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donando ogni lido di sapore giusnaturalista, 
e proprio in questo suo costante ricollegare la 
quotidianità all’ordinamento può cogliere la 
natura giuridica degli stessi.

Il suo compito, anche e soprattutto nell’in-
dagare lo stato di diritto (che è già stato og-
getto di un’altra interessante monografia De 
los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a 
una teoría jurídica de los derechos, bogotá, 2007, 
in qualche modo prodromica a quella qui og-
getto di disamina), non è quello di proporre 
al suo lettore voli pindarici verso quella che il 
positivismo logico potrebbe definire metafisica, 
piuttosto affrontare da un punto di vista giuri-
dico quelle questioni che investono ogni gior-
no i cittadini, i principali destinatari dell’ordi-
namento che lo vivono nella loro quotidianità. 
Ricollegandosi ad un autore italiano più volte 
da Ansuátegui Roig richiamato, Norberto bob-
bio (va considerato che l’orizzonte teoretico del 
nostro è intessuto da quella che si può defini-
re la miglior dottrina di casa nostra, ed anche 
quest’opera ne da conto), si può senza alcuna 
forzatura ritenere che l’autore sia proteso verso 
una filosofia del diritto militante. Una filosofia 
del diritto che pur rimanendo ancorata al dato 
positivo non per questo, come sopra accenna-
to, si fonde con il positivismo giuridico, ma 
che anzi ritrova un chiaro parallelismo con la 
prospettiva neo-costituzionalista (da Dworkin 
ad  Alexy a Ferrajoli senza dimenticare i contri-
buti in terra ispanica di Nino e del suo Maestro 
Peces-barba) alla quale il nostro si richiama.

Ed è proprio questo riferimento che fa sì che 
la sua opera si spinga oltre il limiti segnati da 
una teoria generale del diritto di stampo forma-
le, ritenuta del tutto insufficiente ad affrontare 
in modo proficuo le sfide poste da uno stato di 

La ciencia o la reflexión filosófica que desco-
nosce o desprecia el Derecho, o que lo su

bordina a otros objetos de atención, deja de ser 
ciencia juridíca o filosofía juridíca”.

In modo perentorio ed all’inizio del proprio 
studio, Ansuátegui Roig richiama l’attenzione 
del lettore su di un assunto che egli considera 
imprescindibile; una prospettiva d’indagine fi-
losofico-giuridica, proprio perché giuridica, non 
può che basare le proprie riflessioni sul diritto 
positivo.  A partire da questa precisa indicazio-
ne metodologica l’Autore dispiega la proprie in-
dagine intorno ai problemi posti dall’esperien-
za relativa all’odierno stato di diritto.

Ciò non vuole essere per Ansuátegui Roig, 
cattedratico di Filosofia del diritto nell’Uni-
versità Carlos III di Madrid e direttore del 
prestigioso Instituto de Derechos Humanos 
“bartolomé de las Casas”, un ritorno a quel for-
malismo giuridico fiorito, in base ad esperien-
ze in vero ottocentesche, nello scorso secolo, 
che chiudeva la propria riflessione agli stimoli 
provenienti da altre fonti normative quali le 
regole, i valori, gli interessi vigenti in un dato 
contesto sociale affermando una netta separa-
zione fra il diritto, racchiuso esclusivamente 
nella norma giuridica e unico oggetto di studio, 
e la morale aborrendo ogni giuridico di valore 
in nome della oggettività dei giudizi di fatto. 
Tutt’altro; la riflessione sui valori (a maggior 
ragione sui valori fatti propri dalle istituzioni 
statuali) risulta parte integrante della scienza 
giuridica, ma questa indagine, per mantenersi 
entro i limiti di tale branca delle scienze uma-
ne, non può che essere fermamente ancorata 
all’ordinamento giuridico. Il filosofo del dirit-
to deve riportare i problemi che sorgono nella 
(e dalla) quotidianità al diritto positivo, abban-
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diritto materiale che sviluppa strategia di limi-
tazione del potere attraverso la complessa arti-
colazione di relazioni fra ragionevolezza (razón) 
frutto della argomentazione e la volontà intesa 
quale momento di istituzionalizzazione.

Particolarmente interessante risulta anche 
alla luce del caso italiano l’analisi del passaggio 
dallo stato di diritto allo stato costituzionale, 
ove vige quello che viene definito l’imperio 
della costituzione. Una supremazia costituzio-
nale che non si esplica, ancora una volta, lungo 
canali formalistici, ma che invece fa riferimen-
to ai valori che la costituzione incarna e che de-
vono risultare vigenti nel contesto sociale ove 
opera l’ordinamento giuridico. 

Da qui la necessità di rivedere criticamen-
te all’interno di una prospettiva che non sia 
solo democratica ma anche costituzionale il 
dogma della supremazia della maggioranza 
(“el régimen mayoritario tiene una innegable 
capacidad potenzial de vulneración de dere-
chos”), sul quale si insiste nella ultima parte 
del corposo saggio.  

Il tutto riporta il lettore italiano a riflettere 
ancora una volta, anche sulla scorta di recenti 
pronunce della Corte costituzionale, sulla dif-
ferenza la democrazia maggioritaria e la de-
mocrazia costituzionale, fra la il vigore della 
legge e la sua validità, per dirla con Ferrajoli.


