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Abstract 

The theme of democracy is treated by Michele Carducci under the perspective of 

justice. According to Carducci the modern Constitutions provide for the instruments 

to indentify and to put right wrongs. Consequently the ground of democracy is not 

justice as what is right, but justice as the complex of the rules that tell us how to be 

right, how to remove wrongs.  

These theme is developed by Carducci with a comparative view over the modern 

constitutional systems.   

 

 

 

Viviamo in un’epoca da tempo caratterizzata dalla “defettibilità” delle 

regole e delle parole (P. Chiassoni, La defettibilità nel diritto, in Materiali Storia 

Cult. Giur., 2008, 471-506). “Microfisica del potere”, “decostruzionismo”, 

“pensiero debole” ci hanno abituato a tutto, nella esaltazione del soggetto 

come unico sovrano del proprio vocabolario di costruzione del destino e quindi 

della storia. 

Eppure proprio a chiusura di questo primo decennio del Duemila, forse 

per causa della crisi mondiale che svela inquietanti luoghi di sovranità non 

individuale – i “mercati”, gli “speculatori”, i “fondi sovrani” ecc… – ci ritroviamo 

nella condivisione di fissare confini di indisponibilità su regole e parole per 

scrivere la storia. 

Sembra infatti che si ritorni a parlare di “giustizia”, prima ancora che di 

“libertà”, come “singolare collettivo” capace di ridare senso ad un vocabolario 

comune di convivenza. 
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E allora ritorniamo a ricordare che l’idea di giustizia, in particolar modo 

dopo le catastrofi mondiali del XX secolo, si è indissolubilmente legata non al 

concetto di individuo né a quello di Stato, bensì a quelli di dignità della persona 

umana, intesa come insieme delle “giustificazioni morali” che muovono le 

pratiche pubbliche e private di ciascuno di noi, e di democrazia fondata sul 

suffragio universale, intesa come istituzione riflessiva di tutti i bisogni e gli 

interessi espressi dalla società (C. Nino, Fundamentos de Derecho constitucional. 

Análisis filosófico, jurídico y politológico de la practica constitucional, Buenos Aires, 

Astrea, 2005). 

Interrogarsi sull’idea di giustizia diventa dunque prioritario. È vero, 

anche questa idea è storicamente problematica, come testimoniano i simboli 

della sua rappresentazione: dalla dea egizia Ma’at, che sovrintende alla pesa dei 

meriti e demeriti di ciascuno con una piuma da riporre su una bilancia a due 

braccia (quasi a significare la delicatezza del compito, la necessità di non 

ricorrere a misure sbrigative e di forza, l’attenzione per i particolari e le 

sfumature) alla diffusa moderna immagine della donna bendata con, tra le 

mani, una spada e la bilancia (forse a indicare la forza, l’equilibrio ma anche la 

cecità della pratica della giustizia) (su tali simbologie è interessantissima la 

recente ricerca di A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, 

Torino, Einaudi, 2008). 

Tuttavia, dal punto di vista occidentale ed europeo, tutti noi nutriamo 

una concezione morale di giustizia, convinti che l’amore cristiano del prossimo, 

i postulati dell’etica kantiana sulla considerazione della persona umana come 

fine e non come mezzo, i valori illuministi di libertà e tolleranza, gli ideali di 

equità sociale, l’uguaglianza dei diritti, siano davvero fondamenti universali che 

nessuno Stato, nessuna legge e nessuna persona possano violare. 

Ma sappiamo anche come queste “giustificazioni morali” siano state 

imposte, non solo nel passato remoto, senza disdegnare l’uso della forza e 

addirittura della violenza, con conseguenti ingiustizie. 

Quindi, come collegare idee di giustizia con condotte non solo 

individuali? Sono state proprio le Costituzioni del secondo Novecento a 

sperimentare la prima grande risposta storica a questo dilemma. 

Qui bisogna fare una precisazione. Come osserva Carlos Nino nei suoi 

citati Fundamentos, non sono le Costituzioni a “produrre” giustizia. Il mondo è 

ben lungi dall’essere giusto e nessuno di noi crede che potrà mai esserlo del 

tutto. Eppure il mondo mai come ora offre un panorama ricchissimo di 

Costituzioni ispirate a idee di giustizia. Che cosa significa? Si tratta di una 

grande illusione? 
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Evidentemente bisogna andare oltre il mero formalismo degli enunciati 

normativi e contestualizzare storicamente l’affermazione di tali ideali scritti 

nelle Costituzioni; ideali che ci insegnano una cosa tanto banale quanto 

irrinunciabile: che le ingiustizie che vediamo intorno a noi sono rimediabili. Non 

avremmo avuto la Rivoluzione francese che ha partorito la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, né Gandhi, che ha rivendicato 

l’affermazione per tutti dei diritti di libertà individuali della tradizione 

anglosassone, né Martin Luther King, con le sue invocazioni della Costituzione 

americana come base della emancipazione civile e politica dei neri.  

Come ha recentemente approfondito Amartya Sen, è la identificazione 

delle ingiustizie riparabili a fondare il nesso tra regole e giustizia, ossia tra 

strumenti e fini insiti nella libertà, nell’uguaglianza, nella capacità, nelle risorse, 

nel benessere di ciascuno ecc… (A. Sen, The Idea of Justice, London, Penguin, 

2009). 

Le Costituzioni contemporanee altro non sono che la verbalizzazione 

scritta dell’insieme degli strumenti storicamente sperimentati per individuare e 

rimediare alle ingiustizie. Non impongono una determinata idea di giustizia 

(come pretendeva l’utopia weimariana del costituzionalismo totalizzante), ma 

consentono a tutti di realizzarla attraverso meccanismi di rimedio. 

E questi rimedi sono pienamente giuridici, in quanto obbligatori per 

tutti. Identificano, in sostanza, le «riserve di giustizia» di una Costituzione: 

l’insieme dei rimedi per consentire a chiunque, sia nei rapporti privati che in quelli 

pubblici, di eliminare, attraverso modi previsti per tutti e dunque legali e legittimi, le 

ingiustizie della convivenza sociale (O. Vilhena Vieira, A Constituição e sua reserva 

de justiça, São Paulo, Malheiros, 1999). 

Infatti, le «riserve di giustizia» non rispondono alla domanda che cosa è 

giusto: questo dipenderà da ciascuno di noi, dai livelli di civilizzazione della 

nostra convivenza, dalle nostre “capacitazioni” (A. Sen, Lo sviluppo è libertà, tr.it., 

Milano, A. Mondatori, 2001), dalle giustificazioni morali del nostro agire, dalla 

loro accettazione, condivisione e diffusione (oppure dal loro rifiuto o dalla loro 

degenerazione). Le «riserve» spiegano invece come essere giusti, ossia, appunto, 

come rimediare alle ingiustizie prodotte dalla realtà, con i suoi disaccordi e 

conflitti sociali. È quanto insegna l’art. 3 secondo comma della Costituzione 

italiana, una delle disposizioni più belle che il costituzionalismo abbia mai 

prodotto: «rimuovere gli ostacoli di fatto»; formula che nessuno saprebbe 

comprendere, se non riflettesse sull’idea di giustizia come rimediabilità delle 

ingiustizie. 
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Tutto quello che è scritto e leggiamo in Costituzione serve allo scopo. 

Le fonti, la loro gerarchia e la loro competenza, altro non sono che la 

esplicitazione dei modi di produzione di norme uguali per tutti, secondo 

procedure precostituite, da tutti utilizzabili e invocabili per rimediare a 

ingiustizie (ecco perché il Nazismo negava gerarchia e competenza, per 

fomentare il caos costituzionale e l’abuso individuale e collettivo del potere e 

della violenza). 

Ma anche il modo con cui produrre diritto, sia a livello normativo (con 

leggi e regolamenti) che amministrativo (con decreti e provvedimenti), esprime 

una «riserva di giustizia»: quella del giusto procedimento. Si pensi all’art. 111 

della Costituzione italiana, all’art. 6 della Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, alla Due Process Clause del XIV 

Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America (J. Mashaw, Due 

Process in the Administrative State, New Haven, Cambridge Univ. Press, 1985). Le 

ingiustizie vanno rimediate sì, ma secondo modalità giuste. Il solo fine (giusto) 

non potrà mai giustificare qualsiasi mezzo (anche ingiusto): mezzi (di rimedio) e 

fini (di rimedio) dovranno essere giusti. Altrimenti la convivenza salta. 

Analogamente, gli strumenti di democrazia rappresentativa, 

partecipativa e diretta si impongono come «riserve di giustizia» nella 

distribuzione delle risorse, ossia per affrontare le ingiustizie economiche e 

sociali determinate dal bisogno, come già nella Ideologia tedesca (tr.it., Roma, 

Editori Riuniti, 1967, spec. 214 ss. e 391 ss.) avevano discusso Karl Marx e 

Friedrich Engels nella loro critica alle insufficienze della rappresentanza 

parlamentare e ancor prima avevano reclamato i coloni britannici d’America, 

invocando il no Taxation without Representation. 

Infine, “giudicare” decisioni già prese significherà verificare l’effettività 

concreta delle «riserve di giustizia» disposte in Costituzione. Così nasce il 

controllo giurisdizionale sulle leggi “ingiuste” e si impongono le tecniche 

argomentative dei giudici “orientate” a Costituzione, ossia preoccupate del 

rispetto non solo di gerarchie e competenze, ma anche dei modi per rimediare 

alle ingiustizie. 

Documenti autodefiniti “Costituzioni”, privi anche solo di uno dei 

richiamati sistemi di rimedi alle ingiustizie, tradiranno la conquista 

novecentesca di questa identità. Si tratterà di ordini costituiti da autorità 

formalmente legittime, magari legittimate comunque dal consenso universale 

e diretto, ma pur sempre privi di «riserve di giustizia»: autorità giuridiche 

tutt’altro che “giuste”, giacché impediranno a qualsiasi componente della loro 

società di imparare a rimediare. 
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Del resto, se il “mondo globale” è profondamente “ingiusto”, lo si deve 

anche all’assenza mondiale di questi “rimedi” acquisiti a livello statale dalle 

Costituzioni novecentesche. 

Questo scenario destruttura ulteriormente qualsiasi concezione del 

diritto come insieme di norme, da conoscere e applicare nella loro autorità 

chiusa ed esclusiva (P. Chiari, Stato, sovranità, giustizia, in Materiali Storia Cult. 

Giur., 2008, 358 ss.). Inoltre, l’espandersi del fenomeno di pluralismo degli 

ordinamenti giuridici e della loro sovrapposizione, di cui l’esperienza più 

significativa e problematica è offerta dall’integrazione europea (G. Itzcovich, 

Teorie e ideologie del diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 2006), determina 

una considerazione ancora più articolata delle «riserve di giustizia» impresse 

nelle Costituzioni. Che fare di fronte alle ingiustizie prodotte in un sistema 

multilivello, transnazionale o internazionale, di poteri e di diritti? 

Evidentemente, le risposte esclusivamente interne all’ordinamento 

giuridico di uno Stato potrebbero rivelarsi non più sufficienti. Eppure, se 

ricordiamo ancora una volta che le Costituzioni non definiscono che cosa è 

giusto, bensì appunto come rimediare alle ingiustizie, scopriremo che anche le 

esperienze sovranazionali o internazionali ci richiedono di invocare quei rimedi. 

Non siamo di fronte all’utopia kantiana del “governo mondiale” dell’umanità. 

Semplicemente si assiste all’invocazione universale delle conquiste di giustizia 

realizzate dentro gli Stati, sia lì dove i rimedi sono previsti e applicati, si lì dove 

questo purtroppo ancora non succede. 

In altri termini, proprio la presenza nelle Costituzioni nazionali delle 

«riserve di giustizia» sta facilitando un dialogo tra ordinamenti, incentrato non 

sull’affermazione di una nuova autorità, né sull’applicazione di norme straniere 

all’interno di uno Stato, bensì sulla maturazione di una communis opinio dei 

modi di concretizzare quelle «riserve» rispetto a scopi di giustizia. Questo 

riconoscimento di fattori comuni è alla base, per esempio, del richiamo alle 

“tradizioni costituzionali comuni” nella integrazione europea degli ordinamenti 

statali. Ma segna anche la cosiddetta “cross fertilization” tra giudici nazionali e 

giudici stranieri o internazionali (come, per esempio, le Corti internazionali dei 

diritti umani), così come il ricorso al diritto e all’interprete esterno nella 

interpretazione e addirittura nella integrazione del diritto interno.  

In questo modo, la comunicazione giuridica dei diversi operatori, a 

partire dai giudici, si abitua a tributare rilevanza ad elementi esterni e 

concorrenti con il proprio ordinamento di appartenenza, in nome di ragioni 

condivise di diffusione dei rimedi alle ingiustizie. E la concorrenza tende sempre 

più a vertere sui contenuti, mentre la bontà di questi contenuti sarà filtrata 

dalla comune considerazione delle ingiustizie da rimuovere. 
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Ecco perché oggi, una volta abbandonata la esclusività dell’autorità 

formale del diritto, diventano pienamente legittime le valutazioni comparative 

per l’acquisizione più ampia possibile degli argomenti e delle ragioni a favore 

della eliminazione di ingiustizie: diventano autorevoli la Costituzione e il Diritto 

costituzionale. 

Ma ecco così spiegato anche il grande paradosso di questa stagione del 

costituzionalismo (P. Riberi, Disensons profundos y neutralidad liberal. Dos 

estaciones donde el metro a República nunca se detiene, in Memoria del X 

Congreso iberoamericano de Derecho constitucional, Tomo II, Lima, 2009, 295 ss.): 

sempre più diffuso e praticato attraverso il dialogo e il confronto sui rimedi alle 

ingiustizie, ma in un mondo che, producendo le sue peggiori ingiustizie, 

attende ancora il “governo mondiale” di quei rimedi. Attende non solo l’utopia 

kantiana di una Costituzione mondiale nelle sue «riserve di giustizia», ma 

soprattutto la democrazia mondiale degli interessi e dei bisogni. Attende 

insomma di completarsi con la democrazia del suffragio universale: la seconda 

grande conquista del Novecento. 

Se davvero il solo fine (giusto) non potrà mai giustificare qualsiasi mezzo 

(anche ingiusto), allora il tema della democrazia assurge a nuovo luogo di 

costruzione di parole non defettibili. 

E il fatto che oggi si parli di democrazia senza aggettivi, come semplice 

sinonimo di legittimazione del potere attraverso il consenso universale e 

diretto, rende ancor più evidente questo nesso, senza il quale la democrazia 

può sfociare nella strumentalizzazione populistica del sistema rappresentativo. 

Oggi, del resto, il populismo attecchisce ogni qualvolta l’assunzione di 

funzioni e di ruoli, pur sempre legittimata attraverso il consenso e la 

responsabilità, è rivendicata nell’impegno di ricostruire un’unica, vera 

autorappresentazione della giustizia, sostituendo il confronto delle 

argomentazioni plurime e plurisoggettive, con una comunicazione etica e 

politica unidirezionale, precostituita su condizioni che sfuggono alla 

disponibilità della persona nelle sue differenze reali ed esistenziali. 

Se il totalitarismo negava la libertà, il populismo di oggi la 

strumentalizza annichilendo le “riserve di giustizia” delle regole costituzionali (Y. 

Meny, Y. Surel, Populismo e democrazia, tr.it., Bologna, il Mulino, 2001). Ci 

spieghiamo il nesso strisciante che accompagna in Italia revisionismi storici e 

revisionismi costituzionali: rimuovere memorie di ingiustizie e di regole di 

rimedio. 
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Solo la condizione nella quale le preferenze di giustizia dei partecipanti 

non sono già prestabilite e il processo deliberativo non si riduca ad una 

aritmetica conta dei voti, bensì risieda in una procedura che tende a costruire le 

preferenze attraverso dibattiti informati e ragionati su argomenti, principi, e 

quindi anche su negoziazioni, descrive una democrazia a vocazione 

“deliberativa”. 

Al contrario, la condizione in cui la istituzionalizzazione dei discorsi sulla 

libertà e sulle funzioni è alimentata semplicemente dal consenso, scadendo in 

un processo delegativo e di affidamento dismissivo delle autorappresentazioni 

di libertà, favorisce ciò che è stato definito democrazia “delegativa” (G. O’ 

Donnel, Democracia delegativa?, in Novos Estudos Cebrap n. 31, São Paulo, Ed. 

Brasileira de Ciencias Ltda., 1991, 25 ss.). 

Certo, a livello globale non abbiamo né l’uno né l’altro. Ma a livello 

statale, oltre alla “erosione” delle “riserve di giustizia” delle Costituzioni 

novecentesche per causa dei processi di pluralismo multilivello e di 

globalizzazione, ci accorgiamo di assistere a diffuse affermazioni di modalità 

delegative di esercizio della democrazia. 

Di fronte a queste insidie della convivenza civile, tornare a prendere sul 

serio regole e parole nella storia consegnataci dal Novecento ci permette di 

ritornare ad “aggettivare” democrazia e Costituzioni. 
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