SEMINARIO DI DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE
(6 CFU)
COSTITUZIONE E SCRITTURE SACRE
Jörg Luther (DIGSPES)
Il tema del seminario è una ricerca che nasce dal precedente seminario su “Diritto
costituzionale e letteratura”. Si tratta di rispondere alla domanda in che relazione teorica e pratica la
Costituzione si pone con le scritture sacre, domanda fondamentale dell’odierno diritto pubblico. Sotto
un profilo formale, la Costituzione può essere considerata scrittura (o consuetudine) sacra o profana, o
l’una e l’altra (mista, ambigua). Sotto un profilo sostanziale, la Costituzione e le scritture sacre trattano
materie o argomenti in parte coincidenti, le norme fondamentali della convivenza sociale, in parte
complementari, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e la religione. Le scritture sacre sono quindi
“contesti” che possono condizionare le scritture costituzionali e la loro interpretazione.
Il seminario si divide in tre parti e sarà aperto con una lettura introduttiva. La prima parte, nel
mese di aprile, affronta alcuni aspetti generali del tema. La seconda, nel mese di maggio, tratta il tema
“Costituzione e povertà”, prendendo uno spunto dall’antico e un altro dal nuovo testamento (è anche
seminario obbligatorio da 3 CFU per gli studenti di diritto costituzionale del primo anno). La terza è
dedicata alla giurisprudenza costituzionale italiana nei contesti del decalogo e consiste in brevi relazioni
orali degli studenti su singole sentenze costituzionali.
Gli studenti (del 3°-5° anno) devono iscriversi entro il 1 marzo 2014, tramite e-mail a
luther@unipmn.it. Se non relazionano oralmente, ottengono i 6 CFU presentando un paper di 5.00015.000 battute, che tratta un quesito o tema concordato entro aprile con uno dei docenti attinente al
contenuto delle relazioni seminariali o alla relativa discussione, ad altri casi di giurisprudenza o a letture
di testi dogmatici, letterari o biblici proposti dai docenti o dagli studenti.
Si consiglia la lettura di G. Zagrebelsky, Fondata sulla cultura, Torino 2014 e/o M. Cartabia - A.
Simoncini, La legge di Salomone, Milano 2013.
Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate tempestivamente.
I. COSTITUZIONE E SACRALITÀ

“La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. (art. 52 Cost.)”
“In principio fit verbum: Dio disse: “sia luce!” E la luce fu.

Venerdì 11 aprile 2014, ore 10-13:
JÖRG LUTHER, Il diritto pubblico tra secolarizzazione e sacralizzazione: introduzione
“Una parola ha detto Dio, due ne ho udite.” (Salmo 62)
LUCA SAVARINO, L’interpretazione della bibbia
GUSTAVO ZAGREBELSKY, L’interpretazione della Costituzione
Lunedì 28 aprile 2014, ore 14.30-17.00:
“In verità abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare e abbiamo concesso loro cibo
eccellente e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle Nostre creature.”
(Al-Isra / Il viaggio notturno Sura 17, 70)
SERGIO DELLAVALLE, Dignità umana e difesa della libertà religiosa
HELMUT GOERLICH, La laicità del potere costituente: il caso della Turchia

II. COSTITUZIONE E POVERTÀ
“Tutti i doveri dell’uomo, e del Cittadino derivano da questi due principj impressi dall’Autore della natura nel cuore
dell’uomo. – Non fate ad altri quello che non vorreste fatto a voi. – Fate in ogni occasione agli altri quel bene, che
vorreste per voi.” (Costituzione di Bologna, 1796)
“Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive, per negare la giustizia ai miseri e per
frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per spogliare gli orfani.” (Isaia 10, 1-2)
- "Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno". (Atti degli apostoli 2, 44-45)

Lunedì 5 Maggio 2014, 9.30-12.30:
MARIO DOGLIANI, Il diritto al lavoro come garanzia universale di dignità: dal socialismo
utopistico alla Costituente.
CHIARA TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa nella Costituzione italiana.
Lunedì 12 Maggio 2014, 9.30-12.30:
CHIARA SARACENO: Simmetrie perverse. I paradossi delle politiche di contrasto alla povertà
negli anni della crisi in Italia.
MARCO REVELLI: Dinamica della povertà in Italia e il dibattito sul reddito di cittadinanza nel
nostro paese.
Lunedì 19 Maggio 2014, 9.30-12.30:
FILIPPO PIZZOLATO: Povertà e lavoro nella Costituzione italiana.
GUIDO ORTONA: Le leggi dell'economia non sono in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione.

III. DECALOGO E GIURISPRUDENZA
“1 Dio allora pronunciò tutte queste parole: 2 «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione
di schiavitù: 3 non avrai altri dèi di fronte a me. 4 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il
Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro
che mi odiano, 6 ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. 7 Non
pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. 8
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è il sabato in
onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 12 Onora tuo
padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. 13 Non uccidere. 14 Non commettere
adulterio. 15 Non rubare. 16 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 17 Non desiderare la casa del tuo
prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna
cosa che appartenga al tuo prossimo».

VENERDI 30 maggio 2014, 14-17
1. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Sentenza 329/1997 (rel. Zagrebelsky)
2. Non nominare il nome di Dio invano. Sentenza n. 149/1995 (rel. Baldassarre)
3. Ricordati di santificare le feste. Sentenze n. 101/1975 e 150/2011 (lavoro domenicale)
4. Onora il padre e la madre. Sentenza n. 61/2006 (cognome del padre)
5. Non uccidere. Sentenza n. 223/1996 (estradizione e pena di morte)
6. Non commettere atti impuri. Sentenze n. 64/1961 e 126/1968 (adulterio)
7. Non rubare. Sentenza n. 252/1983 (proprietà)
8. Non dire falsa testimonianza. Sentenza n. 47/2010
Ore 10-12
MARTA CARTABIA, ROBERTO MAZZOLA, LUCA SAVARINO et al.,
La legge di Re Salomone (presentazione e discussione)

Seminario Costituzione e scritture sacre
Avviso organizzativo

Visto l’alto numero di iscrizioni,
sentiti gli studenti frequentanti la prima parte del seminario e i colleghi,
confermate tutte le indicazioni e date del programma,
si precisano i requisiti per il giudizio di idoneità necessario all’acquisto dei 6 CFU:
Gli studenti frequentanti, debitamente registrati, possono (1) relazionare oralmente nella terza parte
del seminario oppure (2) rispondere per iscritto a domande di verifica della partecipazione, negli
ultimi 30 minuti dell’ultimo incontro.
Il paper degli studenti non frequentanti può consistere alternativamente
1) in un commento a un passo della bibbia o delle scritture sacre di altre religioni, scelto tra
quelli indicati nel programmo o nell’elenco allegato, e collegato a norme della Costituzione;
2) nell’approfondimento di un argomento tratto da uno dei libri consigliati (G. Zagrebelsky o
M. Cartabia o C. Tripodina) o da altri libri concordati con il prof. Luther,
3) in un’analisi delle sentenze indicate per la terza parte del seminario o di altre sentenze
concordate con il prof. Luther,
4) nell’analisi di altri libri di letteratura che trattano argomenti costituzionali.
Il paper deve essere consegnato in forma cartacea entro la fine della prima sessione degli esami
(31.7.2014).
La registrazione dell’idoneità avviene durante gli appelli degli altri esami del prof. Luther.
Alessandria, 28/04/2014 J. Luther

Ulteriori massime bibliche da confrontare con le idee del costituzionalismo
Genesi 1, 26: E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra immagine, e domini sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla
terra.”
Genesi 2, 3 Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che
egli creando aveva fatto.”
Genesi 2, 16-17 Il signore diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne
mangiassi, certamente moriresti.”
Genesi 9, 9 (Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:) “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi
e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi…”
Genesi 17, 12 Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in
generazione…
Esodo 18, 21 Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la
venalità e li costituirai sopra di loro come capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. (26 Essi
giudicavano il popolo in ogni circostanza,: quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma
giudicavano essi stessi tutti gli affari minori.)
Galatei 5, 1 Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di
nuovo il giogo della schiavitù.
Isaia 2, 4 Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri ….
Geremia 29, 7 “Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare.”
Luca 20, 20-26 (È lecito che noi paghiamo il tributo a Cesare?) Conoscendo la loro malizia, disse:
«Mostratemi un denaro: di chi è l'immagine e l'iscrizione?». Risposero: «Di Cesare». Ed egli disse: «Rendete
dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio».
Atti degli Apostoli 5, 29: Bisogna ubbedire a Dio più che agli uomini.
Atti degli Apostoli 6, 2-3 “Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense.
Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali
affideremo questo incarico.”
Lettera ai Romani 12, 19 Non fatevi giustizia da voi stessi, … ma lasciate fare all’ira divina.
Lettera ai Romani 13, 1-2 Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non d’è autorità se non
da Dio, e quelle esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine
stabilito da Dio.
Lettera ai Romani 13, 9 Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15, 1 Noi che siamo i forti abbiamo il
dovere di sopportare l’infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi.
Lettera ai Corinzi 1, 26 Considerate infatti la vostra vocazione, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. (cfr. 7, 20)

Lettera ai Colossesi 1, 16 dignità di Cristo: “Poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelli
nei cieli e quelli sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte
le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.”

