
Uno scambio di vedute tra Mauro Barberis e 
Aljs Vignudelli in tema di Interpretazione. 
La prima parte è un’analisi critica di Barbe-
ris rispetto alle posizioni tenute da Vignudelli 
nella Monografia Interpretazine e Costituzione, 
Giappichelli, Torino 2011. Critica (apparsa 
sulla rivista informatica Costituzionalismo.it) 
alla qualeVignudelli risponde sempre nella 
stessa sede. Successivamente Barberis, ri-
prendendo le  obiezioni, replica in altra sede 
(Diritto&QuestioniPubbliche.it) e il confron-
to a distanza è andato avanti. Dunque, questa, 
rappresenta l’occasione di riunire dei mate-
riali piuttosto stimolanti che rappresentano 
un dialogo fra un teorico del diritto ed un co-
stituzionalista. Un tema di grandissimo inte-
resse per il dibattito nell’ambito delle Scienze 
giuricihe.

Stato Costituzionale. Sul nuovo costituzionali-
smo (Mucchi, 2012) collana Piccole Conferen-
ze. Co-dirige le riviste “Materiali per una storia 
della cultura giuridica” e “Ragion pratica”; col-
labora ad “Analisi e diritto” e a “Teoria politi-
ca”; ha scritto o scrive per “Gli altri”, “L’Uni-
tà”, “Critica liberale”, “Il Secolo XIX”, e sui 
siti de “Il fatto quotidiano” e di “Micromega”. 
 
Aljs Vignudelli Ordinario di Diritto Costituzio-
nale presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia. Ha svolto la propria attività scien-
tifica nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna, presso la LUISS 
di Roma, e presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Sassari. Tra le sue 
principali pubblicazioni ricordiamo: Aspetti giu-
spubblicistici della comunicazione pubblicitaria 
(Maggioli, 1983); Il rapporto di consumo. Profili 
di rilievo costituzionale (Maggioli, 1984); La Corte 
delle Leggi. Osservazioni sulla cosiddetta “effica-
cia normativa” delle sentenze della Corte Costitu-
zionale (Maggioli, 1988); Il diritto della Sibilla. 
Informarsi od essere informati? (Maggioli, 1993); 
Interpretazione e Costituzione, Miti, mode e luo-
ghi comuni del pensiero giuridico, (Giappichelli, 
2011), Diritto Costituzionale (Giappichelli, 2010). 
A fianco della produzione scientifica, ha svolto
un’intensa attività istituzionale in enti pubblici e
privati, collaborando altresì con “il Sole 24 Ore”, 
“Stato e Comunicazione”, “Mondo Economico”,
“Scienza e Vita”, “Umus”, “Pubblica Amministra-
zione oggi”, “Amministratore e Manager”, “Gea”, 
“Satellite”, “Europa-Forum”, “Equilibri” e (su te-
matiche istituzionali) con la rubrica “Per saperne 
di più” del GR1-Mattina. È stato Direttore editoria-
le del mensile “Impresa Artigiana” e componente 
del Comitato scientifico di “Italia Oggi” dal 1992. 
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“Nuovi” dialoghi sull’interpretazione  
di Mauro Barberis e Aljs Vignudelli

Mauro Barberis dopo aver lavorato nelle Facol-
tà di Scienze economiche e sociali dell’Università 
della Calabria e di Filosofia dell’Università di Bo-
logna, insegna Filosofia del diritto e Teoria genera-
le del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università di Trieste. Ha coltivato la storia delle 
dottrine politiche e la teoria analitica del diritto, 
la metodologia delle scienze sociali e la metaetica.  
Fra i suoi lavori principali si possono ricorda-
re: Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, 
progresso (Mulino, 1988); Il diritto come discor-
so e come comportamento (Giappichelli, 1990); 
L’evoluzione nel diritto (Giappichelli, 1998); Li-
bertà (Mulino, 1999); Etica per giuristi (Laterza, 
2006); Europa del diritto (Mulino, 2008); Giuristi 
e filosofi. Una storia della filosofia del diritto (Mu-
lino, 2011); Manuale di filosofia del diritto (Giap-
pichelli, 2011); 
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