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Neil MacCormick e la critica delle categorie hartiane in H. L. A. Hart

di Giuseppe Maria Ambrosio

AbstrAct: The present paper analyzes Neil MacCormick’s L. H. A. Hart, first published 
in 1981, mainly dedicated to the analysis of Herbert Hart’s The Concept of  Law. We will 
deepen MacCormick’s explanations concerning the distinction between legal and moral 
rules, primary and secondary rules, promises and power-conferring rules, internal and ex-
ternal point of view, as well as some key figures of Hart’s normative terminology – namely 
“acceptance” and “group”. Some exclusive outputs by the Scottish philosopher – namely 
the “hermeneutic point of view” and the “cutoff  point” – will be also scrutinized. Finally,  
we will in turn propose some adjustments to the Author’s theories.

Keywords: MacCormick – Hart – social rules – morality – internal and external point of  
view – primary and secondary norms – power conferring rules – acceptance – herme-
neutic point of view 

“Volendo individuare delle tappe precise, direi 
che il periodo che va dal 1965 al 1981 è stato 
caratterizzato da un rapporto molto stretto con 
il lavoro di Hart, ponendosi il mio studio come 
una sorta di continuazione del suo, sebbene avesse 
connessioni indipendenti provenienti da altre in-
fluenze. Il periodo 1981-1995 è stato un periodo 
di riesame dei temi principali e di progressivo al-
lontanamento da Hart, in particolare dal secondo 
Hart. Dal 1995 ho raggiunto uno stadio matu-
ro del mio pensiero, con al centro l’istituzionali-
smo post-positivista sviluppato in Istitutions of  
Law, e da ultimo sostenuto nel mio libro Practical 
reason in morality and law”1.

Nel 1961 Herbert Hart pubblica The Concept of  Law, opera destinata a carat-
terizzare il dibattito giuridico europeo della seconda metà del secolo scorso2. Dal 
1963 al 1965, tra i banchi del Balliol College di Oxford, Neil MacCormick assiste, 
poco più che ventenne, alle lezioni che lo stesso Hart dedica al proprio lavoro, 
rimanendone particolarmente colpito3. Le riflessioni che ne scaturiscono sono 
1 Dalla Memoir che il collega William Twining tributò a MacCormick all’indomani della sua 
scomparsa. Ove non indicato altrimenti, la presente e le successive traduzioni sono nostre.
2 Tanto l’originale inglese (The Concept of  Law, Oxford University Press, Oxford 1961) 
quanto la traduzione italiana a cura di Mario Cattaneo (Il Concetto di Diritto, Einaudi, Torino 
1991) sono stati oggetto di consultazione; entrambi i testi saranno pertanto citati, laddove 
l’analisi di specifiche espressioni in lingua inglese si renderà necessaria.
3 “His way of  drawing the line between issues of  law — moral-cum-political questions 
about the law and its conformity to ideas of  freedom and justice — undoubtedly reveals 
some of  the characteristically British assumptions of  his own times concerning where that 
line falls. But he did not restrict himself  to one side only of  the line. He made powerful 
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racchiuse in H. L. A. Hart, pubblicato per la prima volta nel 1981 per la collana 
Jurists: profiles in legal theory, edita da William Twining4. Il testo, mai tradotto in italiano, 
conserva almeno due meriti: innanzitutto si tratta di uno dei primi lavori (se non 
addirittura il primo)5 dedicati all’analisi sistematica del testo di Hart. In secondo 
luogo, rappresenta il lavoro cui lo stesso MacCormick associa l’inizio di quello 
sviluppo critico e filosofico che culminerà nelle sistemazioni di filosofia politica e 
giuridica della maturità6.

Le pagine che seguono proveranno ad analizzare la consistenza di tale svi-
luppo, proponendo un percorso comparativo tra Hart e MacCormick e appro-
fondendo al contempo la fase centrale – e meno conosciuta – del pensiero di 
quest’ultimo7. 

1. La ricognizione della struttura normativa hartiana: le social rules
Dopo un’introduzione alla seconda edizione ed un capitolo dedicato alla 

centralità di Hart nello sviluppo della teoria giuridica del ’9008, MacCormick de-

contributions to debate upon justice and good law as well as to descriptive analytical juris-
prudence”. (H. L. A. Hart 2° Ed., Stanford Law Books, Stanford 2008, p. 11).
4 La prima edizione di H. L. A. Hart è del 1981 (E. Arnold Publishers, Ltd, London). Una 
seconda edizione, oggetto di una corposa revisione e di due capitoli aggiuntivi – una In-
troduzione alla seconda edizione e un Epilogo – vede la luce nel 2008 (Stanford University 
Press, Palo Alto); quest’ultimo sarà il testo richiamato da qui in avanti in nota.
5 “The first and a fine book on the work of  H. L. A. Hart” secondo R. Summers (Professor 
MacCormick on H. L. A. Harts Legal Theory, The American Journal of  Comparative Law, 
vol. 31, no. 3, 1983, p. 481).
6 Risale al 1999 Questioning Sovereignty, il suo maggiore lavoro di filosofia politica (trad. It. 
La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Il Mulino, Bologna 
2003); Rhetoric and The Rule of  Law (2005) e Institutions of  Law (2007) rappresentano la 
summa della sua teoria giuridica; Practical Reason in Law and Morality, pubblicato nel 2008, 
ad un anno dalla morte, racchiude le sue ultime riflessioni in tema di etica, valori e diritto.
7 Vittorio Villa individua tre diversi momenti del pensiero di MacCormick: una prima fase 
caratterizzata dalla decisa opposizione tra giuspositivismo e giusnaturalismo; una secon-
da fase di revisione critica, in cui tale opposizione “[…] è messa in discussione, ma non 
abbandonata del tutto”; una terza ed ultima fase, caratterizzata dall’abbandono di questa 
opposizione. L. H. A. Hart apparterrebbe alla seconda fase, caratterizzata dall’inizio di una 
sovrapposizione (sebbene non di una connessione necessaria) tra i piani del diritto e della 
morale. Si tratta di una fase contraddistinta da “[…] una confusione tra livello metodologi-
co e ontologico del diritto” in cui quest’ultimo, accentuando la sua valenza di attività volta 
alla soluzione di problematiche sociali (practice-oriented), si rivolge orientativamente ai valori 
morali per la definizione dei suoi principi ultimi. (V. Villa, Il positivismo giuridico di Neil Mac-
Cormick, Diritto e Questioni Pubbliche, n. 9/2009, www.dirittoequestionipubbliche.org).
8 I meriti di Hart individuati da MacCormick non si limitano alla sola elaborazione filo-
sofica in ambito giuridico e morale, ma assurgono al rango di ideologia sociale, capace 
di mediare – negli anni difficili del dopoguerra inglese – tra istanze individuali di marca 
liberale e sollecitazioni neo-welfariste: “As thinker and as writer, Hart was one of  the most 
important and influential contributors of  the postwar period to the liberal/social demo-
cratic way of  thought and action. He made powerful contributions to the philosophical 
arguments in favour of  the liberalizations of  criminal law […] in favour of  a particular 
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dica cinque capitoli (dal quarto al settimo) all’analisi delle regole sociali, giuridiche 
e morali con lo scopo dichiarato di rileggere criticamente Hart secondo le stesse 
categorie hartiane. La prima questione affrontata riguarda la summa divisio tra nor-
me sociali (social rules) e abitudini (habits)9, entrambe dotate del cosiddetto ‘aspetto 
esterno’ (external aspect), qualità che le rende osservabili da parte di un soggetto 
estraneo all’ambito sociale in cui trovano applicazione. Tanto le prime quanto le 
seconde inoltre appaiono fenomeni volontari, condivisi e ripetuti in quel determinato 
ambito sociale. Ciò che differenzia le norme sociali dalle mere abitudini risulta-
nella presenza nelle prime di un ‘aspetto interno’ (internal aspect) consistente nella 
convinzione della loro obbligatorietà da parte dei consociati, e di un conseguente 
‘atteggiamento interno’ (internal attitude) a sua volta consistente in una favorevole 
predisposizione sociale alla loro osservanza. 

Della classe generale delle norme sociali fanno parte le norme giuridiche 
(legal rules), le quali posseggono due specifiche qualità: innanzitutto sono, assieme 
alle norme morali (moral rules), fonte di obbligazioni, diversamente da norme sociali 
d’altro tipo (regole dei giochi, di etichetta, relative alla comunicazione ecc.); in più, 
e diversamente anche dalle norme morali, le legal rules sono dotate di una specifica 
complessità strutturale, riassunta nella notissima distinzione hartiana tra norme pri-
marie e norme secondarie10.

MacCormick predilige un approccio lievemente diverso a seconda della ti-
pologia di norme da analizzare. Le norme secondarie di mutamento (secondary rules 
of  change) sono inquadrate in una prospettiva di tipo storico-giuridico11: esse nasco-
no solo quando la società pre-legale abbia raggiunto un certo grado di complessità, 
rendendosi necessaria una modificazione delle norme primarie che la reggono. Le 

conception of  humaneness in punishment […] As an ideologist he contributed to a par-
ticularly powerful statement of  the liberal element in that way of  thinking, exercising 
considerable influence on the thinking of  his contemporaries juniors, doing beyond the 
normal influence exercised by professors and teachers” (N. MacCormick, H. L. A. Hart, 
cit., p. 20).
9 La sostituzione del concetto di habit (ossia di abitudine all’obbedienza alle norme) con 
quello di attitude (ossia di precisa volontà alla loro osservanza) come elemento psicologico 
essenziale per l’edificazione di un sistema di diritto costituisce notoriamente una delle 
maggiori novità teoriche introdotte da Hart.
10 “Law and morality have the special feature that they give rise to obligations, they make the 
conduct non-optional”, N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., p. 55. Com’è noto, alla conce-
zione austiniana di tipo monistico che individua l’ordinamento giuridico come una serie di 
ordini sostenuti da minacce, Hart contrappone la celebre struttura dualistica caratterizzata 
dalle norme primarie –  che impongono doveri – e da norme secondarie – che conferiscono 
poteri –. È proprio la presenza delle secondary rules (che Hart notoriamente tripartisce in 
norme di riconoscimento, norme di mutamento e norme di giudizio) a rendere un sistema 
sociale un sistema compiutamente legale, differenziandolo così dai sistemi pre-legali, social-
mente non evoluti e caratterizzati dalla presenza delle sole norme primarie. 
11 Le norme di mutamento conferiscono a determinati soggetti il potere di mutare il pano-
rama giuridico di un ordinamento, laddove la norma di riconoscimento (o le norme di rico-
noscimento: sul problema relativo alla singolarità/pluralità di quest’ultima categoria nella 
tipologia hartiana, vedi infra, nota 15) possiede la fondamentale funzione di legittimare il 
sistema nel suo complesso.
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norme secondarie di modificazione rappresentano quindi la risposta giuridica ad 
una domanda sociale fattasi giuridicamente complessa, segnando storicamente il 
passaggio da un sistema pre-legale ad un sistema compiutamente giuridico; tale 
passaggio avviene per opera di soggetti a loro volta “autorizzati” da norme (secon-
darie) di competenza12.

Un approccio di tipo sistematico è invece riservato all’analisi della norma di 
riconoscimento (rule of  recognition), individuata come quella (ulteriore) norma secon-
daria che determina i criteri necessari per individuare la validità delle norme di uno 
specifico complesso sociale, una volta divenuto compiutamente giuridico13. Pur 
essendo entrambe norme secondarie, norma di riconoscimento e norme di com-
petenza differiscono nel fatto che le seconde conferiscono esclusivamente poteri, 
laddove la prima impone anche doveri, in special modo nei confronti di coloro che 
esercitano poteri pubblici, come quello di amministrare la cosa pubblica o di giudi-
care. MacCormick sottolinea qui la posizione centrale ed assieme duplice ricoperta 
dal giudice-funzionario, la cui qualità di soggetto assieme attivo (in quanto creatore 
delle norme secondarie che modificano le norme primarie obsolete) e passivo (in 
quanto destinatario delle norme primarie che gli impongono il dovere di operare in 
quanto giudice) disegna una di quelle trame caratteristiche del progetto normativo 
hartiano, impegnato a garantire la tenuta tra struttura sociale e sistema giuridico14.

2. Le Moral rules e il rapporto tra positive e critical morality
Secondo Hart diritto e morale appartengono a due sfere distinte del mondo 

pratico, sebbene siano legate da alcuni truismi (vulnerabilità degli esseri umani, vo-
lontà limitata, risorse limitate ecc.) i quali fungono, per così dire, da criteri valutativi 
sulla qualità (la quale, è bene ricordarlo, è cosa diversa dalla validità) di un sistema 
sociale. A tal proposito MacCormick parla di sovrapposizione (overlap) tra il mondo 
del diritto e quello della morale, nonché di un rapporto di quasi identità (identity) tra 
12 “The process of  change is in itself  rule-regulated, in the sense that there are rules – 
secondary rules again – which confer on individually or generically identified persons or 
groups (such as parliaments, presidents, ministers, etc) power to enact legislation by spec-
ified and more or less complex procedures. These ‘secondary rules of  change’ […] em-
power ordinary individuals who have the requisite legally defined characteristics (‘status’, 
‘capacity’) to make various changes”. N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit, p. 32. 
13 N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit, pp. 33 e ss. Non è chiaro se Hart si riferisca ad un’u-
nica o a più norme di riconoscimento: “L’orientamento di Hart non è del tutto coerente, 
poiché talvolta egli configura una singola norma di riconoscimento che stabilisce l’obbligo 
di dare applicazione alle regole che soddisfano l’uno o l’altro dei diversi criteri di riconosci-
mento o diversi criteri di validità e altre volte egli dà profilo all’ipotesi per cui vi potrebbero 
essere più norme di riconoscimento” (N. MacCormick, La sovranità in discussione, Il Mulino, 
Bologna 2003, p. 170).
14 Ciò che qui è riconosciuto come una qualità strutturale del sistema hartiano non man-
cherà altrove di essere oggetto di critica, per via di una certa confusione tipologica e ter-
minologica in cui, a detta di MacCormick, incorre Hart a più riprese. Obiezione, questa, 
invero non inedita: al nostro Giacomo Giavazzi e al suo Norme Primarie e secondarie (Giap-
pichelli, Torino 1966) va riconosciuto il merito di aver sollevato tra i primi dubbi sulla 
coerenza delle classi normative così come elaborate da Hart.
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la finalità delle norme giuridiche e delle prescrizioni morali fondamentali. Ne con-
segue che la scelta e l’eventuale modificazione degli assetti giuridici fondamentali 
dovrà sempre tenere in massimo conto i rispettivi assetti morali, cui è riconosciu-
ta qualità di great social regulator15. Riprendendo in buona parte Hart, MacCormick 
individua quattro requisiti necessari all’individuazione delle moral rules: particolare 
importanza sociale; particolare pressione sociale del gruppo alla sua osservanza; 
carattere volontario di eventuali trasgressioni; immunità da cambiamenti deliberati 
ed individuali. Così caratterizzata, la morale, chiamata da Hart morale positiva (posi-
tive morality), possiede una dimensione essenzialmente sociale. Essa si differenzia 
dalla morale critica (critical morality), la quale ha a sua volta il compito di sottoporre a 
giudizio e a riflessione la morale positiva, allo scopo di riorientarla (rinnovandola 
o limitandola) in coerenza con determinati valori16. Secondo Hart la morale critica 
deve possedere due requisiti, quelli della generalità e della razionalità, che Mac-
Cormick intende come ricerca di uno schema coerente di principi morali, distanti 
tanto da posizioni arbitrarie quanto da proposizioni matematicamente dimostra-
bili17. MacCormick propone qui una distinzione ulteriore rispetto ad Hart, quella 
fra convenzioni morali (moral standards) e regole morali (moral rules). Le convenzioni 
morali individuano dei giudizi sulla condotta sociale sufficientemente diffusi, che 
non assurgono tuttavia a vere e proprie regole morali18. Ciò a sua volta accade 
perché in questi casi manca una regola morale vera e propria19; nei casi dell’ubriaco in au-
15 Le posizioni di MacCormick, che intendono qui chiarire il rapporto tra il mondo del 
diritto e quello della morale – chiaramente non vanno confuse con impostazioni di tipo 
giusnaturalistico, in base alle quali il mondo del diritto non è meramente influenzato, ma 
imperativamente desunto da quello morale.
16 “Critical morality is a refinement, a further development from that. It brings under 
critical reflection our ways of  passing judgment on behaviour and the – perhaps merely 
traditional – standards we use in doing so. Critical morality seeks to exhibit and lay bare 
the value assumptions implicit in positive morality, to reassess these and render them 
coherent, and thus to develop critical principles by reference to which we can reappraise 
and reorient our ordinary day-to-day judgments and standards of  judgment” (N. MacCor-
mick, H. L. A. Hart, cit, p. 67).
17 “Are they [ideals and values] in some sense objective features of  our world or our human 
nature, which we apprehend by some special mode of  cognition or intuition, or which we 
perceive by some ‘moral sense’? From such debate Hart expressly holds back, though one 
may catch more than a passing hint that his sympathies lie toward the Humean view. What 
most concerns him is to register the points that values neither possess the simple rational 
demonstrability of  mathematical propositions nor derive from some arbitrary volition or 
existential choice” (ivi, p. 64-65). Ciò che MacCormick cerca di mettere in luce, a nostro 
avviso correttamente, è che ad Hart non sta a cuore il problema dell’origine ‘naturale’ o 
‘innata’ dei principi morali, quanto di una loro attitudine ad essere percepiti, dibattuti e 
coerentemente sistemati in una società.
18 “Those positive moral standards which are not rules, depending rather on some inter-
action of  social conventions and seriously held even if  not very well articulated values”, 
ivi, p. 68.
19 È bene ricordare che si discute qui (della mancanza di) una norma morale. In tal senso, 
una norma giuridica contro il disturbo della quiete pubblica pur esiste. I due piani norma-
tivi, per quanto strutturalmente e linguisticamente interrelati, non vanno analiticamente 
confusi.
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tobus, o di chi alzi troppo la voce in luoghi pubblici, non è una riprovazione diffusa 
a mancare, ma una norma (morale) precisa che definisca il momento a partire dal 
quale un ubriaco (o un urlatore) si comporta negativamente (misbehaves), in modo 
da produrre una critica seria e condivisa. Azioni contrarie alle convenzioni sociali 
(unconventional) non saranno considerate offences e daranno quindi luogo a moral mi-
sdemeanors, ossia a forme minori di riprovazione20. Il grado di censura dipenderebbe 
quindi dal diverso grado di serietà in cui teniamo in conto determinati valori morali. 
La critica sociale per la violazione di una mera convenzione non si tradurrà mai in 
quella condanna aspra e diffusa che segue la violazione di una norma morale. In 
più, laddove per Hart le regole morali appaiono perlopiù immuni da cambiamenti 
autoritativi, per MacCormick possono darsi casi in cui una ‘autorità morale’ – sia 
essa un individuo, un organo, uno scritto – diffusamente riconosciuta ed apprezza-
ta, può esercitare sulla società una pressione morale ‘qualificata’, la quale, lungi dal 
suggerire una semplice condanna verso i trasgressori, si estrinseca in una carica pro-
positiva che impone al gruppo la messa in discussione della regola morale positiva. 
In sintesi, la differenza tra una convenzione ed una regola in ambito morale attiene 
al quantum di pericolo diffusamente percepito avverso un valore sociale protetto. 
Ne consegue che solo la regola, qualitativamente diversa rispetto al mero standard, 
appare compiutamente normativa. L’esempio proposto da MacCormick è il ‘non 
uccidere’ dei dieci Comandamenti: qui la norma è imposta (da un’autorità morale) 
e si impone (non come generica e sommaria lamentela ma in maniera perentoria 
e definitiva) in quanto precetto cogente, chiaro, condiviso e socialmente essenziale 
per il gruppo che la osserva: tu non devi uccidere.

Concludendo, MacCormick accetta tre delle quattro caratteristiche della mo-
rale sociale proposte da Hart (importanza, forma di pressione diffusa, esclusiva 
attenzione ai comportamenti volontari); quanto al quarto criterio, quello della im-
munità dai cambiamenti deliberati dalle norme morali (che Hart non riconosce), 
argomenta invece la possibilità di un loro mutamento ex auctoritate; distingue dalle 
convenzioni (moral standards) le regole morali (moral rules), dotate, a differenza delle 
prime, di una qualità normativa a sua volta derivante dalla serietà conferitele dal 
corpo sociale; riprende, infine, la distinzione solo accennata da Hart tra morale 
positiva e morale critica, riconoscendo a quest’ultima una funzione più attiva in 
termini di analisi e revisione21.

20 “So of  course a morality includes rules, and they come into being, change, achieve 
canonical formulations and so forth […]. It is not rules but the values which are immune 
from deliberate or quasi deliberate legislative change” (N. MacCormick, L. H. A. Hart, 
cit., p. 71). “To act indecently, to act immodestly, to act inconsiderately. These are moral 
misdemeanours. Not because there are ‘rule’ in our morality defining their qualities […] it 
would be […] unconventional […] for a professor to shoot dead a troublesome student 
[…] however, it is grossly misleading merely to call the action an ‘unconventional’ one. In 
different degrees of  gravity, the actions are offences. That is because they flout seriously held 
values”, ivi, p. 68 (primo corsivo aggiunto). I misdemeanors sono, come noto, reati minori 
(ossia figure meno gravi di criminal offences) che danno luogo a forme punitive più tenui 
rispetto alle più serie felonies.
21 Funzione nondimeno, stando agli insegnamenti della storia, potenzialmente molto ri-
schiosa: “se il moralista critico fa bene il proprio lavoro e persuade i suoi consociati della 
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3. La critical reflective attitude, l’acceptance e gli elementi psicologici 
caratterizzanti

Abbiamo ricordato più sopra che ciò che secondo Hart distingue una social 
rule da un mero habit è la presenza di un particolare aspetto interno (internal aspect) e 
di un conseguente atteggiamento interno (internal attitude) impiegato da coloro che 
la assumono come tale. È il caso di soffermarci su questo punto. L’internal attitude 
viene magistralmente definita da Hart una “critical reflective attitude to certain 
patterns of behaviour as a common standard”22, ossia un atteggiamento critico-ri-
flessivo in relazione a talune modalità di comportamento considerate dei common 
standards, delle regole comunemente accettate dalla società.

L’introduzione del concetto di critical reflective attitude segna una mutazione de-
cisiva rispetto alle tesi tradizionali della analytical jurisprudence inglese e rappresenta, al 
contempo, un momento particolarmente importante nell’analisi di MacCormick. 
Tanto il tentativo di Hart di spiegare l’aspetto interno delle social rules in contrasto 
con le semplici abitudini quanto il concetto di ‘atteggiamento critico riflessivo’, 
sebbene considerati da MacCormick essenzialmente corretti (correct in its essentials) 
sono infatti oggetto di rilievi critici23. Una prima rilettura riguarda il rapporto tra l’e-
lemento cognitivo (element of  cognition) e l’elemento volitivo (element of  volition). Hart 
individua nell’elemento cognitivo la capacità di osservare la ripetizione di determi-
nati accadimenti e di porli in collegamento fra loro, in maniera tale da compren-
derne la struttura e il funzionamento. È questo, ad esempio, l’atteggiamento di chi 
osserva per un certo periodo l’abitudine degli automobilisti di fermarsi dinanzi ad 
un semaforo rosso, ne valuta la ripetizione, e comprende quindi che si tratta di una 
pratica sociale. L’elemento volitivo aggiunge all’aspetto della mera osservazione 
empirica quello di una consapevole preferenza per quell’atto come adatto a rego-
lamentare uno specifico comportamento per sé e per gli altri componenti della 
società: è questo, rimanendo al medesimo esempio, l’atteggiamento di chi decide 
di fermarsi al rosso perché ritiene che sia un modo socialmente efficace di regolare 
il traffico e di garantire una certa sicurezza per sé e per gli altri individui24. Hart 

maggiore razionalità delle sue vedute, l’effetto che ne deriverà nel tempo dovrà essere 
quello di un cambiamento nella morale positiva. Tale lavoro può essere peraltro rischioso. 
I due più importanti moralisti critici della storia occidentale sono stati uccisi, uno con la 
cicuta, l’altro mediante crocifissione” (N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit, p. 71).
22 H. Hart, The Concept…, cit, pp. 56 e ss. 
23 Una posizione volta a distinguere nettamente tra habits e rules sarà assunta da MacCor-
mick nelle pagine di Institutions of  law (sul punto si veda, tra gli altri, D. Dwyer, Beyond Kelsen 
And Hart? Maccormickʼs Institutions Of  Law, The Modern Law Review, vol. 71, no. 5, 2008, 
pp. 823-839).
24 “A ‘critical reflective attitude’ can be best understood as comprehending an element of  
cognition, caught by the term ‘reflective’ and an element of  or relating to volition or will, 
caught by the term ‘critical’. The cognitive element covers the very notion of  a ‘pattern’ of  
behavior – a capacity to conceive in general terms some such abstract correlation of  a cer-
tain act with certain circumstances as ‘drivers stopping their cars when facing a red light’ 
[…] The element of  volition or will comprehends some wish or preference that the act, or 
abstention from acting, be done when the envisaged circumstances obtain […] among an 
at least broadly identifiable group of  people”(N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., p. 47).
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ammonisce sul punto a non confondere l’aspetto interno (e il volitional element che 
lo fonda) con le emozioni (feelings) che ne accompagnano la preferenza: sebbene 
queste ultime potranno accompagnare un senso di obbligo o di dovere sociale, è 
l’atteggiamento critico riflessivo a caratterizzare l’aspetto volitivo, non l’emozione 
che lo accompagna, ed ogni tentativo di pensare il punto di vista interno in termi-
ni di emozioni mal ne rappresenta (mispresentes) la struttura operativa. Tornando 
all’esempio del semaforo, l’elemento volitivo si compie nel momento in cui un 
individuo considera l’obbligo di fermarsi al rosso come una regola cui egli e gli altri 
componenti del gruppo volontariamente si sottopongono, essendo irrilevante se 
tale adempimento sia accompagnato da sentimenti di piacere o di costrizione25. 
Ebbene, MacCormick contesta preliminarmente ad Hart il fatto di aver negato 
importanza all’elemento emotivo (emotional element), reputandolo al contrario degno 
d’importanza, in quanto qualsiasi volontà di obbligarsi ad un determinato codice di 
regole sociali risulterà sempre connesso a una preferenza emotiva per alcuni – e non 
altri – fini e valori fondamentali (ultimate ends or values)26. Volontà e preferenza non 
sono quindi incondizionate (unconditional), ma legate ad un principio o una volontà 
finale (ultimate will) che rappresenta il bene socialmente protetto; d’altra parte, affin-
ché l’elemento volitivo risulti perfezionato, è sufficiente la sua diffusione all’interno 
del gruppo, ossia la sua condivisione sociale. In altre parole, secondo MacCormick 
obiettivo immediato (preferenza condivisa per una regola e conseguente legittima-
zione alla critica ai danni di eventuali contravventori), obiettivo mediato (bene della 
vita che, in ultima analisi, si reputa degno di protezione) e aspetti emotivi correlati 
(preferenza individuale per quei fini e valori) concorrono a definire il punto di vista 
interno e nessuno di essi può essere trascurato27. 

Interessante appare anche l’approfondimento di alcuni termini chiave (key 
figures) del lessico hartiano, in particolare la nozione di acceptance. Secondo MacCor-
mick l’espressione ‘accettazione di una regola’ (acceptance of  a rule) designa due si-
tuazioni differenti, quella di chi accetta volontariamente una regola considerandola 
essenziale per la vita di gruppo, ma anche quella – differente – di chi vi si sente ob-

25 “[…] such feelings are neither necessary nor sufficient for the existence of  ‘binding’ 
rules. There is no contradiction in saying that people accept certain rules but experience 
no feeling of  compulsion. What is necessary is that there should be a critical-reflective 
attitude to certain pattern of  behavior as a common standard”, H. Hart, The Concept…, 
cit., p. 56.
26 “In so far it is possible to distinguish between volitional elements and emotional ele-
ments […] Hart stresses that the latter is not necessary to what he envisages […] This 
seems correct in what he says. But it’s a deficiency of  Hart’ account in Concept of  Law that 
he fails to elucidate what is denoted by rules being generally ‘accepted’, ‘supported’ by criti-
cism, supported by ‘pressure’ for conformity and so on […] but people do have affective or 
emotional attitudes to whatever they do hold as ultimate ends or values. So we ought not 
to make the mistake of  supposing any entire disjunction between the volitional and the 
emotional”. N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., p. 48.
27 La cura posta da MacCormick nel ribadire l’importanza degli elementi emotivi sembra 
recuperare almeno in parte la lezione humeana sulla centralità delle cosiddette ‘passioni 
calme’, volte a mitigare ipotesi di coinvolgimento volontario imperativamente (Kant) o 
formalisticamente (Kelsen) assolte.
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bligato per mere ragioni prudenziali. MacCormick parla rispettivamente di accetta-
zione volontaria (willing acceptance) e accettazione mera o debole (mere acceptance, weak 
acceptance). La mera accettazione individua l’atteggiamento di quanti si conformano alle 
regole per non essere oggetto di critica da parte dei willing accepters, e va a sua volta 
distinta dalla non accettazione (non acceptance, rejection), la quale individua “non solo una 
possibile assenza passiva di qualsiasi desiderio o preferenza di conformità a un mo-
dello di comportamento rilevante, ma una preferenza attiva per la non conformità, 
soggetta solo a elusione prudenziale alla scoperta della non conformità”28.

4. I points of view e la funzione descrittiva del punto di vista esterno 
moderato: l’hermeneutic point of view

È proprio partendo dal concetto di accettazione che MacCormick ripensa 
il rapporto hartiano tra punto di vista esterno ed interno delle norme29. Il punto di 
vista interno rappresenta la prospettiva del membro del gruppo, il quale “accetta 
le norme e le usa come criteri di condotta”30. Quanto al punto di vista esterno, 
Hart accenna a due diverse varianti. La prima, ‘estrema’ rappresenta “[…] il caso 
di una persona che, osservando i comportamenti umani, si limita ad esaminarli 
esclusivamente in termini di regolarità di condotta, di predizioni, di probabilità e 
di indicazioni”31. La seconda, ‘moderata’, individua al contrario la prospettiva di 
colui il quale, pur non essendo né sentendosi obbligato ad obbedire a determinate 
norme, “[…] prova a descriverle nel modo in cui sono percepite dal punto di vista inter-
no indipendentemente dal rapporto che egli stesso abbia a favore o contro queste 
norme nel loro aspetto interno”32. Secondo MacCormick Hart commette l’errore 
di passare in maniera troppo superficiale dalla prima alla seconda variante, fon-
dando la propria costruzione esclusivamente sulla dicotomia tra aspetto esterno e 
aspetto interno, non riconoscendo la dovuta importanza alla prospettiva esterna 

28 N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., pp. 50-51. In verità, posta in tal modo, la differenza 
tra le categorie della weak acceptance e della rejection sembra essere alquanto sfumata, visto 
che entrambe si risolvono alla fine in una prudenziale accettazione del sistema e delle 
sue eventuali conseguenze. Pesa probabilmente, come vedremo nell’ultimo paragrafo, una 
certa confusione tra il concetto di acceptance e quello, diverso, di observance.
29 Si tratta dell’affondo decisivo di Hart nei confronti della teoria esterna-coercitiva del 
diritto come comando di marca austiniana e benthamiana. Secondo Austin, come è noto, 
l’impianto socio-normativo si regge su un’abitudine all’obbedienza (habit of  obedience) nei 
confronti di un soggetto esterno e sovrano (individuale o collettivo che sia), il quale può 
infliggere sanzioni in caso di trasgressione. 
30 H. Hart, Il Concetto di Diritto, cit., p. 106.
31 “[…] the case of  a person who as an observer of  human behavior restricts himself  to 
viewing it ‘purely in terms of  observable regularities of  conduct, predictions, probabilities 
and signs”, H. Hart, The Concept…, cit., p. 87, corsivo aggiunto. Manca, nella traduzione 
italiana, il purely (‘esclusivamente’), invero utile a sottolineare l’atteggiamento meramente 
ricognitivo della prospettiva esterna.
32 “[…] a person who seeks to describe legal rules as they are held from the internal point 
of  view regardless of  any commitment he himself  has for or against these rules in their 
internal aspect” (N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., p 52 corsivo aggiunto).
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moderata, che MacCormick chiama come punto di vista ermeneutico33. Tale prospet-
tiva non designa l’afferenza o meno al gruppo di rifermento ma unicamente la 
qualità metodologica dell’osservatore, la sua volontà di comprendere e la capacità 
di descrivere le norme così come sono percepite alla maniera del punto di vista interno. Porsi 
come osservatore esterno (outsider) dal punto di vista ermeneutico, secondo Mac-
Cormick, non vuol dire essere necessariamente contrario alle regole normative 
(morali o giuridiche) di un gruppo sociale, ma semplicemente conformarsi agli 
obiettivi del teorico sociale o dello studioso del diritto, i quali mirano a descrivere il 
modo in cui le norme operano per coloro che le utilizzano in maniera prescrittiva34. 
In altre parole, la prospettiva ermeneutica si disinteressa (holds apart) completamen-
te della questione di un’eventuale coinvolgimento individuale (commitment), ossia di 
una preferenza per una determinata norma35.

Tali osservazioni hanno un’importante ricaduta sul piano terminologico. Se-
condo Hart l’uso di una ‘terminologia normativa’ (ought, must, right, wrong, ecc.) è 
indice di ‘affermazioni interne’ (internal statements), le quali indicano in coloro che ne 
fanno uso la presupposizione di alcuni criteri di giusto o sbagliato (standard of  right-
ness or wrongness)36. Per MacCormick, al contrario, l’utilizzo di siffatta terminologia 
non necessariamente presuppone il punto di vista interno, potendo invece caratte-
rizzare anche una semplice convinzione personale o una prospettiva ermeneutica. 
L’affermazione “da buon cattolico dovresti andare in chiesa”, ad esempio, può 
essere pronunziata da un prete ad un suo fedele, ma anche da un non credente ad 
un amico che il primo sa essere credente. Pur non essendo, ad esempio, cittadino 
dell’URSS (e pur non caldeggiandone emotivamente i principi e le regole giuridi-
che, quindi non essendone coinvolto sul piano dei valori) uno studioso di diritto 
sovietico potrà ben fare affermazioni veritiere di diritto sovietico, e non solo riguardo 
ad esso. Allo stesso modo gli studenti di diritto romano conoscono e interpretano 
33 “It is an unsatisfactory feature of  Hart’s account that he passes too lightly over the other 
variant – the non-extreme variant, presumably – of  the external point of  view”; “This 
hermeneutic point of  view is […] ascribed to and used by the legal theorist, scholar or 
writer who follows Hart’s method, which is why Hart ought to have sharpened his distin-
guishing of  it better than he did”, N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., pp 53 e 59. Secondo 
Hacker Hart ha avuto il merito di aver introdotto il metodo ermeneutico all’interno della 
giurisprudenza inglese (P. M. S. Hacker, Hart’s Philosophy of  Law, in P. M. S. Hacker and J. 
Raz, Law, Morality and Society, Oxford University Press, Oxford 1977, pp. 12-13). Ed effet-
tivamente Hart si esprime in tal modo in un importante testo dell’83: “[W]hat is needed is 
a ‘hermeneutic’ method which involves portraying rule-governed behaviour as it appears 
to its participants, who see it as conforming or failing to conform to certain shared stan-
dards” (Essays in Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford 1983). Ad ogni modo 
è MacCormick ad elaborare l’hermeneutic point of  view come prospettiva definita e dotata di 
precise caratteristiche.
34 “[…] to attend strictly to the task of  the descriptive legal or social theorist concerned to 
portray the rules for what they are in the eyes of  those whose rules they are” (N. MacCor-
mick, H. L. A. Hart, cit., p. 52).
35 “The hermeneutic point of  view is possible only if  an actual or hypothetical point of  view 
is postulated or presupposed”, ivi, p. 54.
36 Preferiamo tradurre con “affermazioni”, in luogo di “osservazioni” utilizzata nell’edi-
zione italiana, la parola statements.
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il relativo ordinamento giuridico come se fosse vigente, ossia facendo affermazioni 
interne pur – ovviamente – non facendovi parte, ma ipotizzando di farvi parte e di 
vivere l’ordinamento ‘dall’interno’37. Colui il quale adotti il punto di vista ermeneu-
tico non dovrà quindi necessariamente accettare egli stesso le norme di cui parla, 
e tuttavia potrà ben utilizzare espressioni interne, che riguardano “il membro del 
gruppo che le accetta e le usa come criteri di condotta”38. 

Vero è che il punto di vista ermeneutico esiste solo se esiste l’aspetto interno, 
in quanto la possibilità di un individuo di spiegare e interpretare norme e criteri 
di condotta dipende dal fatto che altri individui accettino tali norme e tali criteri di 
condotta; i due punti di vista (ermeneutico ed interno), tuttavia, rimangono con-
cettualmente separati.

Riassumendo, MacCormick sostiene – a differenza di Hart – che una ter-
minologia normativa (si deve), persino nella sua variante valutativa (è giusto) non sia 
necessariamente indicativa della presenza di un elemento volitivo proprio del punto 
di vista interno, potendo essere adottata (anche) dal punto di vista ermeneutico. Per 
MacCormick l’errore commesso da Hart è stato quello di confondere – e talora 
identificare, utilizzando indifferentemente l’una o l’altra espressione – i concetti 
di affermazioni interne o esterne (internal or external statements) con quelli di punto 
di vista interno o esterno (internal or external point of  view). Esiste in effetti, anche in 
relazione a questo punto, una certa indeterminatezza terminologica, ed è merito, 
tra gli altri e tra i primi, proprio di MacCormick averla rilevata attraverso le sue 
riflessioni39.

5.Critical reflective attitude, acceptance e normative statements
Aver provato che una terminologia imperativa non è necessariamente le-

gata a una “critical reflective attitude” ha delle conseguenze di rilievo sul concetto 
di ‘gruppo’. Per MacCormick, a differenza di Hart, è ben possibile ricorrere alle 
espressioni ‘dovere’, ‘obbligo’, ‘giusto’, ‘sbagliato’ e così via, senza che si debba de-
durre l’appartenenza ad un determinato gruppo, né tantomeno un’accettazione 
dei valori che li fondano: ma ciò vuol dire anche il contrario, ossia che si potrebbe 
ricorrere a quella stessa terminologia come espressione di un sentimento d’obbligo 

37 “But the error here is in supposing that those who are outsiders to a particular rule or 
rule system are restricted to stating facts that…or facts about the rule. Not so […] As a 
non-citizen of  the USSR, and one who has a little liking for its political and legal princi-
ples, I can nevertheless make true statements of, as well as true statements about, Soviet 
Law”(N. MacCormick, L. H. A. Hart, cit, p. 55, corsivi nel testo). L’esempio è chiaramente 
calato negli anni ’80, al tempo della prima edizione: “È una piacevole ironia”, osserva Mac-
Cormick nell’edizione del 2007, al capoverso successivo, “che lʼabrogazione di tali leggi 
sovietiche sia avvenuta appena al di fuori del decennio in questione”.
38 H. Hart, Il Concetto…, cit., p. 106.
39 “[…] it is true that what Hart perhaps misleadingly calls ‘internal statements’ do presup-
pose and thus draw attention to the actual or hypothetical existence of  an ‘internal point 
of  view’. My ability to state, explain and interpret rules and other standards and their 
applicability to given cases (my ability to take on to the hermeneutic point of  view) does 
indeed depend upon the supposition that somebody accepts such rules or standards. But I 
need not to be one of  those people, nor does my making such a statement of  itself  disclose any 
volitional commitment of  my own” (Ivi, pp. 54-55 corsivo aggiunto).
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personale, di tipo morale, indipendentemente dal fatto che buona parte della società si 
senta obbligata allo stesso modo. Ad esempio, un vegetariano potrebbe insegnare 
al proprio figlio che è sbagliato mangiare carne – ed utilizzare espressioni quali ‘non 
devi’, ‘non è giusto’ ecc. – anche in assenza di una norma sociale che condanni l’a-
limentazione a base di carne. In questo caso il vegetariano considera imperativo un 
valore, disinteressandosi della sua condivisione in ambito sociale. Il valore si fonda 
su una posizione individuale (on a point of  principle), e non sul fatto che tale valore sia 
condiviso (conventional). Riassumendo, una terminologia normativa non riguarda 
esclusivamente l’ambito condiviso delle norme ma anche quello dei principi indi-
viduali (anche se difformi rispetto a quelli del gruppo di riferimento); l’utilizzo del 
lessico normativo non può essere ipso facto indicativo dell’accettazione di una regola 
sociale, giuridica o morale che sia. 

Se è vero che la terminologia normativa può riguardare tanto le norme 
quanto i principi, si pone il problema del diverso grado di acceptance che li sorregge. 
Possiamo provare ad integrare la posizione di MacCormick nel modo che segue: 
se nel caso delle norme essa coinvolgerà gli appartenenti al gruppo e sarà sorretta 
dall’elemento volitivo, nel caso dei principi farà leva sui valori individuali fondati 
sull’elemento emotivo, parimenti imperativi per il singolo. Tale prospettiva indub-
biamente presuppone che il principio individuale sia integrativo, e non oppositivo, 
rispetto alle norme condivise40. Ad ogni modo, alla categoria hartiana degli internal 
statements MacCormick mostra di preferire quella dei normative statements, suggerita 
da Joseph Raz41, la quale presuppone la presenza di un ipotetico punto di vista interno 
senza che si tratti necessariamente del punto di vista dell’osservatore, ed è pertanto 
capace di accogliere allo stesso tempo la prospettiva interna (di tipo prescrittivo) e 
quella ermeneutica (di tipo descrittivo)42. 

Ultimo punto individuato da MacCormick nel fondamentale capitolo quar-
to, dedicato alle regole sociali, attiene alla differenza tra standards e rules.43 Più che 
una incomprensione della differenza tra rules e standards, o di quella tra principles e 
rules (accusa che, come è noto, gli è mossa da Dworkin) – MacCormick imputa 
ad Hart un insufficiente approfondimento del problema. Anche in questo caso 
l’obiettivo di MacCormick è quello di giungere ad una chiarificazione utilizzando le 
stesse teorie hartiane, ed anche questa operazione risulta molto interessante. 

Secondo la lettura che ne dà MacCormick, Hart considera i principi come 
regole razionali di condotta (rational grounds of  conduct) generali nei loro obiettivi (ge-
40 Sarebbe stato forse opportuno approfondire le possibilità di convivenza terminologica 
tra i due ordini nell’ipotesi di conflitto tra l’imperatività del principio individuale e la nor-
matività della regola sociale (nell’esempio del vegetariano più volte riportato da MacCor-
mick, si tratterebbe dell’ipotesi in cui il gruppo dichiara illegale il vegetarianismo).
41 Per un approfondimento della categoria dei normative statements in Joseph Raz, si vedano 
in particolare: The Concept of  a Legal System, Oxford Clarendon Press, 2st ed. Oxford 1980, 
pp. 44-49; Practical Reason and Norms, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. 171-177; 
The Authority of  Law, Oxford University Press, New York 1983, pp. 153-165.
42 “Un’affermazione è un’affermazione normativa se e solo se l’esistenza di una norma è 
condizione necessaria per la sua verità” (J. Raz, The concept of  a legal system, cit., p. 48).
43 “…in a way that suggests that it is in fact a general term embracing the whole group of  
‘rules, principles and standards’” (N. MacCormick, L. H. A. Hart, cit, p. 56).
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neral in their scope). Le norme sembrerebbero, al contrario (by contrast), convenzionali 
e in un certo qual modo ‘arbitrarie’44. Ad esempio, circolare a sinistra piuttosto che 
a desta non prova alcuna preferenza in termini di razionalità, tuttavia è razional-
mente apprezzabile il fatto che io tenga la sinistra in quanto consapevole del fatto 
che, in quel luogo specifico, si tratta di un criterio – normativo – condiviso (a shared 
standard); non condividerlo risulterebbe all’opposto un comportamento irrazionale 
(irrational), in quanto contrario al principio che quella norma intende proteggere 
(ossia la sicurezza e, in ultimo, il bene-vita). 

6. Obblighi, doveri, illeciti
Il sesto capitolo di L. H. A. Hart è dedicato alle obligations, ai duties e ai wron-

gdoings. È possibile secondo Hart tracciare una linea distintiva tra le norme che 
impongono obblighi (rules of  obligation) dagli altri tipi di norme45.

Tre sono per Hart le caratteristiche distintive delle norme che impongono 
obblighi: la serietà della pressione sociale (seriousness of  social pressure); l’importanza 
dei valori promossi dalla loro osservanza; il possibile conflitto tra obbligo e in-
teresse. La presenza di questi tre elementi distingue questo tipo di norme dalle 
rimanenti tipologie di regole sociali (regole di etichetta, di convenienza, relative al 
linguaggio, in ambito sportivo e così via). Le norme che impongono doveri, così 
individuate, vanno distinte – e si tratta di una delle elaborazioni più celebri e argute 
del filosofo inglese – dalle coercizioni esterne46. 

L’analisi di MacCormick evidenzia innanzitutto l’estrema importanza dell’in-
tuizione di Hart (la quale, è bene precisarlo, vale sia per le norme giuridiche che 
per quelle morali): distinguere tra una norma che impone obblighi (caratterizzata 
dall’aspetto interno) ed un ordine sostenuto da minacce (che di tale aspetto è privo) 
rappresenta un’evoluzione evidente tanto rispetto alla impostazione analitica tradi-
zionale offerta da John Austin, secondo la quale ogni dovere rientra nella categoria 
degli ordini sostenuti da minacce, quanto a quella ‘predittiva’ di O. W. Holmes, 
secondo cui la nozione di dovere è da elaborarsi in base alle sanzioni che, presu-
mibilmente, le corti commineranno in casi specifici. Tanto Austin quanto Hol-

44 Ibidem.
45 “[According to Hart] law and morality have the special feature that they give rise to 
obligations, they make conduct non-optional”, N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit, p. 73.
46 Hart individua – come ben si sa – una netta differenza tra l’avere un obbligo (having an 
obligation) e essere obbligato (being obliged). Si realizza la seconda ipotesi ove una forza ester-
na minacci una determinata conseguenza nel caso non si compia una determinata azione, 
come nel caso del bandito armato di pistola che si fa consegnare il denaro minacciandoci. 
Tale obbligo è tuttavia totalmente diverso da quello che sente di avere una persona dinanzi 
ad un dovere morale o giuridico; in questo caso il ‘dovere’ è avvertito dal singolo apparte-
nente ad un gruppo come importante, dotato di seria pressione sociale alla sua osservanza 
e tale da prevalere su interessi potenzialmente configgenti con esso. Soltanto quest’ultimo, 
avvertito internamente come obbligo (ossia accompagnato, come abbiamo visto sopra, 
da un elemento volitivo in tal senso), ha carattere normativo, ossia risponde ad un criterio 
che, sfuggendo il mero rapporto di causa-effetto proprio degli eventi naturali, coinvolge 
imperativamente la volontà del soggetto.
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mes commettono l’errore di considerare l’obbligo da un punto di vista meramente 
esterno, dalla cui visuale le espressioni ‘avere un obbligo’ e ‘sentirsi obbligato’ sono 
erroneamente sovrapposte. La teoria hartiana è altresì da preferire, secondo Mac-
Cormick, alla stessa posizione di Kelsen, che, come lo stesso Hart aveva notato, 
compie l’errore di invertire l’obiettivo primario del diritto o della morale (che è quello 
di individuare, in diritto come in morale, cosa gli individui devono fare) con quello 
secondario (che è quello di autorizzare la sanzione da parte di una norma valida).

Anche in questo caso, tuttavia, MacCormick non risparmia alcune obiezioni 
volte a provare che la teoria di Hart, “nonostante sia da considerare chiaramen-
te superiore alle precedenti, può nondimeno provarsi anch’essa incompleta”47. In 
cosa MacCormick ritiene defective la teoria delle norme morali di Hart? Innanzitutto 
nel fatto che ogni considerazione relativa alla morale debba partire e concluder-
si nella categoria di ‘norma’: accanto alle norme troviamo invece principi, valori, 
abitudini morali, che non possono essere ricondotte ed assorbite in tale categoria, 
troppo angusta per comprenderle tutte48. Su questa prima obiezione torneremo a 
breve.

La seconda obiezione è di tipo linguistico-concettuale: un po’ come acca-
duto per l’indistinzione tra standards e rules, MacCormick sostiene che Hart sbagli a 
non fare differenza tra i concetti di obbligo, dovere, illecito, violazione, in quanto 
tali espressioni rimandano a concetti che, sebbene interrelati, non sono identici. Ad 
esempio il concetto di violazione possiede, rispetto alle altre espressioni, un carattere 
fondamentale, essendo dotato – tanto in morale quanto in diritto –  della capacità 
di ‘marcare il confine’ tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato49. MacCormick di-
mostra un approccio più dettagliato rispetto ad Hart dal punto di vista dell’analisi 
linguistica, attraverso l’individuazione di significati diversi a seconda dell’espressio-
ne utilizzata: un ‘obbligo’ (obligation), ad esempio, implica un certo tipo di rapporto 
(giuridico, familiare, morale ecc.) tra due o più soggetti; un ‘dovere’ (duty), invece, è 
la condizione in cui si trova colui che riveste una speciale posizione o ufficio ed in 
virtù di questi ultimi; i reati (offences), infine, caratterizzano un’area ben specifica del 
diritto, quella penale, e le punizioni previste per la loro commissione difficilmente 
possono essere intese nei termini di obblighi o doveri. Permane, pur tenendo con-
to delle precisazioni appena esposte, una caratteristica comune: “venire meno ad 
un obbligo, venire meno ad un dovere, perpetrare un reato, vogliono dire in ogni 
caso fare qualcosa di sbagliato. Esistono diversi tipi di violazioni in ambito morale 

47 N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit, p. 77.
48 “[…] ‘rule’ is too restrictive a category to comprehend all that needs to be said about 
moral values standards and principles; nor it is better reason to suppose that law is an 
affair of  rules only” (ibidem, corsivo aggiunto). Passaggi come quello appena citato eviden-
ziano la ‘distanza di sicurezza’ di MacCormick dal perimetro delle teorie giuspositiviste 
cosiddette pure. 
49 “ʽObligation’, ‘duty’, ‘offence’, ‘wrongdoing’, though interrelated, are not identical in 
use. Of  such terms, ‘wrong’ or ‘wrongdoing’ is the most fundamental, given the concern 
of  both morality and law to draw a line (by no means the same line) between right and 
wrong conduct”, ibidem. Traduciamo qui wrongdoing come ‘violazione’, in luogo di ‘illecito’ 
o ‘crimine’, preferendo una resa lessicale e concettuale più estensiva e meno tecnica.
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e giuridico, e l’errore è quello di considerare la specie ‘obbligo’ come un genere”50.

7. Violazione e requisiti in luogo della ‘seria pressione sociale’
Abbiamo appena detto che MacCormick individua nella ‘violazione’ (wrong-

doing) il limite oltre il quale le regole sociali si stimano disattese. Per meglio definire 
la violazione, MacCormick ritiene necessario far luce su un ulteriore concetto, quel-
lo di ‘requisito’ (requirement). I requisiti sono degli indicatori fondamentali tanto in 
ambito legale quanto in ambito morale. MacCormick ne individua due tipi diversi, 
i requisiti ‘ipotetici’ e i requisiti ‘categorici’51: i primi sono necessari a raggiungere 
un determinato scopo o soddisfare un determinato desiderio; i secondi (non si 
limitano a delineare le modalità per il raggiungimento di una data volontà ma) assi-
curano alcune condizioni fondamentali per un’ordinata convivenza sociale. Altro è 
individuare gli obblighi che la legge dispone per talune figure sociali (un dirigente, 
un professore, un coniuge), i cui requisiti (giuridici e/o morali) sono la conseguenza 
della volontà di rivestire quella determinata posizione52, altro è individuare requisi-
ti “…non immaginati semplicemente come delle condizioni atte a soddisfare un 
desiderio specifico”53. Ciò porta MacCormick a concludere che non tutte le norme 
che impongono obblighi sono supportate dal medesimo grado di pressione sociale, la quale muta a 
seconda che i requisiti richiesti per la loro soddisfazione siano ipotetici – ossia legati 
alla realizzazione di un desiderio – o categorici – ossia legati al compimento di un 
dovere socialmente essenziale.

Oltre ai requisiti, il concetto di violazione viene a questo punto collegato 
alle osservazioni relative alla ‘pressione sociale’, che a MacCormick pare essere 
imprecisa, perché incapace di distinguere in maniera chiara le regole dai valori, e 
inaffidabile, perché sostanzialmente indifferente al punto di vista interno, in quanto la seria 
pressione sociale che individua la norma non si occupa – né in realtà potrebbe farlo 
– dei desideri di un individuo (ossia del fatto che tale individuo voglia agire in base 
ad una o più norme). Macbeth, ad esempio, si dichiara a più riprese disinteressato 
tanto alle reprimende morali quanto alle minacce di punizione, ma ciò non ci frena 
in alcun modo dal condannare le sue azioni e considerarle delle violazioni; in altre 
parole il punto di vista interno, o meglio la sua  mancanza (il non sentire di avere un 
obbligo) non è sufficiente ad essere esonerati da conseguenze di tipo giuridico o 
morale; ciò che conta è l’osservazione esterna-ermeneutica della violazione, da parte di un 
membro del gruppo cui siano riconosciuti poteri sanzionatori.

8. Regole, valori e cutoff point

50 Ivi, p. 79.
51 Il rimando alle categorie del giudizio kantiane è da MacCormick espressamente ammes-
so (ivi, p. 65).
52 Si potrebbe qui forse parlare, più che di obblighi, di oneri.
53 Ivi, p. 62. Ci saremmo aspettati una serie di esempi relativa ai requisiti categorici della 
medesima varietà ed accuratezza proposta per i requisiti ipotetici, tuttavia tale prima cate-
goria è da MacCormick definita perlopiù ex negatione.
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L’obiettivo principale della critica di MacCormick alla categoria hartiana del-
le obligation imposing rules riguarda la possibilità (e al contempo la necessità) di definire 
le violazioni non soltanto sulla base delle norme, ma anche di quei valori che la 
società considera fondamentali e che sono già un valido metro di giudizio per indi-
viduare quei comportamenti che la società stessa ritiene essere seriamente errati54.

Tra Hart e MacCormick si profila quindi (come abbiamo già visto trattando 
di rules e standards) una diversa impostazione della questione – invero cruciale – del 
rapporto tra regole, principi e valori. Secondo MacCormick questi ultimi possono 
affiancarsi alle regole, possedendo (già) un profilo sufficientemente delineato per 
individuare, ad esempio, eventuali inosservanze in ambito sociale. Nuovi quesiti 
sorgono da questa diversa impostazione. Innanzitutto, i valori sono tanto definiti da 
definire le virtù? A questa domanda MacCormick cerca di rispondere attraverso la 
lettura di un passaggio de Il concetto di diritto in cui Hart afferma che esistono, ac-
canto agli obblighi e ai doveri, alcuni ideali morali, la cui realizzazione non è vista 
(appunto) come un obbligo ma come un’acquisizione che merita plauso e rispetto 
da parte della società. La benevolenza e la carità, afferma Hart, sono un esempio di 
comportamenti grandemente apprezzati in quanto la loro realizzazione va oltre i 
requisiti (giuridici e morali)55 che la società richiede, e la connessione tra ideali e vir-
tù sociali da una parte e norme sociali obbligatorie che impongono doveri dall’altra 
è alquanto chiara. È soprattutto in questo passaggio – e nella connessione tra ideali 
e virtù con le norme primarie – che MacCormick crede di poter scorgere in Hart, 
in maniera più pregnante di quanto lo stesso Hart abbia riconosciuto, l’importanza 
dei valori come standard di giudizio autosufficienti, in quanto ritiene che le regole e 
i valori siano commensurabili, reputando la differenza tra gli uni e le altre come una 
differenza non qualitativa ma – meramente – gerarchica. Secondo MacCormick 
è possibile delineare una scala lungo la quale le azioni degli appartenenti ad un 
gruppo sono individuate a seconda della adesione o – all’opposto – del contrasto 
verso tali valori; i gradi più alti di tale scala individueranno le azioni maggiormente 
virtuose – quelli più bassi le violazioni più gravi. Gli indicatori utilizzati per definire 
le azioni giuste da quelle sbagliate sono, appunto, i requisiti, che MacCormick indi-
vidua come “la condizione minima necessaria di qualcosa”56. 

Tanto in campo morale quanto in campo giuridico il confine tra ciò che è 
considerato giusto e ciò che non lo è (o meglio: il confine tra ciò che è considerato 
sbagliato oltre un certo limite e ciò che non lo è) è dato da una ‘linea di demarcazione’ 
(cutoff  point), al di sotto della quale tali requisiti minimi si considerano (alternativa-

54 “The whole Hartian project of  establishing a hermeneutic understanding of  moral 
‘principles, rules and standards’ was shown […] to postulate that people hold seriously 
certain values which they consider important. Certain sorts of  conduct […] may flout 
directly against such values. Taking these values as standard of  judgment, such conduct is in 
itself  and of  its quality wrong”(ivi, p. 82, corsivo aggiunto). Giova ricordare che la presen-
za dei valori sociali non è affatto negata da Hart, il quale tuttavia – oltre a lasciare aperta la 
questione relativa alla loro origine – respinge l’ipotesi di una loro ‘normatività immediata’, 
ossia di una loro immediata capacità regolativa delle azioni del gruppo. 
55 Ci si riferisce qui alla morale positiva.
56 N. MacCormick, L. H. Hart, cit., p. 87.
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mente in campo morale o giuridico) disattesi. Vero è che questa scala è più precisa 
in ambito giuridico che in ambito morale, e più precisa per quanto riguarda le 
azioni che ricadono al di sotto della linea di demarcazione; rimane peraltro da risol-
vere una questione importante: in che modo decidere dove tracciare esattamente 
la linea di demarcazione? MacCormick rispolvera quiegli elementi hartiani della 
seriousness e della importance; un’azione che cada al di sotto del cutoff  point è un’azione 
oggetto di critica seria da parte del gruppo di riferimento, ed una critica seria si ha 
nel momento in cui un valore che il gruppo considera importante è messo seria-
mente in discussione. 

9. Il concetto di potere: la ‘promessa’ come tipologia normativa
Le osservazioni che MacCormick dedica al concetto di potere normativo 

(normative power) prendono l’avvio da un’analisi critica della promessa (promise), at-
traverso una lunga citazione di Hart, il quale individua la promessa come appar-
tenente alla classe delle “norme che impongono obblighi”57. A questa definizione 
MacCormick risponde con la seguente affermazione: “Se le parole ‘ti prometto 
che eseguirò questa azione’ sono utilizzate da parte di una certa persona nei con-
fronti di una certa persona in certe occasioni, allora la persona che le ha pronunzia-
te sarà tenuta a fare quanto promesso in favore del destinatario della promessa”58. 
Alcune differenze rispetto alla definizione di Hart sono immediatamente indivi-
duabili: l’esplicitazione di una formula linguistica ben precisa (‘io ti prometto che’) 
come elemento formale ad substantiam affinché un impegno possa essere produtti-
vo di obblighi; la specificazione della persona del promissario, non evidenziata (per 
quanto logicamente implicata) da Hart; infine, i due elementi dell’accettazione del 
promissario e quello della serietà della promessa.

Esiste dunque un potere di creare un obbligo; un potere di qualcuno (il pro-
mittente) di conferire un potere a qualcun altro (il promissario); il potere di qualcu-

57 «“Promettere” vuol dire affermare qualcosa che crea un obbligo per chi promette: af-
finché tali parole abbiano questo effetto devono esistere delle norme le quali stabilisco-
no che, se certe espressioni vengono dette da certe persone in certe occasioni (cioè da 
persone sane di mente che sono consapevoli della loro posizione e sono libere da vari 
tipi di pressione), queste sono obbligate a fare le cose da loro indicate. Così, quando noi 
promettiamo, facciamo uso di specifici procedimenti per cambiare la nostra situazione 
morale mediante l’imposizione a noi stessi di obblighi e l’attribuzione ad altri di diritti; 
nel linguaggio dei giuristi si dice che noi esercitiamo “un potere” di fare questo, attribuito 
dalle norme» (H. Hart, Il Concetto di Diritto, cit., p. 53, in N. MacCormick, L. H. A. Hart, 
cit, p. 94).
58 Ibidem. Traduciamo, allo scopo di mantenere la simmetria linguistica cercata da MacCor-
mick con la citazione di Hart appena riportata, ‘certa persona’ e ‘certe occasioni’, in ossequio 
alla traduzione italiana de Il Concetto di Diritto; avremmo però preferito tradurre l’aggettivo 
inglese appropriate (presente in Hart e ripetuto in MacCormick) come persona determinata o 
qualificata, a sottolineare maggiormente il concetto di una specifica qualità in capo a soggetti 
(ossia coloro che hanno il potere di promettere qualcosa) in occasioni qualificate (ossia 
quelle determinate dalla legge e nelle modalità da essa determinate) a voler essere messa 
in luce dai due filosofi.
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no (il promissario) di liberare qualcun altro (il promittente). Si tratta certamente di 
poteri ‘normativi’: ma soprattutto, si tratta di poteri condizionati, ossia soggetti a delle 
regole che definiscono le condizioni per la loro utilizzazione, e tali condizioni sono 
riconosciute come regolative dalle parti coinvolte nel relativo procedimento. Se 
qualcuno vuole invocare (invoke) una di queste regole (esercitando quindi il potere 
di promettere qualcosa) dovrà quindi agire nel rispetto di queste condizioni. Il con-
cetto di potere (legale) condizionato appartiene a quelle prescrizioni che più sopra 
MacCormick ha individuato come requisiti ipotetici, ossia quel tipo di prescrizioni di 
cui un individuo si serve per raggiungere un obiettivo o un desiderio particolari, 
definendo appunto cosa fare (e come farlo) per raggiungerli. 

Da tali considerazioni consegue che il potere di promettere qualcosa non 
è assoluto, ma è conferito da una norma che condiziona, e pertanto limita, il po-
tere stesso. Il concetto di promessa come potere condizionato è oggetto di una 
trattazione volutamente accurata: il problema della condizione è infatti, secondo 
MacCormick, un altro di quei passaggi su cui Hart non sembra soffermarsi con 
sufficiente chiarezza, finendo per semplificare (o rischiare di semplificare) la pro-
messa in una forma di potere tout court, tale da comprendere, in ipotesi, anche il 
potere di commettere errori e di rendere conseguentemente le persone passibili di 
rimproveri e punizioni59. Il fatto ad esempio che una persona possa essere accusata 
di omicidio volontario solo a certe condizioni non vuol dire che abbia il potere 
di commetterlo. All’opposto, MacCormick nota che non tutte le condizioni sono 
relative al potere: alcune di esse sono definite sul piano, completamente diverso, 
dei doveri. Il fatto ad esempio che siamo soggetti ad alcune categorie particolari di 
doveri soltanto a seguito di una nostra ‘partecipazione’ (opting in) non implica un 
‘potere’ morale o giuridico di parteciparvi. Un produttore può ad esempio essere 
onestamente intenzionato ad onorare i suoi obblighi, ma ciò non equivale al fatto 
che egli abbia doveri e che gli sia richiesto di soddisfarli. Allo stesso modo, per le leggi 
inglesi e scozzesi il produttore che intende che i suoi beni arrivino al consumatore 
finale nelle medesime condizioni in cui sono stati prodotti, senza alcun controllo 
intermedio, ha un dovere di usare una media diligenza (reasonable care) per evitare che 

59 Per quanto la condizione sia un elemento indiscutibile nel rapporto tra potere e norma, 
alcune considerazioni – su cui in questa sede ci soffermeremo solo brevemente – potreb-
bero essere elaborate, sempre dalla prospettiva della condizione, sul rapporto tra potere e 
libertà, e sulla posizione ancipite di quest’ultima, da una parte come libertà di poter usare la 
norma, dall’altra come (apparentemente paradossale) libertà di poterne abusare. L’abuso 
di potere condizionato si porrebbe qui come negazione della condizione necessaria per un 
legittimo appello alla regola. Nella possibilità dell’abuso è probabilmente racchiusa la diffe-
renza fondamentale tra forme di potere normativo e potere politico: le norme giuridiche e 
morali non possono che lasciare gli individui ‘liberi’ di abusare dei poteri da esse conferiti 
(salvo ovviamente sanzionare tale abusi). Se così non fosse si avrebbe la situazione di un 
obbligo che non solo definisce le condizioni normative del potere, ma anche quelle episte-
mologiche; condizione che riecheggerebbe la fatidica (e in questo caso logicamente poco 
sostenibile) gun-man situation applicandola stavolta al potere, quella cioè di un uomo obbligato 
(da una regola) a potere qualcosa. In altre parole, in una società in cui libertà e dovere siano 
posti su due piani indipendenti, la libertà – regolata – di potere deve accompagnarsi alla 
libertà – sanzionata – di poterne abusare.
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la vita o la proprietà del consumatore siano in pericolo. La norma che impone la 
reasonable care si applica in questo caso indipendentemente dal fatto che il produtto-
re la invochi o meno.

In conclusione, secondo MacCormick l’analisi di Hart in relazione all’istituto 
della promessa, sebbene a grandi linee condivisibile, è caratterizzata da un’inutile 
complessità (needless complexity). Il raggruppamento di diverse situazioni giuridiche 
nell’unica figura teorica della ‘promessa come potere che impone obbligazioni’ è 
un’operazione che potrebbe creare confusione in soggetti che a titolo diverso, in 
diversi momenti, vi siano coinvolti. Più che di obbligazione è di ‘serie di obbliga-
zioni’, ciascuna con una diversa caratteristica giuridica, che si dovrebbe parlare. La 
stessa nozione di promessa come obbligazione tout court andrebbe ripensata: Mac-
Cormick vi preferisce, come visto, quello di ‘obbligazione condizionale’. 

Torniamo ora al concetto di potere normativo, cui il problema della qua-
lificazione della promessa è collegato. Tale potere conferisce “la possibilità di di-
stinguere tra (a) quei casi in cui obblighi e doveri nascono soltanto nell’eventuali-
tà in cui si agisca con l’intenzione reale o presunta di invocare le condizioni che 
permettano obblighi e doveri […] e (b) quei casi in cui obblighi e doveri sono sì 
attivati da atti liberi ed intenzionali degli individui, ma non sono tuttavia in loro 
potere”60. Nel primo caso stiamo esercitando un potere legale. Nel secondo caso 
abbiamo solo lo spazio operativo per una partecipazione (opting in) che, benché li-
bera, attiva delle situazioni obbligatorie che prescindono dalla nostra volontà (ossia 
dal nostro potere). È il caso di chi, come il vagabondo Super-Tramp, protagonista 
dell’omonimo romanzo di William Henry Davies, si fa arrestare in città sempre 
nello stesso periodo dell’anno per godere del confort delle prigioni durante i freddi 
inverni nordamericani. In casi come questo l’individuo (che commette un reato 
al fine di trarne un vantaggio per lui) non solo agisce liberamente e consapevole 
delle eventuali conseguenze, ma fa in modo che ciò che la legge prevede serva ai 
propri scopi61; tuttavia questo non vuol dire esercitare un potere legale. “Esistono”, 
afferma MacCormick, “infiniti modi in cui la legge può senz’altro conferire delle 
facoltà. Tuttavia non ognuno di tali modi è un potere legale”62. 

10. Le norme primarie
Dopo aver riconosciuto alla teoria del potere di Hart (pur con i dubbi e le 

precisazioni che si sono sottolineati) una sostanziale validità, MacCormick analizza, 
nei capitoli nono e decimo, gli aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico (legal 
order) hartiano63. 
60 N. MacCormick, L. H. A. Hart, cit., p. 99.
61 Siamo, come si evince, nell’ambito interno di chi conosce le norme del proprio ordina-
mento e ha un obbligo verso di esse.
62 Ibidem.
63  Sull’idea di invertire l’ordine analitico seguito da Hart ne Il Concetto di Diritto qualche 
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Hart, come Hume, ritiene che gli uomini abbiano non solo capacità razio-
nali ma anche caratteristiche fisiche comuni ed una comune attitudine sociale. Ciò 
determina in loro la consapevolezza che la loro sopravvivenza dipenda da una 
reciproca cooperazione. L’esame dei modelli di organizzazione sociale da parte di 
Hart rivela talune caratteristiche comuni: gli uomini sono vulnerabili, soggetti ad 
attacchi e pronti alla vendetta; è pertanto necessario che le comunità si fondino su 
un certo numero di regole comprese e largamente condivise (understood and largely 
respected rules) che limitino, per lo meno, la violenza interpersonale. Hart è del parere 
che la summa di tali previsioni, in ambito morale quanto giuridico, sia il precetto 
‘non uccidere’, per quanto ulteriori previsioni quasi altrettanto importanti possono 
accompagnarlo. Accomunati da un’approssimativa eguaglianza in campo fisico e mo-
rale, gli uomini finiranno sempre per preferire la vita in società, la quale può forse 
arrecare dei fastidi ma sarà sempre meno cattiva, brutale, breve di un’esistenza le-
gata al pericolo di aggressioni incondizionate64.

Secondo MacCormick vi sono due omissioni ‘sorprendenti’ (two startling 
omissions) nella nozione di approssimativa eguaglianza delineata da Hart. La prima 
riguarda i rapporti intersoggettivi: il concetto di approssimativa eguaglianza è sì 
applicabile, ma solo agli adulti, e probabilmente soltanto ai maschi adulti, mentre 
il rapporto tra adulti e bambini si delinea come un rapporto di chiara ed estrema 
ineguaglianza. La seconda omissione riguarda i rapporti tra gruppi differenti: qui 
un’eguaglianza approssimativa non si avrà nel caso in cui un gruppo sia dotato 
rispetto ad un altro di maggiore organizzazione e maggiore disponibilità di risorse 
utili. MacCormick concorda grosso modo su quelli che Hart definisce ‘truismi’ 
(truisms), ossia elementi non discutibili che rappresentano la base per un contenu-
to minimo di diritto naturale: altruismo limitato, risorse limitate, limitata capacità di 
comprensione e di forza di volontà individuale. 

Tali limitazioni rappresentano per Hart motivazioni sufficienti a creare 
nell’uomo il desiderio di una vita in società, sebbene questo desiderio debba essere 
accompagnato da una sottomissione volontaria e razionale, da parte della mag-
gioranza degli individui, ad un sistema coercitivo capace di garantire un assetto 
minimo di giustizia65. Secondo MacCormick, tuttavia, Hart non può non essere 
consapevole del fatto che neanche un sistema coercitivo razionalmente pensato e 
volontariamente implementato garantisca, per ciò solo, eguaglianza tra gli individui 
o un’equa allocazione delle risorse. In altre parole il contenuto minimo di diritto na-
turale individuato da Hart, secondo MacCormick è molto distante dall’assicurare ai 
consociati una società giusta ed equa.

Un ulteriore aspetto della critica di MacCormick riguarda il rapporto tra 

perplessità è avanzata da R. Beehler (The University of  Toronto Law Journal, vol. 33, no. 
3, 1983, p. 356).
64 Tale ultima considerazione è, come si sarà notato, di marca chiaramente hobbesiana.
65 “Except in very small closely-knit societies, submission to the system of  restraints 
would be folly if  there were no organization for the coercition of  those who would try to 
obtain the advantages of  the system without submitting to its obligations. [Hence] what 
reason demands is voluntary cooperation in a coercive system” (H. Hart, The Concept of  Law, 
cit., p. 193).
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quelle che Hart chiama società pre-legali e società legali. Secondo Hart le prime, 
caratterizzate da una estrema semplicità nelle relazioni tra gli individui, si reggereb-
bero esclusivamente su forme rudimentali di norme primarie, volte a creare un 
sistema coercitivo capace di imporre regole basilari di condotta (esempio paradig-
matico è la tipologia normativa concernente tutte le norme che impediscono di 
arrecare danno agli altri, con, al vertice ideale, la norma ‘non uccidere’).

La critica di MacCormick è duplice. Per cominciare, anche nelle società 
pre-legali, accanto alle norme primarie che impongono obblighi, è possibile indivi-
duare norme di tipo diverso, volte ad individuare valori e criteri di condotta (values 
and standards). Utilizzare la differenza tra norme primarie e secondarie può essere 
fuorviante, in quanto è proprio la dimensione pre-legale di queste società a non 
permettere una chiara distinzione tipologica: lo stesso ‘non uccidere’, ad esempio, è 
non solo una norma primaria che impone un obbligo, ma ha perfettamente senso 
anche come norma che designa un valore. In secondo luogo – ed è questa una 
critica per certi versi opposta alla prima – è possibile supporre che l’esercizio di 
un potere lato sensu legale fosse presente anche nell’ambito delle società cosiddet-
te pre-legali. Esistono già, all’interno di queste ultime, concetti ripetuti (come ad 
esempio il ‘non desiderare la donna altrui’) la cui portata latamente normativa è 
chiaramente percepibile. Lo stesso matrimonio, come pratica istituzionale, ha delle 
caratteristiche ben delineate prima ed indipendentemente dalla sua regolamenta-
zione ‘positiva’, il diritto positivo intervenendo esclusivamente in fase di recezione 
di assetti sociali precostituiti.

Alla luce di queste considerazioni, all’interno delle società pre-legali più che 
di norme primarie che impongono obblighi (primary rules of  obligation) sarebbe op-
portuno per MacCormick, parlare di ‘standard sociali primari’ (primary social stan-
dards), ossia di criteri di condotta (ancora) caratterizzati da una indistinzione tra il 
momento primario-coercitivo e quello secondario-potestativo. In definitiva l’obie-
zione verte sul fatto che anche all’interno delle comunità pre-legali di cui Hart par-
la esistono già, accanto a regole che impongono doveri, regole che conferiscono 
poteri (come ad esempio quelle di portare a termine semplici transazioni), e che 
tali poteri possono anzi essere addirittura regolati da schemi normativi primordiali. 
Ciò porta MacCormick a concludere che le norme che conferiscono poteri non 
rappresentano un elemento sufficiente, come afferma invece Hart, per delineare il 
passaggio da un tipo pre-legale ad un tipo legale di società: non è l’esistenza, ma il 
tipo di poteri a caratterizzare un sistema come sistema legale66. 

Per concludere, MacCormick non accetta la ricostruzione delle società 
pre-legali operata da Hart sotto un duplice ordine di considerazioni: le prime ri-
guardano l’insufficienza della tradizionale distinzione tra ‘norme primarie’ (primary 
rules) e ‘norme secondarie’ (secondary rules) per delineare gli ordinamenti normativi 
vigenti in tale tipo di società; le seconde considerano errata l’identificazione tra 
‘norme secondarie’ (secondary rules) e ‘norme che conferiscono poteri’ (power confer-
66 “Hence, we ought not to accept that any suggestion that power-conferring rules are 
themselves a sufficient mark of  legal order as such. It is not the exsistence but the kind of  
powers it establishes which marks a fully developed legal order” (N. MacCormick, L. H. 
A. Hart, cit., p. 128, corsivi nel testo).
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ring rules). Tale analisi è oggetto del paragrafo successivo67.

11. Le norme secondarie e il problema della norma di riconoscimento
Come abbiamo visto, MacCormick conclude la sua analisi delle norme pri-

marie con una critica netta nei confronti di quella che è la distinzione tra società 
pre-legali (regolate esclusivamente da norme primarie) e società legali (regolate da 
norme primarie e secondarie). Si tratta di una caratteristica portante della teoria di 
Hart, il quale, in un famoso passaggio de Il concetto di diritto, afferma di aver trovato 
(in opposizione alle tesi di Austin) proprio nella distinzione tra le due tipologie 
normative la “chiave della scienza del diritto”68.

MacCormick rileva a tal proposito alcune ambiguità (ambigities) sotto il pro-
filo logico. Innanzitutto, le tre diverse coppie di distinzioni che Hart individua nel 
corso della sua analisi si rivelano non facilmente armonizzabili. La prima distin-
zione è quella tra le norme che impongono obblighi e le norme che conferiscono 
poteri. La seconda concerne le ‘norme primarie non sussidiarie’ (non parasitic) e le 
‘norme secondarie sussidiarie’ (parasitic) alle prime. La terza ed ultima distinzione 
è quella tra norme che regolano esclusivamente movimenti o cambiamenti fisici 
e norme che conducono alla creazione o modificazione di obblighi o doveri. Tali 
coppie determinano, secondo MacCormick, una certa confusione nelle relazioni 
tra norme che impongono obblighi e norme che conferiscono poteri (ed è questa 
la prima delle ambiguità di cui parla il filosofo scozzese), in quanto difficilmente 
sovrapponibili69. Quanto, ad esempio, ai rapporti tra la prima e la terza distinzione, 

67 Nonostante la coppia ‘norme primarie che impongono obblighi/norme secondarie che 
conferiscono doveri’ sia delineata da Hart in più di un’occasione, MacCormick non manca 
di rilevare una certa ‘ambiguità’ da parte del filosofo inglese laddove fa discendere da al-
cune norme secondarie effetti obbligatori, complicando in un certo senso tale distinzione 
(è questo il caso, ad esempio, dell’istituto della promessa, su cui supra): “But there is an 
ambiguity in Hart’s way of  putting his case. At some points he writes as though the dif-
ference between ‘primary rules’ and ‘secondary rules’ is identical with that between rules 
which, in his view of  it, impose obligations and rules which confer powers. At other points, 
most fundamental to his theory, it is clear that some secondary rules may be duty-imposing” (ivi, p. 129, 
corsivo aggiunto).
68 “È necessario distinguere tra due tipi diversi, anche se connessi, di norme […] Le norme 
del primo tipo, che si può considerare il tipo fondamentale e primario, impongono agli 
uomini di compiere o di astenersi dal compiere certe azioni, che lo vogliano o no. Le 
norme dell’altro tipo sono in un certo senso sussidiarie o secondarie rispetto a quelle del 
primo tipo […]. Le norme del primo tipo impongono obblighi; quelle del secondo tipo 
attribuiscono poteri, pubblici o privati. Le norme del primo tipo riguardano azioni che 
implicano movimenti o mutamenti fisici, le norme del secondo tipo danno disposizioni 
relative ad attività che non conducono soltanto a un movimento o mutamento fisico, 
ma alla creazione o modificazione di obblighi o doveri […]. Sosterremo […] che nella 
combinazione di questi due tipi di norme sta ciò che Austin, errando, proclamava di aver 
trovato nella nozione di ordine coattivo, e cioè ‘la chiave della scienza del diritto’” H. Hart, 
Il concetto di diritto, cit, p. 97.
69 “The matter is not quite so simple, however. There are two complications: First, a dif-
ficulty arises from the very way in which power-conferring and obligation-imposing rules 
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grosse difficoltà sorgerebbero, nell’ambito degli atti che impongono obblighi, tra 
quei criteri di condotta (standards of  conduct) che si occupano di atti naturali puri e 
semplici (uccidere, ferire ecc.) e quegli atti che impongono (anch’essi) obblighi, 
ma di tipo diverso (ad esempio norme che obbligano a tener fede agli impegni 
contrattuali, o norme che impongono di rispettare la proprietà altrui). Questa se-
conda tipologia di norme, che Hart individuerebbe come primarie (e quindi poten-
zialmente presenti anche all’interno di società pre-legali) non può non presupporre 
una qualche struttura di norme volte a conferire poteri e che, evidentemente, le 
fondi. Questa confusione si riverbera a sua volta sulla seconda distinzione proposta 
da Hart, quella tra norme primarie e norme secondarie. Tale distinzione è espres-
sa “senza dubbio in modo piuttosto infelice”70: se infatti le norme primarie sono 
esclusivamente basic (ossia fondamentali) e non parasitic (ossia non dipendenti da 
altre norme), la categoria delle norme secondarie finisce con l’accogliere non solo 
le norme che conferiscono poteri, ma anche tutti quegli atti che definiscono le 
regole (pertanto non i poteri) che le norme primarie fondamentali devono rispettare71. 
L’esempio più evidente risulta essere proprio la norma di riconoscimento, che, 
essendo una regola sulle regole, finisce per rientrare nelle norme secondarie, quelle 
cioè non fondamentali, di un sistema72. 

MacCormick afferma senza mezzi termini che la distinzione hartiana tra 
norme primarie e norme secondarie soffre di “spiacevole vaghezza ed imprecisio-
ne”73, proponendo invece una summa divisio tra gli ‘atti giuridici’ (juristic acts o acts-in 
the-law), che producono conseguenze sia fisiche che legali, e gli ‘atti naturali’ (natu-
ral acts) che causano esclusivamente le prime: l’obbligo giuridico di non uccidere, 
ad esempio, appartiene chiaramente alla categoria degli atti naturali, riguardando 
esclusivamente il cambiamento fisico da uno stadio (un corpo vivo) ad un altro 
(un corpo morto). Pur operando tale semplificazione tuttavia residuano, secondo 
MacCormick, almeno due complicazioni. Innanzitutto, permane una confusione 
tra le norme che impongono obblighi e le norme che conferiscono poteri. Capita 
che alcune norme siano difficilmente inquadrabili nell’una o nell’altra tipologia. La 
regola (o le regole) giuridica che conferisce il ‘potere’ ad alcuni soggetti di operare 
come giudici è la medesima (o le medesime) che impone ai medesimi soggetti di 

do interact”(N. MacCormick, L. H. A. Hart, cit., p. 131).
70 Ivi, p. 132.
71 Il problema, a nostro parere, è riuscire a comprendere cosa Hart intenda per basic rules 
quando parla delle norme primarie: si tratta di norme fondamentali (in un senso gerarchico 
e d’importanza) o di norme essenziali per la vita di un ordinamento (cronologicamente 
antecedenti alle secondarie)? Tale dubbio si riverbera, chiaramente, sulle scelte inerenti la 
traduzione. MacCormick sembra propendere per la prima delle due opzioni, in quanto su 
tale scelta basa la sua critica, e la nostra traduzione tiene conto di tale scelta.
72 La differenza posta da MacCormick tra le norme fondamentali di obbligazione e le 
altre norme, che sono norme sulle norme di obbligazione indipendentemente dal fatto che 
impongano doveri o conferiscano poteri, è, a nostro parere, centrata: “Here, however, the 
trouble is that we would wish to know which are the ‘basic’ rule of  obligation and which 
are the other rules, whether power-conferring or obligation-imposing”, ibidem.; corsivi 
aggiunti.
73 “…regrettable vaguity and imprecision” (ivi, p. 134).
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esercitare i loro poteri in modo determinato74. Quando il giudice ascolta entrambe le 
parti prima di decidere, sta esercitando un potere o è, al contrario, obbligato ad agi-
re in questo modo? E, ove la risposta propenda per la prima soluzione, si potrebbe 
affermare che si tratta di un potere libero da imposizioni, o piuttosto siamo dinanzi 
ad un potere condizionato?

La seconda complicazione individuata da MacCormick coinvolge nuova-
mente la norma di riconoscimento. Essa, come noto, stabilisce in via definitiva “i 
criteri in base ai quali viene definita la validità delle altre norme dell’ordinamento”75. 
È altrettanto noto che Hart individua tale definitività (in opposizione critica ad 
Hans Kelsen) non nella sua ipotetica ed imperativa presupposizione, ma nel fatto della 
sua reale esistenza. Chi, come Kelsen, ritiene che la norma fondamentale possa 
essere solo postulata, confonde secondo Hart l’affermazione interna relativa alla 
validità delle norme con quella esterna relativa alla sua efficacia. Il fatto che la norma 
di riconoscimento esista “può essere soltanto un’affermazione fattuale esterna […] 
La sua esistenza è una questione di fatto”76.

 Il test proposto da Hart per verificare l’esistenza effettiva della norma di 
riconoscimento è quello di assicurarsi, mediante un’osservazione esterna, che tale norma 
sia “realmente accettata e usata nel generale funzionamento dell’ordinamento”: 
qualora “si dubitasse della verità di questo presupposto”, continua Hart, “potrem-
mo verificarla riferendoci alla prassi effettiva: al modo in cui i tribunali individuano 
ciò che si deve considerare come diritto, e alla generale accettazione […] verso 
questi procedimenti di individuazione”77.

Ebbene, se lo scopo della norma di riconoscimento individuato da Hart 
è quello di delineare un common standard of  correct judicial decision, non si può non 
parlare, secondo MacCormick, di un contenuto obbligatorio, in quanto il criterio 
di validità applicato dal giudice rappresenta chiaramente una norma che impone 
obblighi (duty-imposing rule). Dovremmo pertanto considerare la norma di ricono-
scimento come una norma primaria (anzi la norma primaria fondamentale) che 
impone obblighi, e ciò è escluso in ipotesi dallo stesso Hart quando afferma che la 
norma di riconoscimento è quella norma secondaria che definisce i criteri autoritativi 
per l’individuazione delle norme primarie. 

Il vero problema secondo MacCormick è riuscire a comprendere quali nor-
me facciano parte secondo Hart della categoria delle basic rules of  obligation, e quali, 
al contrario, non vi rientrino. L’analisi proposta dal filosofo scozzese mette in ogni 
caso a dura prova la tenuta della classica distinzione hartiana tra norme primarie 
che impongono obblighi e norme secondarie che conferiscono poteri; in partico-
lar modo, queste ultime finiscono per essere “something of a mixed bag”78, depu-
tate ad accogliere diverse specie normative tra loro, come si è visto, difficilmente 
commensurabili.

74 Ibidem.
75 H. Hart, Il concetto di diritto, cit., p. 124.
76 Ivi, p.130.
77 Ivi, p.128, corsivo aggiunto.
78 N. MacCormick, L. H. A. Hart, cit, p. 134.
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12. Considerazioni riassuntive
Cerchiamo ora di riassumere le critiche mosse da MacCormick ad Hart:
1. Il concetto di “punto di vista interno”, pur ben fondato, non è suffi-

cientemente enucleato né adeguatamente analizzato79, e può essere ulteriormente 
scomposto in un elemento cognitivo (che riguarda la comprensione degli assetti com-
portamentali di un gruppo) e in un elemento volitivo (che riguarda la condivisione 
volontaria dell’assetto normativo che il gruppo decide di darsi); 

2. L’elemento cognitivo e quello volitivo sono rilevabili non solo nell’ambito 
del punto di vista interno, ma anche nel punto di vista esterno moderato, chiamato 
da MacCormick “punto di vista ermeneutico” e caratterizzato da una piena con-
divisione dell’elemento cognitivo e da una piena comprensione (ma non da una 
volontaria condivisione, come nel punto di vista interno) dell’elemento volitivo80;

3. Il concetto hartiano di accettazione (acceptance) di un sistema normativo 
va approfondito, dovendo distinguersi tra la condizione di chi pienamente e vo-
lontariamente vi si obbliga (willing or full acceptance) da quella di chi, pur reclutante, 
comunque lo applica o vi obbedisce (weak or mere acceptance)81. 

4. La categoria di “gruppo”, così come individuata da Hart, va rivista alla 
luce delle considerazioni appena esposte, finendo per comprendere le tre classi 
evidenziate (willing accepters, weakaccepters, hidden non accepters) ed escludendo esclusiva-
mente coloro i quali apertamente manifestano la mancanza dell’elemento volitivo nei 
confronti del sistema normativo, e che abbiamo chiamato clear non accepters.

5. Non è accettabile la posizione hartiana secondo la quale la terminologia 
normativa (normative terminology) è indicativa esclusivamente del punto di vista inter-
no, potendo essere impiegata anche da chi si pone dal punto di vista ermeneutico. 
La medesima terminologia può essere adoperata anche dal soggetto del gruppo 
che si senta emotivamente obbligato a seguire determinati principi individuali, pur-
ché non in contrasto con la struttura normativa sociale.

6. Non è, infine, del tutto attendibile la stessa categoria di internal statements, 
per la sua incapacità di accogliere al suo interno tanto il punto di vista interno 
quanto quello ermeneutico, qualità che MacCormick riconosce invece alla classe 
dei normative statements così come elaborata da Joseph Raz.

13. Alcune osservazioni sulle critiche di MacCormick ad Hart: la Saint-
man situation

Proveremo qui a riflettere su alcuni tra i rilievi proposti da MacCormick, ini-

79 “The ‘internal aspect’ and its associated attitude (‘the internal point of  view’) have been 
found to be well grounded but insufficiently analysed”, N. MacCormick, L. H. A. Hart, 
cit., p. 58.
80 “The hermeneutic point of  view is the viewpoint of  one who without […] any volition-
al commintment of  his own, seeks to understand, portray or describe human activity as it 
is meaningful ‘from the internal point of  view’”. Ivi, p. 43.
81 “Willing acceptance of  rules involves the full volitional commitment which the ‘internal 
point of  view’ entails, while there is a weaker case of  mere, reclutant or unenthusiastic 
acceptance parasitic on the former”, Ibidem.
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ziando da quelli riguardanti la connessione hartiana tra regole (rules) e valori (values). 
In un passaggio particolarmente significativo, cui abbiamo già accennato, MacCor-
mick afferma che il pensiero di Hart è orientato verso il riconoscimento da parte 
dei consociati di una serie di valori, e che tale riconoscimento “sia più fondamentale 
[nella teoria di Hart] di quanto lo stesso Hart riconosca”82: cercheremo di capire 
se è davvero così. Come accennato poco sopra, Hart opta per una definizione ‘in 
negativo’ dei valori, non considerandoli né dei principi razionalmente dimostrabili 
– come ad esempio la matematica – né, all’opposto, derivanti da scelte arbitrarie di 
un singolo o di un gruppo83. Riprendiamo ora il medesimo passaggio de Il concetto 
di diritto citato da MacCormick, e che vale la pena di riportare in nota84. Hart vi 
distingue, per quel che concerne la morale, le regole (che definiscono in maniera 
relativamente chiara la struttura di obblighi e doveri morali) dagli ideali e dalle virtù, 
i quali, al contrario, non impongono obblighi sociali, andando al di là di ciò che 
questi richiedono. Con questo Hart non vuole affatto dire che ideals and virtues siano 
privi di importanza sociale, anzi, sia gli uni che gli altri sono ben visti dalla società, 
e parimenti ben visti sono coloro che vi si conformano; tuttavia a conformarvisi 
sono esclusivamente i santi e gli eroi, non i comuni cittadini, e gli standard che tali 
qualità individuano sono sì previsti, ma non richiesti, né i membri del gruppo sono 
chiamati a pagare per aver mancato (failed) di porli in essere. Provando ad utilizzare 
il linguaggio di Hart potremmo affermare che vivere come il santo e l’eroe, secon-
do ideali e virtù morali, vuol dire accettarli dal punto di vista interno, e considerarli 
come se fossero delle regole morali obbligatorie.

D’altra parte, è importante ricordare che uniformarsi ad un valore ‘come se 
si trattasse di una regola’ non equivale per Hart al fatto che sia una regola. Il presup-
posto della natura normativa degli internal statements hartiani non può dimenticare 
la sua premessa logica, quella del gruppo sociale di riferimento. Il fatto che ci si possa 
comportare considerando i valori come delle regole (comportandosi quindi come 
se si avesse l’obbligo di conformarsi a tali valori) è altrettanto indiscutibile del fatto 
82 “This I think confirms my view that, even more fundamentally than he himself  recognizes, Hart’s 
whole theory is oriented towards that people in societies and people as critical individuals 
do attach themselves to certain values which are both fundamental standards of  judgment 
and the basis for all other less fundamental standards”(N. MacCormick, H. L. A. Hart, 
cit., p. 83). 
83  H. Hart, Il Concetto..., cit, p. 48.
84 “It is […] both true and important that morality includes much more than the obliga-
tions and duties. Obligation and duty are just the bedrock, even of  social morality…within 
the morality of  a particular society there exists side by side with the structure of  manda-
tory moral obligations and duties […] certain moral ideals. The realization of  these is not 
taken, as duty is, as a matter of  course, but as an achievement deserving praise. The hero 
and the saint are the extreme types of  those who do more of  their duties. What they do 
is not like obligation or duty, something which can be demanded of  them, and failure to 
do it is not regarded as wrong or a matter for censure. On a humbler scale than the saint 
or the hero, are those who are recognized in a society as deserving praise for the moral 
virtues which they manifest in daily life such as bravery, charity, benevolence, patience or 
chastity. The connection between such socially recognized ideals and virtues and the pri-
mary mandatory forms of  social obligation and duty is fairly clear”(Hart, The Concept…, 
cit, pp. 177-178).
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che non si ha in tal caso alcun obbligo di comportarsi in questo modo, in quanto 
sono le norme, e non i valori, ad essere avvertiti come obbligatori (mandatory) dalla 
società. È anzi proprio tale obbligatorietà, avvertita a livello sociale, a distinguere le 
regole dai valori. In altre parole, se è vero che l’aspetto interno di una regola pre-
suppone un elemento volitivo da parte del singolo individuo, ciò non toglie che 
il quadro sociale di riferimento, la dimensione che individua certi standard sociali 
trasformandoli in regole e consacrandone la normatività, rimanga il gruppo. 

Tale impostazione, come è noto, non ha risparmiato ad Hart una serie di 
critiche85; nondimeno crediamo sia difficile mettere in dubbio il fatto che per il 
filosofo inglese il gruppo di riferimento (o almeno alcuni dei soggetti che lo com-
pongono) ha un obbligo verso determinati valori soltanto dal momento in cui tali valori 
si siano trasformati in regole morali o giuridiche, come tali caratterizzate da una 
seria pressione sociale alla loro obbedienza, da una importanza condivisa e da una 
prevalenza di un eventuale sacrificio sociale rispetto ad un interesse personale. 

Dal punto di vista del gruppo, la distanza che passa tra il valore e la regola 
non è troppo dissimile da quella che passa tra la regola e la minaccia. Proviamo 
un attimo a considerare la posizione e le azioni di un soggetto molto virtuoso (ad 
esempio quella di un santo) all’interno della società; chiameremo questa posizione 
(parafrasando la famosa definizione dworkiniana relativa all’‘uomo con la pistola’ 
di Hart) the Saint-man situation. Il santo, come detto, agisce secondo dei valori che 
pone in essere come se fossero delle regole. Tuttavia chi, come il santo, si impone di 
agire in modo virtuoso, ossia facendo più di quanto le regole gli richiedono, finisce 
per avere qualcosa in comune con chi agisce sotto la minaccia di un’arma. Sono, 
certo, rilevabili almeno due evidenti differenze: solo il valore è supportato dell’e-
lemento volitivo; solo la minaccia è supportata da un pericolo esterno. Tuttavia è 
innegabile che entrambi agiscono al di là delle regole che il gruppo si è dato; sotto 
questo aspetto i due profili (quello del santo che si impone di agire secondo ideali e 
virtù e quello del minacciato cui è imposto di agire) sono in una condizione ana-
loga, per quanto singolare ciò possa sembrare, essendo tanto ‘l’obbligarsi’ quanto 
‘l’essere obbligato’ entrambi diversi dall’hartiano ‘avere un obbligo’; tanto la gunman 
situation quanto la saint man situation sono difettive di quella importanza condivisa e 
di quella sufficiente chiarezza normativa che Hart riconosce unicamente a quelle 
che lui chiama, non a caso, norme sociali; se la gunman situation è l’esempio con il 
quale Hart prende le distanze da Austin, la saint man situation è il nostro modo per 
ribadire la medesima distanza di Hart da Dworkin, nonché la nostra distanza dalla 
lettura che di Hart dà MacCormick sul punto.

Sulla scorta di queste considerazioni, riteniamo che la conclusione di Mac-
Cormick (in base alla quale, ripetiamo, la teoria di Hart è orientata verso la tesi che 

85  Sarebbe impresa quasi impossibile citare tutti i filosofi che si sono cimentati, in maniera 
più o meno critica, con l’impianto filosofico di Herbert Hart nel corso di questi ultimi cin-
quant’anni. È in ogni caso possibile una summa divisio tra chi, come Joseph Raz e lo stesso 
MacCormick, pur partendo da premesse non dissimili, cerca di moderarne gli eccessi po-
sitivistici, e chi al contrario, negando in radice tali aspetti, ha proposto soluzioni filosofiche 
decisamente alternative (si pensi, come classici esempi, al neocostituzionalismo di Ronald 
Dworkin o al neogiusnaturalismo di John Finnis).
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le persone in società e le persone come individui critici si legano ai valori più radi-
calmente di quanto Hart stesso riconosca) non possa essere accettata86. 

13.2 Segue: cutoff point e acceptance riconsiderati
Torniamo ora a MacCormick. Nelle pagine dedicate al rapporto tra valori 

e regole non risulta in realtà chiarissimo fin dove arrivi l’interpretazione di Hart e 
dove inizi l’elaborazione di una teoria autonoma87. È tuttavia importante provare 
ad isolare questi due momenti: da una parte abbiamo il MacCormick convinto 
dell’idea che i valori possano avere capacità sociale regolativa ‘diretta’ (ossia non 
mediata dalle regole), e critico verso Hart (che tale capacità riconosce solo alle re-
gole) sul punto; dall’altra, il MacCormick convinto che questa posizione sia già ra-
dicata nel pensiero di Hart, e che questi non si renda conto di quanto fondamentali 
i valori siano all’interno della propria impostazione teorica88. A tal proposito Mac-
Cormick prefigura, come accennato, una scala di misurazione. Tale scala riguarda 
le azioni degli appartenenti di un gruppo ed è pensata in maniera tale da avere al suo 

86 Proviamo a tener presente la distinzione proposta da MacCormick tra persone in società 
(people in societies) e persone come individui critici (people as critical individuals) per qualche ul-
teriore considerazione. Quanto alle persone in società, in base a quanto appena precisato 
sulla centralità del concetto di gruppo in Hart, la nostra distanza dalla lettura hartiana di 
MacCormick non può che essere netta. Relativamente alla seconda categoria, quella dei 
critical individuals, è indubbio che l’elemento volitivo sia centrale tanto nel discorso relativo 
ai valori quanto in quello relativo alle norme. È vero ad esempio che il singolo individuo 
può vivere (come nel caso di un santo) buona parte della sua esistenza aderendo volon-
tariamente a determinati valori, ed a tali valori conformarsi come se fossero obblighi, che 
l’intera società considera tali (Hart stesso cita la carità e la benevolenza e come ben visti 
siano gli individui che li praticano). Talvolta un singolo individuo agisce in base a valori 
personali verso i quali tuttavia la maggior parte della società non si è ancora ‘pronunciata’ 
con chiarezza; nondimeno anche costui agisce considerando i propri valori come degli 
obblighi. È questo il caso del vegetariano, il quale non solo non mangia carne ma spera 
anche che il valore che sottende tale omissione (non uccidere animali per cibarsene) possa 
divenire un giorno una regola vera e propria, regola giuridica (ad esempio un divieto di ucci-
dere animali a tal fine) o morale (ad esempio una seria riprovazione sociale nei confronti dei 
carnivori) o, auspicabilmente per il vegetariano, in entrambi i campi. Tuttavia agire come 
singolo conformandosi a degli ideali come se fossero degli obblighi (e magari battersi affinché 
divengano norme primarie che impongono obblighi) non equivale ad avere un obbligo a con-
formarvisi, in quanto – se la nostra lettura di Hart sul punto è corretta – sono le regole, e 
non i valori, ad aver raggiunto quelle caratteristiche positive di condivisione, di importanza 
e di seria riprovazione sociale in caso di loro violazione da poter essere considerate criteri ge-
nerali di condotta per la vita del gruppo sociale stesso. Se è vero quindi che i valori e le regole 
hanno entrambi un aspetto interno in cui rileva l’elemento volitivo, non è però vero che si 
tratta dello stesso aspetto interno; in quanto solo le regole sono definite in maniera sufficien-
temente chiara, e tale chiarezza – secondo Hart sconosciuta ai valori – è essenziale per la 
loro obbligatorietà. All’esito di queste considerazioni ci sentiamo pertanto di estendere le 
perplessità già espresse per l’individuo come parte del gruppo sociale anche alla ‘tipologia’ 
dell’individuo considerato singolarmente. 
87 N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit., p. 54 e ss.
88 Ivi, p. 67.
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zenith le azioni più virtuose, al suo nadir le violazioni più gravi. Al centro, come detto 
(per rimanere alla scala di misurazione proposta dallo stesso MacCormick, a 50 su 
una gradazione di 100), troviamo la linea di demarcazione, il cutoff  point. Il fatto che 
un’azione ricada al di sotto di questa linea vuol dire che tale azione è oggetto di una 
critica seria e diffusa da parte della società. Secondo MacCormick “agire in modo 
[moralmente] sbagliato vuol dire venir meno ad un valore particolarmente serio ed 
importante”89. Ciò che qui interessa sottolineare è il fatto che la scala prefigurata 
da MacCormick sembra contenere tanto i valori quanto le regole, e che sia i primi 
che le seconde concorrono a definire le azioni come obbligatorie: se un’azione è 
virtuosa (poniamo, per rimanere all’esempio, in una scala che va da 100 a 80) è 
ovviamente più vicina a determinati valori, se è nella fascia mediana (da 80 a 50) 
diciamo che si agisce secondo le regole, ossia senza violarle; se, infine, si scende al 
di sotto di questa soglia si hanno violazioni di gravità progressiva, dalla meno grave 
alla più grave90.

Nulla vieta, ovviamente, a MacCormick di prefigurare un tale tipo di scala. 
Tuttavia dubitiamo che Hart ponga valori e regole su una sola scala. Se per il filo-
sofo inglese sono le regole ad essere obbligatorie, l’unica scala che può essere in-
dividuata a livello sociale è quella relativa alle regole: all’interno di tale scala esisterà 
una gradazione più (nel caso delle regole giuridiche) o meno (nel caso di quelle 
morali), precisa per valutare le azioni degli individui in rapporto alle regole stesse. 
Un’eventuale scala per le azioni virtuose, al contrario, non potrebbe avere alcun 
cutoff  point al suo interno in quanto queste, non essendo obbligatorie (pur essendo ben-
viste), non possono essere violate: agire in modo sbagliato non vuol dire per Hart venir 
meno ad un valore particolarmente serio ed importante, ma vuol dire venir meno 
ad una regola in modo particolarmente serio ed importante. La “chiara connessione 
tra ideali e virtù e le norme primarie che impongono obblighi”cui fa riferimento 
MacCormick è sicuramente una delle prove di quella moderazione che caratterizza 
l’approccio positivistico di Hart, ma ciò non toglie che la differenza tra regole, virtù 
e valori come individuata dal filosofo inglese, sia un mutamento di piano, non di grado; 
le regole sono essenzialmente diverse sia dai valori che dalle virtù, laddove i primi 
non risultano essenziali alla vita in società, e i secondi non sono individuabili con 
sufficiente chiarezza. 

Un’ultima riflessione riguarda la categoria dell’acceptance. MacCormick, come 
visto, distingue tra accepters (che agiscono “upon a wish or preference of conductin 
accordance of a given pattern”); mere accepters (caratterizzati da una “passive prefer-
ence for any wish or conformity to a certain pattern of behaviour…unenthusiasti-
cally or reluctantly”); non accepters, (mossi da una “active preference for non-confor-
mity, subject only to prudential avoidance of detected non conformity). Abbiamo 
accennato più dietro alla eccessiva somiglianza delle ultime due categorie: passivity 
e prudentiality non paiono invero atteggiamenti sufficientemente distanti per distin-
guere il mereaccepter dal non accepter. Inoltre, rimane da chiedersi: se una persona che 
89 “To act wrongly is to fail to come up to scratch to some seriously held and important 
value”(ivi, p. 84, corsivo aggiunto).
90 “Not all wrongs are equally wrongs […] there are marginal failures, clear failures, disas-
trous failures and total failures” (ibidem).
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accetta nella sua generalità un determinato assetto normativo (giuridico o morale) 
non osserva una norma in particolare, può dirsi venuto meno l’atteggiamento di 
preferenza proprio dell’internal point of  view? La non acceptance di una norma può esse-
re considerata una rejection dell’intero legal system, e quindi un motivo di esclusione dal 
gruppo sociale? O vi è piuttosto bisogno di una rejection dell’intero ordinamento? E, 
in quest’ultimo caso, perché mai dovrebbe sussistere nel non accepter la volontà pru-
denziale di non essere individuato? Come può, all’opposto, un’attitude essere critical 
ed allo stesso senso risolversi necessariamente in acceptance dell’intero ordinamento?

In realtà l’errore di MacCormick pare qui essere quello di utilizzare unica-
mente la categoria dell’acceptance come unico criterio caratterizzante, mancando di 
distinguere tra i due atteggiamenti diversi dell’acceptance e dell’observance: la prima riguarda 
la preferenza critico-riflessiva verso le norme, ossia l’internal point of  view; la secon-
da riguarda invece l’internal aspect of  rules, ed è soddisfatta dalla mera osservanza 
delle stesse, indipendentemente dall’acceptance. Tale accavallamento, presente nella 
terminologia hartiana, non viene rilevato da MacCormick, il quale vi rimane anzi 
invischiato, ed è merito di Rodger Beehler, in un saggio a nostro avviso illuminante, 
averne messo in luce le aporie che ne conseguono, e con esse l’ombra austiniana 
che – attraverso l’atteggiamento esterno-coercitivo legato all’observance – riappare 
all’orizzonte91.
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