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INTRODUZIONE

In questo volume raccolgo alcune ricerche degli a.a. 2011-12 e 2012-
13. Talune di esse portano a compimento una lunga attività investigativa 
che ha avuto ad oggetto la spiegazione giusrealistica del problema dei di-
saccordi nel diritto come il miglior modo di difendere il positivismo me-
todologico dagli attacchi del dworkinismo (saggi 3, 8, 9), mentre altri cos-
tituiscono il primo abbozzo di analisi di temi che sono, da qualche tempo, 
trascurati in letteratura e meritano senz’altro una rinnovata considerazione 
nell’ambito degli studi fi losofi co-giuridici, come la negazione delle norme 
(saggio 4) e i rapporti concettuali tra coerenza, completezza, e coesione 
assiologica (saggio 6). Altre ricerche ancora hanno ad oggetto questioni 
che sono state imposte all’attenzione generale da tre poderose monografi e, 
in tema di concezioni del diritto e della scienza giuridica (saggi 1 e 2) e di 
dinamica dei sistemi giuridici (saggio 7). La ricerca che occupa il quinto 
saggio, invece, riprende, sulle orme di un lavoro pionieristico di Ricardo 
Caracciolo, l’annoso tema delle antinomie nel diritto, cercando di appro-
fondirne alcuni aspetti sinora trattati solo incidentalmente in letteratura.

Più in dettaglio, il volume è composto da nove studi: sette saggi redatti 
individualmente, cui s’aggiunge un’appendice in cui sono confl uite due 
ricerche sui disaccordi giuridici realizzate, rispettivamente, con Andrea 
Dolcetti e Jordi Ferrer Beltrán. 

Il primo saggio – “Naturalismo e demarcazione” – illustra, nella prima 
parte, i tratti principali del progetto naturalistico di Brian Leiter. In parti-
colare analizza le seguenti tesi: 1) il realismo giuridico americano è una 
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sorta di naturalismo fi losofi co ante litteram applicato alla teoria delle de-
cisioni giurisdizionali; 2) non solo il realismo giuridico americano è com-
patibile col positivismo giuridico, ma anzi ne presuppone la sua versione 
esclusivista; 3) si può “completare” la teoria giusrealistica mediante l’idea 
che l’oggettivismo morale debba essere respinto in quanto postula entità 
che non corrispondono ai requisiti epistemici e ontologici previsti dalle 
migliori teorie scientifi che, i cui metodi, secondo il naturalismo, dovreb-
bero essere utilizzati anche dall’indagine fi losofi ca. Successivamente, il 
saggio analizza le diffi coltà che il progetto naturalistico si trova ad affron-
tare a seguito dell’analisi del problema della demarcazione tra diritto e 
morale svolta recentemente da Leiter, e propone una possibile via d’uscita 
dall’impasse venutasi a creare come conseguenza di tale analisi.

Nel secondo saggio, viene illustrato ed esaminato criticamente il (non 
molto noto) modello della scienza giuridica elaborato dal giurista statuni-
tense Harold Berman, sulla base della distinzione tra criteri metodologici, 
criteri di valore, e criteri sociologici di scientifi cità. Tale modello viene poi 
comparato a due dei principali modelli contemporanei di scienza giuridica: 
il modello giusrazionalistico di Alchourrón e Bulygin e il modello natu-
ralistico di Brian Leiter. Nella parte fi nale del saggio, vengono segnalate 
alcune delle convergenze e delle divergenze più notevoli tra il modello di 
Berman e i due modelli contemporanei di scienza giuridica presi in esame, 
riguardo alla derivazione dei principi, ai criteri deontologici e sociologici 
di scientifi cità, all’oggetto della scienza giuridica, alla predizione scientifi -
ca, allo statuto scientifi co della dogmatica giuridica, e alle sue componenti 
descrittive e prescrittive.

Il terzo saggio si propone di rispondere ad alcune critiche sollevate da 
Diego Papayannis e Lorena Ramírez alla mia ricostruzione dei disaccordi 
giuridici. In particolare, nel saggio si mostra che: (i) le relazioni concettua-
li tra disaccordi interpretativi e disaccordi teorici rilevate da Papayannis e 
Ramírez sono meramente apparenti, (ii) le tesi dell’indeterminatezza in-
terpretativa e dell’incoerenza sono, contrariamente al loro parere, meto-
dologicamente ben fondate, e (iii) la tesi che l’accordo sia necessario per 
l’esistenza dei sistemi giuridici – in quanto negazione della mia tesi secon-
do cui l’effi cacia sarebbe suffi ciente – deve la sua apparente plausibilità ad 
alcune oscurità concettuali.

Il quarto saggio – “Osservazioni sulla negazione delle norme condizio-
nali” – fornisce un primo, provvisorio, contributo alla chiarifi cazione del 
luogo occupato dalla negazione nel discorso prescrittivo. In particolare, 
esso analizza i modi in cui si possono negare le norme e il signifi cato che 
assumono le formulazioni normative quando sono negate. Così facendo, 
vengono esaminate le differenze tra negazione esterna ed interna delle nor-
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me condizionali. Il saggio affronta inoltre gli effetti della incoerenza tra 
norme condizionali, intesa come la congiunzione di una norma condizio-
nale e della corrispondente negazione condizionale. Il risultato principale 
della ricerca è che sia la negazione delle norme sia la loro incoerenza sono 
nozioni poco chiare, che proiettano le loro ombre sul concetto stesso di 
norma.

Il quinto saggio – “Norme giuridiche e contraddizioni” – esamina 
due questioni fondamentali relative ai confl itti fra norme giuridiche: (1) 
l’identifi cazione stessa di tali confl itti, e (2) la tesi della coerenza neces-
saria dei sistemi giuridici. Nell’esaminare la prima questione, vengono 
analizzati due principali problemi teorici: (i) determinare quale sistema 
di logica deontica possa essere usato ai fi ni di delucidare formalmente i 
confl itti normativi che i giuristi ritengono rilevanti; (ii) come stabilire dei 
criteri oggettivi che consentano di identifi care univocamente i casi di con-
traddizione tra norme giuridiche. Quanto alla seconda questione, il saggio 
esamina criticamente e rigetta gli argomenti su cui viene di solito fondata 
la tesi della necessaria coerenza dei sistemi giuridici: 1) l’argomento del 
“legislatore razionale”, secondo cui un’autorità normativa razionale non 
può creare sistemi incoerenti, sicché di due norme in confl itto, soltanto 
una di esse sarebbe “davvero” valida, o addirittura nessuna delle due lo 
sarebbe; 2) l’argomento secondo cui, benché un’autorità normativa pos-
sa di fatto emanare norme prima facie contraddittorie, è sempre possibile 
che, a seguito di (re)interpretazione dei materiali giuridici rilevanti, venga 
assicurata la coerenza del sistema; 3) l’argomento secondo cui ogni ordi-
namento giuridico fornisce sempre – da un punto di vista “empirico” o, 
alternativamente, da una punto di vista “logico” – i criteri per risolvere 
qualsiasi tipo di antinomia.

Il sesto saggio – come suggerisce il titolo – esamina le nozioni di 
coerenza, completezza e coesione, e indaga le loro relazioni reciproche 
distinguendo tra coerenza relativa alla negazione e coerenza assoluta, com-
pletezza debole, forte e triviale, e tre diverse funzioni della coesione (sem-
plifi cazione, integrazione, e deroga). Il risultato principale dell’indagine 
è che la coesione può essere considerata come una combinazione di com-
pletezza debole, mancanza di completezza forte, ed eventuale mancanza 
di coerenza rispetto alla negazione. Si sostiene inoltre che la coesione può 
funzionare come una garanzia di coerenza normativa assoluta.

Il settimo saggio, infi ne, esamina criticamente tre dilemmi teorici pro-
posti da Jordi Ferrer e Jorge Rodríguez, nel loro libro Jerarquías normati-
vas y dinámica de los sistemas jurídicos1, riguardo alle seguenti questioni: 

1  Madrid, Marcial Pons, 2011.



16 GIOVANNI BATTISTA RATTI

(1) il migliore modello ricostruttivo – tra appartenenza e inclusione – delle 
relazioni tra sistemi momentanei e ordinamenti giuridici non momentanei; 
(2) la distinzione tra ordinamenti giuridici depurati e non depurati, e la 
loro relazione con la nozione di competenza, intesa come una proprietà 
disposizionale; (3) lo status delle norme derivate nella dinamica del diritto. 
In tale contesto, si sostiene che (a) il primo dilemma è soltanto apparente, 
giacché i due modelli sono del tutto compatibili; (b) il secondo dilemma 
è ingannevole – in quanto ha dei propositi esplicativi che non può soddis-
fare – oppure è mal formulato, giacché le nozioni su cui si basa generano 
tensioni nella rete concettuale che da esse è dato desumere; e (c) il terzo 
dilemma costituisce una falsa disgiunzione, giacché esiste uno spazio teo-
rico per congetturare posizioni intermedie relative allo statuto dinamico 
delle norme derivate. 

Nell’ottavo saggio – “I disaccordi giuridici rivisitati” – scritto insieme 
ad Andrea Dolcetti, si propone una difesa del positivismo giuridico, seg-
nalando alcune ambiguità presenti nell’argomento dei disaccordi proposto 
da Dworkin e distinguendo tra diversi tipi di disaccordi, che appaiono in 
modo confuso nell’ambito dell’attacco dworkiniano. Sulla base della fon-
damentale distinzione tra disposizione e norma, si sostiene che un sistema 
giuridico possa esistere anche se il potenziale disaccordo sul contenuto 
di senso delle disposizioni giuridiche è molto diffuso, e che il positivis-
mo di ascendenza hartiana, con alcune modifi che, è perfettamente in gra-
do di dare conto del fenomeno giuridico giacché enfatizza correttamente 
l’accordo istituzionale che normalmente esiste tra i giuristi su quali siano 
le fonti del sistema giuridico.

Il saggio fi nale – “Disaccordi teorici e planning theory of law” – scritto 
insieme a Jordi Ferrer Beltrán, analizza le parti del libro di Scott Shapiro 
Legality che si occupano dell’argomento dei disaccordi giuridici e offrono 
una inedita teoria dell’interpretazione (e della metainterpretazione) elabo-
rata al fi ne contrastare tale argomento. In questo contesto, il saggio ana-
lizza dapprima i modi in cui il positivismo giuridico viene comunemente 
ricostruito nell’ambito della teoria giuridica anglo-americana. Successiva-
mente, presenta una diversa versione, squisitamente metodologica, del po-
sitivismo giuridico, desunta in gran parte dalle opere di Bobbio e di Ross. 
Infi ne, analizza l’argomento dei disaccordi e le diffi coltà che esso presun-
tamente rappresenta per il positivismo giuridico, nonché la replica a tale 
argomento proposta da Shapiro. Le principali conclusioni cui giunge la 
ricerca sono le seguenti: la sofi sticata teoria dell’interpretazione di Shapiro 
è, da un lato, supererogatoria, e, dall’altro, infedele all’autentico spirito 
del positivismo metodologico tradizionale, dal momento che, per un verso, 
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non è necessaria per rispondere all’argomento dworkiniano, e, per l’altro, 
confonde aspetti descrittivi e prescrittivi dell’interpretazione giuridica.
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NATURALISMO E DEMARCAZIONE

PREMESSA

In questo primo saggio, mi propongo un duplice (benché modesto) 
compito giusteorico. 

Anzitutto, formulare alcune note di lettura su taluni aspetti notevoli 
di Naturalizing Jurisprudence di Brian Leiter1. In particolare, cercherò di 
mettere in evidenza come Leiter – nello sviluppare il progetto di naturaliz-
zare la teoria del diritto (o quantomeno la teoria della legal adjudication) 
attraverso la rilettura, in chiave quineana, dei classici del realismo giuri-
dico americano – elabori in realtà un profondo rinnovamento del positi-
vismo giuridico anglosassone, mediante una serie di argomenti alquanto 
innovativi.

In secondo luogo, mi propongo di esaminare alcune tesi sostenute di 
recente da Leiter, nell’articolo The Demarcation Problem2, che sembrano 

1  B. Leiter, Naturalizing Jurisprudence. Essays on American Legal Realism and Naturalism in 
Legal Philosophy Oxford, Oxford University Press, 2007. Per un’eccellente presentazione delle 
principali tesi del libro, accompagnata da acute osservazioni critiche, cfr. A. Núñez Vaquero, 
El realismo jurídico de Brian Leiter, in “Diritto e questioni pubbliche”, 11, 2011, spec. pp. 
438-456.
2  B. Leiter, The Demarcation Problem in Jurisprudence: A New Case for Skepticism (2011), 
in J. Ferrer Beltrán, J.J. Moreso, D.M. Papayannis (eds.), Neutrality and Theory of Law, 
Dordrecht, Springer, 2013.
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revocare in dubbio il progetto naturalistico in teoria del diritto da lui ela-
borato. In particolare, il rigetto del problema della demarcazione tra diritto 
e morale come questione teorica centrale sembra rendere vana la costru-
zione di una teoria del diritto intesa come la branca astratta della scienza 
giuridica. Come vedremo, è possibile – discostandosi su questo punto dalle 
tesi leiteriane – continuare a sostenere che il problema della demarcazione 
(adeguatamente riarticolato) sia rilevante per la teoria del diritto, senza 
perciò dovere rinunciare al programma naturalistico.

1. TRE TESI FONDAMENTALI

La proposta naturalistica di Leiter si basa su tre tesi fondamentali (che 
corrispondono, grosso modo, alle tre parti di cui si compone il libro Natu-
ralizing Jurisprudence):

1) il realismo giuridico americano è un tipo di naturalismo fi losofi co 
ante litteram – in particolare, di “naturalismo sostitutivo” d’indole qui-
neana3 – applicato all’analisi delle decisioni giudiziali: più precisamen-
te, nello stesso modo in cui il naturalismo fi losofi co sostiene, con la tesi 
Duhem-Quine sulla sottodeterminazione delle teorie, che i dati sensoriali 
non giustifi chino una unica teoria scientifi ca, i fautori del realismo giuridi-
co difendono l’idea che la “classe delle ragioni giuridiche” non giustifi chi 
una unica decisione giuridicamente corretta4;

2) contrariamente a un diffuso modo di vedere, il realismo giuridico 
non solo non è incompatibile con il positivismo giuridico, ma anzi presup-
pone la sua variante esclusiva, benché intesa – come vedremo – in modo 
alquanto diverso da come viene comunemente concepita dai suoi principa-
li difensori nell’ambito della teoria giuridica anglo-americana;

3) l’oggettivismo morale deve essere respinto sulla base del fatto che 
presuppone entità che non soddisfano i vincoli epistemologici e ontologici 
che è possibile inferire dalle migliori teorie scientifi che – i cui metodi, 
secondo il naturalismo, devono essere usati anche in ambito fi losofi co. Se 
così è, allora la concezione di Ronald Dworkin – secondo cui il diritto 
è univoco in ragione della sua connessione necessaria con la morale og-
gettiva – si rivela una concessione di discrezionalità illimitata agli organi 

3  Per “naturalismo sostitutivo” (o “naturalismo quineano”) si intende una concezione della 
fi losofía che si propone di realizzare una rifl essione fi losofi ca connessa alla, e dipendente 
dalla, rifl essione scientifi ca, e propone come suo risultato principale la elaborazione di teorie 
esplicative e/o descrittive: cfr. B. Leiter, Naturalizing Jurisprudence, cit., pp. 35 ss.
4  Ivi, p. 39. Si vedano al riguardo le puntuali osservazioni di J. Coleman, La pratica dei 
principi (2001), Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 346 ss.
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giudiziali: una discrezionalità assai più ampia di quella che, secondo Lei-
ter, sarebbe stata loro riconosciuta, sul piano descrittivo, da gran parte dei 
realisti giuridici americani. 

2. GIUSREALISMO E GIUSPOSITIVISMO RIVISITATI

Uno degli obiettivi principali di Leiter – s’è detto – consiste nel ravvi-
vare il realismo, considerato nella cultura giuridica anglosassone (ma non 
solo in essa)5, felicemente defunto da parecchio tempo. Tuttavia, Leiter 
ottiene molto di più: costruisce una concezione positivistica del diritto su 
solide basi empiriche, aggiungendo ai pilastri classici del giuspositivismo 
metodologico alcune tesi relative all’indeterminazione del diritto, allo sta-
tuto della scienza giuridica, e all’oggettività della morale.

La strategia seguita da Leiter nel riabilitare il realismo giuridico ame-
ricano consiste, nella sua struttura generale, in tre mosse principali: i) in 
primo luogo, Leiter nega che la versione caricaturale o “frankifi cata” del 
realismo – secondo la quale le decisioni giudiziali sarebbero assunte sulla 
sola base delle preferenze individuali dei giudici – costituisca la concezio-
ne difesa dalla maggior parte dei realisti, giacché il loro interesse precipuo 
consisteva nel predire le decisioni giudiziali: ciò che diventa impossibile, 
per l’appunto, qualora si accetti la versione caricaturale6; ii) in secondo 
luogo, egli sostiene che la tesi nucleare del realismo consista nell’affer-
mare che, in molte occasioni (benché non sempre), «i giudici raggiungono 
delle decisioni fondate su ciò che pensano sia giusto rispetto ai fatti del 
caso, piuttosto che sulla base delle norme giuridiche applicabili»7, e che 
tale tesi si vincoli all’altro assunto realistico secondo cui i fondamenti del-
la decisione giudiziale non consistono, come pensava Frank, «in fatti pecu-
liari relativi ai singoli giudici, ma devono essere suffi cientemente generali 
e comuni da essere accessibili e ammettere generalizzazioni sotto forma di 
leggi empiriche»8; iii) in terzo luogo, Leiter afferma che, in quanto teoria 
della adjudication, il realismo giuridico è caratterizzato da due vincoli fi -
losofi ci specifi ci con il naturalismo e il pragmatismo. «Secondo il natura-
lismo, una teoria soddisfacente della decisione giudisdizionale si deve ac-
compagnare a un’analisi empirica mutuata dalle scienze sociali e naturali. 

5  M. Barberis, Un poco de realismo sobre el realismo “genovés”, e L. Hierro, Sostiene Bar-
be ris. Consideraciones sobre el trayecto genovés desde el realismo jurídico al con sti tu cio na-
lis mo, entrambi in J. Ferrer Beltrán, G.B. Ratti (eds.), El realismo jurídico genovés, Madrid, 
Marcial Pons, 2011.
6  B. Leiter, Naturalizing Jurisprudence, cit., p. 25.
7  Ivi, p. 22.
8  Ivi, p. 26.
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Secondo il pragmatismo, una teoria siffatta dovrebbe consentire ai giuristi 
di predire ciò che faranno in futuro le corti»9. Ne segue che naturalismo 
e pragmatismo risultano essere vincolati nel modo seguente: «al fi ne di 
predire, in modo affi dabile ed effi cace, ciò che faranno le corti, si devono 
conoscere i fattori che causano le loro decisioni; tali fattori, a loro volta, 
sono accessibili soltanto al tipo di ricerca empirica, mutuata dalle scienze 
sociali e naturali, propugnata dai realisti». Di conseguenza, è necessaria 
«una teoria naturalistica della decisione giudiziale [...] al fi ne di elaborare 
una teoria utile, dal punto di vista pragmatico, ai giuristi, ossia una teoria 
che consenta loro di predire ciò che faranno le corti»10

Secondo Leiter, il realismo giuridico, quindi, non avanza la pretesa di 
essere una teoria generale del diritto, ma piuttosto di costituire una sua par-
te, e in particolare – come s’è appena visto – una teoria della decisione giu-
ris di zio na le11. Tracciando un’analogia con il dibattito tra fondazionalismo 
e naturalismo, e vin colando il primo a una qualche forma di formalismo 
giuridico, Leiter caratterizza il giusrealismo in senso “antifondazionali-
sta”, nella misura in cui sostiene la tesi secondo cui vi sono diverse ragioni 
giuridiche, tutte u gu al mente legittime, che possono giustifi care soluzioni 
diverse e incompatibili dello stesso caso. Ne segue che le «risorse giuridi-
che» non costituiscono degli strumenti sempre utili ad esplicare le ragioni 
per cui un certo giudice ha deciso in un determinato modo. Ciò di cui 
si ha realmente bisogno è, piuttosto, una ricerca delle ragioni reali, emi-
nentemente non giuridiche, in grado di spiegare e predire l’assunzione di 
decisioni giudiziali.

Nondimeno, osserva Leiter12, tale concezione antifondazionalista della 
spi e ga zione delle decisioni giurisdizionali presuppone una teoria del dirit-
to che non può essere, a sua volta, naturalistica ed empirica, ma deve avere 
carattere eminentemente concettuale: deve cioè essere in grado di offrire 
una spiegazione della nozione di “diritto” sottesa alla concezione naturali-
stica dell’adjudication. Tale teoria altro non è che il positivismo giuridico, 
o, meglio, una versione, per così dire, “depurata” della sua variante esclu-
siva13. Più precisamente, il rea li smo giuridico, nel sostenere l’indetermi-
natezza del diritto, si baserebbe su criteri di giuridicità puramente fattuali, 
o di pedigree, giacché presuppone che la classe delle ragioni giuridiche 

9  Ivi, pp. 30-31.
10  Ivi, p. 31.
11  Cfr. altresì quanto affermato da G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano, Giuf-
frè, 1962, p. 239: «Vero è che i realisti (sia pure con qualche indecisione) evitarono di dare 
una de fi  ni zione generale di diritto e si limitarono a proporre dei “punti focali” ed a renderne 
qualcuno pri vilegiato sulla base di considerazioni pratiche».
12  B. Leiter, Naturalizing jurisprudence, cit., p. 65.
13  Ivi, p. 189.
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derivi esclusivamente dalle fonti esplicitamente qualifi cate come tali dai 
membri della società da cui promana il diritto stesso.

Si badi: il positivismo esclusivo postulato dai realisti non ha molto a 
che fare con quello difeso dai suoi principali fautori contemporanei. 

L’argomento cen tra le dei realisti a sostegno del positivismo esclusivo, 
infatti, è assai diverso dalle tesi, dal forte sapore ideologico, della giu-
stifi cazione normale o della differenza pra tica, propugnate dai sostenitori 
più noti dell’esclusivismo, almeno nell’ambito della teoria giuridica an-
glo-americana14. Leiter lo articola in due passagi principali: (a) se si inten-
de sostenere che i giudici applichino norme non giuridiche nel decidere 
determinati casi, v’è bisogno di un criterio per distinguere le norme che 
fanno parte dell’ordinamento giuridico da quelle che non ricadono nel suo 
ambito. Tale criterio – così com’è normalmente formulato dai giuristi – fa 
riferimento, banalmente, ai documenti promulgati dalle autorità giuridiche 
ritenute competenti (costituzione, leggi, precedenti giudiziali, atti ammi-
nistrativi, etc.)15. Una semplice rilevazione empirica ci suggerisce infatti 
che, negli ordinamenti giuridici contemporanei (specie in quelli di orien-
tamento liberale), i giuristi usano documenti promulgati da certe autorità 
normative, e non, per esempio, testi religiosi o economici, per risolvere i 
casi loro sottoposti; (b) i programmi di ricerca scientifi co-giuridica di mag-
gior successo si fondano (più o meno esplicitamente) sulla nozione di di-
ritto propria del positivismo esclusivo, ossia muovono dall’assunto che le 
ricostruzioni del comportamento giudiziale presuppongano spiegazioni in 
termini di norme dotate di pedigree. La variante esclusiva del positivismo, 
pertanto, «sarebbe sostenuta dal ruolo che implicitamente svolge nell’am-
bito delle migliori teorie a posteriori del diritto e dal suo posto nell’ordine 
causale della natura»16.

14  Com’è noto, la tesi della giustifi cazione normale, introdotta da Raz, afferma che le norme 
giuridiche non possono incorporare criteri morali poiché, così facendo, non sarebbero in 
grado di adempiere la loro funzione a favore dei destinatari normativi, ossia inibire qualsiasi 
discussione rispetto a ciò che gli stessi destinatari devono fare per soddisfare, nel modo migliore 
possibile, i dettami della recta ratio (cfr. J. Raz, Authority, Law, and Morality, in Id., Ethics in 
the Public Domain, Oxford, Clarendon Press, 1994). Da parte sua, la tesi della differenza pratica 
– difesa da Shapiro – sostiene che una regola di riconoscimento che includesse concetti morali 
o rimettesse ad argomenti morali non farebbe, per l’appunto, alcuna differenza pratica nella 
deliberazione dei suoi destinatari, giacché non inibirebbe quelle considerazioni assiologiche 
che verrebbero realizzate in assenza di tale norma e che dovrebbero essere evitate proprio 
in virtù di essa, sicché un diritto inclusivo frustrerebbe ab origine la sua funzione precipua 
di guidare la condotta umana (S. Shapiro, On Hart’s Way Out, in J. Coleman (ed.), Hart’s 
Postscript, Oxford, Oxford University Press, 2001).
15  B. Leiter, Naturalizing Jurisprudence, cit., p. 72.
16  Ivi, p. 135.




