
Appunti sul concetto di “pretesa” in Bruno Leoni 
 
   Nelle seguenti note fugaci si vuole sottolineare un aspetto peculiare, ma per questo non meno importante, che potrebbe 
risultare sorprendente agli addetti ai lavori della odierna Leoni Renaissance: la teoria (liberale) della “pretesa giuridica”, che 
negli intenti del giusfilosofo avrebbe voluto proporsi come antitesi al formalismo kelseniano, non pare sia riuscita a 
raggiungere lo scopo. 
 
  
 
I. Oltre Kelsen: quale stato per quale diritto? 
 
  
 
            Bruno Leoni non perdeva occasione per rimproverare ai teorici del positivismo giuridico di trovare rifugio in un 
arido tecnicismo[1], sussumendo in maniera del tutto ingiustificata fini pratici come postulati teorici. Il Nostro, 
rammentava invece, con la sua prosa caratteristica, come «Il termine “filosofia del diritto” può farci pensare a problemi del 
tipo di quelli che si poneva ad esempio Platone quando indagava in che cosa consistesse la giustizia, il sommo bene ecc. 
se pensassimo che questo è senz’altro il compito della filosofia del diritto come disciplina insegnata nella facoltà di 
giurisprudenza, non troveremo facilmente il legame tra questa disciplina e le altre insegnate nella stessa facoltà. Il filosofo 
del diritto considera quindi una serie di problemi che il giurista puro non si pone. Quest’ultimo, infatti, non ha ad esempio 
come compito il criticare l’utilità o la dannosità di una legge (…) il giurista puro non si pone il problema della “giustizia” 
del diritto vigente, il quale è per lui, in un certo senso, “giusto” soltanto in quanto “vige”, ossia emana da una autorità 
considerata come qualificata per emanarlo secondo determinati procedimenti»[2]. 
 
La conseguenza di questa impostazione è stata ben evidenziata già dal Lottieri: «in tal modo la teoria del diritto finisce 
per perdere ogni capacità di presa sul reale: procedimenti e regole che sono pienamente giustificati nell’ambito della 
pratica giuridica di un avvocato (il cui scopo fondamentale è dare soddisfazione al proprio cliente) finiscono per essere 
trasposti in un contesto teorico nel quale la loro adeguatezza è quanto mai dubbia»[3]. Un recupero adesivo della 
posizione del Leoni viene dunque qualificato con una opinione ancor più decisa nel denunciare lo scarso valore che può 
apportare l’attività dei “pratici” circa la definizione del “fenomeno giuridico”. 
 
Profili critici similari sono ripresi negli “Appunti di filosofia del diritto” del 1966 dove si sostiene che la ricerca filosofica sul 
diritto «deve partire da dove arrivano le discipline giuridico-tecniche; essa rende problematici i presupposti pratici del 
lavoro del giurista, presupposti che si riflettono nelle materie giuridico tecniche. Pertanto essa non può semplicemente 
recepire i concetti propri del giurista pratico. Nonostante ciò, molte ricerche sul diritto che si presentano come teoriche 
sono incorse proprio in questo errore»[4]. 
 
L’utopia della purezza di una teoria che non soltanto perde ogni collegamento con l’esperienza pratica del mondo[5], ma 
vorrebbe su questa stessa vita concreta imporsi come giustificata, è per Leoni anche al principio dell’illusione di potersi 
sottrarre ad ogni riflessione economica sul rapporto tra le risorse e gli obiettivi, nonché sulla necessità di commisurare i 
secondi alle prime. 
 
Nel criticare il positivismo giuridico, il filosofo non si è limitato alla sottolineatura delle contraddizioni interne e della 
fragilità delle premesse teoriche e metodologiche idonee a contestare la teoria del positivismo nel diritto; egli, difatti, si 
rivela pienamente conscio che l’obiettivo primo si insinua nel riproporre una questione davvero fondamentale: la 
tensione tra legalità e legittimità e, quindi, la convinzione che ogni norma posta dal sovrano debba essere costantemente 
vagliata e sottoposta ad esame critico, quantomeno per garantire la giustificazione del diritto di resistenza (al sovrano 
stesso). 
 
In quanto liberale, il Leoni è costantemente mosso da una intenzione etica ben precisa, che punta a salvaguardare prima 
di tutto la dignità del singolo uomo, tutta innervata nella libertà[6]. In questa prospettiva si riesce bene a cogliere 
l’avversione del filosofo del diritto torinese nei confronti di qualsiasi forma di socialismo. Egli era del tutto convinto, fin da 
suoi primi scritti giovanili, che il socialismo[7] fosse l’espressione di una pessima moralità e della utopica ideologia[8] di 
sottoporre la realtà dell’esperienza al controllo di poche menti illuminate. 
 
Ecco che possiamo, in compagnia di molti altri lettori critici del Leoni, affermare che se Egli si è così fermamente opposto 
al positivismo giuridico in un luogo ed in un periodo del tutto avverso alle Sue posizioni (l’Italia degli anni ’50 e ’60 del XX 
secolo) lo ha fatto anche perché notava in questo atteggiamento generale l’imprescindibile premessa per una 
legislazione statale sempre più invadente, illiberale e oppressiva che non riusciva a tollerare. 
 
Com’è stato felicemente evidenziato, tale determinazione «a focalizzare l’attenzione sulla persona è particolarmente 
evidente in quelle analisi nutrite di realismo giuridico in cui il Leoni pone l’accento sulla natura storica dei concreti 



ordinamenti legali e la connessione tra politica[9] e legalità»[10]. Il diritto, quindi, sarebbe dominato da una logica 
meramente tecnico-professionale ed il risultato di tutto ciò è che la riduzione del diritto a legge vede compiuto il proprio 
destino nella crescente implementazione della macchina legislativa. 
 
Interessante notare come tale riflessione prima di essere espressa compiutamente nell’opera a tutt’oggi maggiormente 
conosciuta Freedom and the Law[11], veniva già significativamente illustrata in brevi saggi tecnici di critica a talune leggi 
positive specifiche e, cosa se possibile ancor più mirabile, negli articoli per “Il Sole 24 ore”[12]. In questi è facile notare la 
piena competenza che l’Autore possedeva nell’applicare a casi concreti le elaborazioni del pensiero filosofico-giuridico 
liberale e di raffigurare i cambiamenti giuridici, politici ed economici della società sotto una medesima visuale, ossia 
come la manifestazione dello stesso fenomeno: la perdita progressiva della libertà da parte dell’individuo. 
 
Un elemento importante, difatti, è la capacità che il Leoni aveva di coniugare la pratica con la teoria, facoltà questa che gli 
derivava dall’essere avvezzo sin da giovane ad un sapere multidisciplinare applicato nell’insegnamento, nella ricerca e 
nella attività di consulente d’impresa, giornalista ed avvocato d’affari. Giornalista, appunto, talmente fine ed acuto da 
essere in grado di utilizzare concetti teorici articolati per denunciare, con linguaggio semplice ma non per questo meno 
sarcastico e nel poco spazio che una colonna di quotidiano ammette, taluni rilievi critici circa i mali cui inevitabilmente 
porta(va) l’interventismo statale[13]. 
 
Queste carenze erano causate, per Leoni, dalla ipotetica frattura tra i due mondi distinti del Sein e del Sollen. Leoni in tale 
maniera partecipa della concezione per la quale i teorici del diritto, condizionati da tale distinzione, per lui inaccettabile, 
vivrebbero in un mondo del tutto estraneo a quello dell’esperienza giuridica. Tuttavia il nostro riesce a comprendere 
bene che «anche questo dover essere finisce per diventare un essere. Questa teoria si pone di fronte alla norma come a 
un oggetto di studio, esattamente come il sociologo si pone di fronte un fatto sociale come a un oggetto di studio, o 
come il fisico si pone di fronte a un fenomeno come a un oggetto di studio (…) per questo fatto la norma non potrà 
essere in tal caso qualche cosa di diverso da un essere, ma sarà precisamente un essere, un dato di studio come un 
fenomeno di qualsiasi altra natura»[14]. 
 
Anche la definizione kelseniana della norma come “comando de-psicologizzato” risente della scarsa chiarezza dei 
concetti di Sollen e Sein[15] e non è dato comprendere bene cosa si possa dedurre dal fatto che «se norma fosse un 
comando, sarebbe un fatto psicologico, un elemento della realtà sociale. Kelsen invece dice che la norma è un comando 
depsicologizzato. Ma cosa vuol dire? Si può agevolmente intendere che cosa sia comando come fatto psicologico o come 
formula linguistica (iubeo); ma il comando despicologizzato è qualcosa di librato a mezz’aria. Non è più un comando, cioè 
non è un fatto psicologico, e non è neppure un Sein»[16]. 
 
Proprio da questo punto prende avvio la disamina critica del Nostro. Pare interessante evidenziare come alla critica della 
norma, il filosofo accompagni spesso la critica alla teoria dello stato di stampo formalista, illustrando come taluni errori 
della seconda non possono non essere degna cassa di risonanza per le incongruenze della prima.  
 
Difatti, la teoria kelseniana per la quale l’ordinamento giuridico si risolverebbe nello stato[17] viene criticata[18] in tre 
aspetti. Innanzitutto, non è sufficiente per confutare in maniera esaustiva il concetto di stato come interazione fra 
individui appartenenti allo stesso contesto sociale; inoltre, la confutazione medesima dell’esistenza e della validità dei 
concetti quali “volontà comune” e “interesse comune”, è strumentale e poco convincente; inoltre, da ultimo, l’idea 
kelseniana secondo cui non è possibile distinguere il potere politico dagli altri tipi di potere, senza qualificare il primo 
tramite un insieme di norme giuridiche, ossia senza introdurre il concetto di ordinamento, porta a ritenere la teoria dello 
stato-ordinamento come l’unica realizzabile, ma soltanto se si accettano acriticamente presupposti che Kelsen stesso non 
ammette come unici possibili e ai quali la teoria sociologica ha fornito già valide alternative. 
 
La critica di fondo è di ordine metodologico ed è sintetizzata bene dal Leoni nel passaggio, tanto icastico quanto chiaro, 
presentato al IV Congresso nazionale di Filosofia del diritto del 1959: «in conclusione: l’insufficienza della dottrina 
kelseniana come teoria generale del diritto, e l’origine prima di tutte le oscurità ed incongruenze di essa sembra risiedere 
proprio nell’incapacità, dimostrata dal suo autore, a trasformare in problemi, nell’ambito della teoria, i postulati della 
dogmatica. Il Kelsen sembra essersi limitato a trasferire quei postulati, senza ulteriore approfondimento critico, da un 
ambito in cui essi apparivano utili ed anzi necessari per il raggiungimento di determinati fini pratici, ad un campo in cui 
essi appaiono privi di significato teorico, o in cui il loro significato teorico si rivela quanto meno discutibile, e non può 
essere accertato senza difficili analisi»[19]. 
 
Il fondamento della critica appare perfino chiarito nelle Sue Lezioni, in cui particolare rilievo viene affidato alla questione 
per la quale «Ciò che va sotto il nome di “dottrina pura del diritto”[20] non corrisponde in realtà al significato della parola 
“diritto” usata nel linguaggio ordinario. In tale linguaggio, infatti, “diritto” significa qualcosa di più della semplice norma 
giuridica intesa come proposizione linguistica. Nel linguaggio ordinario, col termine “diritto” si designano 
comportamenti, convincimenti, azioni “orientate” (secondo il linguaggio di Max Weber), le quali non si identificano 



affatto con la norma giuridica come proposizione linguistica, oggetto di studio dei giuristi puri. Kelsen considera invece 
come oggetto esclusivo della sua teoria pura del diritto la norma giuridica, intesa come proposizione linguistica»[21]. 
 
A ben vedere, quanto espresso nelle Lezioni del 1959 permette al Nostro di prendere in considerazione anche negli 
Appunti del 1966 il bersaglio Kelsen circa il concetto della norma come proposizione contenente il verbo “dovere”, in 
opposizione alle proposizioni scientifiche contenenti il verbo “essere”. Passando in disamina i vari ed eventuali significati 
del verbo “dovere” declinati secondo le varie persone del modo indicativo al tempo presente (io devo, tu devi, egli deve), 
Leoni giunge alla conclusione che «vi è un solo significato che esprime veramente la prescrittività, ed è l’imperativo 
categorico “io devo”. Solo in prima persona noi possiamo esprimere in modo comprensibile la volontà incondizionata. In 
tutti gli altri casi descriviamo eventi: o la nostra volontà o una forte probabilità o l’esistenza di mezzi, anzi dell’unicità e 
limitatezza di mezzi per raggiungere certi fini. (…) attraverso l’analisi dei significati del verbo “dovere”, abbiamo infatti 
constatato che le proposizioni contenenti il verbo dovere sono, nella stragrande maggioranza dei casi, non proposizioni 
prescrittive ma proposizioni descrittive»[22]. 
 
Da quanto detto, poiché questo verbo è quasi sempre contenuto in proposizioni appunto solo descrittive, è ingiustificato 
«affermare, come fa Kelsen, che la norma è una proposizione che esprime un “sollen”, un dover essere»[23]. Vi sono 
infatti, come già individuato nella filosofia di Kant, solo due tipologie di “imperativi” e gli obblighi che ne conseguono: 
quelli del mondo morale e quelli di natura tecnica. Si tratta di una classificazione esaustiva, e non esiste, a giudizio del 
nostro giusfilosofo, una ulteriore possibilità. Tertium non datur. Per essere maggiormente precisi, non può esserci 
alcunché che possa essere qualificato “obbligo giuridico”, poiché necessariamente esso ricadrebbe o nel dovere morale o 
in quello tecnico. Ora, non potendo esistere «un obbligo giuridico che abbia una struttura diversa dall’obbligo morale e 
da quello tecnico» emerge tutta la difficoltà cui va incontro la teoria di Kelsen nel tentare di stabilire e definire, con tali 
presupposti, cosa sia la norma (giuridica). Dunque, conclude il Leoni, «quando si muove da concetto di “obbligo”, è 
impossibile trovare il locus della giuridicità. Occorre quindi uscire dal concetto di obbligo se si vuole trovare che cosa è il 
diritto, poiché se si parte dal concetto di obbligo, questa domanda è destinata a restare senza risposta»[24]. 
 
Aprendo una breve, ma necessaria, parentesi è estremamente interessante notare come nell’opera che può a buon diritto 
essere considerata lo scritto del Leoni più maturo, il giusfilosofo paia purtroppo fondare tutta la sua analisi su una 
contraddizione, rectius su una disamina viziata al suo interno. Difatti, nel confutare la teoria del diritto formalista, 
evidenziando tutti i limiti che questa comporta quando considera il diritto alla stregua della sola norma positiva, Leoni 
critica il criterio di demarcazione proposto per identificare l’autonomia del fenomeno giuridico, sulla base di una 
peculiare “condizione”: «gli obblighi giuridici possono coincidere con gli obblighi morali o con quelli tecnici. Possiamo, 
per esempio, considerare i Dieci comandamenti come obblighi morali (per esempio, “non uccidere”), ma anche come 
obblighi comunemente considerati giuridici, se sono contenuti in un codice. Possiamo concepire l’obbligo di mantenere 
la parola data come obbligo morale, perché risponde a un convincimento morale comune, e come obbligo tecnico, 
perché può essere mezzo tecnico per raggiungere un risultato contrattuale, e anche come obbligo giuridico, se ad 
esempio esso è sancito in un codice»[25]. 
 
Ora, è evidente come il Nostro, se da una parte evidenzia senza sconti i limiti del normativismo, dall’altra, forse 
inconsapevolmente, non pare in grado di lasciare completamente alle spalle tale presupposto teorico, ovverosia che la 
qualificazione “giuridica” relativa ad un comando, come ad una norma, debba essere vincolata al dispositivo scritto. 
Difatti, identifica Egli stesso il “giuridico” con il “positum”, per la precisione con ciò che «è sancito in un codice» di 
napoleonica memoria. 
 
A questo punto, se l’interpretazione proposta può essere condivisa, pare opportuno sottolineare come tutto 
l’antiformalismo leoniano, seppur fecondo per gli stimoli che tuttora è in grado di offrire, mostra alcuni suoi limiti dovuti 
in maniera prevalente al fatto che il Leoni non è del tutto in grado di fuoriuscire dal paradigma del diritto quale 
espressione dell’esercizio del potere.  
 
  
 
 
 
 
 
II. La costante della (in)certezza giuridica: da Kelsen a Leoni. 
 
  
 
Leoni ha sempre tentato di sperimentare una contaminazione tra saperi per poter sfuggire alle sirene riduzionistiche del 
normativismo. A prescindere da qualsivoglia critica, il tentativo di Leoni si palesa comunque fecondo proprio per il suo 



essere caratterizzato da conoscenze e paradigmi mutuati da altri saperi quali l’economia, la politica[26] e ancor più, si 
ritiene, dell’esperienza concreta del quotidiano. 
 
Seguendo questa stessa linea di ricerca, però, pare interessante sottoporla al torchio probatorio del presupposto 
kelseniano: la “certezza”[27] del diritto come risultato di una teoria che riesca a presentare un ordinamento 
autoreferenziale e a qualificazione formale. Nell’analisi che ne consegue si vuole tratteggiare qualche  fugace appunto sul 
come il problema, non solo kelseniano, venga risolto (ipoteticamente) nella teoresi leoniana, principiando la disamina 
proprio con la critica che il Leoni compie riferendosi al(la certezza del diritto nel) normativismo.  
 
Si assumerà come esempio paradigmatico del rapporto di identità/differenza fra le due teorie generali del diritto, il caso 
del “comando impartito dal bandito”. Al termine del confronto, sarà riservato uno spazio (certamente non proporzionato 
all’importanza che vorrebbe avere il fine di questi “appunti”) alla messa in luce dei limiti di entrambe le impostazioni 
(normativistica e leoniana). 
 
Il Leoni ha osservato ripetutamente che la dottrina del diritto kelseniana pretende di essere “pura” anche da un punto di 
vista soggettivo. La questione di partenza, così posta nell’ambiente asettico e neutro della costruzione teorica, introduce 
però qualche problema nel momento in cui, invece, il giurista tenta di dare un significato, un contenuto, alla sua specifica 
funzione che è quella di proporre un riconoscimento[28] di ordine tra le relazioni intersoggettive. Proseguendo con il 
ragionamento del Kelsen è ormai risaputo che non vi è alcun distinguo tra i vari comandi dal punto di vista soggettivo del 
Sollen, perché qualsivoglia ordine che proviene da un essere umano ha in sé l’intenzione di incidere sull’atto di un altro 
essere umano: da questo punto di vista non è dato rinvenire alcuna differenza tra comando (del pubblico ufficiale) e 
comando (del delinquente). Come pure Kelsen insegna, per mettere (magari anche ipoteticamente) ordine in una 
relazione intersoggettiva è presupposto essenziale possedere il criterio di discernimento che permetta di distinguere i 
comandi. Solo un criterio di questo tipo, difatti, sarebbe in grado di qualificare con certezza come giuridici solo alcuni di 
questi.  
 
Si avvicina così il confronto tra Kelsen e Leoni sulla “certezza del diritto”, dove la perifrasi non può significare altro, 
almeno nel presente contesto, se non il riconoscimento di ciò che può dirsi giuridico e ciò che giuridico non è.  
 
Il Nostro evidenzia come la teoria kelseniana non abbia il fine di «spiegare che cos’è la giuridicità delle norme ma quello 
di spiegare che cos’è la validità delle norme. (…) la norma è valida in quanto si può riconoscere all’ordinamento che è 
strutturato secondo una costruzione gerarchica o a piramide o a gradini»[29].  
 
Viceversa, Leoni incornicia il fondamento dell’essenza del diritto nel concetto di “pretesa”, perché questa si realizza 
attraverso l’esperienza giuridica quotidiana nell’aspettarsi dagli altri un dato comportamento specifico, partendo dal 
presupposto che «Pretesa è quella delle parti in vista dell’esecuzione di un contratto; quella di chi ha ricevuto un danno 
ingiusto e intende esserne risarcito; (…). Nella pretesa è implicita la volontà, da parte di colui che pretende, di porre o di 
imporre una linea di condotta agli altri: l’idea della pretesa è quindi implicita nell’idea di diritto positivo, ossia “posto” o 
“imposto” da alcuni ad altri, o, nel caso limite, da tutti a tutti»[30]. 
 
Già in tale ragionamento pare insinuarsi una sensibile debolezza della costruzione leoniana. Perché, in effetti, alla Sua 
teoria pare giustificato obiettare che il presupposto della “pretesa” è la sola effettività, ovverosia che il diritto è tale 
(soltanto) quando è imposto con la conseguenza che è giuridico il comando che ha la capacità di farsi ubbidire. Quindi, di 
rimando, il fondamento del diritto rimarrebbe ancora il potere, con la conseguenza che quanto criticato al Kelsen 
rivestirebbe un ruolo fondamentale nella Sua stessa impostazione.  
 
Dopo aver evidenziato subito in apertura l’aporia, cercheremo ora di procedere con ordine.  
 
Il Leoni cerca, invero, di parare il colpo, affermando che non ogni pretesa può dirsi giuridica, ma solo quella che può 
essere fatta rientrare nel id quod plerumque accidit[31], recuperando a propria difesa proprio l’esempio (di matrice 
kelseniana) del brigante, facendo notare che «la probabilità che un passante si trasformi in un rapinatore non appena 
incontra un altro passante in una via solitaria è relativamente modesta, e comunque, in ogni epoca, inferiore alla 
probabilità contraria»[32]. Da quanto detto e ancor più da quanto si proverà ad esporre nel prosieguo di questi 
“Appunti”, tale giustificazione si palesa invero insufficiente a replicare alla teoria del diritto normativista[33]. 
 
Icastica, ed al contempo sia efficace che anodina, è l’espressione del Nostro: «La giuridicità consiste in un fatto? Non 
abbiamo alcuna difficoltà a rispondere in modo positivo a tale domanda. La pretesa giuridica corrisponde al verificarsi di 
fatti. Le pretese sono giuridiche perché si verificano, o meglio, perché hanno una forte probabilità di riuscire. 
Naturalmente, ciò dipende anche dagli àmbiti»[34].  
 
L’intera impostazione teorica del Leoni, in sunto, dipenderebbe dagli “àmbiti”. Naturalmente. 
 



Solo all’interno di questi (àmbiti), le pretese sono giuridiche nel momento in cui hanno una elevata probabilità di essere 
soddisfatte[35] a prescindere, si vorrebbe, dall’esercizio del potere. L’obiezione pare tanto facile da non poterla 
rimandare oltre[36]: anche la pretesa di un bandito, allora, costituisce espressione di diritto, è “giuridica”. Ma 
proseguiamo con ordine lungo l’iter argomentantivo proposto da Leoni.  
 
Il Nostro asserisce che «La pretesa è la richiesta di un comportamento altrui considerato da chi lo richiede come probabile 
e corrispondente a un proprio interesse, cioè utile, nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, 
qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente, sulla base di un potere di cui chi pretende si considera 
dotato»[37]. 
 
Dunque, seguendo pure il prosieguo dell’esposizione[38], la pretesa[39] di un delinquente che richiede, appunto, la 
borsa dell’ignaro sprovveduto è espressione di un interesse[40] (quello del bandito che vuole, per proprio utile, 
impadronirsi del bene); di un’alta probabilità[41] che tale interesse venga soddisfatto (a meno che lo sprovveduto di 
turno non preferisca incorrere, nell’ipotesi più tenue, in davvero poco allettanti per chiunque percosse e lesioni); 
l’esistenza eventuale di “una specie di intervento”[42] qualora l’onesto cittadino non accondiscenda immediatamente 
all’esercizio della pretesa (risapute sono le varie tipologie di intervento che accadono in questi casi e che tutte 
potrebbero rientrare nella categoria leoniana dell’ «esercitare un influsso»[43]); e ultimo, but not least, il potere di 
intervento[44], ovvero «la possibilità (…) di far coincidere il comportamento altrui coi nostri desideri»[45] (che è 
addirittura scontata quando la tipologia criminale del furto assurge alla fattispecie particolare della rapina, sia essa 
propria o impropria). 
 
In questo primo stadio della disamina, la critica alle teorie del diritto kelseniana e leoniana parrebbe caratterizzata, 
paradossalmente, da un criterio di identità: entrambe viziate dal presupposto necessario dell’esercizio del potere e dalla 
forte connotazione formalistica.  
 
La filosofia del diritto del Leoni, in tal modo, richiamandosi alla esigenza di purificazione che è propria anche del Kelsen, 
mira, in sunto, a rinvenire un criterio “astorico” di qualificazione dell’attività pratica che eviti ogni connubio tra 
schematismo e storicismo con tutte le conseguenze[46] che derivano da tale scelta[47]. 
 
Si rammenti come la teoria della “pretesa”[48] voleva essere, invece, una replica netta a quella della norma-sanzione di 
stampo normativistico. 
 
Il Leoni si mostra ben consapevole anche di questa obiezione e tenta di replicare, ma le sue risposte denotano una 
ancora maggiore, se possibile, contraddittorietà. In effetti, pare quasi di assistere ad un principio di teatro dell’assurdo di 
essliniana memoria, perché è palese il tentativo di rendere oggettivo ciò che è soggettivo. Difatti, la “pretesa”, che 
partecipa della “inseità” del soggetto, viene descritta come partecipe di un piano oggettivo nel momento in cui il Leoni 
introduce un ulteriore carattere che dovrebbe differenziare, dal «concetto complesso di pretesa», la c.d. “pretesa 
giuridica”.  
 
L’analisi a questo punto potrebbe apparire piuttosto ardua, perché per procedere a questa operazione di distinguo tra la 
pretesa in senso complesso (potremmo dire, “generale”) e quella “giuridica”, l’Autore afferma che il criterio che individua 
la “giuridicità” si fonda «su qualcuno degli elementi costitutivi del concetto di pretesa»[49] (in senso complesso). Tra 
questi (che abbiamo già visto supra) il nostro individua il criterio della “probabilità”, che però deve essere assunto in 
termini oggettivi, ossia «se chi avanza una pretesa si sbaglia, se il comportamento da lui previsto come probabile e fatto 
oggetto di pretesa non si verifica, o meglio se è oggettivamente improbabile che si verifichi, la sua pretesa non è 
giuridica». Epperò, e qui viene a galla il fulcro di questi nostri “appunti”, tale affermazione è vergata dallo stesso studioso 
che qualche riga sopra scrive: «Ebbene, è il campo del “probabile” degli eventi, il campo dei comportamenti “probabili” 
che individua più propriamente l’oggetto delle pretese (…). Ciò, naturalmente, va riferito al giudizio di chi pretende. Chi 
pretende giudica probabile il comportamento preteso»[50]. 
 
L’improbabilità, allora, a detta del Leoni, è “oggettiva”, ma la probabilità è “soggettiva”, nel senso che va riferita al 
giudizio di chi pretende, perché, naturalmente, è colui che pretende che “giudica probabile il comportamento preteso”. 
 
Torniamo al caso concreto: è possibile, rectius molto probabile, che la pretesa esercitata da un bandito (magari armato) 
nella sua generica richiesta “o la borsa o la vita” ad un ignaro cittadino, non si esaudisca? La risposta non può che avere 
carattere negativo, ergo la pretesa di un bandito, secondo l’impostazione del Leoni, è “giuridica”, con la conseguenza che 
il liberale Leoni potrebbe essere perfino tacciato di illiberalismo[51], anche perchè egli stesso, quasi volendosi 
aggrappare ad un senso di “giustizia” superiore, definisce non giuridica tale condotta, come abbiamo visto sopra, 
sconfessando la sua stessa impostazione teoretica.  
 



A dire il vero, potremmo proseguire col ragionamento e prendere atto che nel momento in cui il c.d. “bandito” agisce 
(giuridicamente) nel suo compiere malefatte, non avrebbe più senso definirlo “fuorilegge”, perché il suo comportamento 
sarebbe del tutto lecito, quantomeno all’interno di un preciso “àmbito” preciserebbe Leoni.  
 
Questo, “naturalmente” chioserebbe il Nostro, nel momento in cui gli ambiti siano definiti. La questione, invece, si palesa 
meno facilmente risolvibile quando i confini degli “àmbiti” (ovvero degli ordinamenti giuridici) non sono chiari (o almeno 
chiariti, nemmeno eteronomamente), com’è la realtà odierna. Nell’era della complessità globalizzata, anche socio-
politica, difatti, pare azzardata, se non falsa perché non aderente alla realtà, qualsivoglia distinzione tra le sfere di vigenza 
dei singoli ordinamenti giuridici (come pure dei singoli àmbiti).  
 
In estrema sintesi ci si potrebbe interrogare: (oggi) fino a “dove” comanda “chi”? 
 
Per una sorta di paradossale, e non potrebbe essere altrimenti, eterogenesi dei fini, siamo giunti all’opposto della tesi del 
Kelsen che pretendeva di vedere in quella del delinquente una condotta anti-giuridica perché non coerente (in senso 
oggettivo) con il sistema normativo rappresentato dalla Stufenbau[52]. Conviene, quindi, tornare sui passi della teoria 
normativista, per constatare se davvero vi sia un qualche superamento di questa nella impostazione offerta da Leoni. 
 
In effetti, ciò che distingue il comando di un pubblico ufficiale da quello di un delinquente, non è tanto il potere effettivo 
(che si deve ammettere per entrambi) quanto una qualificazione (formale) del comando (Leoni direbbe “pretesa”) che, a 
ben vedere, rimane in possesso non tanto di chi questo potere lo esercita, ma piuttosto in mano di chi questo potere lo 
subisce. A tale individuo spetta l’onere, più che l’onore, della “qualificazione”. Difatti, ammesso che il potere (effettivo) sia 
il presupposto essenziale, il problema vero per il giurista è offrire una risposta all’imperitura domanda: “chi” traspone il 
potere in diritto?[53].  
 
Kelsen presenta una teoria formale del diritto che Leoni vorrebbe superare perché troppo astratta e contraddittoria, dal 
momento che ha come oggetto il solo processo di formazione della norma e mai il suo contenuto. Potremmo affermare 
in estrema sintesi che la caratterizzazione kelseniana del rapporto tra diritto e potere è in definitiva contraddittoria. 
Difatti, la norma fondamentale è il fondamento ultimo della minaccia e dell’esercizio della forza fisica esercitata, ad 
esempio, dall’ufficiale di pubblica sicurezza; ma nella dottrina pura il criterio della norma fondamentale è l’efficacia delle 
norme da essa derivate; ne consegue che è legittima (autorizzata giuridicamente) la forza fisica esercitata secondo 
quanto previsto dalla norma fondamentale, e la norma fondamentale a sua volta fonda (autorizza giuridicamente) il 
potere di fatto. Difatti, il giurista praghese ci spiega che «La norma fondamentale è la fonte comune della validità di tutte 
le norme appartenenti allo stesso ordinamento: è il fondamento comune della loro validità. L’appartenenza di una certa 
norma ad un certo ordinamento riposa sul fatto che il fondamento ultimo della sua validità è la norma fondamentale di 
questo ordinamento»[54]. 
 
In definitiva, è giuridicamente autorizzato il potere coattivo (ed) efficace: nella dottrina pura il diritto sembrerebbe 
determinare il potere, ma è de facto dal potere determinato, rectius è dal fatto che si impone che possiamo dire che il 
diritto esiste. In tale prospettiva, perfettamente aderente è l’insegnamento di Norberto Bobbio: «il diritto deriva dal fatto 
e non ha altro fondamento se non il fatto che esiste e s’impone»[55]. Il concetto di diritto collassa, quindi, sul concetto di 
potere coattivo; implicando, per la fattispecie che qui interessa, che la condotta del delinquente è (validamente perché 
efficacemente) giuridica[56]. In tal senso, allora, potremmo eventualmente ritenere giustificata l’affermazione dello 
stesso Kelsen per la quale «Chi, di fronte all’eterno problema di ciò che sta dietro il diritto positivo, cerchi ancora una 
risposta troverà, temo, non la verità assoluta di una metafisica, né la giustizia assoluta di un diritto naturale. Chi alza quel 
velo senza chiudere gli occhi si vede fissare dallo sguardo sbarrato della testa di Gorgone del potere»[57]. 
 
Leoni, d’altra parte, come già osservato, si rivela in palese difficoltà perché la sua “pretesa”, caratterizzata da una 
malcelata impostazione formale, con difficoltà rammostra un concetto diverso di giuridicità dal momento che pare 
ritenere giuridico anche il comportamento di un bandito[58]. 
 
Proseguendo la disamina sui testi leoniani, il giusfilosofo tenta di limitare questa deriva giustificata in astratto dalla sua 
teoria, asserendo che il carattere oggettivo di una “pretesa” è fortemente legato al concetto di “àmbito”: «Naturalmente, 
ciò dipende anche dagli àmbiti: una pretesa può avere una forte probabilità di riuscire in un certo àmbito» e se da un lato 
afferma che questa sarebbe «un’indagine (…), però, di carattere storico e sociologico» e quindi del tutto estranea 
all’indagine del teorico del diritto, dall’altra asserisce che «l’àmbito, come lo intendiamo noi, non è necessariamente 
qualcosa di legato all’ordinamento statuale: è una qualsiasi rete di relazioni interindividuali, in cui le pretese si 
verificano»[59]. Purtroppo, il richiamo all’àmbito, come a «qualsiasi rete di relazioni interindividuali», non scalfisce 
granché, temiamo, della critica già proposta supra, poiché l’àmbito della malavita organizzata certamente, allora, 
considera giuridica la condotta di un (suo) bandito[60]; ma quel che più importa è che la teoria leoniana trova difficoltà 
anche al di fuori delle c.d. “organizzazioni a delinquere”.  
 



Ad essere più precisi, volendo seguire coerentemente le indicazioni che il Leoni esprime per contrapporsi al 
normativismo, proponendo una propria teoria del “cos’è il diritto”, si può giungere ad affermare che nelle periferie di 
molte grandi città europee ed americane (a tacer d’altro) il comportamento di un fuori-legge sarebbe giuridico, tanto 
sono “tollerate” in questi ambiti condotte di tal sorta e a prescindere dall’esistenza di una dimensione (più o meno) 
organizzata che vigili. Non è arduo, infatti, pensare all’àmbito di un qualsiasi sobborgo urbano per vedere che la pretesa 
di un “bandito” possiede sia un interesse preciso, sia una forte probabilità di essere esercitata, sia un potere, sia una 
fortissima probabilità di raggiungere il suo scopo, pur mantenendosi all’interno di una società (la citta urbana) dai più 
detta “civile”. In sunto, in luoghi simili, finanche posti in una «società avente un minimo di stabilità»[61], alcuni 
comportamenti che nell’immaginario collettivo rappresentano violazioni di diritto, nondimeno sarebbero da considerarsi 
perfette espressioni di “cos’è il diritto”. Ecco che, dopo questa disamina, riusciamo ad esprimere per Leoni, mutatis 
mutandis, la denuncia che Carlo Lottieri espone affermando che «Se il diritto fosse unicamente definito dall’equilibrio per 
così dire “fisico” del gioco di interessi che segna la società, le regole giuridiche esprimerebbero sempre e solo il dominio 
dei più forti (organizzati, influenti, numerosi[62], ecc.)»[63].  
 
  
 
III. Il “probabile” diventa “naturale”. 
 
  
 
Per un primo tentativo di sunto circa il problema di qualificare come giuridica la richiesta “O la borsa o la vita”, è 
opportuno verificare come sul punto replica Leoni. Infatti, paragonando tale “pretesa” con quella del creditore che vuole 
essere pagato dal debitore, il giusfilosofo afferma «A me sembra che la differenza più evidente stia in ciò: tutti, non esclusi 
neppure i “rapinatori”, pretendono, salvo eccezioni trascurabili, di non venire rapinati da alcuno, così come tutti, salvo, 
ancora una volta, trascurabili eccezioni, pretendono di riavere il denaro che hanno prestato (…). Il rapinatore o il debitore 
di malafede, esercitano dunque nei confronti delle proprie vittime una “pretesa” speciale che è in contraddizione con 
quella comune, e in particolare con quelle che essi stessi esercitano nei confronti di tutti gli altri possibili individui che 
volessero comportarsi con loro come rapinatori o come debitori di malafede»[64]. 
 
Dunque, offrendo l’opportuno credito a tale affermazione, si tratta di verificare qual è il criterio per considerare “comune” 
un pretesa rispetto ad un’altra “speciale”. Per Leoni, una pretesa è “comune” non perché sia prescritta da una norma 
positiva, ma perché corrisponde al già più volte ripreso id quod plerumque accidit, cioè perché la probabilità (statistica) 
che venga soddisfatta è molto elevata. «La pretesa che abbiamo chiamato “speciale” non è statisticamente probabile, è 
quindi un’eccezione alla regola (nel senso di “regula”, o descrizione di eventi secondo uno schema) (…). È dunque 
implicita nella pretesa del creditore, di vedersi restituire il denaro prestato, o in quella del passante, di non venire 
rapinato, una previsione relativa al comportamento più probabile delle altre persone, nella società cui ciascuno di essi 
appartiene, nella sua qualità di creditore, o semplicemente in quella di passante che si trova a percorrere vie 
solitarie»[65]. 
 
Sorge subito l’obiezione: ma se (per Leoni) il criterio per costituire una pretesa era relativo al soggetto che la pone in 
essere, difficile pare ora il passaggio per il quale il giudizio di previsione-probabilità ricade in capo al destinatario della 
pretesa medesima. Qui interviene una difficoltà che finora abbiamo solo velatamente avvicinato. La definizione di 
“pretesa giuridica” come pretesa di un dato comportamento previsto come probabile presuppone, difatti, che tale 
previsione di probabilità non sia un requisito della pretesa in sé. Invece, è ragionevole sostenere, come peraltro ammise 
pure il Leoni[66], che anche nelle pretese “speciali” o “illegittime” il comportamento preteso sia oggetto di un giudizio di 
probabilità da parte di chi pretende: il bandito-fuorilegge-rapinatore, inoltrando la sua richiesta, ritiene probabile che il 
rapinato gli consegni la borsa e tale comportamento del rapinato, di fronte alla minaccia del rapinatore, è inoltre 
statisticamente probabile. 
 
Il fatto che «nella pretesa giuridica sia probabile, non solo il comportamento oggetto della pretesa, ma anche il 
comportamento del pretendere, è da mettere in rapporto con l’altro fatto – pure sottolineato dal Leoni – che le pretese 
giuridiche sono collegate tra loro da un rapporto di complementarietà (…). La “norma giuridica” è allora nient’altro che 
l’incontro tipizzato o schematizzato tra pretese “giuridiche” o “comuni”»[67]. Anche questo argomentare mutuato 
Stoppino non risolve però il fatto che la previsione-probabilità che rileva quale emergente, se non prioritaria, per Leoni, è 
sempre e comunque quella del soggetto che pretende, sia esso creditore, debitore in malafede o bandito. 
 
Visto che nemmeno con tali ragionamenti, quindi, è possibile evitare l’empasse, un utile, e forse inconsapevole, ausilio 
per uscire da tale aporia potrebbe essere apprestato da quell’avverbio che il Leoni utilizza spesso all’interno di quei 
paragrafi in cui ha esposto varie volte la sua teoria: “naturalmente”. Di questo avverbio, pare utile “estrarre” quel 
riferimento, sicuramente implicito anche se forse non per questo consapevole, al concetto di “natura”. 
 



Tale riferimento potrebbe risolvere l’aporia nel momento in cui se ne valorizza l’elemento assiologico. In tale prospettiva, 
la “natura” in sè potrebbe introdurre un concetto di relazionalità appunto tra le varie pretese, o quantomeno un concetto 
di “ordine”. In tal modo sarà più immediato comprendere anche come la teoria del “diritto” di Leoni si completi 
necessariamente nella Sua teoria dello “stato”. 
 
Alla riduzione del diritto a norma, Leoni, in sunto, oppone il concetto di “pretesa” insito nella libertà del singolo, in 
quanto è questa che costituisce quel “minimo significato comune” del diritto a cui allude il linguaggio dell’uomo della 
strada che quando dice “io ho il diritto di fare una tal cosa” non si riferisce ad una norma che contenga un obbligo né al 
comando di un qualche ente di autorità, poichè «nell’atteggiamento mentale di chi pronuncia quelle frasi esiste un 
elemento di soggettività[68], che mi sembra per sua natura irriducibile ad una presunta norma del tipo che segnala, ossia 
ad una proposizione “oggettiva” che esprima meramente un obbligo, od un comando esterno alla persona che parla. Chi 
rivendica un diritto, pretende anche tutto il verificarsi di un comportamento altrui»[69]. 
 
La pretesa, in sunto, identifica «l’esperienza primaria, comune ad ogni forma di convivenza sociale, propria di ogni 
individuo in società con altri. Come la possibilità di trasmettere informazioni uguali o simili, quale che sia il particolare 
linguaggio impiegato, costituisce una base di minimi significati comuni attraverso la molteplicità e la varietà dei 
linguaggi, così una base di minimo significato comune è costituita dall’esigenza, presente in ogni società, di esprimere 
pretese e di coordinarle in un ordinamento giuridico»[70].  
 
Come osservato, però, tale impostazione solo parzialmente è stata in grado di superare le aporie del formalismo 
kelseniano, rimanendone invece fortemente avviluppata.  
 
A ben vedere, tale difficoltà è dovuta a due cause distinte. Da una parte, una eccessiva spinta ad un confronto serrato con 
il giurista di Praga condotto sul solo piano formale, che inevitabilmente ha condizionato la posizione del Nostro; 
dall’altra, dobbiamo sempre tenere in debito conto che la teoresi di Leoni non può definirsi pienamente matura, 
soprattutto per quel che concerne la sua marcia di avvicinamento al diritto naturale comunque incompiuta e di 
conseguenza incapace di riconoscere come nell’esperienza (giuridica) non vi sia soltanto un intersecarsi di relazioni di 
potere tra soggetti determinati a far valere le loro aspirazioni. Vi è un di più, naturalmente, che è invocato da questi stessi 
rapporti nel momento in cui le persone riconoscono un oggettivo, anche se relativo perché relazionale, “suo di ciascuno” 
non vincolato dall’asettica “probabilità”[71]. 
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dirigente italiana. Il giusfilosofo così si esprimeva: «si lamenta che il parlamento legifera poco e male. Ma come volete che 
legiferi molto e bene, se pretende di legiferare su ogni cosa, e soprattutto sulle cose di cui nessuno dei parlamentari può 
capir nulla, perché tendono alla sfera delle conoscenze, della volontà e delle capacità dei privati cittadini? È abbastanza 
chiaro che, a furia di volerci “rappresentare” su tutto, la “rappresentanza” perde ogni significato, e i nostri cosiddetti 
rappresentanti non rappresentano altro che la propria confusa, curiosa, incerta, contraddittoria e ignorantissima 
opinione in una quantità di cose che, per definizione, non possono conoscere» (B. LEONI, Una lezione non ancora 
imparata, ne “Il Sole 24 ore”, 4 luglio 1950). 
 
[14] B. LEONI, Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 210. 
 
[15] Vedasi, per una disamina di tale limite in riferimento anche alla disamina leoniana, M. BARBERIS, Diritto e legislazione. 
Rileggendo Leoni, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1996, p. 231. 
 
[16] B. LEONI, Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 213. 



 
[17] Non potendo qui affrontare adeguatamente una debita disamina circa le posizioni del Kelsen sul tema 
dell’ordinamento giuridico, ci si permette di rinviare alle posizioni critiche di G. TARELLO, Il diritto come ordinamento, in 
R. ORECCHIA (a cura di), Il diritto come ordinamento – Informazione e verità nello Stato contemporaneo. «Atti del X 
Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica», Milano 1976, pp. 49-80, nonché di F. GENTILE, 
Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, III ed., Cedam, Padova 2005. Il forte influsso kelseniano sul tema 
dell’ordinamento è testimoniata dall’essere ancora richiamato da chi intenda approcciarsi all’argomento, come 
riscontrabile, ad exemplum, nelle enciclopedie giuridiche; vedansi V. FROSINI, Ordinamento giuridico (Filosofia del 
diritto), in «Enciclopedia del Diritto», XXX, Milano 1980, pp. 639-654; M. BRUTTI, Ordinamento giuridico (Profili storici) in 
«Enciclopedia del Diritto», XXX, Milano 1980, pp. 654-678; F. MODUGNO, Ordinamento giuridico (dottrine generali), in 
«Enciclopedia del Diritto», XXX, Milano 1980, pp. 678-736; A.G. CONTE, Ordinamento giuridico, in «Novissimo digesto», XII, 
Torino 1982, pp. 45-54; A. PALERMO, Ordine giuridico, ordine dell’autorità, in «Novissimo digesto», XII, Torino 1982, pp. 
115-128. 
 
[18] Cfr. B. LEONI, Il concetto di Stato nella teoria kelseniana, in «Scritti vari di filosofia del diritto raccolti per 
l’inaugurazione della biblioteca Giorgio Del Vecchio», Giuffrè, Milano 1961cit., pp. 29-35. 
 
[19] B. LEONI, Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto, in «Atti del IV Congresso nazionale di Filosofia 
del Diritto» – Pavia 10-13 ottobre 1959, Giuffrè, Milano, pp. 201-202 (corsivo nostro). Il Leoni prosegue «quale risulterà la 
posizione dei superstiti fautori dell’antico giusnaturalismo in seguito alla crisi delle teorie formalistiche e in primo luogo 
del formalismo kelseniano? Dalla crisi del concetto di “diritto positivo” come strumento di analisi teorica non deriva 
necessariamente un rafforzamento del vecchio concetto di “diritto naturale”, comunque esso possa intendersi. Esiste 
tuttavia un significato empirico di questo termine, rintracciabile nelle dottrine del giusnaturalismo moderno così come in 
quelle del “giusto per natura” dei Greci: le contemporanee scuole sociologiche del diritto possono considerarsi, in un 
limitato senso, e certo senza la connotazione spregiativa con cui Kelsen usa questo termine, le “moderne eredi del diritto 
naturale”, proprio in quanto esse tendono a rivalutare nel diritto l’aspetto dei “convincimenti” che guidano l’azione delle 
persone, anziché quello dell’ordinamento concepito alla maniera dei dogmatici». La risposta-proposta che il Nostro 
espone (siamo nel 1959) pare intuitiva dei progressi che svilupperà a partire da Freedom and the Law: «un riesame critico 
delle moderne dottrine sociologiche del diritto, condotto in parallelo con un approfondimento del significato empirico di 
talune dottrine classiche del giusnaturalismo classico potrebbe, se non sbagliamo, costituire un notevole contributo alla 
riproposizione di taluni degli antichi problemi del “diritto naturale” in una forma e con un significato accettabili al 
pensiero contemporaneo» (B. LEONI, Oscurità ed incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto, cit., p. 202). 
 
[20] Cfr. U. PAGALLO, Alle fonti del diritto. Mito, scienza, filosofia, Giappichelli, Torino 2002, p. 28: Kelsen adotta «una 
impostazione epistemologica imperniata sulla ‘grande divisione’ di dover essere ed essere, tra diritto e realtà, che tende a 
separare rigorosamente i giudizi di fatto da quelli di valore, la scienza dalla filosofia, gli imperativi ipotetici della tecnica 
dall’imperativo di natura categorica». Espugnati i giudizi di valore, la dottrina del diritto è pura: «non considera lo scopo 
che viene perseguito e raggiunto dall’ordinamento giuridico; e considera questo ordinamento nell’autonomia della sua 
struttura e non già relativamente a questo suo scopo», così H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto [1934], tr. it., 
Einaudi, Torino 1952, p. 72. Kelsen per questa via «ha fondato l’autonomia della scienza giuridica: giurista puro, dunque, 
per una teoria pura del diritto». N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, Ed. Comunità, Milano 1977, pp. 188-190. 
 
[21] B. LEONI, Lezioni di filosofia del diritto, cit., pp. 14-15. 
 
[22] B. LEONI, Appunti di filosofia del diritto, cit., pp. 180-181. 
 
[23] B. LEONI, Appunti di filosofia del diritto, cit., pp. 181. 
 
[24] B. LEONI, Appunti di filosofia del diritto, cit., p. 181. 
 
[25] B. LEONI, Appunti di filosofia del diritto, cit., pp. 182-183 (corsivo nostro). 
 
[26] Per una lettura della teoria del diritto come “pretesa” in chiave ineludibilmente “politica”, vedasi il saggio 
interessante di J.M. de LA FUENTE, Il diritto come pretesa e i rapporti tra diritto e politica, in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto», 1961, pp. 429-456 (che è tutta incentrata sulla analisi precipua della relazione leoniana tenuta al V 
Congresso nazionale di Filosofia del diritto del 1959) ed in particolar modo sia l’introduzione che la parte conclusiva. 
Nella prima leggiamo, difatti, che «In base a questa concezione del diritto come pretesa si concepiscono i rapporti fra 
diritto e politica; o, più esattamente, il diritto e la pretesa giuridica non sono altro che una risultanza dell’attività politica, 
intesa questa come il potere che il soggetto ha, in virtù di una determinata “situazione” [n.d.r.: Leoni avrebbe preferito il 
termine “àmbito”], di far valere le proprie pretese» (Op. cit., p. 430). 
 



[27] È opportuno avvisare il lettore che nel presente paragrafo si preferirà, per evitare ogni sorta di confusione, di far 
riferimento alla originale teoria del Leoni circa la “certezza” del diritto a breve termine e a lungo termine. Una disamina 
sulla distinzione appena accennata verrà offerta nel capitolo dedicato all’ordinamento giuridico. 
 
[28] Vedasi, sul termine “riconoscere”, tra norma di riconoscimento e procedimento dialettico, U. PAGALLO, Alle fonti del 
diritto, cit., pp. 223-230; nonché la definizione per la quale «Riconoscere vuol dire soprattutto conoscere “nuovamente” il 
nuovo nella radicale problematicità dell’esperienza» (cfr. ID., op. cit., p. 254, ma già a p. 3). 
 
[29] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 161. 
 
[30] B. LEONI, Lezioni di Filosofia del diritto, cit., p. 19. 
 
[31] La concezione recupera il diritto romano e, a detta del Masala, potrebbe essere considerata «un antecedente logico 
della teoria del diritto come pretesa» (A. MASALA, Il liberalismo di Bruno Leoni, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 100 nota 
38). 
 
[32] B. LEONI, Il diritto come pretesa individuale, in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 128 (corsivo nostro). 
 
[33] Difficoltà, questa, che non pare essere stata finora denunciata da nessuno dei più acuti conoscitori delle teorie 
filosofico-giuridiche di Bruno Leoni. 
 
[34] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 197 (corsivo nostro). 
 
[35] Il Nostro, in questa teoria della pretesa, recupera molto dei suoi studi di logica e di calcolo delle probabilità, in specie 
posti in relazione con lo studio delle scienze c.d. umane. Chi diede un forte sviluppo all’attenzione nei confronti del 
calcolo probabilistico anche nel diritto fu certamente Leibniz (cfr. G.W. LEIBNIZ, De incerti aestimatione [1678], nonché 
ID., Dissertatio de Arte combinatoria, [1666], tr. it., Milano 1937, pp. 64 s. (118)). Un eventuale spunto di approfondimento 
potrebbe essere quello che pone in comparazione il parallelo tra Kant e Kelsen in ambito di giustificazione (aprioristica) 
dell’ordinamento e quello che investiga il Russell, su un piano distinto ma in quanto tale presupposto indispensabile per 
la fondazione (necessaria) del sistema diritto, tra Kant e Leibniz in ordine alla loro concezione dell’ “a priori” (cfr. B. 
RUSSELL, A critical exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge Unjiversity Press, Cambridge 1900, dove si legge (a 
p. 23) «For Leibniz the necessary is not, as for Kant, the same as the a priori, we shall find that contingent propositions 
have a priori proofs. The a priori is, as for Kant, what is independent of particular experience, but the necessary is not 
cohextensive with this». In materia vedansi i già osservati tentativi di trasportare la teoria probabilistica leibniziana 
nell’esperienza giuridica dei casi in B. LEONI, Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz, in «Rivista di Filosofia», 1947, n. 
1-2, pp. 65-95. 
 
[36] Come peraltro è stato subito messo in rilievo quando il Nostro espose la Sua teoria generale del diritto al V 
Congresso nazionale di Filosofia del diritto (cfr. B. LEONI, Il problema della giustizia, in R. ORECCHIA (a cura di), Il 
problema della giustizia – Diritto ed economia – Diritto e politica – Diritto e logica, Giuffrè, Milano 1961, pp. 99 s.) dove 
più di qualche dubbio veniva manifestato, ad esempio da de La Fuente: «Sorge a questo punto spontanea la domanda 
sul grado di regolarità necessario per costituire una base sufficiente per la pretesa giuridica. Poiché, evidentemente, si 
tratta di concetti elastici che ammettono un più e un meno. E si osservi che qui non si indaga sui mezzi statistici 
disponibili per accertare una determinata frequenza, ma sulla frequenza stessa. Anche se vogliamo accontentarci di 
questa imprecisione nel fondamento stesso della teoria, questa si rivela completamente in contrasto con il carattere 
pratico del diritto. In base a quale criterio posso giudicare se un determinato comportamento è normale o meno, per 
fondare su di esso la mia pretesa? In base a quale tipo di frequenza si può decidere sul diritto di un determinato 
soggetto?» (J.M. de LA FUENTE, Il diritto come pretesa, cit., p. 442). 
 
[37] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 186 (corsivo nostro). 
 
[38] Cfr. B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., pp. 186-195. 
 
[39] Il Leoni è chiaro nell’esposizione della sua teoria del diritto come pretesa fino alla fine. Innanzi tutto egli chiarisce 
bene il rapporto per lui sussistente tra “pretesa” e “previsione”: «Ciò che caratterizza la pretesa rispetto alla previsione è 
che: 1. ciò che ci si attende è in vista di un proprio interesse; 2. ciò che ci si attende è ottenibile, in estrema ipotesi, 
mediante qualche specie di nostro intervento» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 186). 
 
[40] L’ interesse è il quarto elemento costitutivo della “pretesa”: «l’interesse può essere di qualsiasi ordine: di ordine 
economico, morale, tecnico. Non ha importanza la particolare motivazione dell’interesse; ciò che importa è che la 
persona che pretende ritiene utile a se stessa che il comportamento preteso si verifichi» (B LEONI, Appunti, cit., in ID., Il 
diritto come pretesa, cit., p. 194 - corsivo nostro). Ancor più deciso il sunto che espone il Leoni: «L’interesse è l’oggetto di 



un certo giudizio che l’individuo dà circa l’utilità che procura un certo comportamento altrui, utilità che egli ritiene 
sufficiente per avanzare la pretesa e quindi per intervenire» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 
195, dove si nota bene come l’unico criterio assiologico, sia l’utile). Per una critica (precoce) all’impostazione teoretica 
leoniana, circa il concetto di diritto come “pretesa”, tutta versata sul fatto che questa avrebbe pochi tratti distintivi 
rispetto alla concezione del diritto come “interesse”, vedasi J.M. de LA FUENTE, Il diritto come pretesa, cit., pp. 439-440. 
 
[41] Il giudizio di probabilità è per Leoni il primo elemento costitutivo del concetto “complesso” (distinto da quello 
“giuridico”) di pretesa. Memore delle ricerche di Pascal e Bernoulli, il giusfilosofo innanzi tutto esclude dal campo della 
pretesa, sia i fatti impossibili sia quelli necessari, per evidenziare quindi che «il “probabile” è una sottospecie del 
“possibile”» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 189). Il concetto di probabilità, poi, viene bene 
specificato: «è il campo del “probabile” degli eventi, il campo dei comportamenti “probabili” che individua più 
propriamente l’oggetto delle pretese. Non solo le pretese si rivolgono alla possibilità di verificarsi di certi eventi, ma si 
rivolgono ad azioni probabili, che hanno, cioè, più probabilità di verificarsi che non probabilità di non verificarsi. Ciò, 
naturalmente, va riferito al giudizio di chi pretende. Chi pretende giudica probabile il comportamento» (ID., Appunti, cit., 
in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 190). 
 
[42] L’intervento è per Leoni il secondo elemento costitutivo della “pretesa”, perché «il comportamento oggetto di 
pretesa va considerato non soltanto come probabile, ma anche come determinabile con qualche specie di intervento da 
parte di chi lo pretende» e il Leoni prosegue con una affermazione davvero forte: «L’intervento di chi pretende è 
concepibile in vario modo, e la gamma di “interventi” è praticamente infinita: dal consiglio all’esortazione, dal rimprovero 
alla minaccia, fino al trattamento diretto di coazione» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 192 - 
corsivo nostro). Una “gamma infinita di interventi”, tornando all’esempio concreto proposto, comprende senza dubbio 
tutti quelli che vorrà porre in essere il bandito di turno pur di soddisfare il suo interesse, il suo utile. 
 
[43] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 193. 
 
[44] Il potere di intervento è il terzo elemento che costituisce la “pretesa” leoniana e il giusfilosofo non potrebbe essere 
più esplicito: «il potere è la possibilità di ottenere un certo comportamento da qualcuno, di far coincidere il 
comportamento altrui coi nostri desideri» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 194). 
 
[45] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 194. 
 
[46] Vedansi A. DE GENNARO, Crocianesimo e cultura giuridica, Giuffrè, Milano 1974, p. 325; nonché, B. LEONI, Per una 
teoria dell’irrazionale del diritto, “Memorie dell’Istituto giuridico della Regia Università di Torino”, LI, Giappichelli, Torino 
(s.d., ma in verità 1942), p. 112. 
 
[47] A mero titolo esemplificativo, di seguito evidenziamo come il Nostro, nelle Sue opere giovanili, avesse ben definito i 
limiti e i rischi di una similare impostazione. Difatti, rettamente, il Leoni avvertiva che le critiche di Cammarata al 
positivismo sociologico e al formalismo neokantiano appaiono «del tutto appropriata, e tali da consentire un reale 
progresso nella soluzione del problema» della scienza giuridica. Se il positivismo sociologico si ferma al contenuto, 
mentre il formalismo neokantiano si arresta alla forma, l’aver messo in evidenza la necessità di una reale sintesi dei due 
momenti è particolarmente importante e lo è soprattutto in relazione alla possibilità che il neokantismo italiano nella 
versione di Cammarata additava e cioè di poter recuperare la sintesi al di fuori di ogni concezione imperativistica della 
norma, come avveniva in Germania ad opera del Binder, fautore dello hegelismo, il quale pure, al pari di Cammarata 
(vedasi J. BINDER, La fondazione della filosofia del diritto, tr. it., Einaudi, Torino 1945,), aveva messo in evidenza 
l’empirismo del formalismo neokantiano e aveva proposto «una soluzione del problema della scienza, anche qui 
impostato nella forma del come, partendo decisamente dalla tesi tipica anche dell’idealismo italiano dell’identità scienza 
oggetto» (B. LEONI, Per una teoria dell’irrazionale del diritto, cit., p. 111). 
 
[48] Per un breve sunto, è utile ricordare che Leoni distingue quattro elementi per la definizione stessa di pretesa: la 
probabilità delle condotte pretese; l’intervento di colui che pretende; il potere; l’interesse. In tal senso il Nostro fa leva su 
un concetto “complesso” di pretesa che molto si allontana da quello di cui tratta la teoria analitica delle situazioni 
soggettive, da Hohfeld in avanti (cfr., inter alios, W. HOHFELD, Contribution to the Science of Law [1919-1923], tr. it., 
Concetti giuridici fondamentali, Einaudi, Torino 1969, in particolar modo pp. 19-20; A. ROSS, On Law and Justice [1958], tr. 
it., Diritto e giustizia, Einaudi, Torino 1965, pp. 149-159). Per questi, difatti, il concetto di “pretesa” raffigura una situazione 
soggettiva correlativa all’obbligo: alla pretesa di un individuo corrisponde biunivocamente l’obbligo di un altro individuo, 
mentre nella teoresi leoniana ad ogni pretesa corrisponde una pretesa uguale e contraria. 
 
[49] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 196. 
 
[50] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 190. 
 



[51] Alla stregua e per motivi simili per i quali Hayek accusò di illiberalismo Kelsen, al quale l’economista contestava, 
difatti, che in base alla sua definizione formale di Stato di diritto, anche uno Stato totalitario sarebbe uno Stato di diritto 
(vedasi F.A. von HAYEK, The constitution of Liberty [1960], tr. it., La società libera, Seam, Milano 1998, pp. 109-110. 
 
[52] Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre [1934], tr.it., Einaudi, Torino 1952. Sul tema vedansi U. PAGALLO, Alle fonti del 
diritto, cit., pp. 28-34, nonché pp. 62-69; vedasi pure M. CASERTA, La forma e l’identità: democrazia e costituzione in Hans 
Kelsen e Carl Schmitt, cit. 
 
[53] Una risposta a tale quesito è quella proposta anche di recente da Francesco Gentile, per il quale la «qualificazione 
giuridica, pertanto, è dell’obbedienza, prima e più che dell’imperativo» (F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., p. 95). Il 
presupposto, in questo senso, e che tale qualificazione deve essere posta in virtù dell’esistenza della Grundnorm, che 
presuppone un senso del dovere intrinseco in ogni essere umano. 
 
[54] H. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit., p. 34. 
 
[55] N. BOBBIO, La consuetudine come fatto normativo, Cedam, Padova 1942, p. 63. 
 
[56] Tale prospettiva critica si può rinvenire già in N. BOBBIO, Kelsen e il problema del potere, cit., p. 568. 
 
[57] Recuperiamo la citazione da F. GENTILE, Per trovare una nuova via al diritto naturale, in D. CASTELLANO (a cura di), 
Diritto, diritto naturale, ordinamento giuridico, Cedam, Padova 2002, p. 174. La citazione è ripresa da un intervento di 
Hans Kelsen al Congresso della Società tedesca dei cultori di diritto pubblico del 1926, riunita per discutere su “Die 
Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsvefassung”. Per una disamina sulla interpretazione del termine 
“dietro” presente nella citazione rimandiamo a F. GENTILE, Per trovare una nuova via al diritto naturale, cit., pp. 175-177. 
Peraltro il tema è stato già affrontato dallo stesso giusfilosofo patavino in, inter alia, F. GENTILE, III codicillo. Su di una 
nuova pedagogia del diritto naturale, in ID., Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit., pp. 149-170, ove la citazione 
del Kelsen costituisce l’incipit del saggio; ed ancora in ID., Politica aut/et statistica, cit., pp. 199-209. 
 
[58] Si noti come una cifra critica simile alla Nostra sia stata esposta, in ambito però di dottrina dello stato, dal Barberis per 
il quale seguendo fino in fondo la teoresi Leoniana della pretesa non si potrebbe non giungere alla affermazione per la 
quale «cosa si dovrebbe dire (…) dello “stato” di Leoni, nel quale (…) qualsiasi sopraffazione è autorizzata, purché resti 
individuale, non coinvolga decisioni collettive? (cfr. M. BARBERIS, Introduzione in B. LEONI, Il diritto come pretesa, cit., p. 
XXXIII; ma vedasi pure ID., La teoria del diritto di Bruno Leoni, in «Quaderni di scienza politica», 2003, 2, pp. 263-284). 
 
[59] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 197 (corsivo nostro). L’Autore arriva, di conseguenza, ad 
affermare che «è la pretesa che “giuridicizza” l’obbligo, è la sua esistenza che rende giuridico l’obbligo corrispondente» 
(B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 184). 
 
[60] Peraltro, questa è una tesi più volte emersa anche nel corso del dibattito sulla natura dell’ordinamento giuridico nel 
secolo scorso. Cfr., inter alios, B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell’economia, Ricciardi, Napoli 
1926. Egli giungeva al risultato di definire «ordinamento giuridico autonomo» anche la mafia. 
 
[61] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 198. 
 
[62] Interessante il climax, che riteniamo voluto, proposto dal Lottieri anche in merito : organizzati (come sono tali alcune 
malavita o cosche), influenti (come il Leoni stesso riteneva, in questo caso essendo d’accordo anche con Schmitt, le 
minoranze che determinano il pensiero espresso dall’opinione pubblica) e numerosi (dove il richiamo può intervenire in 
merito al criticato – da Leoni – principio di maggioranza). 
 
[63] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 363. Nel prosieguo Lottieri esprime una critica alla posizione leoniana, 
preferendo esplicitamente a questa quella di Rothbard perché maggiormente vincolata ad un concetto di “diritto 
naturale” classico; difatti si legge: «Al contrario, l’appello alla giustizia ha in sé una forza considerevole e vanta un 
prestigio che non va sottostimato. Nel confronto che sottende lo scambio delle pretese individuali non tutto è “forza 
mascherata da diritto”. In tal senso, Rothbard è assai più classico di Leoni (in senso aristotelico-tomista) quando manifesta 
una maggiore fiducia nell’efficacia delle pretese fondate contro quelle infondate, perché illegittime, ingiuste, irrazionali. 
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