
INDICE

Introduzione: da Elea a Efeso 1

CAPITOLO I

Il tempo come categoria del pensiero

1. «Se nessuno me lo chiede» 11
2. «Numero del movimento» 15

2.1. «Distensio animi» 18
2.2. Il pensiero moderno e la duplice temporalità kantiana 22
2.3. Hegel e Heidegger: la concretizzazione del tempo 26
2.4. Le caratteristiche del tempo psicologico 33

3. Un «tempo vuoto» 34
4. La visione comprensiva di Henri Bergson: tempo spazializzato e 

tempo della coscienza 39
5. Minima sintesi 42

CAPITOLO II

Il tempo come categoria giuridica

1. Le forme temporali del diritto 45
2. L’ipotesi dell’atemporalità del diritto (rectius della normazione) 53

2.1. Minime perplessità interlocutorie (cenni e rinvio) 60
3. Prima forma di temporalità giuridica: il tempo nel diritto 62
4. Seconda forma di temporalità giuridica: il diritto come prodotto 

del tempo 73
4.1. L’applicazione normativa come momento privilegiato del-

l’integrazione sociale 76
4.2. Intrinseca incompletezza delle norme (rectius delle disposi-

zioni) e circolarità ermeneutica 80
5. Riassumendo: tre possibili forme di temporalità giuridica 87
6. Minima conclusione paradossale: necessità trascendentale di 

un’interpretazione temporalmente situata 89
7. Varietà (e intima conflittualità) dell’argomento temporale 102



CAPITOLO III

Il tempo come problema interpretativo

1. L’aporia dell’argomento temporale 107
2. Il dilemma (o trilemma?) temporale 109
3. Cognitivismo e scetticismo, formalismo e realismo 110
4. Interpretazione originalista, conservatrice, storica 113
5. Il dibattito sulla legge nel tempo 119

5.1. La tesi di Emilio Betti: l’argomento temporale come decli-
nazione della struttura modale tipica dell’interpretazione 
giuridica 126

6. I modi dell’interpretazione evolutiva: accrescimento (o restringi-
mento) estensionale e sostituzione intensionale 137

7. Co-testualità giuridica e convivenza delle intensioni normative 144
8. Co-testualità e pluralità degli ordinamenti 153
9. Co-testualità come naturale presupposto dell’evoluzione erme-

neutica 156
10. La Costituzione come co-testo ermeneuticamente qualificato 159
11. Interpretazione conforme e interpretazione letterale: alcune con-

siderazioni teorico-dogmatiche 165
12. Interpretazione conforme e interpretazione letterale: alcuni casi 

emblematici e complementari 169
13. Conclusioni: l’immane potere di un mito e le sue ricadute sul-

l’evoluzione del sistema 181
14. Il paradosso della Costituzione: la cosa più stabile, la cosa più 

mobile 183
15. Il dibattito americano e l’ontologizzazione della Costituzione fe-

derale 185
16. L’argomento temporale e la natura dell’interpretazione costituzionale 197

CAPITOLO IV

Tempo e struttura costituzionale

1. Ulteriore delimitazione del tema 211
2. Una prima ipotesi sui rapporti tra tempo e diritto costituzionale 214
3. L’insufficienza dell’argomento strutturale 218

3.1. La struttura deontica delle norme costituzionali come “for-
ma difettosa” della giuridicità 219
3.1.1. Norme programmatiche... 223
3.1.2. ... e norme di principio 233

3.2. Il tempo come oggetto della normazione costituzionale (mi-
nima premessa di metodo) 246
3.2.1. Norme regolative e tempo oggettivato in Costituzione 247

XII INDICE



CAPITOLO V

Il tempo e la funzione delle costituzioni

1. Dal tempo oggettivato a quello storico, dalla struttura alla fun-
zione 267

2. La costituzione come sistema identitario 269
3. La rigidità come caratteristica di transizione tra struttura e funzione 279
4. Mutamento, estinzione, conservazione 290
5. La «deparadossalizzazione» del potere 297
6. Tempo e legittimazione 301
7. Il tempo storico come categoria del dover essere 303
8. Le due concezioni di tempo “cosmico” 305
9. Il passato legittimante: la prevalenza dell’argomento tradiziona-

lista nel tempo ciclico 311
10. Éscathon e modernità 320
11. La volontà proiettata verso il futuro: Utopia e rivoluzione 327
12. «Lo spirito procede attraverso le tenebre» 331
13. Quanto detto finora 333
14. Tempi e costituzionalismo 335

14.1. Costituzionalismo e tempi antichi 336
14.2. Costituzionalismo e tempi moderni 345
14.3. Costituzionalismo tradizionalista... 346
14.4. ... e Costituzionalismo rivoluzionario 362

14.4.1. Futuro e potere costituente: «Terminare la rivolu-
zione» 379

14.4.2. Futuro e potere costituito: «Aspirare all’eternità» 387
15. Continuità e discontinuità, legittimazione e interpretazione 396
16. Conclusioni interlocutorie: dalla teoria alla topica 410

Bibliografia 413

Abstract 434

INDICE XIII



CONTENTS

Introduction: from Elea to Ephesus 1

CHAPTER I

Time as a category of thought

1. «If nobody asks me…» 11
2. «Number of the movement» 15

2.1. «Distensio animi» 18
2.2. Modern thought and dual kantian temporality 22
2.3. Hegel and Heidegger: concretization of time 26
2.4. The features of psychological time 33

3. An «empty time» (scientific time) 34
4. Henry Bergson’s comprehensive vision: spatialized time and time 

of conscience 39
5. Minimal recap 42

CHAPTER II

Time as a juridical category

1. Temporal forms of law 45
2. The hypothesis of law’s (rectius rulemaking’s) timelessness 53

2.1. Minimal provisional doubts (hints and cross-reference) 60
3. The first form of juridical temporality: time in law 62
4. The second forms of juridical temporality: law as a product of time 73

4.1. The application of law as the preferred moment of social 
integration 76

4.2. Inherent incompleteness of a rule of law (rectius of the pro-
vision) and hermeneutical circularity 80

5. Recap: three possible forms of juridical temporality 87
6. A minimal paradoxical conclusion: transcendental necessity to 

situate interpretation in time 89
7. Heterogeneity (and inner contrast) of the temporal argument 102



CHAPTER III

Time as an interpretative problem

1. The aporia of the temporal argument 107
2. The temporal dilemma (or trilemma)? 109
3. Cognitivism and skepticism, formalism and realism 110
4. Originalism, conservatism, historicism and interpretation 113
5. The debate about law and time 119

5.1. Emilio Betti’s idea: the temporal argument as a result of the 
typical legal interpretation modal structure 126

6. Methods of evolutionary interpretation: extensional increase (or 
decrease) and intensional substitution 137

7. Juridical co-textuality and coexistence of normative intensions 144
8. Co-textuality and plurality of legal systems 153
9. Co-textuality as a natural premise of hermeneutical evolution 156
10. Constitution as a co-text hermeneutically qualified 159
11. Consistent interpretation and literal interpretation: some theo-

retical-dogmatic observations 165
12. Consistent interpretation and literal interpretation: some em-

blematic and complementary cases 169
13. Conclusions: the enormous power of a myth and its conse-

quences on the system’s evolution 181
14. The paradox of the Constitution: the most steady, the most mov-

able thing 183
15. The American debate and the ontologizing of the federal Con-

stitution 185
16. The temporal argument and the nature of constitutional inter-

pretation 197

CHAPTER IV

Time and constitutional structure

1. Further specification of the subject 211
2. A first hypothesis on the relationship between time and consti-

tutional law 214
3. Inadequacy of the structural argument 218

3.1. Deontic structure of constitutional rules as the “defective 
form” of law 219
3.1.1. Programmatic provisions… 223
3.2.2. … and juridical principles 233

3.2. Time as the object of constitutional law making (minimal 
introduction on the method) 246
3.2.1. Regulative rules and objectified time in the Constitution 247

CONTENTS XV



CHAPTER V

Time and the role of constitutions

1. From objectified to historical time, from structure to function 267
2. Constitution as a system of identity 269
3. Rigidity as the transition from structure to function 279
4. Mutation, extinction, preservation 290
5. The «deparadoxalization» of power 297
6. Time and legitimization 301
7. Historical time as a category of “ought to be” 303
8. The two ideas of “cosmic” time 305
9. The legitimating past: the preponderance of the traditionalist ar-

gument in the cyclical time 311
10. Éscathon and modernity 320
11. The will projected towards the future: Utopia and revolution 327
12. «The spirit proceeds through the darkness» 331
13. What has been said so far 333
14. Times and constitutionalism 335

14.1. Constitutionalism and ancient times 336
14.2. Constitutionalism and modern times 345
14.3. Traditionalist constitutionalism... 346
14.4. … and revolutionary constitutionalism 362

14.4.1. Future and constituent power: «Finish the revolution» 379
14.4.2. Future and constituted power: «Aspiration to eternity» 387

15. Continuity and discontinuity, legitimation and interpretation 396
16. Open-ended conclusions: from theoretical to topical perspective 410

Bibliography 413

Abstract 436

XVI CONTENTS


