
L’identità disciplinare della teoria (generale) del 
diritto non è controversa tra quanti la coltivano. 
Tuttavia, non è facile tracciarne concettualmente 
i confini: per un verso, con la filosofia del diritto; 
per un altro verso, con la “giurisprudenza” (in-
tesa come prudentia juris). Il saggio si atricola 
in quattro parti. Nella prima si esplorano alcune 
immagini della teoria del diritto (e dei suoi confi-
ni) presenti in letteratura. La seconda parte è un 
interludio metodologico, nel quale vengono (som-
mariamente) messi a punto i principali strumenti 
di lavoro propri dell’analisi logica del linguaggio. 
La terza parte contiene una duplice proposta di 
configurazione della teoria del diritto: la teoria 
del diritto come analisi e critica della giurispru-
denza e, rispettivamente, la teoria del diritto 
come laboratorio in cui si costruiscono concetti 
atti alla descrizione del diritto vigente. La quarta 
parte, infine, illustra la duplice proposta prece-
dente mediante un esercizio di analisi meta-giu-
risprudenziale (la varietà di operazioni intellet-
tuali che si nascondono sotto il termine generico 
“interpretazione”) ed un esercizio di costruzione 
concettuale (la varietà di relazioni tra norme che 
si nascondono sotto la generica nozione di “gerar-
chia normativa”).

È stato visiting professor presso: il Centre de 
Théorie et analyse du droit, Université de Paris 
X, Nanterre; la Benjamin Cardozo School of Law, 
New York; l’Institut de Hautes Etudes Interna-
tionales, Université de Paris II, Panthéon-Assas; 
la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; la Uni-
versité d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence. Nel 
corso degli anni ha compiuto ricerche di filosofia 
politica, di teoria generale del diritto, metodolo-
gia giuridica, e teoria costituzionale. È direttore 
della Scuola di dottorato in Diritto e coordinato-
re del Corso di dottorato in Filosofia del diritto 
e bioetica giuridica dell’Università di Genova e 
co-direttore delle riviste Analisi e diritto, Ragion 
pratica, Materiali per una storia della cultura 
giuridica, nonché delle collane Analisi e diritto 
(Giappichelli, Torino) e Studi di filosofia analiti-
ca del diritto (Aracne, Roma). Negli ultimi anni 
ha pubblicato: Das fontes às normas (São Paulo, 
2005); Lezioni di teoria del diritto e dello stato 
(Torino, 2006); Teoría e ideología de la interpre-
tación constitucional (Madrid, 2008); Nuovi studi 
sull’interpretazione (2009); Interpretación, estado, 
y constitución (Lima, 2010); Le fonti del diritto. 
Fondamenti teorici (Milano, 2010); Leçons de 
théorie constitutionnelle (Paris, 2010); La sintassi 
del diritto (Torino, 2011); Interpretare e argomen-
tare (Milano, 2011).
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Riccardo Guastini, ha insegnato Filosofia del 
diritto, Dottrina dello stato, Teoria generale del 
diritto, e Diritto costituzionale, nelle Univer-
sità di Sassari, Trieste, e Genova. Attualmente 
insegna Filosofia del diritto e Tecniche dell’in-
terpretazione e dell’argomentazione nella Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese.
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