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È ormai diffusa l’idea che, dopo gli anni difficili dello Stato legislativo e della democrazia
parlamentare, siamo entrati – noi europei, noi
occidentali, forse addirittura noi umani – nell’età dello Stato o della democrazia costituzionali. Vi sono peraltro differenze fra questa
e le tante retoriche dell’inaudito che affollano la comunicazione contemporanea. Intanto,
è vero che, dopo il Secolo breve, nessuno crede più allo Stato o alla democrazia senz’altra
qualifica: e la qualifica ‘costituzionale’ è forse
la meno enfatica e la più realistica fra le tante
a disposizione. Poi, è anche vero che la cultura costituzionalistica delle regole, dei controlli e dei limiti rappresenta una delle ideologie meno usurate fra quelle influenti sulla
classe politica e fra gli operatori del diritto.
Infine, si tratta d’idea ormai condivisa anche
internazionalmente: una sorta di senso comune minimo per le élite del mondo globalizzato. Questo lavoro esamina appunto le
implicazioni giuridiche, politiche ed etiche
dell’idea di Stato costituzionale: il neocostituzionalismo, che si candida a teoria del diritto
più adeguata al costituzionalismo globale; la
democrazia costituzionale, come superamento più che completamento della democrazia
parlamentare; il pluralismo dei valori, come
metaetica più idonea ad arbitrare il conflitto
fra valori, principi e diritti costituzionali.

Mauro Barberis, (Genova, 1956), dopo aver lavorato nelle Facoltà di Scienze economiche e sociali dell’Università della Calabria e di Filosofia
dell’Università di Bologna, insegna Filosofia del
diritto e Teoria generale del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste.
Allievo di Giovanni Tarello, 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
ricordare: Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso (Mulino, 1988); Il diritto come
discorso e come comportamento (Giappichelli, 1990); L’evoluzione nel diritto (Giappichelli,
1998); Libertà (Mulino, 1999); Etica per giuristi (Laterza, 2006); Europa del diritto (Mulino,
2008); Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia
del diritto (Mulino, 2011); Manuale di filosofia del
diritto (Giappichelli, 2011). Co-dirige le riviste
“Materiali per una storia della cultura giuridica”
e “Ragion pratica”; ha fatto parte della Redazione e del Comitato di direzione de “Il Mulino”;
collabora ad “Analisi e diritto” e a “Teoria politica”; ha scritto o scrive per “Gli altri”, “L’Unità”,
“Critica liberale”, “Il Secolo XIX”, e sui siti de
“Il fatto quotidiano” e di “Micromega”.
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