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Per leggere Teorie e ideologie 1 con soddisfazione intellettuale, ci 

sono tre idee di Tarello che conviene conoscere previamente. 
La prima (una questione “parochial”, si direbbe in inglese) 

riguarda la filosofia del diritto.  
La seconda riguarda l’interpretazione. 
La terza riguarda la “scienza giuridica”, cosiddetta, ossia la 

dottrina, la dogmatica. 
 
 

1. Filosofia del diritto 
 
In generale, Tarello concepisce il discorso filosofico – alla 

maniera del positivismo logico – come un discorso di secondo 
grado, o meta-discorso, il cui oggetto è costituito dai discorsi delle 
diverse scienze.  

Le scienze hanno ad oggetto il mondo. La filosofia no: la filosofia 
ha ad oggetto le scienze. Non esiste un mondo ulteriore (metafisico) 
oltre quello studiato dalle scienze, e oggetto di una conoscenza “più 
alta” (metafisica).  

Ciò comporta evidentemente una radicale riduzione delle varie 
discipline filosofiche a meta-scienze, o filosofie delle scienze 
(dell’una o dell’altra scienza). Vi sarà dunque una filosofia della 
fisica, una filosofia della matematica, una filosofia della chimica, e 
via enumerando, fino a giungere alla filosofia del diritto (anzi: della 
scienza giuridica). Ma non può esservi una filosofia senza 
complementi di specificazione: la «panfilosofia scissa da 
qualsivoglia specifica disciplina scientifica o tecnica», secondo 
Tarello, è vaniloquio 2. 

Questo modo di pensare ha dei risvolti di politica culturale ed 
accademica, che Tarello dichiara espressamente. Anzitutto, egli 
pensa che le filosofie debbano essere praticate e, quel che più conta, 
insegnate solo da studiosi dell’una o dell’altra scienza, e non da 

                                                
1 G. Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Comunità, Milano, 1967; 

ristampa con una appendice 1972.  
2 G. Tarello, “Riforma, dipartimenti e discipline filosofiche”, in Rivista critica 

di storia della filosofia, XXV, 1970, nonché in Politica del diritto, I, 1970; G. Tarello, 
“Filosofia del diritto”, in S. Cassese (ed.), Guida alla Facoltà di Giurisprudenza, Il 
Mulino, Bologna, 1978.  
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«sospirose anime belle» e da «superficiali pretenziosi» privi della 
necessaria preparazione tecnica in una disciplina determinata. 
Inoltre, Tarello pensa che le diverse filosofie delle scienze debbano 
essere insegnate nelle facoltà, nei corsi di laurea, o nei dipartimenti 
scientifici (la filosofia del diritto nelle facoltà di giurisprudenza, 
quella della matematica nelle facoltà di matematica, etc.), e non in 
un apposito dipartimento pan-filosofico privo di oggetto. Questo 
atteggiamento, se condotto alle estreme conseguenze, 
comporterebbe sic et simpliciter lo scioglimento delle attuali facoltà 
di filosofia. 

In particolare, poi, Tarello concepisce la filosofia del diritto come 
«metagiuridica»: con questo aggettivo sostantivato egli si riferisce 
all’analisi linguistica, storiografica, sociologica, e politica della 
“giurisprudenza”, intesa qui nel senso classico di prudentia juris. La 
metagiuridica, insomma, è quel che più comunemente oggi si 
chiama meta-giurisprudenza, con un vocabolo introdotto a suo 
tempo da Bobbio 3. 

In questo modo, Tarello vuole accreditare l’idea che la filosofia 
del diritto sia ancillare al lavoro dei giuristi, e perciò non possa 
essere coltivata se non dai giuristi stessi. Insomma, il filosofo del 
diritto dovrebbe essere – per formazione intellettuale, interessi, e 
competenze – un giurista tra gli altri giuristi. Questo modo di 
pensare conduce a screditare come irrilevante, e tendenzialmente 
estraneo alla filosofia del diritto, almeno uno dei tradizionali settori 
di riflessione dei gius-filosofi: la cosiddetta filosofia della giustizia 
(che è, propriamente, un’etica normativa) 4.  

 
Il peculiare modo tarelliano di praticare la filosofia del diritto è 

bene illustrato proprio da Teorie e ideologie, che è forse l’opera di 
Tarello più significativa dal punto di vista programmatico: una 
sorta di manifesto della filosofia del diritto tarelliana. 

E, per l’appunto, Teorie e ideologie si presenta come uno studio di 
meta-giurisprudenza analitica ed empirica.  

 
(i) Meta-giurisprudenza analitica: nel senso che Tarello si avvale 

degli strumenti caratteristici dell’analisi del linguaggio. Ad 
esempio:  

                                                
3 N. Bobbio, “Essere e dover essere nella scienza giuridica” (1967), ora in N. 

Bobbio, Studi per una teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1970; nuova 
ed. 2012.   

4 Le diverse teorie della giustizia sono discorsi valutativi e/o prescrittivi, che 
pretendono di determinare che cosa è giusto o ingiusto, che cosa si deve o non si 
deve fare, etc. Sono filosofie morali o etiche normative. Nella misura in cui si 
riferiscono al diritto, sono discorsi di politica del diritto, o, direbbe Bentham, 
“arte della legislazione”. 
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(a) la sistematica distinzione tra questioni empiriche, attinenti ai 
fatti, e questioni concettuali o verbali, attinenti al significato delle 
parole;  

(b) la sistematica distinzione tra questioni di fatto e questioni di 
valore, ovvero, da un altro punto di vista, tra discorsi conoscitivi e 
discorsi valutativi o prescrittivi;  

(c) la cura sistematica nell’analizzare il significato delle parole, e 
quindi sia la registrazione di usi linguistici, sia la rilevazione di 
indeterminatezze semantiche, di connotazioni di valore nascoste, di 
equivoci verbali, e così via 5.  

La filosofia analitica – si noti – non è “una filosofia” nel senso 
tradizionale (e volgare) di questa parola: non è una concezione del 
mondo e, ovviamente, neppure una scienza. Anzi si oppone 
fermamente a quel modo di filosofare che consiste nel blaterare dei 
massimi sistemi e/o pretende di attingere, oltre le scienze, alla 
essenza ultima del mondo: cosa di cui «si deve tacere», per dirlo con 
Wittgenstein. La filosofia – la sola “buona” filosofia – è l’analisi 
logica del linguaggio delle scienze (e, marginalmente, del 
linguaggio ordinario). 

 
(ii) Meta-giurisprudenza empirica: nel senso che Tarello non fa un 

discorso sulla scienza giuridica in generale (come è d’uso fare, da 
parte di filosofi del diritto), ma compie una indagine concreta sopra 
le dottrine effettivamente elaborate da un gruppo circoscritto di 
giuristi in un determinato frangente.  

 
Sotto questo profilo, nel libro di Tarello si può leggere una 

duplice operazione di politica culturale, i cui destinatari sono i 
filosofi del diritto professionisti.  

Per un verso, Tarello si rivolge ai filosofi del diritto di tipo 
speculativo: quelli che si dedicano ad «esercitazioni letterarie 
attinenti ai problemi eterni della filosofia del diritto, che 
corrispondono a formulazioni di solito ambigue e talvolta 
incomprensibili». A questo riguardo, l’operazione che Tarello 
compie è quella di screditare definitivamente come irrilevante e 
priva di interesse (almeno: irrilevante per i giuristi, irrilevante in 
una facoltà di giurisprudenza) qualunque filosofia del diritto che 
non consista in, o non sia ultimamente finalizzata a, l’analisi delle 
dottrine giuridiche. 

Per un altro verso, Tarello si rivolge ai filosofi del diritto che 
condividono con lui un «atteggiamento analitico-linguistico negli 
studi di teoria del diritto»: diciamo, semplificando, la Scuola di 

                                                
5 Un esame un po’ più dettagliato dello strumentario proprio della filosofia 

analitica si legge in R. Guastini, “Manifesto di una filosofia analitica del diritto”, 
in Rivista di filosofia del diritto, 1, 2012.  
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Bobbio (anche se a Tarello non piaceva il vocabolo “Scuola”). 
Pensava Tarello, non a torto, che alcuni gius-filosofi analitici 
avessero (e in gran parte parte ancora hanno) la tendenza ad 
affinare, indefinitamente e stucchevolmente, i loro strumenti di 
analisi senza mai metterli alla prova analizzando alcunché. A 
costoro, il suo messaggio è questo: è preferibile «lo studio di cose 
piuttosto che lo studio di come bisognerebbe studiarle» 6.  

 
 

2. Interpretazione 
 
Nell’anno precedente, 1966, Tarello aveva pubblicato un breve 

saggio, “Il ‘problema dell’interpretazione’: una formulazione 
ambigua” 7, in cui metteva in discussione quel modo di vedere 
tradizionale – oggidì generalmente screditato, ma tuttora presente 
nei modi di argomentare della dottrina e della giurisprudenza – 
secondo cui l’interpretazione è un’attività conoscitiva che si esercita 
su norme. 

Sicché: (a) le norme preesistono all’interpretazione, e l’attività 
interpretativa consiste appunto nel prenderne conoscenza; (b) gli 
enunciati interpretativi hanno valori di verità, cioè si danno 
interpretazioni vere e interpretazioni false. Per ogni testo 
normativo, vi è una interpretazione vera, tutte le altre essendo false. 
La cosiddetta “scienza giuridica” è un’impresa genuinamente 
scientifica, il cui prodotto è l’insieme delle interpretazioni vere. Da 
questo punto di vista, “il” problema dell’interpretazione ha natura 
non politica, ma epistemologica: qual è il metodo corretto per 
scoprire il vero significato dei testi normativi?  

Tarello, per contro, delinea i tratti fondamentali di una teoria 
alternativa dell’interpretazione, scettica o realistica. 

  
(i) In primo luogo, le norme non hanno significato per la banale 

ragione che sono esse stesse null’altro che significati: entità 
concettuali, per così dire, non linguistiche. Le norme, si pensa 
comunemente, possono essere obbedite così come violate. Ebbene: 
si può sensatamente parlare di obbedienza a, o violazione di, un 
enunciato in lingua (questo è una disposizione normativa)? 
Evidentemente no. Le norme sono altra cosa degli enunciati 
normativi che le esprimono: non sono quegli stessi enunciati, ma il 
loro contenuto di senso.  

                                                
6 Queste parole si leggono in un opuscolo pubblicitario dei Materiali per una 

storia della cultura giuridica moderna, scritto da Tarello, stampato dal Mulino nel 
1975, ristampato (in diversa veste grafica) nel 1979. 

7 G. Tarello, “Il ‘problema dell’interpretazione’: una formulazione ambigua”, 
1966, ora rifuso in G. Tarello, Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del 
diritto, Il Mulino, Bologna, 1974. 
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(ii) Pertanto, le norme sono non già l’oggetto 
dell’interpretazione, ma il suo prodotto. Non preesistono 
all’interpretazione, ma ne derivano. L’interpretazione – lasciando 
da parte la consuetudine, che richiederebbe un discorso a sé – 
consiste precisamente nella ascrizione di significato agli enunciati 
normativi delle fonti del diritto. 

 (iii) Senonché gli enunciati normativi, di solito, ammettono (non 
una sola interpretazione, ma) una pluralità di interpretazioni 
sincronicamente confliggenti e diacronicamente mutevoli, che 
dipendono dalla ambiguità e dalla vaghezza del linguaggio in cui 
le norme sono formulate, dalle circostanze di fatto in cui le 
formulazioni normative sono interpretate, dalla varietà di metodi 
interpretativi in uso, dalla molteplicità di elaborazioni dottrinali, e 
– s’intende – dalle idee di giustizia degli interpreti.  

(iv) Ne segue che l’interpretazione non è né vera né falsa: 
tecnicamente, gli enunciati interpretativi (“L’enunciato E esprime il 
significato S”, o “La disposizione D esprime la norma N”) non 
hanno valori di verità. Dire che una data interpretazione è vera e 
un’altra falsa è pura propaganda politica: di politica del diritto, 
s’intende.  

Noto di passaggio che questo saggio di Tarello 
sull’interpretazione riveste uno speciale interesse poiché è, per 
molti aspetti, il lavoro seminale di un’intera Scuola di giuristi o, se 
volete, di giuristi-filosofi: la “Scuola di Genova” 8. 
 

 
3. Scienza giuridica 

 
In gioventù, Tarello aveva studiato il realismo giuridico 

americano, cui aveva dedicato un libro nel 1962, e palesemente ne 
era rimasto profondamente influenzato 9. Il realismo di Tarello si 
caratterizza soprattutto per il cosiddetto “scetticismo delle norme” 
(e secondariamente per lo “scetticismo dei fatti”). Le sue tesi 
principali sono ben tratteggiate nel saggio di cui ho riferito poco fa.  

A farla breve: il diritto è indeterminato, e anzi doppiamente 
indeterminato. È indeterminato l’ordinamento poiché si 
controverte su quali norme appartengano ad esso (interpretazione 
“in astratto”). Ed è poi indeterminata ogni singola norma perché si 

                                                
8 Queste e molte altre idee sull’interpretazione (e l’argomentazione) saranno 

poi sviluppate da Tarello nelle dispense del corso di Filosofia del diritto: S. 
Castignone, R. Guastini, G. Tarello, Introduzione teorica allo studio del diritto. 
Lezioni, ECIG, Genova, 1978 (V ed. 1993); e soprattutto nel libro L’interpretazione 
della legge, Giuffré, Milano, 1980.  

9 G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Giuffré, Milano, 1962. 
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controverte su quali fattispecie ricadano nel suo campo di 
applicazione (interpretazione “in concreto”) 10.  

Dunque, la discrezionalità interpretativa è pervasiva. E, 
ovviamente, le questioni di interpretazione sono decise in ultima 
istanza dai giudici (o, più in generale, dagli organi 
dell’applicazione, giacché non tutto il diritto, specie il diritto 
costituzionale, è giustiziabile). Sicché in un certo senso – per dirla 
con i realisti americani – il diritto è quello che i giudici dicono che 
sia. 

Ma vi è, nel realismo di Tarello e della sua Scuola, un tratto che 
lo distingue dal realismo americano. Mi riferisco all’idea che la 
dogmatica, prima ancora della giurisprudenza, sia un’attività 
squisitamente nomopoietica, e che – almeno nella cultura giuridica 
continentale – il diritto sia modellato, costruito, prima che dai 
giudici, dai giuristi.  

È la dottrina, infatti, che fatalmente condiziona la 
giurisprudenza, elaborando concetti, metodi di interpretazione, 
proposte interpretative, costruzioni dogmatiche, norme implicite: 
determinando, in ultima analisi, la stessa forma mentis dei giudici. 
Vi sono intere parti del diritto vigente che sono Juristenrecht 11. 

Il diritto sindacale è un caso paradigmatico. Teorie e ideologie 
mostra in qual modo, nei due decenni successivi alla costituzione 
repubblicana, alcuni gius-lavoristi italiani, pur rendendo «omaggio 
verbale al principio di legalità, al valore della certezza giuridica ed 
ai canoni del positivismo giuridico tecnico», si siano dedicati 
«consapevolmente (...) alla creazione extralegislativa di diritto 
nuovo». «Quel “diritto sindacale” che in Italia viene generalmente 
considerato vigente, generalmente applicato dai giudici, o da altri 
operatori giuridici (...), è un “diritto” (...) creato, spesso 
consapevolmente, dai giuristi e dai giudici, e (...) non (...), se non in 
piccola parte, dal legislatore». 

La ricerca di Tarello scredita definitivamente come falso e 
mistificatorio quel modo di vedere corrente secondo cui i giuristi-
interpreti non creano diritto, e dunque non fanno politica, ma si 
limitano a prendere conoscenza del diritto che trovano bello e fatto 
ad opera del legislatore. Almeno in certe circostanze, il diritto nasce 
non dalla legge, ma proprio dalle costruzioni concettuali dei 
giuristi. «La dottrina giuridica (...) interviene nel processo di 

                                                
10 Questa distinzione è mia: R. Guastini, L’interpretazione dei documenti 

normativi, Giuffré, Milano, 2004; R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffré, 
Milano, 2011. Quest’ultimo volume sostituisce ormai, nel Trattato Cicu-
Messineo, il libro di Tarello, non più in stampa.  

11 R. Guastini, “Juristenrecht. Inventing Rights, Obligations, and Powers”, in 
J. Ferrer Beltrán et al. (eds.), Neutrality and Theory of Law, Springer, Dordrecht, 
2013. Una versione italiana si legge in R. Guastini, Distinguendo ancora, Marcial 
Pons, Madrid, 2013.  



 7 

creazione del diritto; e, in alcuni settori, interviene da 
protagonista». 

Non vi è alcuna possibile confusione tra la rotazione della terra 
attorno al sole e la scienza astronomica che la descrive, giacché 
l’astronomia è conoscenza degli astri, ma non un astro essa stessa. 
E il movimento dei pianeti, a differenza della scienza astronomica, 
non è un’entità linguistica. Quando invece si tratta delle relazioni 
tra diritto e dottrina giuridica, siffatta confusione è possibile e di 
fatto si produce. Così è perché tanto il diritto quanto la dottrina 
giuridica altro non sono che linguaggi (discorsi).  

In altre parole, è impossibile tracciare una distinzione netta tra il 
linguaggio del diritto e il linguaggio dei giuristi: essi sono soggetti 
ad un continuo processo osmotico. Il discorso dei giuristi non 
“verte su” il discorso delle fonti normative: piuttosto i giuristi 
modellano ed arricchiscono continuamente il loro oggetto di studio, 
come un violinista che interpolasse note apocrife nello spartito che 
sta eseguendo. 

Insomma, l’interpretazione non è un’impresa conoscitiva, e la 
dogmatica, la dottrina, è non già conoscenza del diritto, ma parte 
costitutiva del diritto stesso, e quindi non “scienza giuridica”, ma 
oggetto di studio della scienza giuridica propriamente intesa 12.  

                                                
12 Questo modo di vedere è pervasivo nei lavori storici e meta-

giurisprudenziali di Tarello. Vedi, oltre a Teorie e ideologie, G. Tarello, Storia della 
cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, 
Bologna, 1976; Cultura giuridica e politica del diritto, Il Mulino, Bologna, 1988; 
Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile, 
Il Mulino, Bologna, 1989. 


