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Introduzione
di Gian Paolo Terravecchia, Marco Ferrari 

Con quella del 2016, siamo alla terza edizione del Concorso nazionale Romanae 

Disputationes (rd). Esso cerca di promuovere in Italia l’eccellenza nello studio 

della filosofia a livello di scuola secondaria superiore. Le rd, organizzate da 

ToKalOn - didattica per l’eccellenza1 – in questi tre anni hanno offerto a mi-

gliaia di studenti del triennio superiore di tutta Italia un percorso di ricerca 

e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti culturali, realizzato in collabo-

razione con il mondo universitario, ponendo a tema le grandi domande della 

filosofia. Il Concorso si radica nel lavoro quotidiano di numerosi docenti di 

filosofia della scuola secondaria superiore che condividono la propria espe-

rienza di insegnamento per riscoprire, in quella comunità di lavoro che è la 

Bottega di Filosofia di Diesse, i contenuti e i testi della filosofia al di là del già 

saputo e sedimentato2.

Nelle rd gli studenti, raccolti in team, vengono sfidati a lavorare sui più af-

fascinanti temi di cui si occupa la filosofia, come la ragione umana, la libertà, 

la giustizia. Tali questioni costituiscono la trama quotidiana delle lezioni di 

filosofia a scuola e sono proposte nel Concorso proprio perché possano rioccu-

pare con maggiore centralità e ampiezza il ruolo che spetta loro nella forma-

zione delle giovani generazioni e nella riflessione matura degli adulti.

Il presente testo nasce dal Concorso 2016 dal titolo Unicuique suum. Ra-

dici, condizioni ed espressioni della giustizia. Il volume non vuole limitarsi a ri-

proporre il già visto, così da documentarlo, ma cerca soprattutto di offrire del 

materiale che consenta, a diversi livelli di approfondimento e da molteplici 

angolature, di rimeditare il tema della giustizia.

1. ToKalOn è un’associazione di studiosi, docenti della secondaria superiore e ricercatori universitari 
(http://tokalonformazione.it/).

2. Cfr. Prefazione, in M. Ferrari e G.P. Terravecchia (a cura di), Soggetto e realtà nella filosofia contempora-

nea. Cinque lezioni, Itaca, Castel Bolognese (ra) 2014, p. 3. Cfr. http://www.diesse.org/diesse-forma-e-
innova/ilosoia. Le lezioni della Bottega sono pubblicate anche sul portale http://webtv.loescher.it. 
La Bottega di Filosoia è coordinata da Marco Ferrari e fa parte del progetto «Le Botteghe dell’inse-
gnare» a cura dell’associazione Diesse.
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Anche quest’anno, il Concorso ha ricevuto l’attenzione del ministro dell’I-
struzione dell’Università e della Ricerca, senatrice Stefania Giannini, che ha 
inviato ai partecipanti un saluto di cui, grati, riportiamo di seguito alcuni 
passaggi salienti:

sulle “radici” della giustizia credo che oggi vediamo tutti che sta cambiando 

per ragioni generazionali e storiche un paradigma su cui avevamo costruito 

il secondo novecento. lo potete verificare leggendo il dibattito sulla nascita 

dell’onU: la generazione che usciva dalla guerra era convinta e sperimentava 

la possibilità di prendere un impegno collettivo in ordine alla giustizia, par-

tendo da concezioni diverse del mondo. letture marxiane e liberali, empiriche 

o personaliste della realtà non sembravano un ostacolo a condividere la con-

vinzione che vi fosse una radice comune fatta di aspirazioni e non di prìncipi, 

di libertà finalizzate: la radice universalista in cui l’unità del genere umano, la 

fiducia nei diritti dell’uomo, l’internazionalismo proletario o perfino la mera 

speranza del progresso saldavano visioni opposte e creavano una base comune 

di azione e di dialogo (in quest’ordine). […]

queste “radici” oggi non sono più riconosciute: nel mondo globale crescono le 

distanze che assolutizzano per ciascuno la propria appartenenza. […]

In queste “condizioni”, per venire al secondo punto, la ricerca della giustizia 

suppone una nuova tessitura universalista e personalista. […] l’espressione di 

questo senso profondo della giustizia viene dunque davanti a noi, decisori po-

litici chi nell’urna, chi nel voto parlamentare, chi nella funzione di governo, con 

tutto il suo carico di speranza e di minaccia. Una responsabilità che incombe 

in modo speciale a noi europei, posti davanti al bivio della terza globalizza-

zione. […]

nell’augurarvi dunque buon lavoro vi consegno questi pochi pensieri solo per 

dire a tutte e a tutti il mio rammarico di non poter assistere ai lavori e la mia 

sintonia con le aspirazioni e i pensieri che in essi troveranno corpo.

Il messaggio è stato letto ai 900 partecipanti alla due giorni finale, in cui 
si sono tenuti alcuni interventi di grande spessore e gli Age contra, oltre na-
turalmente alle premiazioni finali. La prima parte del presente volume rac-
coglie gli interventi dei relatori della due giorni e, in particolare, di Marta 
Cartabia, Pietro Francesco Toffoletto e Francesco Botturi. Disponiamo qui i 
loro testi mettendo i contributi storico-teoretici per primi e quello laborato-
riale-applicativo poi. A essi si aggiungono altri due contributi. Il primo è di 
Giuseppe Barzaghi. Esso è stato un momento rilevante del percorso che To-
KalOn ha offerto come corso di formazione per docenti della secondaria su-
periore nel presente anno scolastico, 2015-2016. Abbiamo deciso, d’accordo 
con l’autore, di conservare la freschezza della comunicazione orale della sua 
relazione. Infine, ma non meno importante, riportiamo il testo di Franca 
D’Agostini, il quale sintetizza un altro momento di formazione proposta da 
ToKalOn. Esso spiega l’importanza della logica per una piena formazione in-
tellettuale, sociale e umana. Si tratta di un tema che ci sta a cuore: le Romanae 
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IntRodUzIone

Disputationes costituiscono un’opportunità per imparare ad argomentare, a 
dire le ragioni, a chiarire il perché. La logica è, in questo percorso, un ele-

mento irrinunciabile.

La seconda parte del testo raccoglie i materiali vincitori del Concorso, 

oltre a offrire le informazioni sui vincitori delle varie categorie. Quanto alla 

scelta sulle modalità di pubblicazione delle tesine, è opportuno chiarire le 

ragioni che, anche quest’anno, ci hanno guidato. Quello che in un autore 

esperto, magari affermato, è motivo di pudore, in un giovane alle prime armi 

è traccia di un percorso di crescita e perciò può essere a pieno titolo motivo 

di orgoglio e vanto. La logica di questa parte è di presentare i testi giudicati 

come migliori, secondo la valutazione delle giurie didattica e scientifica. Ci 

siamo limitati a correggere i refusi e le mancanze formali a livello tipogra-

fico, emendando in qualche raro caso il testo per riportarlo alle intenzioni 

espressive originarie, con l’autorizzazione di chi lo firma. Abbiamo inoltre 

sollecitato gli studenti a inserire i riferimenti bibliografici che non di rado 

mancavano in qualche misura nel testo consegnato al Concorso. Abbiamo 

però conservato tutto il resto, comprese le carenze a livello espressivo, con-

cettuale e culturale. Gli studenti che li hanno scritti vi troveranno il loro 

lavoro proprio così come lo hanno presentato (e non una sua versione finta 

e abbellita per l’occasione). Gli insegnanti potranno constatare tra le righe 

il molto lavoro che è stato svolto dai colleghi e il tantissimo che si sarebbe 

potuto fare, traendo spunto dall’uno e dall’altro. Gli studenti delle prossime 

edizioni del Concorso si faranno un’idea di quello che in passato è stato uno 

standard vincente e potranno cercare di alzare l’asticella. Ci piace pensare 

che, un giorno, qualcuno prenderà in mano anche questo terzo testo delle 

rd e, leggendo le tesine degli studenti, sorriderà di quanto è stato scritto dai 

team in questa terza edizione. Ebbene, anche in questo caso, tutti gli autori, 

con noi, potranno essere orgogliosi di avere compiuto un passo verso quel 

miglioramento. In un percorso di ricerca è normale che alcune cose non rie-

scano al meglio, soprattutto all’inizio: se si vuole imparare a camminare, 

non si deve temere di cadere, e anzi bisogna essere orgogliosi di quanto in-

trapreso, pur di non restare fermi. Il lettore dovrà comunque riconoscere 

che, con tutti i loro limiti, le tesine che raccogliamo presentano, ciascuna, 

degli elementi di merito e di interesse che noi curatori siamo lieti di pubbli-

care, anche a motivo della capacità che hanno avuto gli studenti di entrare 

con tutto se stessi dentro alle questioni, mostrandone molteplici sfaccetta-

ture e, soprattutto, il riverbero sincero che la domanda sulla natura e sull’e-

sperienza della giustizia ha suscitato in loro.

Desideriamo infine ringraziare alcune persone il cui contributo per la 

realizzazione del volume è stato prezioso: Paolo Del Pozzo, Alessandro Falco-

nieri ed Emma Lavinia Bon hanno contribuito al lavoro di editing, e Ales-
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sandro Baro ha curato la trascrizione del testo di Marta Cartabia. Infine, ci 

pare opportuno ringraziare la casa editrice Loescher che continua in molti 

modi e con generosità a sostenere il Concorso e la pubblicazione dei testi che 

esso produce.
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1. Introduzione

Il problema della giustizia ha attraversato gli studi filosofici e giuridici co-

prendo l’intero arco del pensiero umano. La mia condizione attuale di ser-

vizio alla vita pubblica come giudice della Corte costituzionale mi fa affron-

tare questi temi dal punto di vista eminentemente pratico del giudizio. Per 

quanto attratta dalla speculazione filosofica, il lavoro alla corte riduce ine-

sorabilmente il tempo a disposizione per soddisfare il gusto entusiasmante 

di letture di approfondimento. Non potendo corrispondere a un’aspettativa 

di tipo speculativo, voglio però raccontare come la giustizia venga percepita 

nello scorcio di mondo che posso osservare nella mia attività professionale di 

costituzionalista e di giudice costituzionale.

2. Il costituzionalismo moderno

Il costituzionalismo moderno1 nasce convenzionalmente con le rivoluzioni 

liberali di fine Settecento: la Rivoluzione americana del 1776 e, pochi anni 

dopo, la Rivoluzione francese del 1789. Sono due date a cui sono legati due do-

cumenti tuttora considerati fondativi del costituzionalismo: la Dichiarazione 

di indipendenza degli Stati Uniti e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cit-

tadino della Francia diventano un punto di riferimento per tutti gli sviluppi 

successivi nel corso dell’Ottocento, del secolo scorso e di quello attuale.

Il costituzionalismo italiano è nato in ambito continentale ed è partecipe 

della tradizione che ci unisce in modo molto significativo all’esperienza fran-

*  Ringrazio sentitamente il dott. Alessandro Baro, per il prezioso aiuto nella redazione del testo e, 
soprattutto, per le attente osservazioni di contenuto che mi hanno permesso di approfondire e chia-
rire molti passaggi di questa conversazione.

1. Il costituzionalismo ha una storia antica e, per una sua trattazione estesa, rimando a una bella let-
tura di C.H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno, il Mulino, Bologna 1990.

le radici e le espressioni  
della giustizia nelle corti costituzionali 
italiana e internazionali
di Marta Cartabia*
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cese. È naturale quindi che, almeno in una prima fase, esso abbia risentito 

molto di più dell’impostazione illuministica della rivoluzione del 1789 che di 

quella americana. Soltanto con la globalizzazione e le trasformazioni che si 

sono verificate a partire dalla fine del secolo scorso fino a oggi, i percorsi si 

sono intrecciati e riunificati, ma la tradizione giuridica italiana è fondamen-

talmente debitrice dell’impostazione francese. Un esempio tipico di questa 

dipendenza è riscontrabile nel processo di prima formazione dei codici che 

hanno utilizzato il Code Napoléon come punto di riferimento in tutto il conti-

nente europeo.

Per rimanere sul terreno delle costituzioni che più ci interessa, possiamo 

porci questa domanda: che cosa ci consegna il costituzionalismo moderno 

in termini di concezioni della giustizia e del diritto? Ci consegna una tradi-

zione che ha segnato profondamente la struttura pratica e l’impostazione di 

pensiero della filosofia del diritto per molto più di un secolo. È l’idea del po-

sitivismo giuridico che tende a fare coincidere la giustizia – e, quindi, l’aspi-

razione a essa – con la legge posta. Non ci interessa in questo momento ve-

rificare da chi la legge possa essere posta, se da un re, da un principe, da un 

parlamento o da un referendum. Nella concezione del positivismo giuridico, la 

legge scritta esaurisce il tema della giustizia; a questa nozione si accompagna 

l’idea che la scienza giuridica debba essere una scienza pura.

Il principale esponente di questa concezione è Hans Kelsen, che scrive 

all’inizio del xx secolo ed esprime in modo cristallino l’idea positivistica che 

il diritto come scienza pura implica che esso si debba occupare di ciò che 

entra nell’ordine giuridico, cioè dell’insieme delle leggi, e che non debba con-

taminarsi né con riflessioni di tipo economico, sociologico e politico, né tan-

tomeno con riflessioni di ordine filosofico. Il diritto si esaurisce in se stesso, 

è chiuso in se stesso, tanto che, nella concezione kelseniana2, il fondamento 

di tutte le leggi è la Grundnorm, la “norma fondamentale”. Se ci domandiamo 

che cosa rappresenta questa idea nel suo sistema filosofico, scopriamo che 

essa è inafferrabile, perché nella sua concezione la Grundnorm è una norma 

ipotetica, cioè, non è un dato di realtà, ma è una mera condizione di pensa-

bilità dell’ordine giuridico. Dobbiamo immaginare che esista un fondamento 

del diritto, ma, nell’ottica kelseniana, non spetta a esso definire che cosa sia, 

se un dato sociale, un principio filosofico oppure, ancora, una rivelazione di-

vina. Sappiamo solo che per pensare il diritto – che egli ordina secondo una 

gerarchia, la Stufenbau der Rechtsordnung – occorre un fondamento che egli 

2. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, a cura di R. Treves, Einaudi, Torino 1952 (ripubblicato a partire dal 
1967 con il titolo Lineamenti di dottrina pura del diritto); Id., Problemi fondamentali della dottrina del diritto 

pubblico, esi, Napoli 1997.
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identifica con la Grundnorm, che non è mai definita esattamente nemmeno 

dal suo autore, perché esula dall’indagine giuridica così impostata.

Il costituzionalismo moderno ci consegna, dunque, un’idea di giustizia 

che si esaurisce nel diritto posto, tanto è vero che la Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino dà una grande enfasi alla centralità della legge scritta 

dall’autorità costituita. Ne troviamo un’espressione chiara all’art. 6:

la legge è l’espressione della volontà generale, avendo tutti i cittadini diritto 

di concorrere alla sua formazione personalmente o per tramite dei rappresen-

tanti e deve essere per tutti la stessa, o protegga o punisca.

Intorno alla legge, si costruiscono tutte le garanzie e l’ordine costituzio-

nale: la centralità della legge riflette quella del parlamento, organo rappre-

sentativo della volontà dei cittadini; essa è inoltre strumento di uguaglianza 

nella regolazione dei diritti di libertà e nella loro garanzia, poiché «La legge 

è uguale per tutti» ovvero, come continua l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino:

tutti i cittadini [sono] uguali ai suoi occhi.

Intorno a questa idea della legge, nasce una mitologia che ne fa il conte-

nuto unico della giustizia: ciò che è giusto e ciò che è ingiusto coincide con 

ciò che è legale o illegale. Tutto l’Ottocento, che si basa su queste idee illu-

ministiche positivistiche, fa coincidere il diritto con ciò che è scritto nella 

legge. Tuttavia, prima ancora che il pensiero, la storia metterà in discussione 

questa costruzione del costituzionalismo moderno e ci porterà sulla soglia 

del costituzionalismo contemporaneo che storicamente si sviluppa a partire 

dal secondo dopoguerra.

3. Il costituzionalismo contemporaneo

Parliamo di storia perché la riconfigurazione del nostro ordine sociale, giuri-

dico e politico e una grande parte della riconsiderazione del rapporto tra legge 

e giustizia, che tornano a dialogare come due poli in rapporto, pur essendo 

fra loro separati, dipendono dai tragici eventi che avvengono in Europa tra le 

due guerre mondiali. Nonostante la società si fosse finalmente liberata delle 

leggi imposte dal re e i cittadini potessero esprimere con le leggi, tramite i 

parlamenti, ciò che sentivano come giusto, i totalitarismi e, in particolare, 

il fascismo in Italia e il nazismo in Germania misero drammaticamente in 

evidenza che la legge mitizzata nell’Illuminismo in quanto espressione della 

volontà generale era diventata non baluardo contro gli abusi e le deviazioni 
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del potere, ma essa stessa strumento di tirannia. Anziché svolgere la fun-

zione di freno all’arbitrio, all’assolutismo e all’eteronomia dell’epoca dell’An-

cien régime, la legge divenne uno strumento attraverso il quale si perpetrarono 

le più grandi ed efferate ingiustizie. I grandi orrori dei totalitarismi non av-

vennero contra legem, ma ebbero nella legge e nella legalità lo strumento della 

loro realizzazione. Un esempio per tutti è costituito dalle leggi razziali: erano 

leggi, eppure furono strumenti di discriminazione e di persecuzione di una 

parte della popolazione. Un grande filosofo tedesco, fino a una certa epoca 

strenuo difensore del positivismo, cioè Gustav Radbruch, alla luce dei fatti 

storici accaduti nel suo Paese, parlerà nel 1946 di «ingiustizia legale»3, ovvero 

di leggi ingiuste. Si tratta di un ossimoro per un sostenitore del positivismo, 

dottrina che non concede spazio a una dicotomia tra legge e giustizia. Chi è 

stato testimone di ciò che è potuto accadere in quell’epoca nel rispetto delle 

leggi rimette in discussione la coincidenza tra legge e giustizia, l’idea, cioè, 

che le due espressioni possano essere trattate come sinonimi.

È sulla base di queste considerazioni che, a partire dal secondo dopo-

guerra, nasce il costituzionalismo contemporaneo, che intende correggere 

alcuni assunti su cui erano basate le costituzioni illuministiche: esso non 

pone in discussione tutto l’impianto precedente, ma ne completa il disegno; 

non contesta la centralità del parlamento e il ruolo della legge, ma introduce 

dei correttivi proprio per evitare il riprodursi di ciò che era storicamente 

accaduto. Come affermano gli studi più lucidi in questo ambito, tra i quali 

quelli di Maurizio Fioravanti4, che ne tratteggiano bene le caratteristiche 

fondamentali, a partire dal secondo dopoguerra il costituzionalismo si dota, 

in primo luogo, di costituzioni rigide e, in secondo luogo, di corti costituzionali. 

Questi due elementi, che non erano conosciuti al costituzionalismo conti-

nentale moderno, ma erano già noti sull’altra sponda dell’Atlantico, vengono 

introdotti nelle costituzioni che sono scritte o modificate ed emendate a par-

tire dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Che cosa significano le espressioni “costituzione rigida” e “corte costi-

tuzionale”? Innanzitutto, sono due istituti che si tengono l’un l’altro e sono 

inconcepibili uno senza l’altro. La rigidità della costituzione è una caratte-

ristica che sottolinea sul piano formale il suo essere la legge fondamentale 

3. Cfr. G. Radbruch, Ingiustizia legale e diritto sovralegale, in A.G. Conte et al. (a cura di), Filosofia del diritto, 
Rafaello Cortina, Milano 2002, pp. 152-163 (ed. or. 1946); sul tema, si veda anche G. Zagrebelsky, La 

legge e la sua giustizia, il Mulino, Bologna 2008, pp. 15-20.

4. M. Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione Italiana nella storia del costituzionalismo 

moderno, il Mulino, Bologna 2004; Id., Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Laterza, 
Roma-Bari 2009; Id., Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Giappichelli, 
Torino 2014.
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