
 

 

 
 
 
 
 

Gustav Radbruch e il giusnaturalismo 
Nel XX secolo le diverse teorie di filosofia del diritto si sono coagulate attorno a tre poli 
principali: a) il giusnaturalismo; b)  il realismo giuridico; c) il positivismo giuridico. 
 
Il giusnaturalismo trova nel Novecento un rappresentante di prestigio nel tedesco Gustav 
Radbruch (1878-1949). Per il giusnaturalismo una legge è valida solo se è giusta; se non è 
giusta, non est lex sed corruptio legis: “ci possono essere leggi così tanto ingiuste e 

dannose socialmente che bisogna rifiutar loro il carattere giuridico, giacchè vi sono principi 
giuridici fondamentali che sono più forti di ogni normazione giuridica tanto che una legge 
che contraddice a essi è priva di validità. 
Dove la giustizia non è neppur perseguita, dove l’uguaglianza, che costituisce il nucleo 

della giustizia, viene coscientemente negata dalle norme del diritto positivo, la legge non 
soltanto è diritto ingiusto, ma manca pure in generale di giuridicità”. 
 

Ma c’è un criterio assoluto che ci permetta di stabilire in maniera definitiva e per tutti cos’è 
giusto e cosa è ingiusto? 
Questo è il problema di fondo del giusnaturalismo e insieme la sua corona di spine. 
 
Il realismo giuridico  
Per il realismo giuridico il diritto non è fondato da un ideale di giustizia, ma sorge da quella 

realtà sociale dove i comportamenti umani fanno e disfanno le regole di condotta. Diritto 
non è la norma giusta (in base a una certa etica filosofica) o la norma valida (secondo un 
dato ordinamento), ma la regola efficace che viene emergendo dalla vita vissuta degli 
uomini. 
La maggior parte del diritto trae immediatamente origine dalla società in quanto esso è 
interno ordinamento dei rapporti sociali, del matrimonio, della famiglia, delle corporazioni, 
del possesso, dei contratti, della successione, e non è mai stato ridotto a norme giuridiche. 

 
Ma si può davvero così facilmente eliminare la questione della certezza del diritto? E poi: 
in una società con forte mobilità e sotto spinte innovatrici le più diverse e contraddittorie, 
quali “nuove” consuetudini il giudice dovrà avallare? 
 
Hans Kensen: essere, dover essere e la dottrina pura del diritto 
Il giusnaturalismo riduce la validità a giustizia, ma mentre da una parte è difficile trovare 

un criterio assoluto di giustizia, dall’altra ci troviamo di fronte a leggi giuridicamente valide 
e magari efficaci che alcuni gruppi reputano ingiuste. 
Il realismo riduce la validità ad efficacia, ma non è difficile rendersi contro che l’efficacia 
non è sempre accompagnata dalla validità. 
 
A queste due grosse correnti si contrappone il positivismo giuridico che tenta di tenere 

distinte giustizia, validità ed efficacia del diritto. 
Il positivismo giuridico nella sua versione ideologica sostiene che la giustizia delle norme si 
riduce al fatto che esse sono poste da chi ha la forza per farle rispettare. 

Per il positivismo giuridico ideologico il “principe” è creatore di giustizia, Hans Kensen 
(1881-1973), invece, afferma che ciò che costituisce il diritto è la sua validità giuridica, 
che si qualifica per la sua coattività (ma non è detto che il diritto valido sia anche quello 
giusto). 

Il problema della giustizia è, per Kelsen, un problema etico. Mentre il problema giuridico è 
quello della validità delle norme, ossia occorre vedere: 
 

a) Se l’autorità che ha emanato  quella norma aveva il potere legittimo per farlo 
b) Se la norma non sia stata abrogata 
c) Se sia compatibile con le altre norme 

 

“La dottrina pura del diritto cerca di rispondere alla domanda: che cosa è e come è il 
diritto; non: come deve essere o come si deve produrre il diritto. E’ scienza del diritto, non 
già politica del diritto”. 
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Perciò, prima occorre delimitare il diritto rispetto al valore della giustizia (la valutazione 
etica delle norme giuridiche non è compito della scienza giuridica); Kelsen dice che la 
norma enuncia che, dato un evento A (che è l’illecito), deve seguire a esso un evento B (la 
sanzione); e la volontà che vuole la conseguenza enunciata dalla sanzione è voluta dallo 
Stato. 

 
Sanzione, norma giuridica e norma fondamentale 
Per Kelsen, un’azione è illecita quando a essa è attribuita una sanzione: “il concetto di 
dovere giuridico differisce da quello di dovere morale per il fatto che il dovere giuridico non 

è il comportamento che la norma “richiede”, che “deve” essere osservato. Il dovere 
giuridico è il comportamento con l’osservanza del quale si evita l’illecito. Prendiamo un 
esempio: “non si deve rubare; se qualcuno ruba, sarà punito”. Se si assume che la prima 

norma la quale proibisce il furto sia valida soltanto se la seconda norma colleghi al furto 
una sanzione, in tal caso la prima norma è certamente superflua in una esposizione esatta 
del diritto. Se pure esiste, la prima norma è contenuta nella seconda, che è l’unica norma 
giuridica genuina” 
(ossia: la norma è: se uno ruba, viene punito; non: non si deve rubare) 
Ma perché un giudice sia obbligato a infliggere una sanzione, deve esistere una norma 

ulteriore la quale imputi, a sua volta, una sanzione per la mancata esecuzione della prima 
sanzione… e così via: ma non si può retrocedere all’infinito: vi deve essere un’ultima 
norma della serie. 
Kelsen la chiama la norma fondamentale: essa non è una norma posta, ma presupposta. 
Kelsen afferma che tale norma fondamentale logicamente necessaria e presupposta è la 
costituzione; essa è “produttrice di diritto”. 
Se si chiede perché si dia un atto coercitivo (un individuo mette in prigione un altro 

individuo), si risponde che questo atto è stato prescritto da una sentenza giudiziaria. Ma 
perché questa sentenza giudiziaria è valida? Perché è stata creata in conformità a una 
legge penale. E questa trae la sua validità dalla costituzione. 
Se ora ci chiediamo perché la costituzione è valida, risaliamo forse a una costituzione più 
antica, finchè, dice Kelsen, “da ultimo arriviamo a una costituzione che è storicamente la 
prima che venne dettata da un singolo usurpatore o da una qualche assemblea. La validità 
di questa prima costituzione è il presupposto ultimo, il postulato finale, dal quale dipende 

la validità di tutte le norme del nostro ordinamento giuridico”. 
Certo, il positivismo giuridico va a braccetto con il relativismo: non ci dice cos’è giusto e 
cos’è ingiusto in assoluto; lascia libera la nostra coscienza: “Non so, né posso dire, che 
cosa è la giustizia, quella giustizia assoluta di cui l’umanità va in cerca. Devo 
accontentarmi di una giustizia relativa e posso soltanto dire che cosa è per me la giustizia. 
La “mia” giustizia è la giustizia della libertà, la giustizia della democrazia, in breve, la 

giustizia della tolleranza”. 
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