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Introduzione

La forma dell’uguaglianza
di Stefano Magnolo

Il principio di uguaglianza è vuoto di contenuto. Così Hans Kelsen, uno dei maggiori teorici del
diritto del ’900. Sappiamo bene come il positivismo formalistico di Kelsen non abbia simpatia per
principi e valori. D’altra parte, nella lunga storia di
riflessioni teoriche intorno all’idea di uguaglianza
non sono mai mancate le critiche, sin da Platone
e Aristotele. Una storia tormentata, è noto. Così
anche la formulazione giuridica dell’uguaglianza
come principio costituzionale ha dato vita ad ampi
dibattiti sulla sua interpretazione e applicazione.
In questo contributo, Luhmann non prende posizione in merito: tratta di una descrizione del concreto funzionamento del principio di uguaglianza, condotta in considerazione delle condizioni
strutturali e semantiche complessive della società
7
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moderna. La sua proposta teorica, tuttavia, non è
affatto scontata. Nonostante la brevità del saggio
che presentiamo, infatti, sono molti i motivi di interesse per una sua lettura, sia da parte di un pubblico attento alla produzione luhmanniana, sia per
l’attualità del tema. Vediamo perché, nel dettaglio.
Il contributo qui presentato in traduzione
italiana è apparso in versione originale nel 1991
sull’«Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie»,
con il titolo Der Gleichheitssatz als Form und als
Norm1. Si tratta dell’unico contributo dell’autore
tedesco dedicato esplicitamente al principio di
uguaglianza, anche se è possibile leggere un’estesa trattazione del principio costituzionale nel testo dedicato ai diritti fondamentali, Grundrechte
als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, una delle prime monografie di Luhmann,
pubblicata nel 19652. Nella sua produzione
complessiva, inoltre, riferimenti all’uguaglianza
degni di nota sono presenti nel testo dedicato al
sistema giuridico3, l’ultimo della sua produzione
ad occuparsene.
1

«ARSP», 3, 1991, pp. 435-445.
Berlino, Duncker & Humblot, 1965; trad. italiana I diritti
fondamentali come istituzione, Bari, Dedalo, 2002.
3 Cfr. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Francoforte, Suhrkamp, 1994, trad. italiana Il diritto della società, Torino,
Giappichelli, 2012.
2
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Tuttavia, la questione dell’uguaglianza attraversa in qualche modo l’intera architettura teorica di
Luhmann. In questo senso possiamo dire che la
proposta presentata in questo contributo costitui
sce il punto di arrivo delle riflessioni sviluppate a
partire dal testo sui diritti fondamentali, a distanza
di circa 25 anni e dopo la svolta autopoietica. Ed
allo stesso tempo è il punto di partenza per una
sua precisazione concettuale ed una trattazione
più estesa in relazione al sistema giuridico nel testo
del 1994.
Luhmann, come al solito, arriva subito al punto: l’uguaglianza è, di per sé, una forma. Lo dice
già il titolo. Ciò vale in generale, sul piano cognitivo. Inoltre, il fatto che esista una formulazione
dell’uguaglianza come principio giuridico costituzionale conferisce a questa forma il suo carattere
normativo. Non la si può più ignorare. Siamo fuori, evidentemente, dal mainstream. Ma andiamo
con ordine.
Arriviamo subito alle soglie della modernità,
a quel momento di passaggio dalla concezione
medievale a quella moderna di sovranità. È qui
secondo Luhmann che, in modo inavvertito, la
dottrina platonico-aristotelica della giustizia “che
si era vincolata al principio di uguaglianza” perde
di significato. Si trattava dell’idea di una giustizia
9
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proporzionale, espressione dell’uguaglianza geometrica4. Ora invece è il problema dell’arbitrio ad
avere la preminenza ed il principio di uguaglianza,
corrispondentemente, viene interpretato come divieto dell’arbitrio5.

Il diritto fondamentale di uguaglianza
La concezione dogmatica e filosofica dei diritti fondamentali nel momento in cui Luhmann
scrive una delle sue prime monografie è chiaramente orientata alla separazione concettuale tra
4 È la formula del Gleiches zu Gleichem che corrisponde in
lingua latina al più noto principio del suum cuique, che, sottolinea
Luhmann, può avere senso solo “dal momento che ciò che spetta
a ciascuno non è per ciascuno uguale”: cfr. C.W. Müller, Gleiches
zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens, Harrassowitz,
Wiesbaden, 1965; N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, cit., p.
224. Sulla polis, la democrazia e la concettualità ugualitaria nella
Grecia classica, cfr. Ch. Meier, Entstehung des Begriffs «Demokratie», Francoforte, Suhrkamp, 1970; id., La nascita della categoria
del politico in Grecia, Bologna, il Mulino, 1988.
5 Cfr. in merito: S. Holmes, J. Bodin, The Paradox of Sovereignty and the Privatization of Religion, in J.R. Pennock, J.W.
Chapman (a cura di), Religion, Morality and the Law, New York,
N.Y. University Press, 1988, pp. 5-45; N. Luhmann, Staat und
Staatsräson im Übergang von traditionaler Herrschaft zu moderner
Politik, in id., Gesellschaftsstruktur und Semantik 3, Wiesbaden,
Verlag für Sozialwissenschaften, 2005.
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stato e società6. Anche questa concezione rivela
la preminenza del problema dell’arbitrio, poiché
concepisce come potenzialmente rischiosa quella
separazione. E infatti i diritti fondamentali sono
concepiti come limite al potere dello stato, che
separandosi dalla società minaccerebbe in qualche modo i cittadini: “dietro la preoccupazione
di limitare il potere dello stato si celava l’idea di
una situazione di conflitto, di una contrapposizione netta d’interessi tra stato e cittadini”. Ma
Luhmann critica questo orientamento al conflitto, che rappresenterebbe solo un caso limite
delle relazioni stato-società. Conseguentemente
rifiuta questa concezione propriamente giusnaturalistica di tutto l’ordine giuridico la cui funzione
era da rinvenire proprio nella composizione dei
conflitti7. Da parte sua, Luhmann contestualizza
la lettura funzionalistica dei diritti fondamentali
6 Sul tema, che è fondamentale per una comprensione teorica
del dibattito sulla struttura della società in senso moderno, cfr. N.
Luhmann, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in id.,
Soziologische Aufklärung 4, Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenchaften, 2005, pp. 69-76; E.-W. Böckenförde (a cura di), Staat und
Gesellschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
7 I diritti fondamentali come istituzione, cit., p. 84. E aggiunge alla stessa pagina: “proprio perché può esser violata, la natura
dell’uomo viene normativizzata, nei singoli aspetti, come «inviolabile»”. Anche le scienze dello spirito, afferma Luhmann, riprendono questo orientamento, da parte loro, con la teoria del valore:
cfr. ivi, pp. 79-98.
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riconosciuti dalla costituzione nell’ambito di una
concezione complessiva della struttura della società moderna. Come al solito, lo stile della sua
argomentazione è stringente. Dopo aver rappresentato i problemi derivanti dalla interpretazione
dogmatica dei diritti fondamentali, rivela prontamente la sua conclusione: i diritti fondamentali, e
fra questi naturalmente l’uguaglianza8, sono una
istituzione della società moderna, una sua conquista evolutiva con la funzione di mantenere stabile
la forma della differenziazione primaria a fronte
delle spinte de-differenzianti che provengono dal
sistema politico9. Oppure, altrimenti detto, una
istituzione che si oppone alla monopolizzazione
della comunicazione da parte del potere politico.
8 Il riferimento è l’art. 3 della costituzione tedesca, dedicato,
come per la costituzione italiana, al principio di uguaglianza. Le
formulazioni di questo principio sono sostanzialmente coincidenti
in tutte le costituzioni democratiche moderne.
9 Cfr. N. Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione, cit.,
pp. 43-44; cfr. pp. 37-45, anche per il concetto di istituzione. Qui
basti osservare che tale impostazione consente di travalicare la visione normativa di tali diritti, riconducendoli al contesto più ampio delle aspettative di comportamento, che formano la struttura
dei sistemi sociali e che possono essere o meno giuridicizzate. Sulle aspettative di comportamento e la loro istituzionalizzazione, cfr.
N. Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
1972 (trad. it. Sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza 1977) e R.
De Giorgi, Wahrheit und Legitimation im Recht, Berlino, Duncker
& Humblot, 1980 (trad. it. Scienza del diritto e legittimazione, Lecce, Pensa Multimedia, 1998).
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