusiva in Germa-
nia, e che trova la sua ragion d’essere anche nella crisi di un certo mec-
canicismo, se non addirittura nella dissoluzione scettica del nesso causa-
effetto, che non gli è affatto estranea, ha il merito di aver preparato il 
terreno ad una concezione sociale del diritto. Alla pretesa di elevare la 
ragione individuale, astratta dal contesto in cui nasce e si sviluppa, avul-
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sa dalle ragioni dell’intersoggettività e della socialità, lo storicismo op-
pone le ragioni della storia, il cui incedere avrebbe luogo sulla scorta di 
una necessità interna, sottratta al libero arbitrio ed all’esercizio della vo-
lontà dei singoli. Se a quest’opposizione all’individualismo non sono 
estranei né l’hegelismo, né il marxismo, né un certo positivismo, lo stori-
cismo si caratterizza quale rivoluzione metodologica operata all’interno 
del corpus delle scienze morali, rivoluzione attraverso la quale la realtà 
storica assurge a criterio di verità, a oggetto proprio delle scienze morali, 
con la conseguenza che, in ambito giuridico, il processo stesso di forma-
zione degli istituti diviene criterio di legittimazione degli stessi.  

Si è toccato così il cuore del problema: ben prima della distinzione 
bobbiana tra positivismo giuridico ‘scientifico’ e positivismo giuridico 
‘metodologico’, Solari, suo maestro, pone l’accento sulla differenza tra 
storicismo come metodo e lo storicismo come filosofia. Quest’ultimo, 
finisce con un’elaborazione sistematica, che in campo filosofico ha per 
oggetto la tematizzazione di un nesso organico che legherebbe passato e 
presente, in campo giuridico la formalizzazione di entità individualisti-
camente intese, come lo spirito del popolo, il Volksgeist, alla cui elabo-
razione risultano funzionali le categorie elaborate nell’ambito della ro-
manistica, e che finisce per essere indebitamente, in quanto entità meta-
fisica, sottratta ad ogni verifica empirica, per essere elevato a fonte di di-
ritto. La stessa riproposizione del ruolo dell’importanza della scienza 
giuridica finisce per assumere tinte equivoche, nella misura in cui il suo 
oggetto non può, per sua natura, essere oggetto di una riflessione che si 
voglia scientifica. La stessa nozione di istituto finisce per essere il pro-
dotto di un’interversione tra momento empirico e astrazione tipizzante, 
per cui il fenomeno normativo concreto, singolare, finisce per essere de-
dotto logicamente dall’istituto giuridico. Quello dello storicismo è un 
esito contraddittorio, al punto che le conclusioni di Duguit, che avvici-
na, quanto alla problematica delle entità sovrapersonali considerate fonti 
di diritto, e aventi quindi valore normativo, Savigny a Rousseau, sono 
meno paradossali di quanto appaia a prima vista: Volksgeist e moi com-
mune sarebbero da considerarsi l’esisto di un “parricidio mancato” nei 
confronti dell’individualismo giuridico. Delle posizioni di Duguit nei 
confronti di Rousseau si è già detto a proposito di dell’interpretazione 
che ne dà in The Law and the State. La posizione di Duguit, sul punto in 
questione, è estremamente chiara; la volntà generale è una finzione: 
«Qui ne voit qu’il n’y a là qu’une affirmation gratuite? De ce que mille, 
deux mille… personnes veulent la même chose, déterminées par le mê-
me fin, il ne résulte pas qu’il se forme une conscience et une volonté, 
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une personnalité à la fois une et collective, distincte de celles des mille, 
des deux mille individuaìs concourant»21.  

Duguit concorda con giuristi di area tedesca da cui pure per molti 
versi si distanzia, come Zitelmann e Jellinek, relativamente al fatto che il 
diritto è da considerarsi un fenomeno psicologico, che non può essere 
supportato da nessuna entità trascendentale, facente funzione di sostan-
za-sostrato: la “normatività del normativo”, per dir così, non esiste, così 
come non esiste una struttura trascendentale che renda conto 
dell’espressione della volontà dei soggetti collettivi, incluso lo Stato. Il 
diritto è questione che riguarda la volontà dei singoli, e null’altro. In 
questo modo, Duguit, però, entra in conflitto con tutta quella riflessione 
sociologica cui aveva dato il via lo stesso Durkheim, postulando una co-
scienza collettiva superiore a quella degli individui, rilevante normati-
vamente, rinunciando a considerare, come aveva fatto inizialmente, i fat-
ti sociali alla stregua di cose. La terza e ultima edizione del Traité22 costi-
tuisce l’occasione per un definitivo regolamento di conti teorico con 
Georges Davy23, sociologo che, tra gli studiosi formatisi attraverso 
l’insegnamento di Durkheim, più aveva criticato il “nominalismo sensi-
sta” di Duguit: può sembrare pleonastico sottolineare come l’oggetto su 
cui verte la polemica tra i due sia assolutamente centrale nella definizio-
ne di un diritto che, al di là di tutte le dispute metodologiche, si vuole 
sociale, innanzitutto per il suo esito politico: quello di garantire plurali-
smo sociale, e, quindi, il diritto dei gruppi, di quello delle associazioni, 
dei sindacati, delle gilde, delle corporazioni a produrre diritto, perché 
considerato primario rispetto a quello avente come fonte l’individuo e i 
suoi “diritti naturali”.  

Si può definire la posizione di Davy quella dello studioso che guarda 
dall’interno la crisi dei quadri concettuali della scienza giuridica tradi-
zionale, il cui orientamento realistico, però, non si dipana in senso esclu-
sivamente metodologico, ma ontologico. Per il noto sociologo, il gruppo 
in quanto tale, realisticamente inteso, preesiste all’individuo, così come il 
diritto sociale preesiste e fonda il diritto individuale, che di quest’ultimo 
è un’emanazione. Davy accettam, inoltre, come un ‘postulato’ (lui stesso 
usa quest’espressione) l’esistenza di una realtà, di una coscienza, di una 

 
21 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, La règle de droit, cit., p. 

134. 
22 Ivi, p. 135 e ss.  
23 Cfr., soprattutto, G. DAVY, Elements de sociologie. I, Sociologie politique, Paris 

19502.  
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volontà collettive distinte dalla realtà, dalla coscienza, della volontà indi-
viduale.  

Sulla base dell’insegnamento di Durkheim, dopo aver esposto con 
dovizia di particolari la dottrina di Duguit, trae le seguenti conclusioni: 
«1°) que, distincte de l’individuelle, cette réalité collective n’en a plus la 
subjectivité, mais est au contraire objectivement osservable; 2°) 
qu’extérieure et supérieure à l’individuelle, mais pourtant donnée com-
me elle est dans l’experience, la conscience collective peut apparaître à 
l’individu comme le foyer donné et osservable de son idéal»24.  

Alla ricerca di un nesso più stretto tra socialità, considerata fondante 
la dimensione dell’individuale, e ideale, considerato a sua volta fondante 
la socialità, Davy accusa la teoria di Duguit di muoversi nell’ambito di 
una duplice contraddizione. Il giurista-sociologo muove a Duguit una 
duplice obiezione, che si sviluppa sul versante dell’ideale e del reale, os-
sia del diritto naturale e della socialità: egli ritiene di dover reperire le 
ragioni del diritto naturale all’interno e non al di sopra della socialità, 
così come, d’altra parte, che il criterio della socialità non possa essere 
puramente formale, ma che debba, per così dire, incarnarsi in gruppo di 
riferimento, in grado di renderlo obbligatorio. Davy fa così sua la critica 
di Gény, sulla cui scorta la solidarietà in Duguit costituirebbe un criterio 
astratto di conferimento di valore, di definizione del passaggio tra essere 
e dover-essere, rimproverando ad essa proprio ciò che essa vuole essere: 
una teoria realista intesa in senso metodologico.  

Per il Doyen di Digione la teoria di Duguit si muove in un’insolubile 
contraddizione; così: «[…] ou bien il reste – ce qu’en fait nous avons vu 
qu’il ne fait pas – strictement fidèle à la logique rigoreuse de sa méthode 
trop étroite, et alors il est impuissant à rendre compte de cette valeur, 
mais, faute de comprendre le sens véritable et la portée de cette sociolo-
gie qu’il invoque tout en la niant, il ne le fait que grâce à un appel plus 
ou moins inconscient et contradictoire à cet idéalisme métaphysique 
qu’il combat»25. Duguit, da par suo, ha buon gioco nel riportare il ter-
mine stesso con cui Davy qualifica le sue tesi; il sociologo parla, non ca-
sualmente, di postulati, e la coscienza collettiva resta un postulato del 
discorso scientifico.  

Si tratta di due prospettive radicalmente divergenti: per Duguit, il rea-
lismo è un metodo e l’individuo è l’unica realtà degna di attenzione da 
parte dello scienziato, laddove, per Davy, l’individuo è l’epifenomeno di 
un’entità sociale, gruppo o coscienza collettiva, che è realmente al di là di 
 

24 G. DAVY, Le Droit, l’idealisme et l’experience, Paris 1922, p. 100. 
25 Ivi, p. 104.  
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lui, e che gli preesiste anche normativamente. Per il Doyen di Digione, 
l’idea di una definizione sociale del diritto avente quale refenza l’individuo 
è un assurdo logico: si tratta di uno dei punti più controversi della teoria 
di Duguit, il quale cadrebbe in patente contraddizione dichiarandosi, al 
tempo stesso, per una concezione se non socialista, sociologica del diritto, 
contro l’individualismo giuridico, avendo però la sua teoria come referen-
te la coscienza individuale. In effetti, abbiamo visto che, se Duguit accetta 
l’esistenza di forme di socialità contrapposte, generatrici di forme di co-
scienza e di normatività diverse – quelle forme di sociabilité, che Gurvitch 
avrebbe definito per “fusione parziale” e per “limitazione reciproca”, esse 
sono poi riportate alle categorie durkheimiane di solidarietà meccanica e 
solidarietà organica, operando sul versante del metodo in senso unificante, 
e riconoscendo l’individuo, psicologicamente inteso, come l’unico suppor-
to della sfera normativa. Si riconosce che gli spazi di socialità siano gene-
ratori di diverse mentalità e di diverse stratificazioni normative, ma, a dif-
ferenza che in Hauriou e Gurvitch, la scienza del diritto non si struttura 
metodologicamente a partire dalla constatazione dell’esistenza e della rile-
vanza di diverse specie di socialità. La normatività della “regola sociale di 
diritto” vive innanzitutto oggettivamente, cioè patentemente, nel legame 
sociale, senza esteriorizzarsi, senza dunque che i singoli ne abbiano chiara 
coscienza: in questo caso, si è in presenza di regole di comportamento 
che, se violate, generano una reazione sociale, che sola attesta, a posteriori, 
dell’esistenza della norma. In questo primo stadio, di normatività si parle-
rà solo in rapporto ad un segno esterno, visibile, identificato con la rea-
zione sociale alla sua trasgressione: la sfera normativa si struttura in questo 
caso non come a partire dalla rivendicazione di un diritto che c’è, a partire 
da un pieno, ma di deduce l’esistenza di un diritto a partire dalla reazione 
alla sua violazione. La norma diviene sanzionabile, e quindi la sanzione da 
criterio implicito diviene momento formale, nella misura in cui si interio-
rizza nelle coscienze individuali. Se da un punto di vista empirico le co-
scienze possono presentarsi in forma più o meno aggregata, quantitativa-
mente e qualitativamente, secondo diversi gradi di interpenetrazione, ossia 
secondo modalità fusionali, ciò non vuol dire, per Duguit che questi ag-
gregati possano produrre diritto, sostenuti dall’idea di una “personalità 
giuridica” loro attribuita dall’esterno dalla scienza giuridica. Se il diritto 
rimane configurato nella sfera fattuale, se è legato alla coscienza individua-
le intesa come fenomeno empirico, il vibrare all’unisono delle coscienze 
resta un epifenomeno, perché mai il con-sentire può produrre atti coscien-
ti, di cui sia reperibile la responsabilità. L’atto resta individuale sempre e 
comunque.  
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Duguit opera una coerente destrutturazione della sostanza logica e 
della soggettività giuridica e filosofica, portato della modernità, in nome 
della sua considerazione di entità fattuale: così come il soggetto cartesia-
no era stato ricondotto tanto alla sua affermazione storica, ricondotta 
alla forma di solidarietà organica, quanto alla sua matrice psicologica. E, 
così come il soggetto cartesiano è privato di ogni sostanza logica e conte-
stualizzato nel suo rapportarsi al reale, per cui la stessa espressione “co-
gito ergo sum” diviene oggetto di una rivisitazione realista, anche dei 
corpi collettivi si dà lettura empirica, per cui anche la loro parziale fu-
sione è sempre letta all’interno di un movimento di totalizzazione pro-
gressiva di coscienze individuali.  

Totalizzazione che mai equivarrà a totalità: la dialettica di maggio-
ranza e opposizione, allora, sarà sempre espressione di alcune volontà 
contro altre, ma mai definizione della volontà ‘vera’, indirizzata al ‘bene’ 
oggettivo del corpo sociale, perché la stessa universalità logica del con-
cetto di bene comune altro è da considerarsi il prodotto della stessa mi-
stificazione, per cui qualcosa nell’ordine del particolare viene elevato al 
rango di universalità. Ogni ipostasi di una volontà in grado di legittimare 
l’obbedienza dei dissenzienti perché ‘vera’, perché ‘una’, sarebbe 
un’impostura, così come un’impostura è il meccanismo della rappresen-
tanza, sulla cui base la volontà di alcuni deve essere rispettata da altri 
come se fosse la propria.   

Il diritto, nella concezione di Duguit, ha sempre a che fare con indi-
vidui che compiono atti che non possono essere che individuali: pur non 
essendo un individualista, pur ritenendo che il passaggio da giudizi di 
fatto a giudizi di valore non riguardi il singolo, ma che lo trascenda nella 
direzione dell’oggettività, e che quindi sia determinato da quella norma 
oggettivamente determinata in rapporto alla solidarietà, il diritto delle 
formazioni collettive non ha nella concezione del giurista alcuna dignità 
scientifica. Si tratta di un disporsi epistemologicamente avvertito nei 
confronti della coscienza individuale, ritenuta l’unico luogo non solo 
empiricamente verificabile, ma anche scientificamente credibile, non so-
lo della raggiunta obbligatorietà di un comportamento, quantanche della 
struttura dell’atto giuridico, che, per essere razionalmente inquadrabile, 
deve essere posto da un soggetto individuale. Anche quando le coscien-
ze vibrano all’unisono, anche quando si raggiunge un sentire un-anime, 
lo si raggiunge sempre a partire da coscienze individualmente struttura-
te. Sarebbe un’impostura, dunque, ipostatizzare entità logiche quali na-
zione, Volksgeist, moi-commune, volontà generale, coscienza collettiva a 
partire da formazioni sociali. La problematica del “supporto della norma 
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giuridica” investe anche, non potrebbe essere diversamente, la questione 
della forza obbligatoria della norma giuridica. Sul punto, è necessario 
specificare innanzitutto come, sia logicamente concepibile per Duguit 
una norma obbligatoria perché sociale, derivando siffatta obbligatorietà 
dal fatto che quella che il giuspubblicista definisce “la massa degli indi-
vidui” (la masse des individus) comprende che essa riguarda a tal punto 
la socialità e la giustizia da dover essere garantita socialmente. Dire che 
una norma sociale è obbligatoria non implica in nessun modo che da es-
sa derivino posizioni soggettive assolute, indipendenti dal contesto so-
ciale e storico in cui nascono. Alfiere di una concezione antivolontaristi-
ca del diritto, Duguit sostiene che la volontà in quanto tale non può limi-
tare se stessa, facendo nascere diritti e obbligazioni, in quanto incono-
scibile. Ancora con riferimento a Comte, Duguit ritiene il concetto di 
volontà come creatrice di diritto il prodotto di un regime di pensiero 
teocratico, i cui quadri concettuali soli sarebbero in grado di dare forma, 
accrescere, limitare, un concetto di per sé oscuro come la volontà. In 
questo senso, la nozione di dovere non può concepirsi che come una 
diminuzione dell’estensione del volere di una persona determinata; si 
tratterebbe di un “non-potere di volere”.  

Della volontà, è possibile cogliere solo ed esclusivamente le manife-
stazioni esteriori, le quali potranno essere o meno conformi alla “regola 
sociale di diritto”, sulla base di linee concettuali che Duguit chiarirà a 
proposito della sua teoria dell’atto giuridico, ma definire, come vogliono 
certi teorici il diritto soggettivo come un “potere di volere” vorrebbe di-
re centrare questa nozione su un irrappresentabile, quale la volontà.  

Ciò premesso, quella che per i giuristi tedeschi è la juristische Gel-
tung, la forza giuridicamente obbligante, è, per Duguit, legata ad una 
prospettiva decisamente sociologica: una norma si presenta come obbli-
gatoria, nella misura sono compiuti degli atti che la trasgrediscono e che 
sono avvertiti come una violazione o delle regole della solidarietà, o della 
giustizia, intesa quale ideale valore empirico, ideale cui l’ordinamento 
giuridico fa riferimento. 

È nella misura in cui un comportamento è percepito alla stregua del-
la violazione ripetuta di una norma dai più che esso diviene obbligatorio: 
il fatto che una sanzione sia istituzionalizzata, fissata nelle sue modalità 
d’esplicazione, è questione che deriva esclusivamente dal grado di diffe-
renziazione sociale proprio di un gruppo. Il fenomeno resta lo stesso, ma 
si declina diversamente a seconda del grado di differenziazione sociale 
del gruppo: solo nelle società che giungono ad un elevato grado di diffe-
renziazione sociale, la norma sociale sentita come obbligatoria è anche 
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sanzionata da un organo, in grado di assicurare l’efficacia, la regolarità, 
l’aderenza della sanzione a criteri formali. La sanzione, dunque, in nes-
sun caso può assurgere ad elemento primario del diritto, essendo, al pari 
dell’individuo e dello Stato, un prodotto della differenziazione sociale, 
che come tale dev’essere considerato. Così, nelle società in cui non c’è 
ancora differenziazione politica, la vittima della violazione del diritto in-
terviene, in maniera esclusiva, o da solo, o col concorso di qualcun altro. 
Dal momento in cui appare, seppur al livello embrionale, una differen-
ziazione nell’organizzazione politica, vi sarebbe un’autorità che intervie-
ne ad assicurare tale sanzione, e, se non lo fa, perde tale autorità, che 
non deve ad altri se non alla fiducia che i membri del gruppi hanno ri-
posto in lui, nonché il suo potere di sanzionare che è espressione della 
legge del gruppo26. Diremmo, dunque, che il potere di sanzionare è in-
nanzitutto accessorio, sovrastrutturale, di fronte alla solidarietà, sentita 
quale espressione del legame sociale. Non si tratta, però, di una pura 
constatazione, senza ricadute sul piano della ricerca di una norma sovra-
legale: qui non si dice solo che il potere di sanzionare è espressione di 
una forza sociale, ma che, se non è tale, non è un potere legittimo. E non 
in un senso astratto: se il potere sanzionatorio non ‘risponde’ alle leggi 
della solidarietà, esso è illegittimo, e sarà esso stesso oggetto di una rea-
zione sociale, ispirata a quegli stessi criteri solidaristici violati da un agire 
non ad esso conforme.  

Il problema, allora, non è quello dell’autorità come fatto: forza e au-
torità non sono mali di per sé, lo sono solo nella misura in cui non ri-
spondono al sentire della massa degli individui quanto a rispetto delle 
regole della solidarietà: anche su questo punto, tra Duguit ed Hauriou, 
un’importante consonanza, al di là delle divenne, che, pur profonde, at-
tengono al metodo.  

Quando Hauriou scrive che «[…] le danger (des systèmes impéria-
liste set subjectivistes) n’était pas dans l’autorité sociale, mais seulement 
dans la personnification de cette autorité, et que la seule œuvre à ac-
complir était de trouver un point de vue où l’autorité n’apparaît pas 
comme personnifiée»27, il giurista di Tolosa tradurrebbe, seppur in altri 
termini e secondo altre coordinate concettuali, il rifiuto di Duguit nei 
confronti di ogni personificazione dell’autorità non rispondente ad 
un’introiezione da parte degli appartenenti al gruppo della necessità che 
una determinata norma sia sanzionata.  
 

26 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 146.  
27 M. HAURIOU, Le point de vue de l’ordre et de l’équilibre, in «Recueil de législation 

de Toulouse», 1909, p. 83. 
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Anche se Hauriou riprenderà, in seconda battuta, il tema della per-
sonificazione, al punto che distinguerà tra istituzioni-persone e istituzio-
ni-cose, il pericolo determinate realtà normative vengano costruite sulla 
base di una personificazione impropria e totalizzante corrisponde all’uso 
illegittimo del potere sanzionatorio in Duguit, per il quale, però, a mon-
te, la personificazione dell’autorità è in sé un errore epistemologico. Per 
entrambi, però, l’autorità, così come l’uso della forza, non solo un male 
in sé, lo sono solo nella misura in cui sono illegittimi, ossia se non trova-
no la loro ragion d’essere nella convinzione delle coscienze individuali; 
Duguit, come Hauriou, interroga il sistema normativo anteponendogli la 
definizione di un criterio sovralegale di legittimazione dell’autorità e del 
potere sanzionatorio: il realismo duguista è tutt’altro da una teoria anar-
chica del diritto.  

È d’uopo riconoscere che Duguit riesce a tradurre la rilevazione so-
ciologica in fatto normativo: a patto, però di leggere il fatto normativo in 
senso teleologico, strutturato e considerato afferente alla sfera del Sein. 
Solo interpretando la norma dal punto di vista fattuale e solo cogliendo 
la normatività alla luce di una razionalità teleologica riusciremo felice-
mente a sfuggire all’obiezione di Ripert, secondo il quale Duguit non sa-
rebbe in grado di sfuggire alla contraddizione formale ed irrimediabile, 
che consisterebbe nel voler derivare le regole dell’osservazione dei fatti, 
passando così dall’indicativo all’imperativo, passando da ciò che è a ciò 
che deve essere, sia per una persistenza oscura dell’idea di diritto natura-
le, sia per il desiderio di sfuggire ad ogni costo ad un positivismo giuri-
dico, che lascia di fatto l’autorità senza limiti28. Concependo la coscienza 
della solidarietà come un fenomeno la cui ragion d’essere è, in ultima 
istanza, storica, a patto di intendere il diritto come un fatto e il fenome-
no normativo stesso inteso non imperativamente ma teleologicamente, 
potremo pensare dei fatti come la legislazione che tutela l’infanzia, quel-
la che proibisce l’arricchimento senza causa, quella che impedisce i “con-
trats léonins”, quella che reprime la speculazione, come un’attività che 
riposa sul “fatto della solidarietà” che si esteriorizza e diviene coscienza 
nei singoli, nonché sulla modalità stessa con cui tale fatto si declina nella 
massa delle coscienze, pregnandosi di rilevanza normativa.  

 
 
 
 

 
28 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civile, Paris 1926, p. 19.   
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3. Per una riscrittura delle fonti del diritto: il costume, la giurispruden-
za 

 
Nell’elaborare la definizione di norma, si profila la radicale negazio-

ne di ogni concezione soggettivistica e volontaristica del diritto: nessuna 
norma, come abbiamo già anticipato a proposito dell’atto giuridico, tro-
verà la sua ragion d’essere nell’affermazione o nella limitazione della vo-
lontà di chicchessia, perché questo presupporrebbe una qualificazione 
della stessa. Se dire dell’essenza di qualsivoglia volontà è impossibile da 
un punto di vista positivo, dal momento che la volontà è e resta un im-
pulso del tutto assibilabile alla pulsione, una teoria del diritto che pone 
al proprio centro una volontà del soggetto ‘razionale’, ossia tale da avere 
conseguenze giuridiche in sé, dovrà necessariamente fare riferimento a 
concetti non verificabili empiricamente. Saremmo nell’area che Kant, 
avrebbe definito, nella sua Critica della ragion pura, paralogismi, propri 
della dialettica trascendentale. La negazione della fondazione della no-
zione di diritto soggettivo, basato sulla volontà è prodromica di una 
concezione ‘positiva’ del diritto, nel senso comtiano del termine. Tale 
fondazione non si limita, come abbiamo visto, ad una definizione scienti-
fica ed epistemologicamente verificabile dei modi della juristische Gel-
tung, rivelando una tale densità teorica, da riformulare, in termini diver-
si, la questione della gerarchia delle fonti, in un momento nel quale 
l’antiformalismo scuote alla radice quel giuspositivismo che non solo 
aveva fatto dello Stato il centro di produzione monopolistica del diritto, 
ma che aveva, in modo del tutto simmetrico e speculare, asserito il pre-
dominio della legge sulle alte fonti di diritto, e tra esse, prima tra tutte, 
sulla consuetudine. Questo conflitto tra fonti, di cui la codificazione na-
poleonica è uno dei più significativi momenti, può anche essere conside-
rato epifenomenico di un conflitto forse più radicale: quello tra un modo 
di produzione giuridico medioevale e modo di produzione moderno. In 
un momento in cui la Freirechtsbewegung intende ribaltare il dogma 
giuspositivistico della supremazia gerarchica delle fonti, riabilitando la 
funzione creativa del giudice, elevando la sentenza al livello del disposto 
legislativo, conferendole validità erga omnes, Duguit ribalta i termini del 
problema, sostenendo come solo una corretta posizione del problema sia 
in grado di porre in modo pertinente la questione della gerarchia delle 
fonti.  

Duguit nega uno gli assunti della dottrina formalista del diritto: tra 
questi, appurare che la norma intesa in senso giuridico equivale a porre 
in evidenza il momento sanzionatorio, ribadire che, in ultima istanza, 
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non si dà metafondamento della normatività, ossia che la “normatività 
della norma” non esiste. Se il requisito della sanzionabilità non può co-
stituire l’essenziale della definizione logico-formale della norma intesa in 
senso formalistico, sì da costituire il perno di una differenziazione tipo-
logica tra tipi di norme (morali, non sanzionabili, sociali, sanzionate, ma 
non sanzionabili, giuridiche, sanzionate e sanzionabili), ne deriva, allora, 
che una vera e propria differenza di grado tra legge e consuetudine non 
si dà: ecco in che misura, per Duguit, la questione del metodo in un cer-
to senso vanifica la riabilitazione delle fonti non statuali del diritto, prin-
cipale obiettivo del movimento della Freirechtsbewegung.  

Le fonti del diritto, in altri termini, non sarebbero altro che modalità 
‘tecniche’ di constatazione di un diritto preesistente, “regole costrutti-
ve”, e, in questo senso, non avrebbe senso alcuno l’edificazione di un 
metodo per il sovvertimento del rapporto tra diritto formale e fonti al-
ternative, socialmente connotate. Ecco chiarito il senso in cui Duguit 
parla di diritto oggettivo, considerato contrapposto e preminente di 
fronte all’aspetto soggettivo del diritto: è innanzitutto come fenomeno 
sociale che un comportamento si qualifica come obbligatorio, essendo la 
norma formalmente intesa un elemento non costitutivo, ma semplice-
mente ricognitivo della sua obbligatorietà.  

La norma, allora, intesa come elemento formale, come “regola co-
struttiva”, non fa che formalizzare un’obbligatorietà che è già socialmen-
te definita, sanzionandola, garantendola tramite l’uso della forza, legit-
timo, ma solo in quanto rispondente alla protezione di un sentimento 
sociale diffuso, elevato, per l’occasione, al rango di donnée.  

L’efficacia dell’opposizione tra “regole normative” e “regole costrut-
tive” si rivela proprio a proposito delle fonti, considerate alla stregua, 
per l’appunto, di “regole costruttive”, tese alla traduzione normativa di 
norme percepite come obbligatorie dai più. Si dà dunque un coté ogget-
tivo del diritto preesistente ad ogni formalizzazione, e le fonti di diritto 
non sono in sé diritto, quanto piuttosto costrutti normativi che storica-
mente hanno la funzione di determinare, fissare, definire formalmente 
ed elevare al rango di norma ciò che nella coscienza dei singoli già viene 
percepito come obbligatorio.  

In oltre, è da rimarcare la misura in virtù della quale, in senso dia-
cronico, queste regole si strutturano secondo una modalità del tutto pa-
rallela a quella in virtù della quale governanti e governati si differenzia-
no.  

Per quanto la teoria di Duguit sia generalmente e correttamente 
ascritta all’antiformalismo, proprio la riscrittura da lui operata del siste-
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ma delle fonti e, in particolare, del costume, questo punto dimostra co-
me il giuspubblicista, in fondo, accetti pienamente il movimento di posi-
tivizzazione statualistica delle fonti, a patto, però di inquadrarlo in un 
più ampio movimento sociale. Da un lato, la negazione pressoché totale 
del costume nell’ambito delle teorie giuspositiviste obbliga il giuspubbli-
cista bordolese ad una riflessione tesa alla definizione del nesso che que-
ste ultime intrattengono con il punto di vista degli storicisti, che hanno 
investito questa fonte di un’importanza notevolissima, legandola non so-
lo agli usi, quanto, su un piano più generale, ad un’entità metafisica, la 
“coscienza del popolo” (il Volksgeist), concetto polisemico se non enig-
matico, difficilmente traducibile in termini quantitativi, traducibile in 
essenza ideale, pensata come sottostante all’insieme dei processi storico-
politici. Al tempo stesso, il processo di progressiva positivizzazione di 
questo sostrato in area storicistica va inteso problematicamente, 
all’interno cioè delle dinamiche di positivizzazione del diritto. Anche la 
ripresa delle fonti sociali del diritto, infatti, è da pensarsi interna ad 
un’adeguata definizione scientifica del proprio oggetto, nonché alla de-
finizione precisa della differenza specifica e del rapporto che si instaura 
tra momento fattuale e traduzione doveristica del droit coutumier: in 
questo senso, diciamolo subito, la differenza di grado, esistente tra 
Gewonheit e Gewonheitsrecht sembra ai teorici francesi, e a Duguit in 
particolare, insufficiente.  

Per quanto Savigny e Puchta abbiano fatto un notevole sforzo nella 
ricognizione e nella differenziazione delle fonti tra loro, tenendo ben 
ferma la differenza tra elemento fattuale ed elemento doveristico, ossia, 
nel liguaggio specifico di quest’impianto dottrinario, tra Gewonheit e 
Gewonheitsrecht, in definitiva il vettore della trasformazione degli ele-
menti fattuali in elementi doveristici risiede nella corrispondenza dei 
primi alla “coscienza del popolo”. Essendo quest’elemento di natura se 
non fittizia, quanto meno finzionistica, la dottrina tedesca non riusci-
rebbe a tenere fattualità e doverosità in una tensione proficua: in questo 
modo, l’appello alla storicità come fonte di diritto si risolvebbe da un 
lato sul versante di un esasperato formalismo, dall’altro, su quello di una 
valutazione normativa immediata e senza resto del dato storico. In en-
trambi i casi, ad essere vanificato sarebbe lo sforzo profuso in sede teori-
ca per differenziare tra loro i momenti fattuale e doveristico. 

Per Duguit, la questione si pone in termini del tutto diversi, dal 
momento che, come già si è anticipato, con coutume non si intende un 
fenomeno oggettivo, quanto una modalità formalizzante, che costituisce 
un primo livello del passaggio dalla coscienza dell’obbligatorietà di un 
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comportamento alla sua traduzione doveristica, essendo i successivi due 
la giurisprudenza e la legge positiva. Stringendo sul punto, a proposito 
dell’obbligatorietà della norma, Duguit si esprime nei seguenti termini: 
«Or, ni la coutume, ni la jurisprudence, ni la loi elle-même ne consti-
tuent en soi, cet élément qui de Zitelmann, un élément purement psy-
chologique. Elles permentent seulement à l’observateur de le constater. 
Suivant la formule dont je me suis précédemment servi, je dirai que la 
jurisprudence et la loi ne sont pas des sources du droit, mais des modes 
de constatatio de la règle de droit»29.  

Coerentemente alla sua impostazione di fondo, sulla cui scorta la 
norma e il sentimento della sua obbligatorietà vivono nella società e so-
no di natura squisitamente sociale, il giuspubblicista si impegna nella 
dimostrazione che costume, giurisprudenza e legge non sono fonti di di-
ritto in sé, quanto, piuttosto, modi di constatazione di un diritto di fatto 
e di diritto preesistente alla sua formalizzazione. È in questo senso che 
può dichiarare: «Suivant la formule dont je me suis précédemment servi, 
je dirai que la coutume, la jurisprudence, et la loi ne sont pas des source 
du droit, mais des modes de constatation de la règle de droit»30. La con-
siderazione sulla cui scorta il costume è considerato facente parte delle 
regole che Duguit definisce costruttive (constructives), rivolte esclusiva-
mente ai governanti, prodotto di un certo grado di differenziazione so-
ciale, è supportata da argomenti di natura prima di tutto, ma non esclu-
sivamente, storico-evolutiva: certamente il tenore dell’argomentazione 
non può essere assimilato a quello di Ehrlich, il quale risolve integral-
mente la problematica sul versante genetico.  

Duguit ravvisa nei popoli primitivi e nei costumi degli antichi ger-
mani l’esistenza di forme consuetudinarie di regolazione dell’uso della 
forza, anche in assenza di figure terze, amministratrici della giustizia: si 
tratta di un’analisi che vive sulla scorta delle riflessioni durkheimiane 
sull’evoluzione storica del diritto, che avevano collocato il diritto penale 
all’origine della stratificazione storica del diritto, quale espressione degli 
stati più arcaici della coscienza collettiva. In questo senso, la stessa ven-
detta privata non solo non è considerata non-diritto, ma piuttosto, è còl-
ta alla luce delle modalità di diritto consuetudinario. Quando poi, dalla 
vendetta personale si passa al risarcimento dei danni, sono coloro che 
all’interno di un gruppo sociale detengono materialmente la forza a ga-
rantirne l’adempimento. Ecco in che senso, nell’interpretazione dugui-
sta, il costume determina non i contenuti della norma in quanto tale, che 
 

29 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, p. 154. 
30 Ibidem. 
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esiste in sé e che preesiste alle modalità di constatazione, ma, assai più 
limitatamente, pertiene all’insieme dei procedimenti impiegati per san-
zionarla.  

In definitiva: «Si la coutume constitue une règle obligatoire, ce n’est 
pas par elle-même, ce n’est pas parce qu’elle est une source du droit, 
mais simplement parce que les procédé qui résultent de l’usage ont pour 
but et pour effet de sanctionner une norme juridique qui est obligatoire 
par elle-même pour les raisons développées plus haut»31.  

 Se il costume, dunque, si configura come regola obbligatoria, non è 
in virtù di se stesso, non è perché è fonte di diritto, ma, piuttosto, sem-
plicemente perché i procedimenti che risultano dall’uso hanno quale 
scopo e quale effetto quello si sanzionare una norma giuridica che è ob-
bligatoria in quanto tale, ma più in generale è la norma stessa che non si 
crea al livello dell’insieme dei procedimenti tecnici che sono funzionali a 
garantirne la sanzione, ovvero delle modalità in cui si definisce la sua re-
chtliche Geltung: la sua genesi, piuttosto, va ricercata al livello di quelle 
dinamiche sulla cui scorta un dato comportamento viene considerato 
obbligatorio nella massa delle coscienze individuali, e che non deve esse-
re in nessun modo giustificato, laddove invece la questione della legitti-
mità investe le modalità di applicazione della sanzione, che trovano la 
loro fonte di legittimità nel sentimento di socialità e nella giustizia, intesa 
come ideale morale che un gruppo dà a se stesso per regolare l’ordine 
interno. 

Quanto esplicitato a proposito del diritto penale trova ulteriore con-
ferma rispetto a quelle sfere del diritto che, ancora nell’analisi di Dur-
kheim, costituiscono aree periferiche della coscienza giuridica, meno le-
gate alla dimensione dell’arcaico. Si tratta del diritto civile, nonché, al 
suo interno, della disciplina giuridica dei contratti, che, nell’ottica di 
Duguit, altro non è, nel diritto romano così come nell’antico diritto 
francese, che l’insieme dei procedimenti materiali impiegati al fine di as-
sicurare la realizzazione di norme che regolano i rapporti reciproci degli 
individui, e, soprattutto, quelli che obbligano i contraenti a rispettare le 
convenzioni pattuite.  

Nella misura in cui, ad un livello successivo dell’evoluzione giuridi-
ca, il costume viene, in quanto tale, a supplire al silenzio delle parti e a 
determinare l’estensione e la portata di quelle che potremmo definire 
“clausole contrattuali”, non per questo declina la sua funzione di regola 
eminentemente costruttiva. Tutto ciò sembra dimostrato dal peso che 

 
31 Ivi, p. 155.  
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l’elemento formale riveste nella disciplina contrattuale: le parti possono 
stipulare convenzioni dettagliate, in mancanza delle quali, il giudice ri-
corre alla disciplina consuetudinaria. In questo modo, agli occhi di Du-
guit, resta dimostrato come: «Le coutume crée les procédés employés 
pour sanctionner une norme antérieure pour sanctionner une norme an-
térieure à elle et obligatoire par elle-même; elle puise toute sa force obli-
gatoire par elle-même; elle puise toute sa force dand la norme qu’elle 
tend à sanctionner. Pour l’observateur, elle est un moyen commode de 
saisir cette norme; elle est un mode de constatation du droit objectif et 
rien de plus»32.  

Il costume, dunque, non contiene nessuna ingiunzione rivolta ai sin-
goli, ai soggetti di diritto individuali, ma, semplicemente, una regola di 
interpretazione per il giudice.  

Se lo studio del diritto di successione consente una connessione pre-
cisa tra l’evoluzione sociologica della famiglia e quella dei sistemi giuri-
dici che regolano la successione, al punto che Duguit può anche qui fare 
sue le analisi e la metodologia che la ricerca di Durkheim gli mette a di-
sposizione, in modo tale da realizzare una connessione organica tra rego-
le normative e regole costruttive, è nell’ambito del diritto commerciale 
che viene individuato quello che, per eccellenza, è il dominio elettivo del 
costume quale fonte, dominio ratificato tanto dalla giurisprudenza quan-
to dalla legge positiva, per il tramite di un lavoro di formalizzazione suc-
cessivo. Nella lettura che ne dà Duguit, tutti i procedimenti, che sono 
stati creati innanzitutto attraverso le consuetudini legate al commercio e 
spesso confermate poi dalla legge non avrebbero nessun altro oggetto, se 
non la determinazione di modi economici in termini di tempo, nonché la 
determinazioni di norme in grado di prescrivere il rispetto delle conven-
zioni. In questo senso, è del tutto logica la conclusione in virtù della qua-
le: «Tous les procédés, qui ont été d’abord créés par la coutume com-
merciale et confirmés souvent ensuite par la loi positive, n’ont d’autre 
objet que de déterminer des moyens sapides pour réaliser et sanctionner 
des rapports de droit en général contractuels, et ont tous pour support 
la norme prescrivant le respect des conventions»33. Ma anche nel diritto 
pubblico, il giuspubblicista ravvisa l’esistenza del carattere esclusiva-
mente costruttivo della consuetudine: gran parte delle deliberazioni dei 
parlamenti non sarebbero altro che modalità per sanzionare regole pree-
sistenti. Quella dei parlamenti sarebbe un’attività tesa alla creazione di 
procedimenti tecnici, tesi a formalizzare la sanzione di norme che sono 
 

32 Ivi, p. 156.  
33 Ivi, p. 158.  
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penetrate così profondamente nella coscienza giuridica moderna, sulla 
cui base l’agire individuale deve agire in conformità con una disposizio-
ne stabilità in precedenza, proclamata per la generalità dei cittadini e 
non per il singolo. Momento esemplare della resa di un’istanza sentita 
dalle coscienze come obbligatoria e recepita dal diritto è quella del ri-
corso per abuso di potere, che per Duguit: «Ce n’est pas autre chose que 
la création que la création d’une procédé technique, d’une voie de droit, 
pour donner une sanction à cette norme qui a pénétré si profondément 
dans la conscience juridique moderne, et d’après laquelle il ne peut être 
pris une décision individuelle qu’en conformité avec une disposition 
préétablie et édictée par voie générale»34.  

È chiaro che, in perfetta consonanza con l’impianto teorico generale, 
l’intenzione del giuspubblicista ha per oggetto un serio ridimensiona-
mento della giurisprudenza (definita come l’insieme delle soluzioni date 
da tutti coloro che, in un determinato paese, sono presunti avere cono-
scenza del diritto, in qualità o di giuristi professionisti o di agenti pub-
blici), ricondotta all’interno dello schema teorico, con cui Duguit legge 
la norma. Se il ruolo dei giureconsulti non è limitato e non deve limitarsi 
alla scoperta della norma intesa quale prodotto della coscienza sociale, 
avendo piuttosto di mira la formalizzazione di uno stato di coscienza 
preesistente, l’importanza attribuita alla giurisprudenza da Savigny, 
Puchta, Beseler, è considerata eccessiva. Piuttosto, essa dev’essere stori-
cizzata. 

 Sarà bene, allora, riflettere sulla seguente affermazione di Duguit: 
«Les juristes peuvent incontestablement contribuer à former dand le 
groupe un certain état de conscience duquel sortirà une norme juridi-
que. C’est en ce sens qu’à la rigueur on peut parler, comme le fait l’école 
historique allemande, du droit de juristes (Juristen-Recht). Mais cette in-
fluence ne peut être réelle qu’à une époque où le travail scientifique a 
pris un grand développement et, par conséquent, à une époque avancée 
de l’évolution juridique. D’autre part, il est fortement entravé par la co-
dification législative. Enfin, je ne saurais trop redire que ce n’est pas 
l’adhesion, même unanime, des juristes qui peut faire d’une règle une 
norme juridique. Il ne peuvent que mettre au jour une règle existant déjà 
dans la conscience populaire, et lui donner une formule précise»35.  

In questo senso, il diritto dei tribunali avrebbe una funzione del tut-
to analoga alle elaborazioni dei giuristi: giudici e giusperiti, non sono che 
interpreti, che hanno un compito ben preciso, quello di rendere palese 
 

34 Ivi, p. 159.  
35 Ivi, p. 161.  
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una regola di diritto preesistente. Al pari dei giuristi, il loro compito è di 
definire, attraverso un’opera di formalizzazione, le regole costruttive, 
che si impongono nella giurisprudenza, nel costume, prima di essere re-
cepite dalla legge positiva. L’analisi della giurisprudenza è del tutto coe-
rente all’impostazione generale di Duguit: quella giurisprudenziale è una 
funzione e non un potere. Coerentemente con i suoi studi giovanili, lega-
ti alla figura di Spencer, Duguit auspica una trasformazione, al tempo 
stesso della scienza e della realtà, in senso funzionalistico. Da potere giu-
risprudenziale, quello dei giudici deve trasformarsi in funzione: la realtà 
è che i tribunali scoprono e contribuiscono alla formazione di regole di 
diritto consuetudinarie, ma il droit coutoumier così elaborato non deriva 
la sua forza obbligatoria da questo tipo di lavoro: la scienza potrà o me-
no accogliere quest’istanza funzionalistica, che nasce sulla base di 
un’osservazione realistica. Potrà, al tempo stesso, continuare a conside-
rare la consuetudine, la giurisprudenza, entità in grado di produrre dirit-
to, così come vuole l’esito concettualistico di quello storicismo che, ab-
bandonata la sua matrice empirica, di risolve in filosofia della storia da 
un punto di vista teorico e in concettualizzazione dall’altro. Se la “giuri-
sprudenza dei concetti”, la Begriffsjurisprudenz, è essa stessa dipendente 
da una certa elaborazione filosofica della nozione di totalità, Duguit ha il 
merito di riportare la problematica delle fonti sul piano di una ricerca 
empirica che si rifiuta ad ogni involuzione teoretica. È in ossequio a que-
sto criterio di fedeltà all’immanenza che si ribadisce come la norma di 
cui i tribunali elaborano la formalizzazione è già percepita come obbliga-
toria nel contesto sociale di riferimento, per cui essa è ‘scoperta’ e non 
‘creata’ dalle fonti di diritto positivo. D’altra parte, però, Duguit ricono-
sce che una discussione che si voglia franca, vertente sul ruolo della giu-
risprudenza e del droit coutoumier, non possa essere astratta dalla dina-
mica complessiva del sistema delle fonti, e, in particolare, dal ruolo della 
legge positiva.  

 
 

4. Per una riscrittura delle fonti del diritto (II): la legge scritta, la nor-
ma ‘intersociale’ 

 
Abbiamo già anticipato come, nella ricostruzione critica di Duguit, 

lo Stato sia considerato alla stregua di uno dei prodotti del processo di 
differenziazione, specializzazione, funzionalizzazione, che investono la 
società nel suo complesso, e di cui la solidarietà quale espressione co-
sciente, la sanzione e la stessa scienza giuridica sarebbero l’espressione. 
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In quest’ottica, appare chiaro come la legge36, di cui Duguit differenzia 
la definizione, a seconda che ci si ponga dal punto di vista formale o ma-
teriale37, in sé, non possa essere considerata fonte di diritto, né tanto 
meno norma giuridica semplicemente in quanto depositaria dei requisiti 
dell’imperatività e della coattività. Qui non si tratta, come in Gény, di 
denunciare il fenomeno del “feticismo della legge” effetto dell’iden-
tificazione acritica e senza resto tra diritto e legge, bensì di considerare 
la legge stessa, al pari del costume e della giurisprudenza, come una mo-
dalità di conoscenza e formalizzazione, più che non di produzione del 
diritto in senso stretto. Rivista alla luce di una teoria della specializzazio-
ne funzionale progressiva delle fonti, la legge non può dunque né assimi-
lare il diritto, fagocitandolo, né ergersi a sua fonte primigenia: piuttosto, 
essa è considerata una modalità di constatazione realizzata tramite il rife-
rimento alla “regola di diritto”, di un certo stato della normatività socia-
le diffusa, oggettivamente preesistente alla sua formalizazione. Sono, 
inoltre, distinti due aspetti della legge: quello materiale della legge e 
quello della sua obbligatorietà. Di entrambi, è negata ogni risoluzione 

 
36 D’altra parte, ciò che rende necessaria una ricognizione dello statuto teorico della 

legge è proprio il fatto che, come scrive A. ESMEIN (Eléments de droit constitutionnel, 
cit., p. 10): «[…] ce qui fait la vertu protectice de la loi, c’est sa conception même».Così: 
«Générale, uniforme, permanente, la loi est enfin dite souveraine: c’est son dernier ca-
ractère, celui par lequel elle prend vie. Un corps spécial est chargé de l’établir, 
l’Assemblée nationale, Sinaï d’où la raison semle illuminer les hommes», G. MORIN, La 
loi. Essai sur la théorie de l’autorité dans la democratie, cit., p. 42. È la metafora usata da 
Carnot, proponente del progetto di legge del 1 aprile 1794 con cui si istituisce il governo 
rivoluzionario: «Au haut, la raison plane et imprime le premier mouvement, celui le 
peuple en masse obéit et obéira toujours. Vient ensuite le peuple lui-même, qui cherche 
la lumière et la direction qu’il doit prendre», cit. in BUCHEZ ET ROUX, Histoire 
parlamentaire de la Révolution, t. XXXII, p. 172.  

37«Mais qu’est-ce que la loi? J’ai déjà dit que pour répondre à la question, il faut se 
placer successivement au point de vue formel et au point de vue matériel. Au point de 
vue formel une loi est toute décision émanant de l’organe législatif, tel qu’il est 
déterminé par la constitution du pays considéré. Au point de vue matériel la loi est toute 
disposition par voie générale quel que soit l’organe duquel elle émane, parlement, 
gouvernement, autorité administrative. Si la décision est une disposition par voie 
générale, elle est toujours une loi», L. DUGUIT, Leçons de Droit Public Général, cit., pp. 
164-65. Sarebbe un errore credere che, a partire da questa definizione, si possa dedurre 
che la legge, intesa in senso materiale, abbia la stessa autorità di una decisione sovrana, 
ossia di una legge formalmente intesa. Ad esempio, per Duguit lo stesso regolamento di 
un’autorità municipale da un punto di vista materiale è legge, ma non ha la stessa forza 
di quelle votate in parlamento. Per un’introduzione generale alla problematica della 
legge, cfr. La loi, numero monografico di «Archives de philosophie du droit», 25, Paris 
1980.  
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formalistica: nell’ottica giurealista, si può e si deve presumere, questo il 
punto di vista adottato, che la legge sia semplice espressione di una 
norma già effettiva che riposa in società, constatata per il tramite della 
“regola di diritto”. In quanto effettiva, si deve presumere anche che la 
legge sia conforme ai bisogni e, più in generale, alle istanze normative 
che conferiscono ordine e compostezza al legame sociale, e che sono, in 
questo senso, legate all’idea di solidarietà: si tratta di una prospettiva 
nella cui ottica l’unica ragione che può determinare l’obbligatorietà di 
una norma è la sua creazione a partire da quella coscienza sociale stessa 
che andrà a regolare.  

In un momento in cui del positivismo giuridico si declina il versante 
‘legalistico’, che espone il primato di questa fonte a veementi critiche da 
parte di tutti coloro che auspicano un ritorno ad una mediazione in gra-
do di ‘annodare’ sfera sociale e sfera normativa in modo più congruo di 
quanto l’ideologia statualistica intrinseca nel predominio della legge non 
prevedesse, Duguit modifica radicalmente l’approccio a quella fonte che 
era stata definita, quale espressione della sovranità politico-statuale, 
“verbo perfetto di Dio”.  

La posizione del giuspubblicista bordolese rileva rispetto ad un or-
dine di questioni almeno duplice: da un lato, essa conferma l’esistenza, 
nella sua riflessione in materia di fenomeno normativo, di una linea di 
pensiero che vede nell’uso autoritativo della forza non un male in sé, 
quanto, piuttosto, un male ove siffatto uso non sia legittimo, ossia non 
sia espressione di quelle coscienze che dalla legge saranno normate. Po-
tremmo tradurre questa posizione in termini più semplici, come rifiuto 
della legge quale alienazione della capacità normativa di un determinato 
gruppo sociale in un corpo sovrano pensato come autonomo, referente 
solo a se stesso, senza rapporto con le dinamiche sociali da disciplinare. 
Dall’altro, comincia a fare capolino la tendenza della riflessione del 
giuspubblicista bordolese a risolvere il suo approccio in una semplice 
riscrittura del diritto positivo, epistemologicamente avvertita, riscrittura 
che resta circoscritta al livello di teoria, senza una messa in discussione 
critica del rapporto tra diritto positivo, orientato dal presupposto sog-
gettivistico e dal dogma della sovranità, e diritto oggettivo, orientato dal-
la solidarietà, quale pivot della “regola sociale di diritto”. 

L’obbedienza è data ed è dovuta solo alla legge in quanto fonte for-
male, cioè, in quanto traduzione di una “regola normativa” realizzata 
per il tramite della “regola sociale di diritto”38: da quest’affermazione, 
 

38 «Obéissance n’est pas due à la loi comme telle, mais seulement à la loi exprimant 
ou mettant en œuvre une norme juridique. Mais il est certain que la loi peut être présu-



Regole di diritto normative e costruttive 

 

407 

però, consegue logicamente che ogni legge effettiva si deve, retroattiva-
mente, pensare come la traduzione di una “regola normativa” valida. 
Questa presunzione è ancor più forte nella misura in cui non conside-
riamo la legge positiva sulla base delle modalità logiche con cui si auto-
rappresenta, ma per come essa è in senso giusrealista, ossia come “regola 
costruttiva”.  

Un primo interrogativo: se la legge è una risposta ai bisogni e alle 
istanze indotte dalla preservazione del legame solidaristico, quali le con-
seguenze nel caso in cui essa sia rappresenta come prodotto di una con-
cezione imperativistica, legata alla volontà del legislatore e all’esercizio 
concreto della sovranità?  

La risposta è meno paradossale di quanto possa sembrara ictu oculi: 
nessuna. Una scienza del diritto fattuale come quella di Duguit è lungi 
dal poter porsi essa stessa come imperativa, ossia come fonte di giudizio, 
in grado di obbligare materialmente: sono sempre i fatti ad avere 
l’ultima parola.  

In questo senso, è alla “rivolta dei fatti”39 che si espone il potere legi-
slativo gestito autocraticamente, poco attento alle istanze normative pro-
venienti dalla società: la produzione legislativa potrà e, in un certo senso, 
dovrà accordarsi con la società tramite le indicazioni (indicazioni, si badi 
bene, e non prescrizioni) della scienza realista del diritto, nella misura (e 
non oltre) in cui vorrà evitare il ritorno disastroso sul corpo sociale della 
materialità e dei contenuti espunti dai sistemi formalisti e soggettivisti40. 
Emerge l’ispirazione spinoziana che muove la ricerca di Duguit; un cor-
po sociale sarà razionale, in grado di rendere effettuale una forma di co-
natus sese conservandi se e solo se in grado di mediare tra normatività e 
socialità, ossia di legiferare secondo i principi stessi della società: in caso 
 
mée conforme à la règle de droit. La loi émane des gouvernantes; quels qu’ils soient, ils 
ne peuvent se maintenir au pouvoir que si leurs actes et leurs décisions répondent aux 
tendances, aux besoins, aux aspirations, aux sentiments de la masse des individus com-
posant le groupe non è dovuta alla legge in quanto tale, ma solo alla legge che esprime o 
che mette in opera una norma giuridica», L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, 
IIIa ed., I, p. 171. 

39 Cfr. G. MORIN, La révolte des faits contre le Code, cit. Per una ricognizione 
generale sulle correnti antiformalistiche in giurisprudenza, cfr. A. TANZI (a cura di), 
L’antiformalismo giuridico. Un percorso antologico, Milano 1999.   

40 Che cos’è l’ordine pubblico? Lungi dall’essere un valore politico, si può dire che, 
come sostiene un’importante sentenza della Corte di Cassazione francese che: «L’ordre 
public consiste dans l’observation exacte des grandes principes sur lequels repose 
l’organisation de la société; l’ordre public existe lorsqu’il y a harmonie entre les actes 
humains et le principes; il est violé lorsque cette conformité n’existe plus», S. 53, I, 102, 
cit., in M. LEROY, La loi. Essai sur la théorie de l’autorité dans la democratie, cit, p. 18.   
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contrario, in gioco vi è la sua stessa esistenza, ossia la sua efficacia. In de-
finitiva, predicare la razionalità di un corpo sociale equivale a volerne 
l’esistenza. La scienza giuridica, allora, può aiutare i processi di circola-
zione e di mediazione tra normatività e società, rendendo la legislazione 
più funzionale alla razionalità complessiva del corpo sociale; essendo pe-
rò il diritto considerato alla stregua di un fatto, legato alla logica 
dell’essere e non del valore, in modo del tutto simmetrico, una scienza 
realista del diritto, sarà, sempre e solo, scienza del diritto quale esso è.  

In questo senso, essa non può costituire presupposto alcuno per la 
realizzazione politica di quei presupposti scientifici su cui pure si fonda 
se non nel senso di un imperativo ipotetico, o di quello, il che è lo stesso, 
di un indicativo ottativo. Il diritto, in ultima istanza, risponde, nel qua-
dro socio-politico che fa da cornice a questo discorso, quello, cioè, di 
una società che assume la solidarietà come principio normativo, alla real-
tà sociale più che alla sua stessa vocazione imperativa. Né possono esi-
stere contemporaneamente norme giuridiche spontanee e norme, 
espressione autocratica ed autoreferenziale della volontà legislativa41. Lo 
scarto tra norma come espressione della socialità e norma come imposi-
zione autoritativa della volontà sovrana non può essere che fattuale: in 
linea teorica, la prospettiva adottata è rigidamente monista. La legge po-
sitiva non può essere concepita altrimenti, che come espressione della 
regola sociale di diritto, così come dev’essere negato il punto di vista sul-
la cui scorta l’obbligatorietà della legge è consustanziale alla sua impera-
tività.  

In definitiva, dunque, da un lato lo scarto tra regola di diritto quale 
espressione della socialità e regola di diritto quale espressione della so-
vranità sarà sempre e solo di natura fattuale, empirica, eccedente i qua-
dri della scienza giuridica, che non riesce ad inquadrarlo se non come 
eccezione rispetto ad una determinata definizione della legge, per eccel-
lenza monista; dall’altro, posta la questione dal punto di vista del rap-
porto tra esistenza materiale dell’ordinamento, efficacia e legittimità del-
lo stesso, bisogna concludere che ogni ordinamento, finché è esistito, 
finché ha avuto effetti, è da considerarsi espressione di una regola socia-
le di diritto, espressione del vincolo solidaristico, e quindi, in definitiva, 

 
41 In questo senso: «Il ne peut rien exister qui soit norme juridique. Il ne peut rien 

exister qui soit norme juridique en dehors de ce produit. Il ne peut exister à la fois une 
règle de droit naissant spontanément des consciences individuelles et s’imposant parce 
qu’elle répond à une nécessité sociale et au sentiment de justice, et une autre règle de 
droit s’imposant parce qu’elle émane d’une volonté commandante et souveraine», L. 
DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 171.  
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legittimo, anche se si è pensato nella forma dell’espressione di una vo-
lontà autoritativa.  

«Les lois, une fois rédigées, declare Cambacérès dans son rapport à 
la Convention sur le projet de Code Civil, il faut craindre de toucher à 
ce dépôt sacré»42: l’ideologia della legge, così ben esemplificata in questo 
passo, ha un senso solo nella misura ha risposto ad una normatività im-
plicita alla società. Si tratta di un risultato che può e che deve, in una 
certa misura, essere esteso: la teoria del diritto di Duguit rischia di con-
figurarsi come una legittimazione, seppur epistemologicamente avverti-
ta, del diritto esistente in ogni tempo e in ogni luogo, mentre. La sua 
teoria rischia di configurarsi come la una costante attribuzione di valore 
ad ogni ordinamento che ha avuto la forza di tenersi in vita, del suo co-
natus sese conservandi, quale attestazione del suo essere sempre in “felice 
rapporto con la coscienza sociale”. Quella linea critica che, rispetto alla 
costituzione della norma, era stata felicemente in grado di discriminare 
tra fatti significativi dal punto di vista normativo e fatti insignificanti da 
questo stesso punto di vista svanisce al livello dell’ordinamento nel suo 
complesso, sfumando in una vera e propria presunzione della legittimità 
dello stesso, apologetica dell’ordine, così com’è garantito dal diritto.  

Questo limite ideologico non impedisce, però, a Duguit di riscrivere 
e di risignificare in modo significativo quella fonte, la legge, che aveva 
fatto da pivot all’affermazione del positivismo legalistico, centrato 
sull’univoca risoluzione del diritto inteso come fenomeno complesso 
nonché prodotto dell’attività applicativa e interpretativa, in legge: stando 
alla prospettiva sviluppata dal giuspubblicista bordolese a partire dai 
primi anni del ‘900, ed esplicitata definitivamente nelle successive edi-
zioni del Traité, si tratta di negare quel punto di vista, ingenuo, secondo 
il quale lo Stato è sovrano, vale a dire in grado di esprimere una volontà 
che non si determina altrimenti che per se stessa, che sia in grado di im-
porsi in quanto tale ai soggetti, essendo la legge, in definitiva, nient’altro 
che la materializzazione di questa volontà. Rivista alla luce di una teoria 
più accorta, la legge non ha alcun potere di imporsi in quanto tale, 
 

42 G. MORIN, La loi. Essai sur la théorie de l’autorité dans la democratie, cit, p. 22. 
D’altra parte, con riferimento al diritto francese, si evidenzia la misura in cui la legge 
espressione della volontà generale costituisca un punto di avanzamento; in questo senso: 
«Dans le monde antique, les lois, en y comprenant la compilation de Justinien, sont sour-
tout concrètes, constituées par des solutions d’espèce, et c’est l’interprétation qui en dé-
gage les principes. Les progrès de la technique juridique ont conduit peu à peu à les faire 
plus brèves et plus générales, plus scientifique. A ce point de vue, le Code allemand est à 
un stade plus avancé que le nôtre», E. MEYNIAL, La déclaration de la volonté, in «Revue 
trimestrel de droit civil», 1902, p. 545.  
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traendo, come lasciato intendere sopra, la sua forza e la sua legittimità 
dal fatto che formalizza norme che già vivono scientemente nelle co-
scienze individuali.  

Quello delle teorie imperativistiche è un errore dovuto a superficiali-
tà, errore emendabile alla luce di un approccio più consapevole, in gra-
do di rendere l’osservatore ‘disilluso’; in questo senso, scrive Duguit: 
«L’observateur superficiel rattache sa force obligatoire à l’impératif 
qu’elle semble contenir et tiret de son origine gouvenementale. En y re-
gardant de près, on s’aperçoit que c’est une illusion, que la loi ne peut 
être obligatoire que si elle formule une norme juridique antérieure à elle 
et créée par la conscience même de ceux auxquels elle s’adresse»43.  

Negare quello che è il punto di vista soggettivistico e imperativistico 
implica che, studiata dal punto di vista della formazione e della consta-
tazione di quello che si è in precedenza definito diritto oggettivo, la leg-
ge si situi in linea di continuità con il costume e la giurisprudenza quali 
fonti formali, modalità differenti solo ed esclusivamente rispetto al ri-
spettivo grado di perfezione formale. Rispetto al costume e alla giuri-
sprudenza, la legge è per Duguit fonte formale in grado garantire 
l’applicazione, di assicurare la realizzazione delle regole normative, sem-
plicemente perché in grado di formulare con maggiore precisione 
l’insieme dei procedimenti coattivi, volti a garantirne il rispetto da parte 
dei consociati.  

Per quanto definisca una regola di diritto rivolta ai singoli ma, ancor 
più, a tutti coloro che, al livello della giurisdizione e dell’am-mini-
strazione si occupano della sua applicazione concreta, la legge può esser 
pensata come contenente un imperativo. La legge, per Duguit, non è un 
comando, così come, in modo del tutto coerente, il diritto non può con-
figurarsi come “ordine sostenuto da minacce”.  

In ogni caso, l’aspetto costruttivo, proprio perché considerato come 
squisitamente tecnico, non ha maggiore obbligatorietà di quello di cui 
sono muniti il costume e la giurisprudenza quali modalità di accertamen-
to di una regola di diritto vivente in un determinato gruppo sociale: uni-
co è il processo di differenziazione sociale e culturale che conduce a 
quella sorta di specializzazione funzionale che dà vita ai governanti, op-
posti ai governati, nonché alle norme costruttive, in grado di definire le 
modalità di applicazione e le garanzie di attuazione delle regole normati-
ve. Il potere dei governanti sui governati, così come quello che deriva 
dall’applicazione delle regole costruttive, che sono strutturalmente sim-

 
43 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 171. 
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metrici, non è da considerarsi in nessun modo originario, bensì, deriva-
to, prodotto della differenziazione delle funzioni all’interno della società, 
con importanti conseguenze, e dal punto di vista giuridico, e da quello 
politico. Innanzitutto, lo Stato, come invece nella dottrina giuspositivi-
stica, non è considerato in alcun modo possessore del monopolio legit-
timo della forza, e questo dal momento che il potere coattivo è solo un 
riflesso di un potere più diffuso, che riposa nella società; inoltre, sia co-
loro che materialmente detengono il potere, sia coloro che materialmen-
te detengono il potere, sia coloro che preposti all’esecuzione e 
all’attuazione della regola normativa, sono ad essa ugualmente sottopo-
sti, almeno quanto, se non di più, lo sono coloro ai quali la suddetta re-
gola è indirizzata. La solidarietà non crea obblighi solo dal punto di vista 
economico, obbligando ad una redistribuzione complessiva delle posi-
zioni di potere, redistribuzione rispetto alle quali non si danno in nessun 
caso posizioni eccentriche, che esprimono una latente o palese immuniz-
zazione dal legame sociale: le posizioni di privilegio nella società, siano 
esse di natura economica, sociale, culturale, politico, obbliga in misura 
maggiore coloro che sono in una posizione dominante. 

Inoltre: «Dans les grandes sociétés démocratiques modernes, la puis-
sance gouvernante appartient à ceux qui représent plus ou moins exac-
temente la majorité, et les lois sont d’une manière générale, peut-on dire, 
l’expression même de l’opinion publique. S’il peut arriver et s’il arrive 
en fait qu’il ny ait entre une loi et l’opinion une adéquation complète, il 
n’est pas moins vrai que le parlament, auteur de la loi, exerce un action 
sur l’opinion, qu’il y a entre lui et elle une série d’actions et de réactions 
et qu’ainsi peut être hâtée l’acceptation par la masse des esprits du prin-
cipe de la loi. En un mot, il y a une pénétration continuelle de l’opinion 
et du législateur, quel que soit l’organe législatif, quel que soit le mode 
sous lequel se manifeste l’opinion, surtout dans les pays démocratiques, 
avec un parlament élu au suffrage universel, avec une liberté complète 
d’opinion sous toutes ses formes: liberté de réunion, liberté de la presse, 
et même aussi, dans les pays de monarchie absolue, où l’opinion est 
soumise à un régime de police»44. Dunque, questo il punto di vista di 
Duguit, nei paesi c.d. democratici, l’influenza degli scambi di azione e 
reazione che si stabiliscono tra parlamento e opinione pubblica sarebbe 
condotta ad un livello superiore, e questo spiegherebbe perché e come 
sia assai raro che la legge non corrisponda esattamente alla norma giuri-
dica concepita dalla maggioranza degli spiriti e come, d’altra parte, pos-

 
44 Ivi, p. 174. 
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sa esercitare un’azione possente sulle concezioni giuridiche; il punto di 
vista espresso sul punto dal giuspubblicista conferma quanto sostenuto 
in precedenza.  

Concepire la legge non quale “perfetto verbo di Dio”, né come 
“espressione della volontà generale” rende più evidente la misura in cui 
questa fonte, attraverso la mediazione che si istituisce tra opinione pub-
blica e parlamento, debba costituirsi come la formalizzazione di una re-
gola di diritto che vive nella coscienza dei più: il fatto che essa sia pensa-
ta ed attuata come espressione (autocratica) della sovranità dello Stato 
non inficia la sua funzione sociale, che emerge più chiaramente attraver-
so una sua decifrazione concettuale realista: a causa della prospettiva 
monista – una sola sarà la struttura della legge -, rigidamente assunta dal 
giuspubblicista, la vis critica del solidarismo duguista sfuma così, a favo-
re di una funzionalizzazione complessiva del rapporto tra socialità e 
normatività.  

Su un piano meno generale, e veniamo qui a quella che per Duguit è 
l’interpretazione della legge, questa fonte avrebbe un’autorità ‘negativa’, 
difficilmente attribuibile al costume ed alla giurisprudenza, autorità che 
si concretizza nel costituire un documento vincolante per il giurista, così 
come, al tempo stesso, un limite per quegli agenti pubblici, impegnati 
nella giurisdizione e nell’amministrazione.  

La legge, da un lato, esprime sempre una regola normativa che vive 
già come tale nella società, ma ciò non vuol dire che il giureconsulto sia 
tenuto ad un atteggiamento passivo, esegetico, nei suoi confronti: è ban-
dita ogni tendenza a concepire il rapporto tra giurista e legge in modo 
dogmatico. Anzi, proprio nella misura in cui la legge è espressione di 
uno stato di coscienza, e quindi è un fatto empirico, il giurista deve con-
siderarla solo e nulla di più di un documento, avente valore nella ricerca 
della norma sentita come obbligante in un determinato gruppo sociale. 
Il dogmatismo con il quale il positivismo giuridico mitteleuropeo ha 
sancito la subordinazione del giurista nei confronti della legge, in Fran-
cia così come in Germania e in Italia, è bandito.  

Si ribadisce, piuttosto, che il diritto di critica del giureconsulto nei 
confronti della legge è sacro, dal momento che questi non è tenuto ad un 
rapporto esegetico nei confronti di questa fonte, essendo piuttosto il suo 
compito quello di «[…] non cogliere a tutti i costi nel testo di legge una 
regola di diritto solo perché questo testo è una legge, dal momento che è 
suo dovere ricercare con tutti i mezzi possibili qual è la reale regola di 
diritto e dire nettamente, con la più totale indipendenza, se il testo pro-
mulgato esprime o meno una norma giuridica che esiste realmente, e se 
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essa è produttiva di regole costruttive che siano in armonia con ciò che 
normalmente si definisce diritto»45.  

Ciò vuol dire che la libertà del giudice di fronte al testo legislativo 
resta assoluta: essa non consiste, però, nel fatto che si debba cercare nel 
testo di legge a tutti i costi una “regola normativa”. Il giudice è conside-
rato libero di esprimersi sul fatto che la legge esprima o meno una nor-
ma rilevante, nonché, sulla misura in cui è produttiva di regole costrutti-
ve, che siano in armonia con siffatta “regola normativa”: se da un punto 
di vista teorico la legge non può essere altro che la formalizazione di una 
regola che vive nella massa delle coscienze, ciò non vuol dire che, nei fat-
ti, questa formalizzazione si sia correttamente espletata. Ciò vuol dire 
che è su questo possibile fallimento empirico che si impianta la coscien-
za che la legge è un documento, uno dei possibili documenti, attraverso i 
quali i giuristi, che sono il vero fulcro del sistema giuridico realistica-
mente inteso, si può definire quale sia il diritto sentito come obbligatorio 
in una determinata realtà sociale. Se costituisce un documento per il giu-
rista, allo stesso modo, la legge è però un limite per gli organi applicato-
ri, e in particolare per l’amministratore così come per il giudice: Duguit 
riscrive la problematica del “silenzio della legge”, del “vuoto legislati-
vo”, distinguendo un aspetto formale da un aspetto materiale della fonte 
legislativa.  

Da un punto di vista formale, costume e giurisprudenza sono e re-
stano fonti subordinate alla legge, subordinazione che viene meno 
quando intendiamo questa fonte da un punto di vista materiale, ossia 
contenutistico; così: «Quand la loi n’a rien dit, ou quand elle est obscu-
re, on doit reconnaître à l’agent public une très large liberté d’ap-
préciation: il doit rechercher quelle est la coutume, la jurisprudence, et 
doit agir et décider conformément aux indications qu’elles lui fournis-
sent»46.  

Si tratta di un’impostazione del tutto fedele alla cornice teorica entro 
la quale si sono definite le coordinate della fonte legislativa, che può es-
sere contestata materialmente, ma non formalmente; in definitiva, la lo-
gica conclusione, il corollario di questo ragionamento è che: «L’agent 
public, quel qu’il soit, est subordonné hiérarchiquement au législa-
teur»47. Da un punto di vista materiale, la contestazione del contenuto 
della legge positiva può giungere sino alla sua disapplicazione: se la legge 
è a tal punto dissonante dalla regola normativa sentita come obbligante e 
 

45 Ivi, p. 175.  
46Ibidem. 
47Ibidem.  
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vincolante in un gruppo sociale, l’agente pubblico, giudice o membro 
dell’organo applicatore, non potrà trincerarsi dietro la presunta onnipo-
tenza del dettato legislativo, pena un sussulto delle coscienze, che rende-
rà ineseguibile la sua deliberazione.  

Duguit si spiega la desuetudine da un punto di vista strettamente so-
ciologico, così come da un punto di vista ancora sociologico legge i casi 
di applicazione precedente alla sua promulgazione: la legge come fonte 
non sempre è la traduzione formale esatta della norma sentita come og-
gettiva.  

In definitiva, per Duguit, così come per certi versi anche per Hau-
riou, la legge, è una modalità di formalizzazione di norme sociali, che 
sussiste ed ha un senso nell’ambito di un meccanismo di autogoverno 
della società su se stessa: essa non si configura come comando rivolto ad 
un terzo, ma come espressione di un certo ordine sociale oggettivo, che 
la legge ha precisamente il compito di ‘costituire’ nel senso di ordinare e 
razionalizzare, non di creare ex novo. La legge, nell’ottica del giuspub-
blicista bordolese, è procedura complessa e non atto di volontà singola-
re. A differenza di Hauriou, però, per Duguit il costume non è il sostrato 
o la ‘materia’ su cui la procedura legislativa è chiamata ad intervenire, 
magari per limitarne l’incertezza e il particolarismo, più che abolirne 
l’esistenza o l’incidenza come fenomeno di regolazione, essendo invece, 
rispetto al costume stesso, una modalità più complessa di appréciation di 
una norma sociale. Con questo si vuole anche dire che legge e costume 
non possono entrare in conflitto come fonti materiali, perché fonti mate-
riali non sono, ma sono modalità di formalizzazione di una norma socia-
le, che costituisce da sé il parametro della validità di un intervento for-
malizzante di tipo legislativo o consuetudinario. Nel caso in cui si doves-
se preferire il costume quale modalità di appréciation, lo si farà però con 
grande cautela, tesa a limitare al minimo il rischio di arbitrio da parte 
dell’agente. Duguit interpreta la fonte consuetudinaria in un senso così 
ampio che è come se quest’ultima non arretrasse di fronte allo strapotere 
della legge: questa posizione è talmente sottolineata che l’interprete, nel-
la concezione proposta, non deve in alcun modo sentirsi obbligato a fare 
ricorso a criteri interpretativi, quali la c.d. volontà del legislatore, che 
non farebbero altro che rafforzare l’ipostasi di una presunta “personali-
tà” del legislatore, sostrato unificante delle volizioni normativamente ri-
levanti.  

Ulteriore conseguenza di questo discorso, infatti, è che l’interprete, 
giudice o organo applicatore, può, e, una certa misra, deve tenersi alla 
semplice ‘lettera’ della legge, senza sottoporre il dettato legislativo a for-
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zature interpretative che potrebbero fargli dire ciò che non vuole: pro-
prio perché la legge, quale modalità di appréciation, è limitata all’origine 
nelle sue pretese totalizzanti, è necessario farle dire solo ciò che dice, 
senza forzarne interpretativamente il significato. Non solo l’interpre-
tazione di una presunta volontà del legislatore, ma le interpretazioni del 
dettato legislativo tese a privilegiare i momenti teleologico o sistematico 
sono in sostanza aborrite: il giudice o l’agente facente parte dell’organo 
applicatore possono, in un certo senso, decidere contra legem, come vo-
gliono gli esponenti più radicali della Freirechtsbewewgung, ma senza 
per questo realizzare il sovvertimento di ruoli tra giudice e legislatore da 
loro così tanto auspicato. L’approccio giusrealista sembra legittimare, 
allora, un allineamento pacifico e senza contrasti ai dettami della scuola 
dell’esegesi, rifiutando le tesi che l’orientamento giusliberista propugna 
in quegli stessi anni: è con un pizzico di autogratificazione narcisistica 
che Duguit fa notare quanto la sua teoria sia compatibile con lo spirito 
di quel monumento giuridico che è il volume collettivo, redatto nella 
prima edizione in due tomi, Le centenaire du Code civil48, nel quale il ri-
conoscimento della grandiosità dell’edificazione giuridica di Napoleone 
si accompagna alla necessità di metodi interpretativi in grado di rendere 
nuovamente efficace la relazione tra legge positiva e norma sociale. Ci si 
avvale dei risultati conseguiti nell’ambito delle ricerche sulla trasforma-
zione del diritto, che sembrano dare conferma del fatto che, anche in 
un’epoca per eccellenza definita legislativa, tanto la formazione sponta-
nea del diritto, quanto la forza obbligante di una norma giuridica forma-
lizzata al di là del predominio della legge intesa come comando sostenu-
to da minacce e rivolto a terzi, abbiano quale fondamento la coscienza 
del gruppo sociale di riferimento.  

A conclusione di questo discorso, si dà la lucida considerazione che, 
per quanto la legge positiva sia in sé e non possa essere altro se non for-
malizzazione di una regola normativa, questa formalizzazione, nei fatti, 
non riesce, al punto che «non c’è completa coincidenza tra la norma giu-
ridica e la legge»49.  

Proprio a partire da questa defaillance, ha senso l’uso di nozioni qua-
li diritto oggettivo, regola di diritto, legge positiva, mediante le quali 
Duguit può sostenere, con argomenti realistici, l’argomento maître con 
cui l’Ecole scientifique si era opposta agli esiti positivistici con cui la 
Scuola dell’esegesi aveva tradotto l’’evento’ della codificazione napoleo-
nica, argomento che può essere riassunto come critica del “fetichisme de 
 

48 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 180. 
49 Ivi, p. 183.  
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la loi”, ovvero, l’idea che la legge non è il diritto, e che mai potrà coinci-
dere perfettamente per intero con esso.  

Per Duguit diritto e legge giungono ad assimilarsi integralmente solo 
nel caso di un’adeguamento perfetto dell’insieme delle “regole costrutti-
ve” alle “regole normative”, adeguamento, però, il più delle volte, man-
cato a causa di uno scarto di natura empirica, non ulteriormente trattabi-
le con strumenti formali più adatti.  

L’aver considerato il diritto come l’espressione della lesione di un 
vincolo solidaristico, percepito come obbligante all’interno di un deter-
minato gruppo sociale, essendo inoltre la sanzione un elemento sovra-
strutturale e non fondamentale nella definizione del fenomeno normati-
vo, che sempre si definisce all’interno di una scansione determinata tra 
norma morale, economica e giuridica, Duguit può estendere la sua anali-
si nella direzione di quella che egli stesso definisce “la norme intersocia-
le”, che altro non è, in quanto norma che regola determinati gruppi tra 
loro, se non la norma di diritto internazionale. Nell’ottica di Duguit, in-
fatti, il fatto che la norma di diritto internazionale non sia sanzionabile al 
pari di una norma prodotta all’interno dei confini dell’ordinamento in-
terno non ne inficia lo statuto. Dal momento che la norma si applica non 
a gruppi sociali, quanto, piuttosto, a singoli individui, dal momento che, 
inoltre, la solidarietà non può riguardare i membri di un determinato 
gruppo a scapito di altri, dal momento che si configura, per eccellenza, 
come tendenza a vincolare complessivamente le società, nel caso di rap-
porti tra nazioni, si potrà parlare di rapporti normativi, purché non si 
identifichi quest’aggettivo al termine giuridico. Tra nazioni, esistono vi-
noli, regole normative di natura eonomica e morale, che possono, in un 
dato momento, trasformarsi in regole giuridiche: si tratta di una possibi-
lità pienamente contemplata all’interno della teoria generale della norma 
elaborata da Duguit. Così com’è identica la risposta relativa all’inter-
rogativo circa il momento in cui la règle économique intersociale si tra-
sforma in norma giuridica. In questo senso, per Duguit: «La régle de 
droit apparaït lorsque la conscience existe chez la masse des individus 
que telle règle économique ou est d’une importanimportance telle pour 
les relations intersociales que la sanction de cette règle doit nécessare-
ment être organisée et lorsq’en même temps le sentiment s’impose à la 
masse des esprits qui’il est just eque cette sanction soit organisée»50. 

In questo modo, si delineano con chiarezza quelle che sono le mo-
dialità in cui teoricamente si dà una norma giuridica di diritto interna-

 
50 Ivi, pp. 186-187. 
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zionale: appare chiaro in questo caso come il presupposto della sovranità 
funzioni da vero e proprio “ostacolo epistemologico”, facente funzione 
di ostacolo ad una corretta definizione dei fondamenti del campo del di-
ritto internazionale normativo: quando si sostiene che di una vera e pro-
pria norma di diritto internazionale non si possa parlare in assenza di un 
potere sovrasociale che s’impone a dei gruppi subordinati, ciò che si mi-
sonosce è che si parte da un ben determinato presupposto, ossia che la 
norma sia volontà impressa da un organo superiore ad un organo subor-
dinato.  

Senza parlare di nazioni, non a caso Duguit parla quasi esclusiva-
mente di norma intersociale e mai di norma internazionale, perché la na-
zione altro non è, come si è visto, che un nome che lega un gruppo so-
ciale, la cui esistenza deve essere costantemente ravvisata nelle coscienze 
dei singoli, si rilegge in senso solidaristico l’opposizione tra la tendenza 
civilizzatrice legata all’espansione della norma intersociale, e l’opposta 
tendenza a far valere le ragioni della sovranità nazionale contro la ten-
denza a vincolarla in nome di principi sovra-nazionali. Ciò ha luogo 
mantenendo la presupposizione che il diritto intersociale mantenga la 
sua struttura consuetudinaria, senza bisogno che vi sia un organo terzo, 
equivalente allo Stato nel dirimere le controversie tra gruppi; così: «La 
force obligatoire de la norme juridique n’implique aucunement 
l’existence d’une volonté supérieure à une volonté subordonnée; elle 
implique seulement dans la masse des esprits la conscience de son ca-
ractère obligatoire, ce que j’ai appelé d’un mot la conscience juridi-
que»51.  

La “regola di diritto sociale” non necessita, dunque, obbligatoria-
mente, dell’esistenza di quello che Duguit stesso definisce un ‘super-
Stato’ in grado di imporre la sua volontà agli Stati subordinati: essa im-
plica solo ed esclusivamente la nozione, vivente nella “massa delle co-
scienze” che essa sia giusta. Una determinata regola morale o economica 
diviene giuridica nella misura in cui la sua applicazione è sentita come 
obbligatoria all’interno del rapporto tra gruppi per il mantenimento del-
la solidarietà internazionale. Che poi questa coscienza organizzi o meno 
una sanzione, è un problema relativo, vista l’efficacia di una determinata 
norma, in modo del tutto indipendente dalla formalizzazione della rego-
la costruttiva, tesa a strutturare la modalità sanzionatoria di una deter-
minata norma. In sostanza, Duguit legge il primo conflitto mondiale 
come una gigantesca operazione di polizia internazionale, attraverso la 

 
51 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 191.  
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quale le potenze democratiche si sarebbero coalizzate contro la Germa-
nia, rea, nell’agosto del 1914, di aver violato i patti bilaterali con il Bel-
gio, invadendolo. Forte, stavolta, dell’affermazione hegeliana, dal tono 
schiettamente realista, secondo la quale «la storia è il tribunale del mon-
do», Duguit può conferire al diritto internazionale uno statuto scientifi-
co positivo, a sua volta inclusivo di un valore di giustizia, quale espres-
sione della solidarietà meccanica.  

Per quanto durante gli anni ‘20 quest’equilibrio gli si riveli incerto, 
Duguit sembra sostenere la linea teorica di un possibile sviluppo politi-
co, teso, anche a livello internazionale, alla differenziazione tra gover-
nanti e governati, e quindi del rafforzamento delle norme costruttive, te-
se a codificare le modalità di sanzione della violazione di norme di dirit-
to internazionale. Si tratta di una tesi, che va enunciata come una possi-
bilità e null’altro che come una possibilità tra le altre, in assenza di una 
verifica empirica: una tendenza empirica, quella della trasformazione dei 
regimi autocratici in regimi solidaristici, non può diventare se non im-
propriamente una legge della storia, non verificabile. Così come priva di 
supporto empirico è l’idea che si diano entità giuridiche come popoli, 
nazioni, Stati: Duguit nega in nome della nozione di diritto oggettivo, 
l’esistenza di un diritto soggettivo di entità dal problematico statuto epi-
stemologico, quali tribù, città, famiglie, nazioni, Stati, essendo la “realtà 
personale” di queste entità non verificabile. Ma non verificabile, allo 
stesso titolo, è proprio la nozione di diritto soggettivo, alla cui destruttu-
razione Duguit ha dedicato pagine di grande finezza.  

Questo modo di procedere, però, lascia intendere anche considera-
zioni controfattuali: a contrario, proprio in virtù della sua base teoretica, 
la scienza del diritto duguista rischia di configurarsi come una semplice 
rilettura del diritto esistente, se non, addirittura, come un’apologia inte-
grale dello status quo, nel senso che ogni ordinamento giuridico, per il 
semplice fatto di esistere, è considerato l’espressione di una connessione 
organica tra diritto che nasce spontaneamente nelle coscienze individuali 
e la sua traduzione formale. In questo senso, dobbiamo presumere che, 
se l’ordine sociale si tiene, si può indurre, o quantomeno, presupporre, 
che diritto in senso soggettivo e diritto in senso oggettivo coincidano.  

Il seguente passo è emblematicamente rappresentativo di que-
st’atteggiamento: per i motivi di natura sociale di cui si è detto, è possi-
bile considerare nel sistema a lui contemporaneo tendenzialmente equi-
valenti legge e diritto oggettivo: «Je rappelle que dans le stade juridique 
où nous sommes pervenus on peut dire, à la rigoeur, qu’il y a coïnciden-
ce approximative entre le droit objectif d’une nation et ses lois positives, 
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et qu’ainsi pour faciliter l’exposition on peut emplyer l’expression: la loi, 
comme synonyme de droit objectif»52.  

La scienza giuridica realista non può verificare la divaricazione tra 
diritto sociale spontaneo e diritto legislativo se non a posteriori: questo 
vuol dire che, nell’immediato, efficacia e validità, contro le intenzioni di 
Duguit, sono esattamente coincidenti. Conseguentemente, almeno a par-
tire da un certo punto, il giurista bordolese è costretto a legittimare tan-
to le forme positive del passato, quanto quelle che l’evoluzione del dirit-
to positivo porta sulla scena della storia, inquadrandole nel paradigma 
solidaristico: la tensione critica che caratterizza fortemente il suo ap-
proccio scema, il prezzo da pagare è la necessità di venir meno su que-
stioni per niente irrilevanti, su cui si era espresso pure con dovizia di ar-
gomentazioni, ritrattate per una diversa evoluzione del diritto costitu-
zionale. Al tempo stesso, Duguit deve dire, ad esempio, che anche 
l’istituto della schiavitù nell’antichità, non cadeva fuori dal paradigma 
positivistico e non era privo di garanzie normative. 

 
 

5. Del sentimento di giustizia quale fonte di diritto 
 
A partire dalla considerazione storica che non si dà soggetto di dirit-

to se non all’interno di uno Stato di cui si predica monocraticamente la 
sovranità, la strategia concettuale perseguita da Duguit solo apparente-
mente si sdoppia nella destrutturazione del soggetto di diritto e nella 
funzionalizzazione del ruolo dello Stato, che scompare come monopoli-
sta della creazione del diritto all’interno della costruzione del fenomeno 
normativo, strutturato attraverso la complessa mediazione di regole 
‘normative’ e regole ‘costruttive’. Per quanto strutturata su due fronti, lo 
Stato da un lato ed il soggetto di diritto dall’altro, si tratta di una strate-
gia concettuale da considerarsi in verità sotto una luce unitaria: funzio-
nalizzazione del ruolo dello Stato e la destrutturazione di ogni pretesa 
formalizzazione ontologica del soggetto di diritto sono considerati obiet-
tivi da perseguire sinergicamente.  

La considerazione dell’avvento del soggetto moderno, filosoficamen-
te e giuridicamente inteso, alla luce delle categorie solidaristiche, la sua 
esplicazione in termini psicologici, la considerazione continuistica 
dell’universo precedente e successivo la “rivoluzione cartesiana”, rispet-
to alla quale quella copernicana, inaugurata da Kant, può essere consi-

 
52L. DUGUIT, Leçons de droit public, cit., p. 58.  
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derata in linea di continuità, si completa con la specificazione del senso 
in cui la coscienza individuale sarà fonte di diritto, senso nella specifica-
zione del quale, ancora una volta e non casualmente, giocheranno un 
ruolo essenziale le categorie di solidarietà meccanica e di solidarietà or-
ganica.  

Nella misura in cui fonte ultima del diritto è lo stato di coscienza in-
dividuale, sentimento di socialità e sentimento di giustizia sono quegli 
elementi dello stato di coscienza che vengono considerati rilevanti alla 
luce della produzione del fenomeno normativo. Ed a questo punto è an-
che conseguente che Duguit faccia riferimento, in modo talaltro piutto-
sto tardivo53, a qualcosa di così sfumato come il sentimento, inteso come 
donné della coscienza, attraverso il quale reintroduce una problematica 
tradizionalmente legata al diritto naturale, non proprio affine al reali-
smo, quella della giustizia.  

La sua attenzione è volta prima di tutto alla negazione dell’essenza 
logica dell’ideale di giustizia: per il giuspubblicista, il reperimento 
dell’area a partire dalla quale una regola di diritto perverrà al suo statuto 
di giuridica non può avere quale punto di partenza dei données che sia-
no, come egli stesso li definisce, teorici, e che non avrebbero un preciso 
riscontro nella realtà. Duguit parla di socialità e giustizia come stati psi-
chici di coscienza, sentimenti, ricusando, sia dal punto di vista formale 
che dal punto di vista sostanziale, una concezione strutturata a partire da 
quello che egli stesso definisce “un principio superiore”, in grado di im-
porsi come un assoluto. Dal punto di vista formale, il suo obiettivo è ri-
portare la logica alla psicologia, da quello sostanziale, cominciare a rileg-
gere le più alte formalizzazioni della scienza morale in tema di giustizia 
come l’espressione, ove non la traduzione, di quello che per Hegel si co-
stituisce come “sistema dei bisogni”54. L’ideale di giustizia è considerato 
come espressione di una tensione di natura psicologica, tensione che 
può tanto raggiungere una modalità espressiva cristallina, quanto rifluire 
in percezione latente, oscura, subliminale, legata agli strati meno visibile 
di una coscienza individuale, la cui natura è considerata, per eccellenza, 
 

53 È lo stesso DUGUIT (Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 116) a porre 
in evidenza quanto il conferimento di una valenza normativa al sentimento di giustizia 
sia molto tardiva nella sua riflessione; così: «Je parls de sentiments, parce que j’applique 
le mot à un autre élément qui joue dans la formation de la norme juridique un rôle 
considérable, que dans mes précédent ouvrages j’ai le grand tort de ne pas mettre 
sufficientement en relief, élément dont il est facile de dire ce qu’il n’est pas, plutôt que ce 
qu’il est, le sentiment de la justice».  

54 Cfr., M. RIEDEL, Il concetto di “società civile” e il problema della sua origine storica 
(1962), trad. it. in Hegel fra tradizione e rivoluzione, a cura di E. Tota, Bari 1975. 
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sociale. Lo stesso può essere predicato per la socialità, della quale si 
danno da un lato percezioni soggettive e, dall’altro, diversi gradi di tra-
duzione di queste percezioni in forma rappresentativa. Se quindi, per 
Duguit «Sentiment de socialité et sentiment de justice, tels sont le deux 
éléments qui concourent à former dans les esprits, à un moment donné, 
la conscience qu’un certain régle est un règle est une norme juridique»55, 
quello che è veramente interessante in questa concettualizzazione è lo 
sforzo di tradurre questi données coscienziali attraverso la griglia offerta 
dalla teoresi solidaristica. Innanzitutto, Duguit definisce il sentimento 
della socialità come quel «[…] sentiment existant à un moment donné 
dans la masse des hommes composant un groupe social considéré, tribù, 
famille, cité, nations, que le lien de solidarité qui mantien la solidarité 
qui mantien l’integration sociale serait brisée si le respect d’une certain 
règle économique ou morale n’était pas sanctionnée par des voies de 
droit»56. Questa definizione va letta in serie con l’affermazione che se-
gue, in virtù della quale: «Ce ne sont pas toujour les mêmes règles éco-
nomiques ou morales desquelles on a le sentiment que la violation en-
traînearait la ropture du lien social»57. Si tratta di un’importante affer-
mazione: cosa implica? Duguit sostiene che, in prima istanza, l’area a 
partire da quale si definisce la normatività può anche essere sottratta alla 
sua rappresentazione cosciente, senza per questo non essere meno vinco-
lante per i soggetti: la coscienza ha, rispetto alla normatività, la stessa 
funzione, propria delle regole c.d. ‘costruttive’, ricognitiva, ma non per-
formativa. In prima istanza, della normatività di una regola, si può avere 
una coscienza albeggiante, o addirittura si può misconoscerne la necessi-
tà. In questo caso, non si può parlare, lo si è già detto, di una traduzione 
formale di queste regole: il loro rispetto è legato al meccanismo di azione 
e reazione, proprio di una socialità che si basa, senza poterle tradurre in 
norma, sulle dinamiche ‘spontanee’ (che tali non sono se non dal punto 
di vista della loro percezione fenomenica), della solidarietà meccanica. 
Nella misura in cui, per altre regole, invece, questo sentimento esiste, ed 
è a tal punto diffuso da essere percepito in quella che Duguit definisce 
come “unanimità o quasi unanimità” (l’unanimité ou la quasi-unanimité 
des esprits), la norma oggetto di tale percezione diviene giuridica.  

Procedendo in tal modo, Duguit rende innanzitutto conto della ri-
cerca comparativistica di Durkheim, il quale aveva dimostrato che era 
possibile rendere ragione della variazione delle norme nei vari contesti 
 

55 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 116.  
56 Ibidem.  
57 Ibidem 
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sociali di riferimento, facendo riferimento ad un registro interpretativo 
di natura formale: al di là delle divergenze materiali, il senso per cui al-
cuni comportamenti sono considerati obbliganti sarebbe stato da reperi-
re, formalisticamente, nella capacità di questi ultimi di essere funzionali 
alla solidarietà, nonché all’insieme di vincoli derivanti dal suo manteni-
mento. Il relativismo sociologico, così spesso invocato tanto dagli storici-
sti quanto dai giuspositivisti per porre ogni approccio di natura contenu-
tistica al diritto, ed in particolare il giusnaturalismo, di fronte ad un pre-
sunto limite intrinseco, non scoraggia Duguit. «Les choses sont infini-
ment variables. Dans tel pays, à telle époque, telles règles qui apparais-
sent avec ce caractère ne l’avaient point ou ne l’auront point à d’autres 
époques et dans d’autres pays»58; sulla scia dell’insegnamento dell’autore 
de La divisione del lavoro sociale, Duguit può rendere ragione - al di là 
dell’apparente mutevolezza degli oggetti, effetto e dello scorrere del 
tempo e della variabilità del contesto - non solo della variabilità delle 
norme, quanto del momento preciso e della modalità attraverso la quale 
alcuni atti o fatti divengono, nella coscienza comune, degni di essere 
considerati normativamente rilevanti.  

Definire non solo il momento, ma il procedimento attraverso il quale 
qualsivoglia norma sociale diviene obbligatoria è impresa non facile, so-
prattutto nella misura in cui si desideri uscire dalle secche di quel forma-
lismo che finisce per legittimare, tramite la nozione di volontà generale, 
un ipotetico trasferimento di volontà da un gruppo di persone al legisla-
tore, trasferimento che, smarrendo la parzialità e la frammentazione del-
le volontà individuali, evidentemente variegate, finisce per conferire si-
gnificato e valore di universalità a quella che, al contrario, risulta essere 
solo la volontà dei più. Duguit non a caso continua a riferirsi 
all’unanimità o alla quasi unanimità degli spiriti in senso esclusivamente 
sociologico, invocando ad ogni piè sospinto l’uso di un apparato teorico 
che renda ragione della realtà, senza ipostatizzare realtà di ragione, che 
valorizzano come universale ciò che invece è nell’ordine dell’empirico: la 
legge non è mai considerata espressione della volontà generale, quanto 
piuttosto, come una delle possibili modalità attraverso le quali si conferi-
sce obbligatorietà ad una regola normativa che è percepita come tale 
dalla più parte delle coscienze, singolarmente intese e mai percepite co-
me un tutto. Ritorna, sul punto in questione, la considerazione, forte-
mente impregnata di scientismo, sulla base della quale la mutevolezza 
dei fenomeni non deve scoraggiare il giurista dal reperire al suo interno 

 
58 Ivi, p. 117.  
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una metodologia formale che abbia valore esplicativo della pletora dei 
fenomeni che costituiscono l’oggetto del suo interesse. Il giuspubblicista 
è assai esplicito in questo senso: «On a eu tort, en effet, de dire qu’il 
était impossible, en fait, de déterminer le moment où la masse des 
esprits acquerrait la conscience qu’une sanction sociale devait être don-
né à une certaine régle. La chose peut être difficile; elle n’est point im-
possible. C’est précisément la mission normale du juriste d’essayer de 
déterminer ce moment, et cela exclusivement par la méthode 
d’observation, seule méthode scientifique dans le domaine social comme 
dans le domain du monde physique. Cette conscience est assurément 
très obscure, sorte d’intuition, plus ou moins trouble, dans la plupart 
des esprits»59. Né il giurista deve farsi impressionare da quelli che oggi 
definiremmo, verosimilmente, opinions leaders (meneurs d’opinion), che 
non esprimerebbero le istanze reali della più parte della pubblica opi-
nione, tentando piuttosto di condizionarne i contenuti.  

Nell’ottica realista, la determinazione tanto del momento, quanto 
della modalità attraverso la quale una norma finisce per essere sanziona-
ta e quindi per configurarsi come giuridica, richiede, volta per volta, un 
complesso studio di psicologia sociale, che il giuspubblicista si rifiuta di 
formalizzare in dettaglio, essendo per lui sufficiente indicare, da un lato, 
«[…] les formes générales en lesquelles se manifeste cette conscience de 
la solidarité solidarité sociale, de la nécessité de donner une sanction à 
certaines règles», dall’altro, di evidenziare, «les causes d’erreurs qu’il 
faut écarter de l’observation»60.  

E se quest’approccio urta evidentemente contro l’obiezione che la 
base su cui il realismo intende edificare la propria teoria del diritto è 
troppo fragile, perché fondato unicamente sul sentimento, più o meno 
oscuro, di matrice empirica, della “massa degli spiriti”, sentimento che 
la regola in questione è, ad un certo punto, essenziale per il manteni-
mento della solidarietà sociale, che la sua violazione finirebbe col minare 
il legame sociale, Duguit non risponde immediatamente a questa obie-
zione. In effetti, egli riconosce un certo grado di veridicità 
all’osservazione, secondo la quale l’opinione dei membri di qualsivoglia 
gruppo, che non coincide con la “pubblica opinione”, che è oggetto già 
organicamente strutturato, è entità mutevole, sottoposta ad ogni sorta di 
cambiamento, essendo soggetta all’intervento di tutte quelle passioni, 
come l’odio, l’invidia, dell’insieme di tutto ciò che, in modo non conta-
bilizzabile, è causa dell’umana aberrazione, laddove la ricerca da lui so-
 

59Ivi, p. 117.  
60 Ivi, pp. 117-118. 
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stenuta non può essere finalizzata alla definizione di una règle de droit 
«[…] produit du caprice des foules, sinon de la folie de quelques-uns»61. 
Al tempo stesso, però, procede oltre, limitandosi a constatare che coloro 
che gli obiettano in questi termini sostengono poi, di fatto, teorie e ap-
procci metafisici o formalisti al diritto, laddove egli intende fissare i ter-
mini della sua ricerca nell’ambito dell’unico terreno che gli sembra possa 
conferire scientificità alla sua ricerca: quello della verificabilità empirica 
degli assunti. Collocatosi su un terreno positivo, che non è coscienziale 
perché considera la coscienza individuale stessa una fatto, se non sulla 
stregua di Durkheim, una cosa, il suo sforzo è teso alla determinazione 
scientifica della sua ricerca. Ciò non vuol dire, però, che Duguit rinunci 
a priori alla ricerca di una legittimazione teorica forte, in grado di ri-
spondere alle obiezioni che gli vengono mosse da giusnaturalisti e 
giuspositivisti.  

Per Duguit, si è avuto torto nel sostenere l’impossibilità scientifica di 
determinare la modalità e il momento esatto in cui quella che il 
giuspubblicista continua a definire “la massa degli spiriti” acquisisce co-
scienza della necessità che una certa regola sia sanzionata, continuando a 
mantenere l’analisi su un terreno di immanenza, scevro da ogni ricaduta 
nel formalismo o nella metafisica. Terreno di immanenza, che vuole sif-
fatta trasformazione oggetto di una determinazione scientifica applicata 
a qualcosa di ordine empirico come una credenza.  

La risposta offerta al problema ha il seguente tenore: la sanzione or-
ganizzata di una norma è diviene istituzionalizzata nel momento in cui la 
massa degli spiriti, appartenenti ad un determinato gruppo sociale, per-
cepisce con evidenza che il rispetto una determinata regola è essenziale 
alla tenuta della solidarietà sociale: con ciò, non si vuole intendere in 
nessun modo che questo diritto sia conforme, in modo più o meno pros-
simo, ai dettami del diritto giusto, del diritto ideale, del diritto “così co-
me lo vorremmo”. Da un lato, dunque, vi è un primo elemento che con-
tribuisce a costituire come obbligatoria una norma: la necessità che una 
regola sia dotata di sanzione organizzata deriva, in prima istanza, dal fat-
to che il gruppo sociale in questione perviene ad una percezione non più 
implicita, ma autocosciente, della necessità che una determinata regola 
sia imposta e sanzionata con la forza. Ma, se questo primo fattore tende 
a costituire l’obbligatorietà di una norma, non è considerato l’unico: in 
modo del tutto simmetrico alla modalità in cui Duguit riconduce il sog-
getto di diritto, la persona fisica, ad entità psicologica, e lo Stato ad 

 
61 Léon DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 118. 
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espressione empirica del gruppo sociale nel cui ambito si determina una 
certa divisione tra governanti e governati, l’ideale di giustizia è conside-
rato alla stregua di un’espressione di natura psico-sociale, intrinseca alla 
costituzione dei gruppi, di un’aspirazione dell’uomo, che ha senso, e non 
è un paradosso, proprio perché è irrazionale. Dunque, il diritto fattual-
mente vigente non è dedotto, giusnaturalisticamente, dal diritto giusto, 
giusto perché conforme alla natura, speculativamente fissata e determi-
nata, dell’uomo e dei rapporti sociali: piuttosto si riconosce che l’ideale 
di giustizia costituisce, insieme alle istanze della socialità, il motore 
dell’attribuzione ad una norma del requisito di obbligatorietà, requisito 
rispetto al quale lo Stato è in posizione solo di realizzazione strumentale. 
Ma in questo modo, Duguit non connette concessioni casuali a istanze 
giusnaturalistiche: in realtà, egli non fa altro che riportare, nell’ambito 
del processo di costituzione dell’obbligatorietà della norma, le due istan-
ze sociali che sono alla base di tutta la sua ricerca. Quella che lo stesso 
giurista considera la tardiva ripresa di un’istanza come la giustizia deriva, 
in modo coerente, dalla considerazione delle valenze normative della so-
lidarietà c.d. organica, che è considerata la forza sociale soggiacente tan-
to all’avvento dell’individuo, quanto dell’ideologia individualista, che 
Duguit considera alla base del pensiero metafisico, del giusnaturalismo, 
nonché dell’ideologia dei diritti soggettivi, fondati sul diritto naturale e 
garantiti in ambito politico statuale. Còlta quale espressione della solida-
rietà organica, la ripresa delle valenze dell’ideale di giustizia sarebbe da 
iscriversi, allora, nella rinovellata considerazione che il giuspubblicista 
bordolese attribuisce all’elemento soggettivo e formale, di cui è testimo-
nianza tanto la rilettura di tutto l’impianto delle Dichiarazioni dei diritti 
(americana e francese), quanto la revisione critica della tradizione forma-
listica mitteleuropea, da Rousseau alla giuspubblicistica, passando per 
l’idealismo hegeliano.  

Duguit nega che la giustizia sia un’idea razionale, assoluta, rivelata 
agli uomini attraverso la ragione: «La justice n’est pas une idée ration-
nelle, absolue, révélée par la raison. Cest un sentiment propre à la nature 
humain»62: nella misura in cui l’idea di giustizia è riscritto all’interno del-
le categorie solidaristiche, e quindi considerato effetto della solidarietà 
c.d. organica, risulta iscritta anch’essa all’interno di una dialettica stabili-
tà-trasformazione, per cui se ne riconosce, come per il sentimento di so-
cievolezza, la coesistenza sincronica di elementi persistenti e transeunti. 
Ridotta a quelli che vengono definiti i suoi “elementi essenziali”, ha un 

 
62 Traité de Droit Constitutionnel, IIIa ed., I, cit., p. 120-121.  
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duplice oggetto, continuamente mutevole nelle sue manifestazioni, ma, 
quanto al suo nucleo essenziale, identica a se stessa: in primo luogo, ogni 
uomo sente come istanza insopprimibile che ciascuno deve, necessaria-
mente, ricevere un salario proporzionale ai doveri di cui è investito 
nell’ambito delle sue attività all’interno di un gruppo sociale determina-
to, o, in altri termini «Tout homme a le sentiment que chaque individu 
doit recevoir un salaire proportionnel à la besogne qu’il accomplit dans 
le groupement social, ou, en d’autres termes, que tout individu doit 
avoir dans la collectivité une place correspondante au rôle qu’il y joue, 
aux services qu’il lui rend»63: è in questi termini che si traducono quelle 
che la tradizione giuridica ci ha tramandato, a partire da Aristotele, co-
me giustizia distributiva.  

È sulla scia di questo ragionamento che Duguit giunge a tradurre la 
stessa giustizia commutativa in termini di espressione della solidarietà; in 
questo senso, per il giuspubblicista francese: «Le sentiment de la justice 
est, en second lieu, ce sentiment inhérent à toute consience humaine que 
dans l’échange des valeurs et des services, qui constitue le lien social par 
excellence et réalise la solidarité par division du travail, il y ait autant 
que possible égalité entre valeurs et les services échangés»64. In questo 
senso, è possibile, allora, rileggere la tradizione metafisica classica e la 
relativa riflessione in tema di giustizia, trasposta da ideale normativo ad 
aspirazione umana, tensione psicologica indotta dalla stessa solidarietà, 
in grado di legittimare, dall’esterno, il conferimento di valore obbligato-
rio ad una norma che già è riconosciuta come tale nella società. È in 
quest’ottica che Duguit può rileggere e tradurre in chiave solidaristica la 
definizione che San Tommaso dà della giustizia nella sua Summa Teolo-
gica65; nella misura in cui per l’aquinate la giustizia è questione di rap-
 

63Ivi, p. 121. 
64Ivi, p. 122. 
65 Per TOMMASO, infatti (Summa Teologica, II, parte II, questione LVIII, art. 8; 

questione LXI, art. 1 e 2): «La giustizia non c’entra tanto con i legami che noi abbiamo 
col nostro prossimo, essa non si applica se non alle azioni ed alle cose esteriori, che 
ritroviamo in una forma speciale nei rapporti che si stabiliscono tra gli uomini. La 
giustizia, intesa come fatto singolare, si applica ad ogni persona privata, nella misura in 
cui questa persona rientra nella comunità, quale parte di un tutto. Ora, quando si tratta 
della parte del tutto, ci sono due ordini di cose da considerare: quello che concerne le 
parti tra di loro, che è lo stesso di quello che riguarda una persona privata nei confronti 
di un’altra, e questo è l’ordine fissato dalla giustizia commutativa, che ha per oggetto la 
regolazione dei rapporti mutui tra le persone. C’è, in secondo luogo, l’ordine che deve 
esistere tra tutte le sue parti, ed è lo stesso che regna tra la comunità e le diverse persone 
che lo compongono. Quest’ordine è regolato tramite la giustizia distributiva, che ha per 
oggetto la ripartizione dei beni comuni secondo una certa proporzione. Conse-
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porti logici tra le parti, la concezione realista tenta una trasposizione in 
chiave psicologica, empirica, di un’entità si tenta di traslare dal terreno 
speculativo proprio della metafisica a quello delle dinamiche sociali. Co-
sì, in un determinato gruppo sociale, vi sarà sempre, in un momento da-
to, una concezione generale della giustizia, concezione che è questione 
dell’”intelligenza sociale” dei gruppi, e che risponde ad un sentimento 
che è definito variabile quanto alle sue modalità ed alle sue applicazioni, 
ma generale e costante nel suo fondamento.  

Definita la giustizia nella sua afferenza a quella che Duguit stesso de-
finisce “intelligenza sociale” di un gruppo, la sua funzione non si limita 
al suo costituirsi come elemento per così dire strutturale nella vita di un 
gruppo: la giustizia esercita una funzione altrettanto rilevante, che è 
quella di legittimazione del passaggio di una regola da normativa a co-
strittiva. Dire, infatti, che qualsiasi regola, morale o giuridica che sia, di-
viene regola giuridica nel momento in cui la sua violazione è sentita lesi-
va del legame sociale da parte di coloro che vi appartengono, vuol dire 
in qualche modo abbandonare la qualificazione di una “regola sociale di 
diritto” al gioco della dialettica sociale. La solidarietà, in altri termini, 
non può essere considerata criterio esaustivo della trasformazione di una 
“regola sociale” in norma giuridica: non tutto ciò che è sentito dalla co-
scienza dei singoli alla stregua di un pericolo, di una minaccia del legame 
sociale, può e deve essere considerato degno di una traduzione normati-
va. Altrimenti giungeremmo, per fare solo un esempio tra i tanti possibi-
li, ad una conclusione per molti versi vicina a quella di Santi Romano, 
per il quale, dal punto di vista dell’organizzazione, è oggettivamente 
molto difficile, se non impossibile, distinguere mafia e Stato. Nell’ottica 
del giurista palermitano centrando la questione sulla capacità di ordina-
re, è impossibile considerare il requisito di giuridicità degli ordinamenti, 
a meno di ridefinire, in seconda battuta, le rispettive gerarchie sulla base 
di rapporti di forza oggettivi. Per quanto il giuspubblicista palermitano 
critichi Duguit, considerando il suo un approccio empirico al diritto, è la 
sua stessa teoria a non consentire la qualificazione normativa del fatto 
sociale dell’organizzazione, che vive in uno sfondo di indeterminatezza. 
Còlto realisticamente come ordinamento, lo Stato non può essere consi-
derato legittimo più di qualsiasi altro ordinamento, stanziato su un de-

 
guentemente, ci sono realmente due specie di giustizia, la giustizia commutativa e la 
giustizia distributiva. La forma generale della giustizia è l’uguaglianza. Rispetto ad essa, 
la giustizia distributiva non differisce da quella commutativa. Solamente, l’uguaglianza si 
considera nell’una (giustizia distributiva) secondo il rapporto geometrico, e nell’altra 
(giustizia commutativa) secondo il rapporto aritmetico». 
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terminato territorio, per cui l’ambito su cui questa differenza si dispiega 
è di natura fattuale da un lato, etica dall’altro: solo in quanto etico, lo 
Stato di diritto può legittimare la sua superiorità sugli ordinamenti socia-
li stanziati su un determinato territorio, e la scienza giuridica si avvarrà 
di questo giudizio di valore ad essa esterno, senza che la forza possa es-
sere qualificata all’interno del paradigma proprio della scienza del dirit-
to: non c’è altro reale fondamento della scienza del diritto pubblico che 
quello che tiene assieme etica e forza nella considerazione dello Stato 
come ordinamento giuridico. Nella prospettiva ideal-realista si ricerca 
nell’elemento formale una dimensione di sintonia col sociale: affinché 
una regola di diritto sia, non basta che sia formalizzata come tale dalla 
maggioranza delle coscienze di un gruppo sociale. Siamo in presenza di 
una condizione necessaria, ma non sufficiente di questa trasformazione 
da regola sociale a norma giuridica: affinché una regola si costituisca 
come giuridica, essa deve, necessariamente, corrispondere al sentimento 
di giustizia determinato, che è elaborato da un determinato gruppo so-
ciale in un dato momento e che vive nelle coscienze degli appartenenti a 
quel gruppo.  

È in questi termini che Duguit risponde all’obiezione di quanti ri-
tengono che la coscienza della massa degli individui appartenenti ad un 
gruppo, in altri termini l’opinione pubblica, non sia in grado di costitui-
re un fondamento stabile per la definizione dell’obbligatorietà di una re-
gola sociale.  
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IL NORMATIVISMO SOFT,  
ESITO DEL COSTITUZIONALISMO DI DUGUIT 

 
 
 
 
In conclusione, è il momento di una breve riflessione sull’opera di 

Duguit, intesa nell’ambito del complesso movimento (ri-)costruzione del 
diritto pubblico in Francia, e, più in generale, in Europa.  

Dobbiamo a Gaston Jèze, che, come abbiamo visto, è uno dei più 
accaniti sostenitori della tesi della “svolta giusnaturalistica” dell’ultimo 
Duguit, una chiave di lettura in gran parte condivisibile, relativa al senso 
in cui è possibile ascrivere la sua opera ai grandi rifondatori del diritto 
pubblico in Francia. In questo senso, ci serviremo, ancora del paragone 
con Esmein, evidenziando, in piena sintonia con Jèze, ma anche con 
Jean-Luis Halperlin, che la differenza tra questi due grandi giuspubblici-
sti risiede non solo nella differenza in cui viene usato l’attributo ‘costitu-
zionale’, ma anche nel fatto che Duguit dipana la sua analisi su un terre-
no più ampio da quello della semplice ricognizione degli istituti del dirit-
to costituzionale francese.  

Nel proporre un’analisi pure per molti versi scolastica del diritto 
pubblico francese, Duguit adotta, infatti, una prospettiva che non è 
semplicemente assimilabile ad una radiografia dello stato positivo del 
diritto in Francia, rileggendolo, piuttosto, in un chiave normativistica. 
Dal punto di vista di chi scrive, l’esito normativistico dell’opera di Du-
guit, così caratterizzante la sua ricerca nella lettura, assolutamente con-
divisibile, di Jèze, non va letta, come fanno in molti, in senso assiologico, 
ma va considerata organicamente al suo sistema: per Duguit, l’affer-
mazione oggettiva di un sistema solidarista implica che il diritto pubbli-
co venga studiato come il prodotto della giuridificazione dell’or-
inamento oggettivo, nonché della tendenza dello Stato ad espandersi, 
normativizzando la vita sociale, e che, conseguentemente possa essere 
riletto in senso normativistico. Se l’esito della ricostruzione duguista del-
le categorie classiche del costituzionalismo consiste nella demolizione di 
concetti come la personalità giuridica dello Stato e degli enti collettivi, 
della sovranità, della legge come “verbo perfetto di Dio” ed espressione 
della “volontà generale”, della rappresentanza politica, dell’imperatività 
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della norma e di diritto soggettivo1, non è in virtù di una tensione assio-
logica, come sostengono invece, sulla scia di Jèze2, Raynaud3 e Beaud. 
Per intendere le posizioni di Duguit, non dimentichiamolo, bisogna pur 
sempre presupporne la prospettiva monista, in grado, come si è detto, di 
tenere insieme filosofia e tecnica: se filosoficamente si dichiara che non 
c’è altro scopo della giurisprudenza come scienza positiva che quello di 
riportare il piano del dover-essere su quello dell’essere, sarebbe del tutto 
errato pensare l’esito normativista di Duguit come assiologico. In questo 
senso, risulta incomprensibile a chi scrive l’affermazione, in virtù della 
quale, a proposito di Duguit sarebbe lecito parlare di una teoria: 
«’Normative’ au sense axiologique , et donc dans un sens péjoratif aux 
jeux des positivistes, - puisque cela s’oppose à la vision ‘descriptive’ dans 
la mesure où Duguit entend limiter le pouvoir de l’Etat au moyen du 
droit, d’un droit conçu comme certes comme une règle sociale, mais 
aussi comme un droit idéal, comme l’on bien vu nombre de ses contem-
poraines (Jèze) ou des ses commentateurs ultérieurs qui ont fait de Du-
guit un des précurseurs de l’Etat de droit»4.  

Duguit ritiene l’assiologia, intesa come tentativo di considerare vin-
colante una teoria in virtù del suo valore, un retaggio di quel mondo me-
tafisico-teologico, di cui la sovranità e parte integrante: possiamo spinge-
 

1 In questo senso: «Le categorie classiche del costituzionalismo vengono messe tutte 
in discussione nella serrata critica di Duguit: viene demolita non solo la personalità 
giuridica dello Stato (e degli stessi enti collettivi) ma subiscono la stessa sorte altresì 
categorie quali “sovranità”, “volonté générale”, “rappresentanza politica”, “imperatività 
della norma”, “diritto soggettivo” (lo stesso concetto di “rapporto giuridico”, come 
relazione fra soggetti, è messo in discussione dallo sviluppo dei servizi pubblici in cui è 
difficile individuare il rapporto tra soggetti). Dietro la loro apparente scientificità tali 
categorie mostrano per Duguit tutta la loro carica politica ed ideologica; mentere la vera 
scienza accetta solo verifiche sperimentali, esse appaiono invece costruzioni metafisiche, 
frutto non di un’analisi sperimentale ed induttiva, ma analitica e deduttiva», A. 
BARBERA, Léon Duguit costituzionalista, in Le trasformazioni dello Stato. Antologia di 
scritti, cit., p. 49.  

2 Gaston JÈZE ha compreso forse meglio di ogni altro il senso complessivo dell’opera 
di Duguit, dal momento che ha saputo valorizzarne il senso propriamente giuridico, 
riconoscendogli l’immenso merito d’aver reintrodotto: «[…] toute la partie de technique 
juridique dans ce qu’on a coutume d’appeler le droit constitutionnel. Jusqu’à une 
époque toute récente, les ouvrages de droit constitutionnel ont surtout traité les pro-
blèmes d’art politique et d’histoire politique. C’est le grand merit du professeur Duguit 
d’avoir donné aux études du droit public une orientation nouvelle», G. JÈZE, Principes 
généraux du droit administratif, II, Paris 2004, p. 213.  

3 Ph. RAYNAUD, Léon Duguit et le droit naturel, cit., p. 175.  
4 O. BEAUD, Duguit, l’Etat et la reconstruction du droit constitutionnel français, in 

Autour de Léon Duguit, cit., p. 42.  
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re oltre quest’affermazione, evidenziando come l’assiologia costituisca 
l’esatto corrispettivo in sede teorica della sovranità come concetto telo-
gico-politico. È vero, invece, che, in polemica con la giuspubblicistica 
tedesca, Duguit ritiene che il suo concetto di norma, al limite tra società 
e diritto, possa costituire fonte di obbligazione per i cittadini così come 
per gli organi dello Stato, e che, conseguentemente, il vero suo obiettivo 
sia la realizzazione delle idealità dello Stato di diritto secondo una moda-
lità opposta a quella dell’”autolimitazione del potere statuale”. A questo 
punto, e non prima, si può dare ragione a Jèze, il quale ha rilevato, ac-
canto ad una presunta e inesistente ‘assiologia’ della normatività, una 
normatività ‘giuridica’, ossia una tendenza a ricostruire il diritto pubbli-
co alla luce di una teoria dell’atto e delle norme giuridiche, di cui si è da-
ta contezza negli ultimi due capitoli di questo lavoro. In particolare, con 
la sua ricostruzione dello stato del diritto positivo in Francia, mira a fare 
della teoria dell’atto il punto di giunzione tra la regola di diritto e le c.d. 
‘funzioni’ dello Stato. Parlare di ‘funzioni’ dello Stato e di ‘agenti’ dello 
stesso vuol dire, agli occhi del giurista bordolese, aver superato quel 
formalismo che sostanzializza tanto nozioni come quelle di “diritto sog-
gettivo” e di “soggetto di diritto”, e, parallelamente, quella di “respon-
sabilità organica” dei rappresentanti e dei funzionari. I due volumi degli 
Etudes corrisponderebbero, allora, ad un duplice approccio ad un unico 
problema: giuridicizzare lo Stato, rendendolo Stato di diritto: nel primo 
volume (L’Etat, le droit, et la loi positive) si sarebbe operato a partire 
dalla teoria dell’atto, nel secondo (L’Etat, les gouvernants, les agentes), a 
partire dalle istituzioni.   

In questo senso, la pars costruens del discorso di Duguit consistereb-
be nella possibilità, rivendicata come effettiva, di reinterpretare la sfera 
politico-statuale alla luce della “regola di diritto” nella misura in cui si 
interseca con l’atto giuridico, suo corollario tecnico. Conseguentemente, 
le “funzioni dello Stato” saranno oggetto di una considerazione norma-
tiva, e, quindi giuridificate, riviste, cioè, alla luce dell’intersezione tra 
teoria dell’atto e teoria della norma: avremo così una descizione formale 
della legge come atto legislativo, dell’atto amministrativo e dell’atto giu-
risdizionale. Definito l’atto giuridico come un atto di volontà conforme 
alla “regola di diritto”, Duguit sembra poter essere in grado di conciliare 
il primato dell’individuo che caratterizza il moderno e le esigenze di so-
cialità. La realizzazione dell’atto giuridico non attiene ad una specifica 
qualificazione della volontà, ma, affinché vi siano effetti normativi, è ne-
cessario che l’atto sia filtrato, per così dire, nelle maglie del diritto ogget-
tivo. Quast’approccio centrato sull’incrocio tra teoria dell’atto e teoria 
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della norma, consente a Duguit una radicale unificazione dei campi del 
diritto pubblico e del diritto privato. Ecco che la nozione di dituazione 
giuridica soggettiva giuridica, soppianta, allora, quella di “soggetto di 
diritto”. Per i governanti, non varrà più la nozione di “responsabilità 
d’organo”: le ingiunzioni poste in essere dai ‘governanti’ e dagli ‘agenti’ 
non varranno più sulla base del requisito dell’autorità intrinseca di chi li 
pone in essere, ma sulla quella della loro adeguatezza, anche qui intesa 
intesa in senso finalistico, all’ordinamento oggettivo, realizzata per il 
tramite della “regola sociale di diritto”. Una volta ripensato lo Stato sulla 
base della sua eterolimitazione, e, ancora, una volta che questi abbia re-
cepito la profonda trasformazione che non vuole l’autorità dipendere da 
un’origine, ma, esclusivamente, dalla sua capacità di accordarsi finalisti-
camente alla realtà sociale, allora cade l’opposizione tra libertà ed esten-
sione delle sue funzioni. Lo Stato concepito come “cosa concreta”, lo 
Stato non più espressione della volontà generale, lo Stato, ancora, che si 
libera da ogni presupposto metafisico, finisce con il non incarmare più 
una visione del mondo, una Weltanschauung trascendente ai cittadini 
che lo compongono: la stessa differenza tra governanti e governati non è 
nient’altro che una questione funzionale. In questo modo, si compirebbe 
definitivamente la trasformazione preconizzata da Durkheim, che voleva 
lo Stato e l’intera dinamica normativa oggetto di una trasformazione ra-
dicale, indotta dalla tendenza progressiva all’affermazione della “solida-
rietà organica”, caratterizzata dal diritto legato ad un regime sanzionato-
rio che il sociologo francese definisce ‘restitutivo’. Lo Stato di cui Du-
guit disegna l’architettura è democratico nel senso dell’estensione del 
rapporto tra elettori e governanti, che dev’essere reso il più organico 
possibile, anche tramite l’estensione del suffragio all’intera cittadinanza, 
senza fare ricorso all’idea di sovranità popolare e di Stato-nazione: è li-
berale nel senso che tende a separare radicalmente ‘governanti’ e ‘agen-
ti’, e quindi, a sganciare l’amministrativo dalla pre-potenza del potere 
politico. Laddove i governanti legiferano in una determinata direzione, 
quelli che sono gli ‘agenti’ dello Stato creano “situazioni giuridiche sog-
gettive”, la cui garanzia è certamente di natura giurisdizionale, ma la cui 
radice ultima è rinvenibile nella divisione dei poteri.   

La modalità con la quale Duguit rilegge l’ordine delle norme, che 
potremmo definire senza tema di smentita propria di un approccio nor-
mativistico, non concerne solo lo svuotamento del carattere imperativo 
del diritto oggettivo e la sua risoluzione tramite la combinazione tra ‘at-
to’ e “norma sociale di diritto”. L’intenzione profonda dell’autore degli 
Etudes, del Manuel e del Traité è di estendere l’attività del giurista 
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all’elaborazione di “costruzioni giuridiche”, in grado di rengere intelle-
gibili le “istituzioni politiche”. Ovviamente, non si tratta di “costruzioni 
giuridiche” intese in senso formalistico, quali elaborate dalla Pandettisti-
ca in area germanica: al tempo stesso, però, non si può ridurre il compi-
to del giurista alla constatazione delle modalità attraverso le quali le real-
tà sociali acquistano valenza normativa. Resta dunque vero che: «La mis-
sion du juriste est assurément de déterminer la nature juridique de ces 
diverses institutions; et les publicistes modernes n’y ont point manqué»5. 
Ora, quando Duguit chiama in causa una nozione così concettualmente 
gravida di storia e di significato come quella di “costruzione giuridica”, 
lo fa per sottolineare che l’attività del giurista non può essere limitata al-
la semplice trascrizione del dato sociale in norma. Per il Doyen di Bor-
deaux: «La construction juridique est un système d’institution logique-
ment agencé, ayant pour but de traduire dans les formes juridiques, 
c’est-à-dire de faire rentrer dans de relations de droit, des rapports so-
ciaux d’ordre politique ou économique, système d’institutions ayant en 
même temps pour but d’assurer autant que possible l’observation de la 
règle de droit»6. Nella concezione del giuspubblicista, il giurista parte 
dai fatti sociali ma il suo compito non consiste nel registrarli pedissequ-
mente: il suo compito, piuttosto, consiste nel determinare nel modo più 
appropriato quali “costruzioni giuridiche” sono più confacenti alla real-
tà sociale. In definitiva, si può affermare che Waline abbia avuto piena-
mente ragione ne sottolineare come Duguit abbia avuto «souci d’assurer 
dans le domain juridique le premier place à la norme»7. In questo senso, 
l’esito kelseniano e quello duguista non sarebbero così distanti, e 
avremmo un “normativismo integrale” come esito del formalismo neo-
kantiano di Kelsen e un “normativismo temperato” come esito del reali-
smo critico di Duguit.  

Una riflessione finale sull’esito della teoria normativista, allora, 
s’impone.  

In questo senso, diremo innanzitutto, che possiamo considerare, 
l’esito normativista soft di Duguit in una duplice accezione, a seconda 
che lo si consideri intrinseco o estrinseco ai suoi presupposti empirici. 
Da un lato, si può pensare, infatti, che la sua ricerca sociologica, fondata 
sulla e nella dimensione dell’essere, si sia declinata alla fine in senso 
formalizzante e che vada pensata controfinalisticamente rispetto 

 
5 Léon DUGUIT, L’Etat, les gouvernement, les agents, cit., p. 5.  
6 Ibidem. 
7 M. WALINE, Les idées maîtresses de deux grands publicistes français: Léon Duguit et 

Maurice Hauriou, in «L’Année Politique», 1929, p. 408. 
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all’impianto positivistico, in quanto esito indesiderato, estrinseco al suo 
sistema: possiamo anticipare sin d’ora che questa critica, pure fondata, 
presuppone per lo più un certo grado di separazione costitutiva tra esse-
re e dover-essere, ritrovandola nei sistemi che volta per volta si affronta-
no criticamente. Dall’altro che questo stesso esito si costitusca alla stre-
gua dell’effetto di una rappresentazione, organicamente, e quindi, intrin-
secamente, ancorata allo stato della società, di cui, al pari del metodo, e, 
quindi, l’esito formalizzate sarebbe il riflesso: quest’approccio, al contra-
rio del primo, presuppone l’ipotesi che abbiamo definito ‘monista’.  

In entrambi i casi, possiamo trattare la teoria di Duguit all’interno di 
quello che è stato definito il “dramma giuridico” della giurisprudenza 
come scienza moderna. Come sostiene Umberto Cerroni, in un suo fine 
saggio dedicato al diritto in Marx, cui è premessa una pars destruens su-
gli esiti della scienza giuridica moderna, quest’ultima sarebbe confinata 
entro due linee concettuali: il diritto assurge a oggetto di studio auto-
nomo nella misura in cui si separa dalla teologia e dalla filosofia morale, 
ma poi, una volta positivizzato, deve relazionarsi con la sfera materiale. 
Mancando una mediazione feconda con quest’ultima, la fondazione an-
timetafisica e sociologica del diritto travalicherebbe in costruzione for-
male: «Da qui, l’ambiguità del fenomeno giuridico, come suol dirsi: visto 
dalla sfera morale o ideale appare come un che di positivo e solo come 
una positività può da quella durevolmente separarsi, visto invece dalla 
sfera economico-materiale appare come un ordinamento del reale e 
dunque come una sfera ideale»8. Dall’impostazione del problema della 
scienza giuridica in questi termini deriva allora che: «[…] osservato dal 
punto di vista della eticità il diritto opera come un essere, osservato dal 
punto di vista della materialità esso opera un dover essere»9.  

Una prima lettura di questo risultato è tutto interno a quella che si è 
definita “ipotesi dualista”: in questo senso, si può pensare che la società 
cui Duguit vuole ricondurre il diritto resta indeterminata, definita, cioè, 
solo come un’idea di società, senza per questo riuscire a fondare corret-
tamente la regola-valore, quale regola di valorizzazione del reale. In fon-
do, non è errato sostenere come Duguit conferisca come supporto della 
regola-valore stessa proprio la struttura empirica della società, intesa 
come comunità di bisogni, articolata e promossa dalla divisione del lavo-
ro. Se, allora, l’organicismo di Duguit, inteso alla luce di quella che si è 
definita ipotesi dualista, non è se non il prodromo del corporativismo, 
capace solo di pensare altrimenti gli istituti maggiormente caratterizzanti 
 

8 U. CERRONI, Marx e il diritto, cit., p. 39. 
9 Ibidem. 
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l’individualismo giuridico liberale, teorizzando la proprietà come fun-
zione sociale e la socializzazione del diritto di proprietà, il concreto risul-
tato della sua ricerca consisterebbe proprio il suo normativismo soft, in-
teso come ritorno della scienza del diritto alle costruzioni giuuridiche, 
pendant di quel meccanismo, storicamente inarrestabile, di progressiva 
espansione della sfera politico-statuale e della sua vincolatività. 
Nell’ipotesi che l’esito normativista sia il prodotto dell’incapacità di me-
diare in modo fecondo la dimensione dell’essere e quella del dover-
essere, la negazione della sfera metafisica si tradurrebbe «non già in una 
analisi positiva della loro genesi storico-sociale, ma nell’assorbimento dei 
valori individualistici pre-sociali entro la nozione di diritto-dovere o di 
diritto-funzione, in cui il dualismo uomo-cittadino sembra apparente-
mente risolversi con la sussunzione della società individualistica allo Sta-
to giuridico che ne è l’articolazione e il concepimento»10. 

In sostanza, questa linea critica è condivista anche dall’autore che 
più di ogni altro ha tentato una sintesi delle correnti antiformaliste e so-
ciologiche, in grado di costruire un approccio dottrinario coerente al di-
ritto sociale: Gurvitch. Per il filosofo russo, che non manca di analizzare 
con dovizia di argomenti le tesi di Duguit e di rendere conto dei suoi 
grandi meriti nella costruzione di una teoria in grado di superare i pre-
supposti del sovranismo ottocentesco, il grande limite di quest’ap-
proccio è di essere rimasto ancorato agli stati di coscienza individuali, 
senza riuscire a definire in senso preciso il diritto sociale come diritto 
spontaneo e non organizzato dei gruppi. Con conseguenze di un duplice 
ordine. Da un lato, non sarebbe stato in grado di definire con precisione 
la differenza tra spazi di diritto individuale e spazi di diritto sociale. 
Dall’altro, e questo è il punto che qui rileva maggiormente, nella foga di 
evitare ogni definizione ipostatizzante di realtà sociali antigerarchiche (il 
riferimento qui è alla declinazione sociologica della volontà generale di 
Rousseau, fatta propria in primis da Durkheim), Duguit si sarebbe eretto 
a critico di ogni teoria della rilevanza normativa di totalità sociali, anti-
gerarchicamente costruite.  

Con la conseguenza che, mancando la mediazione dialettica tra indi-
viduo e socialità, ricadrebbe in una declinazione, ad avviso sempre di 
Gurvitch, nominalista ed universalista tanto dell’individuo, quanto dello 
Stato. In maniera del tutto conseguenziale, quest’atteggiamento lo con-
durrebbe, nonostante le intenzioni, a rimettere integralmente la questio-
ne de universalismo nelle mani di uno Stato, considerato in grado di far-

 
10 Ivi, p. 40. 
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sene carico perché sottoposto esso stesso a quel profondo processo di 
revisione critica che da totalità gerarchicamente costruita ne avrebbe fat-
to un’”associazione di collaborazione”. In questo senso, allora, è innega-
bile che: «Cependant, quoique son idée de la primauté du droit social 
inorganisé et spontané se dégageant de la communité nationale extra-
étatique favorise particulièrement le développement logique du plura-
lisme juridique, Duguit retombe dans le monisme, et en arrive à incor-
porer dans l’ordre étatique le syndacats économiques en tant que ser-
vices publics décentralisés, et à transformer le droit économique en un 
droit annexé par l’Etat»11. In definitiva, la tanto agognata rivoluzione so-
lidarista propugnata da Duguit si rivelerebbe incapace di risolvere posi-
tivamente l’antinomia individuo-società, finendo per legittimare i pro-
cessi di sussunzione-assorbimento-disciplina statualistica del movimento 
sociale in atto, con un esito formalista che definire universalizzante non 
è eccessivo. La socialità da cui si voleva procedere per rinnovare la 
scienza giuridica finisce per riarticolare se non rafforzare il Moloch stata-
lista che si voleva abbattere, conferendo nuova linfa al processo di as-
sorbimento di importanti aree del “mondo della vita”. La teoria di Du-
guit avrebbe fallito, nel tentativo definire la fondazione dello Stato di di-
ritto sulla base della sua eterolimitazione. Ora, queste critiche, che non 
sono affatto prive di senso, partono pur sempre dal presupposto della 
separazione dei piani dell’essere e del dover essere, e mostrano come 
quello statualista sia l’esito di un’infeconda mediazione tra di due livelli.  

Si cercherà, invece, di fare un bilancio dell’opera di Duguit a partire 
dalla propettiva ‘monista’, più consona allo spirito dello stesso giuspub-
blicista: l’esito formalistico deve essere interpretato in questo caso in una 
connessione organica con uno Zeitgeit che si vede scisso tra una prospet-
tiva solidarista e socialista da un lato ed una individualista e sovranista 
dall’altro. In questa prospettiva, immanentista, si deve ritenere ogni giu-
dizio di valore un’arbitraria sovrapposizione di un’entità esterna al dive-
nire storico, che è considerato, implicitamente, un valore in sé. Per Du-
guit, in definitiva, il fatto che la società si adegui al suo stesso essere co-
stituisce un valore, senza che ciò significhi che il diritto debba realizzarsi 
sua juxta principia, dal momento che questo ‘essere’ va inteso in senso 
esclusivamente fenomenico, e quindi soggetto al tempo: si esprime, in 
questo modo, la convinzione che formalizzare la corrente sociale inaugu-
rata da realismo, solidarismo e positivismo costituisca un valore in sé, 
come espressione di una determinata realtà sociale, in quanto un deter-
 

11 G. GURVITCH, L’Idée du Droit Social. Notion et système du Drit Social. Histoire 
doctrinale depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, cit., p. 621. 
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minato contesto lo richiede. L’esito formalista, costruttivista e statualista 
soft della sua teoria è da considerarsi interno ad una situazione affatto 
contingente, caratterizzata dal conflitto tra sovranità e libertà, 
quest’ultima, intesa come esito dell’affermazione dei principi solidaristi-
ci: in questo contesto, l’unico valore che dev’essere promosso, seppur lo 
si può definire tale, è l’adeguamento inteso come valore relativo ad una 
realtà sociale determinata, di cui il positivismo è considerato il correlato 
necessario dal punto di vista della rappresentazione scientifica e cultura-
le.  

Ora, premesso che, proprio in quanto teoria realista, quella di Du-
guit si è dimostrata se non errata, quantomeno “scarsamente realista”, 
dal momento che il conflitto tra solidarietà e sovranità si è risolto politi-
camente con l’irregimentazione-disciplinamento operato dalla seconda 
ai danni della prima, nel senso che lo Stato si è piegato alle istanze soli-
dariste per motivi strategici, per poi sbarazzarsene quando le contingen-
ze storiche e lo scenario politico lo hanno permesso, quali i rilievi possi-
bili? Nella prospettiva monista da lui adottata, bisogna dirlo, c’è un im-
plicito che è al tempo stesso “croce e delizia” del suo pensiero: 
l’organicismo. Quest’ultimo è da intendersi non in senso biologico, ma 
come connessione in quanche modo intrinseca tra socialità e normativi-
tà, ossia tra la sfera dell’essere e quella del dover-essere. Questa connes-
sione, intesa come metodo, costituisce un utilissimo esercizio decostrut-
tivo, perché evidenzia, a contrario, i limiti del formalismo giuridico e dei 
procedimenti astrattivi nel connettersi alla realtà sociale. Se intesa però 
in senso sostanziale, la connessione duguista di essere e dover-essere, 
nonostante le sue premesse, e, ancora, nonostante le sue luminose pre-
messe, costituisce, nonostante le intenzioni, in un senso anzi più profon-
do di quello espresso nella lettera dei suoi lavori, un tassello ulteriore 
nell’edificazione di una teoria del diritto intesa come espressione di una 
volontà universale, in un senso antitetico a quello di Rousseau, ma, in un 
certo senso, ancora più radicale. Certamente, se intendiamo la teoria del-
la sovranità popolare e della sua espressione, la “volontà generale”, la 
teoria di Duguit è in radicale antitesi con questi principi: in questo sen-
so, resta vero che la volontà dei corpi collettivi è e resta una finzione, 
perché in realtà è e resta la volontà di alcuni individui determinati, la cui 
somma non ha nessuna possibilità di imporsi in quanto tale a coloro che 
ne dissentono: le intelligenze, notoriamente, non si sommano, e la teoria 
di Rousseau resta involuta nel paradosso della produzione di effetti di 
valore a partire dalla giustapposizione di elementi qualitativi.  

Tuttavia, in un senso più ampio, la teoria di Duguit costituisce una 
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grandiosa legittimazione di un approccio al diritto inteso come “volontà 
universale”, quale connessione necessaria tra materia sociale e forme 
normative; si tratta di una critica del tutto giustificabile, di cui si fa cori-
feo un attento lettore di Duguit: Giuseppe Rensi, uno dei suoi più acuti 
lettori e critici12. Come sottolinea correttamente il filosofo di Villafranca 
di Verona, Duguit, quando sostiene che una legge non si impone se non 
nella misura in cui è conforme alle condizioni di vita attuali di una socie-
tà determinata, quando dichiara che un sistema giuridico non possiede 
realtà se non nella misura in cui può fondare e sanzionare delle regole 
che assicurino dei bisogni che si impongono agli uomini d’una data so-
cietà in un certo momento13, «[…] non fa che darci una nuova e più 
precisa teoria del diritto come volontà universale. Poiché concependo 
così il diritto, non si intende già che la legge debba emanare da una una-
nimità materiale di suffragi, né che coloro che detengono il potere, per-
ché sono supposti incarnare la sovranità nazionale, siano al di sopra del-
la “regola di diritto”, mentre invece il fatto che la “regola di diritto” si 
imponga anche ad essi, è la più bella prova dell’effettivi dominio della 
volontà sociale. Si intende, bensì, precisamente che quella volontà uni-
versale, non superficiale, ma profonda, di cui si può considerare sia 
l’espressione l’esigenza, anche inarticolata, che staturisce dai bisogni so-
ciali, - si incerni e si realizzi nel diritto e nello Stato»14.  

Allora, se, contro la lettera del giurista, superiamo il livello fenome-
nico e leggiamo non l’essenza come effetto “di superficie” del fenomeno, 
ma il fenomeno stesso essenzialisticamente, dovremo dire necessaria-
mente che il “pensiero centrale del Duguit” sia: «[…] che lo Stato, le sue 
istituzioni e i suoi organi (resi puri e semplici mezzi di funzionamento di 
servizi pubblici) non sono e non devono essere altro se non un sistema 
atto a soddisfare i bisogni della collettività, un sistema che scaturisce da 
questi, e nel quale si traduce, per così dire, l’esigenza a venir soddisfatti 

 
12 Cfr. G. RENSI, Lineamenti di filosofia scettica, Bologna 1919. Il pensatore di 

Villafranca di Verona elabora la sua critica al formalismo in Formalismo e amoralismo 
giuridico, Verona 1914. In generale, su Rensi, ci limitiamo a segnalare un solo contributo: 
N. EMERY, Lo sguardo di Sisifo. Giuseppe Rensi e la via italiana alla filosofia della crisi. 
Con una nuova bibliografia rensiana, Settimo Milanese 1997. Per una disamina della 
filosofia del diritto di Rensi, invece, sia concesso rimandare a V. RAPONE, 
Antiformalismo, decisionismo, statualismo in Giuseppe Rensi, ne Il limite extragiuridico 
dell’ordinamento. Momenti della riflessione giusfilosofica del primo ‘900, Napoli 2012, pp. 
153-204.  

13 L. DUGUIT, Les transformations du droit public, cit., p. 26  
14 G. RENSI, Lineamenti di filosofia scettica, cit., p. 180. 
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che i bisogni stessi manifestano»15. In questo senso, e solo in questo sen-
so, allora, la dottrina del diritto di Duguit sarebbe veramente 
l’espressione del “trionfo del diritto come volontà universale”, perché: 
«[…] in quanto interpretazione dello Stato esistente, è la dimostrazione 
che nessuna teoria lo spiega tranne quella che lo concepisce come la 
formazione e lo strumento delle esigenze (cioè della volontà) della collet-
tività, e, in quanto segna un indirizzo all’evoluzione futura del diritto, 
esprime la tendenza a togliere del tutto al governo ogni possibilità di re-
sistere alla volontà sociale»16.  

Le possibilità di interpretazione del suo pensiero, còlto in senso mo-
nista, sono due: se anteponiamo l’essenza al fenomeno, il suo sistema è 
da considerarsi come espressione della connessione organica tra volontà 
e diritto, connessione ben più forte di quella propugnata da Rousseau, 
che la limitava, in fondo alle deliberazioni legate al suffragio. La critica 
di Rensi ha un fondo di verità, anche se presuppone un’ipotesi, quella 
essenzialistica, estranea alla prospettiva del giuspubblicista, che tiene alla 
consustanzialità tra formazioni sociali e costruzioni giuridiche, più che 
non tra essenza e fenomeno.  

Se limitiamo, invece, nella ‘lettera’ del pensiero di Duguit, come 
sembra più corretto, la nostra indagine alla sfera dei fenomeni, ne riter-
remo l’opera come l’esercizio di un metodo non universabilizzabile, le-
gato al proprio tempo, e, quindi, non passibile di estensione oltre limiti 
costitutivi dati; in questa prospettiva, che ci sembra in definitiva quella 
con cui chi scrive consente maggiormente, il sistema di Duguit costitui-
sce uno splendido esercizio di costruzione di forme giuridiche adeguate, 
esercizio di cui è necessario ritenere il metodo più che i contenuti.  

In questa prospettiva, l’esito costruttivistico soft della sua ricerca 
sembra colto nella sua giusta luce; l’imperativo concettuale è: ricostruire 
l’edificio del diritto pubblico francese su una corretta base fenomenico-
sociologica. Non senza una precauzione di carattere metodologico, sulla 
cui scorta, ciò che storicamente si è rivelato adeguato, ossia quelle 
espressioni di volontà che sono state considerate valide perché omoge-

 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. Una concezione dello Stato come io comune che ben esemplifica la teoria 

di Duguit, è quella espressa da P. CARUS nel breve scritto The nature of the State, 
Chicago 1904. Parlando dello Stato moderno, l’autore sostiene come (ivi, p. 28): «Esso 
non conosce governatori, ma solo amministratori della volontà comune». Ora, stando a 
quanto detto, lo Stato si risolve in un insieme di servizi pubblici, si risolve, ancora, in 
Stato-amministrazione proprio nella misura in cui gli si impone una “regola di diritto 
sociale”, contro cui non può nulla. 
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nee allo stato della società in un dato momento storico, ossia ‘consacra-
te’ come giuridiche in un dato momento storico non devono esserlo in 
assoluto, pena l’irrigidimento formalistico del sistema. È su questo ter-
reno che la teoria di Duguit può interrogarci, ancora, come contempo-
ranei: in definitiva, compito di una scienza giuridica che si voglia 
all’altezza della propria vocazione consiste nel saper leggere il proprio 
tempo, nel “sapere se stessa” nel senso dell’autocoscienza, quele effetto 
del suo stesso Zeitgeitst.  

È in questo senso che è doveroso, in definitiva, intendere l’adesione 
di Duguit al credo positivista: cos’è, in ultima analisi, la “legge dei tre 
stadi” di Comte se non un dispositivo concettuale che impone ad ogni 
visione del mondo di essere all’altezza dell’autocoscienza storica che 
un’epoca ha di se stessa? In questo senso, e solo in questo senso, acqui-
sta realtà e positività l’affermazione di Duguit in virtù della quale: «Le 
système juridique, réaliste, socialiste et objectiviste est l’œuvre d’un jour 
dans l’histoire»17. 

 
    
 
 
 

 

 
17 L. DUGUIT, Les transformations du droit public (1913), cit., p. 281. Per una 

riflessione di più ampio respiro, relativa ai rapporti tra storicità e società, cfr. A. BIXIO, 
Storia della storicità e società moderna, in «Sociologia», XLV, 2011, pp. 7-18.  
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