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GENEALOGIA ED ESTETICA DEI SISTEMI LEGALI.  

IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 

SECONDO P. G. MONATERI 

 

MARTA FRESSOIA 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

All’interno della compagine italiana, il pensiero di Pier Giuseppe 

Monateri si contraddistingue per l’originalità delle intuizioni, che fondono 

la competenza del comparatista con le problematiche più strettamente 

proprie della filosofia e, in particolare, quelle connesse al complesso 

rapporto tra diritto e linguaggio. Con questo articolo si propone una sintesi 

dei concetti chiave del pensiero dell’autore, facendo soprattutto riferimento 

ai due recenti libri Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione 

dei corpi politici e I confini della legge, Sovranità e governo del mondo, nei 

quali la trattazione della questione circa la nascosta rilevanza del nesso che 

insiste tra memoria dei luoghi, cultural governance e linguaggio giuridico, 

viene messa in relazione all’attuale esigenza, fatta propria soprattutto dai 

nuovi soggetti di diritto internazionale, di ricerca ed elaborazione di un 

modello unico di diritto, volto al governo diretto e sconfinato degli spazi 

globali. Dietro la scelta dei criteri e dei modelli di riferimento per la 

creazione di un sistema legale sintetico si celano scelte politiche precise, 

che rimandano alla pregnante questione circa il rapporto esistente tra legge, 

politica e governo, differentemente affrontata all’interno delle due 
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principali culture giuridiche occidentali di common law e civil law. Da un 

lato, la legge orale, che nella sua eterea e sublime natura può essere 

amministrata unicamente dalla casta sacerdotale dei common lawyers e, 

dall’altro, la legge scritta, che dalla stele al corpus juris evolve nel codice 

moderno ed è diretta emanazione del legislatore sovrano. Lo stile attraverso 

cui il sistema giuridico manifesta la sua effettiva presenza è dunque la 

diretta espressione estetica di un’ontologia legale, propria di una specifica 

cultura giuridica ed incidente sul delicato sistema di equilibri esistenti tra i 

poteri dello Stato. Anche il governo tecnico del mondo dovrà esprimersi 

con parole e testi e sarà quindi un governo umanistico o logonomico sulla 

decisione del senso proprio dei nomi della legge. Da ciò, il rapporto tra 

estetica della legge e pratica interpretativa dei giuristi si specchia in quello 

insistente tra decisione politica sul contenuto della legge e applicazione 

della stessa all’interno del contesto socio-culturale del giudice.  
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1. Diritto unico globale e geopolitica della legge 

 
Oggi l’ambizione della legge è soprattutto quella di definire uno 
spazio globale, quando, fino a ieri, essa si manifestava come la 
costituzione degli ordinamenti locali e dei singoli territori. 
 

P. G. MONATERI, I confini della legge 
 

 

Legge è una parola ambigua, che nel corso del tempo è stata riempita 

dei significati più disparati, anche tra loro contrapposti. Nella storia del 

mondo, le civiltà che sono nate e progredite nelle differenti zone 

geografiche del pianeta hanno sentito l’esigenza di dotarsi di ordinamenti 

normativi, cioè di sistemi di regole finalizzati all’organizzazione e al 

governo concreto dei rapporti sociali. In tal senso, la legge si può definire 

come l’insieme di dispositivi linguistici attraverso i quali viene 

amministrata la violenza, cioè il conflitto polemico che sta alla base della 

relazione civile, e la cui formulazione è il risultato della lenta e complessa 

evoluzione culturale svoltasi entro un determinato spazio politico.  

Un ordinamento giuridico è dunque un sistema di norme molteplici e 

tra loro interconnesse, che sanciscono il legame politico di protezione e 

obbedienza tra cittadini e sovrano; ma, al contempo, è anche un articolato 

impianto linguistico-ontologico, nel quale si specchia la visione del mondo 

fatta propria dal potere. Nelle segnature1 che la legge imprime su soggetti e 

oggetti che abitano il territorio in cui essa si applica, si specchia la visione 

delle cose del mondo stabilita dalla classe dominante e tale interpretazione 

è mutevole, non solo per l’avvicendarsi di uomini diversi ai vertici del 

governo, ma anche perché la società cambia nel tempo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 In P. G. MONATERI, I confini della legge. Sovranità e governo del mondo, Bollati 
Boringheri, Torino, 2014, p. 15. 
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Il processo di globalizzazione, che dall’Occidente si è 

progressivamente esteso a tutto il pianeta, ha subìto una considerevole 

accelerazione negli ultimi decenni ed ha trasformato il nostro modo di 

concepire il tempo e lo spazio, provocando al contempo un’ibridazione 

linguistica, i cui effetti sono significativi per chi intenda occuparsi con 

rinnovato spirito del rapporto che insite tra legge, governo e mondo. 

In altri termini, la ricerca di una formula efficace di governo 

mondiale, che consenta l’amministrazione concreta dei rinnovati spazi 

sconfinati, costringe a ripensare quella che è una vera e propria ontologia 

del globo e della legge. 

Con grande lungimiranza, Carl Schmitt aveva concettualizzato già 

nel 1950 la contrapposizione ontologica tra la terra e il mare2 ed affermato 

che se la legge terrestre realizza il proprio dominio politico attraverso 

l’ordinamento dei territori, la potenza marittima realizza la propria libertà 

d’azione mediante la disarticolazione del territorio stesso3, che perciò torna 

ad essere spazio neutro e scevro di quelle segnature nomiche che marcano 

l’appartenenza ad un dato sistema giuridico ed il legame con un sovrano ed 

un popolo specifici4.  

L’attuale geopolitica internazionale si mantiene striata dalle 

differenziazioni giuridiche che derivano dalle specificità dei singoli 

ordinamenti interni statali, ma al contempo tende ad una progressiva 

omogeneizzazione, prima di tutto economica, che viene promossa da nuovi 

soggetti di diritto privato, quali sono le grandi banche mondiali, i fondi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Cfr. C. SCHMITT, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Adelphi, 
Milano, 2002. 
3 In P. G. MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 153. 
4 Nella prospettiva schmittiana, territorio, popolo e governo costituiscono i tre cardini 
dell’ordinamento giuridico statale, che trova nell’impossessamento violento dello spazio 
il proprio primigenio fondamento nomico. Cfr. C. SCHMITT, Il Nomos della terra, 
Adelphi, Milano, 1991. 
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monetari e le organizzazioni internazionali, come la World Trade 

Organization (WTO).  

È bene sottolineare sin da subito come tali protagonisti della 

contemporaneità globalizzata siano per l’appunto soggetti privati e non 

statuali, il cui ambito di legittimità d’azione politica finisce per scalzare con 

sempre maggiore intensità lo storico primato degli Stati nazionali, 

confinandone la capacità di autodeterminazione parlamentare.  

Mentre gli Stati si trovano a fare i conti con i propri limiti intrinseci e 

con la conseguente crisi che li riguarda ormai da tempo, altri soggetti 

sovranazionali e non vincolati dal controllo diretto degli Stati medesimi né 

da quello di alcun altro organismo, si presentano come i più abili 

amministratori delle dinamiche trasversali che attraversano il globo e che 

sono per lo più di stampo economico, commerciale e finanziario. Si realizza 

così uno slittamento della sovranità, intesa quale titolarità di un potere che 

non ne riconosce altri al di sopra di sé, che dallo Stato passa alle 

organizzazioni internazionali di diritto privato.  

A ciò si lega un’inversione normativa rispetto al modello giuridico 

classico, perché alla neutralizzazione del potere pubblico e della sua legge 

fa da contraltare il progressivo potenziamento di forze che esercitano 

implicitamente la loro influenza e che producono diritto avvalendosi di 

misure e provvedimenti governativi perennemente temporanei ed ibridi 

nella loro forma5.  

Nei primi anni del XXI secolo, la Banca Mondiale ha promosso un 

progetto di ricerca finalizzato all’individuazione di quelle caratteristiche, 

proprie dei più avanzati sistemi legislativi, in grado di assicurare la migliore 

protezione possibile agli investitori globali. Tale studio comparatistico, del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Per un approfondimento circa i temi della soft-law e del soft-power il rimando è a P. G. 
MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 63 ss. 
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tutto sganciato dalla tradizione storicistica ed improntato prevalentemente 

sul criterio economico dell’«efficienza», dimostra l’interesse della Banca 

Mondiale per l’elaborazione di un modello legale sintetico universale, 

adatto allo sviluppo del mercato e del profitto mondiali.  

Sulla base dell’approccio Law & Finance6, la Banca Mondiale ha 

sostenuto il netto primato del modello aglo-americano di common law 

rispetto all’inefficienza del sistema giuridico continentale di matrice 

romanistica, ed in particolare del diritto francese. I risultati della ricerca, 

pubblicati nei Rapporti Doing Business 2004-2005, evidenziano come 

parallelamente al tentativo di regolamentazione uniforme del commercio 

globale si mantenga persistente la compresenza di più culture diverse di 

pensiero giuridico.  In effetti, la Réponse de l'Association Henri Capitant 

aux Rapports Doing Business de la Banque Mondiale, pubblicata a Parigi 

nel 2006, ha rovesciato completamente le argomentazioni dei Rapporti, 

sostenendo che proprio le caratteristiche che fanno della common law un 

sistema «migliore» possono costituire la base per una sua critica radicale.  

Ciò significa che il modello seguito dalla Banca Mondiale per la 

realizzazione dei suoi studi rispecchia il paradigma di società occidentale 

maggiormente condiviso, ma non l’unico, e che la determinazione dei tratti 

costitutivi del nuovo jus unum mondiale non può prescindere dal pluralismo 

e relativismo giuridici, persistenti pur all’interno di una stessa Western 

Legal Tradition7 e che si traducono nello scontro tra differenti modi di 

concepire la legge. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 In P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi 
politici, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 25 ss. 
7 Cfr. P. G. MONATERI, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origin of the Western 
Legal Tradition, in Hastings Law Journal, 2000, 51, 3, pp. 479-555. 
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2. Estetica della legge e stili europei 

 
Dopotutto, celebrare la legge orale significa amministrare un mistero, 
mentre utilizzare una legge scritta significa interpretare una 
rivelazione. 
 

P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto 
 

!
Che cosa sia la legge dipende strettamente dalla configurazione 

politica e culturale del contesto nel quale la legge stessa si innesta. Parlare 

di pluralismo giuridico significa individuare le caratteristiche che 

contraddistinguono i diversi stili giuridici8, che sono al tempo stesso «forme 

di vita» e strutture ontologiche, entro le quali si racchiude un intero modo di 

concepire e governare il mondo. Tali rappresentazioni si fondano sulla 

stratificazione di senso che si costruisce nel tempo attorno a parole, concetti 

e istituti propri di una data tradizione e vengono espresse concretamente 

attraverso una precisa estetica, che è il modo attraverso cui la sovranità, la 

legge e la giurisdizione si manifestano nella forma visibile delle istituzioni, 

dei modi di produzione normativa e di esercizio della funzione giudiziale.  

In effetti, la legge si rende visibile attraverso segni che lasciano 

un’impronta sul reale. L’insieme di questi dispositivi plasma ciò che 

Monateri chiama lo «stile» di un impianto legale e rappresenta la 

manifestazione di un certo modo di concepire lo Stato e le sue leggi. Il 

carattere al tempo stesso ordinamentale, metaforico ed ontologico della 

legge consiste nella capacità propria dell’apparato normativo di individuare 

soggetti e oggetti reali e stabilire tra loro connessioni e rimandi. In altre 

parole, si tratta di dare forma visibile di un invisibile mediante rimandi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 In P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, op. cit., p. 46. 
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senso, cioè di evocare qualcosa di diverso dall’oggetto cui si fa inizialmente 

esplicito riferimento attraverso dispositivi morfologici di vario genere9.  

Tra questi, il linguaggio è l’apparato attraverso cui si esprime il 

tentativo di «catturare» tale natura ontologica della legge10. Nel suo saggio 

The sacred wood, T. S. Eliot chiama «correlativi oggettivi» le sequenze di 

oggetti, eventi o situazioni, che impiegati quali blocchi di icone nel testo 

poetico sono in grado di ingenerare nel lettore sensazioni e stati d’animo. In 

tal senso, attraverso la parola si indica l’ente e al tempo stesso lo si elimina, 

tramutandolo nel valore di una funzione proposizionale. Gli oggetti materici 

vengono sostituiti dai loro nomi, che «non sono la sostanza delle cose, ma 

neppure un segno arbitrario delle stesse, bensì un tentativo di cattura delle 

cose, e di amministrazione della loro stessa potenza, che si sostanzia nel 

corpo delle segnature di un ordinamento»11.  

Lo studio del radicamento storico e culturale della legge, connesso 

all’analisi della morfologia delle istituzioni, degli istituti e dei testi legali, 

serve dunque a svelarne l’ontologia e a comprendere il preciso stile 

espressivo dei corpi politici.  Ciò non significa semplicemente ricostruire in 

via archeologica12 le legal origins dei singoli ordinamenti, ma di afferrare 

più interamente il senso celato dietro la forma che li caratterizza. Si tratta di 

evocare la «memoria» dei luoghi entro i quali un determinato ordinamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Cfr. P. G. MONATERI, The Books and the Gavel: L’immagine della Legge e il Sublime 
americano, in Polemos, 2011, 5, 1, pp. 10-23. 
10 Per Hayek, il diritto ed il linguaggio sono ordini sociali spontanei, risultato di processi 
molto lunghi e per lo più inconsapevoli, propri della società cui si riferiscono. Tale 
pensiero risente della teoria romantica del sublime di Burke e trova riscontro nel 
parallelismo genealogico tra legge e linguaggio elaborato da Savigny. Cfr. P. G. 
MONATERI, “Cunning Passages”. Comparazione e ideologia nei rapporti tra diritto e 
linguaggio, in Rivista critica di diritto privato, 1999, 17, p. 353-366. 
11 Cfr. P. G. MONATERI, La “American Theory”: nuovo realismo e lettura ontologica, in 
COSMO. Comparative Studies in Modernism, 2013, 2, pp. 129-144. 
12 In P. G. MONATERI, “All this and so much more”. Intento originale, Antagonismo e 
Non interpretivismo, in Rivista critica di diritto privato, 2000, 18, 2, p. 230 ss. 
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giuridico è nato e si è sviluppato nel tempo, il che significa fare appello alle 

riserve di senso originarie derivanti dalla tradizione culturale e giuridica che 

ha dato corpo a un dato sistema. 

La presa di coscienza circa la genealogia dei principali sistemi di 

diritto occidentale consente di riconoscerne la sopravvenienza all’interno 

dei contemporanei modelli legali in via di formazione e sperimentazione e 

dunque di capire meglio verso quale diritto stiamo andando.  

All’interno dell’esperienza propria al mondo occidentale, le culture 

giuridiche di civil law e common law costituiscono i due paradigmi 

ordinamentali per antonomasia, attraverso cui viene elaborata la 

«presentificazione» in forma visibile della legge. Da entrambe le parti, è 

avvertita la necessità di dotare la legge di un «corpo», inteso quale supporto 

fisico; ma mentre all’interno dello Stato legislativo continentale la legge si 

«escarna» in un testo scritto, che dal Corpus iuris civilis evolve nel codice 

moderno ottocentesco, nello Stato giurisdizionale inglese il diritto comune è 

«incarnato» nel corporate body dei common lawyers13. Tale specularità di 

modelli si spiega nella contrapposta visione della legge coltivata all’interno 

delle due differenti tradizioni culturali e giuridiche europee.  

Nel sistema inglese la legge è shapeless, cioè priva di una forma 

ferma e definita, e resta perciò intrinsecamente inafferrabile ed insondabile, 

in quanto non riposa su testi scritti, ma sugli antichi usi dell’Inghilterra. La 

tradizione giuridica è orale e per questo motivo trova cardine nel principio 

dello stare decisis14. Non esiste una vera e propria codificazione, perché il 

diritto comune è quello «dichiarato»15 dai giudici, mentre solo la normativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 In P. G. MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 112-113. 
14 Esempi illustri di precedenti tanto più vincolanti quanto lontani nel tempo sono forniti 
da P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, op. cit., p. 138 ss. 
15 Ivi, p. 96 ss. 
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speciale o eccezionale trova formulazione scritta negli Statues, soggetti a 

specifiche regole interpretative.  

Le parole evocano la legge, ma non la costituiscono mai 

compiutamente e se la legge eccede sempre la sua stessa formulazione, 

allora essa non è mai compiutamente disponibile da parte degli uomini. Nel 

momento in cui dà soluzione del caso concreto, il giudice inglese è 

perfettamente consapevole del fatto che la common law non soltanto non 

può essere scritta, ma neppure può venire completamente «verbalizzata», in 

quanto ogni rappresentazione linguistica risulta inadeguata a rendere la 

natura misteriosa e «sublime» della legge16. Per tale motivo il common 

lawyer si limita a «dichiarare», quale mera macchina oracolare, una legge 

antica e preesistente, che viene rievocata in occasione del conflitto e cioè in 

presenza dei fatti della controversia. Gli exempla delle sentenze riferite ai 

casi pratici vanno intese dunque quali articolazioni perfettibili di una 

scrittura infinita della legge orale, che si manifesta nel momento in cui 

viene in primis evocata e poi dichiarata dal giudice-sacerdote alla luce dei 

fatti concreti sottoposti a giudizio. In conclusione, in Inghilterra il common 

lawyer si pone quale unico custode della legge ed impedisce al monarca di 

presentizzarsi in giudizio17. 

All’interno di tale contesto metafisico-legale anglosassone, si 

sviluppa nel corso del XVII secolo una frattura decisiva, da cui origina il 

moderno Stato legislativo continentale. In effetti, con la Rivoluzione 

Francese si è dato avvio all’età delle codificazioni e, al contempo, si è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 È il «sublime» che ci governa in un modo che va oltre la capacità ricostruttiva della 
ragione. Il sublime della legge consiste proprio nella sua «eccedenza» rispetto alle 
capacità di controllo razionale. Per un approfondimento circa il ruolo svolto da Burke e la 
sua «teoria del sublime», in rapporto alla moderna ideologia di common law, il rimando è 
ivi, p. 117 ss. 
17 Ivi, p. 82 ss. 
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portata a compimento un’idea statuale sorta originariamente in seno alla 

monarchia inglese e precipuamente in conseguenza alla celebre 

disquisizione tra Thomas Hobbes e Sir Edward Coke intorno alla teoria 

generale dello Stato18.  

Per Hobbes la legge è il comando emanato dal supremo potere 

terreno, che trova la propria chiara formulazione attraverso l’impiego di 

parole performative19. La legge, dunque, può essere verbalizzata ed è il 

linguaggio di cui si compongono le norme scritte ad evocare insieme la 

potenza e la ratio sovrane, che il giudice «rappresenta» in tribunale.  

Questa «iperbole sovrana»20 dello Stato demiurgo s’innesta e giunge 

a compimento all’interno del sistema continentale di civil law. Nell’Europa 

del XIX secolo, l’adozione di un codice scritto di leggi emanate dallo Stato 

si afferma quale paradigma della nuova cultura giuridica comune. La legge 

generale è scritta e racchiude il diritto comune, mentre la normativa 

speciale è contenuta in leggi a se stanti. La volontà del potere supremo si 

manifesta nell’operare legislativo e la decisione politica è incorporata nel 

codice, che ne diviene il supporto linguistico e materiale. L’ordinamento 

della ratio scripta 21  si rivela attraverso il testo della legge e 

l’amministrazione dei significati delle norme contenute nel codice è legata 

all’analisi del testo, la cui chiarezza e brevità sostengono l’idea di una legge 

scritta «senza residui di senso» e che va interpretata tenendo fermi il criterio 

della letterarietà e dell’intento originale del legislatore.  

Il ruolo del giudice assume una duplice valenza, al tempo stesso 

negativa e positiva: da un lato, la legge è disponibile per il solo sovrano, il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18  Cfr. T. HOBBES, Dialogo tra un filosofo e uno studente sul diritto inglese delle 
consuetudine, Utet, Torino, 1988. 
19 In T. HOBBES, Leviatano, Editori Riuniti, Roma , 2005, p. 164 ss. 
20 In P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, op. cit., p. 102 ss. 
21 Ivi, p. 59 ss. 
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cui volere è impresso nel codice e va eseguito; dall’altro, è 

nell’applicazione apparentemente tecnica della legge che si realizza il nesso 

focale tra diritto e linguaggio, imprescindibile rispetto alla decisione sul 

caso concreto.  

Il giudice, che dovrebbe applicare la legge attenendosi al ben noto 

ruolo di bouche de la loi elaborato da Montesquieu, si trova a misurarsi con 

norme generali ed astratte, entro cui non possono e non devono 

ricomprendersi tutte le contingenze possibili ricollegabili alla vita reale, per 

altro in costante evoluzione. Da un lato, dunque, viene sancita la fine di 

un’applicazione casistica del dato legale, in quanto il codice avanza pretese 

di completezza e coerenza22; dall’altro, non è oggettivamente possibile 

predeterminare ex ante la totalità delle varie contingenze nelle quali la 

legge deve trovare concreta applicazione.  

Tale contraddittoria pretesa, di avere norme chiare e brevi, racchiuse 

entro un corpus perfettamente autoriferito, e di non concedere ai giudici 

alcun potere creativo, costituisce una tipica aporia dell’Illuminismo 

europeo, in seguito rilevata e analizzata da Schmitt nella sua critica al 

liberalismo23 e che, a sua volta, riconduce al problema del complesso 

rapporto insistente tra legge, politica e governo.  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Cfr. P. G. MONATERI, Iterpretare la legge (I problemi del civilista e le analisi del 
diritto comparato), in Rivista di diritto civile, 1987, 6, pp. 531-618. 
23 Cfr. C. SCHMITT, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, 
Giappichelli, Torino, 2004. 



 13 

3. Genealogia della legge, tra visibile e invisibile 

 
[…] la modernità si afferma come un dispositivo al tempo stesso di 
visibilità e oblio: la visibilità di una rappresentazione che racchiude 
come proprio meccanismo genealogico l’oblio della catastrofé della 
propria origine, custodito nell’essenza stessa della legge come suo 
stile. 
 

P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto 
 

 

Dal diverso modo di relazionarsi con la natura trascendente della 

legge discendono tentativi differenti di «cattura» e amministrazione della 

sua uncanny presence e una differente dislocazione della sovranità, che 

incide in modo rilevante sul delicato rapporto tra poteri statuali.  

Lo Stato continentale e quello inglese si distinguono rispetto alla 

«teoria dei poteri di emergenza», che storicamente viene a plasmarsi in 

occasione delle profonde trasformazioni che caratterizzarono l’Europa fra 

XVIII e XIX secolo24. La guerra armata scatenatosi in seguito al «collasso 

nomico» 25  del Sacro Romano Impero, costringe i governi sovrani 

dell’epoca, non ancora organizzati in forma statuale, a dotarsi di una nuova 

struttura istituzionale per essere in grado di gestire la cosa pubblica ed 

assumersi la responsabilità politica dei nuovi assetti internazionali.  

La criticità del contesto impone di prendere una decisione di 

chiusura politica tra nemici e amici nell’ostilità26 e di determinare in via 

definitiva quale sia il ruolo della legge in relazione allo «stato di 

eccezione»27 provocato dal conflitto armato. In altre parole, si tratta di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 In P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, op. cit., p. 68 ss. 
25 Ivi, p. 78. 
26 Cfr. C. SCHMITT, Il concetto di «politico» (Testo del 1932), in Le categorie del 
‘politico’, Il Mulino, Bologna, 2001. 
27 Cfr. G. AGAMBEN, Stato di eccezione: Homo sacer II, Bollati Boringhieri, Torino, 
2003. 
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reagire ad una situazione di concreta difficoltà per assicurarsi l’immediata 

sopravvivenza, ma anche, e più profondamente, di stabilire attraverso quali 

modalità pervenire a tale scelta; se in base alla legge oppure per mezzo di 

una «decisione pura», cioè in deroga alla legge. Si tratta di una questione 

nodale, in quanto relata alla genesi e alla vigenza stessa dell’ordinamento 

giuridico.  

Nello Stato inglese si specchia il regime della rule of law, o dottrina 

del «governo della legge», che rappresenta evidentemente l’essenza stessa 

dello Stato «giurisdizionale puro»: non esiste altra supremazia al di fuori di 

quella della legge ordinaria ed è esclusa l’esistenza di poteri discrezionali 

del governo28.  

Con riferimento alla teoria dello stato di eccezione, ciò significa che 

non può esserci alcuna vera sospensione dell’ordinamento in caso di 

emergenza, perché qualsiasi evento imprevisto viene inglobato all’interno 

del sistema legale.  

In forza del Bill  of Rights del 1689, è il re a proclamare lo stato di 

eccezione, ma tale dichiarazione dev’essere avallata dal Parlamento e, 

soprattutto, convalidata dai giudici con un giudizio ex post. In tal senso, se 

lo stato di eccezione può dichiararsi soltanto mediante una legge ordinaria, 

esso in realtà cessa di essere eccezione, in quanto viene ricondotto entro i 

paradigmi legali, che pertanto non risultano mai sospesi. 

Al trinitarismo anglosassone, nel quale la sovranità si ripartisce fra 

Re, giudici e Parlamento, si contrappone il monoteismo continentale, in cui 

si specchia il duplice e ambiguo volto del potere assoluto. 

Entro il contesto dello Stato «politico puro», la legge prevede ex ante 

la possibilità di una sua sospensione al ricorrere di circostanze eccezionali 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Cfr. A. V. DICEY, Introduzione allo studio del diritto costituzionale: le basi del 
costituzionalismo inglese, Il Mulino, Bologna, 2003. 



 15 

particolarmente gravi29. Si prescrive, ad esempio, che allo scoppio di una 

guerra o al verificarsi di un cataclisma naturale, la legislazione che vige 

normalmente cessi di avere efficacia e venga sostituita da una normativa 

provvisoria. In tale prospettiva, si realizza quella che Monateri chiama 

un’«anomia legale», per cui l’eccezione presentifica la legge nella sua 

sospensione30. Ciò significa che l’ordinamento include al proprio interno la 

possibilità di un proprio annichilimento e perciò diventa focale la questione 

circa la determinazione del soggetto detentore del potere di decisione sulla 

ricorrenza delle condizioni di estrema anomalia.  

Il celebre passo della Teologia politica di Schmitt, che recita 

“sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione”, va inteso allora nel 

senso che chi è legittimato dall’ordinamento a giudicare circa la sussistenza 

dello stato di emergenza è il fulcro stesso dell’ordinamento, perché si trova 

«sulla soglia che sta tra il dentro e il fuori l’ordinamento», potendo ex lege 

sancire il ricorso alla sospensione della legge, senza che vi sia alcun altro 

potere in grado di sottoporre a verifica tale sua decisione31. In tal modo, ad 

un ordinamento normale se ne sostituisce uno eccezionale, posto ex novo e 

revocabile dallo stesso potere che lo ha introdotto32. 

La dottrina della rule of law non riconosce alcuna violenza che fonda 

il diritto, ma soltanto una che lo preserva, e ciò perché viene negata una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Esempi emblematici sono rappresentati dall’art. 92 della Costituzione francese del 22 
frimaio dell’anno VIII e dall’art. 48 della Costituzione di Weimar. In G. AGAMBEN, Stato 
di eccezione: Homo sacer II, op. cit., pp. 14-15. 
30 In P. G. MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 92 ss. 
31 Monateri parla di «sovranità ambigua» per indicare il duplice volto del potere che si 
pone quale soglia tra il dentro e il fuori dell’ordinamento. Cfr. P. G. MONATERI, 
Sovereign Ambiguity. From Hamlet to Benjamin via Eliot and Schmitt, in Anglistik: 
International Journal of Legal Studies, 2009, 20, 2, pp. 121-130. 
32 Esiste il concreto pericolo, e la storia lo ha dimostrato, che tale sospensione temporanea 
diventi definitiva e dunque patologica. In G. AGAMBEN, Homo sacer. Il potere sovrano e 
la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995, p. 194. 
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localizzazione univoca e precisa della sovranità, così come la sussistenza  di 

un potere costituente originario. La common law non nasce attraverso una 

trasfusione dal potere costituente a quello costituito, perché anche i princìpi 

e i valori costituzionali sono il risultato di decisioni giudiziali su fatti 

particolari, e dunque il potere costituente è immanente alla stessa 

giurisdizione ordinaria.  

Al contrario, nei sistemi di legge continentali lo stato di eccezione 

assurge a paradigma genealogico dell’ordinamento. È il «politico puro» che 

plasma il proprio corpo legale, istituzionale e sociale a partire dalla 

decisione sullo stato di eccezione. Chi è più forte, proprio perché è il più 

forte, viene chiamato a decidere sullo stato di emergenza, cioè a risolvere la 

situazione di rovinosa contingenza attraverso un agire sovrano e sciolto da 

ogni vincolo, dal quale si origina il nuovo assetto legale33.  

In tal senso, il caso estremo diventa il paradigma costituente sul 

quale si fonda il potere costituito e, sebbene inconsciamente, viene 

preservato nella memoria istituzionale come «avvenimento che non cessa 

mai di avvenire»34. 

La necessità di dotare il sistema continentale di una sua compiuta 

chiusura formale trova così compimento nella decisione suprema, che si 

scopre quale elemento giuridico squisitamente politico, cioè relato ad un 

concreto e contingente ragionamento in termini di alleanza e di 

opposizione. Sotto il profilo del diritto internazionale, gli Stati stringono tra 

loro alleanze e si dichiarano guerra, mentre entro le mura della polis il 

«politico puro» si chiude nel «potere d’ordine» del corpo sociale.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Cfr. E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, Ciarrapico, Roma, 1984.  
34 Il paradigma francese quale riproposizione periodica del meccanismo dello stato di 
eccezione come centro governamentale del potere politico è illustrato in P. G. MONATERI, 
Geopolitica del diritto, cit., pp. 159-160. 
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4. Nichilismo e interpretazione 

 
[…] il giudice giace nella soglia tra legge e caso singolo, e 
nella soglia tra cultura, sovranità e governo. 
 

P. G. MONATERI, I confini della legge 
 

 

Legge e politico sono elementi strettamente correlati, perché la prima 

è la manifestazione ontologica del secondo. Se il politico costituisce il deus 

absconditus, l’elemento abissale che fonda l’ordinamento legale sulla base 

della scelta tra nemico e amico, la legge è il deus manifestus che stabilisce 

il legame di protezione con i propri osservanti e contro i nemici pubblici 

individuati dal potere. La legge serve ad amministrare lo scontro politico e 

a deviare la violenza diretta del conflitto, incanalandola entro procedure 

logonomiche e cioè predeterminate linguisticamente35. Al contempo, è lo 

stesso conflitto che la legge è volta a regolare a far sorgere ex nihilo 

l’impianto primigenio dell’intero ordinamento normativo. 

Se si accoglie tale impostazione genealogico-ideologica, propria dei 

sistemi giuridici di civil law, si arriva ad assumere, in forma più o meno 

conscia, che l’origine della legge è un’origine «decisa», che trova il suo 

fondamento nell’arbitrario atto di volontà di un’autorità elevatasi tra le altre 

in virtù della propria capacità a imporsi e legittimatasi in forza della 

necessità urgente di risolvere una situazione di difficoltà estrema. Questa è 

l’essenza della teoria dello stato di eccezione di Carl Schmitt, oggetto di 

numerose critiche nel corso del tempo, tra le quali spicca quella di Löwith, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 «In questo senso il legale e il politico finiscono per intrecciarsi, e il premio della lotta 
politica sarà la disponibilità stessa della legge che regola la lotta politica», in P. G. 
MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 100. 
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il quale, portando tale teoria alle sue estreme conseguenze, arriva a parlare 

di «decisionismo occasionalista»36. 

Secondo un’autorevole dottrina, il decisionismo risoluto di Schmitt 

andrebbe a collimare con le declinazioni ultime della teoria imperativistica 

kelseniana, la quale a sua volta assumerebbe quale fondamento dei sistemi 

legali una volontà poggiata sul nulla, in tal modo individuando un rilevante 

trait d’union nel pensiero dei due più significativi giuristi dell’Europa a 

cavallo tra XIX e XX secolo37. In definitiva, la cultura giuridica europea 

continentale contemporanea affonderebbe le proprie radici in un sostrato 

filosofico in ultima analisi nichilistico, affatto privo di rilevanti 

conseguenze sul piano pratico e segnatamente riferite all’applicazione 

concreta del dispositivo legale. 

In effetti, compito del giudice è quello di mettere in relazione la 

legge con il suo opposto, cioè il caso singolo, e perciò di calare l’astratto 

dato normativo entro il contesto polemico che gli si pone davanti, mai 

completamente afferrabile dalla prefigurazione legale. Se è impossibile 

determinare ex ante in modo oggettivo le varie contingenze in cui la legge 

deve trovare applicazione, perché il codice e l’ordinamento nel loro 

complesso non possono racchiudere la complessità della realtà in tutte le 

sue sfaccettature, allora l’attività interpretativa del giudice non si riduce a 

mera applicazione del dettato normativo, ma si traduce almeno in parte in 

attività creatrice, in quanto attività decisionale e politica.  

In altri termini, il punto nodale circa l’applicazione effettiva della 

legge si pone rispetto all’ineliminabile componente politica che residua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 In K. LÖWITH, Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, in Marx, Weber e Schmitt, 
Laterza, Roma, 1994, p. 133. Monateri spiega i motivi del suo dissenso rispetto all’autore 
in P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, op. cit., p. 72 ss. 
37 Cfr. E. GLIOZZI, Postmodernismo giuridico e giuspositivismo, in Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, 2003, 57, 3, pp. 801-827. 
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all’interno di ogni decisione sul caso concreto; ma anche in relazione alla 

potenza e all’eccedenza del linguaggio, fintanto che richiamare una 

fattispecie astratta significa operare un correlativo oggettivo. 

A tal proposito va rilevato come la chiarezza della formulazione 

letterale non basta ad assicurare l’univocità dei risultati interpretativi sul 

dato legale e, d’altro canto, il rimando a princìpi, valori e volontà espresse 

dal legislatore sovrano mostra una serie di inquietanti incertezze nel 

momento in cui tali elementi devono essere ricostruiti e quindi impiegati 

praticamente.  

Se è vero che il giudice non è lasciato completamente libero di 

stabilire quale senso attribuire al testo legale, è altrettanto necessario 

riconoscere che non esiste un significato oggettivo della norma, poiché 

manca un parametro di controllo circa l’esattezza dei risultati raggiunti 

mediante l’impiego dei vari criteri cognitivi38. D’altro canto, l’applicazione 

della legge conduce sempre alla scelta di un risultato univocamente 

determinato, in quanto quella dell’interprete non va intesa come attività 

ermeneutica propriamente detta, e cioè indirizzata alla ricerca di un senso 

ultimo o degli infiniti significati celati dietro il dato legale, ma come 

operazione di demarcazione, chiusura e limitazione della legge rispetto 

all’istanza della singola fattispecie. In tal senso, la realizzazione della legge 

non è né giusta né sbagliata, ma coerente o meno con le premesse 

esegetiche stabilite dallo stesso interprete.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 A questo proposito, Monateri parla di «pseudo-teorema dell’indecidibilità», per cui se 
ad ogni criterio interpretativo corrisponde una diversa parafrasi, la conoscenza integrale 
della norma coincide con l’insieme dei risultati interpretativi raggiungibili mediante 
l’impiego di tutti i possibili strumenti ermeneutici. In P. G. MONATERI, «Correct our 
watches by the public clocks». L’assenza di fondamento dell’interpretazione del diritto, 
in Diritto, giustizia e interpretazione, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Laterza, 1998, p. 
200. 
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Esiste dunque un gap ineliminabile tra la previsione della norma e la 

sua realizzazione pratica, che può essere colmato soltanto attraverso una 

scelta critica39 del giudice, il quale invoca la legge ma decide sulla base del 

proprio convincimento e, in ultima analisi, della propria volontà. 

Se si mettono in relazione tali considerazioni con la questione 

relativa alla primaria importanza che la produzione di significati e il 

controllo sul linguaggio assumono per il potere, si giunge a scoprire la 

natura essenzialmente ideologica di ciascuna tecnica interpretativa.  

Ogni interpretazione è un’ideologia e ogni ideologia non è che 

un’interpretazione, nel senso che l’interpretazione è il paradigma di ogni 

processo ideologico40. A tale proposito, Monateri parla di «Interpretivismo» 

riferendosi alla «strategia interpretativa» adottata dalla clasa discutidora dei 

giudici, strategia comune e condivisa, forgiata nel tempo all’interno delle 

singole tradizioni del diritto ed oggi in crisi per molteplici ragioni, tra le 

quali il crescente distacco tra l’insegnamento e lo svolgimento delle 

professioni forense e giudiziaria, le divisioni interne agli ambienti 

accademici e l’inevitabile contatto che quotidianamente avviene tra 

professionisti del diritto provenienti da diverse parti del mondo.  

L’attività dell’interprete è intesa quale modo di rapportarsi ai testi 

scritti, vincolata da limiti imposti dallo stile proprio del quadro giuridico di 

appartenenza e quindi dal contesto culturale nel quale il giurista si forma e 

pratica il proprio mestiere. La legge governa attraverso testi e parole, 

ovvero mediante decisioni che ruotano intorno al senso racchiuso nei nomi 

della legge. Tale governo logonomico41 è anche una prassi collettiva, 

regolamentata della «comunità di interpreti» e delineata in modo da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Dal greco krinô, cioè separo, scelgo, giudico, decido. 
40 In P. G. MONATERI, “All this and so much more”, op. cit., p. 234. 
41 In P. G. MONATERI, I confini della legge, op. cit., p. 114 ss. 
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garantire una produzione di specifici significati prodromici al governo della 

classe dominante. Controllare una società significa anche amministrarne il 

linguaggio, perciò i criteri ermeneutici cui devono attenersi i giuristi sono 

essenzialmente delle norme sociali, affatto prive di una sostanziale 

componente ideologica massimamente condivisa.  

Al contempo, il «paradigma interpretivista» costituisce il baluardo 

elaborato dalla società per proteggere se stessa dalla tendenza nichilista 

intrinsecamente covata all’interno della tradizione giuridica continentale, in 

quanto strumento utile a «dare un senso» prestabilito al dettato normativo. 

Esattamente come i nichilisti avevano preferito il nulla a Dio, il giurista può 

scegliere se assecondare l’Interpretivismo o preferire piuttosto disvelare 

l’essenziale interazione e coesistenza che insiste tra law culture e cultural 

governance42. Non c’è nulla di nichilistico nell’acclarare la strumentalità 

della legge rispetto al potere, perché si tratta innanzitutto di ricostruire 

archeologicamente i processi che hanno dato forma alla realtà che viviamo; 

né a richiamarsi al prospettivismo nietzscheano, per intendere ogni 

interpretazione come volontà. Per altro, il giurista che aspiri a costruire una 

propria indipendenza di pensiero sentirà come naturale lo sforzo a 

mantenersi sempre massimamente critico. In tal senso, il suggerimento 

finale di Monateri è quello di tentare un continuo rovesciamento dei valori 

ermeneutici correnti, non per stabilire un nuovo paradigma, ma per 

assumere consapevolmente e coscientemente proprio la doppiezza e l’ironia 

quali «valori antagonistici» e tentare un’interpretazione della legge che 

contemporaneamente assuma molteplici punti di vista senza  adottarne 

alcuno fisso. Non si tratta, in effetti, di sostituire al paradigma 

interpretivista un nuovo e diverso Non-interpretivismo, il quale, a sua volta, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Cfr. C. COSTANTINI, Comparazione giuridica e geopolitica critica. Per una contro-
narrativa sulle tradizioni, in The Cardozo Electronic Law Bulletin, 2011, 17, 2, pp. 1-24. 
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sarebbe ideologico, ma di mantenersi coerenti e al tempo stesso capaci di 

impossessarsi della capacità di leggere attraverso differenti schemi 

interpretativi la realtà. Al fine di decidere nel modo più giusto possibile, il 

giudice deve cercare di mantenersi quanto più open-minded, perché “tra la 

pura norma e la sua applicazione si spalanca sempre un abisso impassabile, 

per quanti gradini intermedi si cerchi di porre, solo noi uomini possiamo 

essere sempre i custodi della norma”.  
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