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MARIO CARAVALE

LA DIALETTICA LIBERTÀ-AUTORITÀ 
NEI COSTITUZIONALISTI ROMANI DI ETÀ LIBERALE

1. Libertà e autorità statale nel pensiero del primo liberalismo. –
Le prolusioni dei costituzionalisti romani appaiono di grande inte-
resse, come quelle che testimoniamo in maniera diretta l’evoluzione
vissuta dalla dottrina nel periodo liberale. Introdotto nell’ordine degli
studi della Facoltà giuridica della Sapienza all’indomani dell’annes-
sione di Roma al Regno d’Italia con il decreto luogotenenziale del 12
novembre 1870, l’insegnamento di Diritto costituzionale conobbe non
poche difficoltà nel suo avvio. Il 9 novembre 1871 il Consiglio di Fa-
coltà deliberò di affidarne l’incarico a Saverio Scolari, professore del-
l’Università di Pisa1; ma tale decisione non ebbe seguito e la Facoltà
spostò la sua scelta su Francesco Sulis, professore nell’Università di
Pavia2. Ma nemmeno questa soluzione risultò felice: i rapporti tra la
Facoltà e Sulis dovettero ben presto incrinarsi se nell’ottobre del 1872
il preside, Filippo Serafini3, includeva il Diritto costituzionale tra le

1 Su Saverio Scolari (1831-1893) si vedano G. CIANFEROTTI, Storia della letteratura am-
ministrativistica italiana, vol. 1: Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Autonomie locali ammini-
strazione e costituzione, Milano 1998, p. 236-240 e ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costi-
tuzione. Palma e i ‘preorlandiani’, Milano 2007, p. 339 s. (con ulteriori indicazioni bibliogra-
fiche); E. MINUTO, Saverio Scolari e l’insegnamento del diritto costituzionale all’Università di
Pisa, in La storia delle Università alle soglie del XXI secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra
fonti e nuovi percorsi d’indagine. Atti del Convegno internazionale di studi. Aosta, 18-20 di-
cembre 2006, a cura di P. GHEDDA, M.T. GUERRINI, S. NEGRUZZO, S. SALUSTRI, Bologna 2008,
p. 157-163; A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia
(1800-1945), Milano 2009, p. 30, nt. 86; L. PASSERO, Scolari, Saverio, in Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MI-
LETTI, Bologna 2013, vol. 2, p. 1842 s.

2 Su Francesco Sulis (1817-1877) si vedano F. LANCHESTER, Pensare lo Stato. I giuspub-
blicisti nell’Italia unitaria, Roma-Bari 2004, ad Indicem; BORSI, Storia nazione costituzione, cit.,
ad Indicem; F. SODDU, Sulis, Francesco, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2,
p. 1922 s.

3 Su Filippo Serafini (1831-1897) si vedano P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un pro-
filo storico 1860-1950, Milano 2000, p. 40-42, 44; E. STOLFI, Serafini, Filippo, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1850 s.
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discipline prive di titolare e pertanto da attribuire per incarico. Si rin-
novò allora la ricerca di un docente di elevato prestigio, ricerca che
conobbe esiti negativi per un certo periodo. La cattedra venne offerta
innanzi tutto a Giuseppe Pisanelli4, ma il giurista declinò l’invito. Il
Ministro dell’Istruzione Pubblica, allora, chiese alla Facoltà di rivol-
gersi al professor Carlo Francesco Gabba5; e la Facoltà accolse il sug-
gerimento, deliberando di chiamare Gabba alla cattedra di Filosofia
del diritto ed al contempo di affidargli l’incarico d’insegnamento di
Diritto costituzionale. Gabba, però, non accettò e la Facoltà fu co-
stretta a proseguire nella ricerca. La scelta cadde su Giusto Garelli,
preside della Facoltà di Torino dove teneva la cattedra di Diritto am-
ministrativo e l’incarico di Diritto costituzionale6. Ma ancora una
volta la Facoltà romana ricevette un rifiuto. Decise, allora, alla fine del
1872, di coprire la cattedra di Diritto costituzionale non con un do-
cente incaricato, ma con un professore ordinario da scegliere me-
diante concorso: e il 22 aprile 1873 deliberò l’avvio della procedura
concorsuale7. Nel frattempo l’insegnamento fu affidato per l’anno ac-
cademico 1872-73 a Carlo Boncompagni di Mombello, deputato libe-
rale, diplomatico, autore di studi importanti sulla monarchia rappre-
sentativa, sui rapporti Stato-Chiesa, sulle annessioni del 1859, profes-
sore aggregato nell’Università di Torino8.

4 Numerosi sono gli studi su Giuseppe Pisanelli (1812-1879) e la sua opera di giurista e
di politico: un quadro attento delle ricerche su di lui è offerto da Giuseppe Pisanelli: scienza del
processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione, a cura di C. VANO, Napoli 2005;
A. SPINOSA, Giuseppe Pisanelli, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appen-
dice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, vol. 1: Diritto, Roma 2012, p. 290-293; C.
VANO, Pisanelli, Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1600-1602.

5 Su Carlo Francesco Gabba (1835-1920) si vedano la biografia redatta per il Diziona-
rio biografico degli italiani, vol. 50, Roma 1998, p. 819-822 da P. BENEDUCE; GROSSI, Scienza
giuridica, cit., ad Indicem; R. CATERINA, Gabba, Carlo Francesco, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., vol. 1, p. 920-922.

6 Su Giusto Emanuele Garelli della Morea (1821-1905) rinvio a SANDULLI, Costruire lo
Stato, cit., p. 277 e a D. GALLIANI, Garelli della Morea, Giusto Emanuele, in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., vol. 1, p. 946 s.

7 M.C. DE RIGO, I processi verbali della facoltà giuridica romana, 1870-1900, Roma 2002,
p. 51. Si tratta dell’unico concorso a cattedra bandito per la disciplina nei primi anni dopo
l’Unità, concorso che LANCHESTER, Pensare lo Stato, cit., p. 46, giudica di grande importanza.

8 Su Carlo Boncompagni (1804-1880) si vedano le biografie di F. TRANIELLO per il Di-
zionario biografico degli italiani, vol. 11, Roma 1969, p. 695-703 e di E. GENTA per il Diziona-
rio biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 1, p. 287 s. Sull’intera vicenda rinvio a quanto
scritto in «Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzio-
nale». I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l’Unità, in Retoriche dei giuristi e co-
struzione dell’identità nazionale, a cura di G. CAZZETTA, Bologna 2013, p. 203-209.
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Le difficoltà incontrate nell’assicurare un insegnamento di alto
valore scientifico non avevano, comunque, impedito alla Facoltà ro-
mana di sottolineare in questi primi anni l’importanza della disciplina
per il corso di studi. Nel novembre 1871 essa deliberò di includere la
materia tra quelle obbligatorie9, mentre l’incarico di inaugurare l’anno
accademico 1871-72 con una lezione magistrale veniva affidato a
Francesco Sulis. Per l’anno accademico successivo tale privilegio
toccò a Carlo Boncompagni, il quale tenne la sua prolusione il 3 feb-
braio 1873. E mentre la lezione di Sulis10 sembra trascurare nella so-
stanza vere e proprie tematiche costituzionalistiche, incentrata, com’è,
sulla ricostruzione della storia delle università e del loro ruolo nell’e-
voluzione della cultura dall’antichità alla contemporaneità, quella di
Boncompagni appare significativa perché affonta uno dei problemi
maggiormente avvertiti dal pensiero liberale all’indomani dell’Unità,
quello del rapporto tra libertà e autorità11.

Il tema era antico. Nel Medioevo il termine libertà designava sia
il complesso dei diritti maturati in via consuetudinaria da una comu-
nità – diritti di cui, quindi, tutti i componenti della medesima comu-
nità erano titolari –, sia i diritti che costituivano uno status personale
privilegiato, sia l’insieme dei diritti che formavano un ceto o un ordi-
namento particolare. Di modo che erano libertates i diritti di una co-
munità di uomini liberi, i diritti di una città definiti nello statuto mu-
nicipale, quelli di una corporazione di mestiere fissati dal relativo sta-
tuto, quelli dei signori fondiari e dei signori territoriali, quelli degli
Stände delle regioni germaniche, i diritti particolari della Chiesa e dei
chierici. Le libertà, in altre parole, erano l’espressione degli ordina-
menti spontaneamente maturati nella società; e il principe che in sin-
gole regioni costituiva l’autorità unitaria aveva la funzione primaria di
tutelare, rispettare e proteggere tali ordinamenti e quindi dette libertà.
Ove, al contrario, avesse preteso di imporre la propria autorità e di li-

9 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 14.
10 Della influenza politica dell’Università ne’ tempi antichi e ne’ moderni. Discorso letto

dall’Avv. Francesco Sulis Professore di Diritto costituzionale nella Regia Università di Pavia e
Deputato in Parlamento pell’inaugurazione degli Studi dell’anno 1871-72, Milano-Napoli-
Roma 1871.

11 Università di Roma. Corso di Diritto costituzionale. Teorica generale, prolusione fatta
addì 3 Febbraio 1873 dal Cav. Bon-Compagni Deputato incaricato dell’insegnamento, Roma
1873. Sul pensiero costituzionalista del primo Ottocento si veda il recente saggio di L. LAC-
CHÈ, Il costituzionalismo liberale, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava ap-
pendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, vol. 1, cit., p. 294-301.
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mitare o violare queste libertà, sarebbe venuto meno alla sua fun-
zione, avrebbe perso la ragione stessa della propria esistenza. Alcuni
episodi della storia medievale europea possono essere ricordati come
espressione dell’autodifesa dei titolari di libertà contro l’autorità del
principe: la ribellione dei magnati inglesi contro Giovanni Senza
Terra, ribellione che portò alla stesura della Magna Carta Libertatum
nella quale furono messi per iscritto i diritti degli ordinamenti vigenti
nel regno inglese; la rivolta dei Vespri che vide le comunità siciliane
insorgere contro il re Carlo I d’Angiò, accusato di violazione dei loro
diritti tradizionali. Con il giusnaturalismo moderno, poi, il termine li-
bertà si arricchi di un nuovo significato: accanto ai diritti della tradi-
zione esso indicò anche quelli che la natura aveva conferito all’uomo.
Allo stesso tempo la dialettica libertà-potestà assunse nuove coloriture
perché la potestà unitaria del principe in alcune regioni europee si an-
dava imponendo come indispensabile alla difesa militare degli ordina-
menti particolari e accentuava, di conseguenza, il suo ruolo di guida e
di comando. I giuristi e i pensatori politici, allora, si chiesero se e
come fosse possibile trovare un punto di equilibrio tra la tutela della
libertà, nel suo più ampio significato, e la soggezione all’autorità del
principe. Un tema che troviamo affrontato, ad esempio, da Locke e da
Montesquieu i quali indicarono come soluzione migliore un’autorità
articolata in più titolari e in più momenti.

Con la Rivoluzione francese e con lo Stato sovrano, espressione
istituzionale della Nazione, dalla stessa inaugurato, i termini della dia-
lettica libertà-autorità si modificarono profondamente. Innanzi tutto
l’abolizione dei privilegi, l’eliminazione degli assetti giuridici ed istitu-
zionali dell’antico regime, l’affermazione dell’uguaglianza giuridica tra
i cittadini depurarono il concetto di libertà da ogni richiamo al diritto
della tradizione. Libertà, allora, passò ad indicare in via esclusiva i di-
ritti attribuiti all’uomo dalla natura. Allo stesso tempo, comunque, il
nuovo ordinamento eliminò anche le fonti giuridiche tradizionali, con
la sola eccezione della legge che adesso era espressione non più della
volontà del principe, ma di quella della Nazione sovrana attraverso gli
organi istituzionali dello Stato. Solo la legge, allora, creava il diritto vi-
gente: e in questo diritto la libertà naturale, di conseguenza, trovava
tutela concreta soltanto secondo le forme, i termini e la misura che la
legge dettava. Al contempo la volontà collettiva della Nazione, della
quale gli organi dello Stato erano gli interpreti istituzionali, era co-
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struita come superiore al singolo cittadino: una costruzione, questa,
che apriva nuove occasioni per la dialettica libertà-autorità.

In questo contesto generale si colloca la prolusione di Boncom-
pagni. «Lo Stato ha de’ rettori e de’ sudditi: quali sono i diritti degli
uni e degli altri: quali i confini dell’autorità e della libertà?»12 Con
queste parole il giurista avviava il suo discorso per porsi immediata-
mente dopo la domanda: «come si assicurano i diritti degli individui e
della nazione?». Era così esplicitato sin dall’inizio il centro del pro-
blema che il giurista intendeva affrontare, problema al quale veniva
data subito una chiara e precisa soluzione: l’equilibrio tra libertà degli
individui e autorità dello Stato si poteva conseguire «colla libertà co-
stituzionale»13. La costituzione era, dunque, lo strumento idoneo a ri-
solvere la dialettica tra libertà e autorità e ad instaurare una stabile e
corretta armonia tra individuo e Stato. Il modello di tale soluzione era
fornito, per Boncompagni come per la maggioranza dei liberali ita-
liani, dall’esperienza della monarchia inglese, che si era affermata
come garanzia sicura delle libertà individuali, a differenza dell’espe-
rienza rivoluzionaria vissuta dalla Francia, che il giurista leggeva come
foriera di incertezze istituzionali e di rischi per la conservazione della
libertà individuale: un giudizio, quest’ultimo, che sembrava trovare
conferma nella grave crisi politico-istituzionale vissuta dalla Francia in
quel periodo, con profili rivoluzionari dagli esiti per il momento in-
certi. La rivoluzione italiana, che si era conclusa con la presa di Roma
del 20 settembre 1870, doveva essere paragonata, per Boncompagni,
non già a quella francese, bensì a quella inglese del 1688, dato che al
pari di questa aveva consolidato una precedente tradizione costituzio-
nale – che il giurista riferiva in particolare al regno sabaudo –, raffor-
zando «quella concordia del monarcato con tutta la nazione che era
stata vagheggiata dai nostri pubblicisti liberali»14.

Dopo questa introduzione Boncompagni passava ad illustrare il
significato dei termini Stato e costituzione. «Lo Stato» – egli affer-
mava – «non è soltanto aggregazione di persone, è società di uomini
liberi. Una società d’uomini liberi deve essere libera, deve esercitare la
libertà sua deliberando essa degli interessi suoi»15. Era, questa, l’idea

12 Prolusione fatta…dal Cav. Bon-Compagni, p. 182 (del testo riprodotto nel presente
volume).

13 Ibid., p. 183.
14 Ibid., p. 187.
15 Ibid., p. 189.
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di Stato del primo liberalismo, dello Stato forma istituzionale della co-
munità nazionale di individui liberi, il quale garantisce e tutela la li-
bertà personale, consente ai singoli di realizzare l’io universale in loro
presente. Boncompagni sembra, allora, estraneo al nuovo indirizzo
che, ancorché in via ancora minoritaria, cominciava ad essere presente
nella scienza giuridica italiana, condiviso da giuristi affascinati dalle
più recenti conclusioni cui era pervenuta la pubblicistica germanica.
Interprete di questa nuova corrente era, ad esempio, Giuseppe Trono
che proprio in quegli anni aveva iniziato a tradurre opere di Johann
Caspar Bluntschli e tra il 1873 e il 1875 pubblicò a Napoli la versione
italiana del Diritto pubblico universale del giurista zurighese16. E in-
fluenzato dal pensiero germanico parlava di «personalità dello Stato»,
una personalità dotata di «indipendenza, pienezza di potere, suprema
autorità ed unità, cioè in altri termini tutti i requisiti della sovranità»:
lo Stato, dunque come «persona politica e di diritto pubblico» nella
quale il popolo trovava la sua unità organica17. Per Boncompagni, in-
vece, lo Stato era l’organizzazione di uomini liberi preposta alla tutela
delle loro libertà naturali. Un tale Stato trovava la sua radice nella co-
stituzione, la sua legge fondamentale: nella cultura giuridica final-
mente affermatasi nel mondo contemporaneo il termine costituzione,
ribadiva Boncompagni, non designava «ogni ordinamento di stato,
ma» soltanto «l’ordinamento libero»18.

Era, allora, necessario chiarire in cosa consistesse la libertà poli-
tica e per farlo bisognava innanzi tutto individuare «dove ha la sua
sede la sovranità». Per Boncompagni la sovranità appartiene alla Na-
zione, la quale «ha diritto di governare se stessa», un diritto che se
«rettamente inteso abbraccia quello dei singoli, non lo soffoca». E l’i-
dea della «sovranità nazionale è divenuta quasi un simbolo di fede li-

16 Su Johann Caspar Bluntschli (1808-1881) rinviamo a M. FIORAVANTI, Giuristi e costi-
tuzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano 1979, ad Indicem; S. AMATO, Partiti e associa-
zioni di interessi nel pensiero politico tedesco: Mohl, Bluntschli, Schmoller, Firenze 1991; M.
FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e
Novecento, Milano 2001, ad Indicem; B. ROBIN, Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und
das modernen Völkerrecht, 1861-1881, Baden Baden 2003.

17 G. TRONO, Elementi di diritto costituzionale, Napoli 1875, p. 48 s. Su Trono M.T. NA-
POLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, Na-
poli 1987, vol. 1, p. 165-167; vol. 2, nn. 1745, 1746, 1827, 1828, 1836, 1861, 1874; BORSI, Sto-
ria nazione costituzione, cit., p. 356-366.

18 Prolusione fatta…dal Cav Bon-Compagni, p. 194.
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berale». Ne consegue che «in uno stato che si regga a libertà i rettori
devono ricevere l’indirizzo dal parlamento ed il parlamento dall’opi-
nione liberamente espressa dalla nazione». Al contempo bisogna evi-
tare sia l’errore di attribuire «ai privati cittadini il comando, ai rettori
l’obbedienza», sia l’altro di attribuire «il nome solenne di popolo…
agli schiamazzatori di piazza ed ai politici da trivio»19. La tesi di Bon-
compagni risulta, allora, chiara: in uno Stato libero ogni cittadino
gode della sua libertà naturale e partecipa, come componente della
Nazione attraverso il Parlamento, alla definizione delle scelte del go-
verno; al contempo è tenuto a rispettare la volontà del governo che
egli stesso ha contribuito a creare. La costituzione, quale legge fonda-
mentale dello Stato Nazione, disciplina dunque le forme in cui si
esprime l’equilibrio tra la libertà individuale ed i diritti della colletti-
vità definiti dalle istituzioni da lei previste.

Si tratta di una posizione che esprime le idee del liberalismo co-
stituzionale, secondo le quali ogni individuo ha ricevuto dalla natura
il diritto di libertà, diritto che lo Stato deve da un canto tutelare, dal-
l’altro disciplinare per armonizzarlo con quello degli altri cittadini: e
queste funzioni possono essere esercitate soltanto da uno Stato retto
da costituzione. In questa lettura, allora, la libertà individuale viene
vista come un prius rispetto allo Stato, mentre il diritto costituzionale
è presentato come scienza della libertà20. A queste idee Boncompagni
appare richiamarsi anche sotto un altro aspetto: nella sua condanna
degli «schiamazzatori di piazza» e dei «politicanti da trivio» riecheg-
gia, con ogni evidenza, la tesi elitaria che escludeva i ceti meno colti
dalla gestione delle istituzioni nazionali.

Si deve altresì sottolineare come il discorso di Boncompagni si
svolga attraverso costanti richiami ai precedenti storici italiani ed euro-
pei, secondo quell’indirizzo «eclettico» che la dottrina italiana aveva
adottato sin dall’inizio dell’Ottocento e che arricchiva l’analisi giuri-
dica di continui riferimenti alla tradizione nazionale, alle sue origini ro-
manistiche, alla riflessione filosofica, alla comparazione con altri ordi-
namenti21. E si deve, altresì, segnalare il richiamo che il giurista fa a Ro-

19 Ibid., p. 195.
20 M. FIORAVANTI, La vicenda intellettuale del giovane Orlando (1881-1897), in ID., Per

la storia della giuspubblicistica postunitaria, Firenze 1979, vol. 1, p. 42.
21 In proposito NAPOLI, La cultura giuridica, cit.; E. GENTA, Eclettismo giuridico della

Restaurazione, in Rivista italiana di storia del diritto, 60 (1987), p. 285-309; L. LACCHÉ, Il ca-
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magnosi là dove ne ricorda la tesi secondo la quale l’opera di tutela del
diritto svolta dalle istituzioni è «sussidiaria» rispetto a quella dei singoli
cittadini, dato che essa è diretta a «supplire a ciò che l’opera sola di
privati non potrebbe». Una vicinanza di idee che sembra ritrovarsi an-
che nel rilievo attribuito da Boncompagni a Comuni e province nella
tutela dei diritti dei cittadini. Come è noto, Romagnosi aveva sostenuto
l’importanza delle istituzioni locali in antitesi al centralismo statale
inaugurato dalla Rivoluzione francese22. Boncompagni non affrontò
una questione tanto complessa; dichiarò, comunque, che «il comune e
la provincia» sono tra le «principali instituzioni» capaci di coordinare
l’opera dei privati nella tutela dei diritti. A suo giudizio, peraltro, Co-
muni e province non erano le uniche istituzioni in grado di svolgere
tale funzione, dato che a loro egli aggiungeva «gli istituti ecclesiastici
che rappresentano gli interessi religiosi: le scuole e specialmente le uni-
versità che rappresentano gl’interessi letterari e scientifici: le banche di
credito e gli altri istituti che provvedono ai bisogni di un ordine assai
più volgare, ma che pure devono essere promossi e protetti da ogni
Stato che sia sollecito del miglioramento economico»23. Nell’interpre-
tazione di Boncompagni, allora, l’ordinamento istituzionale dello Stato
sembra presentare un’articolazione e una pluralità di componenti che
lo distinguono sensibilmente dalla visione unitaria e compatta che si
andava affermando in dottrina: articolazione istituzionale e pluralità di
componenti che nell’ottica di Boncompagni erano funzionali alla mi-
gliore tutela della libertà dei cittadini.

2. La tutela della libertà individuale secondo Luigi Palma. – Nel
1874 la commissione, composta da Angelo Messedaglia, Carlo Bon-

none eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 29 (2010), p. 153-228.

22 Sul pensiero di Romagnosi in merito alla funzione delle comunità locali si veda L.
MANNORI, Uno Stato per Romagnosi, vol. 1: Il progetto costituzionale, Milano 1984, p. 585-650.
Su Giandomenico Romagnosi (1761-1835) e la bibliografia su di lui rinviamo a L’antropologia
dell’incivilimento in G.D. Romagnosi e C. Cattaneo, a cura di I. MEREU, Piacenza 2001; C. DE

PASCALE, Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento: Francesco Mario Pagano
e Gian Domenico Romagnosi, Napoli 2007; G. SPANU, Il pensiero di G.D. Romagnosi: un’inter-
pretazione politico-giuridica, Milano 2008; SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., p. 7-12, 296 s.; L.
MANNORI, Romagnosi, Gian Domenico, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2,
p. 1723-1726. Per l’influenza di Romagnosi sulla giuspubblicistica italiana di fine ’800 si veda
anche S. CASSESE, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna 1971, p. 9-12.

23 Prolusione fatta…dal Cav. Bon-Compagni, p. 197.
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compagni, Emilio Broglio, Saverio Scolari e Pasquale Stanislao Man-
cini24, assegnò la vittoria nel concorso per la cattedra romana di Di-
ritto costituzionale a Luigi Palma25, sul quale già in precedenza la Fa-
coltà aveva espresso un giudizio decisamente positivo26; e il 30 ottobre
il preside Pasquale Stanislao Mancini comunicò al Consiglio di Fa-
coltà la nomina di Palma27. Il 6 novembre quest’ultimo dava inizio al
suo lungo insegnamento romano con una prelezione dal titolo I carat-
teri e le condizioni del governo costituzionale28 che affrontava ancora
una volta il tema del rapporto libertà-autorità; a differenza di quanto
aveva fatto Boncompagni, Palma analizzava il tema collocandolo al-
l’interno del concreto funzionamento dell’ordinamento istituzionale
italiano, dei rapporti di fatto affermatisi tra gli organi costituzionali
definiti dallo Statuto albertino.

Il discorso di Palma prendeva le mosse da una lettura della na-
tura dello Stato del tutto diversa da quella del suo predecessore sulla
cattedra romana. A suo parere lo Stato «prima di tutto è un istituto
giuridico, la cui propria idea, il cui proprio fine è di determinare le
forme di diritto delle quali hanno bisogno, per avere sicura effettua-
zione, le relazioni dei cittadini fra di loro e cogli altri membri dell’u-
manità nel consorzio delle genti…Non deve pretendere di sciogliere o
sopprimere i naturali contrasti sociali, ma lasciar sicuro e libero

24 Su Messedaglia (1820-1901) si vedano la biografia redatta da A. CAFARELLI per il Di-
zionario biografico degli italiani, vol. 73, Roma 2009, p. 779-784, quella di G. GULLINO per il
Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1333 s. e Angelo Messedaglia e il suo
tempo. Atti del convegno, a cura di V. GIOIA E S. NOTO, Macerata 2011. Su Emilio Broglio
(1814-1892) la biografia redatta da N. RAPONI per il Dizionario biografico degli italiani, vol.
14, Roma 1974, p. 434-437. La bibliografia su Mancini (1817-1888) è molto ampia. Ci limi-
tiamo a ricordare Pasquale Stanislao Mancini: l’uomo, lo studioso, il politico. Atti del conve-
gno. Ariano Irpino 11-13 novembre 1988, Napoli 1991, la biografia nel Dizionario biografico
degli italiani, vol. 68, Roma 2007, p. 537-547, quella redatta da L. NUZZO in Enciclopedia ita-
liana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero,
vol. 1, cit., p. 307-310 e quella di C. STORTI nel Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit.,
vol. 2, p. 1244-1248.

25 Su Luigi Palma (1837-1899) G. MELIS, Palma, Prospero Luigi, in Il Consiglio di Stato
nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), Milano 2006, vol. 1, p. 491-493;
ID., Palma, Prospero Luigi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1492 s.;
BORSI, Storia nazione costituzione, cit., p. 11-190; K. LAVAGNA, La trasformazione istituzionale
nell’Italia liberale. Il contributo di Luigi Palma, Roma 2010 (con ulteriori indicazioni biblio-
grafiche).

26 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 47 s., 55-57.
27 Ibid, p. 70.
28 La prelezione è stata edita nella terza edizione del Corso di diritto costituzionale dello

stesso Palma, Firenze 1883, vol. 1, p. 5-41.
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campo ad ogni motivo di azione morale, economica, religiosa, indivi-
duale o collettiva, coordinatamente ai diritti delle altre personalità, so-
cietà ed istituzioni, ai fini legittimi, ai diritti e ai doveri dello Stato
istesso». Di conseguenza: «Per tutto ciò occorre un Governo, una So-
vranità, una personalità morale, fornita della chiara intelligenza e della
volontà operativa del diritto e del bene sociale, in quanto questo possa
essere opera dello Stato; la persona giuridica nel suo più alto senso»29.
Palma, allora, risulta pienamente consapevole dei più recenti sviluppi
della dottrina tedesca e sembra condividerne nella sostanza le conclu-
sioni: allo stesso tempo egli arricchiva l’idea dello Stato persona giuri-
dica dotata di sovranità con l’altra della funzione morale dello stesso
Stato e dei doveri che esso ha assunto nei riguardi dei cittadini. Una
visione complessa, dunque, che secondo Luca Borsi sarebbe debitrice
non soltanto del pensiero della dottrina tedesca, ma anche di quello di
Pellegrino Rossi, il quale aveva insistito sulla natura morale dello
Stato, sulla sua natura di espressione della società nazionale e sui suoi
doveri nei riguardi dei cittadini30.

Boncompagni, come si è visto, si era limitato a parlare di garanzie
offerte dalla carta fondamentale per la tutela della libertà individuale,
ma non aveva indicato gli strumenti istituzionali mediante i quali nella
realtà politica tali garanzie si facevano concrete. Palma, al contrario,
proprio su questo tema concentrò la sua attenzione, nell’intento di
leggere il rapporto libertà-autorità non già in astratto, bensì nel qua-
dro dell’effettivo funzionamento della forma di governo «rappresenta-
tivo costituzionale». Anche per Palma il modello era offerto dall’ordi-

29 Ibid., p. 8 s.
30 BORSI, Storia nazione costituzione, cit., p. 78. Per un quadro della dottrina costituzio-

nalistica italiana preorlandiana oltre allo studio di Borsi or ora citato, p. 191-391 è ancora
utile il saggio di M. GALIZIA, Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale,
in Archivio giuridico, 6ª s., 33 (1963), p. 78-83. Su Pellegrino Rossi (1787-1848) C. GHISAL-
BERTI, Pellegrino Rossi e il costituzionalismo della monarchia di luglio, in ID., Stato e costitu-
zione nel Risorgimento, Milano 1972, p. 163-189; M. SBRICCOLI, Il diritto come mediazione.
Note sul pensiero giuridico-politico di Pellegrino Rossi, in Annali della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Macerata in onore di Attilio Moroni, Milano 1982, vol. 4, t. 3, p. 1625-
1644; Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della giornata di studio. Mace-
rata 20 novembre 1998, a cura di L. LACCHÈ, Milano 2001; BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., p. 78, nt. 106; Pellegrino Rossi: giurista, economista e uomo politico (1787-1848), a cura di
M. FINELLI, Soveria Mannelli 2011; J. BOUDON, Introduction à la réédition, in P. ROSSI, Cours
de droit constitutionnel, Paris 2012 (con ulteriori indicazioni bibliografiche); L. LACCHÈ, Pel-
legrino Rossi, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo
italiano alla storia del pensiero, vol. 1, cit., p. 302-306; ID., Rossi, Pellegrino, in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1741-1744.
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namento britannico costituito dal re, titolare di un potere «variamente
diviso e coordinato tra i varî organi della società politica; Re, senati,
deputati, giudici, militari». Perno del sistema, il re inglese era affian-
cato da altre istituzioni, altrettanto rilevanti nel funzionamento del-
l’ordinamento: innanzi tutto le assemblee parlamentari alle quali «si è
conferito l’alto potere d’iniziare le leggi, discuterle, approvarle, con-
sentire le imposte, sindacare i ministri ossia tutta l’azione politica ed
amministrativa dello Stato»; e poi il potere, «detto impropriamente
l’esecutivo», al quale spetta «il potere effettivo di eseguire le leggi, di
amministrare le cose dello Stato, le relazioni esterne, la sicurezza pub-
blica, la finanza, di provvedere armi ed armati, di adempiere ai fini
della cultura e dello sviluppo economico, intellettuale e morale dello
Stato». Dell’esecutivo «si è tenuto a capo il Re ereditario, inviolabile
ed irresponsabile; ma, salvo l’approvazione della Corona negli atti più
importanti, è veramente o praticamente in mano ai ministri scelti dalla
Corona fra i rappresentanti che più godono la fiducia della maggio-
ranza della nazione, e responsabili davanti alla medesima della loro
amministrazione»31.

Questo era il «governo rappresentativo costituzionale», nato in
Inghilterra e da lì passato agli Stati costituzionali del Continente, un
governo che «è nominato dalla Corona, ma consiste di uomini di Stato
le cui opinioni negli argomenti urgenti convengono con quelli della
maggioranza, e che si ripartiscono i varî rami della pubblica ammini-
strazione». Un governo che ha bisogno del consenso della maggio-
ranza parlamentare per continuare ad operare: «se la maggioranza
non è soddisfatta dell’amministrazione, ovvero per qualsiasi motivo
venga a spostarsi, non occorre per reggere lo Stato a sua posta di mu-
tare costituzione, Principe, o fare un altro grave mutamento, e nem-
meno accusare il ministero; ma basta un voto parlamentare, il rigetto
di un articolo di legge, per obbligare o il ministero a dimettersi e la
Corona a chiamare altri ministri, ossia a mettere l’esecutivo in armo-
nia col legislativo, ovvero a esercitare l’eminente prerogativa regia
d’interrogare il vero potere risolutivo della nazione, che ha e deve
avere l’ultima parola, il corpo elettorale»32. Essendo il Parlamento «lo
specchio della nazione e dei suoi partiti»33, il governo che goda della

31 L. PALMA, Corso, cit., p. 12.
32 Ibid., p. 13 s.
33 Ibid., p. 14.
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sua approvazione rappresenta la volontà della maggioranza dei citta-
dini: il che garantisce che l’opera dell’esecutivo, espressione imme-
diata della sovranità dello Stato, tuteli e rispetti la libertà dei cittadini.

Per Palma, dunque, l’esecutivo responsabile di fronte al Parla-
mento era la prima garanzia dell’equilibrio tra autorità dello Stato e li-
bertà degli individui. Una garanzia, però, che il giurista non riteneva
sufficiente, perché non in grado di evitare il pericolo di un «imperio
della maggioranza», di evitare, cioè, che la maggioranza parlamentare
riuscisse ad imporre, per il tramite del governo di sua fiducia, limiti a
diritti ed interessi della minoranza dei cittadini. Di qui le sue conclu-
sioni: «Non bastano dunque le libertà politiche di elettori, di Camere,
di limitazioni del potere regio; si vuole la limitazione del potere so-
ciale in sè, a qualsiasi persona o corpo sia confidato; vuolsi ordina-
mento di libertà individuali e locali, di persona, di stampa, di unione
e di associazione, di lavoro e di proprietà, di coscienza e di culto, di
comuni e di provincie. La società generale ha non solo il diritto ma il
dovere di coordinare, di reprimere gli abusi di tutte le libertà, della
stampa come dei pulpiti e delle chiese, delle associazioni politiche
come dei consigli comunali; ma queste varie libertà, non la mera par-
tecipazione alle elezioni e quindi al governo politico dello Stato, sono
oggi l’essenza della libertà e del sincero governo costituzionale»34.

Alla garanzia del governo parlamentare, allora, per Palma, biso-
gnava aggiungerne un’altra, quella della reciproca limitazione tra gli
organi costituzionali. L’analisi del concreto funzionamento dell’ordi-
namento costituzionale nella monarchia italiana come in quella inglese
portava il giurista a rilevare l’inesistenza della divisione dei poteri,
tanto esaltata dalla tradizione liberale, e ad affermare il loro intreccio
e il loro intimo collegamento. «Non è vero» – sosteneva il giurista –
«come si dice comunemente, che [i poteri] sieno divisi; sono invece
ammirabilmente intrecciati e coordinati». «I Re sono alla testa di
tutto, ma tutti i loro grandi poteri sono limitati, e nulla fanno di per
sè da soli. Per l’azione legislativa han d’uopo delle Camere, per la ese-
cutiva di ministri responsabili, per la giudiziaria di giudici inamovibili.
La Camera dei deputati non può far leggi senza consentimento del Se-
nato e la sanzione del re; sindaca il potere esecutivo, ma non nomina
od esonera impiegati, non amministra; può accusare i ministri ma non

34 Ibid., p. 17.
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giudicarli, non è Corte giudiziaria. Il Senato modera colla sua parteci-
pazione il gran potere della Camera dei deputati, ma non regge lo
Stato. I giudici sono indipendenti nella applicazione delle leggi, ma
non le fanno. I ministri hanno e debbono avere una grande azione e
forza, ma per aver leggi ed amministrare han d’upo delle Camere,
della fiducia e della sanzione della Corona, e sono sempre sotto il sin-
dacato del Parlamento, e il giudizio del Senato… Contro ogni potere
insomma sta un mezzo legale di resistenza, un freno giuridico al suo
trasmodare»35.

Palma appare, allora, pienamente consapevole dell’evoluzione co-
stituzionale che andava conoscendo l’ordinamento statutario italiano
passando da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare. E’
vero che il giurista parlava del governo rappresentativo parlamentare
in termini generali e i suoi riferimenti agli ordinamenti istituzionali vi-
genti riguardavano soprattutto l’Inghilterra. Non mancavano, tuttavia,
richiami all’ordinamento italiano là dove Palma parlava dei reciproci
controlli tra re, Camera dei deputati, Senato, governo, magistratura.
L’esistenza di un esecutivo politicamente responsabile nei confronti
del Parlamento era presentata da Palma come aspetto naturale del-
l’ordinamento costituzionale, come strumento primario di garanzia
della libertà individuale. Il giurista, dunque, fotografava la realtà isti-
tuzionale effettiva, quale era maturata nella concreta applicazione
delle norme statutarie: e anche se non affrontava in maniera esplicita
il problema del rapporto tra la lettera dello Statuto e il sistema costi-
tuzionale vigente, individuava, comunque, con lucidità il tema su cui
la dottrina italiana si impegnerà in maniera costante a partire dai
primi anni ’8036.

Palma, allora, ricercava un efficiente meccanismo di tutela della
libertà e di garanzia dell’equilibrio di questa con l’autorità dello Stato
nel quadro del concreto funzionamento delle istituzioni statutarie.
Nella prelezione del 1874 tale meccanismo era individuato nell’intrec-
cio di controlli e limiti reciproci tra poteri in cui si articolava la pote-
stà sovrana dello Stato; al contempo, comunque, il giurista rilevava
che in Inghilterra un ruolo primario sotto questo profilo era svolto dal

35 Ibid., p. 18.
36 In proposito BORSI, Storia nazione costituzione, cit., p. 117-127 e M. CARAVALE, La re-

sponsabilità politica nella dottrina italiana di età liberale, in Rivista italiana per le scienze giu-
ridiche, n.s., 3 (2012), p. 265-304.
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sovrano: «in Inghilterra» – affermava infatti – «il Re siccome eredita-
rio è al disopra dei partiti, e perciò in sè è più atto a proteggere le mi-
noranze e le parti soccombenti»37. E proprio sul ruolo che il sovrano
svolgeva per garantire un efficace equilibrio tra organi costituzionali il
giurista concentrò la sua attenzione nella prolusione romana del 1882,
dal titolo Il diritto costituzionale negli ultimi 100 anni38.

«L’odierno mondo civile in questi ultimi cento anni è divenuto
costituzionale»39, poiché negli Stati occidentali, con la sola eccezione
della Russia, era finita la forma di governo della monarchia assoluta
che aveva dominato nell’antico regime. Contro questa forma di go-
verno, ricordava Palma, si erano espressi, nel secolo XVIII, Monte-
squieu e Rousseau. Il primo aveva formulato la celebre teoria secondo
la quale la libertà individuale poteva essere garantita solo se l’autorità
fosse stata articolata in tre distinti poteri, il legislativo, l’esecutivo e il
giudiziario. Teoria che – rilevava Palma – «parve, ed era così luminosa
che niuno pensò allora a domandarsi: se in uno Stato, che è un corpo
organico e non un’aggregazione meccanica di parti, fosse possibile
una divisione così geometrica di poteri, così poco coordinati per non
dire ostili fra loro; se non fosse possibile il perfetto equilibrio fra essi,
se il monarca potesse veramente essere l’esecutore delle leggi, e non
già qualche cosa di diverso e di più. Nessuno badò se la Costituzione
inglese fosse quale Montesquieu aveva creduto; tutti nel Continente
come nella stessa Inghilterra…ritennero come principio supremo di
diritto costituzionale e di libertà di un popolo, che i detti tre poteri
fossero divisi, e confidati ad organi diversi e indipendenti»40.

Palma, dunque, ripeteva le idee già esposte nella prolusione del
1874 e ancora una volta metteva in evidenza l’inattuabilità della tesi di
Montesquieu nella concreta vita politica di una monarchia costituzio-
nale. Inattuabilità che il giurista segnalava anche per la seconda teoria
settecentesca, quella di Rousseau, il quale aveva sostenuto che il «solo
governo legittimo è quello della democrazia più schietta». Una teoria,
questa, che Palma giudicava non soltanto irrealizzabile, come lo stesso
Rousseau ben presto aveva compreso scrivendo «che una vera demo-

37 PALMA, Corso, cit., p. 13.
38 La prolusione è pubblicata in ID., Questioni costituzionali. Volume complementare al

Corso di diritto costituzionale, Firenze 1885, vol. 4, p. 7-39.
39 Il diritto costituzionale, p. 204 (del testo pubblicato nel presente volume).
40 Ibid., p. 207.
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crazia a rigore non ha esistito e non esisterà mai», ma anche in sé con-
traddittoria dato che «se insegnava l’inalienabilità della libertà contro
il principato e le assemblee rappresentative…insegnava ancora l’alie-
nazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti a tutta la comu-
nità»41.

Nessuna delle due dottrine, dunque, poteva trovare vera applica-
zione nella realtà istituzionale e politica. Palma, tuttavia, rilevava che
dalle stesse si dipartivano due differenti scuole di diritto pubblico, la
costituzionale e la democratica pura, le quali avevano trovato forme di
attuazione nelle numerose costituzioni apparse nel mondo occidentale
a partire da quella americana del 1787 e si trovavano a fondamento
delle principali costituzioni vigenti. Di queste ultime egli individuava
quattro diversi tipi. Il primo era quello degli Stati Uniti d’America i
quali «continuano a concepire lo Stato come una società di uomini e
di Stati governatisi a repubblica, cioè in cui tutti i poteri, o diretta-
mente o indirettamente, siano elettivi; ma questi poteri non sono con-
centrati nel popolo come moltitudine inorganica, bensì divisi nel legi-
slativo, confidato a una Camera di rappresentanti del popolo, e un Se-
nato, rappresentanza degli Stati; nello esecutivo a un presidente, nel
giudiziario a giudici indipendenti, anzi a una Corte veramente su-
prema». Il secondo era l’ordinamento svizzero, perfezionato dalla re-
visione costituzionale del 1847, che «concepisce lo Stato come go-
verno di popolo il quale non solo elegge i suoi rappresentanti a for-
mare le leggi, ma nomina ancora l’esecutivo e i giudici, e si riserva
l’iniziativa e la ratifica delle costituzioni e delle leggi, talvolta anche la
rivocazione dei suoi eletti: tentativo importantissimo d’innestare, se
non di sovrapporre affatto al governo rappresentativo la democrazia
schietta». Il terzo tipo aveva trovato attuazione in Germania e in Au-
stria dove lo Stato era concepito «come un organismo di popolo, di
cui è capo il monarca; il quale lo regge personalmente ed effettiva-
mente mediante ministri da lui liberamente scelti ed indirizzati ad ese-
cuzione del suo regio superiore volere». Il sovrano, comunque, «è
soggetto nelle imposte e nelle leggi ad una cooperazione del popolo»,
il quale ultimo risulta rappresentato «quasi a sviluppo degli Stati me-
dievali… da classi di grandi proprietarii, di medii, di piccoli e di pro-
letarii, ovvero da organismi sociali, aristocrazie, Chiese, Università,
città, Camere di commercio, comuni rurali».

41 Ibid., p. 208.
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Quarto ed ultimo tipo di costituzione era quello che aveva il suo
modello nella monarchia inglese, modello seguito dal Belgio e dall’I-
talia, per il quale lo Stato è inteso «come un organismo di popolo, in
cui il potere legislativo è conferito collettivamente al Re e alle Camere,
l’esecutivo parrebbe essere attribuito al Re, ma di fatto è determinato
dalla rappresentanza diretta del popolo; e il monarca, colla preroga-
tiva di scioglimento della Camera dei deputati, di nomina dei ministri,
di composizione del Senato, di approvazione dei regolamenti e dei de-
creti, degli atti di grazia, coll’influenza morale che gli conferisce la sua
alta posizione al di fuori e al di sopra dei partiti, è piuttosto il coordi-
natore e il moderatore degli altri organi del potere legislativo, esecu-
tivo e giudiziario»42.

Quattro tipi, dunque, i quali seguivano l’evoluzione della società
cui si riferivano: «la costituzione della società» – sottolineava, infatti,
Palma – «si forma e si sviluppa analogamente a quella degli altri orga-
nismi naturali»43. E nella realtà contemporanea, a suo vedere, «il po-
tere effettivo…, salvo in Germania, è concentrato quasi da per tutto
nella rappresentanza popolare, e questa è riuscita o tende a riuscire a
esser nominata dal suffragio universale della moltitudine»44. Nelle mo-
narchie parlamentari – il quarto dei tipi di costituzione prima elencati
e quello vigente in Italia – «nonostante la teoria e il testo esplicito de-
gli Statuti che dividono i poteri e conferiscono tanta altezza alla Co-
rona, praticamente si riesce a una eccessiva prevalenza dell’organo le-
gittimo della maggioranza parlamentare». L’evoluzione istituzionale,
dunque, aveva posto al centro dell’ordinamento la Camera elettiva,
nella quale operavano i partiti che avevano «manifestato … gravi difetti»
e nella quale la maggioranza dei componenti poteva prevaricare la mi-
noranza ed al contempo si avvaleva del pieno controllo dell’esecutivo45.

Il rischio paventato da Palma era, allora, sempre quello già de-
nunciato nel 1874: la maggioranza partitica tendeva necessariamente a
difendere i propri interessi di parte imponendoli alla minoranza ed
una tale tendenza poteva sfociare anche nella lesione dell’inviolabile
libertà dei cittadini. Ma nella lezione del 1882 il baluardo contro que-
sta possibile deriva dell’evoluzione costituzionale non era più visto,

42 Ibid., p. 217 s.
43 Ibid., p. 219.
44 Ibid., p. 221.
45 Ibid., p. 222 s.
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come in quella del 1874, nel complesso intreccio tra i poteri in cui era
articolata la sovranità dello Stato, intreccio derivante dal loro necessa-
rio coordinamento, bensì nell’autorità del monarca, la quale si collo-
cava al di sopra delle parti ed era accreditata di un’indiscussa in-
fluenza morale sulle forze politiche parlamentari. Ne conseguiva, al-
lora, che «occorre…provvedere segnatamente che sieno rispettate le
legittime prerogative conferite dallo Statuto alla Corona nel pubblico
interesse» al fine di ottenere che «le libertà civili, segnatamente quelle
di associazione politica e religiosa, le comunali, provinciali ed istitu-
zionali, siano meglio guarentite e coordinate al legittimo potere dello
Stato…che il potere giudiziario riesca veramente indipendente…che il
governo parlamentare, il quale non pare poter essere se non l’emana-
zione di un partito, riesca un governo nell’interesse di tutti»46.

3. Il dibattito metodologico di fine secolo. – Il 18 luglio 1887 Palma
fu nominato consigliere di Stato47; nella riunione del 2 novembre suc-
cessivo Giuseppe Galluzzi48, facente funzione di preside in luogo dello
stesso Palma, ne dava ufficialmente notizia alla Facoltà romana, la
quale prendeva atto con profondo rammarico del fatto che veniva
meno l’insegnamento di uno dei suoi più illustri docenti, deliberava di
nominare Palma professore onorario «in forza dell’art. 110 della Legge
13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione» e chiamava alla cattedra
di Diritto costituzionale Saverio Scolari dell’Università di Pisa49. Sco-
lari insegnò fino alla morte avvenuta alla fine del 1893; negli anni suc-
cessivi la cattedra fu affidata per incarico a Gaetano Mosca50, a Carlo

46 Ibid., p. 224. Su questa prolusione BORSI, Storia nazione costituzione, cit., p. 103-110.
47 MELIS, Palma, Prospero Luigi, cit., p. 491.
48 Giuseppe Galluzzi (1830-1906) era stato nominato professore sostituto di Diritto ca-

nonico nell’Università romana nel 1858 ed era diventato titolare della materia nel 1861. Con-
fermato nella cattedra nel 1871, tenne anche gli incarichi di Filosofia del diritto nell’anno ac-
cademico 1872-73 e di Diritto romano nell’anno accademico 1883-84. Fu collocato a riposo
a motivo delle sue cattive condizioni di salute con RD 12 agosto 1905: al riguardo cfr. La Sa-
pienza Università di Roma, Archivio storico, fasc. AS 213. Su Galluzzi, autore, tra l’altro di
Istituzioni di diritto canonico, Roma 1900, si veda N. SPANO, L’Università di Roma, Roma
1935, p. 162.

49 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 392 s. Per Saverio Scolari rinvio alla nota 1.
50 Gli studi su Gaetano Mosca (1858-1941) sono numerosissimi. Tra quelli più recenti

mi limito a ricordare Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mo-
sca, a cura di E. A. ALBERTONI, Milano 1983; S. SICARDI, Regime parlamentare: Gaetano Mosca
davanti ai costituzionalisti del suo tempo, Bologna 1998; F. MANCUSO, Gaetano Mosca e la tra-
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Schanzer51 a Francesco Racioppi52, ad Augusto Pierantoni53, ad Attilio
Brunialti54, i quali dall’anno accademico 1895-96 affiancarono, e in al-
cuni anni sostituirono55, Luigi Luzzatti, chiamato come titolare della
cattedra56. A costoro si aggiunse nel 1899 Pietro Chimienti, il quale nel
febbraio 1898 aveva presentato alla Facoltà romana domanda di libera
docenza57, domanda che era stata valutata molto positivamente da una

dizione del costituzionalismo, Napoli 1999; M. FOTIA, Il liberismo incompiuto: Gaetano Mosca,
Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale, Milano
2001; A. FUNDACÒ, Arcoleo e il suo tempo storico: Stato, diritto e società per un uomo contro-
corrente: a confronto tra i modelli italiani, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, Gaetano
Mosca, e quelli tedeschi, Roma 2001; Il realismo politico di Gaetano Mosca: critica del sistema
parlamentare e teoria della classe politica, a cura di L. GAMBINO, Torino 2005; F. FERRARESI,
Mosca, Gaetano, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 77, Roma 2012, p. 266-273; S. CA-
RUSO, Mosca, Gaetano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1389-1391.

51 Per Carlo Schanzer (1865-1953) rinvio alle biografie redatte da G. MELIS per Il Con-
siglio di Stato, cit., vol. 1, p. 699-723 e per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol.
2, p. 1825 s.

52 Su Francesco Racioppi (1862-1905) FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; C. BER-
SANI, Racioppi, Francesco, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1640 s.

53 Su Augusto Pierantoni (1840-1911) rinvio al saggio di C. Bersani nel presente volume.
54 Il 4 dicembre 1897 Attilio Brunialti lesse la prolusione dal titolo Il governo parla-

mentare che venne pubblicata l’anno successivo a Roma e nella quale prese atto dell’evolu-
zione conosciuta dall’ordinamento italiano con l’emersione del governo responsabile di
fronte alle Camere ed espresse un giudizio poco favorevole in merito alla concreta esperienza
italiana di questa forma di governo. In proposito rinvio a quanto detto in La responsabilità po-
litica nella dottrina italiana di età liberale, cit., p. 271. Su Attilio Brunialti (1849-1920) GALI-
ZIA, Profili, cit., p. 89; G. D’AMELIO, Brunialti, Attilio, in Dizionario biografico degli italiani,
vol. 14, Roma 1972, p. 636-368; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblici-
stica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano 1980, ad Indicem; C. MOZZARELLI-S. NESPOR,
Giuristi e scienze sociali nell’Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell’amministrazione e l’or-
ganizzazione dello stato, Venezia 1981, ad Indicem; G. CAZZETTA, Una costituzione «sperimen-
tale» per una società ideale. I modelli giuridico-politici di Attilio Brunialti, in Quaderni fioren-
tini per la storia del pensiero giuridico moderno, 15 (1986), p. 307-353; P. COSTA, Lo Stato im-
maginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento,
Milano 1986, ad Indicem; CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; MANCUSO, Gaetano Mosca, cit.,
p. 71 s.; FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; G. MELIS, Brunialti, Attilio, in Il Consiglio di
Stato, cit., vol. 1, p. 660-685; SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem; I. PORCIANI, Attilio
Brunialti, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo ita-
liano, vol. 1, cit., p. 311-314; G. CAZZETTA, Brunialti, Attilio, in Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., vol. 1, p. 349-351.

55 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 761, 763.
56 Ibid., p. 576: nella seduta del Consiglio di Facoltà del 26 novembre 1895 il preside,

Gaetano Semeraro, «essendo presente il Prof. Luzzatti, si congratula per la nomina». Sul giu-
rista rinvio a P. PECORARI, P.L. BALLINI, Luzzatti, Luigi, in Dizionario biografico degli italiani,
vol. 66, Roma 2006, p. 724-733.

57 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 609.
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commissione, composta da Augusto Pierantoni, Enrico Galluppi58 e
Pietro Nocito59, la cui relazione venne approvata dal consiglio di Fa-
coltà il 15 aprile 189960. Il 13 gennaio 1900 Chimienti aprì il suo corso
libero con una prolusione dal titolo Le istituzioni politiche e il diritto
costituzionale61.

La lezione di Chimienti si distingue nettamente dalle due prece-
dentemente esaminate perché il suo tema non è più il rapporto li-
bertà-autorità, bensì il dibattito in corso in dottrina sulla natura del
diritto costituzionale, in particolare sul rapporto tra diritto e società
che il nuovo indirizzo, di derivazione germanica e del quale Vittorio
Emanuele Orlando era il massimo esponente, sosteneva dovesse es-
sere reciso per conseguire la costruzione dogmatica di un sistema
chiaro e razionale del diritto, depurato da ogni «sociologismo», cioè
da ogni legame con la realtà sociale. Un indirizzo, questo, che irrom-
peva in maniera decisa nella solida tradizione della dottrina italiana la
quale proprio quel rapporto tra diritto costituzionale da un canto, sto-
ria e società dall’altro aveva costantemente coltivato62. La prolusione

58 D. LONGO, Galluppi, Enrico, in Il Consiglio di Stato, cit., vol. 1, p. 822-824.
59 Su Pietro Nocito rinvio al saggio di F. L. Sigismondi nel presente volume.
60 DE RIGO, I processi verbali, cit., p. 626-628. Su Pietro Chimienti GALIZIA, Profili, cit.,

p. 90; G. ALIBERTI, Chimienti, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 24, Roma
1980, p. 774-777; COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; CIANFEROTTI, Storia, cit., ad
Indicem; FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; G. DEMURO, Chimienti, Pietro, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 1, p. 523 s.

61 La prolusione è edita in P. CHIMIENTI, Saggi. Diritto costituzionale e politica, Napoli
1915, vol. 1, p. 160-203.

62 Sulla pubblicistica di fine Ottocento ci limitiamo a ricordare GALIZIA, Profili, cit.; F.
TESSITORE, Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra
Otto e Novecento, Napoli 1963; W. WILHELM, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano
1974; F. VIOLA, R. von Jhering e la conoscenza del diritto, in F. VIOLA, V. VILLA, M. URSO, In-
terpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica, Palermo 1974, p. 23 ss.; M. FIO-
RAVANTI, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano 1979; ID., Per l’interpre-
tazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive di ricerca, in Quaderni fioren-
tini per la storia del pensiero giuridico moderno, 10 (1981), p. 169-219; ID., Costituzione,
amministrazione e trasformazione dello Stato, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità
alla Repubblica, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari 1990, p. 3-87; CIANFEROTTI, Il pensiero,
cit.; ID., Storia, cit.; COSTA, Lo Stato immaginario, cit.; G. GOZZI, Democrazia e diritti. Germa-
nia: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale, Roma-Bari 1999; L. MANNORI-B.
SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari 2001; M. FIORAVANTI, La scienza del diritto
pubblico: dottrina dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, Milano 2001; D.
KELLY, Revisiting the rights of man: Georg Jellinek on rights and the State, in Law and History,
22 (2004), p. 493-529; BORSI, Storia nazione costituzione, cit., p. 356-391; G. CIANFEROTTI, Lo
Stato nazionale e la nuova scienza di diritto pubblico, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere
ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano, vol. 1, cit., p. 315-322.
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di Chimienti, allora, appare di grande interesse, come quella che fa il
punto sullo stato del dibattito dottrinario alla fine del secolo XIX.
Chimienti si esprimeva decisamente contro il nuovo indirizzo di ori-
gine germanica, ma al contempo non aderiva completamente all’im-
postazione tradizionale, dato che se sosteneva «l’inseparabilità…del
diritto dalla politica», allo stesso tempo affermava «la distinzione» dei
due termini, insieme con quella «del criterio giuridico dal metodo sto-
rico-politico». A suo parere, infatti, «le istituzioni politiche rappre-
sentano il contenuto reale degli istituti giuridici e ne determinano la
costituzione interna, la funzione e il modo d’agire: l’analisi giuridica
definisce la stuttura degli istituti. Essa va integrata con quella storico-
politica che ne indica la funzione sociale»63.

Chimienti apriva il suo dicorso ricordando che la scienza del di-
ritto costituzionale si era fondata a lungo sul contributo di storici
delle istituzioni politiche e di filosofi del diritto. Questa tradizione,
però, era stata di recente abbandonata dalla maggioranza dei costitu-
zionalisti in favore di un diverso metodo per il quale «il giurista, in-
sofferente di vedersi ancora contesa la via di penetrare in un terreno
che egli, più che di altri, riteneva di suo dominio, ruppe gl’indugi ed
impresse arditamente l’opera sua con gli strumenti ed i mezzi di revi-
sione e di critica che avevano dato, a mente della tradizione di scuola,
la grandezza e la rigida sistemazione alla più antica e classica branca
delle discipline giuridiche: al Diritto privato»64. Si tratta dell’indirizzo
«giuridico» il quale «impresse la revisione critica delle teorie fonda-
mentali…si impose rigidamente il compito di spazzar via» dall’analisi
«detriti» – costituiti da richiami storici, da riferimenti alla società con-
temporanea, da riflessioni filosofiche – che «chiamò elementi estranei
alla costituzione giuridica degli istituti». Grazie all’avvio della costru-
zione di un sistema di diritto modellato su quello definito dalla Pan-
dettistica per il diritto privato «il diritto costituzionale cominciò ad
assurgere alla dignità di disciplina sulla via…di raggiungere una sua
matura costituzione scientifica. La tendenza politico-radicale fu com-
pletamente spodestata e la sua venerata effigie fu, con gli onori dovuti
alla gloriosa madrina del sistema rappresentativo, messa nel museo
della preistoria del Costituzionalismo». Chimienti riconosceva che gli
studi impostati secondo il nuovo metodo erano «mirabili per preci-

63 CIANFEROTTI, Il pensiero, cit., p. 271 s.
64 Le istituzioni politiche…, p. 231. (del testo pubblicato nel presente volume).
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sione e per rigidità di metodo», ma non riusciva a condividere l’idea
per cui gli elementi storico sociali potessero «turbare la figurazione
giuridica degli istituti». Ed in proposito ricordava quanto aveva soste-
nuto Mommsen nella Prefazione del Disegno storico del diritto pub-
blico romano, dove aveva affermato che «i singoli istituti» del diritto
pubblico romano «sono germogliati sul terreno storico» e di conse-
guenza «ogni istituto si deve così abbracciare nella sua individualità,
come dichiarare nelle sue funzioni politiche spesso assai varie»65.

Ritornava, pertanto, sulla pretesa dell’indirizzo giuridico «di eli-
minare dalla nostra scienza ogni rapporto con la Politica» e sulla
«ferma fiducia» del medesimo indirizzo «che la tecnica e la dialettica
del diritto privato bastassero esse sole…a far raggiungere nel diritto
publico gli stessi risultati di una feconda e pronta sistemazione». In
realtà, secondo Chimienti una «perfetta eguaglianza di metodo tra le
due branche del diritto» era una vera e propria «illusione», al pari
dell’altra idea per la quale «i progressi del diritto privato si debbano
solamente alla rigidità del metodo giuridico che ne ha impresso di
buon’ora la sistemazione scientifica». La critica di Chimienti, dunque,
colpiva l’impostazione pandettistica nel suo complesso: e tanto più era
rivolta alla pretesa di quella di dare ordine sistematico al diritto pub-
blico, poiché «il fenomeno ed i rapporti che si traducono nella vita di
un istituto di diritto costituzionale sono più complessi di quelli di di-
ritto privato, più complessi nel loro nascimento e quindi nella loro na-
tura, nel loro svolgersi e nella loro attuazione»66.

Il giurista vedeva gli istituti di diritto pubblico come radicati
nella storia, nell’economia, nell’attualità della società; da queste essi
derivavano la loro natura e traevano linfa per la loro vita; la forma giu-
ridica che li definiva condensava la loro realtà sostanziale, di modo
che l’analisi della loro forma non poteva essere separata da quella
della sostanza. Esplicitamente Chimienti enunciava questa sua tesi
metodologica quando affermava che «i presupposti economici, storici
e politici di questa loro [degli istituti di diritto costituzionale] sono
tutti condensati e raccolti, quelli e non altri, nella loro configurazione
giuridica»67. Ed aggiungeva che lo studioso doveva tener conto della
«presenza di alcune forze sociali le quali non solo hanno accompa-

65 Ibid., p. 233 s.
66 Ibid., p. 234 s.
67 Ibid., p. 237.
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gnato la formazione delle istituzioni politiche, ma anche tendono a
mantenersi efficaci e costanti quando quelle istituzioni e gli istituti
particolari che vi si riferiscono sono già acquisiti ad una data organiz-
zazione politica. Sono, in generale, queste forze quelle in dipendenza
delle quali si compie e si fissa il fenomeno giuridico»68. Concludeva,
infine, affermando che «la sistematica del Diritto costituzionale non
può prescindere dalle forze sociali che hanno presieduto alla forma-
zione storica delle istituzioni politiche, che anzi esse compiono e qua-
lificano il fondamento degli istituti particolari ed i rapporti giuridici
che la sistematica stessa scopre e dichiara». Pertanto egli riconosceva
«alla scienza giuridica di Diritto pubblico…la sua importanza gene-
rale e l’utilità indiscutibile che a noi può venire dalla conoscenza del
suo metodo e delle sue ricostruzioni sistematiche»; ma «conoscenza da
cui trarre ispirazione ed esempio, suggestioni e consigli, non imita-
zione cieca deve essere»69.

4. La libertà individuale all’interno dell’ordinamento statale: V.E.
Orlando. – La Facoltà romana, però, non dovette condividere l’impo-
stazione metodologica di Chimienti se l’anno successivo, nel 1901,
chiamava alla cattedra di Diritto pubblico interno proprio Vittorio
Emanuele Orlando, il principale sostenitore del metodo «giuridico»70.
E Orlando espose subito le proprie idee, inaugurando il corso di le-
zioni con un discorso dal titolo Diritto pubblico generale e diritto pub-
blico positivo71 nel quale, dopo aver riconosciuto alla dottrina germa-
nica il merito di aver formulato la «più organica…elaborazione del di-

68 Ibid., p. 239.
69 Ibid., p. 241.
70 Su Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) ci limitiamo a ricordare CIANFEROTTI, Il

pensiero, cit.; A. GALATELLO-ADAMO, Liberismi: la cultura del giovane Vittorio Emanuele Or-
lando, Torino 1955; FIORAVANTI, La vicenda intellettuale, cit.; FUNDACÒ, Arcoleo e il suo tempo,
cit.; FOTIA, Il liberismo incompiuto, cit.; MANNORI-SORDI, Storia del diritto amministrativo, cit.,
ad Indicem; FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico, cit., ad Indicem; BORSI, Storia nazione
costituzione, cit., ad Indicem; SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem; M. FOTIA, Vittorio
Emanuele Orlando, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il con-
tributo italiano, vol. 1, cit., p. 323-326; G. CIANFEROTTI, Orlando, Vittorio Emanuele, in Dizio-
nario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. 2, p. 1465-1469.

71 Il testo della prolusione che si pubblica nel presente volume è quello rielaborato da
Orlando e da lui premesso come Introduzione alla traduzione italiana dell’opera di G. JELLI-
NEK, Il diritto dello Stato moderno, Milano 1914.
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ritto pubblico come scienza»72, definiva la differenza tra le due disci-
pline. A suo parere, la costruzione scientifica dello Stato quale ordi-
namento organico e sistematico, la cui «essenza…non…muta»73 nel
tempo e nello spazio, al di là delle singole forme istituzionali cono-
sciute dalle società umane, atteneva al diritto pubblico generale, men-
tre il diritto pubblico positivo proprio di dette concrete forme istitu-
zionali si occupava. Il diritto pubblico generale, dunque, esprimeva
«la necessità sistematica, che assicura l’autonomia» della dottrina
pubblicistica74, applicando allo Stato quell’«analogia organica» che lo
configura «quasi come un organismo»75. Di conseguenza il diritto
pubblico positivo, a suo parere, era inscindibilmente legato al diritto
pubblico generale, dato che poteva leggere in maniera corretta le con-
crete forme istituzionali solo facendo ricorso al sistema teorico da
questo costruito in merito allo Stato, alla sua natura, alla sua sovra-
nità: «un sistema di principii generali» – dichiarava Orlando – «nel di-
ritto positivo non solo non tende ad indebolire la finalità essenziale di
esso, che è di muovere da norme concrete per risolvere casi specifici,
ma quella, anzi, assicura e rafforza»76.

Nel 1910, poi, Orlando fu invitato a pronunciare la prolusione
dell’anno accademico: il discorso ebbe il titolo Lo Stato e la realtà77 e
toccò il tema del rapporto libertà-autorità. Il tema era stato affrontato
da Orlando sin dai suoi primi studi: in particolare, lo aveva esaminato
nel saggio Della resistenza politica individuale e collettiva, pubblicato a
Torino nel 1885, e nel successivo studio, edito nel 1888 sempre a To-
rino, Teoria giuridica delle guarentigie della libertà: due lavori che, nel
1890, erano stati riediti, con modifiche marginali, sotto il titolo Teoria
giuridica delle guarentigie della libertà, nel V volume della Biblioteca di
scienze politiche diretta da Attilio Brunialti. Nel saggio del 1885 Or-
lando aveva dichiarato che il suo obiettivo era quello di considerare il
diritto di resistenza in termini esclusivamente giuridici, nel quadro,
cioè dell’ordinamento positivo dello Stato-persona dotato di sovranità
e quindi spezzando ogni collegamento con le astratte e per più versi

72 Diritto pubblico generale, p. 255 (del testo edito in questo volume).
73 Ibid., p. 258.
74 Ibid., p. 254.
75 Ibid., p. 256.
76 Ibid., p. 262 s.
77 Lo Stato e la realtà: discorso letto per la solenne inaugurazione dell’anno scolastico

1910-1911 nella R. Università di Roma, s. l. 1911.
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imprecise dichiarazioni della tradizione francese. Lo Stato nell’ambito
del quale il giurista esaminava il tema della resistenza era lo Stato co-
stituzionale: questo Stato, a suo vedere, riconosceva al cittadino i di-
ritti politici di resistenza sia individuale sia collettiva per farlo colla-
borare al corretto funzionamento dell’ordinamento costituzionale. La
resistenza individuale, infatti, offriva al cittadino la tutela del diritto di
libertà contro ogni provvedimento illegale di un pubblico funzionario,
mentre la resistenza collettiva consentiva la tutela dell’ordine costitu-
zionale contro un potere che volesse sovvertirlo. In questa lettura,
dunque, Orlando se da un canto collocava la libertà nell’ambito dello
Stato-persona teorizzato dalla dottrina germanica, dall’altro, comun-
que, presentava la tutela della stessa libertà come un compito prima-
rio dell’ordinamento e, quindi, finiva per configurare la libertà come
un diritto prestatale che costituiva un limite invalicabile per la sovra-
nità dello Stato78.

Per questo motivo la storiografia giuridica ha collocato il saggio
del 1885 nella fase iniziale della riflessione orlandiana sullo Stato, una
fase nella quale se da un canto appare già sensibile l’influenza della
dottrina germanica, dall’altro il giurista non risulta ancora giunto a
teorizzare la derivazione del diritto di libertà dallo Stato sovrano e
quindi non identificava ancora tale diritto «col principio di legalità e
di tutela giurisdizionale», né tanto meno arrivava a sostenere come il
concetto di Stato giuridico «renda inutile e sostituisca del tutto quello
di libertà giuridica», come farà nei lavori più tardi79. Nel successivo
percorso della riflessione orlandiana una tappa importante è costi-
tuita, poi, dal saggio del 1888, volto all’analisi non più delle libertà
politiche, ma delle libertà civili: nel volume del 1890 il saggio sui di-
ritti di resistenza costituirà la parte dedicata alle «guarentigie costitu-
zionali», mentre quello del 1888 la parte relativa alle «guarentigie giu-
risdizionali». La trattazione di questa seconda materia prendeva le
mosse dalla convinzione di Orlando secondo la quale il giurista non

78 Sul saggio di Orlando si vedano G. MELONI, Appunti sul c.d. ‘diritto di resistenza col-
lettiva’ nel pensiero di V.E. Orlando, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, Padova
1957, vol. 2, p. 669-679; TESSITORE, Crisi e trasformazione dello Stato, cit., p. 154 s.; FIORA-
VANTI, La vicenda intellettuale, cit., p. 38-43; CIANFEROTTI, Il pensiero, cit., p. 85-96; A. DE BE-
NEDICTIS, Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza, in Wissen, Gewissen und Wissen-
schaft im Widerstandsrecht (16.-18. Jh.), a cura di A. DE BENEDICTIS e K.-H. LINGENS, Frank-
furt am Main 2003, p. 35-44.

79 Così CIANFEROTTI, Il pensiero, cit., p. 89.
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deve indirizzare la sua attenzione all’astratta e teorica libertà procla-
mata dalle dichiarazioni dei diritti o dagli stessi articoli costituzionali,
ma deve occuparsi esclusivamente dei diritti di libertà concretamente
definiti dall’ordinamento positivo dello Stato sovrano e, di conse-
guenza, difendibili per via giudiziaria. Recuperando la tesi della tri-
partizione dei poteri statali che aveva in precedenza abbandonato a
favore dell’unicità delle funzioni di governo, Orlando sostenne allora
che di fronte ad un provvedimento del potere esecutivo e della pub-
blica amministrazione lesivo dei diritti di libertà definiti dall’ordina-
mento statale positivo, lo Stato riconosce al cittadino il diritto di ri-
correre al potere giudiziario. Lo Stato-persona, dotato di sovranità,
presentava, dunque, per Orlando «una coerenza interiore, tale da sal-
vaguardare anche gli ambiti di autonomia individuale»80.

Quando nel 1910 pronunciò la prolusione Lo Stato e la realtà Or-
lando aveva ormai da tempo concluso il suo percorso di riflessione sul
rapporto tra libertà individuale e Stato e aveva avuto occasione di
esporre le sue tesi nelle sue opere più mature81. Giudicata da Sandulli
l’espressione migliore della seconda delle fasi da lui individuate nella
produzione orlandiana, quella che va dal 1897 al 192582, detta prolu-
sione riproponeva in maniera sintetica ed efficace le idee principali
del giurista. «L’idea dello Stato» – dichiarava Orlando in apertura del
suo discorso – emana «fascino. Fascino, in verità possente, che suscita
negli animi l’entusiasmo della esaltazione o il furore della esecrazione,
l’amore e l’odio più forti della stessa vita: che, parimenti, trascina al
sacrificio di se stesso chi vuole grande lo Stato e chi lo vuole di-
strutto»83. Una realtà, quella dello Stato, che Orlando ribadiva essere
stata vigente nel passato così come lo era nel presente e sulla cui ori-
gine tre «teorie moderne» tenevano il campo: quelle, rispettivamente,
«della forza, del contratto, dell’organismo». Nella teoria della forza
rientravano, per il giurista, le idee «della legittimità della conquista o
del possesso…dello stato di necessità», nonché «tutto il ricco gruppo
delle teorie utilitarie». Nella seconda «si rannodano non solo le teorie
esplicitamente contrattuali, ma altresì quelle che assegnando al diritto
una base originaria nell’uomo…, vengono…a far precedere la nozione

80 FIORAVANTI, La vicenda, cit., p. 81.
81 In proposito CIANFEROTTI, Il pensiero, cit., p. 99-130.
82 SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., p. 74.
83 Lo Stato e la realtà, p. 267 (del testo riprodotto nel presente volume)
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dell’individuo e dei diritti di lui alla nozione di Stato». E infine «an-
che più svariati sono gli atteggiamenti assunti dal concetto organico,
che si risolve in un organismo o naturale o giuridico o etico o metafi-
sico o psicologico». Tre teorie che, sottolineava Orlando, «hanno in
comune un’idea fondamentale nell’affermazione di una forza intima,
che crea questo essere collettivo al di sopra e al di fuori dell’individuo,
con una volontà propria e con una coscienza autonoma»84.

Uno Stato, dunque, dotato di una personalità giuridica la quale è
superiore a quella dei singoli individui. Uno Stato che con questa na-
tura Orlando ripeteva esser sempre esistito, tanto che segnalava la for-
mulazione delle tre teorie prima indicate già nel pensiero greco, attri-
buendo la tesi della forza ai sofisti, quella del contratto a Epicuro,
quella organica a Platone e ad Aristotele. Tre teorie che al momento
attuale erano sostenute, a detta di Orlando, quella della forza da Max
von Seydel, quella organica da Bruno Schmidt, quella del contratto da
Léon Duguit. Per il primo, infatti, «lo Stato non s’è identificato col
sovrano, ma il sovrano resta al di fuori e al di sopra dello Stato; e…la
soggezione dà ad un popolo la qualità di Stato, così come una cosa di-
venta proprietà, quando ha un padrone»85. Per il secondo lo Stato è
«un tutto, di cui gli uomini non sono che le parti, la coesione delle
quali è prima paragonata alle pietre di un muro, poi, più esattamente,
alle membra di un corpo»86. Duguit, infine, sosteneva «non esser altro
ciò che noi chiamiamo Stato se non uomini conviventi, dominati da
una regola obiettiva di diritto, rivelata dalla nozione che l’uomo se ne
forma»87.

84 Ibid., p. 268.
85 Ibid., p. 271. Max VON SEYDEL (1846-1901) fu uno dei maggiori esponenti della pub-

blicistica germanica della seconda metà del secolo XIX. Tra le sue opere sulla natura dello
Stato si ricordano Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre, Würzburg 1873, Staatsrechtliche
und politische Abhandlungen, Freiburg in Br.-Leipzig 1893. Sul giurista H. NAWIASKY, Max
von Seydel, München 1954 e M. BECKER, Max von Seydel und die Bundesstaatstheorie des
Kaiserreichs, Frankfurt am Main 2009.

86 Lo Stato e la realtà…, p. 271. Bruno SCHMIDT (1865-1905) è autore di note opere tra
le quali si ricordano Der Staat: eine öffentlich-rechtliche Studie, Leipzig 1896 e Das
Gewohnheitsrecht als Form des Gemeinwillens, Leipzig 1899. Su di lui M. STOLLEIS, Geschi-
chte des öffentlichen Rechts in Deutschland, vol. 2, München 1992, p. 451, nt. 167.

87 Lo Stato e la realtà…, p. 271. Léon Duguit (1859-1928) fu uno dei massimi giuristi
francesi di fine Ottocento-inizi Novecento. Su di lui si veda, oltre alla biografia redatta da M.
MILET per il Dictionnaire historique des jurists français, XIIe-XXe siècle, Paris 2007, p. 271-
273, Autour de Léon Duguit: colloque commemoratif du 150° anniversaire de la naissance du
doyen Léon Duguit, Bordeaux, 29-30 mai 2009, sous la direction de F. MELLERAY, Bruxelles
2011.
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Orlando non si schierava a favore di nessuno dei tre indirizzi in-
terpretativi: riteneva, infatti, che tutti e tre «non possono non avere
ognuno una parte di vero e che l’incompatibilità loro, in quanto anche
non derivi da intolleranza scientifica o politica, è forse da attribuirirsi
alla diversità dei punti di vista»88. Non per questo, però, riteneva di
meritare l’accusa di eclettismo: «il mio eclettismo, se pur così si voglia
chiamarlo» – dichiarava con decisione – «nulla ha di comune con
…tentativi di formule medie conciliatrici». Al contrario, la sua scelta
nasceva dalla volontà «di liberarci dalla preoccupazione delle formule,
quando si tratta di adempiere al primo dovere di una ricerca positiva,
che è l’osservazione della realtà», dalla volontà non già di «conciliare
le diverse teorie», ma di interpretarle «come proiezioni…della com-
plessa natura dello Stato»89. Ed in effetti «chi studi lo Stato, come no-
zione positiva, se vuole davvero procedere dai fatti, quali l’esperienza
li attesta, dovrà cominciare con l’ammettere la coesistenza di quelle
varie forze che sinora, nel campo teorico, si sono presentate come
escludentesi a vicenda»90. E dai «fatti, quali l’esperienza li attesta» Or-
lando deduceva che le «forme reali» assunte dallo Stato nella sua plu-
risecolare esistenza erano state diverse, in quanto avevano incarnato
di volta in volta differenti idee statuali.

Per quanto, in particolare, riguardava lo Stato contemporaneo
Orlando criticava l’idea per cui «lo Stato è puramente e semplice-
mente derivato e sorretto dalla libera volontà individuale» di modo
che «l’autorità io te l’ho data e io posso togliertela, dice l’individuo al
potere sovrano; e fra individuo e potere sovrano si stabilisce così un
rapporto non dissimile da quello che si stabiliva tra Dio e l’umiliato
ed avvilito suo servo». Al contrario «lo Stato esiste in quanto co-
manda, e vale in quanto ha la forza di far rispettare il suo comando.
La partecipazione volontaria e cosciente dei cittadini alla cosa pub-
blica indica un grande progresso appunto perché essa, se si esplica in
forme normali e fisiologiche, ha accresciuto, non già diminuito il pre-
stigio e la forza dell’autorità sovrana; mentre il rallentamento del vin-
colo politico ha sempre determinato, quasi a titolo di compenso, il ri-
torno offensivo del dispotismo violento e brutale. La forza dello Stato
è, dunque, il primo e principale presidio di quella libertà politica, che

88 Lo Stato e la realtà…, p. 275.
89 Ibid., p. 276 s.
90 Ibid., p. 278 s.
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vogliamo e dobbiamo ad ogni costo difendere»91. La libertà indivi-
duale, dunque, nella lettura di Orlando, non è più un diritto naturale
precedente lo Stato, diritto che quest’ultimo deve garantire e pla-
smare; al contrario è un diritto che esiste soltanto in quanto derivato
dalla volontà legislativa dello Stato.

5. La tutela statale dei diritti dei cittadini più deboli. – L’ultimo te-
sto preso in esame in questa sede è, infine, la prolusione, o meglio la
prelezione, pronunziata da Luigi Luzzatti in apertura del suo corso di
lezioni di diritto costituzionale dell’anno accademico 1912-13. Il testo
assume particolare rilievo perché individua, accanto a quelle tradizio-
nalmente condivise dal pensiero ottocentesco e accolte nello Statuto,
libertà che il legislatore italiano aveva definito intervenendo in quella
sfera sociale che l’ortodossia liberale aveva voluto rimanesse al di fuori
della disciplina statale. Luzzatti – è noto – era tra i principali esponenti
dell’indirizzo politico che propugnava il superamento della rigida im-
postazione liberale secondo la quale i problemi di arretratezza e di in-
giustizia sociale, di ritardo dell’industrializzazione rispetto ad altri Stati
europei e di lentezza nello sviluppo produttivo, che segnavano la so-
cietà italiana dopo l’Unità, si sarebbero risolti grazie all’iniziativa indi-
viduale senza alcun intervento, né legislativo né amministrativo, dello
Stato. Egli era assertore in economia del cosiddetto «statalismo sussi-
diario»92, di una presenza, cioè, dello Stato nella vita economica del
Paese intesa a ripianare gli squilibri sociali, ad introdurre strumenti di
tutela per i ceti meno abbienti, a sostenere lo sviluppo della produ-
zione nazionale. E il titolo della prelezione Guarentigie costituzionali
della libertà individuale e i nuovi doveri della legislazione sociale appare
quanto mai indicativo del pensiero di Luzzatti93.

Egli volle segnalare le integrazioni che in Italia avevano cono-
sciuto negli ultimi decenni le libertà definite dal testo statutario. Due
erano, a suo parere, i settori principali di dette integrazioni, da un
canto la disciplina della giustizia amministrativa, dall’altro la defini-
zione di diritti sociali. Per quanto riguarda il primo egli rilevava che
«a completare le guarentigie costituzionali sorse e si dilatò il principio
della giustizia amministrativa, la quale può annullare gli atti illegittimi

91 Ibid., p. 282 s.
92 PECORARI-BALLINI, Luzzatti, Luigi, cit., p. 726.
93 Pubblicata in Nuova Antologia, 5ª s., 162 (1912), p. 545-551 e poi a Roma 1913.
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dei governi, ponendo freni severi ai loro arbitri…alla giustizia ordina-
ria inviolabile s’aggiunse quella amministrativa…Come vi sono dei
giudici per ogni diritto manomesso, per ogni offesa alla libertà civile e
politica, così vi sono dei giudici, sovrani anch’essi, per ogni compe-
tenza usurpata dal Governo o dai suoi ufficiali, per eccessi di potere o
per provvedimenti di autorità, che violando le leggi, ledono interessi
di individui, di enti morali»94. Al secondo settore, poi, era dedicato
ampio spazio. Luzzatti sottolineava che l’evoluzione culturale della so-
cietà aveva introdotto nuovi vincoli all’autorità statale, e di conse-
guenza aveva definito nuove libertà del cittadino. Li chiamava «vin-
coli della civiltà» e li indicava in i) «obbligo dell’istruzione primaria»,
ii) «leggi che regolano l’età dei fanciulli ammessi nelle officine, i lavori
dai quali sono escluse le donne, i primi provvedimenti igienici», iii) «i
primi rudimenti della nostra legislazione sociale» che consistono
nell’«obbligo delle assicurazioni…già in atto per gli infortuni nelle in-
dustrie, per quelli agrari nei lavori delle foreste o provocati dai motori
meccanici», nell’obbligo «per i contributi alla cassa di maternità a sol-
lievo delle operaie partorienti», nelle leggi «sul riposo festivo e setti-
manale, sul lavoro notturno dei forni e delle pasticcerie», nelle «di-
sposizioni legislative sul contratto di lavoro», nelle «particolari gua-
rentigie» con cui «si vogliono circondare alcuni lavori» e «limitar le
ore dell’occupazione, insinuarsi persino nelle misure dei salari»95.

Ed è su questa disciplina legislativa del contratto di lavoro che si
concentrò la seconda parte della lezione di Luzzatti con una più at-
tenta analisi dei singoli interventi ed in particolare con il richiamo al-
l’attività del Consiglio Superiore del Lavoro che era stato introdotto
in Italia con la legge 31 maggio 1903, n. 254 e alla cui istituzione Luz-
zatti aveva contribuito in maniera decisiva96. «Nessuno più di me» –
dichiarava Luzzatti – «sente la vera e viva responsabilità, e se ne
vanta, della creazione legislativa di questo istituto; nessuno più di me
ne riconosce la necessità sociale, la convenienza politica, i grandi ser-
vizi resi al lavoro. Anche quella parte di classi operaie industriali e
campagnuole che continua a protestare contro le legittimità dello

94 Guarentigie costituzionali…, p. 286 (del testo riprodotto nel presente volume).
95 Ibid., p. 286-288.
96 Sull’istituzione dell’Ufficio del lavoro presso il Ministero dell’Agricoltura e del Con-

siglio Superiore del lavoro rinvio a P. PASSANITI, Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle
origini del diritto del lavoro, Manduria-Bari-Roma 2008, p. 96-102 e alla bibliografia ivi citata.
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Stato italiano o dell’ordinamento economico odierno, accetta di man-
dare i propri rappresentanti al Consiglio del lavoro, dove si discute
con serenità, si separano le utopie dalle giuste proposte si abituano a
disputare con avverasri competenti coloro che fuori del Consiglio s’i-
naspriscono nei monologhi di opinioni unilaterali, violente e incontra-
state». E si rammaricava che «quanti servizi abbia già reso all’Italia il
Consiglio del lavoro è mal noto o poco noto». Si chiedeva, allora, se il
Consiglio del lavoro, il cui ruolo sarebbe aumentato se avesse accolto
anche le rappresentanze delle organizzazioni degli operai cattolici,
possedesse «la serenità, la competenza» per candidarsi come «organo
giudiziario» per le vertenze di lavoro. Una domanda alla quale rite-
neva di non poter dare una risposta sicura, ma che si legava al pro-
blema da risolvere «prima nell’ordine scientifico, poscia in quello le-
gislativo: Quale può essere il migliore ordinamento della giustizia per
l’applicazione delle leggi sul lavoro al grande fine di congiungere l’u-
tilità sociale col rispetto delle libertà politiche e civili? Come far uscir
illesa dai lacci di vincoli ormai indiscutibili questa preziosa libertà in-
dividuale, la quale noi tutti cerchiamo, e che è sì cara?»97.

Ancora una volta il discorso dei costituzionalisti toccava il tema
della libertà e dell’autorità. Ma nella lezione di Luzzatti c’è qualcosa
di più rispetto a quella di Orlando. Per quest’ultimo le libertà concre-
tizzatesi in diritti positivi ad opera dello Stato sovrano erano quelle
della tradizione liberale. Per Luzzatti, invece, lo Stato non si limitava
alla tutela dei diritti fondamentali della tradizione liberale; a questa
aggiungeva la difesa di libertà nuove, maturate nella coscienza degli
individui con lo sviluppo economico, libertà che le leggi avevano tra-
dotto in diritti positivi. Erano questi i cosiddetti diritti sociali ai quali
lo Stato garantiva piena difesa con la sua giustizia. Nella lezione di
Luzzatti, allora, sembra trovarsi chiara l’eco delle dottrine democrati-
che maturate nella seconda metà dell’Ottocento, dottrine che mette-
vano l’accento non più sulla libertà dell’individuo dallo Stato, bensì
sulla funzione dello Stato di tutelare e proteggere i diritti dei cittadini
più deboli98.

Se, allora, mettiamo a confonto le prolusioni prese in esame in
questa sede possiamo rilevare che la scienza costituzionalista romana

97 Guarentigie costituzionali…, p. 291.
98 Su questo tema si veda G. OESTREICH, Storia dei diritti umani e delle libertà fonda-

mentali, a cura di G. GOZZI, Roma-Bari 2001, p. 124 s.
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nel periodo liberale conobbe una significativa evoluzione. Le prime
lezioni – quelle di Boncompagni e di Palma – impostano il problema
del rapporto libertà-autorità nel senso di presentare le libertà indivi-
duali come il prius rispetto allo Stato, il quale nella tutela e nella di-
sciplina di tali libertà trovava la sua più autentica ragione d’essere e
quindi era tenuto ad usare la propria autorità in tale direzione. La le-
zione di Chimienti testimonia della progressiva affermazione dell’indi-
rizzo «giuridico» che metteva in primo piano l’autorità e il ruolo dello
Stato, trasformando il diritto costituzionale «da scienza della libertà a
scienza che studia le manifestazioni della volontà del potere so-
vrano»99: un indirizzo che Orlando esprimeva chiaramente quando af-
fermava che la libertà individuale era tutelata esclusivamente nei di-
ritti concessi dallo Stato sovrano100. E la parabola sembra trovare la
sua conclusione con Luzzatti per il quale le nuove libertà, quelle so-
ciali, in tanto avevano assunto identità in quanto erano state definite
dalle leggi dello Stato e godevano della protezione della giustizia di
questo. Il prius ormai è diventato lo Stato, il cui ruolo è indicato come
insostituibile per la tutela dei diritti dei cittadini più deboli.

99 FIORAVANTI, La vicenda intellettuale, cit., p. 42.
100 Le prolusioni romane appaiono, dunque, fedele espressione della parabola cono-

sciuta dalla giuspubblicistica italiana di età liberale. In proposito LACCHÈ, Il costituzionalismo
liberale, cit., p. 301 afferma: «Dal liberalismo del soggetto allo statualismo liberale: è questa
la parabola del secolo lungo del costituzionalismo liberale tra progressi e reazioni».
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Prolusione al corso di Diritto Costituzionale 
nella R. Università di Roma per l’a.a. 1873-74

Cari giovani,
la prolusione, che intitolo a Voi, non conterrà le stesse parole che udi-

ste addì 3 del febbraio ultimo, giacché non erano distese sulla carta: scri-
vendola e pubblicandola ora, ebbi di mira l’utilità vostra anziché il mio amor
proprio. Credetti che ai vostri studi si richiedesse quel prospetto della teo-
rica generale del diritto costituzionale che troverete nel numero terzo di
questa prolusione. Per raggiungere lo scopo, esposi il mio concetto un po’
più largamente che non avessi fatto la prima volta che mi presentai a voi.
Avrei voluto spiegarvi di viva voce le parti del programma che avevo segnato
ai vostri studi. Non mi venne fatto e supplirò a questa mancanza, facendovi
tenere, durante le prossime vacanze, tutte le lezioni per cui avrà compi-
mento la serie di quelle che vi furono già distribuite. Se avrete amore a que-
sti studi, potrà facilmente supplire alle spiegazioni orali la vostra riflessione;
se questo amore vi mancasse, vi avrei seccati inutilmente allargando il testo
su cui dovrete apparecchiarvi agli esami. Per avere il giudizio del pubblico
sul sistema tenuto da me, darò maggiore pubblicità alla prolusione che non
alle lezioni stampate finora per uso interno della scuola. Non dubito che
debba giovare ed alla vostra coltura scientifica, ed alla vostra educazione po-
litica lo studio di queste materie alquanto neglette finora nell’insegnamento
del diritto costituzionale. Mi sforzai di portare nella loro esposizione tutta
quella perspicuità di cui sono suscettive, – se non ci sarò riuscito vogliate at-
tribuirlo ad una difficoltà che non valsi a superare, non alla mia volontà –
Sarei felice se il vostro ingegno e la vostra applicazione vi mettessero quando
che sia in grado di fare meglio che non abbia saputo fare io. Vi saluto in-
tanto, augurandovi ogni bene e ringraziandovi della benevolenza con cui mi
ascoltaste.

Roma, 30 maggio 1873

C. BONCOMPAGNI
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Signori
Non senza apprensione mi faccio innanzi a Voi, per esporvi la dottrina

del diritto costituzionale.
Allorquando mi invitò a questo ufficio il ministro di S.M. per l’istru-

zione pubblica, della cui amicizia assai mi tengo onorato, gli risposi quelle
parole famose dappertutto, più famose in Roma: Non possumus. Sentivo che
ad insegnare si esige un ammaestramento ed un tirocinio speciale a cui sup-
plisce male chi abbia varcato gli anni della gioventù. Cedetti all’invito,
quando il ministro del Re mi ebbe esposto ed il vostro giusto e vivissimo de-
siderio e l’impossibilità in cui si sarebbe trovato di soddisfarvi altrimenti,
quando persistessi nel rifiuto. Questa spiegazione non distruggerebbe al
tutto l’obbiezione che altri potrebbe oppormi e che io avevo già opposto a
me stesso: perché assumere un ufficio a cui non ti sentivi adatto? Consentite
o signori, ch’io risponda a questa obbiezione, col parlarvi per poco di me
stesso.

I. – Avevo quindici anni quando, incominciati gli studi del diritto, mi
prendeva vaghezza di addentrarmi nelle prime ragioni della scienza a cui mi
ero dedicato. Io dimandavo a me stesso: quali sono le cose che un uomo ha
ragione di esigere da un altro uomo? Perché lo stato ha de’ rettori e de’ sud-
diti: quali sono i diritti degli uni e degli altri: quali i confini dell’autorità e
della libertà? Codeste questioni mi si affacciavano in sembianza di novità:
ma erano ben altra cosa. O in una forma o in un’altra si erano affacciate a
parecchi statisti, a parecchi filosofi, a parecchi pubblicisti, a parecchi popoli
che da secoli si erano affaticati a scieglierle. Dopo gli ultimi anni del secolo
scorso avevano menato gran rumore non tanto le risoluzioni messe innanzi
dalle scuole liberali, quanto le nuove speranze, ed i nuovi timori che suscita-
rono. A me difettava tanta erudizione che bastasse a farmi conoscere le dot-
trine o antiche o nuove o liberali od illiberali che si erano venute alterando,
né mi procacciavano quella erudizione gl’insegnamenti dell’università ri-
stretti allora alla giurisprudenza romana e canonica. Io fantasticavo dunque
tra me e me per trovare una dottrina che rispondesse alle mie interrogazioni
e ai miei dubbi. Penetravano in Italia, quantunque i rettori si sforzassero di
tenerle lontane, quelle dottrine liberali che rispondevano a tutte le mie dub-
biezze. Senza che riuscissi per allora a conoscerle quanto avrei desiderato,
me ne invogliavo per un rispetto, ma sentivo per l’altro l’insufficienza di al-
cune, la fallacia di alcune altre tra le nuove dottrine, onde le prime dub-
biezze lasciavano luogo a nuove difficoltà. Entrati nella mia mente que’ pen-
sieri, non cessarono di occuparla per tutto il corso della mia vita, e nel de-
cennio corso dal 1837 al 1847 mentre io mi esercitavo negli uffici delle
magistrature giuridiche, mi condussero ad affermare le dottrine che conse-
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gnai al libro che intitolai introduzione alla scienza del diritto. Non avevo in-
cominciato codesti studii col proposito di trattare della libertà costituzio-
nale, eppure sentivo che ne usciva spontanea la questione: come si assicu-
rano i diritti degli individui e delle nazioni? Mi si affacciava altrettanto spon-
tanea la risposta colla libertà costituzionale, – non avrei potuto allora, né
potrei oggi trovarne un’altra.

Quando ebbi affermata, mi si affacciarono delle altre obbiezioni che
avevano relazione non alla scienza ma all’opportunità. Alcuni de’ miei amici,
tra cui ve n’erano di assai liberali, mi venivano dicendo: a che discorrere di li-
bertà costituzionale: non vedi tu che è un’utopia pensare che sia per impian-
tarsi mai in Italia? Mentre attendevo a quegli studi il mio amico e maestro
Cesare Balbo stava occupato a scrivere le speranze d’Italia, in cui mi pigliava
ad esporre come ogni pensiero degli Italiani dovesse concentrarsi sull’indi-
pendenza nazionale che esso metteva innanzi come il porrum unum necessa-
rium della nostra politica. Perciò egli non credeva opportuno che si di-
straessero anche per poco da quel proposito per amore della libertà costitu-
zionale. Anche a lui piaceva questa libertà, ma non voleva che si suscitasse
una questione da cui temeva degli inciampi al fine cui mirava anzi tutto.
L’accoglienza che ebbe il suo libro mi dava a divedere come si venisse ma-
turando una mutazione sostanziale delle condizioni d’Italia. Condotto dai
miei studii a meditare sul progresso della civiltà moderna, mi ero fissato nel
pensiero che nessuna mutazione grande potesse introdursi fra noi, e fosse
pur quella che mirava all’indipendenza dallo straniero anziché alla riforma
del reggimento interno, senza portar seco la libertà costituzionale. Scrissi
dunque patrocinando questa libertà che era per me la prima e la più essen-
ziale di tutte le riforme. Compiuta l’opera dello scrivere, si affacciava a me
una nuova difficoltà. Le leggi del regno subalpino vietavano a tutti i cittadini
la pubblicazione di una scrittura qualsiasi o dentro o fuori dello stato, se
pure non fosse licenziata dai revisori. Potrei ottenerne la facoltà di pubbli-
carne una che condannava la costituzione vigente dello Stato?

Il mio libro fu terminato di scrivere verso la metà del 1847. Nessun re-
visore poteva da sé concedermi ch’io chiedevo. Uno tra essi, mio collega al-
l’accademia delle scienze di Torino, il Cavaliere Domenico Promis, uomo as-
sai benemerito dell’erudizione e delle lettere italiane, si rivolse al Re Carlo
Alberto ed avutolo consenziente, permise che fosse stampato all’estero quel
mio libro che rimase ignoto quasi a tutti – sia detto non a gloria dell’autore
ma ad onore del vero. C’era voluto assai di tempo per ottenere la permis-
sione, e per compiere la stampa: questa era appena ultimata quando la co-
stituzione venne promulgata in Torino. Per questa promulgazione un’im-
mensa speranza mi entrò nel cuore, né voi né altri proverà mai speranze
eguali a quelle che balenarono innanzi a me e agli amici miei quando la no-
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stra patria divenne libera. Pur troppo, finché dura la sua vita terrena, è con-
dizione dell’uomo che la realtà sia men bella della speranza, e non dissimulo
a voi che, quando penso alle speranze di que’ giorni, non trovo che ci corri-
spondano abbastanza le condizioni presenti. Un’ammaestramento assai es-
senziale risulta da questo confronto: cioè che le costituzioni libere sono be-
nefiche ai popoli in proporzione della loro virtù di mente e di animo. Impa-
rino gli Italiani a governare sé stessi, e sentiranno tutto il beneficio degli
ordini liberi; è questa la persuasione che vorrei far penetrare negli animi vo-
stri, e quando ciò mi venisse fatto i trattenimenti che incomincio oggi sareb-
bero la più bella memoria della mia vita.

II. – Se avessi dovuto dettare delle lezioni di diritto costituzionale nel
principio del 1848, mi sarei diffuso sulle speranze che la libertà apre ai po-
poli. Discorro più volentieri oggi dei doveri ch’essa impone: più volentieri
che ad altri ne discorro a voi o giovani. La gioventù che si educa agli studi
non è forse la speranza della patria? È questa una sentenza tante volte ripe-
tuta che si affaccia alle menti come una di quelle volgarità che sogliono met-
tersi innanzi da una rettorica troppo triviale perché altri ci presti una seria
attenzione. Se la vi fece quest’impressione, vogliate riscuotervene, riflet-
tendo per poco su di una verità di cui vi vorrei ben persuasi. Qual seguito
avrebbe l’opera della generazione che governa oggi la patria, se i suoi pro-
positi fossero smessi e le sue tradizioni abbandonate da chi verrà a prose-
guire l’opera sua? Si crede oggi da parecchi che sia natura de’ reggimenti li-
beri inclinare sempre a novità, mentre le signorie assolute non possono a
meno di essere ostinate conservatrici del passato. A chi affermasse questa
sentenza non mi periterei di rispondere: Voi siete in un grande errore. – E
questo errore è purtroppo dimostrato dai fatti recentissimi della storia con-
temporanea. Ci furono insino ad ora in Europa due grandi scuole di libertà:
quella d’Inghilterra e quella di Francia. Vive in Inghilterra più che altrove il
culto della tradizione, e l’Inghilterra è ancora oggi come era ai tempi del
Montesquieu la terra classica della libertà, ma pure, mantenendo quel culto
della tradizione che si riassume nel famoso motto nolomus leges Angliae mu-
tari, l’Inghilterra si mostrò più abile e più fortunata riformatrice che nessun
altra nazione di questa età, con quella meravigliosa serie di innovazioni che
incominciò nel 1829 colla emancipazione de’ cattolici, e che riuscì alla nuova
riforma elettorale alla disamortizzazione de’ beni della chiesa d’Irlanda, ed
allo scrutinio segreto dei comizii elettorali.

All’Inghilterra fa riscontro la Francia illustre per le splendide gesta, e
pel molto che contribuì all’incremento della civiltà europea, la Francia che
aperse all’Europa le nuove speranze sorte nel 1789, quando essa levò il grido
di una nuova libertà. Pur troppo non seppe fondare alcuna instituzione li-
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bera, che reggesse all’impeto dell’innovazione, e dall’instabilità dei suoi or-
dini risultò la presente incertezza delle sue sorti che non ha riscontro nella
storia e che empie di sgomento non solo gli amici suoi ma quanti hanno a
cuore il progresso della civiltà e della libertà costituzionale. La ragione in-
tima delle cose conferma l’ammaestramento che risulta da questo fatto re-
cente e terribile. Può fare a fidanza colle innovazioni più avventate un de-
spota sicuro dell’obbedienza dei sudditi ed avido di gloria? Non potrà se-
guire il suo esempio quel popolo che si regge a libertà. Il suo progresso civile
è una grande opera a cui si vuole il concorso di tutti: non solamente di co-
loro che vivono insieme in una stessa patria, per quel breve termine che dura
la vita d’un uomo, ma delle varie generazioni che si succedono sulla terra.
Come ottenere quella maravigliosa concordia de’ pensieri, quella continuità
più maravigliosa dell’opera dei presenti e dei futuri là dove sia estinto ogni
culto delle migliori tradizioni? In quelle condizioni pur troppo la vigoria
delle menti si disperde nell’infinita diversità delle opinioni, nella incessante
versatilità de’ giudizi e delle consuetudini. Io spero, o giovani, di avervi con-
senzienti in questa sentenza.

Se non ché voi avrete ragione di domandarmi: esiste in Italia una tradi-
zione liberale? Per rispondervi, io non risalirò ad una data molto antica, e mi
contenterò di ricordare gli anni che precedettero quel primo tentativo di ri-
sorgimento italiano che ebbe il suo luogo nell’anno 1848, e che fu fermato
dalla vittoria che l’Austria riportò a Novara ne’ primi mesi del 1849. Fiori-
vano in quegli anni tre scrittori italiani liberali: Cesare Balbo, Vincenzo Gio-
berti, Massimo d’Azeglio. Fu merito loro di aprire una discussione pacifica
sugli interessi e sui diritti politici degli Italiani, e questo fatto fu di ben mag-
giore importanza che tutte le riforme, con cui le monarchie assolute si lusin-
gavano di soddisfare a quel desiderio di rinnovamento che si faceva vivo tra
gli Italiani, e che nessuno poteva oramai dissimulare. Sapete voi perché era
importante l’opera di quegli scrittori? Perché la discussione pacifica rappre-
senta lo spirito liberale di una nazione. Non vuole alcuna discussione il di-
spotismo: la politica rivoluzionaria vuole la discussione ma vi introduce
quella violenza di sentimenti e di parole, che percorre sempre la violenza de’
fatti. E la violenza delle parole e de’ fatti a che riesce? Ad un dispotismo che
può alternarsi tra la plebe e la reggia, ma che è pur sempre inconciliabile con
la libertà. Sia dunque perenne in Italia la lode di quegli scrittori che, col
darci primi l’esempio della discussione pacifica, introdussero fra noi la con-
suetudine più essenziale del vivere libero. Vollero essi nella politica la con-
cordia de’ principi e de’ popoli italiani, affinché la patria comune risorgesse
a indipendenza. Furono alieni sempre dal promuovere il materialismo, e lo
scetticismo distruggitori di quell’abnegazione, di quella fede nella verità e
nella giustizia, onde hanno vita le virtù cittadine. La parola esprime il pen-
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siero e dal pensiero s’informano le azioni degli individui e de’ popoli. Ond’è
che nella storia di questi non havvi alcun fatto più importante che le opi-
nioni diffuse universalmente. Alle scritture cui accenniamo gl’Italiani fecero
un’accoglienza per cui si poté propriamente dire poca favilla gran fiamma se-
conda. Quella nuova letteratura politica fu davvero l’espressione della nuova
società italiana: Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, Massimo d’Azeglio erano
Piemontesi, ed il Piemonte informato alla rettitudine di principii, ed alla
temperanza di propositi di cui avevano dato splendido ammaestramento ed
esempio quegli uomini illustri, ebbe questa gloria che fra le molte costitu-
zioni libere sorte nel 1848 fosse sola la sua a reggersi mentre imperversava in
tutta Europa la reazione assolutistica del 1849.

Così, durante il decennio corso dal 1849, il nobile vessillo dell’indipen-
denza italica continuò a sventolare in Piemonte, divenuto allora il rappre-
sentante dell’Italia, giacché ivi avevano non pure albergo, ma cittadinanza
coloro che meglio si erano adoperati in favore della patria comune: cittadini
vecchi, e cittadini nuovi lavorarono d’accordo a quella impresa d’indipen-
denza e di libertà che le sventure del 1849 avevano turbata, ma non inter-
rotta.

Non crediate, o signori che io voglia magnificare sopra le altre la mia
provincia, ricordando come il Piemonte abbia iniziato il risorgimento italico,
e ne abbia tenuto vivo il pensiero, che stette latente insino al giorno in cui
ingrossato dalle schiere de’ volontari di tutte le altre provincie e coadiuvato
dal potente e generoso aiuto di Francia il suo esercito vinse la causa dell’in-
dipendenza comune. Solo fra gli stati d’Italia viveva di una vita italiana il
Piemonte: esso solo era sempre rimasto indipendente dallo straniero: solo
aveva facoltà d’operare in prò dell’Italia, perché solo era capitanato da una
dinastia italiana, cresciuta col paese che reggeva, solidaria delle sue sorti, e
solo esso poteva governare se stesso con la libertà. Aveva perciò il Piemonte
lo stretto dovere di farsi iniziatore del risorgimento italico, e non ci venne
meno.

I fatti che succedettero alle grandi battaglie del 1859 insino al momento
in cui Roma si unì al regno, appartengono a tutta l’Italia. Consentite tuttavia
ch’io vi rammenti ancora, come in que’ frangenti capitanasse la politica ita-
liana uno de’ miei amici migliori, il Conte di Cavour. Senonché la politica a
cui egli ebbe l’onore di dare il nome non fu invenzione sua, ma anzi espres-
sione genuina del senno italiano. Né questo giudizio menoma alcun che alla
lode che i superstiti tributarono al Cavour, e che gli manterranno coloro che
questo tempo chiameranno antico, giacché ha merito di verace gloria l’uomo
di stato che si ispira alle opinioni ragionevoli e giuste della sua nazione, non
quegli che le impone i concetti e le volontà proprie. E tra i fatti di questa età
che la storia dovrà narrare forse nessuno vincerà d’importanza questo dell’i-
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talico risorgimento. Nessuna nazione introdusse maggiori innovazioni che
l’Italia in questi ultimi anni. Impiantò larghissima libertà là dove innanzi
ogni cosa dipendeva dal decreto de’ principi: impiantò l’assetto unitario su
di un territorio prima diviso tra sette monarchie, procurò il supremo benefi-
cio dell’indipendenza là dove innanzi dominava o primeggiava lo straniero:
abolì l’ultimo de’ principati ecclesiastici: quello per cui Roma ed il territorio
romano rimanevano ancora soggetti alla sovranità temporale del pontefice:
grande innovazione da cui devono procedere degli effetti che non ponno
prevedere ancora né i più fervidi amici, né gli avversari più implacabili di
quella sovranità spodestata oggi. L’Italia compì dunque una grande rivolu-
zione, ma questa rivoluzione fu pure la meno rivoluzionaria di tutte quelle
che dal 1789 in poi mutarono le condizioni degli stati. Qual è infatti il torto
dello spirito rivoluzionario? Esso schianta i governi vecchi senza porre in
sodo i nuovi, e questo danno è tanto più grave quanto più si prolunga la in-
certezza che succede alla caduta di una instituzione antica. Non procedé
così la rivoluzione inglese del 1688, perché rimase salda, anzi si assodò più
che mai la costituzione che assicurava la libertà della nazione: perché con
uno stesso atto venne spodestata la dinastia degli Stuardi e chiamata a suc-
cederle quella di Guglielmo d’Oranges. Una simile fortuna ebbe l’Italia, per-
ché la rivoluzione che riuscì a compimenti il 20 settembre 1870 coll’unione
di Roma al regno italico, assodò quella concordia del monarcato con tutta la
nazione che era stata vagheggiata dai nostri pubblicisti liberali. Infatti ne di-
vennero più sacri agl’Italiani ed il monarcato di Savoia, e quello statuto in
cui si trovano sancite le libertà costituzionali della nazione. Essendosi alie-
nate dalla causa nazionale e liberale, tutte, tranne una, le dinastie che regna-
vano in principio del 1848 ne procedé naturalmente che quell’una tenesse lo
Stato, dopo averlo occupato senza perturbazione. Indi ebbe l’Italia il bene-
ficio che le grandi mutazioni introdotte nel suo reggimento non fossero ac-
compagnate da quelle violenze che lasciando i germi di grossi rancori ren-
dono pressoché impossibile la pacifica discussione. Per tutte queste ragioni,
il regno italico di cui siamo cittadini ebbe la rara ventura e la lode che in-
troducendo sì grandi mutazioni, la sua rivoluzione si compisse senza alcun
delitto, che gli ordini liberi si presentassero all’Italia, e l’Italia rinnovata a li-
bertà si presentasse all’Europa quale un’arra di pace e di concordia. Da tutti
questi fatti e soprattutto dalle intenzioni e dai principii a cui si informarono
risultò quella tradizione liberale che voi dovete tener viva. Non fu rivoluzio-
naria l’Italia, quando ebbe da insorgere contro le condizioni che l’Europa le
aveva imposte nel 1815. Sarebbe consentanea a sé stessa, se divenisse rivolu-
zionaria, oggi, quando fondato lo Stato nuovo, sua principale impresa
dev’essere di assodare un assetto riconosciuto da tutti? Educhiamo dunque
noi stessi, educhiamo il nostro popolo a quell’obbedienza spontanea che è
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virtù non pure de’ valorosi soldati, ma de’ liberi cittadini chiamati a gover-
nare se stessi. Pur troppo non è ancora virtù italiana!

III. – Se qui si restasse il mio ragionamento, e se fossi udito da chi non
conoscesse i fatti e i discorsi presenti degli Italiani, quegli argomenterebbe
per avventura che essi si chiamino lietissimi delle attuali condizioni della pa-
tria loro. La cosa procede ben altrimenti e dappertutto fra noi si odono delle
lagnanze o vere o false o ragionevoli od esagerate. Non era così quando si vi-
veva sotto una podestà assoluta, da cui rifuggivano molti e tra questi erano i
migliori costretti allora a tacere. Oggi non ci sono più in Italia, ringrazia-
mone Iddio, né signorie straniere imposte per forza, né teocrazia clericale
che duri per intervento di forestieri, né reggimenti dispotici che diano per
legge i loro arbitrii. In Italia l’opinione del paese espressa in tutti quei modi
che sono assicurati dalla costituzione di uno stato che si regge a libertà deve
dare l’indirizzo al governo. Che conchiuderne? Che finora gl’Italiani non ap-
preser ben quell’arte, per cui usufruttando gli ordini liberi, un popolo riesce
a governare sé stesso. Non vi sgomentate o signori, né crediate che io sia per
entrare in uno sproloquio politico. Voglio riuscire ad un’altra conclusione
più adattata al luogo e al tempo. A voi o giovani toccherà, quando che sia
l’ufficio di reggere i destini della patria. Voi dovete dunque sin d’ora ap-
prender ben quell’arte che gl’Italiani non sanno abbastanza praticare. Dovete
iniziarvi a questo tirocinio portando la vostra attenzione, la vostra medita-
zione, i vostri studii sulla natura degli ordini liberi. Toccò a me l’onore di
guidarvi a questo studio. Sarà diritto e dovere vostro giudicare quando che
sia il valore delle dottrine che vi esporrò: ma sarà vostro ufficio anzitutto
ascoltarle ed impararle, giacché, consentite ch’io ve lo ricordi, nessuno giu-
dica rettamente, se non le cose che abbia imparato a conoscere profonda-
mente.

Vi accennerò oggi quale sia per essere l’ordine delle materie che in-
tendo proporre ai vostri studii di quest’anno.

Dovendo voi studiare il diritto costituzionale, sarà ben naturale che i
nostri trattenimenti incomincino dal dichiarare che cosa siano e diritto e co-
stituzione. Ebbene, quando avremo ben chiarito queste due idee, poco ci ri-
marrà da aggiungere alla teorica generale del diritto costituzionale. Non vo-
gliate movermi rimprovero che incominciando dalla definizione del diritto
io entri in un campo assegnato ad altri. Questo preliminare è pur necessario,
giacché quell’indagine vi farà comprendere come l’ordine politico si fondi
sull’ordine morale: vi farà splendere innanzi l’immagine augusta di quella
legge eterna ed invisibile che è promulgata da Dio nell’intimo della co-
scienza umana, che sancisce i decreti de’ legislatori mentre dà lume a discer-
nere siano giusti od ingiusti. Pur troppo esiste ancora nel mondo quella che
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Bacone di Verulamio chiamò vis legem simulans; essa si presenta in diversi
aspetti sotto cui tenta di usurpare il nome e le persone e le società umane.
Combattere questa vis legem simulans è il dovere di tutti coloro che colti-
vano la scienza del diritto, ma è più particolarmente il dovere di chi si de-
dica al diritto costituzionale. Per compiere quest’obbligo è mestieri anzitutto
smascherare la vis legem simulans contrapponendo ad essa la genuina sem-
bianza del diritto.

Quando avremo risposto alla prima questione, ricercheremo che cosa
sia costituzione e la troveremo medesimata col diritto pubblico interno dello
Stato. Le costituzioni de’ vari stati non giovano egualmente ad assicurare i
diritti dello stato e de’ cittadini: piglieremo dunque ad esaminare l’antichis-
sima questione quale sia l’ottima di quelle; o in altri termini quale sia la mi-
gliore fra tutte le forme de’ reggimenti umani. Procedendo in questa inda-
gine ravviseremo come la questione non sia suscettiva di una risoluzione che
si proponga a priori, senza tener conto delle opinioni delle consuetudini,
della storia degli stati. A questo punto noteremo la particolare significazione
che l’età nostra attribuisce al vocabolo costituzione applicandolo non ad
ogni ordinamento di Stato, ma a quello solo per cui un popolo si regge a li-
bertà. Il Re ha dato la costituzione si disse in Piemonte, quando Carlo Al-
berto promulgò quello statuto che è oggi legge fondamentale del regno Ita-
lico, e così si disse dovunque si introdusse una innovazione simile. Non
aveva dunque infino allora una costituzione il regno subalpino? L’aveva di
certo, ma non pensava alla costituzione esistente niuno di coloro che pro-
nunciavano quel vocabolo solenne costituzione. Codesta rivoluzione nella
fortuna di una parola ne indica un’altra assai più importante che si era già
introdotta nelle opinioni degli uomini e nelle consuetudini della nostra ci-
viltà. Quella per cui l’idea della costituzione di uno stato è indissolubilmente
legata a quella della sua libertà politica. Lo stato che non è libero si riguarda
come se non avesse costituzione alcuna. Per procedere innanzi nella ricerca
della seconda definizione che avevamo da cercare, non potremo a meno esa-
minare quanto sia vera o falsa quest’idea contestata dal comune parlare.

Io la credo giusta, ed i miei argomenti sono assai semplici.
L’uomo è intelligente e libero; ebbe da Dio e dalla natura la facoltà di

governare se stesso con la ragione e la volontà. Non è dunque fatto per la-
sciarsi reggere secondo l’arbitrio altrui.

L’uomo non vive separato dai suoi simili: perciò ciascuno deve com-
portarsi in modo che la libertà sua non frapponga ostacoli a quella degli al-
tri uomini.

Ma lo stato non è soltanto aggregazione di persone, è società di uomini
liberi. Una società d’uomini liberi deve essere libera, deve esercitare la li-
bertà sua deliberando essa degli interessi suoi. In questa società ci sono delle
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obbligazioni che derivano dalla sua esistenza, ma delle obbligazioni nuove si
introducono di mano in mano che sono richieste dalle nuove esigenze de’
tempi. Chi avrà ragione d’imporle senza che ci consentano i socii, d’imporle
solo perché così gli talenta? Chi avrà diritto di maneggiare a suo talento
gl’interessi loro senza dover dargliene conto?

L’idea che si contiene in questa argomentazione esprime il principio li-
berale in cui sta la ragione giuridica delle costituzioni nuove. Io l’ammetto e
presumo che l’ammetterete anche voi, giacché la gioventù suole inclinare al
principio liberale e gliene dò lode – Ma saremo abilitati a trarne una con-
clusione pratica? Non credo – Consentano pure con noi tutte le scuole di di-
ritto pubblico che ci sono al mondo, un così fatto consenso non ci guiderà
ad alcuna conclusione pratica, giacché tutte queste scuole non saranno in
grado di fare alcuna applicazione della loro dottrina. Non sarebbe così se il
principio liberale ci si presentasse quale il portato di tutta la nostra civiltà.
Voi sapete che la civiltà de’ popoli cristiani non è la stessa che quella dei mu-
sulmani, e de’ cultori di Brama ovvero di Buda. Ebbene se tutte le tradizioni
della nostra civiltà accennassero alla costituzione libera dello Stato avremmo
ragione di arguirne che i popoli educati alle sue idee non potranno quietarsi
mai sotto un reggimento che sia illiberale.

Dopo aver esaminato il principio liberale alla luce del raziocinio do-
vremo dunque ricercarne la ragione storica e la ricercheremo dapprima nella
tradizione delle dottrine, indi nel progresso delle istituzioni. Cercheremo la
teorica più antica della costituzione dello Stato in Aristotele, e ci darà un so-
lenne documento di ciò che vi era di veramente liberale nelle dottrine del-
l’antichità affermando che il popolo deve pure in qualche modo partecipare
alla sovranità.

In San Tommaso d’Aquino rivive perfezionata dal cristianesimo liberale
attestata da Aristotele. Anch’egli vuole il popolo partecipe della sovranità:
riconosce inoltre il santo monaco che gli uomini avrebbero dovuto rimanere
liberi ed eguali, che la dominazione dell’uomo sull’uomo è effetto di una
corruzione dell’umana natura.

L’umanità potrà sollevarsi da quella degenerazione? Giambattista Vico
crea una scienza nuova che ci espone un progresso naturale a tutta l’umanità:
una storia ideale eterna, com’egli la chiama per cui le nazioni procedono dai
governi divini ed eroici, ai governi umani, ossia dalla teocrazia, e dall’aristo-
crazia ai reggimenti fondati sull’eguaglianza. Quest’eguaglianza ci dirà esso,
è assicurata dalla monarchia assoluta che gli piace di chiamare perfetta, assai
meglio che dalle costituzioni libere. I posteri accettarono la sentenza del
Vico favorevole all’eguaglianza, non quella contraria alla libertà.

Il Montesquieu ci presenterà la costituzione dell’Inghilterra, quale
esemplare di reggimenti liberi, e nello spirito delle leggi troveremo spiegata
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per la prima volta la separazione de’ poteri: massima fondamentale del di-
ritto costituzionale moderno: la coglieremo con riverenza dalla sua grande
autorità.

In G.G. Rousseau, troveremo la teorica dell’onnipotenza democratica
da cui doveva procedere una nuova forma di dispotismo che si fece bello del
sacro nome di libertà. Lo studio del suo sistema c’insegnerà a guardarci da
quell’inganno che riuscì tante volte funesto alle libere costituzioni. Da que-
sto esame di alcuni principali sistemi conchiuderemo che lo spirito liberale a
cui s’informano le costituzioni moderne non è una novità avventata; esso
procede da un’antichissima tradizione, a cui suffraga l’autorità de’ più
grandi ingegni che abbiano meditato sulla costituzione degli stati.

Dopo avere esaminato le dottrine accenneremo alle instituzioni. Ne’
tempi che precedettero al cristianesimo, due popoli ci tramandarono le tra-
dizioni della loro civiltà e furono i due popoli liberi in cui si raccoglie per
noi l’antichità classica: i Greci ed i Romani conquistatori del mondo. Ai con-
quisti di Roma succedettero le guerre civili per cui i capitani degli eserciti
usurparono tutta l’autorità del Senato, del Popolo, de’ Magistrati. Le usur-
pazioni incominciate colle guerre civili furono perpetuate dall’impero: il
duce supremo degli eserciti imperator ebbe la sovranità, quantunque rima-
nessero lungamente le apparenze ed i nomi delle magistrature repubblicane
e l’autorità assoluta degli imperatori segna la decadenza di tutta la civiltà an-
tica.

Nel primo secolo dell’impero romano incomincia sua vita travagliosa la
chiesa cristiana. Era governata dai vescovi eletti a ciascuna sede per suffra-
gio di clero e di popolo: né senza il consenso di questo veniva ordinato al-
cun sacerdote. Ne’ primi secoli di sua esistenza diede la chiesa l’esemplare,
non conosciuto innanzi, di un governo che, rinnegata ogni dominazione del-
l’uomo sull’uomo, rifuggì da quello sfoggio di fasto e di grandezza che ac-
compagna sempre il reggimento degli Stati: di una società che volse le sue
cure più sollecite a educare ed a sovvenire la parte più misera, più derelitta,
più numerosa dell’umana famiglia. «Non si credeva allora che una vita più
agiata dovesse distinguere dalla plebe cristiana né il clero, né i vescovi, ma
bensì la cura assiduamente spesa in istruire sorreggere e sovvenire i popoli».

Quando, nel secolo V dell’era nostra rovinò l’impero, l’Italia al pari di
tutte le provincie cadde sotto la signoria de’ barbari. Ad una confusione uni-
versale, successe la feodalità: prima forma di un ordinamento politico che si
introdusse in tutta l’Europa cristiana, e che racchiude in se i germi di tutte
le servitù, e di tutte le libertà moderne. Per una parte la sovranità si confon-
deva con la proprietà, né le plebi erano altra cosa che l’accessorio del suolo.
Del resto le relazioni tra i Re ed i vassalli ritraevano una libertà rozza e fe-
roce. I diritti degli uni e degli altri erano determinati da un patto libera-
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mente consentito, il vassallo combatteva a fianco del suo signore, gli pagava
i balzelli come e quando era fissato dalla consuetudine, lo assisteva ne’ par-
lamenti e ne’ giudizii, che avevano spesso forma di guerre private combat-
tute secondo certe norme. Il re dal canto suo doveva proteggere il vassallo
che si sentiva autonomo non meno del Re. Faceva guerre, fermava le paci,
opprimeva i sudditi.

Nel dodicesimo secolo sorgeva accanto al feudo il comune, e godé la
stessa autonomia, tanto che si fece vivo opprimendo anch’esso il contado, e
guerreggiando contro i vicini. Nel feudo e nel comune incominciarono a
comparire i due principii che stanno di fronte ancora oggi. Il feudo rappre-
sentava la signoria de’ dominatori, il comune l’associazione di una libera cit-
tadinanza. In Italia incominciarono i liberi comuni, e dai benefici influssi
della loro libertà, sorse quella civiltà che fu nostra, prima di essere europea,
e mondiale. Rendiamone onore ai nostri maggiori, ma ricordiamo ad am-
maestramento nostro che, per non aver’essi saputo raccogliersi sotto un’au-
torità che sovrastasse a tutti, l’Italia fu l’ultima a trovare il suo luogo nel con-
sorzio delle grandi nazioni europee.

In quelle regioni d’Europa che divennero poi sedi delle più potenti mo-
narchie, sovrastavano i Re ai feudatari, ai comuni, a tutti con un’autorità che
facendosi sentire assai di rado, lasciava per lo più che vassalli e comuni reg-
gessero a proprio talento i loro territorii. In quelle condizioni incomincia-
rono verso il secolo XIII i parlamenti del medio evo in cui tenevano egual
grado i feudatari ed i prelati: stavano sotto di essi i delegati de’ comuni, ed
in que’ parlamenti si chiuse il germe delle instituzioni libere che non si svol-
sero prima del nostro secolo. Furono poi smesse mano mano quelle assem-
blee che impacciavano l’autorità regia, e questa si venne a poco a poco al-
largando tanto che sul continente europeo scomparvero mano mano dal reg-
gimento dello stato le instituzioni per cui si erano ingeriti di governo e
maggiorenti e popolo, ma scomparvero senza dar luogo a molti rimpianti.

I vecchi parlamenti rappresentarono il privilegio, la corona rappresentò
il diritto comune: aliena dalla libertà politica, protesse pure la libertà perso-
nale colla instituzione delle magistrature giudiziarie, più indipendenti dai
rettori che non fossero stati mai i giudici nelle repubbliche antiche. Fece sor-
gere il sentimento e l’idea della nazionalità, raccogliendo le sparse membra
de’ popoli facendo sentire che tutte le parti del territorio e tutti gli ordini
della cittadinanza avevano pure un diritto, un interesse, una patria comune,
e compirono così l’opera che non avevano saputo o potuto compiere gl’Ita-
liani dopo la pace di Costanza. Promosse l’eguaglianza, sottoponendo tutti
ad una legge comune, facendo splendere nella maestà del monarca la maestà
della patria e delle sue leggi, distruggendo o menomando i privilegi per cui
alcuni ordini della cittadinanza si spiccavano dal popolo.
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Sotto gl’influssi del monarcato assoluto crebbe durante i tre ultimi se-
colo questa società moderna che da quasi cento anni lavora ad impiantare le
nuove libertà. Progredì l’eguaglianza per effetto non solo delle riforme pro-
mosse dai governi, ma dell’operosità, dell’industria, della ricchezza accre-
sciute. Indi incominciarono molti a dimandare a sé stessi e ad altri: è giusto
che il reggimento dello stato rimanga il privilegio o di una dinastia o di un
ordine di cittadini? Gli studi erano anch’essi progrediti, gl’ingegni si leva-
vano ad ardimenti nuovi, né alcuna autorità umana poté oramai farsi accet-
tare senza che fossero discussi i diritti e i fatti suoi. Da quel progresso del
pensiero risultarono le nuove dottrine di libertà che si andarono abbarbi-
cando nella seconda metà del secolo scorso: in parte vere, in parte false, in
parte esagerate furono tutte larghe promettitrici di bene, ed atte perciò ad
invogliare le moltitudini.

Lo studio di que’ fatti vi chiarirà la ragione storica delle costituzioni li-
bere, verso cui gravita tutta la civiltà moderna. La chiesa cristiana, la feoda-
lità in cui s’improntarono le consuetudini barbariche, i liberi comuni, i par-
lamenti del medio evo, la monarchia assoluta, gl’incrementi dell’industria,
dell’operosità, e della ricchezza, il progresso del sapere e i nuovi ardimenti
del pensiero umano furono tutti fattori di questa nuova condizione di cose
in cui la costituzione dello Stato è divenuta sinonimo della sua libertà. Forse
più che non si converrebbe ad una prolusione, ho insistito su quel punto del
programma che intendo svolgervi, per farvi notare come la parte storica so-
glia mancare od essere insufficiente nelle trattazioni del diritto costituzio-
nale, eppure quella storia che può sola porre in chiaro la natura delle insti-
tuzioni libere illustrandone le origini, è quella che deve dileguare ed i pre-
giudizii vecchi ed i pregiudizii nuovi per cui vengono spesso fraintese.
Meglio che le dottrine speculative, la storia dichiara che non sono più vitali
i sistemi per cui lo Stato si vorrebbe fondare sull’autorità assoluta o di una
dinastia, o di un’aristocrazia, sia questa laica come avvenne già in tutta l’Eu-
ropa, o sia clericale come avveniva testé in Roma. Non ci rimane dunque che
da ammirare il nostro secolo, beandoci de’ progressi della libertà? Un
grande assunto si propose l’età nostra, quello di fondare una nuova libertà
sul diritto comune, e sull’eguaglianza ch’esso consacra. Ma l’efficacia e la
bontà degli argomenti corrispose sempre alla bontà di que’ propositi? Non
affermerà questa proposizione, chi attenda ai documenti della storia: questa
vi mostrerà come la democrazia di questo secolo cresciuta sotto gl’influssi
delle monarchie assolute, le condannasse più del dovere, ma ad un tempo le
arieggiasse pur troppo. Com’esse fu tenera di eguaglianza anziché di libertà:
com’esse esagerò le ingerenze della sovranità; com’esse fu di soverchio intol-
lerante cogli avversarii procedendo troppo spesso dai sospetti per arrivare
agli arbitrii. È vera libertà quella sola che, respingendo ogni aggressione, sa
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proteggere del pari gli amici e gli avversarii, finché gli avversarii si stanno pa-
cifici. Dobbiamo amare le libertà nuove, giacché nessuno può fare che sia
antica la libertà de’ popoli sottratti da poco alla signoria assoluta. Ma pure
amandole dovremo conoscerne le imperfezioni e dichiararle senza reticenza
alcuna. Questa dichiarazione sarà una parte essenziale de’ nostri studii. An-
che qui ci attenderemo non tanto ad una teorica astratta, quanto all’esposi-
zione de’ fatti storici. Non sono prossimi a noi de’ fatti pur troppo terribili
che ci dicono quanta illusione possa frammentarsi alla gioia di una nazione
che si rallegra di avere fondato la sua libertà? Affinché questo studio porti i
suoi frutti vi inviterò a studiare le libertà antiche esponendovi compendiosa-
mente il progresso e lo spirito della libertà costituzionale dell’Inghilterra.
Questo studio v’insegnerà quanto si vantaggi la libertà educata da una con-
suetudine immemorabile, sopra quella che si fa innanzi quale conclusione di
uno studio teoretico. Voi conoscerete vieppiù le difficoltà che accompa-
gnano l’impianto degli ordini liberi. Queste difficoltà non vi faranno pro-
pendere verso que’ reggimenti illiberali la cui reintegrazione sarebbe una
utopia, e quel ch’è peggio una bruttissima utopia. Non ci sgomentino dun-
que le difficoltà, ci diano anzi lena a sperare fortemente, ed a contribuire
quanto sta in noi affinché alla nazione italiana non manchi quella educazione
politica che non risulta ancora da tutta la nostra storia, ma che fu iniziata
dalla tradizione liberale a cui vi accennai dianzi, e che avrà compimento,
solo quando saranno diffuse universalmente e la saldezza di propositi, e la
temperanza di opinioni per cui risorse l’Italia.

A questo punto avremo giustificato quella particolare significazione che
l’età nostra dà al vocabolo costituzione, quando appella con quel nome non
ogni ordinamento di stato, ma l’ordinamento libero. Ma quali fattezze ha
questa libertà politica che vagheggiamo, e come procede? Infinché non sia
risposto a cotesta questione la nostra definizione rimarrà pur troppo imper-
fetta siccome quella da cui risulterà un concetto assai oscuro e confuso. Per
ottenere la notizia che noi ricerchiamo, darò di mano allo statuto italiano e
vi esporrò come per esso la nostra nazione abbia facoltà di governare se
stessa mentre i suoi cittadini sono assicurati contro ogni licenza d’arbitrio.
Passeremo di volo sopra questo argomento – per trattarne di proposito ci
converrebbe paragonare la forma di reggimento libero che si trova descritta
nello Statuto nostro con quelle altre che si vennero introducendo altrove, ci
converrebbe rendere ragione della sue disposizioni, dichiarare come si deb-
bano applicare: in una parola spiegare la parte speciale della nostra dottrina,
quella che più si accosta alla pratica, ma che non è mai illustrata bene se non
per chi siasi addentrato prima nella teorica generale delle costituzioni libere.

Se non che la libertà che il cuore magnanimo del Re Carlo Alberto largì
al Piemonte, e che la lealtà ed il valore di Vittorio Emanuele mantennero in
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beneficio di tutta Italia, sta proprio nel testo di questo Statuto, e nelle fa-
coltà che esso concede, o non piuttosto negl’atti per cui i cittadini le eserci-
tano effettivamente? Nella nostra, come in tutte le altre costituzioni libere è
sempre implicita l’ipotesi che i cittadini a cui non manca tanto di coltura da
discutere sul governo dello stato si adoperino a tutt’uomo, per far prevalere
le idee e le pratiche che reputano migliori. I fatti non corrispondono a que-
st’ipotesi? La costituzione sarà lettera morta – pensateci o giovani, perché
come vi dissi già lo studio del diritto costituzionale deve anzi tutto diffon-
dere la cognizione dei doveri imposti a tutti i cittadini verso la patria.

A formarci il concetto della libertà che lo statuto assicura alla nazione
italiana, dovremo risolvere una delle più scabrose quistioni che siansi solle-
vate ne’ tempi recenti, dove ha sua sede la sovranità? Da un secolo in poi pa-
recchie risposte furono date a cotesta questione: ciascuna di esse proponeva
una diversa dottrina politica, il dissenso fra quelle formole e quelle dottrine
pareva profondo, e secondo che prevalevano le une e le altre si allargavano
o si restringevano le libertà popolari. Io non rinnoverò innanzi a voi le con-
troversie a cui diede occasione quella questione. Mi studierò invece di di-
chiarare gli equivoci a cui danno luogo tutte le formole generali ed astratte
che corrono ai tempi nostri: quando cessino quegli equivoci, non hanno più
alcun appiglio le polemiche appassionate: si trova anzi che ciascuna di quelle
formole rappresenta la sovranità da un aspetto diverso, e che a ben cono-
scerne la natura è utile riguardarla da tutti gli aspetti.

La dottrina che afferma la sovranità nazionale è divenuta quasi un sim-
bolo di fede liberale. Affermerò anch’io questa dottrina in termini non am-
bigui – la nazione ha diritto di governare se stessa: questo diritto rettamente
inteso abbraccia quello de’ singoli, non lo soffoca. Se non esistesse il diritto
della nazione, non esisterebbe quello de’ rettori la cui autorità è mezzo e
non fine – nessuno ha ragione d’imporre ad una nazione quel reggimento
ch’essa non voglia – i rettori non hanno ragione di governarsi secondo quel
sistema ch’essa disapprovi – in uno stato che si regga a libertà, questi de-
vono ricevere l’indirizzo dal parlamento ed il parlamento dall’opinione libe-
ramente espressa dalla nazione – io affermo la sovranità nazionale spiegan-
dola con tutte queste dichiarazioni. Ma non vi dissimulerò che cotesta dot-
trina dà luogo anch’essa ad un equivoco per cui toccherebbe ai privati
cittadini il comando, ai rettori l’obbedienza: al quale equivoco suole aggiun-
gersene un altro per cui il nome solenne di popolo si dà agli schiamazzatori
di piazza ed ai politicanti da trivio. Sono questi equivoci enormi: sono errori
funesti all’autorità de’ rettori – più funesti alla libertà de’ popoli.

Vi ho affermato il diritto che ha la nazione di governare sé stessa. A
quest’affermativa è recisamente contraria la dottrina per cui si attribuisce
allo straniero la ragione di occupare il territorio altrui o per farlo suo o per
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ingerirsi a proteggere l’uno o l’altro partito. Quando si attenda a ciascuno
stato ha luogo la sentenza di Bacone: jus privatum sub tutela juris pubblici la-
tet. Quando si riguarda a quella comunanza di principii, e di interessi che ha
luogo nel grande consorzio delle nazioni partecipi di una stessa civiltà, il di-
ritto internazionale fa la parte del diritto pubblico: il diritto nazionale fa la
parte di un jus privatum che sub tutela juris pubblici latet. Non si appartiene
a me svolgere le dottrine del diritto internazionale, ma non sarebbe com-
piuta una trattazione del diritto costituzionale, in cui non si affermasse che
non vi ha libertà politica senza indipendenza, né indipendenza senza le
buone consuetudini che assicurano a ciascuna nazione la facoltà di gover-
nare se stessa.

Presso i cristiani cattolici un’altra ingerenza contrasta talvolta allo spi-
rito liberale delle costituzioni moderne, e menoma gli effetti della sovranità
nazionale: quella della Chiesa, allorquando i suoi ministri negano allo stato
de’ diritti che nessuno impugnerebbe, se non ci fossero di mezzo le consue-
tudini che si introdussero in quella grande società durante il medio evo. An-
che qui la materia si rischiara assai meglio coi documenti della storia che
non coi principii astratti. La questione delle relazioni tra la Chiesa e lo stato
non esisteva presso gli antichi, giacché a que’ tempi e la religione ed i sacer-
dozii dipendevano in tutto da chi reggeva lo stato. La quistione nacque dal
cristianesimo il quale costituì una Chiesa che, professandosi indipendente
dallo stato, si asteneva a sua volta da ogni ingerenza nelle materie che ap-
partenevano al diritto, od al governo. Le pretensioni messe innanzi in nome
della Chiesa rappresentano proprio quella distinzione di poteri che fu intro-
dotto dal Cristianesimo? Alcune di queste difficoltà si presentarono talvolta
tra gli acattolici, ma furono assai più gravi nella cattolicità che rappresenta
pure quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Indi la que-
stione: quando e come nacquero quelle pretensioni clericali, che disturbano
oggi, ne’ paesi cattolici, l’esercizio della sovranità nazionale? La risposta
porrà in chiaro come le tradizioni perenni della Chiesa si debbano sceverare
dalle consuetudini che ci si introdussero durante l’impero bisentino o nel
medioevo, e che sono causa perenne de’ suoi dissensi con la società mo-
derna.

La separazione della Chiesa dallo stato è la formula che si mette per lo
più innanzi affine di dichiarare le condizioni della concordia, ed anche qui
voglio tenervi in guardia contro l’equivoco che per lo più si cela sotto le for-
mole generali – non accetto quella separazione per cui i rettori della Chiesa
tacciano lo stato di usurpatore e di ladro, mentre i propugnatori dello stato,
sottintendono che per ogni gente libera l’antireligioneria tenga luogo di reli-
gione. Per me, separazione della Chiesa dallo stato vuol dire incompetenza
dello Stato in materia di religione: incompetenza della Chiesa maestra di re-
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ligione nelle materie di diritto e di governo: vuol dire divisione fondata sul
rispetto, non sul disprezzo reciproco; vuol dire libertà della chiesa fondata
non sul privilegio, ma sul diritto comune di uno stato che non esageri l’in-
gerenza governativa.

Quali sono i limiti di questa ingerenza? Eccoci innanzi ad un altro capo
del nostro programma, giacché l’eccessiva ingerenza del governo è un osta-
colo non pure alla libertà della Chiesa, ma a quella de’ cittadini. Sotto le si-
gnorie assolute, e parlo di quelle che sono oneste, lo stato fa tutto ciò che
crede bene, il cittadino fa solo ciò che il governo gli consente. In tal guisa i
sudditi stanno innanzi ai rettori, quasi come pupilli innanzi al tutore. Ten-
nero lo stesso stile molti reggimenti liberi de’ tempi recenti ed è strano che
questa tradizione dei reggimenti dispotici siasi voluta mantenere in ossequio
della libertà. Non opporrò a queste consuetudini quelle che riguardano lo
stato ed il governo come nemici comuni. Ma l’opera loro non basta se non è
preceduta ed accompagnata dalla iniziativa privata. Se, quando proteggono
il diritto, i rettori esercitano un ufficio che non può competere ad altri che
ad essi: la loro opera non è nulla più che sussidiaria, come diceva Roma-
gnosi, quando provvedono agli interessi comuni, col supplire a ciò che l’o-
pera sola di privati non potrebbe. Ma non basta l’iniziativa individuale, vuol
esserci l’azione delle instituzioni perenni per cui concorrono ad uno stesso
scopo gli sforzi d’uomini che vissero separati da secoli, ma che coordinarono
l’opera loro ad uno stesso effetto. Sono principali fra queste instituzioni il
comune e la provincia che rappresentano gli interessi religiosi: le scuole e
specialmente le università che rappresentano gl’interessi letterari e scienti-
fici: le banche di credito e gli altri istituti che provvedono ai bisogni di un
ordine assai più volgare, ma che pure devono essere promossi e protetti da
ogni Stato che sia sollecito del miglioramento economico.

Dappertutto ed in tutti i tempi la Società civile pose se stessa sotto la
protezione de’ rettori: ma la protezione divenne molte volte oppressione, e
la società ricerca uno schermo nelle costituzioni libere. Queste costituzioni
non danno nulla più che una forma di governo. A che gioveranno se i popoli
non sono animati di quello spirito che li rende idonei a governare se stessi?
Diverranno cosa viva solo là dove una nazione sappia e voglia compiere que-
st’opera. Onde verrà questo alito potente? Dal progresso della civiltà da cui
hanno loro educazione i popoli. Per esporre questo argomento ci sarà me-
stieri studiare tutti gli elementi della civiltà. La religione primo fondamento
che Iddio pose al perfezionarsi dell’umanità: la religione che somministra la
dottrina ed i precetti che devono restare immutabili nel continuo variare
delle cose delle opinioni; la scienza esplicatrice di quella potenza riflessiva
per cui l’uomo governa se stesso e la società: la coltura letteraria ed artistica
che emollit animos nec sinit esse feros: l’industria che dà ai popoli agio di
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pensare, distrigandoli dalle strette della povertà, l’industria che li ammaestra
al lavoro, a quel lavoro che è non pure una condanna inflitta, ma una re-
denzione apparecchiata ai mortali. Hanno finalmente loro educazione i po-
poli dall’opinione libera che è la forza motrice di quelle innovazioni buone
senza cui non vi ha progresso di umanità, dall’opinione libera che deve com-
battere e vincere tutti gli errori e tutti i pregiudizi, dall’opinione libera che si
estrinseca nella discussione pacifica senza cui non havvi mai libertà politica.
Ci sarà mestieri studiare la natura di tutti questi elementi di civiltà, per com-
prendere in qual modo l’umanità progredisca verso le costituzioni libere.
Voi imparerete come tutti debbano procedere di conserva come nessuno di
essi debba attribuire a sé stesso una preponderanza che turbi l’azione degli
altri.

Alle agitazioni che turbano visibilmente la vita esteriore degli stati so-
gliono corrispondere quelle che travagliano le menti e gli animi, quando
sono in disarmonia i verii elementi da cui risulta la civiltà. Soffre di questo
malore il nostro secolo? Non ne sono effetto l’instabilità e l’incertezza delle
instituzioni ch’esso creò? È questione troppo grossa per trattarne in un
preambolo, ma è questione su cui devono meditare gli studiosi del diritto
costituzionale, ogni volta che piglino a considerare in quanti modi sia tur-
bato il progresso degli ordini liberi. Ne ragioneremo anche noi senza adulare
la civiltà de’ nostri tempi; ma senza consentire a nessuna autorità o vecchia
o nuova il diritto di impedirne il progresso.

Quando avremo studiato questi punti ci rimarranno ancora tre altri
capi del programma che propongo ai vostri studii – il primo s’intitola del po-
tere costituente e legislativo. Quando saremo a quel periodo de’ nostri studii
avrete già imparato che la costituzione de’ popoli è un portato della loro ci-
viltà, che sorge naturalmente usu exigente et humanis necessitatibus; ma
come procedono i popoli nello stabilire una costituzione nuova o nel rifor-
mare quella che esiste?

In Inghilterra, nessuna riforma della costituzione s’introduce con me-
todo diverso da quello che si tiene per la deliberazione delle leggi: altrove è
instituito un processo speciale per la rinnovazione o parziale o totale della
costituzione. Esamineremo senza prevenzione alcuna l’uno e l’altro sistema,
ma ci guarderemo dal credere che una costituente od un artifizio qualsiasi di
procedura parlamentare possa dar vita ad una costituzione che non sorga
dal progresso naturale della civiltà.

Havvi un’altra potenza che riforma qualche volta, che altre volte rin-
nuova in tutto la costituzione dello stato: e questa potenza si chiama la rivo-
luzione: essa implica insurrezione contro un’autorità a cui si soleva obbe-
dire. Ai nostri tempi essa suole invocare la libertà, ma dietro sé lascia spesso
il dispotismo. Le rivoluzioni furono sempre impotenti a creare dal nulla una



199CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE. TEORICA GENERALE

costituzione libera. Dimanderemo tuttavia alla storia come siano divenute
talvolta inevitabili, talvolta salutari. Se non che nella libertà costituzionale
assicurata dalla legge ed usata con senno riconosceremo il succedaneo ad un
rimedio che suol essere, peggiore del male.

È codesta l’ultima questione ch’io mi propongo di illustrare in questa
serie di lezioni. Non le chiuderò senza rendervi ragione del metodo che
avremo tenuto. Avviene nel diritto costituzionale come in tutte le altre disci-
pline, e le dottrine fallaci hanno sempre origine da un errore di metodo.
Sarà dunque assai ragionevole che la serie di lezioni. Non le chiuderò senza
rendervi regione del metodo che avremo tenuto. Avviene nel diritto costitu-
zionale come in tutte le altre discipline, e le dottrine fallaci hanno sempre
origine da un errore di metodo. Sarà dunque assai ragionevole che la serie di
queste lezioni si termini con uno studio di metodica il quale valga a guar-
darvi dai metodi fallaci, e dagli errori che ne procedono per necessaria con-
seguenza.

Nel chiudere i due libri dello spirito delle leggi in cui trattò dal sistema
feodale, il Montesquieu dichiara: io termino il trattato de’feudi, dove gli altri
lo principiano. Altrettanto avverrà di questo corso di lezioni, esso terminerà
dove sogliono incominciare gli altri cioè al commento dello Statuto. Ho cre-
duto opportuno di richiamare a più alto principio la trattazione delle que-
stioni che intendo proporvi. La grande rinnovazione politica a cui mira la
storia di questo secolo dipende dalle idee liberali, e dalle costituzioni libere.
Queste approderebbero ben poco alla libertà della patria, se non s’introdu-
cesse il culto delle idee liberali, se questo culto non fosse purgato da certi er-
rori che viziano pur troppo la civiltà presente, e che resero effimere delle co-
stituzioni salutate al loro sorgere da speranze che poi riuscirono vane pur
troppo.

IV. – Vi ho già espresso come io sia lieto di esporre le dottrine costitu-
zionali, a voi o giovani, cui toccherà l’ufficio di tener viva la tradizione libe-
rale italiana. Dopo avervi dichiarato quale sia per essere l’orditura delle mie
lezioni, non voglio tacere che sono lieto di esporle qui a Roma capitale d’I-
talia. La capitale di uno stato non è solamente la sede del suo governo,
dev’essere altresì la sede di una grande tradizione politica. Insino al 20 set-
tembre 1870, Roma fu sede di tradizione politica recisamente contraria a
quella che procede dalle idee a cui s’informano gli studii di diritto costitu-
zionale: quella politica ebbe per argomento non la discussione pacifica, ma
l’anatema ecclesiastico, e l’eco di quel vecchio anatema che scosse il trono
de’ vecchi imperatori germani risuona ancora sotto le volte del più magni-
fico palazzo di questa maravigliosa città. Il contrasto tra questa politica e
quella per cui vive l’Italia, quella che ha sua sede nelle due aule del parla-
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mento, presenta una difficoltà assai grave ai rettori dello stato. Non abbiamo
da occuparcene noi: giacché non sono chiamati i cultori della scienza alle
battaglie della politica militante. Sono bensì di nostra competenza certi su-
premi principii che appartengono alla scienza, né mi allontanerò dalle sue
tradizioni, ricordando che nelle scuole laiche dove s’insegna il diritto, non
ebbero mai grande autorità gli anatemi a cui diedero luogo i dissensi politici.
È un fatto che avremo luogo di studiare quando ci occuperemo di que’ con-
trasti tra la Chiesa e lo Stato, che oggi sono argomento ad una storia troppo
antica perché ci trovino luogo le passioni che commuovono l’età nostra. Da
quella sentenza sugli anatemi ecclesiastici che hanno occasione dalla politica,
conchiuderemo dunque che si debbano anatemizzare civilmente quegli ana-
tematizzatori ecclesiastici? Siffatta conclusione non sarebbe nulla più che
l’applicazione di quella legge meccanica per cui la reazione è sempre eguale
all’azione. Se non che le leggi che governano i movimenti meccanici non go-
vernano il progresso dell’umanità. Ogni generazione che vive su questa terra
è necessariamente erede del passato, ma è questa un’eredità che non si deve
mai accettare senza il beneficio d’inventario. L’effetto ultimo di una tale suc-
cessione che si rinnova perennemente è quello che si trova espresso dal
grande oratore romano. Opinionum commenta delet dies, nature judicia con-
firmat. Una mutazione di Stato tronca per lo più delle vecchie questioni fa-
cendone sorgere delle nuove. Io non farò qui alcun’accenno né a quelle che
ci stanno innanzi oggi, né a quelle impossibili a prevedersi di cui dovrà inte-
ressarsi la nuova generazione che sorge in voi. Mancherei bensì al debito
mio se non vi confortassi a quella onestà di propositi, ed a quella tempe-
ranza di opinioni per cui l’Italia acquistò onoratamente il suo luogo tra le
nazioni dell’Europa civile. Informatevi alle dottrine per cui imparerete a co-
noscere e ad usare la libertà costituzionale, ma ricordate che questo studio
vi darà poco frutto se non lo accompagnerà una profonda cognizione de’
fatti umani. Non acquisterete questa cognizione, volgendo la vostra atten-
zione ai casi della giornata che suscitano una polemica troppo appassionata
per avere qualche autorità di fronte alla scienza ed alla storia. Vi invito i suoi
giudizii. Quella meditazione sarà per voi non solo un addottrinamento, ma
una educazione. Studiate la storia, ed imparerete a non curare le lodi ed i
biasimi che sorgono in mezzo alle polemiche della giornata: studiate la sto-
ria, ed il vostro spirito si troverà illuminato da una luce più serena di quella
che balena fra le tempeste politiche: studiate la storia e imparerete a riflet-
tere maturamente prima di affermare e di operare: studiate la storia e impa-
rerete a indagare e a prevedere le lontane conseguenze degli eventi: studiate
la storia ed imparerete che la libertà non consiste a vincere ed a stravincere
gli avversari, ma a proteggerli finché stanno nei limiti assegnati da una costi-
tuzione veracemente liberale: studiate la storia ed imparerete a giudicare



201CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE. TEORICA GENERALE

equamente tutte le dottrine, ravvisando in ciascuna ciò che contiene di
buono o di cattivo: studiate la storia e imparerete a sperare il perfeziona-
mento dell’umanità anche in mezzo ai più dolorosi sconforti: studiate la sto-
ria non solo per giudicare rettamente ma per operare virtuosamente.

Giovani egregi! Udirete spesso, che l’età nostra è quella della democra-
zia. Non esiste più nulla che si assomigli al patriziato dell’antica Roma, né è
probabile che fra i popoli chiamati ad usare le nuove libertà sorte in questo
secolo emerga nulla che si assomigli alla camera de’ lordi dell’Inghilterra.
Anche a costo di essere scomunicato da coloro che inneggiano di continuo
alla democrazia, io ammiro quelle grandi instituzioni, che tanto giovarono
alla libertà, e meco stesso mi dolgo che nulla di simile possa avere l’Italia.
Ma havvi un’aristocrazia che nessuno può distruggere, perché fu instituita
da Dio: quella della virtù, dell’ingegno, del valore, della scienza, dell’indu-
stria utile alla patria. In questa aristocrazia stanno scritti i nomi di tutti co-
loro che meritarono la gratitudine de’ presenti e degli avvenire: questa ari-
stocrazia apre le sue file a quanti meritano di entrarvi. Fate di esservi accolti
un giorno anche voi. Adoperate intanto affinché i vostri studii onorino di
presente questa università a cui fu data ab antico la nobilissima appellazione
di sapienza, e che deve crescere decoro a questa città il cui nome ricorda a
noi, non pure le maggiori glorie che siano state al mondo, ma le speranze
che commossero tutti i cuori Italiani, quando i due rami del parlamento sa-
lutavano in Roma la capitale acclamata dall’opinione nazionale.
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Signori,
Onorato dell’incarico d’inaugurare nella nostra Università gli studii dì

questo anno scolastico, io ho pensato che nessuno argomento fosse più op-
portuno da presentare alla vostra considerazione, quanto il progresso, negli
ultimi cento anni, della disciplina che ho l’onore di professarvi, il diritto co-
stituzionale; il suo stato odierno, i problemi che presenta alla nuova genera-
zione nel prossimo avvenire.

Signori, il secolo nel quale viviamo è stato detto, secondo i diversi
aspetti che si sono avuti sott’occhio, il secolo degli operai, delle macchine,
delle ferrovie, del vapore, del telegrafo, delle nazionalità, e così via. Io mi
permetto dì dire che con altrettanta, se non con maggiore ragione, si po-
trebbe chiamare il secolo delle costituzioni.

Cento anni fa il mondo civile si reggeva quasi tutto a monarchie asso-
lute. In Italia, in Francia, in Portogallo, in Ispagna e nelle loro immense co-
lonie nelle due Americhe, in Germania, nei paesi austriaci, nella Scandinavia,
vi erano Re e Principi, talvolta con privilegi di classi e di corpi che potevano
limitarne in qualche guisa l’assoluto potere, non già Parlamenti nazionali at-
tivi ed efficaci, non libertà popolari. La grande penisola orientale era tutta
sotto il dominio turco, la Polonia, già gravemente amputata, era prossima a
scomparire dal novero delle nazioni. Le tredici antiche Colonie inglesi d’Ame-
rica, resesi indipendenti, stavano per divenire, ma non si erano ancora salda-
mente costituite nella Federazione degli Stati Uniti. In Europa, oltre l’Inghil-
terra, soltanto le Provincie Unite dei Paesi Bassi, comunque piegassero al go-
verno della vecchia illustre razza dei loro Statolders, i tredici Cantoni svizzeri
e i Magiari di Ungheria, non ostante le grandi imperfezioni dei loro ordina-
menti politici, poteva dirsi che avessero delle Costituzioni, monarchiche o re-
pubblicane, democratiche o aristocratiche, ora non importa.

Oggi, un secolo appresso, dopo molti infelici tentativi repubblicani e
monarchici, in Francia, in Italia, in Ispagna, in Germania, in Austria, in Gre-
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cia, nella Rumania, il governo costituzionale si è venuto allargando in varia
forma a tutto il mondo civile. Parrebbe essersi ripetuto in questi cento anni
qualche cosa di simile a quello che era accaduto nella Grecia e nella Italia an-
tica, quando in breve tempo finì il periodo dei regni eroici dell’epoca ome-
rica, e successe quello delle repubbliche aristocratiche, democratiche e miste;
o quando nel secolo XIII, dopo la formazione dei Comuni, tutte le Monar-
chie feudali si svilupparono in Monarchie rappresentative a Stati, fra i quali
sorse, a lato al baronale e al clericale, quello dei Comuni; o quando nel secolo
XVI esse decaddero e si trasformarono in assolute. In questi ultimi cento
anni esse si sono venute alla loro volta trasformando in costituzionali.

Oggi tranne, finora, l’Impero russo, tutti gli Stati di Europa si sono fatti
più o meno liberi, repubbliche o monarchie rappresentative ora non mi oc-
corre distinguere. Le due Americhe si reggono generalmente a repubbliche,
il Brasile è libero Impero costituzionale; il Canadà, le Colonie australiche, il
Capo di Buona Speranza, si reggono liberamente da sé sotto l’alta tutela
della Corona inglese. Persino la Turchia ha tentato, sia pure vanissimamente,
di trasformarsi in Impero costituzionale.

Tutto ciò giustifica, mi pare, il mio detto. che il secolo nostro si po-
trebbe ragionevolmente chiamare il secolo delle costituzioni. L’antichità ci
presenta un periodo ricchissimo di svariate costituzioni, che fornirono am-
pia messe di studii alla mente osservatrice e coordinatrice di Aristotele; ma è
circoscritto, coll’aggiunta di Cartagine, al mondo greco e all’italico, dalla ca-
duta dei Re al dominio e all’impero di Roma. Nei secoli di mezzo si allarga
per verità alle monarchie romano-germaniche, e più svariatamente alle no-
stre repubbliche, dal nascimento dei nostri Comuni alla caduta di Firenze e
allo irrigidimento delle nostre aristocrazie; più tardi ai Cantoni svizzeri e alle
provincie dei Paesi Bassi. Ma in tutta la storia della civiltà io non temerei di
dire non vi ha un secolo quale il nostro così ricco di tentativi e di opere co-
stituzionali. Lieber ha scritto nel 1853 potersene contare per la prima metà
di questo secolo alcune centinaia. Chi aggiungesse quelle sorte appresso in
Europa, specialmente nei Cantoni svizzeri, negli Stati Uniti e nel resto delle
due Americhe, nelle Colonie selfgoverning inglesi, andrebbe sicuramente ad
altre centinaia.

Io mi propongo in questa inaugurazione di tracciare le origini, le forme
più spiccate di questo sviluppo. Perché l’odierno mondo civile in questi ul-
timi cento anni è divenuto costituzionale? Da quali principii scientifici è
stato governato? Può esser vero, come volle scrivere lo Stein a Vienna, e in
qual senso, che il periodo costituzionale è finito?

Signori, il tema incluso in queste parole è troppo ampio perché io in-
tenda o presuma investigarlo completamente in un breve discorso accade-
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mico. Al mio fine credo basti accennare o richiamare alla memoria alcuni
principali punti.

Lo stato che ha preceduto la grande rivoluzione del secolo scorso,
dopo il Tocqueville, è stato recentemente messo in nuova luce da uno dei
più illustri scrittori contemporanei, il Taine, con ammirabile diligenza d’in-
vestigazione, indipendenza di giudizio e magistero di arte. Le società euro-
pee si erano costituite nel Medio Evo intorno alle tre forze principali di quel
tempo, morali, militari e politiche, la Chiesa, i Baroni, il Re.

L’ordine politico che ne era uscito era la Monarchia feudale. A capo un
Re, e intorno Vescovi e Baroni, capi militari ed ecclesiastici, dotati di terre,
investiti di poteri politici nello Stato, di giurisdizioni e di privilegi verso i
soggetti. Più tardi, collo svolgersi delle forze economiche, intellettuali e mo-
rali del popolo, si erano formati i Comuni. E poiché il primo ostacolo che
essi avevano trovato al loro sviluppo erano la potenza e i privilegi dei Baroni,
nell’Italia settentrionale e centrale li avevano abbattuti; in Francia e in altre
Monarchie, per deprimerli, si erano appoggiati ai Re. D’altra parte, mutati
colte armi da fuoco i modi di guerra, stabilito meglio un certo ordine nel-
l’interno protetto dalla legge e dal potere del Re, i Baroni avevan perduto
l’attività militare; erano divenuti cortigiani, oziosi consumatori nelle reggie
dei prodotti delle loro terre, delle taglie e dei servigi dei loro contadini. I ve-
scovi e i prelati, divenuti possessori di feudi, avevan perduto l’antica loro
virtù religiosa, popolare, morale e civile, erano divenuti oziosi, cortigiani e
mondani. I Re invece, favoriti dal pubblico bisogno di unità nello Stato, di
formazione nazionale, di protezione contro l’oltrepotenza dei Baroni e della
Chiesa, erano venuti sempre più grandeggiando; e tranne che in Inghilterra,
avevano potuto farsi pressoché assoluti, e Luigi XIV aveva potuto dire le ce-
lebri parole: Lo Stato sono io.

In poche parole, la società politica cento anni fa presentava in basso
una moltitudine di contadini se non più schiavi o servi della gleba, sempre
oppressi da taglie e da corvées, da odiosissimi privilegi baronali, portanti
sempre appeso al collo qualche pezzo dell’antico collare feudale. In mezzo
una borghesia senza libertà politiche e personali; in alto una Chiesa e una
nobiltà, oziosa nella reggia; riccamente ancora dotata di castella e di terre,
privilegiata di cariche militari e civili, di esenzioni da imposte, e di servizii di
contadini, di diritti pubblici, senza esercizio di doveri pubblici corrispon-
denti. Al sommo, dei Re, i quali avevano accentrato nelle mani loro e in
quelle dei loro favoriti di ambo i sessi il governo e l’amministrazione dello
Stato; e che nell’esercizio del potere assoluto si erano corrotti e svigoriti,
avevano perduto le virtù attive, militari, popolari e politiche, che avevano ai
loro antenati fatto formare lo Stato, e fattili grandeggiare sui Baroni, sulla
Chiesa, su tutto il popolo.
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Noi Italiani, in particolare, avevamo a Milano e a Firenze dei principi
stranieri o italianizzati, Giuseppe II e Leopoldo di Lorena, illuminati gover-
nanti, ma sempre signori assoluti: in Napoli si aveva un regno in cui i nobili
erano ancora investiti di molti diritti feudali, ma erano ridotti a oziosissimi
cortigiani, senz alcuna virtù militare o politica. e mancava affatto ogni libertà
pubblica. Non parliamo di Roma teocratica, e di Venezia decrepita oligar-
chia. Nel Piemonte stesso in cui si era mantenuta nella Casa reale, nei nobili
e nel popolo, l’antica ed inestimabile virtù militare, i nobili, esenti da impo-
ste fondiarie ed investiti di giurisdizioni, si ricordi il memorabile ritratto che
ne fa Alfieri nella sua Vita, oziavano nei servigi di Corte. Il Principe aveva
diritto d’intervenire nella giustizia anche civile dei tribunali, imponendo il ri-
tardo dei pagamenti dovuti dai nobili ai loro creditori. Severe prescrizioni
imponevano l’osservanza dei precetti religiosi, specialmente verso gli stu-
denti, severissima era la censura religiosa e politica sulla stampa. Però, fra le
altre cose, mentre tanto potere si accentrava nel Re, lo si rendeva incapace
di bene esercitano, lo ho narrato testé sui documenti più autentici lo storico
Nicomede Bianchi, colla strana educazione che si dava al Principe reale; oc-
cupato dal momento che al mattino il governatore gli porgeva l’acqua bene-
detta, che recitava le sue orazioni, che era vestito ed incipriato, a un conti-
nuo pomposo cerimoniale, che si direbbe creato per istupidire e togliere
ogni vigore alle menti e agli animi meglio dotati.

La dottrina che era sorta da questo stato di cose, insegnata special-
mente dai giuristi, odiatori come laici e borghesi dei privilegi della Chiesa e
dei Baroni, ma tenaci nei principii di regio dominio assoluto del diritto im-
periale romano, si era che il Regno era la cosa del Principe, il voler suo era
la legge dello Stato; egli legislatore nato, sommo governante, amministratore
e giustiziere; i cittadini meri sudditi, senza sicurezza di diritti, senza parte al
governo della cosa pubblica, senza libertà religiose, politiche, personali e lo-
cali. Il Re era tutto, la nazione, il popolo, politicamente nulla.

Contemporaneamente le condizioni sociali, intellettuali e morali del po-
polo, si erano venute sviluppando troppo in contrasto cogli accennati ordini
politici. Aveva aleggiato un insolito spirito contro la Chiesa, la nobiltà, la
monarchia assoluta. Noi Italiani ricordiamo i prodotti più originali di code-
sto movimento intellettuale e morale, Parini e Vittorio Alfieri. Chi non ram-
menta la satira immortale del popolano lombardo contro il Giovin signore
del suo tempo, l’odio del patrizio piemontese contro il vivere cortigiano dei
suoi pari e contro la tirannide, il suo amore feroce alla libertà, che lo han
reso uno dei caratteri e degli scrittori più rigo rosi ed efficaci sullo sviluppo
di una Nazione?
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Questo spirito ostile allo assolutismo dei Re aveva assunto forme scien-
tifiche nei grandi pubblicisti. Io non parlo di Voltaire, che si trovava bene
nelle Corti e che mirò propriamente ad abbattere la Chiesa, alludo al Mon-
tesquieu e al Rousseau.

Montesquieu, in Inghilterra, era stato colpito dal singolare spettacolo
che essa presentava, a un tempo, di una forte monarchia, di una potente ari-
stocrazia, l’orgoglio della nazione, e di una liberissima cittadinanza. E inve-
stigando la natura dei governi e le condizioni della libertà, insegnò preci-
puamente che l’aristocrazia e la democrazia non costituiscono la libertà per
loro natura; ma che vi era veramente nel mondo una Nazione, la quale aveva
per obbietto diretto della sua Costituzione la libertà politica. Questa era
l’Inghilterra. E ne chiariva le ragioni con un’originalità, con un acume e con
uno splendore veramente immortali.

Vi ha in ogni Stato, mi occorre ricordare la sostanza dei suoi celebri in-
segnamenti, tre poteri distinti: il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario.
Quando essi fossero riuniti nella stessa persona o nello stesso corpo di ma-
gistrati, non vi. sarebbe punto libertà: «E una esperienza eterna che ogni
uomo, il quale ha un potere, è portato ad abusarne; egli va in dove incontra
dei limiti… Perché non si possa abusare del potere, bisogna che per la stessa
disposizione delle cose il potere arresti il potere».

La sua dottrina parve, ed era, così luminosa che niuno pensò allora a
domandarsi: se in uno Stato, che è un corpo organico e non un’aggregazione
meccanica di parti, fosse possibile una divisione così geometrica di poteri,
così poco coordinati per non dire ostili fra loro; se fosse possibile il perfetto
equilibrio fra essi, se il monarca potesse veramente essere l’esecutore delle
leggi, e non già qualche cosa di diverso e di più. Nessuno badò se la Costi-
tuzione inglese fosse realmente quale Montesquieu aveva creduto; tutti nel
Continente come nella stessa Inghilterra, mi basta notare De Lolme e Black-
stone, ritennero come principio supremo di diritto costituzionale e di libertà
di un popolo, che i detti tre poteri fossero divisi, e confidati ad organi di-
versi e indipendenti: opinione la quale, divenuta comune nel mondo civile, è
stata, e in certi limiti non ha cessato di essere, fondamento ed anima delle
poco numerevoli Costituzioni venute dopo lo Spirito delle leggi.

Se non che, mentre Montesquieu con questa sua dottrina impediva che
anche il popolo fosse tutto nello Stato, da Ginevra, patria di Rousseau, spirò
un formidabile vento democratico.

La sua teoria è ben nota, io non ho che a rammentarne la sostanza in
poche parole. L’uomo nasce eguale ad ogni altro, libero, sovrano di sé. La
società è l’opera di un contratto. L’unione delle volontà individuali costitui-
sce la volontà generale, e questa la sovranità.
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Molti antichi e moderni scrittori, italiani e francesi, spagnuoli e olan-
desi, tedeschi e inglesi, cattolici e protestanti, avevano insegnato il diritto di
resistenza contro il tiranno, e la sovranità essere nel popolo; ma avevano in-
segnato ancora avere il popolo potuto costituire un principe, un’assemblea
sovrana.

Per Rousseau invece solo governo legittimo è quello della democrazia
più schietta. Vero è che non mancò di balenargli innanzi la realtà delle cose,
e poco appresso scriveva che una vera democrazia a rigore non ha esistito e
non esisterà mai; perché un popolo non può restar sempre in piazza per gli
affari pubblici, specialmente oggi che non si hanno più gli schiavi come nelle
democrazie antiche, e tutti i climi non permettono sempre le riunioni all’aria
aperta, e fa ostacolo assoluto la grandezza degli Stati, ai quali conviene la
monarchia. Giunse perfino a dire che bisognerebbe essere un popolo di Dii
per potersi governare democraticamente, un governo così perfetto non si
confà agli uomini. Tuttavia, secondo lui, un popolo nel momento che, come
l’inglese, si dà dei rappresentanti, si rende schiavo. I deputati del popolo
non possono essere che semplici commissarii, epperciò non possono conclu-
dere nulla definitivamente: ogni legge che il popolo non abbia ratificato in
persona è nulla.

Però, se insegnava l’inalienabilità della libertà contro il principato e le
assemblee rappresentative, con evidente contraddizione, insegnava ancora
«l’alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti a tutta la comu-
nità».

Rousseau d’altra parte insegnò che vi ha nel corpo politico una volontà,
e questa costituisce il potere legislativo, ed una forza, che è l’esecutivo. Il go-
verno, Re, ministri od altro corpo di magistrati, non è il sovrano, ma un
corpo intermediario tra il sovrano e i sudditi; è una commissione, un im-
piego, nel quale semplici ufficiali del sovrano esercitano in suo nome il po-
tere di cui li ha fatti depositarii, e che possono essere da lui stabiliti e mutati
a piacere.

Quando il popolo è riunito in corpo sovrano, ogni giurisdizione cessa,
perché dove sono i rappresentati non vi è un rappresentante.

In tal guisa si disegnavano le due grandi scuole di diritto politico, la co-
stituzionale e la democratica pura, che agitano e dividono il mondo mo-
derno. Montesquieu considerava la natura umana qual’è, e non può non es-
sere. Quindi si fondava tutto, non solo sulla coesistenza, all’antica, dei vani
elementi, storici, sociali e politici, il Re, i Grandi, il Popolo, ma altresì sulla
sua rappresentanza; e più ancora di tutti i suoi predecessori, da Aristotele a
Machiavelli e Locke, sulla divisione dei poteri, come ordinamento giuridico,
condizione fondamentale ed essenziale di ogni Stato libero, di ciò che i Te-
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deschi han poi chiamato Rechtsstaat. Due assemblee legislative, una di rap-
presentanti del popolo, l’altra un corpo di nobili moderatori, ognuna in di-
ritto di arrestare l’altra un monarca investito dell’esecutivo, senza iniziativa,
ma armato del diritto cli convocazione e di veto; una giustizia, principio d’i-
nestimabile altezza e giustezza, indipendente dal Re, come dal popolo, dal
legislatore e dall’esecutivo, dalla politica e dalla amministrazione.

Rousseau invece, il gran romanziere del contratto sociale, e della totale
alienazione della inalienabile libertà degli individui all’assoluta volontà gene-
rale, tendente sempre e necessariamente al bene di tutti, il maggior filosofo
del più assoluto dispotismo democratico: proscriveva affatto gli Stati grandi,
le rappresentanze nazionali, la divisione reale dei poteri, ogni guarentigia
giuridica. Il popolo, cioè la maggioranza più uno, doveva esser tutto; esso
unico e assoluto legislatore; esso, se non esecutore diretto, padrone assoluto
dell’esecutivo; il governo, re, principe o magistrato, puro servitore del volere
del popolo, senza alcun potere proprio, sempre rivocabile.

Mentre così nel continente di Europa, cento anni or sono, era tanto
cresciuto il contrasto tra l’assetto politico e lo sviluppo della cultura, o le
idee dominanti nella scienza e negli animi, di là dallo Atlantico era avvenuto
un gran movimento nelle colonie angloamericane.

Cresciute grandemente all’ombra della Corona e della madre patria, si
credette in Inghilterra non esser giusto che non contribuissero alle spese ge-
nerali dell’Impero, e impresero a tassarle.

Grande contestazione ne nacque, una delle più memorabili della storia
del mondo, prima cogli scritti, poi colle armi. Riuscita la lotta, coll’aiuto
della Francia, a loro favore, si trasformarono negli Stati Uniti.

Dopo molti tentennamenti nacque allora la loro costituzione del 1787,
la prima del periodo storico che io ho preso a considerare.

Poggia tutta nel riporre la sovranità nel popolo, ripartendo codesta so-
vranità nei tre grandi poteri; il legislativo confidato a una Camera di rappre-
sentanti e a un Senato, non di nobili ereditarii ma di ottimi eletti; l’esecutivo
affidato a un presidente o governatore; il giudiziario a giudici indipendenti.
D’altra parte i singoli Stati, unendosi insieme, si sono mantenuti organati a
Stati, con proprio potere legislativo, esecutivo e giudiziario; ma tra i vani ob-
bietti della sovranità han preso ciò che era d’interesse comune, e per questi
interessi comuni han formato come un solo Stato, con apposito e distinto
potere legislativo, esecutivo e giudiziario, imperanti nella propria compe-
tenza su tutti gli Stati, e direttamente su tutti i cittadini dell’Unione.

In quanto Federazione di Stati era per verità una nuova, grande e po-
tente creazione; in quanto costituzione a repubblica democratica rappresen-
tativa, a prima vista, dalla famosa Dichiarazione d’indipendenza del 1776,
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opera del capo dei democratici, il Jefferson, potrebbe apparire fondata sulla
dottrina di Rousseau. in realtà era un adattamento ad una società anglosas-
sone, senza Re e senza Lordi, della dottrina di Montesquieu. In quella costi-
tuzione noi non troviamo nulla del ginevrino; non la piccolezza dello Stato,
non la democrazia diretta, non l’alienazione della libertà del cittadino alla
volontà generale, non il concentramento dei poteri nella piazza; non il con-
cetto del potere esecutivo, inteso come un servile commissariato, rivocabile
ad ogni momento. Non vi vediamo, è vero, un monarca ereditario né un Se-
nato di nobili, elementi sociali che mancavano in quel corpo politico, ma vi
vediamo tutte le altre parti fondamentali di Montesquieu: una grande, più
assai che in Inghilterra, sebbene non assoluta divisione dei poteri; il legisla-
tivo, di due Camere, ben distinto dall’esecutivo, conferito a un Presidente
indipendente dal Congresso, fornito del diritto di veto e di grazia; ed ambe-
due separati dal giudiziario, tramezzante fra essi, il più alto potere giudizia-
rio del mondo, custode della Costituzione e dei diritti dei cittadini contro le
legislature e lo stesso Congresso.

L’illustre autore dello Spirito delle leggi potrebbe vantarsi di avere im-
prontato, più che altra dottrina di ordinamento di libero Stato, la principale
costituzione politica odierna dopo l’inglese, divenuta il modello delle costi-
tuzioni repubblicane delle due Americhe, e di tutti gli Stati federativi; la sola
che, nonostante le imperfezioni, possa oramai vantare quasi un secolo di glo-
riosa esistenza.

Mentre di là dall’Atlantico sorgeva codesto tipo di contemperato di-
ritto costituzionale, ed era illustrato dagli scrittori del Federalist sul nostro
Continente il contrasto accennato tra l’assetto politico, le idee ed i bisogni
nuovi, produceva in Francia lo scoppio della Rivoluzione. Io non ho a ri-
farne la grandiosa storia. Mi basta accennare che il disordine finanziario
aveva provocato la convocazione degli Stati generali, muti da più di un se-
colo e mezzo; e parve si potesse avere la rinnovazione delle vecchie assem-
blee nazionali dei tre ordini intorno al Re, una miglior divisione dei tre
grandi poteri fra gli Stati, il Re, le magistrature; la correzione degli abusi e
dei troppo odiosi privilegi della nobiltà e del clero, una guarentigia delle li-
bertà personale.

Ma l’antico spirito democratico del Terzo Stato francese, alieno dai tem-
peramenti politici, che aveva reso nella vecchia Francia, insieme allo orgo-
glio della nobiltà, impossibile il loro accordo; sovreccitato dalle nuove con-
dizioni economiche, intellettuali e morali, riarse più vivo e formidabile che
mai. Le elezioni, più che uomini pratici di cose di Stato, inviarono in troppo
gran numero ambiziosi avvocati e tribuni, e divenne irresistibile il loro
nuovo Evangelo del Contratto sociale.
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Il Terzo Stato, che era stato ridotto a niente, affermò esser tutto, e si
volle una sola assemblea nazionale che si proclamò costituente. E la Rivolu-
zione fu pronta ad abbattere la Bastiglia, ad abolire nella memorabile notte
del 4 agosto 1789 gli odiosissimi privilegi feudali, ad interpretare alcuni
grandi bisogni della età moderna, quale l’eguaglianza civile; e ad affermare,
in forma ben più generale degl’inglesi degli Americani, alcuni grandi princi-
pii di libertà umana che non ostante gli eccessi, soli parsi e paiono ancora a
molti la Magna carta della civiltà moderna. Ma proclamò ancora infelice-
mente che (l’ignoranza, l’oblio ed il disprezzo dei diritti dell’uomo sono la
sola causa dell’infelicità pubblica e della corruzione dei governi); e che
quando questi diritti astratti fossero dichiarati in una Carta, la libertà e il be-
nessere dei popoli sarebbero per sempre stabilita. E fra questi, quasi che ciò
potesse iscriversi in una Costituzione, senza dar luogo ai più infrenabili ec-
citamenti alle minoranze faziose ed anarchiche, proclamò come diritto pri-
mitivo, inalienabile ed imprescrittibile dell’uomo, la resistenza dell’oppres-
sione, indefinita ed indefinibile.

Cosi nacque la famosa Costituzione del 1791, che doveva essere il ca-
polavoro della ragione umana, e non durò un anno. In realtà si erano sco-
nosciuti gli insegnamenti della ragion pratica di Montesquieu, e più ancora
dell’esperienza secolare inglese e degli stessi repubblicani degli Stati Uniti.
Avevano concepito l’uomo come un essere naturalmente eguale ad ogni al-
tro, lo stesso in qualunque società e periodo storico, dominato dalla ragione
e dalla giustizia; la legge come la volontà generale del popolo, che non può
far male a se stesso; lo Stato come un edificio da costruire ad arbitrio ab imis
Fundamentis, secondo certi concetti astratti, nei quali era maestro il presun-
tuoso Sieyès, comuni ad ogni popolo, ad ogni condizione di civiltà, che pa-
revan loro principii universali, assoluti ed eterni di ragione e di diritto, senza
riguardo alla capacità effettiva, alle idee accumulate di generazione in gene-
razione sul vecchio suolo francese. Avevano ancora concepito lo Stato come
un dualismo ben distinto di volere ed azione. E confidarono il volere ad una
sola assemblea popolare onnipotente, e quindi proclive agli eccessi; l’azione
ad un Re, semplice materiale esecutore della sovrana volontà nazionale ma-
nifestata dalla Assemblea. Gli si diè pro forma un veto sospensivo e parziale,
salvo a niegarglielo fieramente in pratica. La Nazione vuole, si diceva, il Re
fa; la testa, l’Assemblea, deve comandare, il braccio, il Re, obbedire. Nessun
diritto al Re di dissoluzione della Camera, caso indispensabile per mettere in
armonia i vari organi dello Stato. Persino gli fu vietato di prendere i suoi mi-
nistri dalla Assemblea, per paura di dar loro con ciò prestigio e forza; sco-
noscendo che questo era il solo modo di accordare l’esecutivo col legislativo,
e di moderare colla risponsabilità del potere pubblico i più esaltati rappre-
sentanti del popolo. L’esecutivo insomma affatto separato dal legislativo, e
confidato nel centro a un Re impotente e a ministri nulli e schiavi. Trascu-
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rando ogni realtà di cose e di uomini, coronava tutto una vera dissoluzione
del Governo; abbandonando, non solo le amministrazioni provinciali e co-
munali, ma anche le governative, persino le finanziarie e le giudiziarie, non
che le ecclesiastiche, a circa un milione e duecento mila ufficiali, da nomi-
narsi da tre o quattro milioni di elettori; ignoranti, esaltati, nuovissimi all’in-
telligenza e all’esercizio dei diritti e dei doveri pubblici; tra i quali gli onesti,
e i più, troppo occupati delle loro famiglie e de’ loro lavori, ripugnanti e di-
sadatti a vivere continuamente in piazza, dovevano lasciare il campo agli
oziosi e violenti, usurpanti per sé il nome di popolo sovrano.

Le conseguenze apparvero ben presto, e l’insuccesso fu dei più gigan-
teschi che la storia ricordi. Si era creduto che il popolo fosse sempre buono
ed umano, e da per tutto si videro violenze e stragi. Per libertà si era inteso
la sovranità del numero, e difatti si era vista la sovranità de’ pochi, più au-
daci e violenti, che pretesero di fare essi le leggi, e che giudicano, uccidono,
proscrivono ogni opposizione. Si era creduto che la libertà richiedesse la de-
bolezza dei governi, e si vide subito, prima la dissoluzione di ogni governo,
poi la tirannia giacobina. Si professò che essendo il popolo sovrano, gli uffi-
ciali pubblici, gli stessi rappresentanti fossero suoi commessi, rivocabili dal
popolo a piacere. E si pretese che il vero popolo sovrano ne’ vari comuni
della Francia, segnatamente a Parigi, fosse quello degli scamiciati. I deputati
paiono inviati dalle provincie a subire i fischi, gli oltraggi e le violenze di co-
desto popolo parigino; le tribune e i clubs impongon loro i provvedimenti
meno costituzionali, più anarchici e tirannici insieme.

Con vorticosa rapidità caddero l’aristocrazia, il Clero, la Costituzione
del 1791. Successe la repubblica. Hérault de Séchelles scrisse allora al Di-
rettore della Biblioteca nazionale che, incaricato di scriverne la Costituzione
per il prossimo lunedì, gl’inviasse subito le leggi di Minosse.

Con tali criterii si capisce come quella del 1793, concepita nel più puro
spirito democratico, cioè di riduzione del governo e dell’amministrazione a
una moltitudine di commissarii popolari, appena approvata dal popolo,
sembrasse inapplicabile ai suoi stessi autori, e le sostituissero la tirannia del
Comitato di salate pubblica, di spaventosa memoria.

La nazione era inevitabile. Era già avvenuto che ogni principio della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, delle costituzioni del
1791 e del 1793, in fatto di libertà di opinione, di religione, di associazione,
di petizione, di elezione, di separazione di poteri e di guarentigie giudiziarie,
fosse distrutto, prima dalle violenze della piazza, poi da fiere leggi. L’Assem-
blea aveva annullato e poi fatto cadere il Re, i Girondini avevano cacciato i
Costituzionali, la Montagna i Girondini, era caduto persino Danton, fini col
cadere Robespierre e il Club dei Giacobini.



213IL DIRITTO COSTITUZIONALE NEGLI ULTIMI 100 ANNI

E dapprima si ebbe una nuova Costituzione e un nuovo governo diret-
toriale poi prese il potere nelle sue poderose mani il Generale Buonaparte;
sempre però, come del resto di poi in tutti gli altri mutamenti costituzionali
in Francia, per violenza dall’alto o dal basso, mai nelle vie pacifiche del di-
ritto.

La nazione trovava il suo punto culminante nello Impero. E il popolo
sovrano che aveva applaudito successivamente alla Costituente, alla Legisla-
tiva, alla Convenzione, ai Direttorio, al Consolato, approvò ne’ suoi plebi-
sciti la sua abdicazione nelle mani del novello Cesare; come più tardi ap-
plaudi alla sua caduta, a quella di Carlo X, di Luigi Filippo, della Repub-
blica del 1848, alla istituzione del secondo Impero nel 1851, alla sua tentata
trasformazione in Impero liberale, e poi alla sua rovina nel 1870.

Contemporaneamente molti conati di nuove Costituzioni avevano
avuto luogo in altre parti di Europa, in Italia, in Olanda, tutte, compresa
quella spagnuola di Cadice del 1812 che i nostri padri tentarono trapiantare
in Napoli ed in Piemonte nel 1820 e 1821, figlie a un tempo del pensiero
astratto e della servile imitazione francese, e tutte del pari fallite. Sola la Co-
stituzione siciliana del 1812, tentava conciliare la costituzione inglese, ana-
loga in origine alla propria, e quella del 1791; ma doveva cadere anch’essa
davanti alla malizia ed alla violenza borbonica, aiutata dalla discordia dei Ba-
roni, dall’inettitudine dei Comuni, dai pregiudizii autonomisti dell’Isola;
mancava il Monarca rispettoso ai diritti della Nazione, atto ad adempiere ai
suoi doveri pubblici; mancava il popolo capace di bene esercitare i diritti e
di adempiere i doveri ordinati dalla Costituzione.

Durante quell’epoca, tranne in Inghilterra il Burke, il fiero comunque
appassionato avversario della Rivoluzione francese, nessun grande scrittore
costituzionale era sorto. Fra noi, il più illustre, Mario Pagano, come prima il
Filangieri, aveva seguito i pregiudizii correnti contro l’Inghilterra e le Costi-
tuzioni storiche. Indi a poco Romagnosi stesso, il più originale di quei nostri
pensatori, improntava del suo genio parecchie pagine della sua Scienza delle
Costituzioni; specialmente dove investigava le ragioni delle Nazioni a ciò che
chiamava la loro Etnicarchia, cioè alla loro indipendenza ed unità. Ma
quanto al loro libero ordinamento interno, pagava ampio tributo ai pregiu-
dizii del suo tempo, immaginando la Costituzione come «una legge che un
popolo impone ai suoi governanti per tutelarsi dal loro dispotismo»; e dise-
gnandone una, tutta di un pezzo ed artificiosissima, migliore di tutte le esi-
stenti, comprese naturalmente la inglese e quella degli Stati Uniti. E non si
contentava di disegnarla per un solo popolo, ma per tutti, lasciando nel
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preambolo uno spazio in bianco per iscrivervi la nazione cui si sarebbe do-
vuta applicare, fosse questa stata un’Italia, una Francia o una Inghilterra.

L’Europa latina aveva provato la teorica costituzionale di Rousseau, e si
era riusciti a distruggere i privilegi intollerabili de’ nobili, del clero e delle
Corti, ma si era falliti nell’opera di dare ai popoli un vero ordinamento di li-
bertà. Come aveva fin dal principio preveduto Burke, si era riusciti al Cesa-
rismo.

Tutti ricordiamo come Napoleone abusasse dello smisurato potere con-
feritogli dalla forza del suo genio, e dalla necessità di ricostituzione dell’or-
dine sociale. La sovranità, concentrata effettivamente in un uomo, fra abba-
glianti vittorie militari e molti progressi civili, in ordine specialmente all’e-
guaglianza e ai codici, aveva generato grandi scontenti interni, grandi
violenze internazionali. I principi e le nazionalità oppresse, collegatiglisi con-
tro, insorsero e finirono coll’abbatterlo.

L’Europa ne riuscì ricostituita. Io non parlo del suo nuovo assetto in-
ternazionale al 1815. Dal lato degli ordinamenti interni, tacendo degl’Inglesi
stanti a parte nella loro isola, degli Stati Uniti e delle colonie dell’America
Spagnuola, che a quel torno iniziarono la loro lotta d’indipendenza, e la loro
costituzione a repubbliche più o meno imitate da quella degli Stati Uniti,
l’Europa si trovò divisa in due campi. Da una parte Austria, Russia, Prussia,
Spagna, Portogallo, i principati italiani, mantennero o ristaurarono il loro
governo assoluto. Dall’altra altri principi, sostenendo la gran lotta contro
Napoleone, avevan visto la necessità di trarsi dietro i popoli cogli ordina-
menti costituzionali. Bernadotte, nuovo Re di Svezia, aveva già di buon
grado accettata la costituzione svedese del 1809, accettò ancora quella della
Norvegia del 1814. Guglielmo d’Orange nello stesso anno inaugurò il re-
gime costituzionale monarchico nel nuovo regno dei Paesi Bassi. Lo promi-
sero i principi tedeschi; ma di essi attennero soltanto alcuni anni dopo, nel
1818 e 1819, la Baviera, il Baden, il Wurternberg. Soprattutto gli stessi Bor-
boni capirono che a voler regger la Francia dopo la rivoluzione, cogli ordini
esistenti prima del 1789, era impossibile. Concessero perciò la Carta del
1814. Cominciava nel continente di Europa un nuovo periodo storico di go-
verno e di diritto costituzionale.

Alcuni tornavano più o meno all’antico. La Svezia ristaurava i suoi Stati
medioevali, dei quattro ordini, nobiltà, clero, borghesia e contadini: Cantoni
svizzeri ristaurarono ciecamente i governi delle loro aristocrazie municipali,
patrizie e borghesi. Però non mancava di disegnarsi un diritto costituzionale
più popolare. La Norvegia tentava una monarchia democratica: un’assem-
blea nazionale del popolo dei possidenti che si divide da sé in due Camere,
un Re severamente circondato di freni giuridici, pure non privo di diritti
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maestatici effettivi. Fra tutte quelle costituzioni, per la qualità della Nazione,
era più importante la francese: una Camera di Pari ereditarii, una di depu-
tati, nominati dai più agiati, forniti del censo di 300 lire, un forte potere mo-
narchico, solo investito dall’iniziativa delle leggi: non più il governo assoluto
dell’antico Re, ma nemmeno il diritto costituzionale della monarchia parla-
mentare odierna.

La scienza si trovava ancora divisa in due campi. Da una parte la scuola
dei De Bonald, De Maistre, De Haller, concentrante la sovranità nel Re per
diritto divino dall’altra la costituzionale. Due scrittori principalmente in
questa si segnalavano, Beniamino Constant e Guizot.

Constant, la più schietta ed alta espressione del sentimento costituzio-
nale dell’epoca, tentava conciliare i migliori principii della rivoluzione fran-
cese con quelli degli inglesi. E il diritto costituzionale suo aveva a scopo pre-
cipuo la guarentigia della libertà individuale, nel che riponeva principal-
mente la libertà moderna; l’organismo dello Stato che egli propugnava, e che
come Montesquieu, sebbene ne fosse diverso, del pari diceva esser quello
dell’Inghilterra, era una Camera di deputati eletta dai proprietarii, un Senato
di Grandi ereditarii, giudici indipendenti, un ministero propriamente gover-
nante ed amministrante, un Re, potere più alto, neutro, moderatore e coor-
dinatore degli altri poteri. La sua grande creazione scientifica, la quale, lungi
di perdere importanza col tempo, ne ha forse acquistata collo sviluppo del
governo parlamentare, trovava indi a poco una formola positiva nella Costi-
tuzione dell’Impero del Brasile del 1823, ancora vigente, ed in quella data
dallo stesso Imperatore al Portogallo nel 1826.

Guizot, invece, il capo della scuola che per la sua rigidità ebbe il nome
di dottrinaria, nelle sue Lezioni sul governo rappresentativo non illustrava di
proposito la regia prerogativa; preferiva insistere sulla essenza del potere so-
vrano che per propria natura non appartiene di diritto ad alcuno; né al Re,
né ai Grandi, né al Popolo, ma alla ragione e alla giustizia, epperciò ai più
capaci di scorgerla ed interpretarla; sistema così seducente nella sua altezza
filosofica, ma che doveva riuscire in pratica al governo della borghesia.

I nuovi ordinamenti accennati potevano reggere in Svezia, in Norvegia,
in Olanda, nella Germania meridionale, nel Brasile, perché si adattavano,
più o meno, alle condizioni storiche, sociali e morali del popolo; non così al-
trove, ove erano penetrati troppo nella coscienza i principii di diritto poli-
tico più popolare. Quindi nuovi movimenti nazionali, nuovi sviluppi costi-
tuzionali.

Cominciò la Francia stessa nel 1830 ad abbattere il ramo primogenito
dei Borboni, la loro insufficiente e pur violata costituzione del 1814, e a dar-
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sene una nuova più larga; che abbassava l’elettorato, aboliva l’eredità dei
Pari, l’esclusiva iniziativa del Re. Seguirono, oltre gl’infelici tentativi in Italia
dei nostri padri, mossi principalmente dal principio di nazionalità, le agita-
zioni e gli allargamenti costituzionali in altri Stati minori della Germania,
quali la Sassonia e l’Assia, le guerre civili di Spagna, le commozioni popolari
che trasformarono le costituzioni dei cantoni svizzeri, soprattutto il Belgio;
mosso a un tempo dai clericali e dai liberali, unitisi nella comune impresa di
farsi Nazione indipendente e libera. Nello stesso tempo sviluppavano pacifi-
camente nelle vie del diritto gli ordini loro, gli Stati Uniti di America e la
stessa Inghilterra.

Carattere di quegli sviluppi costituzionali si fu, in Inghilterra, me-
diante la riforma elettorale del 1832, l’accomunamento del potere delle
classi aristocratiche alla borghesia, e quindi il maggiore sviluppo del go-
verno parlamentare; negli Stati Uniti il progresso della democrazia; nel Bel-
gio, non solo il progresso del principio di nazionalità, ma ancora lo svi-
luppo della monarchia parlamentare odierna, poggiata colà, finora, sullo
elettorato delle classi medie, ma largheggiante più che tutte le repubbliche
antiche, mediovali e moderne, salvo soltanto gli Stati Uniti, nelle libertà
personali, di stampa, di associazione, di insegnamento. In Francia però si
ebbe il governo accentrato dei capaci, cioè dei censiti a 200 lire, all’ombra
della nuova Corona, che secondo una nuova formola, si valeva regnante ma
non governante. Gli inglesi, invece, da secoli, avevan detto che il Re regna,
ma non governa, cioè che non fa se non rappresentare formalmente la mae-
stà regia, ma che non può far male cioè che egli ha un’azione, ma essa è re-
golata dalla costituzione e dalla legge, in guisa da impedire che per avven-
tura riesca a pubblico detrimento.

Nella scienza si segnalava l’illustre autore della Storia delle repubbliche
italiane, il Sismondi, per la difesa dei governi contemperati, concilianti il
principato e la libertà popolare, senza farla degenerare in assoluta rappre-
sentanza e dominazione del numero. E più di tutti si rendeva eminente il
Tocqueville, l’illustre investigatore dei pregi e dei difetti della democrazia
americana. Sulle sue traccie più tardi il Waitz in Germania illustrava con me-
todo più dottrinale ciò che i tedeschi chiamano Bundesstaat, lo Stato federa-
tivo.

Questo sviluppo costituzionale non poteva appagare in Europa l’Italia,
sempre divisa tra molti principi assoluti; non la Svizzera, non i paesi au-
striaci, non la Prussia e la Germania in genere, scontenta di non avere una
efficace rappresentanza comune come nazione; non la Francia, sempre di-
visa in sé stessa, incapace di reggersi da sé e di farsi reggere da un Re e da
una classe di censiti.
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Quindi le nuove rivoluzioni e costituzioni del 1848. La Francia tentò
trasformarsi in repubblica, la Germania in Impero federale, la Svizzera
seppe divenire Stato federativo, la Prussia monarchia costituzionale; tenta-
rono divenirlo l’Austria e i principati italiani, perfino il Papa.

La maggior parte di quei tentativi fallirono. Falli la costituzione germa-
nica discussa dai professori a Francfort, caddero la repubblica in Francia, le
costituzioni rappresentative in Austria-Ungheria e in Italia, tranne che in
Piemonte, per la gloriosa lealtà del Re e per il senno del popolo.

Queste costituzioni però non introdussero principii nuovi, né nel di-
ritto costituzionale positivo, né nella scienza. Furono, o imitazioni della fran-
cese del 1830 o della belga, o delle altre germaniche, come la prussiana e
l’austriaca, o dell’americana come la Svizzera. Potremmo notare soltanto i
principii del referendum in alcuni Cantoni svizzeri, e in Prussia le categorie
degli elettori, imitate dalle classiche centurie di Servio Tullio. Non parliamo
de1 tentativo in Roma di conciliare la sovranità del Pontefice colla naziona-
lità italiana e colla libertà civile moderna. L’esperienza ne mostrò subito l’as-
soluta impossibilità, e impose quindi alla generazione che ci ha preceduto il
compito supremo di abbattere per sempre il dominio temporale del Papa e
di fare lo Stato completamente laico.

I bisogni di libertà, rimasti insoddisfatti al 1848, lungi. di assopirsi, se-
guitarono a commovere i popoli. Quindi appena la Nazione italiana, al 1859
e al 1860, poté alzare il capo dal sepolcro in cui giaceva, adottò lo statuto co-
stituzionale del Magnanimo Re Carlo Alberto. Gli Stati Uniti di America,
dopo una memorabile guerra civile, abolivano la schiavitù e rinvigorivano il
loro Stato federale. La Grecia, la Serbia, la Rumania, mutando principi, at-
tendevano a divenir meglio costituzionali. L’Austria, dopo i nuovi vani ten-
tativi del 1860 e 1861, ristaurava la costituzione ungherese, e diventava co-
stituzionale anch’essa nel 1867. L’Inghilterra nello stesso anno allargava an-
cora di più il suo suffragio politico e il suo governo parlamentare nelle sue
Colonie, specialmente nel Canadà. La stessa Germania, dopo la nuova Con-
federazione del 1867, risorgeva in forma d’Impero costituzionale federativo
nel 1871. L’Impero francese, cadendo, dava luogo ad una singolare repub-
blica, con una Camera di deputati, un Senato, un presidente settennale, il
quale ha, come un Re costituzionale, un ministero parlamentare.

Così il governo costituzionale, in varia forma, si trovava allargato a
quasi tutto il mondo civile cristiano.

Fra le sue tante varietà quattro principali tipi risaltano.
Gli americani degli Stati Uniti continuano a concepire lo Stato come

una società di uomini e di Stati governantisi a repubblica, cioè in cui tutti i
poteri, o direttamente o indirettamente, siano elettivi; ma questi poteri non
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sono concentrati nel popolo come moltitudine inorganica, bensì divisi ne1
legislativo, confidato a una Camera di rappresentanti del popolo, e a un Se-
nato, rappresentanza degli Stati; nello esecutivo a un presidente, nel giudi-
ziario a giudici indipendenti, anzi a una Corte veramente suprema.

La Svizzera, dopo i moti del 1830, specialmente dopo la revisione co-
stituzionale del 1874, concepisce lo Stato come un governo di popolo, il
quale, non solo elegge i suoi rappresentanti a formare le leggi, ma nomina
ancora l’esecutivo e i giudici, e si riserva l’iniziativa e la ratifica delle costitu-
zioni e delle leggi, talvolta anche la rivocazione dei suoi eletti: tentativo im-
portantissimo d’innestare, se non di sovrapporre affatto al governo reppre-
sentativo la democrazia schietta.

In Germania e in Austria per lo più concepiscono lo Stato come un or-
ganismo di popolo, di cui è capo il monarca; il quale lo regge personalmente
ed effettivamente mediante ministri, da lui liberamente scelti e indirizzati ad
esecuzione del suo regio superiore volere. Egli è però soggetto nelle imposte
e nelle leggi ad una cooperazione del popolo; e questo è rappresentato al-
l’uopo, non come una moltitudine di atomi a maggioranze numeriche, ma
quasi a sviluppo degli Stati medioevali, o da classi di grandi proprietarii, di
medii, di piccoli e di proletarii, ovvero da organismi sociali, aristocrazie,
Chiese, Università, città, Camere di commercio, comuni rurali.

Gli inglesi odierni, e dietro loro i belgi e potremmo dire gl’italiani, con-
cepiscono lo Stato come un organismo di popolo, in cui il potere legislativo
è conferito collettivamente al Re e alle Camere; l’esecutivo parrebbe essere
attribuito al Re, ma di fatto è determinato dalla rappresentanza diretta del
popolo; e il monarca, colla prerogativa di scioglimento della Camera dei de-
putati, di nomina dei ministri, di composizione del Senato, di approvazione
dei regolamenti e dei decreti, degli atti di grazia, coll’influenza morale che
gli conferisce la sua alta posizione al di fuori e al di sopra dei partiti, è piut-
tosto il coordinatore e il moderatore degli altri organi vani del potere legi-
slativo, esecutivo e giudiziario.

La scienza disputa fra codesti tipi. Gli americani han celebrato e cele-
brano la loro democrazia rappresentativa e federale, a governo presiden-
ziale; gli svizzeri, per lo più, i loro diritti popolari e il loro referendum, i fran-
cesi il loro suffragio universale. Gl’inglesi, Macaulay, May, Todd, Bagehot,
Gladstone, il governo di Gabinetto; Mill la democrazia rappresentativa, e
come già Guglielmo d’Humboldt, la libertà individuale; Lieber il self-go-
vernment istituzionale; Gneist celebra la costituzione inglese, interpretan-
done alcune parti sostanziali, specialmente l’ufficio rispettivo della Corona e
del ministero, diversamente dagl’inglesi stessi e piuttosto a modo prussiano;
però, occorre tendergli questa giustizia, dando gran luogo al self-government
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della società, a guarentigie giuridiche nello esercizio dei poteri, e alla colle-
ganza del diritto pubblico col dovere pubblico. I tedeschi, per lo più, muo-
vendo da diversi e talora opposti principii filosofici e politici, da Stahl cleri-
cale e feudale, al Mohl, al Bluntschli, a Stein che distingue nel corpo politico
non solo il volere e l’azione, il potere legislativo e l’esecutivo, ma anche l’Io
dello Stato, risiedente nel sovrano, celebrano più o meno il loro Stato orga-
nico, l’organica rappresentanza delle classi sociali e degli interessi, e il potere
superiore del capo dell’organismo, il Re.

I più savi giudicano impossibili i confronti e le prevalenze assolute, il
diritto costituzionale non potersi determinare da una logica arbitraria che
astrae dalle condizioni di fatto. Fra questi si rendeva eminente il Passy per la
sua illustrazione del governo repubblicano, il quale facendo elettivo il capo
dello Stato è possibile quando, non ostando altre condizioni, gli elementi di
esso Stato sono così omogenei da potersi comporre agevolmente e pacifica-
mente a unità di volere. Quando invece, per qualsiasi causa di divisione di
animi, per diversità di lingue o di nazionalità, di confessioni religiose, per
contrasto violento di classi od opposizione d’interessi, gli elementi della so-
cietà politica sono in permanente antagonismo fra loro, l’elezione periodica
del capo dello Stato è ciò che più eccita questi antagonismi; donde la con-
venienza e la necessità di un capo ereditario, indipendente dalle elezioni dis-
solvitrici dello Stato.

Da ultimo, muovendo da principii diversi ed opposti a quelli dei loro
predecessori di altre scuole filosofiche sullo Stato organico, i sociologi riget-
tano le popolari teorie di Rousseau sulle costruzioni a priori, e sul patto so-
ciale. Secondo essi l’uomo non nasce buono, umano, libero, eguale, sovrano
di sé; il diritto e la morale non sono qualche cosa d’innato e di assoluto, ma
un’opera dell’evoluzione sociale. La vita dei singoli come della Società è una
lotta per l’esistenza e per lo sviluppo. Prevalgono i meglio dotati per vigore
fisico, intellettuale e morale, e per via dell’eredità trasmettono le qualità loro
ai loro discendenti. In questa lotta si formano certi adattamenti, organi ed
ordinamenti che diventano diritti, poteri e governi. La società politica non è
un accozzamento volontario di atomi, ma un organismo realmente vivente
colle sue cellule, i suoi tessuti, i suoi nervi, la sua anima, la sua coscienza, il
suo cervello, la sua anatomia, istologia, fisiologia e patologia.

La costituzione della società si forma e si sviluppa analogamente a
quella degli altri organismi naturali. In principio le unità che formano la so-
cietà sono poche ed omogenee; ognuno è ad un tempo cacciatore, pescatore,
soldato; col crescere della società, come degli altri corpi organizzati più
complessi, le unità perdono la loro similitudine originaria, e necessariamente
si subordinano. Come nell’organismo individuale animale si sviluppano le
funzioni e gli organi corrispondenti di nutrizione, di circolazione, di dire-
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zione, nelle società sorgono le classi diverse; chi provvede alla produzione ed
alla elaborazione degli alimenti e delle materie prime, chi alla loro distribu-
zione, chi alla guerra ed al comando, al governo militare e politico.

Con queste teorie Spencer per verità, mediante certi suoi sottili ragio-
namenti, vorrebbe riuscire a ciò che si è detto il suo nichilismo amministra-
tivo; da altri, sebbene parlandosi sempre di evoluzione sociale, paia si favo-
risca il passaggio dalle attuali forme politiche ad altri che si pretende esserne
lo sviluppo, sembra si abbia a riuscire allo eccessivo concentramento del go-
verno nei meglio dotati, allo assolutismo degli elementi superiori.

L’avvenire potrà dire se, e fino a qual punto, una tal teoria, così piena
di contrasti ed in via di formazione, potrà modificare le idee correnti sull’e-
guaglianza politica di tutti i cittadini, sulla negazione delle classi, sui suffra-
gio universale e sulla democrazia.

A ogni modo, guardando a tutto questo sviluppo, si capisce come
Stuart Mill abbia creduto scrivere che gli Antichi potessero studiare a prefe-
renza come dovesse costituirsi il potere pubblico, ma oggi invece sia più im-
portante studiare a che e come questo potere pubblico debba applicarsi. Si
capisce come il citato Stein avesse ancora scritto che, non ostante la loro im-
portanza, il tempo delle Costituzioni sia finito.

E potrebbe accogliersi se s’intendesse delle linee fondamentali degli or-
dinamenti liberi; è evidente che tutti i popoli civili si sono oramai costituiti
a libertà. Ma è egli vero in tutto? È così formato il diritto costituzionale da
cessare quasi in proposito il compito della scienza.

A me non pare, o Signori. Io non parlo soltanto della lotta tra i vani si-
stemi e le varie dottrine costituzionali, che si disputano e si disputeranno il
campo. Non parlo nemmeno di quel movimento, il quale, come vede nelle
presenti Costituzioni il succedere del Terzo Stato al primo e al secondo,
crede dover venire la volta del quarto. L’idea dei suoi apostoli è prevalente-
mente sociale, vorrebbero mutare l’assetto economico delle società civili,
sconoscendo il capitale e la proprietà individuale. Il loro diritto costituzio-
nale non sarebbe nemmeno la Repubblica, che già esiste negli Stati Uniti,
nella Svizzera e nella Francia, e non li appaga; ma qualche cosa di caotico, di
anarchico e di tirannico insieme, che mal si saprebbe determinare.

Il mio pensiero è altro. Il diritto costituzionale dei vani popoli odierni,
in parte è effetto dei bisogni di libertà della civiltà presente, in parte dell’i-
mitazione altrui, principalmente, inglese e francese. Si risente perciò dei di-
fetti dell’applicazione a condizioni diverse per cui non era stato formato.

D’altra parte una legge fatale fa succedere le generazioni alle genera-
zioni come le onde alle onde; e in questo rinnovamento si succedono nuovi
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bisogni, l’esperienza mostra i difetti delle istituzioni, delle idee ricevute, de-
gli uomini e delle cose.

E il diritto costituzionale odierno, appena formatosi, manifesta già mol-
teplici difetti, che obbligano la scienza a un continuo studio di osservazione
e di riparazione. Io non ripeterò le vecchie censure dei fautori del governo
assoluto delle teocrazie, delle aristocrazie, dei principi, degli Eroi e dei Ce-
sari, nemmeno quelle di Spencer nei suoi celebri Saggi di politica; ma non
bisogna, per paura e disgusto di veder distrutto o scemato lo splendore dei
concepiti ideali, chiuder l’occhio ai risultati dell’esperienza e alla realtà delle
cose.

Il potere politico effettivo oggi, salvo in Germania, è concentrato quasi
dà per tutto nella rappresentanza popolare, e questa è riuscita o tende a riu-
scire a esser nominata dal suffragio universale della moltitudine.

Anche qui vediamo, in limiti più ristretti e prosaici, quello che più in
grande si era visto in altri tempi riguardo alle dottrine che avevano idealiz-
zato l’alta signoria del Papa, il governo illuminato ed unico del Principe, e
più recentemente nel gran dramma del secolo scorso. La teoria aveva imma-
ginato che l’uomo nascesse fornito di tutte le virtù. L’esperienza insegnò pre-
sto che, se un popolo è capace degli slanci più eroici a difesa della patria,
che si ammirano nella rivoluzione francese; quando non sia contenuto da un
forte governo, è anche troppo proclive alla anarchia e alla tirannia, a chia-
mar libertà e fraternità il regno sanguinoso del Terrore e gli orrori della Co-
mune di Parigi.

La teoria e l’opinione comune in generale avevano fin qui insegnato e
ritenuto, che nel popolo complessivamente preso si fondono tutte le classi; e
che il dargli le elezioni vuoi dire far trionfare gli interessi generali della so-
cietà.

L’esperienza, sebbene in minori proporzioni, ha già cominciato, per lo
meno, a scuotere questa teoria. Chi dice volontà di popolo dice volontà di
maggioranza, e riesce, per sé sola, alla dominazione di essa maggioranza,
non già alla libertà di tutto il popolo. In Inghilterra, finora, questi estremi ri-
sultati non appariscono, perché quella loro Costituzione è una loro crea-
zione spontanea, non sovrapposta; il suffragio benché popolarissimo non è
dato al puro numero, ma si richiede sempre la contribuzione di una tassa di-
retta; esistono ancora i vecchi organismi dei borghi e delle contee; e stanno
sempre salde molte forze storiche direttrici e moderatrici, la vigorosa e ope-
rosa aristocrazia, le tradizioni, la Corona. In Germania e in Austria, nella
stessa Rumania, adottando la rappresentanza, distinguono la società politica
nei suoi vani elementi, e danno a ognuno una rappresentanza. Altrove, il suf-
fragio universale è accusato di riuscire ad annegare nel numero le minoranze
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che più hanno e più sanno; dà o minaccia di dare effettivamente il potere al
partito che ha la maggioranza nella moltitudine dei più ignoranti e più rozzi
della società, maggioranza non sempre nemmeno di numero, ma di attività,
di audacia, di broglio. Quasi da per tutto contrasta accanitamente la gran
riforma delle elezioni, nel senso di assicurare alle varie classi, ai vani partiti,
una rappresentanza proporzionale alla loro importanza effettiva.

Oltracciò il demos, dove ha trionfato assolutamente, ha preteso o mi-
naccia di confondere il volere col potere, e il potere col diritto. Montesquieu
e i Padri della grande Repubblica americana avevano fondato la loro libertà
sulla divisione dei poteri. Ebbene, in America, il demos, se pei freni giuridici
provvidamente istituiti dai fondatori dell’Unione, non ancora è riuscito ad
annullare la Corte Suprema e il Presidente, troppo necessario del resto al
mantenimento della compagine dello Stato; gl’impone a ogni elezione la di-
visione degli ufficii, ossia delle spoglie del potere, fra i vincitori; ha tolto in
quasi tutti gli Stati i temperamenti posti dai Padri della Repubblica all’uni-
versalità del suffragio, che vi riesce al dominio dei politicanti e dei peggiori;
vuole servi i giudici e ne ha abolito nei singoli Stati l’inamovibilità, li ha resi
elettivi dal popolo, il che vuoi dire organi del partito che ha la maggioranza,
non già la voce della giustizia, estranea o superiore ai partiti. In Isvizzera,
non solo ha preteso agli accennati di ritti popolari di ratifica della costitu-
zione e delle leggi, di elezione degli ufficiali dell’esecutivo e talvolta di loro
rivocazione, come altrettanti domestici, ma ha ancora annullato l’inamovibi-
lità ed indipendenza dei giudici, facendoli elettivi dal popolo e a tempo. In
Francia ha già ancora votato la soppressione della inamovibilità dei giudici e
la loro elezione, cioè la servitù loro davanti al partito dominante.

Nelle stesse Monarchie parlamentari, nonostante la teoria ed il testo
esplicito degli Statuti, che dividono i poteri e conferiscono tanta altezza alla
Corona, praticamente si riesce a una eccessiva prevalenza dell’organo legit-
timo della maggioranza popolare.

Il Senato, specialmente dov’è di nomina regia, si vuole sia una servile
Camera di registro dei voleri dei deputati; a ogni sua indipendenza di pen-
siero, si grida al conflitto, e lo si minaccia di violenti infornate. Gli ufficii mi-
nisteriali, centrali e locali, si vuole siano meri strumenti passivi dei potenti
della maggioranza imperante, il che concorre a render vana ogni effettiva re-
sponsabilità dell’Amministrazione. Le Camere dei deputati e le loro Com-
missioni usurpano anche sul Governo, e lungi di tutelare, come s’intendeva
al tempo della loro istituzione, la proprietà dei contribuenti, da per tutto di-
ventano prodighe del pubblico denaro. Non mancano quelli i quali vorreb-
bero che la Corona sia ridotta all’ufficio d’incoronare i vincitori nelle batta-
glie incruente che si combattono nella Camera dei deputati, e uno strumento
di alta conferma dei voleri dei ministri. Il diritto costituzionale dello Stato li-
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bero si ridurrebbe in tal guisa a uno sconfinato potere dei capi di un partito,
salva la loro responsabilità politica davanti alla Camera, cioè davanti a quella
maggioranza che li ha levati sugli scudi.

Si è tanto a ragione travagliato nelle monarchie parlamentari a ciò, che
i ministri più non fossero l’emanazione e gli esecutori del volere personale
del Re, ma gli uomini più eminenti nella rappresentanza e nella fiducia del
popolo. E per verità si sono con ciò evitati i grandi mali del passato, di mi-
nisteri nominati dal regio capriccio, dai raggiri dei confessori, dei favoriti e
delle favorite; ma purtroppo sono già apparsi degli altri mali che occorre
studiare spassionatamente.

Il governo parlamentare, essendo un governo di partiti, ne suppone
due: l’uno, la maggioranza, al timone del governo; l’altro, la minoranza,
adempiente alla funzione dell’opposizione moderatrice atta e pronta a pi-
gliare le redini del Governo, quando la sua critica del partito al potere, gli
errori di questo od il suo esaurimento, facciano venirgli meno la fiducia
pubblica, ed intitolino la Corona a mutare i suoi legittimi consiglieri. Ma se
i partiti son più, e nella varietà e nel gran contrasto odierno dei diversi ele-
menti sociali ve ne ha parecchi, peggio se per qualsiasi motivo sono divisi in
sé, le opposizioni vincitrici sono colleganze accidentali; manca la maggio-
ranza, la Corona trova gran difficoltà ad adempiere la sua funzione costitu-
zionale, e si creano ministeri instabili e fiacchi.

Il governo di partiti parlamentari inoltre ha manifestato parecchi altri
gravi difetti. Bandisce dal governo, talvolta anche dal Parlamento, gli uomini
più cospicui, perché appartenenti alla parte avversaria, alla minoranza, e ap-
plica: invece talvolta, al governo uomini mediocri e privi di capacità tecnica;
conferisce lo ufficio di fare i codici e le leggi ad una moltitudine affaccen-
data, appassionata ed incompetente, che perciò, o non le fa secondo il biso-
gno, o le fa male; costringe a giudicare, a risolvere, a condannare o ad assol-
vere, non già obbiettivamente, secondo le discussioni, e la propria coscienza,
ma secondo gl’interessi, le passioni, i vincoli del partito.

Sono secoli che Aristotele aveva insegnato che sono governi legittimi
quelli i quali, sieno un monarca, i pochi o i molti, governano nell’interesse
non già dei governanti ma di tutti; illegittimi quando governano nell’inte-
resse proprio. E allora la monarchia degenera in dispotismo, l’aristocrazia in
oligarchia, la democrazia in oclocrazia o demagogia.

Il governo parlamentare accenna già a questo gran difetto, pone troppo
potere in mano al partito che ha la maggioranza nel Parlamento, e lascia
troppo indifesi i cittadini e le minoranze. Di questo passo, nonostante l’isti-
tuzione del monarca, posto al di fuori e al di sopra dei partiti per poterne
moderar gli eccessi, potrà avervi, luogo quello che il Tocqueville notava già
nella Repubblica degli Stati Uniti. Avendo a domandar ragione di qualche
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cosa, a chi richiamarsi? Alla rappresentanza nazionale? È nominata e domi-
nata dalla maggioranza. Al Senato? Anche dove è scritto negli Statuti che è
nominato dal Re, di fatto è un corpo nominato dai ministri. Al Re? le prero-
gative regie sono di fatto esercitate dai ministri; e i ministri si dicono il co-
mitato esecutivo della maggioranza. Ai giudici? I giudici sono nominati, pro-
mossi, trasferiti e in vario modo influenzati dai ministri e dai deputati, or-
gani delta maggioranza. Alla stampa? È dominata dalla maggioranza.
All’opinione pubblica? È formata dalla maggioranza.

Tutto ciò, ove non si riuscisse a correggerlo, farebbe nascere dei gravi
dubbi stilla possibilità che i popoli odierni, i quali han tanto lottato per ab-
battere la dominazione arbitraria dei Re, delle teocrazie, delle aristocrazie, si
rassegnino durevolmente a un diritto costituzionale; per lo quale, sotto
nome di libertà, di sovranità del popolo, di suffragio universale, si costitui-
sca l’oltrepotenza corrompitrice della nuova aristocrazia, formata dalle ele-
zioni, del partito che ha il di sopra nella Camera dei deputati, e quindi del-
l’oligarchia dei suoi capi.

lo mi rammento in proposito le memorabili parole, colle quali Monte-
squieu chiudeva il suo celebre capitolo sulla Costituzione d’Inghilterra:
«Come tutte le cose umane hanno un fine, lo Stato di cui parliamo perderà
la sua libertà, esso perirà. Roma, Lacedemone e Cartagine sono ben perite.
Esso perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto dell’esecutivo».

Io non intendo dire con ciò di vedere di già questo corrompimento, e
molto meno di concludere alla vina del diritto costituzionale. Ho inteso sol-
tanto di avvertire che il periodo della superiore importanza della scadenza
del diritto costituzionale non è cessato e non cesserà. Occorre osservare l’an-
damento effettivo delle Costituzioni odierne e dei loro diversi organi, la loro
struttura, la loro azione ed i loro effetti; provvedere segnatamente che sieno
rispettate le legittime prerogative conferite dallo Statuto alla Corona nel
pubblico interesse; che il Senato sia rinvigorito, che la rappresentanza riesca
giusta, cioè che riescano rappresentati con sicurezza ed equità, e possano
farvi udire e valere le loro ragioni, i vani elementi sociali, i vani partiti ed in-
teressi; che le libertà civili, segnatamente quelle di associazione politica e re-
ligiosa, le comunali, provinciali ed istituzionali, siano meglio guarentite e
coordinate al legittimo potere dello Stato; e che il potere giudiziario riesca
veramente indipendente. Soprattutto occorre far si che il governo parlamen-
tare, il quale non pare poter essere se non l’emanazione di un partito, riesca
un governo nell’interesse di tutti. Formidabile problema! Il maggiore oggi
della nostra scienza, che i nostri padri e i maestri precedenti, troppo preoc-
cupati di ciò che più doveva premere nelle loro condizioni, l’abbattimento
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degli arbitrii regii, aristocratici ed ecclesiastici, non si proposero neppure, e
che appena oggi comincia ad imporsi alle menti più acute ed elette.

Certo con tutti gli accennati difetti, e con tutti quelli che gli si vogliano
schierar contro, l’odierno diritto costituzionale è pur quello che solo ha mo-
strato di corrispondere al periodo storico nel quale viviamo. Tutti gli altri or-
dinamenti politici han dovuto soccombere davanti a esso. Le dinastie le
quali non han voluta adattarvisi, dagli Stuardi in poi, han dovuto cadere; e
comunque secondo le loro peculiari condizioni lo interpretino in vario
modo, hanno stimato di accoglierlo le stirpi regie più antiche, più orgogliose
e potenti, i Borboni di Spagna, gli Asburgo, gli Hohenzollern. Nessun altro
se ne conosce che possa meglio sostituirglisi. D’altra parte, ordinando lo
Stata in guisa da dare ampio campo di azione a tutte le forze vive del po-
polo, politiche, economiche, intellettuali e morali; negando il concentra-
mento e l’assolutismo dei potere in chicchessia, ponendo a capo del corpo
sociale il Monarca ereditario, estraneo e superiore ai partiti, istituendo la
rappresentanza, guarentendo certe libertà, contiene in sé stesso tutti i modi
legali per correggersi, e salvarsi dalla corruttela e dal deperimento.

Certissimamente ancora questo diritto costituzionale è quello che è
valso a far risorgere dal sepolcro la nostra patria. Esso solo, gloria immortale
di Re Carlo Alberto, di Re Vittorio Emanuele e dei loro più illustri coopera-
tori, ordinando la Nazione a rappresentanza di libero popolo sotto il suo
Capo, su cui erano accumulati nove secoli di forze e di splendore; ha potuto
suscitare, raccogliere ed accomunare tutte le forze vive d’Italia, le vecchie e
tradizionali come le nuove, le diplomatiche e le militari come le popolari,
nell’ardua secolare impresa, fallita ai patriotti di tutte le generazioni prece-
denti, di liberarla dalla dominazione dell’impero e del Papato.

Signori, mi era proposto di tracciare in breve il quadro dello sviluppo
del diritto costituzionale in questi ultimi cento anni. Il mio compito sarebbe
qui finito.

Innanzi però di por termine al mio dire, mi sia lecito d’indirizzare brevi
parole alla gioventù della nostra Università, e in particolare della Facoltà
giuridica. Voi compirete i vostri studii ed entrerete nella vita pubblica sotto
un diritto costituzionale che i vostri maggiori non ebbero. I vostri padri nac-
quero tutti sotto sistemi politici che concentravano il potere, o in una dina-
stia e in una gente straniera, o in una reggia, o in una casta sacerdotale. Voi
troverete un ordinamento costituzionale, senza alcun dubbiò bisognoso di
correzioni, come del resto tutti gli altri delle altre più libere nazioni del
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mondo; tale però che concede alle vostre forze ogni libertà di formazione, di
sviluppo e di attività individuale e collettiva, intellettuale, economica, morale
e politica; e alla Nazione il governo effettivo di sé medesima, Voi non avrete
a costituire un nuovo diritto costituzionale, ma avrete a concorrere a quella
correzione o a quello sviluppo dei nostri ordini politici, che potrà esser ri-
chiesto dall’esperienza e dagli effettivi bisogni pubblici; e le nostre libere
istituzioni ve ne forniranno tutti i modi legittimi ed efficaci.

Io mi compiaccio di finire coll’augurio che questa balda gioventù
possa, a suo tempo, riccamente e gloriosamente contribuire al progresso
verso questo ideale.



PIETRO CHIMIENTI

LE ISTITUZIONI POLITICHE 
ED IL DIRITTO COSTITUZIONALE

Prelezione al corso di Diritto Costituzionale
letta nella R. Università di Roma il 13 Gennaio 1900

È difficile trovare tra le scienze particolari che studiano i fenomeni
della realtà sociale una, come nella scienza del diritto costituzionale, sul cui
terreno sia più tipico il dissidio tra i modi tradizionali della conoscenza e ri-
costruzione di quei fenomeni e le esigenze che a quella conoscenza e rico-
struzione ha imposto il metodo positivo.

Non già che i vecchi metodi con il loro contenuto aprioristico impe-
rino ancora nel campo di questa scienza; la realtà stessa sociale, su questo
terreno più che altrove, si è incaricata di creare quella rinnovazione della
«communis opinio» che a quei metodi ha tolto ogni credito ed ogni so-
strato.

Ma appunto perciò quel dissidio è tipico, dovuto meno alla resistenza
delle vecchie dottrine ancora in fiore, quanto ad una specie di indecisione
delle nuove di trarre, su questa branca delle discipline giuridiche, tutte le
conseguenze che le premesse autorizzano a porre come presupposti della
nostra scienza.

Pochi, è vero, negano la genesi storica delle istituzioni politiche, ma
non tutti riconoscono compito essenziale della scienza particolare che le stu-
dia la ricerca dei rapporti reali e specifici tra quella genesi, la conseguente
formazione storica e l’individuazione giuridica raggiunta, nel tempo e nello
spazio, dagli istituti particolari che a quelle istituzioni si riferiscono.

Che questi rapporti reali contengano la spiegazione della natura degli
istituti e del così detto fondamento giuridico, così che solo da una siffatta
spiegazione possa giungersi alla valutazione e ricostruzione degli altri rap-
porti che tutti gli istituti intrecciano tra loro, dentro una determinata orga-
nizzazione statuale, si deduce, senza dubbio, da tutti gli insegnamenti e le
conclusioni della scienza; ma pochi sono disposti a porre questo risultato
dell’indagine positiva come norma direttiva ed esplicita di tutta la ricerca
scientifica, con la sola riserva, si intende, che essa deve essere provata e ri-
provata, caso per caso, istituto per istituto.
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Ond’è che le dottrine particolari delle istituzioni e degli istituti, fuori
del centro di irradiazione dentro di cui questi mostrano il loro reale pro-
cesso di formazione storica e di specificazione giuridica, rimangono sempre
incerte, come sempre aperta rimane la discussione sui fondamenti e sui prin-
cipii su cui quelle dottrine dovrebbero adagiarsi.

Questo stato interno della disciplina, già noto a tutti i suoi cultori, è
una delle condizioni più favorevoli a che da una parte permangano nella no-
stra scienza alcuni travestimenti degli abiti metafisici, e non poche tra le co-
muni invecchiate anticipazioni e che, dall’altra, infiltrazioni nuove si determi-
nino, estranee al compito suo, se non estranee anche al fenomeno che essa
deve studiare.

Se la disciplina che studia la costituzione interna degli organi con fun-
zioni autonome di stato e gli istituti particolari che regolano l’azione e circo-
scrivono l’ambito di quelle funzioni trascura o, di proposito, si esime dal
precisare le fonti a cui attinge gli elementi obbiettivi delle sue ricostruzioni è
naturale, è logico che queste fonti o siano sostituite senz’altro dal così detto
fondamento razionale ovvero siano, senza riferimenti al fenomeno giuridico,
date dalla interpretazione del fenomeno politico o più semplicemente dal
nudo racconto storico.

Comunque sia, agli effetti di una piena ricostruzione scientifica di tutta
la materia del Diritto costituzionale, le conseguenze sono quasi le stesse; e,
cioè, come se ancora il dissidio tra le vecchie forme di intendere la materia
di questo Diritto e le nuove sia tuttora vivo e non per anco composto.

Questo dissidio non latente, ma apertamente visibile, fin sul limitare
della dottrina del Diritto costituzionale, come quello che implica una que-
stione di metodo e di contenuto della scienza, è veramente meritevole di
esame. Non è possibile allo studioso che ne ha colto l’intima natura e la por-
tata, procedere innanzi nel suo lavoro se prima non è riuscito a darsi conto
dell’importanza sua, precisarne i termini, saggiarne la vera o presunta irre-
conciliabilità.

Nei risultati di questa ricerca deve trovarsi, a nostro credere, la spiega-
zione dello stato di malessere in cui si travaglia la nostra scienza, che pur
tanti progressi ha fatto in quest’ultimo quarto di secolo. Senonché per giun-
gere a quei risultati la massima prudenza è necessaria.

Rappresentarsi nella loro realtà obbiettiva i termini di un dissidio in-
terno nei processi metodologici di una disciplina è operazione che porta na-
turalmente la mente dello studioso ad esagerare la portata e la misura di quei
termini. Spesso avviene che la critica si trasporti a combattere posizioni già
superate, a sconoscere progressi parziali già acquisiti.

Così la critica, più che aiutare la ricostruzione, la inceppa, riportando la
scienza in quello stato di incertezza e di indecisione da cui l’han tratta gli
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sforzi fecondi e coscienziosi dei lavoratori di ieri. In questa obbiettiva ma-
niera di intendere la critica sta uno dei segreti del progressivo svolgimento
di una scienza, poiché nella continua elaborazione dei suoi risultati si può
trovar la via di giungere ad una sua piena e matura costituzione.

Tornando, dunque, al dissidio che abbiamo rilevato nella nostra disci-
plina, non io oso annunziarvi di aver qui pronta la formula del suo compo-
nimento – o che comunque questo componimento non sia possibile senza
scomporre tutta la compagine da essa fin’ora raggiunta, senza sconoscere
tutti i progressi a cui essa è pervenuta.

Ad un più modesto compito io dirigerò la mia ricerca in questa prele-
zione.

Profittando di una tregua di cui i segni sono nella produzione scienti-
fica del momento, io ricercherò se veramente il dissidio è composto nell’in-
dirizzo, così detto, giuridico che oggi ha occupato il campo e meritamente
gode, per gli immensi beneficii apportati, di quel generale rispetto che si ha
per gli occupanti a cui è forza la tradizione invocata e motivo di simpatia la
buona fede.

Signori,
Io dirò subito, e senza ambage, il pensiero mio. Io non credo che il dis-

sidio sia, nell’indirizzo giuridico, pacificamente composto. Consentite che io
ne dica le ragioni. Ciò farò esponendo i termini in cui quell’indirizzo pone e
risolve il problema fondamentale del metodo nel Diritto Costituzionale.

Da questa esposizione emergerà se e quanta parte delle materie da in-
tendere e sistemare resti fuori della scienza, e se nelle cause e negli effetti di
questa ostinazione a dimezzare l’obbietto della scienza non si trovino le ra-
gioni della incertezza che tutti lamentano nella nostra disciplina e la spiega-
zione del perdurare in essa di quel dissidio a cui più innanzi abbiamo ac-
cennato.

E, prima di tutto, occorre premettere che anche io adopero le parole
«indirizzo giuridico» e «metodo giuridico» per usare la medesima formola
che da tutti si ripete sulla scuola e nell’accademia, ma non senza dichiarare
che essa non pare scientificamente esatta. Studiando una disciplina giuri-
dica, la promessa di servirsi di mezzi di sistemazione e di ricostruzione affini
alla materia che si studiò dovrebbe essere superflua.

Che se il Diritto Costituzionale ha un suo particolare modo di avvalersi
dei tradizionali metodi di studio della materia giuridica, proprio della sua
natura e del suo specifico modo di affermarsi e di svolgersi, occorre, per
l’appunto, dichiarare avanti quali sieno, e perché, le caratteristiche esigenze
metodologiche nello studio di quella disciplina.
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Che se, inoltre, qualche parte di codesta disciplina, rimane fuori di ogni
possibilità di ricostruzione giuridica, è parte di prezzo, del metodo dell’indi-
rizzo, spiegarne con ogni cautela il perché, ed il come quella parte debba es-
sere studiata e sistemata dimostrando fino a che punto tutto ciò sia dovuto
ad una fase transitoria nel processo di costituzione scientifica della disci-
plina, ovvero alla particolare natura della materia, obietto del nostro studio.

Comunque, io adopererò, per maggiore chiarezza di questa prima le-
zione, la formola, che è oggi è più usata, di metodo giuridico o indirizzo giu-
ridico.

È nota la posizione che ha preso l’indirizzo giuridico di fronte al Diritto
costituzionale; e note sono altresì l’esigenza fondamentale di questo indi-
rizzo e le ragioni per cui, date le condizioni in cui la nostra disciplina si tra-
vagliava, quella esigenza parve la sola urgente, e meglio ancora, la sola ne-
cessaria e sufficiente ad una scientifica ricostruzione e costituzione della di-
sciplina medesima.

Rotta dalla rivoluzione la compagine dell’antico regime, rotti parvero le
tradizioni ed i legami delle antiche forme di governo con le nuove, che
quella rivoluzione rendeva possibili. Le nuove istituzioni politiche si erano
venute affermando tra lotte sanguinose e resistenze ostinate; il loro defini-
tivo riconoscimento fu salutato da inni di gioia e cantici di gloria quali si do-
vevano all’avvento lungamente sospirato del novello Messia.

Mentre queste istituzioni cominciavano la loro esperienza positiva, nei
limiti di quanto il fissarsi delle nuove condizioni sociali consentivano, quale
atteggiamento prese la scienza particolare che queste istituzioni doveva in-
tendere e sistemare?

Essa si associò al tripudio generale, fece suoi gli entusiasmi della folla,
e dei gridi di rivolta, delle speranze ardimentose, delle illusioni generose, ma
soverchianti i termini della stessa conquista storica, dei pregiudizi politici,
fece i capi saldi della sua dottrina: dove, quelle speranze, quelle illusioni e
quei pregiudizi si assisero come preoccupazioni sistematiche. Quasi tutti i
presupposti veri o illusionali con cui l’anima collettiva aveva accompagnato
il sorgere e l’atteggiarsi delle nuove istituzioni, questa dottrina tradusse in
formule di diritto.

La conseguenza che doveva discendere da tutto ciò era evidente. Si ve-
niva formando un agglomerato di vedute particolari e di generalizzazioni
semplicistiche in cui non la formazione storica delle istituzioni era l’angolo
visuale della ricerca, onde per essa si potesse giungere a quella tale e non al-
tra costituzione giuridica dei relativi istituti. Di questa formazione storica
erano solo saggiate le fasi iniziali, e nemmeno queste ricostruite nella loro
realtà effettiva, ma trasfigurate dal riportare che si faceva ad esse di tutti
quei prodotti illusionali, di tutti quei fattori dottrinarii la cui vegetazione ri-
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gogliosa le parvenze del fatto compiuto avevano aiutato a nascere. Così che,
meno che l’opera del giurista, la quale non era peranco iniziata, quella del fi-
losofo e dello storico del diritto era, sul terreno della nostra disciplina, con-
dotta fuori dalle vie per cui essa potea pervenire alla desiderata sua costitu-
zione scientifica.

Senonché la realtà si incaricò di correggere gli errori di quella tendenza
e mostrare l’inconciliabilità di alcuni presupposti, già assunti a criterii siste-
matici della dottrina, con la vita stessa e l’organizzazione dello Stato.

La tendenza, così detta, politico-radicale, che aveva dominato per circa
mezzo secolo nella nostra disciplina cominciò prima a perdere buona parte
del suo credito e, poi, ad essere oggetto di polemiche vivaci e di aspre cen-
sure.

Tuttavia queste polemiche, pur determinando molte correzioni parziali
nelle principali teorie della scienza, non uscirono un pezzo dai limiti di un
dibattito mezzo tra letterario e politico.

Una critica obbiettiva della tendenza, e tale da determinare un nuovo
indirizzo nello studio del diritto costituzionale non apparve veramente che
con il così detto, indirizzo giuridico.

Poiché lo storico delle istituzioni politiche aveva preparato materiali
preziosi ed abbondanti, ed il filosofo del diritto si indugiava ad imprenderne
l’elaborazione, onde sul terreno specifico della formazione storica degli isti-
tuti, si vedessero i modi ed i termini del loro divenire giuridico e quella tale,
e non altra, esser la loro costituzione interna; il giurista, insofferente di ve-
dersi ancora contesa la via di penetrare in un terreno che egli, più che di al-
tri, riteneva di suo dominio, ruppe gl’indugi ed imprese arditamente l’opera
sua con gli strumenti ed i mezzi di revisione e di critica che avevano dato, a
mente della tradizione di scuola, la grandezza e la rigida sistemazione alla
più antica e classica branca delle discipline giuridiche: al Diritto privato.

I successi innegabili ottenuti con l’uso tradizionale di quegli strumenti
gli era arra sicura di raggiungere la mèta; l’affinità chiarita delle materie da
sistemare gli coloriva la fede nell’opera iniziata; lo stato incerto della scienza
lo spingeva a non indugiare più oltre di fronte al pericolo imminente.

Ed il pericolo, sovrastava davvero: la Politica da una parte, rotti i le-
gami che la tenevano circoscritta nel campo chiuso della costituzione asso-
luta dello Stato, minacciava esorbitante, giorno per giorno, ora per ora, la
possibilità stessa di vivere e di prosperare per qualunque forma di Stato; e
da lontano un’altra scienza si affermava, la Sociologia, di cui il giurista, non
precisandosene i termini, il compito e la missione, temeva altre e maggiori
inframettenze nel campo già abbastanza in disordine del diritto costituzio-
nale. Che più? La stessa compagine del diritto privato poteva cominciare a
risentirsi (e già gli indizi non mancavano) di questa condizione incerta della
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disciplina dalle cui dottrine dipendevano, se non altro, la costituzione stessa
ed i limiti di azione del potere e degli organi che quel diritto dovevano svol-
gere e dichiarare.

Il pericolo, dunque, vi era, né la gravità sua consentiva che la scienza si
attardasse ancora in ricerche d’ordine generale.

Il giurista, anticipando e qualche volta anche sopprimendo, avocava a
sé l’opera dello storico e del filosofo del Diritto Costituzionale. Questo Di-
ritto aveva vagato per tanto tempo nei campi della storia, della filosofia,
della politica e dell’aneddotica parlamentare; era tempo che la scienza con la
sua dialettica pura, con la sua tecnica specifica, severa, fredda e tagliente
come una lama di acciaio intervenisse a prendere per sé il compito della si-
stemazione scientifica di quel Diritto.

Attorno agli organi ed alle funzioni dello Stato era cresciuta una vege-
tazione rigogliosa di nozioni generali, di pregiudizii sociali, di presupposti
sentimentali. Sradicare questa vegetazione, estranea ai fini della sistematica,
impedirne la riproduzione era compito urgente del metodo che andava inau-
gurato.

Questi pregiudizii, nozioni generali e presupposti, come quelli che im-
pedivano la netta demarcazione giuridica degli istituti, erano l’ostacolo più
difficile a superare dalla sistematica del diritto. Essi non solo avevano co-
minciato col gettare sulle teorie fondamentali della disciplina la massima in-
certezza e confusione, ma ora essi tendevano, ripresi dal comune linguaggio
nella loro fonte storica ove ebbero una funzione ed una efficacia, a prendere
colore e forma di presupposti, traducendosi qualche volta in vere e proprie
formule giuridiche.

È inutile attardarsi a riferir delle prove; tutte le teorie del diritto costi-
tuzionale, da quella della sovranità dello Stato a quella della natura e fun-
zione del Parlamento, da quella della divisione dei poteri a quella dell’ordi-
namento della libertà, sono piene di questi presupposti e di queste formule.
L’imbarazzo è solo nella scelta.

Per essi alla disciplina nostra si era venuta sovrapponendo, per cre-
scenza naturale, un’altra disciplina: quella del semplicismo Costituzionale.

Una vera dottrina, con le sue premesse, i suoi postulati, i suoi aforismi,
le sue necessarie conseguenze, in cui teneva luogo di metodo la traduzione
verbalistica in formule giuridiche di quelle tendenze ideali e di quelle forze
sociali che avevano accompagnato la formazione storica delle nuove istitu-
zioni. Qui trovavano posto a regnare sovrani quegli errori dominanti nella
nostra disciplina, la cui larga diffusione ed il cui ostinato permanere sono ve-
ramente una prova della predominanza del sentimento sulla riflessione
scientifica.

Sono, questi errori, gli idola baconiani del diritto costituzionale; idola
fori e theatri a cui bruciano incenso il cittadino e lo Stato, la piazza e l’Ac-
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cademia. A pochi, io credo, sarà possibile di negare la verità di quanto ab-
biamo affermato; nella cultura di tutti noi che fummo contemporanei o
siamo eredi di questo faticoso processo interno della disciplina del diritto
costituzionale sono le traccie di questi errori infiltratisi in noi per le facili e
profonde vie del sentimento e della tradizione radicale.

In queste condizioni di cose, presso a poco con queste preoccupazioni
legittime di metodo e di scuola, l’indirizzo giuridico imprese la revisione cri-
tica delle teorie fondamentali, la ricostruzione scientifica degli istituti parti-
colari, la sitemazione interna della scienza del diritto costituzionale.

E siccome la via per giungere a questa meta era tutta ingombrata dai
detriti che la tendenza politico radicale vi aveva disseminato, fino a svisare la
vera natura e la portata politica delle istituzioni ed a far perdere le traccie di
ogni figurazione giuridica degli istituti particolari, così il nuovo indirizzo si
impose rigidamente il compito di spazzar la via da questi detriti, contando
che dalla loro completa eliminazione, quella tendenza stessa ne sarebbe ve-
nuta anche essa sicuramente eliminata.

Questi detriti l’indirizzo nuovo chiamò elementi estranei alla costitu-
zione giuridica degli istituti; ed alla loro eliminazione diresse tutti gli sforzi
della sua dialettica.

Per questa via, infatti, e per merito principalmente di codesto indirizzo
il diritto costituzionale cominciò ad assurgere alla dignità di disciplina sulla
via davvero di raggiungere una sua matura costituzione scientifica.

La tendenza politico-radicale fu completamente spodestata e la sua ve-
nerata effigie fu, con gli onori dovuti alla gloriosa madrina del sistema rap-
presentativo messa nel museo della preistoria del Costituzionalismo.

E così andarono sorgendo, sul terreno ancor mosso da tanto rivolgi-
mento di passioni, di pregiudizii e di generose illusioni, la dottrina generale
dello Stato e della sua sovranità, il problema della costituzione ed organiz-
zazione dei poteri; così si iniziò la critica della funzione legislativa e la rico-
struzione giuridica degli istituti che regolano la funzione ispettivo-politica
delle Camere elettive, così la disciplina nostra poté accostarsi a intendere e
sistemare la materia dei diritti pubblici e l’ordinamento delle libertà, ed in-
fine così il nuovissimo istituto del Gabinetto poté apparire nella sua realtà
giuridica di organo statuale, e nei suoi rapporti immediati col Capo dello
Stato e mediati con i due rami del Parlamento sul terreno di una determi-
nata o determinantesi politica nazionale.

Tutto un lavoro questo, o signori, mirabile per precisione e per rigidità
di metodo, dinanzi al quale si dispiega un vastissimo campo inesplorato di
scoperte e di posizioni da sistemare, ed in fondo al quale i lavoratori di esso
fanno brillare la meta sospirata della costituzione scientifica del diritto costi-
tuzionale.
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Senonché, come va che la incertezza ancora non è eliminata dalla no-
stra disciplina, come va che questi elementi estranei rimangono ostinati a
turbare la figurazione giuridica degli istituti, come va che gli stessi giuristi
sono obbligati spesso ad assumere quegli elementi a spiegazione completa
della vita delle istituzioni e della funzione reale degli istituti, come va che an-
cora la irrequieta Politica riesce a penetrare nel campo di azione di codesti
istituti?

È debolezza del metodo che non ancora ha raggiunto la sua perfezione,
o l’irrompere impetuoso della stessa materia che da quel metodo non si
sente tutta quanta saggiata ed interpretata?

Hic opus, hic labor: qui sta veramente il nocciolo del dissidio che si è as-
siso ostinato alle porte stesse della nostra disciplina.

Cerchiamo di darci conto di questo interessante episodio della storia
interna del diritto costituzionale – brevissimamente. Io esporrò accennando,
perché spetta alla minuta trattazione di tutto il mio corso provare caso per
caso, istituto per istituto, la verità di codeste mie generali e per ora semplici
affermazioni.

È prezzo dell’opera, prima di procedere oltre, premettere, agli accenni
che verrò facendo, le parole del Mommsen, nella prefazione al «Disegno del
Diritto pubblico romano», del maggio 1893.

«Se un ordine acconcio è la chiave di ogni intelligenza delle cose, qui ci
si parano dinanzi difficoltà straordinarie. In una misura ancor più grande di
quel che non avvenga nel diritto privato noi siamo qui abbandonati a noi
stessi; pel diritto pubblico non è a noi pervenuta dall’evo antico una esposi-
zione che ci dia approssimativamente un’idea del sistema. Ma anche nella
materia stessa insorgono ostacoli. I singoli istituti sono germogliati su terreno
storico, quindi illogici; ogni istituto si deve così abbracciare nella sua indivi-
dualità, come dichiarare nelle sue funzioni politiche spesso assai varie».

Sotto la luce vivissima di queste parole io voglio porre il seguito del
mio discorso.

E, prima di tutto, una cosa appare chiarissima. L’indirizzo giuridico più
che compiere la critica obbiettiva della tendenza politico-radicale, si è preoc-
cupata, sopratutto di eliminare dalla nostra scienza ogni rapporto con la Po-
litica, sperando, così di operare tra questa ed il Diritto costituzionale, una
soluzione di continuo. Questo che poteva essere ed era il compito momen-
taneo e relativo allo stato della disciplina, fu assunto come programma asso-
luto della scienza.

A rafforzare la opinione, essere quella tendenza il solo ostacolo ad una
ricostruzione giuridica di tutta la dottrina del diritto costituzionale contribuì
prevalentemente la ferma fiducia che la tecnica e la dialettica del diritto pri-
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vato bastassero esse sole, e senz’altro, a far raggiungere nel diritto pubblico
gli stessi risultati di una feconda e pronta sistemazione.

A nostro credere, in questa illusione di una perfetta eguaglianza di me-
todo nelle due branche del diritto sta la spiegazione prima della insufficienza
dell’indirizzo giuridico nello studio del diritto costituzionale. Che i progressi
del diritto privato si debbano solamente alla rigidità del metodo giuridico
che ne ha impreso di buon’ora la sistemazione scientifica è, infatti secondo
noi, una vera e propria illusione.

Codesta sistemazione non è causa ma effetto della precisione stessa con
cui si dispiegano e si fissano i rapporti giuridici che si raccolgono poi negli
istituti di diritto privato.

Ogni dottrina segue l’ordine delle cose su cui è diretto il suo studio, e
l’ordine delle cose è dato dal tale e non altro loro nascimento.

Lo stato della sistematica del diritto costituzionale, fatti salvi i diritti
della storia interna della disciplina per rispetto alle condizioni storiche in
mezzo a cui si è dovuta affermare, non è prova della inferiorità di questo di-
ritto per rispetto al privato, è prova invece che rivela allo studioso la natura
intrinseca di quel diritto.

Ciò vuol dire che il fenomeno ed i rapporti che si traducono nella vita
di un istituto di diritto costituzionale sono più complessi di quelli del diritto
privato, più complessi nel loro nascimento e quindi nella loro natura, nel
loro svolgersi e nella loro attuazione.

La maggiore complessità importa nei rapporti con la tecnica del diritto,
che la sistemazione ne sarà più difficile, ma non impossibile; né compiuta
essa, secondo le leggi intime di quella complessità, si può accusare di infe-
riorità o di manchevolezza sol perché non risponde alla sistemazione di una
materia meno complessa quale è quella del diritto privato.

Anche gli istituti del diritto privato hanno una lunga e laboriosa forma-
zione storica in dipendenza di tutte le forze sociali che li elaborano, ma per-
venuti questi istituti alla loro fissazione giuridica i rapporti a cui essi danno
stabilità e garenzia si ripetono con ritmo vario, ma dentro categorie
uniformi, perché traducono precise posizioni di fatto sorgenti da una data
organizzazione sociale ed economica, raggiunta nel tempo e nello spazio.

Le istituzioni sociali a cui quei particolari istituti giuridici si riferiscono
sono date pel fatto di quella organizzazione; la famiglia, la proprietà immo-
bile, la mobile o capitale.

Attorno a quelle istituzioni, così come sono, sorgono gli istituti giuri-
dici che regolano e proteggono i rapporti attuali degli individui e quali sor-
gono e si sprigionano dentro la vita reale di quelle istituzioni medesime.

La sistemazione scientifica del Diritto privato segue naturalmente que-
sto dispiegarsi della materia; comunque per essa, le istituzioni sociali, di cui
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sopra parlammo, sono un dato, né è compito suo cercare i rapporti tra la
loro funzione sociale e la realtà giuridica degli istituti che specificano quella
funzione nel campo del Diritto privato. A questo interessa solamente e sem-
plicemente quella realtà giuridica.

Tra tutti gli atti che gli uomini compiono nel vario atteggiarsi ed in-
trecciarsi della vita sociale, il diritto privato assume ad obbietto delle sue ri-
costruzioni quelli per cui essi stringono o possono stringere rapporti scam-
bievoli personali o reali dentro le posizioni di fatto che quella data organiz-
zazione consente e mantiene. Meno quelle disposizioni di ordine pubblico
per cui lo Stato impone la norma di agire è lasciato alla volontà dell’indivi-
duo in possesso della sua capacità. Quando questa volontà liberamente si è
affermata, nei limiti di quelle norme il diritto determina le conseguenze del-
l’atto nei rapporti coi terzi.

Così nacque la dottrina dei fatti giuridici la cui natura è data dal vario
intrecciarsi delle relazioni sociali, e la cui portata è fissata e riconosciuta dal
diritto.

Non è solamente il metodo che ha fatto raggiungere al diritto privato
questa precisione di sistema, ma è anche la cosa che si è andata differen-
ziando per forza interna propria, in dipendenza delle condizioni sociali.

La logica delle leggi si è assisa naturalmente sulla logica dei fatti e ne ha
tradotto, con limpida trasparenza, i termini e i rapporti.

La stessa differenziazione di alcuni istituti di diritto privato da quelle,
che noi ora chiamiamo infiltrazioni di diritto pubblico, e che non erano se
non traduzioni giuridiche di posizione di fatto, dipendenti dall’organizza-
zione sociale ed economica del tempo, non è effetto del metodo, ma risul-
tato di un processo intimo che ha mutato quelle situazioni in rapporto ad
un’altra e nuova organizzazione sociale.

Così la capacità giuridica delle persone, il diritto di famiglia, tutta la
materia delle disposizioni di ordine pubblico nella legislazione civile usci-
rono rinnovate da questa differenziazione, né il processo che le ha ridotte
quali oggi sono è certo destinato ad arrestarsi.

Senonché o Signori, e qui sta una parte notevole della spiegazione nelle
differenze tra diritto privato e pubblico, questo processo intimo di rinnova-
zione nel contenuto di un istituto di diritto privato non ne turba la vita at-
tuale, né ne sposta i termini, né può mutarne la orientazione giuridica.

Ricostruiti gli istituti nella loro figurazione giuridica, in questa ricostru-
zione è il loro costante modo di essere.

I motivi sociali, economici od anche politici che li muove, quelli che ad
alcuni danno una vita rigogliosa e ad altri preparano la morte ed il discre-
dito, appartengono ad un altro campo di studio e di ricerca che non è quello
della sistematica del Diritto.
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Finché sono, sono per il Diritto quello che furono e vivono come fu-
rono da esso sistemati.

In questa sistemazione rientrano, niuno escluso, tutti gli elementi della
loro struttura interna. I presupposti economici, storici e politici di questa
loro struttura sono tutti condensati e raccolti, quelli e non altri, nella loro
configurazione giuridica.

Motivi vi sono per cui alcuni istituti sono malvisti, ed altri non lo sono;
nuove tendenze sociali e morali si affermano verso la formazione di nuovi
istituti affini a queste tendenze: ma tutto questo lavorio, che è certo gran
parte della dinamica sociale del fenomeno giuridico, non può riuscire a tur-
bare, se non in lievissima misura, la vita di quelli istituti già acquisiti al Di-
ritto positivo.

È noto che basta pensare agli istituti della patria potestà e di quella ma-
ritale, alla filiazione naturale, alla capacità giuridica della donna, al sistema
dotale, ai contratti agrarii e di prestazione d’opera, alle successioni con o
senza testamento, per convincersi della verità di quanto si afferma.

Sono provincie del diritto privato in cui il più vario intrecciarsi di pas-
sioni umane, di forze morali, di ideali in gestazioni tiene il campo, eppure gli
istituti, finché durano le leggi che li hanno regolati, cioè, le condizioni stori-
che ed economiche che li hanno resi possibili sono tetragoni a qualunque
tentativo che ne muti l’attuale struttura giuridica. Comunque, finché essi du-
rano, tali e non altri saranno i rapporti che in quelli istituti trovano posto e
garanzia.

Le forze sociali che possono modificare gli istituti di diritto privato o
mutarli affatto sono sempre, è vero, in elaborazione accanto ad essi; ma è un
lavorìo da cui la sistematica può prescindere, perché ne prescinde di fatto la
pratica e la realtà della vita giuridica.

Ecco perché la consuetudine, solo in pochi casi e per fatti di lieve mo-
mento giuridico, ha ancora il suo impero nel Diritto privato.

Né qui è il posto di rilevare quelle altre differenze che chiaramente si
mostrano tra il Diritto pubblico e quello privato se si considera tutta la ma-
teria della interpretazione ed applicazione delle leggi relative alle due bran-
che di diritto.

Certamente anche abbandonata la teoria che faceva delle leggi di Di-
ritto pubblico un «ius singulare» sta in fatto che le regole di interpretazione
ed applicazione del Diritto privato prendono in quello Pubblico una attua-
zione caratteristica.

Basta pensare, per esempio, all’impero della consuetudine, alla forza dei
precedenti, alla natura del «potere discrezionale» dei pubblici funzionarii, alla
latitudine con cui va interpretata «la volontà del legislatore» per convincersi
come la complessità maggiore del Diritto pubblico si riveli in tutte le mani-
festazioni che esso assume, dalla sua nascita alla sua materiale applicazione.
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Senonché, tra gli altri elementi di differenziazione che, tra questo ed il
Diritto privato, si possono trovare per altre vie, alcuni, ai fini della presente
ricerca, giova a noi particolarmente rilevare; quelli cioè la cui presenza con-
ferisce al diritto costituzionale la sua incertezza.

Infatti l’incertezza e la vaghezza dei contorni sembreranno inferiorità
finché esse non sono spiegate per quello che sono, cioè come elementi stessi
della natura di quel diritto. L’incertezza, assunta come tale secondo la dia-
lettica del diritto privato, è data in notevole misura per quello costituzionale
dalla presenza di forze sociali che esercitano la loro efficacia anche quando
le istituzioni politiche si sono formate e consolidate, e quando, dentro il si-
stema del regime da esse determinato, si sono venuti specificando istituti
particolari che regolano e circoscrivono la funzione di quelle istituzioni ed i
loro rapporti, in dipendenza ed in armonia di un determinato organismo di
Stato.

Lo studio, la conoscenza e la critica di queste forze, la portata della loro
efficacia, il loro rapporto causale con le istituzioni prima e con gli istituti
particolari poi, sono tutte esigenze che vanno adempiute dalla stessa scienza
del diritto o comunque presupposti necessarii per compiere la sistematica
dei suoi istituti.

Il diritto costituzionale non trova questi istituti come i suoi il Diritto pri-
vato, nettamente fissati e determinati. La sistematica del Diritto privato do-
vrebbe di proposito fare opera di confusione, cioè intorbidare di nuovo quel
processo di differenzazione dalla religione, dalla morale, dalla politica per cui
un determinato rapporto sociale si è specificato in rapporto giuridico.

Non così nel diritto costituzionale.
Prima di tutto, e ciò basta per rivelarne la più importante delle diffe-

renze, quella differenziazione, per la stessa vita complessa delle istituzioni
politiche, deve essere in buona parte opera della scienza poiché non è un ri-
sultato della materia che è contenuto della disciplina.

In essa, infatti, il metodo storico ha compiti specifici, per rispetto ai
quali il lavoro della sistematica vien dopo, come relativo ai risultati a cui la
ricerca, secondo il metodo storico, è pervenuta.

Per questo metodo le istituzioni politiche vengono ricostruite e cono-
sciute nella loro realtà effettiva. Studiate nel loro nascere, seguite ed inter-
pretate nel loro progressivo svolgimento ed adattamento alle condizioni del-
l’ambiente attuale, esse mostrano non solo la loro natura reale ed i modi
della loro evoluzione interna, ma anche i motivi generali della storia che le
ha determinate e consolidate. Per questa ricerca esse si rivelano così com-
plesse come realmente sono e come effettivamente funzionano, nei rapporti
molteplici intricati con tutta la vita sociale di cui sono in parte fattori deter-
minati in parte determinanti, comunque sempre di quella vita sociale espo-
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nenti significativi, elementi essenziali di interpetrazione storica di un’epoca
determinata. Nulla per questo metodo di studio va introdotto nella natura di
queste istituzioni che non sia già in esse, nulla va rilevato che non sia nella
loro reale storia interna ed esterna, diligentemente, scrupolosamente cercato
e debitamente conosciuto.

Sui risultati per questa via raggiunti e secondo quest’angolo visuale co-
nosciuti, il Diritto costituzionale può solidamente elevare il sistema delle sue
ricostruzioni scientifiche.

Per questi risultati si rivela anzi tutto alla mente dello studioso la pre-
senza di alcune forze sociali le quali non solo hanno accompagnato la for-
mazione delle istituzioni politiche, ma anche tendono a mantenersi efficaci e
costanti quando quelle istituzioni e gli istituti particolari che vi si riferiscono
sono già acquisiti ad una data organizzazione politica.

Sono, in generale, queste forze quelle in dipendenza delle quali si com-
pie e si fissa il fenomeno giuridico e che sul terreno proprio delle forme po-
litiche acquistano caratteri specifici e posizioni particolari, combinandosi
con elementi più complessi e con quelle collaterali formazioni storiche più
sviluppate nel largo e vario differenziarsi della realtà sociale.

La critica di queste forze e delle loro combinazioni, la misura della loro
efficacia nella vita delle istituzioni politiche, il loro rapporto permanente con
la costituzione interna degli istituti particolari sono esigenze intime della no-
stra disciplina, così urgenti per essa come quelle della sistematica.

Questa non può dirsi veramente compiuta se non eleva le sue ricostru-
zioni sulla base dei risultati che l’adempimento di quelle esigenze importa
naturalmente.

Difficoltà enormi rendono intricata, oscura la via per giungere a questi
risultati. I pregiudizii politici e le preoccupazioni sistematiche possono far
giungere lo studioso a conclusioni affatto contrarie alla realtà effettiva,
quanto al grado, la misura, e la efficacia di quelle forze. – Esse possono es-
sere, secondo gli abiti intellettuali del verbalismo scientifico, studiate come
entità per sé stanti, operanti in una sede appartata dalla realtà sociale e fuori
del processo dei fenomeni che si studiano.

Alcune di queste forze si prestano singolarmente ad essere assunte
come entità, non più metafisiche, ma sociologiche, che vale lo stesso. Il
modo della loro esplosione in un determinato processo storico può facil-
mente creare questo errore di interpretazione e mantenerlo, nonostante pro-
positi in contrario.

La forza del sentimento pubblico, la tradizione nazionale, gli abiti in-
tellettuali e morali di razza, il sentimento dell’indipendenza personale e col-
lettiva, i modi ed i gradi in cui sono concepiti e sentiti la soggezione politica
ed il rispetto all’autorità, il tacito consenso generale, la forza della tradizione
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e del costume, politico, la efficacia della consuetudine e dei precedenti la mi-
sura ed i gradi della coscienza collettiva, nei modi del suo formarsi, negli ob-
bietti delle sue illusioni, nelle occasioni e nei motivi delle sue esplosioni:
queste principalmente noi possiamo chiamare le forze elementari del pro-
cesso di formazione delle istituzioni politiche, ma solo dopo esserci intesi
rappresentare esse non già qualche cosa di superiore od estraneo a queste
istituzioni, ma il modo del loro atteggiarsi sul terreno specificato e circon-
stanziato della vita sociale, cioè, politica ed economica di un popolo.

Sempre, per una legge costante, perché inerente alla natura del feno-
meno, le istituzioni politiche sono nate, si sono svolte perfezionate ed adat-
tate dentro ed in relazione dei modi specifici d’essere di quelle forze; speci-
fici sopratutto per la varia combinazione di determinati gradi e forme delle
coscienze associate con i particolari avvenimenti della storia politica di un
popolo.

La collaborazione di queste forze alla formazione ed al mantenimento
delle istituzioni politiche è un fatto costante. Esso costituisce un’applica-
zione particolare del principio della permanenza delle forze sul terreno spe-
cifico dell’evoluzione politica.

Muterà la misura dell’impulso ed i gradi della partecipazione, qualcuna
tra esse, in un dato momento, per il premere di determinate condizioni so-
ciali, piglierà sulle altre la prevalenza, con efficacia vera o illusionale; ma il
fatto della loro continuata permanenza è innegabile.

Ciò va detto e ripetuto perché oltre il pericolo di non tener conto di
queste forze, come può accadere ad un indirizzo strettamente giuridico, o di
dar loro troppa importanza fino a farne il fondamento giuridico di istituti
particolari come accadeva alla tendenza politico-radicale, v’è il pericolo di
credere il loro ingresso nel processo di formazione storica delle istituzioni
coevo con l’affermarsi di un particolare regime politico, e precisamente del
regime rappresentativo o, come si dice, di libertà.

E un errore d’interpretazione, un’altra forma di quella Boria delle Na-
zioni e dei Dotti, che Vico chiamerebbe figlia dell’ignoranza, il credere che le
istituzioni politiche dei tempi da noi lontani, abbiano potuto nascere, cre-
scere e mantenersi senza l’aiuto e la collaborazione di quelle forze. Che que-
ste si siano meglio chiarite alla nostra progredita conoscenza dei fenomeni so-
ciali, che per le stesse ragioni storiche per cui fu determinata la nascita del si-
stema rappresentativo, queste forze abbiano, tra le istituzioni proprie di quel
regime, alcune a cui hanno dato direttamente vita, ciò non vuol dire né che
esse sono forze sorte dal nulla o particolari al regime politico moderno, né
tanto meno che esse sono la stessa cosa di quelle istituzioni. Bensì è vero che
il sistema rappresentativo, per mezzo di istituti particolari, ha avvicinato al-
cune di queste forze alle istituzioni politiche più di qualunque regime ante-
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cedente, così che esse mostrano con più trasparente evidenza l’efficacia della
loro funzione nel processo vitale di quelle istituzioni; ma non più di questo.

Ed un’altra cosa è vera che il rapporto mediato tra alcune di queste
forze e le istituzioni che vi si rapportano, può, assunto come immediato, in-
generare, come ingenera, difficoltà grandissime alla disciplina che deve clas-
sificare, ricostruire e spiegare nella loro figurazione giuridica gli istituti par-
ticolari che regolano la vita di quelle istituzioni. Infatti quando il rapporto
mediato è assunto come immediato non solo la costituzione interna degli
istituti ne viene sfigurata ma viene a mancare la via d’intendere la loro fun-
zione specifica.

Il tema è suggestivo, ma io mi accorgo di non poter più a lungo abusare
della cortese vostra attenzione.

A noi pare intanto di potere affermare che la sistematica del Diritto co-
stituzionale non può prescindere dalle forze sociali che hanno presieduto
alla formazione storica delle istituzioni politiche, che anzi esse compiono e
qualificano il fondamento degli istituti particolari ed i rapporti giuridici che
la sistematica stessa scopre e dichiara.

Un’applicazione pratica che serva a mo’ di conclusione di questa ri-
cerca, gioverà più che altro a precisare l’importanza che a noi pare abbiano
gli appunti fin qui fatti all’indirizzo giuridico nel Diritto costituzionale.

Senonché, prima di procedere oltre io debbo per quella sincerità scien-
tifica da cui conto non allontanare mai la mia ricerca, dichiarare come fin
qui ho parlato, ai fini di una maggiore precisione del mio pensiero, di un in-
dirizzo strettamente e solamente giuridico e quale domina, quasi incontra-
stato, nella scienza del Diritto pubblico tedesco. In Italia, per un felice con-
nubio della tradizione filosofica nazionale con uno spirito di ricerca sempre
rivolto verso la realtà dei fenomeni sociali, quell’indirizzo giuridico né ha
rotto quelle tradizioni, né ha potuto paralizzare quello spirito di ricerca.

La critica delle tendenze politiche e dei risultati storici è sempre, nella
nostra scienza nazionale, il presupposto dichiarato o implicito della costru-
zione dei sistemi giuridici.

Ond’è che buona parte delle nostre osservazioni è nel patrimonio della
cultura patria di Diritto pubblico, ed il resto è alla nostra ricerca diretta-
mente suggestionato dalle stesse premesse poste alla disciplina di Diritto co-
stituzionale dai suoi cultori più noti ed operosi del nostro paese.

Quanto alla scienza tedesca di Diritto pubblico noi riconosciamo la sua
importanza generale e l’utilità indiscutibile che a noi può venire dalla cono-
scenza del suo metodo e delle sue ricostruzioni sistematiche. Non crediamo
però di fare dello chauvinisme scientifico dichiarando, che conoscenza da cui
trarre ispirazione ed esempio, suggestioni e consigli, non imitazione cieca
deve essere.
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Aggiungiamo magari al nostro bagaglio di studiosi qualche strumento
che dimenticammo di raccogliere, ma il viaggio sia e rimanga in casa nostra;
né dimentichiamo, in ogni caso, che anche quello strumento è nostro, e che
mai da altri fu così mirabilmente adoperato come dai nostri gloriosi antenati
del Corpus juris e delle Pandette.

Quanto poi alla diffidenza sistematica contro la Politica nello studio
delle istituzioni politiche e degli istituti particolari noi ricorderemo ai dotti
giuristi tedeschi che, tra i maggiori giuristi del loro paese, fu il Bismarck un
grande uomo politico che spinse e mantenne il Diritto pubblico in contatto
di quella politica che gli pareva la sola urgente, ed imposta alla Germania
dalle tradizioni della sua storia e dalle nuove condizioni della sua vita so-
ciale. Quante volte sotto il berretto dottorale del cattedratico tedesco,
spunta l’elmetto del gran Cancelliere!

Basta leggere le «Memorie» del grande uomo di Stato (senza dubbio
uno dei libri più interessanti del secolo) basta avere qualche conoscenza dei
suoi discorsi parlamentari per convincersi come molte eleganti formule di
diritto, che ora pajono il portato felice di una rigorosa analisi giuridica, altro
non sono in fondo che traduzioni concrete, nel campo del Diritto pubblico,
di necessità politiche, con lucida visione intuite e fortemente attuate da un
pensiero politico vigoroso e cosciente. Che sono infatti la dottrina giuridica
della figura dell’Imperatore, membro dell’Impero come Re di Prussia, ed or-
gano dell’Impero come Capo della Confederazione, quella del Bundesrath,
rappresentante degli Stati e non dei popoli confederati, e l’altra dei rapporti
tra il Reichstag e l’Imperatore, se non risultati in gran parte, determinati o
comunque potentemente favoriti dalla politica del gran Cancelliere?1

E dopo questa dichiarazione, torniamo all’esempio.
Prendiamo l’istituzione moderna della Camera elettiva. L’esempio è ti-

pico perché su di essa la tendenza politico-radicale, ha più che su tutte le al-
tre, regnato sovrana.

La storia esterna di questa istituzione, le occasioni del suo svolgersi e
fissarsi, gli impedimenti che ha dovuto vincere, le lotte in mezzo a cui si è af-
fermata, il sentimento pubblico e le illusioni da cui era stata accompagnata;
tutto tendeva a circondare di una nebbia fitta la sua costituzione interna e la
netta figurazione giuridica degli istituti che vi si riferiscono.

Tutti i tentativi di ricostruzione scientifica si urtavano contro le preoc-
cupazioni sistematiche di una dottrina che aveva fatto degli episodii passio-
nali della storia della istituzione i presupposti teorici della realtà giuridica
della medesima.

1 Ad illustrazione e commento di quanto si afferma, basta la testimonianza di tutta
l’opera del LABAND, Il Diritto pubblico dell’Impero tedesco.
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Ogni ricordo storico, ogni brano di contesa politica, ogni pagina di vit-
toria liberale con tutte le infiltrazioni del sentimento e della fantasia, infine
la spiegazione stessa, sociale e storica, dell’affermarsi del sistema rappresen-
tativo contro le forme dell’antico regime: tutto ciò ed altro veniva assunto
non a veduta di interpretazione storica, ma a fondamento di ricostruzione
giuridica.

Invano contrastavano a questi risultati le rinascenze timide della tradi-
zione reazionaria sotto le forme oneste del costituzionalismo bene inteso: la
tendenza politico-radicale si era vittoriosamente affermata come dottrina.

Una forza era per essa, diffusa e largamente operante nella scienza e
nella pratica; l’illusione, negli strati più pugnaci della coscienza collettiva, es-
sere raggiunta la fusione della società nello Stato, sol perché lo Stato aveva
dato riconoscimento ad istituti che particolarmente si erano affermati come
tendenza di un maggiore riavvicinamento tra la vita sociale e le istituzioni
politiche.

Sono note le traduzioni verbalistiche di questo preteso Diritto sul ter-
reno della rappresentanza politica: sovranità popolare, delegazione di poteri,
diritto naturale all’elettorato, mandato imperativo, giuridicità insomma del
rapporto rappresentativo.

Non solo questa dottrina giuridica cresciuta attorno alla istituzione
aveva soverchiato i termini della stessa formazione storica di questa, ma, e
non poteva essere diversamente, essa si chiariva in disaccordo completo con
la stessa realtà giuridica attuale e la pratica di molti istituti particolari che
erano venuti lentamente sorgendo a regolare e circoscrivere, in termini giu-
ridici, i rapporti politici e l’attività di quella istituzione medesima.

Da questa innegabile situazione di cose, superando la fase letteraria
della critica contro il parlamentarismo, l’indirizzo giuridico prese le mosse
per iniziare il suo lavoro scientifico di analisi e di ricostruzione. Sono noti i
risultati di questo lavoro. Fondamento giuridico dell’istituto è la scelta o la
designazione dei più capaci. Questa scelta è fatta da cittadini a cui la legge
ha conferito la capacità giuridica di partecipare a quella scelta. Questa capa-
cità trova il suo fondamento ed i suoi limiti nel Diritto pubblico di uno Stato
determinato. L’istituto per via di questa scelta viene a costituirsi come or-
gano autonomo dello Stato, mantenendo col corpo elettorale da cui fu de-
terminata la sua composizione attuale quei rapporti che il fondamento giuri-
dico di una designazione di capaci consente.

Quanto al rapporto rappresentativo l’indirizzo giuridico o lo nega, o ne
accenna brevemente, come di soppiatto, perché elemento estraneo e non ri-
ducibile, ad elemento di diritto. Senonché, o Signori, dopo aver convenuto
che aver fatto giungere la scienza a questo grado di analisi giuridica è vera-
mente un reale, grandissimo progresso, ci corre l’obbligo di chiedere: ma la
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istituzione ricostruita è veramente quello che questa sistematica ci ha rifigu-
rato? E se non lo è che sistemazione scientifica è codesta, che obbliga la
scienza del Diritto costituzionale a cercare altrove gli elementi di una esau-
riente e piena ricostruzione degli istituti suoi?

Qui o Signori, si rileva in modo caratteristico l’equivoco che vizia, a no-
stro modesto credere, non poche delle ricostruzioni dell’indirizzo stretta-
mente giuridico.

Esso crede di poter studiare le istituzioni politiche come il Diritto pri-
vato studia gli istituti giuridici particolari, che si riferiscono alle istituzioni
sociali della famiglia e della proprietà.

Le istituzioni politiche (gli organi, cioè, autonomi con funzioni di
Stato) vivono sì per mezzo di istituti particolari, ma, solo dopo aver studiato
la materia di quelle, la scienza può procedere alla ricostruzione ed alla siste-
mazione di questi. Infatti nell’esempio portato, l’indirizzo giuridico ha com-
piuto la ricostruzione di un istituto che si riferisce alla rappresentanza poli-
tica, la elezione, non la ricostruzione della istituzione cui la rappresentanza
politica dà vita.

Questa istituzione nella sua vita reale attinge forza a molti altri rap-
porti; tra questi, principale quello rappresentativo. Questo rapporto compie
la istituzione; e qualifica lo stesso istituto della elezione.

La critica della natura e portata di quel rapporto è necessaria perché
proprio esso spiega e determina molti altri istituti particolari che alla rap-
presentanza politica strettamente si legano. Il modo con cui il rapporto rap-
presentativo si atteggia nella realtà è vario, e certamente intendere questi
modi è compito della Politica; ma la costanza di quel rapporto, la critica
della sua efficacia, il raggio giuridico della sua portata sociale e politica, sono
ricerche che deve compiere il Diritto costituzionale.

La critica di questo rapporto rappresentativo conduce direttamente ad
un’altra ricerca importantissima per la nostra disciplina: la critica della fun-
zione dei Parlamenti.

Anche qui si troveranno molti elementi estranei all’analisi puramente
giuridica, ma non estranei alla costituzione interna dei modi e dei limiti di
quella funzione.

In questa funzione hanno ancora efficacia i residui o manifestazioni
nuove di quelle forze che hanno aiutata la formazione storica degl’istituti
parlamentari; anche qui la loro efficacia è mediata sì, ma reale.

Interpretare questa efficacia occorre: non astraendola, presumere di
averla eliminata.

Perché, o signori, nei risultati di una siffatta interpretazione sta la guida
sicura per giungere alla intelligenza piena dell’ordine interno e delle funzioni
di un’altro istituto che strettamente alla istituzione dei Parlamenti si ricol-
lega: l’istituto del Gabinetto.
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È noto con quale veemenza la dottrina semplice e radicale della rappre-
sentanza politica ha confuso l’indole ed ha svisato la natura di questo istituto.
I corollari della dottrina discendono qui dalle premesse, limpidi, taglienti,
persuasivi. La nascita, l’azione, la vita dell’istituto ne dipendono diretta-
mente. Qui la storia, più recente, l’aneddotica, meglio nota e gustosamente
condita, danno alla dottrina un sapore ed un colorito di maggiore consi-
stenza.

Ma anche intorno a questo istituto l’indirizzo giuridico esagerò la por-
tata del proprio compito. Anzi perché qui i corollari della dottrina radicale
minacciavano di prendere una predominanza assorbente, il giurista prese
una posizione più risoluta di combattimento. Si giunse da qualcuno perfino
ad affermare che l’istituto è essenzialmente politico, e che il Diritto pubblico
non ci ha nulla che vedere.

Per questa preoccupazione sistematica non poteva accadere ai seguaci
più intransigenti dell’indirizzo giuridico di spiegare come l’istituto del Gabi-
netto sorgeva quale ultimo termine della nuova organizzazione statuale, e
come i germi di quello erano nelle stesse premesse e nello stesso nascimento
di questa. Meno ancora quella preoccupazione consentiva di acquietarsi al
fatto che il Gabinetto a quelle premesse veniva a portare una soluzione ade-
guata, componendo l’antitesi tra l’elemento tradizionale di quella organizza-
zione (lo Stato) ed il nuovo in occasione del quale l’istituto sorgeva (la Poli-
tica nazionale). Né ciò poteva accadere, perché la visione di questi rapporti,
tutta dentro la veduta della formazione storica degli istituti, è fuori l’angolo
visuale dell’indirizzo strettamente giuridico.

L’occasione fu assunta come causa, e perché quella era d’indole politica,
politica essa pure fu definita la natura del Gabinetto.

I primi esperimenti dell’azione dell’istituto autorizzavano a mantenere
questa critica negativa. Alle esigenze della Politica nazionale, specificatasi pel
fatto dei Parlamenti e pel cozzo vivo degli interessi e delle passioni dentro le
assemblee, in Politica di partito, si erano sostituite le pretensioni dei gruppi e
delle fazioni, per il prepotere di uno dei rami del Parlamento e per il mancar
di contenuto storico alla divisione delle parti. L’istituto del Gabinetto rimase
così campato in aria, odiato dalla Politica, che pur ne aveva determinato la
nascita e lo sviluppo, in rottura assoluta col Diritto che ne negava la paren-
tela con gli altri istituti, qualificandolo anzi come elemento perturbatore e di-
sorganizzante tutta la compagine giuridica dello Stato moderno.

Che come ogni organizzazione statuale possiede istituti particolari che
partecipano dalla sua natura, così di quella dello Stato moderno partecipi l’i-
stituto del Gabinetto; che in questa organizzazione debba trovarsi la legge
dei rapporti giuridici di questo istituto con lo Stato e con gli altri organi po-
litici attuanti funzioni statuali, non parve fosse il vero punto di partenza per
una ricerca sistematica dello stesso fondamento giuridico del Gabinetto.
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Non la ricerca di un quid che è fuori dell’istituto e che a questo si ap-
plica secondo i principi di una scienza giuridica preconcetta; ma la ricerca,
prima della sua natura particolare, cioè del suo nascimento in certe guise ed
in certi tempi, e poi dei limiti in cui la funzione sua è riconosciuta dallo Stato
ed armonizzata con tutta la organizzazione giuridica attuale dello Stato me-
desimo. Al di là di quei limiti quella data organizzazione viene a disgregarsi;
al di qua, l’istituto è condannato od a modificare la sua natura o ad essere
eliminato. Ricerca, dunque, deve essere, del fondamento che la natura sua
gli ha posto ed i termini in cui lo Stato ha dato ad essa ricoscimento. Questa
ricerca poteva farsi anche pel Gabinetto, e solo sui risultati di una tale ri-
cerca la scienza doveva elevare la ricostruzione sistematica dell’istituto.

Questa ricerca avrebbe mostrato come, meno che un istituto essenzial-
mente politico, il Gabinetto è invece lo strumento tecnico che può comporre
l’antitesi tra la Politica ed il Diritto con la maggiore approssimazione giuri-
dica concessa dalla complessità dei rapporti, che Politica e Diritto intrec-
ciano costantemente e necessariamente nella vita dello Stato. Le norme che
regolano la vita e l’attività del Gabinetto rappresentano – se mi si passa la
parola – il massimo di giuridicità che la materia consente. Non vi sono limiti
precisi con sanzioni determinate; vi è una legge di tendenza vi è la consue-
tudine, vi sono i precedenti a cui qualche volta bisogna acquietarsi nella
scienza del Diritto pubblico.

Se tutta la scienza del diritto costituzionale deve ridursi alla ricerca tec-
nica degli elementi semplici del Diritto, la conseguenza necessaria è che si
debba giungere ad una dommatica priva, o quasi, di contenuto positivo.

Così né le istituzioni si possono intendere, né gli istituti particolari ri-
costruire nella loro realtà effettiva; così avviene che lo studio di alcuni rap-
porti caratteristici alla vita dello Stato moderno si presenta come estraneo al
compito sistematico della nostra disciplina.

Né questo è il maggiore inconveniente. Sul campo che la nostra disci-
plina diserta, dilettanti, letterati e novellisti si accampano da padroni; e gli
schiamazzi loro giungono fin sulle soglie della nostra scienza a turbarne il la-
voro, a preoccuparne e screditare l’opera pedagogica e didattica. Come è
chiaro, l’argomento che non tutta la materia sia o possa essere regolata da
norme fisse, non ha valore per giustificare scientificamente l’abbandono del-
l’esame e dello studio di quelle sezioni della materia, refrattarie alla legisla-
zione. Perché, per lo appunto, è caratteristico della nostra disciplina di avere
nel suo seno alcune posizioni di fatto nelle quali la legge o non ha potuto an-
cora penetrare o, per particolare natura ed andamento di cose, non può mai
penetrare.

La tendenza politico-radicale vedeva in ogni istituzione dello Stato mo-
derno un potere o un diritto popolare; l’indirizzo giuridico, dove non trova
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diritti di Stato o istituti specificamente di diritto, si ritrae sdegnoso come da
contatti che profanano.

È interessante notare come forse la Politica non sia rimasta estranea ai
motivi che determinarono questo indirizzo e gli danno oggi voga e credito.
Certa cosa è che la diffidenza contro il potere del Capo dello Stato fu il
tratto caratteristico della Politica che favorì, nel Diritto costituzionale, la
prima tendenza. Non è esagerato affermare che il nuovo indirizzo ha qual-
che affinità con un tratto caratteristico della Politica moderna: la diffidenza
contro i Parlamenti. In fondo, è sempre la Politica che turba il lavoro della
scienza: conservatrice o radicale, ma sempre Politica. Lì, soverchiava gli ele-
menti della materia da studiare lasciandoli penare tutti, senza ordine e senza
misura; qui, li nega, senza superarli e, spesso, senza intenderli.

Certa cosa è che se Francesco II, re di Ungheria, tornasse al mondo, ve-
drebbe, con ironica compiacenza, quanto ora è mutata la posizione che gli
faceva esclamare nel 1820, a Pesth: totus mundus stultizat… et constitutiones
immaginarias quaerit. Il mondo stoltizza ancora, e forse, alcun po’, stoltizzerà
sempre, ma non solamente più «constitutiones imaginarias quaerit» bensì …
stati d’assedio e Decreti-legge!!

Ma io mi accorgo d’aver troppo abusato della pazienza vostra, e vengo
brevemente alla conclusione.

Dopo tutto quanto abbiamo detto, chiaro a noi pare la posizione che il
Diritto costituzionale deve prendere nell’intendere, ricostruire e sistemare la
figura delle istituzioni politiche e degli istituti, come tali e nei rapporti che
intrecciano tra di loro e con lo Stato.

Seguirli deve dal loro nascimento lungo tutta la loro evoluzione, da
prodotto storico in prodotto giuridico. Gli accadrà, per ragion d’ufficio, di
prender conoscenza di alcune forze sociali che hanno accompagnato ed aiu-
tato quella evoluzione. La critica di queste forze, la ricerca dei gradi e della
misura in cui esse esercitano la loro efficacia nella vita reale degli istituti
sono indagini i cui risultati debbono illuminare tutto il lavoro di ricostru-
zione giuridica, caratteristico della nostra disciplina.

L’organizzazione giuridica dello Stato ha ridotto queste forze e le ha
raccolte in istituzioni politiche; la scienza deve intendere la misura di quella
riduzione e per far ciò deve intendere le forze stesse. Su di esse riposa lo
Stato, sulla conoscenza loro deve adagiarsi la scienza.

Senonché alcune norme bisogna aver presenti, e noi le abbiamo accen-
nate nel corso di questa trattazione. Permettete di riassumerle.

Queste forze sono antiche nella loro azione quanto è antico il processo
di integrazione politica: che esse agiscono più o meno mediatamente ed at-
traverso istituzioni politiche determinate; che queste istituzioni si accostano
ad esse, più o meno, ma che mai riescono a confondersi; che la confusione e
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l’immedesimarsi di quelle forze con le istituzioni politiche porterebbe con sé
la disorganizzazione di queste e quindi la disorganizzazione completa dello
Stato in cui le istituzioni si raccolgono in unità organica.

Da questa premessa discendono le conclusioni più importanti della no-
stra disciplina.

Se le istituzioni politiche mantengono la loro orientazione verso quelle
sociali su cui si adagiano, ed il loro contenuto è dato dalla combinazione di
queste forze, volta a volta, e secondo i varii atteggiamenti ed intrecci di esse;
nella costituzione degli istituti particolari, nella loro struttura giuridica è la
legge interna, non dei modi in cui quelle forze agiscono, ma del modo come
lo Stato le contiene e permette loro di agire.

Se così è, l’analisi giuridica può precisare gli elementi semplici di quella
struttura, anzi deve, perché questo è il compito suo.

Ma qui, se finisce il compito di quella analisi, come operazione sussida-
ria della scienza, non finisce il compito della scienza stessa.

La struttura giuridica rimarrà uno scheletro senza vita, se non vi si ri-
mette dentro l’anima dell’istituto che ai fini della dialettica e della ricostru-
zione è stata eliminata dall’analisi giuridica. Quest’anima è data dalla natura
intima delle istituzioni a cui gli istituti particolari si riferiscono.

Insomma, oltre la struttura, occorre al Diritto costituzionale precisare
la funzione degli istituti ed il loro modo di agire che sono anche nella realtà
giuridica degli istituti, appunto perché quella realtà è la riduzione concreta
raggiunta dalla funzione sociale e dalla ragion d’essere storica delle istitu-
zioni politiche, dentro una organizzazione statuale.

In questa riduzione concreta degli istituti la Politica trova i limiti
estremi della sua azione, ed il Diritto costituzionale la via di rendere vera-
mente critica la ricerca delle deviazioni nella pratica degli istituti.

Questa veduta dà con la maggiore approssimazione possibile i termini
del problema dell’organizzazione giuridica dei poteri, nel sistema rappresen-
tativo o parlamentare, in rapporto alle necessità della Politica nazionale,
quale si elabora nel paese e compie i faticosi esperimenti ed i tentativi di tra-
dursi in azione di governo dentro le assemblee politiche.

Per questa veduta la Politica nazionale, interna, estera, finanziaria ed
economica, appare quello che è: il modo specifico e circostanziato di essere
e di svolgersi dalle forze sociali, nel tempo e nello spazio, con pressione di-
retta a raggiungere determinati fini od a risolvere determinate situazioni di
fatto, con mezzi mediati od immediati, pervenendo a risultati veri o illusio-
nali, secondo la raggiunta od approssimata proporzione dei mezzi alle circo-
stanze.

Così il dissidio che gravita insoluto su tutta la sistemazione del Diritto
pubblico, che specie nel Diritto costituzionale incombe minaccioso, fa un al-
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tro passo verso la sua composizione. Il problema dell’azione delle forze so-
ciali dentro l’organizzazione giuridica dello Stato, traduce i termini di quel
dissidio.

La formazione storica delle istituzioni politiche, la determinata strut-
tura giuridica degli istituti particolari, legata ed armonizzata a quella di tutto
lo Stato, il processo circostanziato della Politica nell’ambito di quelli istituti
ed in dipendenza delle condizioni sociali, circoscrivono all’azione di quelle
forze il loro campo determinato, fuori di cui la patologia della vita politica
di un paese prende il posto del processo fisiologico.

È difficile negare, o Signori, che questa posizione presa non debba ren-
dere più agevole il còmpito della nostra disciplina, già messa in grado dai
progressi portati nel suo seno dall’indirizzo giuridico, ad accogliere l’aiuto
che le porge il metodo positivo. Poiché, o Signori, in fondo di questo e non
di altro si tratta.

Applicando questo metodo alla nostra disciplina molti insegnamenti ne
scaturiscono. Primo, tra tutti, quello della continuità delle forme di governo
e delle istituzioni che ne traducono l’organismo vivente, principalmente per-
ché continue e sempre operanti sono le forze che ne sostengono e ne assicu-
rano la vita.

Passando poi alla storia interna degli istituti ed alla loro fissazione giu-
ridica, nel tempo e nello spazio, noi possiamo precisare e conoscere in quale
misura l’efficacia graduale di quelle forze ha permesso e permette la specifi-
cazione giuridica degl’istituti medesimi, in quale misura inoltre l’azione di
quelle forze è compatibile con una determinata organizzazione giuridica in
cui ha vita lo Stato.

Ancora; questo metodo di ricerca getta luce viva su alcune dottrine fon-
damentali del Diritto costituzionale, così che esse si possono ricostruire pre-
scindendo affatto dalle forme moderne di regime politico e riconnettersi alla
dottrina generale dello Stato, in quanto è; intendo la teoria dei diritti pub-
blici, quella della organizzazione e divisione dei poteri.

Né è ultimo tra i vantaggi che codesto metodo offre quello di ricon-
durre nella propria lor sede tutte quelle osservazioni staccate, tutti quei ri-
chiami alla consuetudine, al costume politico, alla pratica, cioè ed alla vita
politica degli istituti, quegli accenni agli elementi essenziali della loro costi-
tuzione interna e della loro funzionalità organica che ora, o sono abbando-
nati ai dilettanti di letteratura politica, o vengono riferiti dai giuristi con ti-
mide allusioni incidentali, quasi con un senso trepido di profanare la rigidità
che si conviene alla tecnica del Diritto.

Senonché, o signori, l’essersi tutto ciò proposto non è già averlo fatto.
A quest’opera bisogna attendere con continuità di intenti, con unità di

vedute, mai smentita e mai dimenticata.
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Un gran pericolo sovrasta alla nostra come a tutte le scienze sociali e
politiche che vanno ringiovanendosi sotto l’influsso benefico del metodo po-
sitivo: che all’audacia febbrile dei propositi ed all’ardimento delle promesse
non rispondano i fatti.

Si dimentica facilmente nel testo quello che si è promesso nella prefa-
zione. E non per mala fede: è più facile conoscere il metodo che applicarlo
in tutta la sua interezza alla materia che quel metodo deve intendere e siste-
mare.

Signori Studenti,
Perché i nostri tentativi siano coronati da un approssimativo successo,

perché mai alla nostra trattazione ed alla nostra ricerca venga a mancare la
visione chiara della realtà, che sotto i nostri occhi si dispiega, io trarrò con-
tinuo esempio dai miei e vostri Maestri; ma Voi, oltre la vostra attenzione
simpatica, dovete accordarmi la vostra cooperazione intelligente.

Io conosco gli abiti mentali e di sentimento con cui si accosta agli stu-
dii del diritto pubblico chi ad essi perviene per le suggestioni della politica,
dopo aver vagato per il campo della storia e visto da lontano brillare di luce
smagliante quello della Sociologia. La storia di questi abiti, le esigenze che
pongono sono la cronaca di un episodio importantissimo della storia interna
della nostra disciplina, e la cronaca insieme della nostra giovane vita politica
nazionale.

Io vi dirò che di questi abiti bisogna spogliarsi, sieno essi le comuni in-
vecchiate anticipazioni che il Vico sferzò con la sua critica divinatrice, sieno
essi i pregiudizii politici e gli idoli del nostro tempo.

È doloroso il farlo, specie di questi ultimi, poiché essi sono gli abiti di
festa della nostra giovinezza, quando la nostra mente si aprì per la prima
volta all’apprendimento dei fenomeni politici.

Ma bisogna farlo.
In questo senso, io ho fede nella vostra collaborazione, ed ho fede che

essa sarà non degna di me, che valgo pochissimo, ma degna del compito che
mi propongo, e della sincerità con cui io vi ho detto le difficoltà che vi sonò
per adempierlo degnamente.
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DIRITTO PUBBLICO GENERALE 
E DIRITTO PUBBLICO POSITIVO

Prolusione letta all’Università di Roma
inaugurando il corso di Diritto pubblico interno nel 1901

L’antitesi tra i due termini che costituiscono il titolo della presente In-
troduzione – antitesi, nella quale si afferma meno un’autonomia assoluta di
due scienze contrapposte che una specialità ben distinta di metodi, di indi-
rizzi, di sistemi – ha avuto, in Italia, una manifestazione obiettiva, che si ri-
ferisce direttamente all’autore di queste pagine. Così, gli è sembrato non
inopportuno il rievocare tali ricordi personali, confidando che l’efficace ri-
scontro dei fatti che con essi si collegano, elimini quell’impressione sgrade-
vole, che tali ricordi suole accompagnare, come quelli che in generale indi-
cano vanagloria scientifica.

Ventotto anni or sono, io ascendevo la cattedra di Diritto Costituzio-
nale dell’Università di Modena e leggevo la mia prolusione, inaugurando
con essa non solo quel corso, ma la mia vita stessa d’insegnante: della prolu-
sione era argomento la questione del metodo e del sistema1. Prevaleva allora
in Italia l’indirizzo ch’era stato ed era in onore tra gli scrittori francesi sin
dalla prima creazione della cattedra stessa del diritto costituzionale e per il
quale questa scienza era costituita da contributi tolti a varie scienze affini; se
mi si permette un paragone tolto alle discipline nostre, il diritto costituzio-
nale rassomigliava ad uno Stato formato da popoli diversi per razza, reli-
gione, civiltà, interessi, e malamente cementati. Frammenti di filosofia del
diritto e di filosofia della storia si mescolavano con molta politica più o
meno scientifica e con elementi di natura economico-sociale; mentre una
scienza nuova, la sociologia, con audacia giovanile veniva invadendo il do-
minio delle scienze di Stato, incontrando deboli resistenze nel campo del di-
ritto costituzionale, che, nel suo tempio politeistico, si era affrettato a consa-
crare un altare dedicato a quelle nuove idee. In tali condizioni, la mia pro-
lusione annunziò un’idea, che per la sua semplicità ed evidenza sarebbe

1 Ordine giuridico e ordine politico, prolusione letta nella R. Università di Modena, il 4
dicembre 1885.
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potuta sembrare persino banale e che, in breve e alla buona, si esprimerebbe
così: poiché insegniamo diritto pubblico, mostriamo che il sostantivo c’entri
per qualche cosa e che la disciplina nostra, nonché il nome, sia, di fatto, una
scienza giuridica anch’essa. Torna alla mente, e davvero a proposito, l’aned-
doto dell’uovo di Colombo.

Eppure, se in quel giorno il neofita dell’insegnamento avesse con gio-
vanile baldanza esclamato col Poeta:

Forse retro da me con miglior voci…

non avrebbe veduto, nell’avanzar degli anni, andar dispersi l’augurio e la
speranza, poiché un’isperata fortuna arrise alla semplice idea e molti – e va-
lenti – l’accolsero, un largo movimento scientifico n’ebbe impulso, sorse una
scuola. Questa non si racchiuse, intollerante ed esclusiva, nella sua rocca,
per lanciar di colà l’anatema a quanti fossero di fuori; non alimentò odii ac-
cademici; non oppose barriere ad estranee correnti di pensiero: chiese sol-
tanto che la si lasciasse lavorare in pace. Ma, sopratutto, di questo essa può
andar degnamente superba: di non essersi attardata in sterili dispute siste-
matiche, ché, anzi, nella sua vasta produzione, scarsissima è la parte di pura
polemica metodica; né seguì l’esempio di altri nuovi indirizzi, cui una sem-
pre rinnovantesi, interminabile giostra intorno alle premesse sistematiche e
metodiche impedisce di affermarsi in alcuna applicazione concreta; ma at-
tese con equanime spirito, con alacre attività, all’opera sua: la ricostruzione
dei principii del diritto pubblico italiano. E l’opera, quand’anche tuttora in-
compiuta, fiorisce non di meno nel suo rigoglio e, nel novero delle varie let-
terature internazionali, tiene con onore il suo posto.

Intanto, nel 1903, veniva per la prima volta istituita in Italia, nell’Uni-
versità di Roma, una cattedra speciale di Diritto pubblico generale, il cui
contenuto si pone, immediatamente e di per sé, in antitesi al Diritto pub-
blico positivo: ed io ebbi l’onore di assumere, pel primo, quell’insegna-
mento. Fu come un’espiazione del tentativo da me fatto di restringere il
campo del diritto pubblico ai soli istituti viventi la vita concreta ed effettiva
delle norme vigenti? O si dovrà ritenere che l’idea filosofica, che in certi
concetti e sistemi quasi si confonde con l’idea di Dio, riprenda l’uomo nelle
più tarde fasi del suo pensiero scientifico, allo stesso modo che l’appressarsi
dell’ora del giudizio trasforma il libertino in un santo? Si riproduce forse,
così, nella sfera individuale dell’io, quel processo di ritorno verso la specula-
zione filosofica, che, secondo un’osservazione comune, avviene per lo spirito
contemporaneo?

Non nego che tutte queste ipotesi siano possibili: affermo, tuttavia, che
non sono necessarie. Quando la scuola del diritto pubblico positivo non la si
giudichi attraverso gl’intendimenti che le attribuiscono coloro che vogliono
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più facilmente combatterla, sarà facile riconoscere non solo che l’esistenza
gagliarda ed autonoma di essa non è per nulla incompatibile con la esistenza
di una dottrina del diritto pubblico generale, ma che anzi da questa attinge
sicurezza e forza. Ciò fu da me stesso avvertito immediatamente e spontanea-
mente in tempi non sospetti; e questa citazione di una opinione manifestata
molti anni or sono varrà certo ad eliminare il dubbio, se non la malignazione,
che il presente atteggiamento celi un disinvolto accomodamento delle mie
idee a necessità scientifiche prima non avvertite o trascurate.

Scrivevo, infatti, nei miei Principii di Diritto costituzionale (1889, §
41): «Concepita la nostra scienza come Diritto dello Stato, essa si preste-
rebbe ad una naturale distinzione, la quale trova riscontri analoghi in tutti i
rami delle scienze giuridiche, ma avrebbe una ragione speciale per la scienza
nostra. Difatti, la nozione di Stato può concepirsi indipendentemente da
ogni forma positiva: in questo senso, la teorica dello Stato avrebbe per
obietto gli elementi essenziali di esso, i principii cui s’informa, i tipi princi-
pali storici in cui si è affermato, con maggiore riguardo ai tipi moderni. Né
si dica che questo studio si comprenderebbe nei limiti della così detta filo-
sofia del Diritto. Questa scienza si concepisce come una grande sintesi, nella
quale la teoria dello Stato figurerà solo nei suoi dati fondamentali, che a
questa sintesi la riconnettono; mentre quella scienza generale dello Stato, di
cui noi tracciammo i limiti, sarebbe una scienza che studierebbe di propo-
sito tutte le teorie subordinate che lo Stato suppongono ed avrebbe perciò
una ragion d’essere autonoma. E poiché in essa la nozione di Stato è presa
in generale, potrebbe questa scienza chiamarsi Diritto pubblico generale.
Dall’altro lato, la scienza potrebbe avere per obietto, come avviene nel
campo del diritto privato, l’ordinamento giuridico di un popolo determi-
nato: avremmo allora il concetto di un Diritto pubblico positivo, il quale,
pur giovandosi di opportune comparazioni e confronti, sarebbe tuttavia par-
ticolare ad ogni Stato determinato, e, per noi, sarebbe il Diritto pubblico ita-
liano». Così io scrivevo allora; ed ora, se a taluna di quelle proposizioni
credo possibile dare una forma più precisa e più esatta, nella sostanza, per
altro, il mio pensiero rimane del tutto identico.

E, in verità, se ogni concetto si completa logicamente per via della sua
stessa antitesi, e se l’idea di «generale» si contrappone all’idea di «partico-
lare», può, in un certo senso, dirsi che una scienza del diritto pubblico ge-
nerale in tanto può esistere come autonoma, in quanto, come tale, esista
pure una scienza del diritto pubblico positivo. Certe letterature non hanno
né l’una né l’altra, così come le opere di certi autori non possono annove-
rarsi all’una scuola né all’altra, per la semplice ragione che quelle letterature
e quelle opere contengono, nel tempo stesso, tanto di diritto positivo quanto
basta per non essere più diritto generale, e tanto di questo quanto occorre
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per non esser più quello. Ma quando, invece, si sia con rigoroso metodo ri-
conosciuta e costituita una dottrina, la quale studii il diritto pubblico indivi-
duato in uno Stato positivo e reale, la necessità sistematica, che assicura l’au-
tonomia di essa, cagiona, di per sé sola, la necessaria esistenza di un’altra
dottrina, che consideri non già questo o quello Stato nel suo individuale
modo di essere, ma lo Stato nei suoi caratteri essenziali e perciò comuni a
tutti i singoli Stati, e di tali caratteri ricerchi la natura giuridica, così come,
attraverso le scienze particolari che trattano degli esseri viventi, una scienza
generale investiga ed esamina le leggi uniformi regolatrici della vita.

Ma se non è difficile, restando nel campo puramente sistematico, in-
tendere la possibilità di queste due discipline, distinte, ma pur concordi e,
direi, pacificamente coesistenti, s’intende pure, d’altra parte, come sotto l’in-
fluenza di particolari condizioni del momento scientifico, l’un ordine di stu-
dii prevalga sull’altro per estensione e per intensità, in un determinato pe-
riodo. Sotto questo riguardo, si deve riconoscere che il momento, che ora il
diritto pubblico attraversa, è contrassegnato da un vero movimento di ri-
torno verso le teorie generali: movimento, il quale si dimostra, simultaneo
nelle varie letterature contemporanee. Minor impressione questo fenomeno
potrebbe destare in Francia., dove lo spirito della cultura e le tradizioni di
scuola sono, più che altrove, disposte a trasportare le forme di astrazione
politica, nello studio dei particolari istituti giuridici dello Stato. Ma deve ap-
punto apparire singolarmente notevole che, mentre la Francia, rimasta per
lungo tempo sdegnosamente chiusa alle influenze dell’indirizzo positivo del
diritto pubblico, vi si viene man mano convertendo, sicché in grande onore
comincia a tenere la letteratura tedesca e attende con fervore alla ricostru-
zione del proprio diritto positivo, in questo momento, per l’appunto, colà
un’opera sia venuta a rimettere in campo bruscamente tutte le questioni ge-
nerali sulla, natura dello Stato: accenno all’opera del Duguit, che così vivace
eco di simpatie e di consenso ha suscitato anche in Italia. Né meno notevole
ancora è il diffondersi di quest’ordine di considerazioni e di studii presso gli
Anglo-sassoni. Forse, per il loro rigido ossequio al principio dell’age quod
agis, la letteratura relativa alla scienza dello Stato si era presso di loro mira-
bilmente sviluppata in quelle due forme estreme, in rapporto alle quali tanto
il diritto positivo, come noi lo intendiamo, quanto il diritto generale, rap-
presentano già zone intermedie. All’uno estremo sta lo studio del diritto in-
glese, studio di diritto positivo certamente, concepito però non come un si-
stema di principii e d’istituti giuridici – il che già supporrebbe una genera-
lizzazione – ma soltanto come un insieme di statuti, di casi, di precedenti, di
risoluzioni. I commentarii del Blackstone trattano del Parlamento e della
Corona nel medesimo titolo in cui si discorre del marito e della moglie; as-
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sai frequentemente i trattati più che di diritto amano chiamarsi di giurispru-
denza, e, quale che sia il titolo, giurisprudenza parlamentare contengono le
opere notissime del Todd e dell’Erskine May; ed anche pei più recenti, come
per l’Anson e il Dicey, il diritto costituzionale non è che l’esposizione delle
regole concrete, legali o convenzionali, com’essi dicono, secondo le quali si
regge la monarchia inglese. All’altro estremo stanno, poi, i grandi filosofi
della Politica e dello Stato, da Hobbes, da Locke, da Bentham, a Bagehot, a
Stuart Mill, ad Herbert Spencer. Tuttavia, in opere recentissime, come nei
Primi principii del Lilly e nella dottrina dello Stato del Wilson, si manifesta
la tendenza a stabilire le teorie fondamentali dello Stato come obietto di una
propria trattazione, indipendente così dalla raccolta ed esegesi di regole po-
sitive come dal vasto piano di una vera filosofia politica.

Ma, senza dubbio, l’insegnamento più significativo ci viene dalla Ger-
mania, dove più complessa, più vasta, più organica è stata l’elaborazione del
diritto pubblico, come scienza. La vecchia letteratura del secolo XVIII e
della prima metà del XIX, come aveva trovato l’espressione di ius publicum
universale, così l’aveva svolta, sotto l’impero delle teoriche del diritto natu-
rale, nelle opere del Böhmer, del Pütter e del Kreittmayr discendendo giù
giù fino al Bluntschli, quasi nostro contemporaneo e che già par così antico
da essere argutamente chiamato l’ultimo dei Mohicani, come quegli che con
cura devota e fedele raccolse l’eredità di una razza, la quale pareva destinata
ad estinguersi. E, difatti, mentre la coscienza nazionale maturava ed affer-
mava l’unità dell’impero germanico, la scienza giuridica ne elaborava i prin-
cipii. Il Gerber coi suoi Grundzüge, mirabili nella loro magnifica sintesi, get-
tava il ponte fra il diritto pubblico generale e il diritto positivo, e negli ultimi
25 anni del secolo XIX si moltiplicano le opere del Deutsches Staatsrecht e
degli Stati particolari: basti ricordare quelle del Haenel, del Meyer, del
Rönne, dello Schulze, dello Zorn e, massima fra tutte, del Laband. Il Seydel,
ingegno per la sua stessa forte originalità meno disciplinato e che sin dal
1873 aveva pubblicato la sua ammirevole Allgemeines Staatslehre, entra an-
ch’egli e resta nel grembo della tendenza dominante, destinando gran parte
della sua attività posteriore al diritto pubblico bavarese. Sicché, per un
quarto di secolo perdurò quasi incontrastato il dominio della scuola positiva;
di qualche rara opera di diritto generale, che apparve in quel periodo con
scarsa fortuna, si potrebbe ben dire che una rondine non fa primavera. Ma
proprio in quest’ultimo decennio avvivasi e si agita uno spirito nuovo; e an-
che a prescindere da opere, che quegli argomenti generali trattano con fini
più propriamente polemici, come quelle del Gunmplowicz e dello Stammler,
ben quattro opere sistematiche appaiono, quasi simultanee, di Allgemeine
Staatslehre: quattro dottrine generali dello Stato, del Rehm, dello Schmidt,
del Menger e del Jellinek, nomi autorevoli ed opere notevolissime, e tali da
poter ben dare una propria caratteristica ad un periodo scientifico.
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Con troppo ristretto ed unilaterale criterio si giudicherebbe di questo
simultaneo risveglio degli studi di diritto pubblico generale, se si restasse nei
limiti della pura metodica giuridica. Il fenomeno, indubbiamente, ha intime
rispondenze con uno stato generale dello spirito moderno e si collega con
quel procedimento intellettivo, che dal particolare assorge al generale e da
questo all’altro discende, con quell’alterna vicenda di temporanee preva-
lenze or dell’uno or dell’altro indirizzo, onde si compone la storia dell’u-
mano pensiero. L’analogia organica, che è stata applicata, allo Stato, può an-
che valere per tutto il vasto e complesso scibile umano, che appare quasi
come un organismo, in cui le scienze particolari abbian funzione analoga, a
quella dei sensi, la filosofia a quella della coscienza. Il qual paragone – sia
detto di passaggio – può contentare anche coloro che alla filosofia non cre-
dono, giacche vi è pure stato chi abbia giudicato la coscienza come un epi-
fenomeno. Ora, fra l’attività periferica, che sarebbe rappresentata dalle
scienze, e quella centrale, che sarebbe rappresentata dalla filosofia, vi è uno
scambio variabile di azione e di reazione, di flusso e di riflusso. Un tempo,
le correnti centrifughe prevalevano sulle centripete ed era la filosofia che do-
minava sulle scienze particolari; in un’epoca a noi immediatamente pros-
sima, il rapporto si era invertito. Oggi che la tendenza filosofica appare ri-
sorta, specialmente nel campo delle discipline che un tempo le furono più
fieramente avverse (cioè in quelle sperimentali ed esatte), dobbiamo dire che
si prepari un nuovo dominio dell’astratto sul concreto, del generale sul par-
ticolare? Dobbiamo dire con Felix Dahn che la filosofia, come la «bella ad-
dormentata nel bosco», stia per attendere il prossimo arrivo del giovane
principe liberatore, che rompa la malìa funesta e le ridoni nuova vita ed illi-
mitata potenza? O deve prevedersi, come per fermo sarebbe da augurare,
che si componga il dissidio e risulti una conciliazione fra la filosofia dei filo-
sofi, secondo l’arguta espressione del Wundt, e la filosofia degli specialisti,
di guisa che l’una e l’altra, pur non arrivando mai a confondersi, si avvici-
nino sempre più, sino ad incontrarsi?

Non spetta a noi il soffermarci sulla valutazione dell’arduo problema.
Certo, ove si riconosca che ogni procedimento dal particolare al generale av-
vicina alla filosofia, la stessa denominazione della scienza, di cui ora dob-
biamo occuparci, può indicare un passo intermedio fra lo studio filosofico e
lo studio positivo del diritto. Ma faremo noi per ciò consistere il diritto pub-
blico generale in una filosofia dello Stato, come lo Schulze ed altri, specie te-
deschi, che ritengono equivalente l’Allgemeine Staatslehre alla Philosophi-
sche Staatslehre? O faremo noi consistere la scienza stessa in una specie di
transazione eclettica fra lo studio positivo e quello filosofico, creando un tipo
astratto di Stato, desunto per via speculativa, di guisa che, tornando indiret-
tamente alla filosofia, il «tipo» di Stato si tramuti in un’«idea» dello Stato?
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Noi non accogliamo né l’una né l’altra tendenza. Può, sotto un certo
aspetto, e l’abbiamo già detto, la scienza del diritto pubblico generale consi-
derarsi come una zona intermedia fra il diritto filosofico e il diritto positivo,
ma senza confondersi né con l’uno né con l’altro. Noi non la concepiamo
come una frazione così formulata: diritto filosofico, più diritto positivo, di-
viso due. Ma crediamo, invece, che a quella scienza competa un campo pro-
prio e determinato di cognizioni e d’indagini, in guisa ch’essa abbia assicu-
rata la sua autonomia, pur conservando sempre rapporti di stretta affinità
con altri ordini di studi più immediatamente prossimi: il che, per altro, av-
viene per tutte le scienze.

Il nostro intento e il nostro metodo, adunque, non sono filosofici nel
senso stretto di questa espressione. Noi crediamo che di un sistema filoso-
fico, pur potendo disgiungersene le varie parti per comodità di trattazione,
tuttavia sempre permanga l’intima unità del vincolo che le regge. Le idee fi-
losofiche in tanto hanno un valore, in quanto si coordinano le une alle altre
nell’unità del sistema. Ed ogni sistema contiene, quindi, la sua filosofia del
diritto e la sua filosofia dello Stato; ma la filosofia resta sempre tutta e indi-
visibile in ciascuna sua parte. Lo si confesserà più o meno apertamente; ma,
in ogni caso, il concetto filosofico di Stato non rappresenterà che un’appli-
cazione di una legge generale, secondo la quale si concepisce regolato l’uni-
verso. Una meccanica di atomi produce l’universo, una meccanica d’idee de-
termina la coscienza, una meccanica di atti umani determina lo Stato. Reci-
procamente, le leggi naturali sono un caso particolare della finalità
mondiale, e l’universo intero si considera come una immensa coordinazione
di mezzi ad un fine; ed allora lo Stato appare tutto informato da quel mede-
simo concetto teleologico. Ne segue che, se il diritto pubblico generale do-
vesse coincidere col diritto filosofico, tanto varrebbe negare la vera e propria
autonomia di quella scienza, per tramutarla in una sezione di un sistema fi-
losofico. Dovrà, invece, dirsi l’opposto, quando avremo dimostrato che la
nostra scienza muove anch’essa dalla considerazione di fatti non diversi da
quelli donde muove il diritto positivo; bensì – e qui sta la distinzione; – essa
li studia con propri scopi, con propria determinazione, con metodi propri.
La vera difficoltà, secondo noi, sta non tanto nel distinguere il diritto gene-
rale dal diritto filosofico, quanto, pel contrario, nel distinguerlo dal diritto
positivo, poiché, in più ampio senso, positivo deve pur esserne il contenuto,
se davvero esso costituisce una scienza particolare.

E, soffermandoci a considerare il fenomeno dello Stato, ci è dato scor-
gere attraverso le forme particolari di vita, onde i singoli Stati si determinano
e si differenziano, caratteri essenziali e comuni: sicché potrebbe veramente
dirsi che, attraverso gli Stati, esista lo Stato. E a chiarire questo concetto
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giovi l’analogia cui abbiamo accennato: nelle svariate forme onde ci si pre-
sentano gli esseri organici, animali o vegetali, appare come elemento comune
il fatto stesso della vita, che, appunto nei suoi dati generici, poté sembrare
sufficiente per creare un’apposita scienza: la biologia generale. E la diffe-
renza che esiste fra i due ordini di fenomeni, messi in paragone, è tale da
consentire che si possa più facilmente ammettere, anche per semplice intui-
zione, una scienza dello Stato anziché della vita. Ed invero, la ricerca dei ca-
ratteri e dei fatti comuni a tutti gli esseri, dai batteri all’uomo, incontra tali e
tante difficoltà di coordinazione, che si comprende come si sia imposta la
tendenza di limitare lo studio biologico alle così dette «forme della vita ele-
mentare». Ma, nella scienza nostra, quando ci saremo liberati dal pregiudi-
zio (e allo stato attuale degli studi non dovrebb’esser difficile) di attribuire
l’importanza di profonde ed essenziali distinzioni alla esteriore combina-
zione degl’istituti politici, potremo rapidamente e senza troppi ostacoli iso-
lare quegli elementi costitutivi e comuni, che in tutti gli Stati necessaria-
mente si riscontrano.

L’elemento della coordinazione giuridica, onde la varietà degli umani
rapporti si assoggetta ad una norma regolatrice – primo e precipuo fattore
dell’idea di Stato – sostanzialmente non muta col mutare delle forme con-
crete di Governo; ed è questo, veramente, un postulato fondamentale, di cui
non dovrebbe occorrere la dimostrazione per chiunque sia appena appena
versato nelle nostre discipline, sebbene, forse, possa sembrare non facil-
mente accessibile ad un’osservazione superficiale e volgare. Ma, in realtà,
che il comando di Stato assuma forma di Ukase in Russia, di atto del Parla-
mento in Inghilterra, di deliberazione dell’assemblea del popolo nelle demo-
crazie dirette, l’essenza del comando non per questo muta; varii quanto si
voglia la maniera dell’esercizio della sovranità, invariabile è la natura della
sovranità; e così, correlativamente, attraverso l’indefinito mutare, nel tempo
e nello spazio, di atteggiamenti e di istituti statali, l’essenza stessa dello Stato
non per questo muta. Questa essenza il diritto pubblico generale, per l’ap-
punto, si propone di studiare, desumendola non già per via speculativa, ma
attraverso quelle stesse forme concrete, che il diritto positivo viene a sua
volta studiando, con la differenza, bensì, che quello non ne fa, come questo,
l’obietto di una considerazione specifica e diretta. E quel che si afferma per
il concetto centrale che anima tutta la dottrina dello Stato, può ripetersi an-
che a proposito delle altre teorie generali. Sia quale si voglia la forma che lo
Stato assume, si avranno sempre e necessariamente delle persone fisiche, alle
quali spetta, di manifestare la volontà in nome del gruppo collettivo e di pre-
figgere i fini di esso e di disporre dei mezzi pel raggiungimento di quei fini:
anche qui, non è difficile intuire che, quali ch’esse siano e comunque si chia-
mino queste persone fisiche, e cioè principe, consiglio di ottimati, assemblea
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di popolo, non perciò muta essenzialmente quel carattere giuridico di esso,
ond’è possibile che la volontà loro valga come volontà dello Stato. E, ancora,
mentre necessariamente e sempre la sovranità viene a porsi come rapporto
da imperante a suddito; d’altra parte, di fronte al diritto assorbente ed asso-
luto dell’imperante, vengono ad affermarsi e a contrapporsi come categoria
giuridica di un valore variabile con l’evoluzione storica e pur costante nei
suoi elementi logici, i diritti dell’individuo nella sua sfera di attività patrimo-
niale e spirituale, sociale e politica, e quindi la teoria della sovranità s’integra
con quella dei diritti del cittadino. E diventando sempre più particolare la
analisi, vedremo questo diritto d’impero, unico come fonte di suprema po-
testà, affermarsi poi per via di funzioni distinte, in guisa che, quanto al va-
lore obiettivo dell’atto, la manifestazione di una volontà generale viene a
contrapporsi ad una, particolare, la legge all’ordinanza e alla sentenza; e,
quanto al subietto onde l’atto emana, al titolare della sovranità il mandatario
di lui stesso, all’organo dello Stato il rappresentante o funzionario; e, dalla
complessa valutazione dell’insieme degli organi e degl’istituti giuridici e dei
modi e dei limiti, coi quali la sovranità si attua, vedremo specificarsi i Go-
verni nelle loro forme esteriori, che saranno da noi considerate così nei loro
momenti storici più caratteristici, come nella vita interiore che le agita, in
combinazione con gl’indefiniti elementi della civiltà. E si pone in ultimo il
problema dei fini dello Stato, non nel senso della teleologia metafisica, ma
come esplicazione concreta di una energia: attività vitale, se trattasi di un or-
ganismo, impiego di forza se di macchina, ma pur sempre valutazione dina-
mica che segue alla valutazione statica. Ed ecco lo Stato, nella sua funzione
di difesa del diritto, e nel tempo stesso condizione dell’esistenza attuale e
mèta del progresso futuro: e quindi, nella sua attività sociale, non da essa de-
terminato e dominato, come vuole il materialismo storico, ma neppure da
essa aborrente, secondo il liberalismo arcadico: lo Stato, insomma, che, sorto
per assicurare il rapporto di umana convivenza, la forza derivantegli a tal
fine dalla società mette a disposizione della società stessa, e ne promuove il
benessere, diventando educatore, industriale, commerciante, banchiere, co-
struttore di vie, di acquedotti, bonificatore di paludi, assuntore di trasporti.
Attività da Leviathan, che va dal medicinale di Stato al teatro di Stato, stru-
mento di sopraffazione sociale per gli uni, stimolo di solidarietà umana per
gli altri, ora speranza ora terrore, ora giogo che opprime, or leva che innalza,
con tanta ansia invocata, con altrettanta ripugnanza temuta.

Questa indicazione analitica, per quanto sommaria, di quello che ap-
pare di per sé come effettivo contenuto della scienza di diritto pubblico ge-
nerale, servirà – almeno io spero – a rendere immediatamente intuitivo il
concetto, che, dedotto con puro processo logico, poteva forse sembrare ec-
cessivamente sottile, o almeno non abbastanza chiaro. Le teorie di sovranità,
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di volontà generale, di amministrazione e di giurisdizione, di organo e di
funzione pubblica, di libertà civile o politica, e così via, si manifestano col-
legate da un nesso sistematico, e così gravi e complesse, particolarmente e
nell’insieme, da giustificare una disciplina apposita, che non è affatto filoso-
fica, nel senso di pura speculazione o di necessaria coordinazione con un
principio universale, ma semplicemente diretta a studiare teorie e principi, i
cui dati sono offerti dalla mera osservazione dei fatti. Né v’è necessità di ri-
correre alla costruzione di Stati ideali o a tipi di Stati, secondo la tendenza
di non pochi scrittori tedeschi: la sovranità è un fatto, per accertare e stu-
diare il quale non occorre innalzarsi sino a quell’astrazione; basta, invece,
per trovarla esistente, il considerare uno Stato qualsiasi. E lasciamo stare la
questione subordinata – che qui non serve – se, cioè, anche per lo studio ge-
nerale dello Stato, sia necessario rivolgerci, come fanno i biologi, alle così
dette «forme elementari» che, nel caso nostro, sarebbero rappresentate da-
gli Stati primitivi, siano preistorici, siano protoistorici, siano barbarici. Solo,
di passaggio, ci sarà permesso osservare che la questione ha forse minore im-
portanza di quella che vi si attribuisce, poiché se è vero che la natura delle
cose si racchiude nel germe onde originano, non è men vero che tutta si ri-
vela nel loro divenire e che, quindi, come le forme più semplici dello Stato
debbono ben contenere quelle potenze, che verranno man mano svolgen-
dosi in seguito, così tutte le forme più progredite potranno sempre ridursi
agli elementi semplici originari.

Se non che, stabilite in questo modo l’indole e l’estensione del campo
che al diritto pubblico generale è riservato, sorge spontanea l’obiezione, se,
cioè, quest’ordine d’indagini non sia da riconoscersi come pertinente allo
stesso diritto pubblico positivo; ed appunto per la gravità di tale obiezione,
noi dicevamo poc’anzi che la vera difficoltà non sta tanto nel distinguere il
diritto pubblico generale dal diritto filosofico, quanto dal diritto positivo.

E a quell’obiezione aggiunge valore la considerazione di ciò che nel
fatto avviene, specie se si tenga presente la differenza profonda, che nel pro-
cedimento metodico passa fra il diritto pubblico e il privato. Che la ragione
di tale differenza sia storica e transitoria od organica e permanente, è que-
stione che ha scarso interesse pratico, giacché attualmente si riscontra e pro-
duce i suoi effetti. Chi, ad esempio, proceda a considerare la teoria delle
condizioni richieste per la rei vindicatio, non sarà preoccupato menoma-
mente, nella sua indagine, da tutte le dispute filosofiche e sociologiche, che
intorno al fondamento giuridico ed alla legittimità della proprietà si fanno
con accanimento non minore di quello che avviene per lo Stato. Non così,
invece, per il diritto pubblico, e non soltanto nel campo dottrinale ma nelle
stesse applicazioni pratiche. A proposito di un qualsiasi ordinarissimo ri-
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tardo di un’operazione doganale, che dia luogo alla questione della respon-
sabilità dello Stato, ecco comparire la teoria della imputabilità reale o fittizia
dell’atto, e quindi la ricerca se la esistenza di una personalità dello Stato
debba qualificarsi come una «menzogna tecnica», secondo il pensiero del
Duguit, o come un fatto altrettanto tangibile e naturale quanto la personalità
fisica dell’uomo, secondo il Gierke. Per una qualsiasi questione di rapporti
di competenza fra l’autorità giudiziaria e l’amministrativa che può presen-
tarsi ogni giorno ad ogni avvocato di mediocre attività, pare che non si possa
fare a meno di ricordare la teoria della divisione dei poteri con l’immanca-
bile Montesquieu. E se si tratta dell’annullamento dell’elezioni comunali di
qualche piccolo villaggio di montagna, basta un po’ di buona volontà per ri-
salire, mediante il tramite della sovranità popolare, sino al contratto sociale
e a Gian Giacomo Rousseau!

Anche per via di semplice intuizione, non sarebbe difficile accorgersi
come siffatto mescolarsi di teoriche generali nella soluzione di questioni par-
ticolari indichi un vizio tecnico nel procedimento; ma appunto perché il
fatto appare così persistente, bisogna ricercarne e stabilirne le ragioni. E da
tale indagine verrà fuori il criterio, che deve più nettamente e più sicura-
mente distinguere il diritto generale e il diritto positivo.

Quando la classificazione delle scienze procede, come è carattere degli
studii moderni, specificandosi sempre più, un elemento va acquistando sem-
pre maggior valore sugli altri, desunti dai nessi materiali del contenuto e da
quelli formali del metodo, e cioè il criterio della funzione pratica della dot-
trina stessa. Che le scienze abbiano per iscopo il soddisfacimento di bisogni
dell’uomo o della società, è una verità che può affermarsi ugualmente per
tutte; poiché, come diceva Kant, ogni interesse scientifico è pratico, e quello
stesso della ragion teorica appare condizionato alla sua pratica utilità. Ma è
pur vero che, tra le scienze, alcune hanno con le necessità pratiche una rela-
zione più immediata, in guisa da potersi anzi dire che da esse traggano la ori-
gine loro. Or, fra queste discipline è senza dubbio da annoverarsi, in prima
linea, il diritto positivo. Certo, quando si dice che il diritto è una scienza
eminentemente pratica, si dà a questa parola un significato che suona ben
diverso da quello di un puro empirismo; né si pensa di voler con essa indi-
care semplicemente la misura e la qualità di cognizioni, che possono servire
ad un cancelliere per accogliere un deposito di documenti, o ad un segreta-
rio comunale per redigere un processo verbale di una seduta, o ad un qua-
lunque mestierante per compilare un commento sulla legge del bollo. Evi-
dentemente, non è in questo senso che noi diciamo il diritto essere una
scienza pratica; con maggior esattezza, se pure con minor brevità, do-
vremmo dirlo piuttosto una scienza che ha un’immediata funzione pratica,
in quanto muove da una necessità concreta della vita, come quella che
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chiama il medico al capezzale di un ammalato o l’ingegnere alla determina-
zione del tracciato di una via. Che importa ch’essa si sia svolta nelle immor-
tali elaborazioni di un Salvio Giuliano, di un Cuiacio, di un Savigny? L’ori-
gine è pur sempre quella: come le scienze fisiche, del resto, le quali, benché
in seguito illustrate da un Galileo e da un Newton, cominciarono con quel
primo inventore, di cui per altro il mito ellenico fece un semidio, che inse-
gnò ai primi uomini ad accendere il fuoco e a servirsene. Pur troppo, la for-
mola democratica «libertà, eguaglianza, fraternità» non è abbastanza pene-
trata nel dominio scientifico; e, forse, questa concezione della funzione pra-
tica del diritto non incontrerà favore neppure fra i giuristi stessi, cui cuoce il
dispregio nel quale, per l’adempimento di quella loro funzione, sono tenuti
dai gran signori della speculazione: dagli antichi metafisici e dai moderni so-
ciologhi, che potrebbero paragonarsi gli uni all’aristocrazia discendente
dalle crociate, gli altri a quella finanziaria modernamente formatasi con le in-
dustrie e coi commerci. Ma, per vero, se il titolo di nobiltà acquista maggior
valore dall’antichità degli avi da cui si discende, ben diceva Shakespeare che
il più nobile uomo è certamente il contadino; e allora, in quest’ordine di pre-
cedenza araldica, al contadino deve immediatamente succedere il giurista,
poiché il primo litigio dovette nascere, io penso, subito dopo il primo rac-
colto.

Mentre, dunque, il diritto positivo procede risolvendo casi con l’appli-
cazione di norme, queste hanno l’immediato loro fondamento in atti e fatti
materialmente dimostrabili: ora sono documenti che si chiamano leggi o sta-
tuti o editti o ordinanze; ora è la stessa consuetudine, che, con un carattere
materiale ancora più evidente, sorge da fatti ed atti molteplici costantemente
ripetuti, coi quali il caso di cui si tratta, presenta rapporti d’identità o di
grandissima analogia. E quando, come abbiamo ricordato, gl’Inglesi fanno
consistere il loro diritto costituzionale in un complesso di regole, essi ricor-
dano precisamente la definizione di Papiniano, per il quale il jus civile ro-
mano discendeva ex legibus, senatusconsultis, decretis principum, auctori-
tate prudentium. Bene è vero che il progresso della elaborazione scientifica
viene poi desumendo da tali norme positive e concrete dei «principii», i
quali si collegano in «istituti» e, ancora, l’insieme di questi principii e di
questi istituti si coordina in un «sistema»; ed è pur vero che in tal modo ha
luogo – come quelle stesse espressioni indicano – un procedimento di gene-
ralizzazione e di astrazione: esso, però, rimane sempre in intima connessione
col fine di meglio studiare e più sicuramente applicare le norme positive.
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat: questo aforisma
di Paolo è stato vero in ogni tempo e in ogni grado di sviluppo della scienza
giuridica. Un sistema di principii generali, adunque, nel diritto positivo non
solo non tende a indebolire la finalità essenziale di esso, che è di muovere da
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norme concrete per risolvere casi specifici, ma quella, anzi, assicura e
rafforza.

Tutto ciò, ognun vede, vale o dovrebbe valere così pel diritto privato
come pel pubblico. Potrà solo discutersi circa una più immediata efficienza
pratica dei principii generali, quando essi servano a risolvere una questione,
per la quale manchino non solo espresse disposizioni di diritto scritto ma
perfino le consuetudini; sebbene anche per tali casi la pretesa che si manife-
sti quella che il Köhler voleva chiamare «forza creatrice della giurispru-
denza», sia stata autorevolmente e vivamente negata. Certo è, però, che qui
i principii generali esercitano una influenza pratica più rilevante e, quindi,
per questo rispetto, è da riconoscersi una differenza notevolissima tra il di-
ritto pubblico e il privato, almeno per noi Italiani. Il diritto privato, forte
della sua ininterrotta evoluzione più che due volte millenaria, ha così prov-
veduto e tuttora va provvedendo alla risoluzione diretta di qualsiasi even-
tuale rapporto di diritto, che il ricorrere ai principii generali, in applicazione
dell’art. 3 delle disposizioni preliminari al cod. civ., ha un’importanza pratica
presso che trascurabile. E allo stesso modo si spiega come qualcosa di simile
avvenga pel diritto pubblico inglese, nel quale un «precedente» accaduto
sotto Edoardo il Confessore ha un’importanza assai più decisiva della più
elegante e sottile elucubrazione giuridica. Il contrario deve, invece, avverarsi
per quei diritti pubblici, che, come l’italiano, in riguardo alla lentezza del
crescere e del rassodarsi delle istituzioni giuridiche, possono dirsi appena
usciti dallo stato d’infanzia. Ma se questa è una difficoltà particolare per il
giuspubblicista, la quale ne rende più delicata l’analisi e meno ferme le con-
clusioni, nessuna difficoltà v’è o dovrebbe esservi, per cui abbia a restar mo-
dificata o attenuata quella verità elementare, che fa del principio giuridico
una pura e semplice derivazione da una regola concreta. La sicurezza pratica
del principio sarà maggiore o minore quanto più o meno precise ed analiti-
che siano le regole stesse: ma la base non può esser diversa.

È bensì da osservare come in questo processo di generalizzazione, che
è proprio della tecnica giuridica, si pervenga man mano a teorie, le quali,
quantunque muovano anch’esse da rapporti reali ed abbiano per iscopo di
più esattamente spiegarli, hanno nondimeno dei nessi sempre più remoti e
più deboli con la primordiale necessità, che abbiamo chiamata funzione pra-
tica del diritto, cioè una norma concreta da svolgere e da applicare. E si
badi: ciò vale parimenti per il diritto pubblico come per il privato. Tutti
sanno, ad esempio, quanto ardua sia la teoria dei diritti pubblici subiettivi;
ma la nozione di diritto subiettivo ricorre pure nel diritto privato, e anche in
questo non è certo meno aspra e meno dibattuta. E la stessa questione che
per il diritto pubblico è addirittura, fondamentale, vera chiave di vòlta di
tutto l’edificio o, almeno, di tutto il sistema, cioè la personalità giuridica
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dello Stato, non si presenta anche nel diritto privato, giacché questo deve
pur considerare, ai fini dei loro rapporti patrimoniali, le così dette persone
morali? E non è oramai acquisito alla scienza, dopo la luminosa dimostra-
zione del Gierke, il principio della sostanziale identità, tra la massima asso-
ciazione, che è lo Stato, e le particolari associazioni, che vanno dal comune
giù giù sino alle ordinarie corporazioni, sorte per molteplici e svariati fini?
Perché mai, dunque, il diritto privato, malgrado le medesime difficoltà teo-
riche, procede oltre, franco e sicuro, verso i suoi fini e non così, invece, il di-
ritto pubblico? Per la semplice ragione che la tecnica dell’uno sa girare in-
torno l’ostacolo, e quella dell’altro si ostina a cozzarvi contro. Egli è che il
diritto positivo, sia pubblico sia privato, appunto perché sospinto e costretto
dalla necessità della sua funzione pratica, cui non può mancare senza man-
care al suo fine, ha più pronto l’istinto, direi, di non indugiarsi indefinita-
mente intorno a quei problemi, rispetto ad esso affatto teorici o generali, ai
quali talvolta viene a trovarsi di fronte, non già, si noti bene, per necessità
della sua propria funzione, ma soltanto per la più salda costruzione del suo
sistema: il che è, certo, cosa diversa. Che la persona morale sia una realtà na-
turale o una finzione giuridica o che persino non esista affatto né come
realtà né come finzione, forse per questo non esistono effettivamente i rap-
porti giuridici, cui quegli enti, quale che ne sia la natura, danno origine?
Non nascono essi, non agiscono, non si obbligano, non ereditano? E poiché
questi rapporti sono regolati da norme, non ha il diritto positivo quanto gli
occorre per svolgere su di essi la sua attività scientifica? Per le sue esigenze
sistematiche, la cui ragione e i cui limiti abbiamo dianzi stabiliti, il diritto
positivo non ha bisogno di far gravare su se stesso tutta la inevitabile incer-
tezza di quelle costruzioni teoriche. Ad esse, scientificamente, provvede il
mezzo logico della ipotesi, che non è particolare al diritto, ma a tutte le
scienze sperimentali ed esatte. Le più grandi scoperte della chimica sono
procedute da un’ipotesi qual è la teoria atomica; oggi, l’esistenza dell’atomo
materiale è revocata in dubbio e si vorrebbe muovere da semplici misure di
energie; ma anche quando all’ipotesi tradizionale una nuova e diversa se ne
sostituisse, verrebbero meno per ciò le meravigliose conquiste di quella
scienza? Il concetto della specie è stato una delle basi angolari della botanica
e della zoologia; eppure, quante controversie non si sono dibattute e quanti
dubbi non si sono sollevati su di esso? Il Keplero formulò e abbandonò suc-
cessivamente diciannove teorie sulla forma delle orbite planetarie, e l’ultima
cui si arrestò, quella della forma ellittica, rimase per qualche tempo un’ipo-
tesi. Non deve, dunque, il diritto positivo esagerarsi l’importanza che può
avere la maggiore o minore certezza positiva di quei presupposti, che una
scienza particolare assume per procedere oltre nelle sue dimostrazioni e
coordinarle. Quei mezzi possono rassomigliarsi ad una scala, che, dopo rag-
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giunta l’altezza, vien rimossa o, se pur si vuole, ad una impalcatura, che,
dopo aver giovato alla più rapida e sicura costruzione di un edificio, vien di-
sfatta, mentre l’altro si erge compiuto e saldo.

Applicando queste premesse, crediamo si possa bene raccogliere ora la
distinzione fra il diritto pubblico generale e il diritto pubblico positivo, sotto
l’aspetto concreto della loro rispettiva funzione pratica. Mentre il primo
deve affaticarsi lungamente intorno alla teoria dello Stato, l’altro potrebbe
anche limitarsi, se, ad esempio, studia lo Stato italiano, a muovere dall’esi-
stenza di fatto di alcune diecine di milioni di uomini, conviventi su di un ter-
ritorio, chiuso dalle Alpi e limitato da tre mari, sotto un complesso di leggi
ed ordinamenti, che sarà, per l’appunto, obietto del proprio esame. E, men-
tre l’uno s’indugia sulla teoria del fondamento della sovranità, potrebbe al-
l’altro bastare l’affermazione che il potere sovrano in Italia è esercitato da un
parlamento, da un re, da una magistratura. Che se poi, per la costruzione si-
stematica dei principii di diritto positivo, si rendesse necessario risolvere una
questione, che ha tratto indissolubile con quelle teorie fondamentali, allora
soccorrerebbe l’ipotesi; ed ipotesi può esser quella della personalità giuri-
dica dello Stato o dei diritti pubblici subiettivi. Ma tutte codeste teorie ge-
nerali e codeste stesse ipotesi, che, trasportate come materia di diretto esame
nel campo del diritto positivo, lo impacciano, lo perturbano, l’obbligano a
una funzione penosa, come quella di un cavallo che, bendato, gira e gira
sempre intorno ad un punto, muovendo faticosamente una macina, possono
bene determinare e determinano, infatti, un’ampia e coordinata materia di
studio scientifico, che, per l’appunto, al diritto pubblico generale sarebbe af-
fidata. In tal modo, si soddisfa nel tempo stesso a una duplice esigenza: da
un lato, si obbedisce ad una legge di necessità conoscitiva, per la quale quei
problemi s’impongono fatalmente alla nostra considerazione, richiedendo
una profonda ed apposita indagine analitica; e, d’altro lato, si concorre indi-
rettamente, ma efficacemente, alla salda e gagliarda elaborazione del diritto
positivo. E così pure l’una scienza e l’altra si danno la mano e, rispettiva-
mente autonome, si sorreggono e si giovano l’una dell’altra tanto quanto,
commiste e confuse, s’intralciano e danneggiano a vicenda.
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In nessun altro argomento quanto in quello che concerne lo Stato, si
presentano congiunte tanta vetustà e tanta attualità. Tornano in memoria i
versi arguti del Poeta:

«Pel bosco Ferraù molto s’avvolse 
e ritrovossi al fine onde si tolse».

E, difatti, all’avventuroso personaggio ariostesco può paragonarsi il
pensiero umano nello sforzo assiduo di possedere e conoscere nella essenza
sua l’idea dello Stato, ch’esso si vide balzare dinanzi non appena con ardi-
mento giovanile affrontò gli alti problemi della vita e della umanità, e che at-
traverso il cammino aspro dei secoli prosegue senza posa, tentato e soggio-
gato dal fascino, ch’emana da quell’idea. Fascino, in verità, possente, che su-
scita dagli animi l’entusiasmo della esaltazione o il furore della esecrazione,
l’amore e l’odio più forti della stessa vita; che, parimenti, trascina al sacrifi-
cio di se stesso chi vuole grande lo Stato e chi lo vuole distrutto. Eppure, co-
desta idea, a noi così prossima da un tempo così remoto, che tutto il nostro
spirito investe e conquide e domina con la sua gioia o col suo tormento, è
nondimeno di quelle, che più si sottraggono alla nostra conoscenza o,
quanto meno, a quella relativa sicurezza, in cui l’animo si acqueta e da cui la
scienza trae le mosse per i suoi studi e le sue applicazioni positive. Ond’è
che in certe ore di stanchezza, nello scoramento che genera ogni tentativo
lungamente, ma vanamente durato, si direbbe quasi che il pensier nostro,
come aggirandosi in una di quelle industri costruzioni dedalee, di cui la fan-
tasia degli architetti si compiacque nei giardini settecenteschi, dopo di avere
ricercato e creduto di scoprire altre vie, tra rinascenti speranze e delusioni
rinnovate, finisca col ritrovarsi nel medesimo luogo di prima.

Di vero, ove si prescinda dai perfezionamenti tecnici, dalle tendenze
più o meno assolute, o più o meno eclettiche, dalle sottodistinzioni più o
meno sottili e, finalmente, da quei tratti caratteristici, che ogni scrittore non
può non imprimere alla sua dottrina, le teorie moderne sulla ragion d’essere
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dello Stato appaiono coordinate a tre concetti dominanti, in antitesi tra loro,
secondo che il vincolo, che determina la soggezione politica e, quindi, lo
Stato, si ritenga di natura meccanica o volontaria od organica. Si pongono
così le tre teorie fondamentali sulla origine dello Stato: della forza, del con-
tratto, dell’organismo, cui si rannodano tutte le forme, certamente svariatis-
sime, assunte dalle singole dottrine. Così, ad esempio, nel concetto generale
della forza si comprendono non soltanto le teorie della legittimità della con-
quista o del possesso, non solo quelle dello stato di necessità, ma altresì tutto
il ricco gruppo delle teorie utilitarie, che, nel campo del diritto pubblico,
suppongono un uso intelligente della forza, determinata da un interesse
bene inteso, quando non ripongono nell’interesse la spinta della volontà
verso l’unione politica, collegandosi allora alle teorie contrattuali. E al con-
cetto della volontarietà del vincolo si rannodano non solo le teorie esplicita-
mente contrattuali, ma altresì quelle che assegnando al diritto una base ori-
ginaria nell’uomo, nella personalità umana, vengono più o meno manifesta-
mente, ma pur sempre necessariamente, a far precedere la nozione
dell’individuo e dei diritti di lui alla nozione di Stato. E, infine, anche più
svariati sono gli atteggiamenti assunti dal concetto organico, che si risolve in
un organismo o naturale o giuridico o etico o metafisico o psicologico; ma
tutti codesti sistemi, quantunque diversi fra loro, hanno nondimeno in co-
mune un’idea fondamentale nell’affermazione di una forza intima, che crea
questo essere collettivo al di sopra ed al di fuori dell’individuo, con una vo-
lontà propria e con una coscienza autonoma.

Or di queste tre teoriche, nessuna può dirsi che rappresenti un pro-
gresso rispetto alle altre, almeno se per progresso si consideri semplicemente
l’ordine successivo nel tempo. Tutt’ e tre appariscono all’uomo sotto forma
di risoluzione del grande problema dello Stato fin da quando il pensiero
greco, temprato di forza e di acume, l’affrontò, per la prima volta. Così, la
teoria della forza già nei sofisti appare mirabilmente precisa; e la teoria del
contratto si delinea nelle scuole con tendenza atomistica, specie in Epicuro;
e la teoria organica trova, ad un tempo, il suo punto di partenza e la sua for-
mola più compendiosa, ma più esauriente, in due famose affermazioni dei
due più alti intelletti speculativi dell’antichità: in Platone, che dice esser
l’uomo uno Stato in piccolo, e lo Stato un uomo in grande; e in Aristotele, il
quale definisce l’uomo un animale politico.

Nella storia successiva della letteratura sullo Stato, ognuno di questi tre
concetti ora prevale, ora cede, ma soppresso non è mai; e ognuno, nell’epoca
moderna, in cui più intenso fervore si è destato intorno a tali studi, è tenuto,
simultaneamente, in onore. Hanno conquistato, è vero, aspetto e figura più
conformi alle condizioni proprie dell’odierna vita sociale e politica; ma se
delle cose, al di là della forma, si penetri nella essenza, bisognerà riconoscere
che quelle tre originarie tendenze sopravvivono nelle teorie contemporanee
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ed hanno tuttora, tutt’e tre, rappresentanti insigni, in guisa da stabilire fra
loro un certo equilibrio, che rende assai difficile il riconoscere quale ten-
denza prevalga, anzi se una tendenza prevalga.

Poté, un decennio fa, la teoria organica sembrare dominante, specie a
danno della teoria contrattuale, che quasi parve sorpassata; parve, ma non
fu, che la riscossa recentissima delle idee fondamentali del diritto naturale,
sebbene rinnovellato di novella fronda, ha, se mi si permette l’espressione,
ristabilito l’equilibrio.

Si dirà, forse, che qualche cosa di non sostanzialmente dissimile avviene
in tutti gli altri problemi della filosofia, pei quali si constatano ricorsi conti-
nui verso certe fondamentali tendenze, che alternatamente si avvicendano
nell’epoche della storia o in un’epoca stessa simultaneamente gareggiano. Or
se questa perenne incertezza, questo insanabile dissidio intorno alla natura
ed alla essenza dello Stato restasse circoscritto alla nozione filosofica di esso,
la spiegazione apparirebbe naturale e la rassegnazione, se non gradita, inevi-
tabile. Ma, intanto, si badi bene: i dubbii filosofici intorno al concetto di
Stato, per grandi che siano, non sono affatto maggiori di quelli intorno al
concetto di materia e di forza; eppure, ciò non ha impedito alle scienze chi-
miche e fisiche di vivere una vita rigogliosa e feconda di risultati utili e certi.
Né sarebbe sufficiente spiegazione di tale differenza l’osservare che, nelle
nostre discipline, il nesso tra le applicazioni positive ed i principii filosofici
sia più intimo, poiché anche nelle scienze biologiche è oltremodo difficile di-
staccarsi da un indirizzo di carattere filosofico, e, almeno sino ad un certo
punto, si è obbligati a professarsi vitalisti e non vitalisti, seguaci o avversari
dell’evoluzionismo meccanico e così via. Eppure, questa difficoltà non sem-
bra abbia attraversato di troppo i progressi di quell’ordine di discipline: pro-
gressi, che ogni giorno ci palesano una meraviglia nuova e un’altra vittoria
assicurano all’attività umana, instancabile.

Ben altra ragione determina quella differenza; e se essa, pel diritto pub-
blico, è una causa di debolezza, è pure, nel tempo stesso, un titolo di no-
biltà. Egli è che l’idea di Stato con tutte le sue conseguenze e le sue applica-
zioni si connette alle varie fasi della civiltà; egli è che non soltanto quella
idea è dominata dalla concezione dell’universo, ma che col mutare di essa è
soggetto a mutare lo Stato. Sotto questo aspetto, vi è e vi sarà sempre una
differenza irriducibile tra le scienze di Stato e le scienze fisiche e le stesse
scienze biologiche. Il definire, ad esempio, in una maniera o nell’altra, la na-
tura dell’elettricità non farà mai che mutino per nulla i fenomeni elettrici;
mentre l’idea che ci formiamo dello Stato, ha una irresistibile tendenza ad
attuarsi nella vita reale, a creare a se stessa la sua verità.

Tuttavia, il riconoscere questo stato di cose, se gioverà a frenare gl’im-
pulsi corrivi e le illusioni fiduciose di un positivismo troppo ingenuo, non
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può, non deve esonerarci dal cercar sempre i contatti con la realtà e dal
mantenerli vivi e costanti. Né, infatti, occorre dimenticare che sulla teoria
dello Stato si fondano discipline di carattere pratico, il cui studio non tende
a soddisfare esigenze di ordine metafisico o aspirazioni audaci di ordine po-
litico, bensì immediati bisogni della vita reale. Appare, quindi, davvero bene
augurata una tendenza, che rispettando i confini, che separano la specula-
zione filosofica dalla nozione positiva di Stato, si sforza di muovere da ele-
menti concreti, tratti da una osservazione puramente fenomenica e speri-
mentale, per assorgere alle varie ricostruzioni positive, senza che per questo
dobbiamo, continuamente, essere costretti a risalire al titolo originario e ri-
trovarci, volta per volta, di fronte alla incognita formidabile della natura ul-
tima: così, nella letteratura contemporanea, ha larga ed onorevole rappre-
sentanza l’indirizzo di applicare allo Stato quei criteri metodici, che hanno
conferito tanta forza e meritano tanta fortuna alle scienze positive. Ed, anzi,
chi volesse, ad ogni costo, ricercare quale sia la caratteristica propria dell’età
contemporanea rispetto al modo di spiegarsi lo Stato, potrebbe ritrovarla in
questo sforzo sincero di muovere dalla considerazione spregiudicata del
fatto, di appellarsi alla realtà, di stabilire, innanzi tutto, quel che lo Stato è,
prima di procedere all’indagine del perché è, del come è, e del come do-
vrebbe essere. Questa tendenza metodica ha finito col dar vita ad una scuola
per sé stante e con l’assumere anche una denominazione propria, indicativa
del contenuto: il realismo nel diritto pubblico. Non vorrò io, certo, farne
oggi l’esposizione e la critica: se anche non mancasse il tempo, mancherebbe
l’opportunità, poiché l’occasione di questo discorso non è compatibile con
ricerche di carattere meramente tecnico od accademico. Ma, soltanto come
mezzo al fine di aprire la via alla manifestazione del nostro pensiero, noi ri-
corderemo tre nomi appartenenti alla scuola realista: l’un di essi è di un
capo scuola, Max von Seydel, gli altri due sono di autori tra i più recenti e
più valenti, Bruno Schmidt e Leone Duguit. Se voi considerate i loro pre-
supposti metodici, trovate subito, e nella maniera più esplicita e recisa, l’af-
fermazione di voler riportarsi alla realtà, e la pura e semplice osservazione
della realtà assumere come fondamento del proprio sistema. Muove il Sey-
del per l’appunto dalla tendenza positiva della scienza moderna e l’addita ad
esempio al diritto pubblico, che deve rifarsi alle fonti pure e vergini della
realtà, non già persistere nel vecchio errore di correre dietro ad immagini
fallaci. Le idee sinora seguite nel campo del diritto pubblico, egli dice, sono
nebulosi fantasmi; lo Stato, di cui tanto si parla, esiste non nella realtà; ma
nella immaginazione. E incalza il Duguit: tutto l’insieme delle teorie domi-
nanti nel diritto pubblico, non sono che finzioni ed astrazioni, che si dile-
guano alla semplice osservazione della realtà: non vi sono che i fatti, egli
proclama, e non bisogna riconoscere altro che i fatti. E lo Schmidt pone
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quasi ad epigrafe del suo scritto la frase di un grande positivista, di Gustavo
Kirchhoff: essere compito di ogni scienza naturale descrivere nella maniera
più semplice i fenomeni naturali, sicché lo Stato non può studiarsi con me-
todo positivo, se non cominciando dalla pura descrizione del fenomeno,
ch’esso ci presenta.

Tutte queste premesse determinano in chi le ascolta due intense e legit-
time aspettative: l’una, che, finalmente, è arrivato il principe liberatore della
bella addormentata nel bosco e che tutto il grave incubo dei fantasmi, onde
la mente umana è stata stregata per secoli, è ormai per dileguarsi e rifulgerà
di splendida luce una verità novissima; l’altra, che codesti scrupolosi osser-
vatori della realtà, codesti registratori di fatti metteranno insieme una figura
identica o, almeno, simile, quand’anche, magari, abbiano a distinguersi nelle
tinte o nei toni de’ loro colori. Ahimè! Tanto l’una che l’altra aspettativa an-
dranno deluse. Ognuno dei tre vede le cose in modo assolutamente diverso
dagli altri due; e, in sostanza, il fondo delle conclusioni, che ciascuno trae
dalla realtà, non è che un ritorno, individualizzato quanto più si vuole da
eleganti contributi originali, ad una delle antiche idee, che balenarono alla
speculazione, perennemente viva, dell’intelletto greco. Avete mai visto uno
di quegli imponenti castelli, che la magnificenza dei nostri avi edificò, e che
l’utilitarismo dei nepoti destina ad usi diversi e spesso fra loro incompati-
bili? Immaginate che un’ala ospiti una caserma, un’altra un convento, una
terza un club politico, e che sia la grande corte in comune. Non diversa-
mente, i sistemi dei tre autori accennati hanno di comune il vestibolo, chia-
mato realtà: ma il Seydel vi dirige verso la caserma, lo Schmidt verso il con-
vento, il Duguit verso il club.

E, difatti, la realtà rivela al Seydel che lo Stato non s’è identificato col
sovrano, ma il sovrano resta al di fuori e al di sopra dello Stato; e che la sog-
gezione dà ad un popolo la qualità di Stato, così come una cosa diventa pro-
prietà, quando ha un padrone. La realtà fa, invece, vedere allo Schmidt lo
Stato come una realtà obiettiva, come un tutto, di cui gli uomini non sono
che le parti, la coesione delle quali è prima paragonata alle pietre di un
muro, poi, più esattamente, alle membra di un corpo. E, finalmente, è sem-
pre la realtà, che rileva al Duguit non essere altro ciò che noi chiamiamo
Stato se non uomini conviventi, dominati da una regola obiettiva di diritto,
rivelata dalla nozione, che l’uomo se ne forma. Non occorre indubbiamente
una critica molto profonda per riconoscere nel sistema del Seydel i tratti fi-
sionomici della teoria della forza, e in quello dello Schmidt della teoria or-
ganica; meno intuitivo, per verità, ma non meno sicuro è l’attribuire il si-
stema del Duguit a quella tendenza modernissima, che ha ringiovanito, seb-
bene in proporzioni molto ridotte, l’antico diritto naturale. Il Duguit,
invece, proclama altamente di non voler essere confuso coi seguaci di code-
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sto indirizzo e nega i diritti subiettivi dell’individuo non meno che quelli
dello Stato; e critica la teoria contrattuale di Rousseau. La critica, ma intanto
è d’accordo con lui su punti essenziali e caratteristici. E, in fondo, allorché
dichiara la regola obiettiva di diritto come bastante a se stessa, egli esprime
una concezione, che si rivela da sé una strettissima parente della supremazia
della ragione individuale; e quando afferma che «l’atto giuridico emana sem-
pre da una volontà individuale e sotto le condizioni, che s’impongono a qua-
lunque volontà individuale», si distingue dalle scuole individualistiche solo
in quanto le porta all’estrema loro esagerazione. Né, poste tali premesse,
può aver valore il negare energicamente, come fa il Duguit, che la legge non
deve dirsi conforme a principii razionali immutabili, ma alle varie e variabili
condizioni della vita sociale; poiché sarà ben difficile sostenere che tale va-
rietà e variabilità non debba proprio avere alcun punto fermo, ubi consistat,
e che non siano da ammettersi neppur quelle, che lo Stammler con linguag-
gio kantiano chiamò «forme a priori della conoscenza giuridica».

È, dunque, vero che il disperato appello alla realtà non è riuscito a mu-
tare sostanzialmente l’antico classico antagonismo delle teoriche, che da se-
coli hanno lottato e lottano intorno al concetto di Stato. La realtà non pro-
duce nessun accordo in nessuna idea elementare o semplicemente iniziale,
neanche quando si tratti solo di aprire gli occhi e di guardare. Lo Schmidt
guarda intorno a sé e vede una collettività, della quale gli uomini non sono
che parti, la cui autonomia si è trasfusa nel tutto; il Duguit, invece, si do-
manda: ma lo Stato chi lo ha mai visto? La realtà fa presenti ai miei sensi gli
uomini, non lo Stato. Lo Stato non esiste.

Non si direbbe che un’assai maligna sorte pesi su questo concetto di
Stato, se due scrittori, muovendo da un presupposto metodico rigorosa-
mente positivo e puramente sperimentale, si trovino condotti, in maniera
quasi immediata e per via della loro semplice pretesa «descrizione» od os-
servazione del «fatto», a conclusioni così diametralmente opposte che, sem-
pre in nome della realtà, l’uno annulla l’uomo, l’altro lo Stato? Eppure,
l’uno e l’altro vengono attribuiti alla categoria medesima di coloro, che muo-
vono dal fatto: ma appunto dinnanzi al fatto si comportano come due per-
sone, che, imbattutesi in un recinto costrutto di pietre sovrapposte e non ce-
mentate, questa affermi il recinto, in realtà, essere un muro, quella si ostini a
non riconoscervi che le pietre. Sovviene alla mente la famosa disputa tra le
scuole filosofiche greche se l’essere consista nell’individuo o nell’universale;
o le altre dispute non meno famose degli scolastici medioevali tra realisti e
nominalisti, che avevano questo di particolare; che un maestro realista
creava uno scolare nominalista, e viceversa.

Dobbiamo perciò dichiarare il fallimento di qualunque tentativo, che
miri a considerare la nozione di Stato in quei suoi elementi, che possano de-
sumersi dalla mera osservazione e che siano capaci di servire di base ad una
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trattazione positiva? Non credo sia inevitabile una così scoraggiante conclu-
sione. Non occorre, invero, un grande acume critico per accorgersi che, ne-
gli esempi citati, il fatto fu, non dirò il pretesto, ma userò l’incisiva espres-
sione toscana, lo «spunto», che diede occasione e modo ad esporre una dot-
trina, già formata, se non predisposta; e, parimenti, non è difficile avvertire
che l’osservazione fu abbandonata troppo presto e prima che i fatti avessero
potuto rivelare qualche cosa di veramente significativo. Quando si è detto
che il fenomeno dello Stato consiste nel fatto della convivenza degli uomini
sotto una legge necessaria di coordinazione politica, non si è ancora de-
scritto nulla: si è soltanto espresso in forma perifrastica ciò che, d’altronde,
era contenuto nell’espressione medesima di «Stato» la descrizione del feno-
meno, quella che può costituire il punto di partenza di un’analisi scientifica,
bisogna che si soffermi a considerare appunto la forza o le forze, che deter-
minano e mantengono quella unione politica, e cerchi di stabilirne l’origine,
i caratteri, l’azione, per risalire così, con la lentezza inevitabile nell’esplora-
zioni difficili, sino a qualificarne la natura.

È solo così che la «descrizione» acquista carattere positivo; e può, come
deve, essere condotta con metodo scientifico, cioè come constatazione del
modo, con cui il fatto ci si presenta, quale ci viene attestato da quei docu-
menti sperimentali, che sono a nostra disposizione, ossia le forme concrete
che lo stato ha assunte, sia nei tipi storici, sia nei tipi contemporanei.

Or, da questo punto di vista, grande importanza noi diamo all’osserva-
zione, che poco prima si è rilevata semplicemente come un prodotto della
storia della letteratura circa la scienza di stato, ma che acquista adesso un va-
lore attinente all’ordine filosofico. Accenniamo al fatto che l’umanità, da che
considera il fenomeno dello Stato, ne ha sempre cercato la spiegazione ora
in una forza materiale e meccanica; ora in una necessità naturale, in un rap-
porto di coordinazione di parti solidali, come negli organismi; ora in un atto
volontario e cosciente, simile a quello che si riscontra nelle libere associa-
zioni contrattuali; e questo triplice ordine di concezioni, come abbiamo pur
detto, si presenta fin dall’alba del pensiero filosofico, e di esse nessuna ha
mai avuto tramonti e a ciascuna, invece, corrisponde, or ora lo vedremo,
un’intuizione di valore pratico, quasi tratta, per virtù collettiva, dal tesoro
della esperienza comune. Or tutto ciò a noi sembra che abbia un alto signi-
ficato e debba metterci in guardia contro l’orgoglio tentatore, che induce a
scegliere una sola di quelle teoriche e a escludere le altre, come fallaci. È as-
sai difficile l’ammettere in un errore tanta tenacia di persistenza, a proposito
di una materia, che ha così vivi e continui e immediati rapporti con la realtà,
che ci circonda.

Per quanto possa essere vero che su quelle fondamentali tendenze in-
torno alla natura della forza, che genera e mantiene l’unione degli uomini in
forma di Stato, abbiano influito preconcetti subiettivi, di natura filosofica o
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religiosa o politica, è, d’altra parte, verosimile il supporre che così numerosi
e così poderosi intelletti, per serie di secoli, siano rimasti assolutamente fuori
dalla realtà, anzi contro la realtà?

Che se si voglia, nondimeno, nutrire un così sdegnoso pessimismo
verso le dottrine dei filosofi e i sistemi dei giuristi da applicare alle une e agli
altri quei qualificativi dispregiativi, di cui fu larga copia nelle critiche dei
realisti, cioè di nebulosità vacue, di fantasmi evanescenti, di sottigliezze ar-
bitrarie, resterà pur sempre vero l’intimo e perenne antagonismo fra quei
concetti quelle tendenze, delle quali ciascuna è forte abbastanza per non ce-
dere alle altre, non abbastanza per escluderle. Tutte le idee fondamentali in-
torno al diritto riproducono quell’antagonismo: il diritto, rivelato dalla po-
tenza e giustificato da essa, secondo la formola che, attraverso Spinoza, ar-
riva ad Hegel; il diritto, libera e cosciente manifestazione della volontà
umana, secondo la formola che, attraverso Descartes, arriva a Rousseau; il
diritto, germe che si sviluppa e cresce naturalmente e fatalmente nell’am-
biente sociale, secondo la formola, infine, che, attraverso il Savigny e la
scuola storica, arriva ai sociologisti moderni. Ma oltre il pensiero umano,
nelle sue più svariate e nobili manifestazioni, e, possiamo dire, anche più del
pensiero stesso, è tutta la storia di tutte le genti, che riproduce quell’antago-
nismo. E la coesistenza di quei tre principî formalmente antitetici, di quelle
tre forze in lotta, ma tuttavia in concorrenza fra loro, noi la riscontriamo viva
ed operante così negl’insegnamenti della sapienza comune – venerando re-
taggio, che i popoli hanno costituito e si tramandano nei tempi – come negli
stessi principî, che informano costituzioni politiche ed istituti giuridici. Con-
sideriamo di tutti gli Stati, il più grande: Roma. Se si pensa al fratricidio e al
ratto, cui la leggenda connette due momenti essenziali della fondazione di
esso, se si considerano i poteri sconfinati dell’imperium e il valore simbolico
della scure sormontante i fasci, segno della sovrana maestà, si afferma nella
origine e nella maniera d’essere dello Stato romano quella forza, verso cui il
poeta nazionale, Virgilio, eleva l’inno fiero e glorioso. Ma, nella stessa for-
mazione dello Stato, un altro momento decisivo la tradizione collega con un
accordo contrattuale, quale fu quello che fuse i Ramnenses coi Tatienses; e
forma contrattuale serba la legge nel diritto pubblico primitivo, e soprat-
tutto quella misteriosa lex curiata de imperio, su cui si fondò l’esercizio della
sovranità effettiva così dei reges primitivi, come dei consoli repubblicani,
come dei Cesari; ricordando talmente il principio che il potere pubblico ri-
posa sulla volontà e sul consenso dei consociati, che si potrebbe persino,
senza eccessiva audacia, dichiarare romana la dottrina, recentissima ed emi-
nentemente contrattuale, della sovranità popolare, mentre ancora un verso
di Virgilio poté esser prescelto dal Rousseau come epigrafe del suo Contratto
Sociale. E, infine, la primitiva costituzione romana offre all’induzione scien-
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tifica il documento più perfetto e più sicuro dello sviluppo naturale e spon-
taneo del gruppo sociale, e la familia, la gens, la curia, la tribus, con le tracce
evidenti del loro carattere politico, ai nostri occhi appariscono sovrappo-
nentisi come strati geologici sino ad arrivare al populus Romanus Quiritium,
in cui si affermò l’unità organica e indissolubile della civitas e della respu-
blica; e l’apologo di Menenio Agrippa, nella forma ingenua ma incisiva del
folklore, cioè della sapienza accumulata nell’anima popolare, adduce alle
conseguenze estreme l’analogia tra la collettività sociale e gli organismi na-
turali: e se cinque o sei secoli avanti Cristo si parlava del cervello e dello sto-
maco dello Stato, non dovrebbe sembrar soverchio il pregio della novità in
quegli scrittori modernissimi, che hanno paragonato le vie di comunicazione
al sistema nervoso e i mezzi di difesa militare agli artigli e alle corna degli
animali!

Che se da queste antichità storico-giuridiche passiamo alla civiltà con-
temporanea, ecco sempre l’originario antagonismo balzar fuori e qualificare
i governi e improntar di sé l’anima dei popoli; donde dall’affermazione udita
pur ieri del diritto originario d’impero spettante al sovrano tedesco e dalla
esaltazione della buona tempra dell’acciaio tedesco si va al trinomio-libertà,
eguaglianza, fraternità – sintesi dei diritti dell’uomo, scritto nello stemma
della repubblica francese e alla sovranità popolare ufficialmente assunta
come fondamento degli Stati latini, mentre sopravvive gagliardo il lealismo
anglosassone, forte ed ingenuo, cui appare sufficiente il titolo d’autorità, che
istituti e forme ripongono nella loro lenta formazione ed evoluzione attra-
verso i secoli: titolo, che difende ancora il privilegio ereditario dei lords,
come le parrucche dei giudici.

Tutto questo, o signori, è per me l’insegnamento, ch’io traggo dalla
realtà. Esso mi avverte che principî apparsi simultanei alla mente degli uo-
mini di genio e alla osservazione pratica del volgo, perdurati con tenacia at-
traverso i secoli, accolti e riprodotti in istituzioni positive, non possono non
avere ognuno una parte di vero e che l’incompatibilità loro, in quanto anche
non derivi da intolleranza scientifica o politica, è forse da attribuirsi alla di-
versità dei punti di vista. Questa lotta secolare, non mai composta, questo
antagonismo sempre presente e rinascente, non è esso stesso la prova più de-
cisiva della esistenza delle forze, che vengono in urto? Il dissenso dei sistemi
non è, esso stesso, una energica partecipazione del pensiero umano a quel
conflitto, quasi come difesa dei titoli razionali degli opposti principî? Così,
la stessa antitesi speculativa corrobora la realtà della coesistenza delle tre
forze: era necessario che le tre teorie nascessero simultaneamente e si svi-
luppassero con alterne vicende, con urti, ma anche con interferenze. Urti ed
interferenze, che caratterizzano il processo tecnico di quelle indagini specu-
lative; e così gli uni come le altre dimostrano che quei sistemi non si muo-
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vono sullo stesso piano e che il loro antagonismo è soltanto parziale: sembra
che si escludano e, intanto, coesistono.

A questo punto qualcuno dei miei gentili uditori avrà quel sorriso, ch’
è proprio di chi riconosce un travestimento o una maschera: crederà di ri-
conoscere in me l’eclettico. Dato che ciò fosse (e non credo che sia), non sa-
prei se rallegrarmene o dolermene. Io potrei allegare la celebre massima del
Leibnitz – che i sistemi han tutti ragione in ciò che affermano e tutti torto in
ciò che negano – massima, che farebbe molto al caso nostro; o ricordarvi il
noto paradosso di Hegel – la maggiore originalità consiste nel non averne al-
cuna. E, per certo, il conciliare due idee disparate (il che significa fonderle
in un’altra più larga e più comprensiva) può costituire una grande origina-
lità, anche se meno clamorosa e più dissimulata. Spiace, invece, e con ra-
gione, quell’eclettismo, che sia ricerca affannosa di una formula, che miri a
dare ragione e torto, nel tempo stesso, a tutti i contendenti, che sommi af-
fermazioni e negazioni per prenderne come una media, che non soddisfa
nessuno e scontenta tutti. Un eclettismo di codesto genere nella materia at-
tuale neppur esso sarebbe una novità. Io prescindo da quell’eclettismo in-
consapevole, pel quale anche i sostenitori più decisi e più intransigenti di
una teorica non sfuggono alla influenza propria delle idee, che formalmente
combattono: il che è conferma luminosa, per quanto si esplichi nel campo
soggettivo, dell’osservazione da noi fatta circa l’influenza simultanea e tiran-
nica dei principii fondamentali. Così, per non citare che capiscuola, Hobbes,
un fondatore della teoria della forza, ricorre all’ipotesi del contratto sociale,
sia pure per integrar quella; Spencer, uno dei fondatori della teoria organica,
è, nello stesso tempo, uno dei più fieri individualisti, che ricordi la storia
delle scienze di Stato: contraddizione, che gli fu acerbamente rimproverata
in polemiche rimaste celebri; Rousseau stesso, il padre della chiesa contrat-
tualistica, l’ingegno più rettilineo che si conosca, non figura anche lui tra co-
loro che, per i primi nei tempi moderni, ebbero l’intuizione dell’idea orga-
nica dello Stato? Ma, ripeto, oltre ed a parte di codesto eclettismo, che ho
chiamato inconsapevole, vi è quello coscientemente, studiosamente cercato e
voluto, e basti ricordare Alfredo Foulliée. È suo quel tentativo moderno di
conciliare la teoria del contratto sociale con la teoria che fa dello Stato un
organismo: conciliazione, che trovò la sua espressione, così tipicamente
eclettica, nella frase: «organismo contrattuale». Ma appunto una tale espres-
sione è forgiata apposta per far drizzare i capelli in testa a un filosofo, il
quale, mi affretto a dirlo, non avrebbe poi tutti i torti.

Or mi sembra manifesto che il mio eclettismo, se pur così si voglia chia-
marlo, nulla ha di comune con siffatti tentativi di formule medie concilia-
trici. Anzi, io invoco, soprattutto, di liberarci dalla preoccupazione delle for-
mule, quando si tratta di adempiere al primo dovere di una ricerca positiva,
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che è l’osservazione della realtà. E, come si è visto, invece di conciliare le di-
verse teorie, io le interpreto come proiezioni – mi si passi la parola – della
complessa natura dello Stato. Le varie forze, che agiscono sulla convivenza
politica, io intendo riconoscerle, se ci sono ed in quanto ci sono. Il problema
teorico, in questo modo, sussiste sempre, anzi in un certo senso si aggrava e
si complica, se la formula da ricostruire deve esprimere la composizione di
forze diverse e formalmente contraddittorie: ma sarà questo un momento
successivo, nell’ordine delle indagini. Prima i fatti, poi le formule.

Né il riconoscere, in fatto, che coesistono varie forze concorrenti, ha
nulla di straordinario e di eccezionale nel campo scientifico. Un biologo ri-
leverà, senza passare per eclettico, che la vita di una pianta non sarebbe pos-
sibile senza il seme da cui germoglia e senza quel complesso di forze, che
cooperano al suo sviluppo: azioni termiche, azioni chimiche, azioni mecca-
niche, dipendenti dalla luce e dal calore del sole, dagli elementi dell’aria e
dell’humus, dalla forza di gravitazione, ed anche, occorrendo, dalla falce del
giardiniere. E se l’intuizione del genio, percorrendo di secoli i risultati della
scienza, fece dire a Dante che il calore del sole si fa vino, neanche l’estro
poetico gli fece dimenticare di avvertire: «giunto all’umor che dalla vite
cola». Così, nessun biologo affermerebbe che la vita della pianta dipenda
esclusivamente o dal seme o dal sole o dalla terra; né importa eclettismo il ri-
conoscere il concorso di quelle varie forze.

Or un’osservazione anche non molto approfondita ci rivela che ognuna
delle varie forze corrispondenti alle varie tendenze, onde si è cercato di de-
terminare e di spiegare il vincolo, che tiene politicamente unita la compagine
umana, è esistita ed esiste in realtà; ma che ognuna, ov’escludasi la esistenza
delle altre concorrenti, non basta a spiegare da sola il fenomeno dello Stato.
È possibile prescindere dal fattore della forza materiale, tanto nella ricostru-
zione speculativa, quanto in quella storica? Logicamente, non appare nega-
bile quello stato di necessità, che induce, anzi costringe l’uomo a trovare
nella convivenza sociale una difesa contro i mali infinitamente maggiori, di
cui l’isolamento è minaccia paurosa e continua. Storicamente poi, l’elemento
della forza, negli Stati formati dalla conquista, appare manifesto nella so-
vrapposizione di razze diverse, dell’una che domina sull’altra e la sfrutta con
la superiorità del valore, della cultura, della ricchezza, di tutte le svariate
forme di dominio: in una parola, con la superiorità della sua forza materiale.
Che se la conquista appare ai tempi nostri la forma meno idonea a fondare
e mantenere gli Stati, ciò è vero soltanto sotto l’aspetto brutale della violenza
e della disuguaglianza formale delle caste; ma senza arrivare alle afferma-
zioni, paradossali appunto perché troppo esclusiviste, dell’Engels, come ne-
gare un effettivo predominio, anche nella società contemporanea, di alcune
classi su altre, appunto perché le prime sono rese più forti dal possesso dei
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mezzi materiali determinanti la vita sociale e la coordinazione in gruppi po-
litici, di guisa che chi dice uomo, dice società e chi dice società, dice Stato?
Come negare l’origine e la crescita naturale e spontanea del gruppo sociale,
dal germe familiare ad aggregazioni sempre più vaste, più complesse, più
differenziate e, nel tempo stesso, sempre più coordinate in modo che si
rinforzi una vitale solidarietà tra le parti e l’insieme: solidarietà, che tutto
comprende in sé ed investe di sé, dal linguaggio alla economia, alla morale,
al diritto, alla scienza, all’arte, che dalla indefinita e infinita varietà d’inte-
ressi, di sentimenti e d’idee determina, come superbamente la storia dell’u-
manità attesta, un interesse generale, un fine comune, una coscienza collet-
tiva? I critici della teoria organica hanno un bel dire che le volontà di mille
uomini, unite insieme, danno per totale mille volontà individuali, non una
volontà generale; non è, però, men vero che quelle mille volontà individuali
intanto sono, in quanto il reciproco influsso sociale le ha formate a quel
modo: è la totalità che dà valore all’unità. Paradosso aritmetico e varietà psi-
cologica.

E, finalmente, è sempre l’osservazione immediata, con la guida del sem-
plice senso comune, che ci attesta la partecipazione volontaria e cosciente
degli uomini alla vita dello Stato, or come tendenza latente, or come ricono-
scimento esplicito in forme istituzionali, di guisa che la maniera d’essere dei
governi, il loro andamento, la formazione stessa degli Stati, sia pure in un
momento derivato e non originario, appaiono connessi anzi dipendenti da
manifestazioni consapevoli della volontà dei consociati. E, senza voler risa-
lire alle sorgenti metafisiche di un diritto naturale, innato ed assoluto, sono
i fatti che ci avvertono della esistenza di una sfera di diritti della personalità
umana, che l’evoluzione storica tende sempre più a sottrarre ad azioni arbi-
trarie e violente anche da parte dello Stato, così che il rispetto di tali diritti
si pone come dovere e, quindi, come limite all’assoluta supremazia sovrana.
A questo proposito pure, si avrà un bel dire che, nel campo del diritto posi-
tivo, un tal principio non potrebbe aver sanzioni e che la libertà, così indivi-
duale come popolare, non è che illusione e chimera, onde si scambia per
spontanea attività, ciò che non è che ignoranza delle cause fatalmente deter-
minanti: ma noi domandiamo se, in nome della realtà, è possibile prescin-
dere da idee così profondamente radicate nel nostro spirito, da idee che han
determinato e dominato l’umanità, che hanno prodotto le rivoluzioni deci-
sive per la storia dei popoli, che costituiscono, in questo momento, la forza
preponderante nei governi contemporanei.

Così, dunque, chi studi lo Stato, come nozione positiva, se vuole dav-
vero procedere dai fatti, quali l’esperienza li attesta, dovrà cominciare con
l’ammettere la coesistenza di quelle varie forze, che sinora, nel campo teo-
rico, si sono presentate come escludentisi a vicenda. Abbiamo, bensì, avver-
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tito dianzi, e ripetiamo ora, che tale osservazione imposta il problema – ed è
già molto – nei suoi dati sperimentali, ma non lo risolve. Resta la questione
dei rapporti tra quelle forze, di cui l’antagonismo apparente si risolve in una
cooperazione e in una sintesi; né si vuole escludere a priori la ricerca di una
formula, che racchiuda il principio di tale sintesi, sia risalendo ad una idea
così ampia da comprendere le altre, che diverrebbero, in certo senso, deri-
vate, sia riconoscendo ad una di esse la supremazia sulle altre.

È, però, lecito il dubbio che ad una simile formula non si possa perve-
nire in altro campo, se non in quello metafisico. So bene che anche nel
campo positivo si ammette la ricerca di una idea unica, direi di un’idea ma-
dre, che presiede alla formazione di ogni essere vivente: idea che ammessa
da Claudio Bernard non certo sospetto di tendenze metafisiche e fu da lui
chiamata idea direttrice; mentre un altro eminente biologo, il Driesch, pre-
ferisce chiamarla entelechia. Ma, senza soffermarci a ricercare se anche que-
ste idee generatrici, quantunque ammesse da eminenti scienziati, non siano,
in fondo, che concessioni all’antica metafisica, è proprio di esse l’apparire
eminentemente conclusive, sotto il doppio rispetto: e della scienza che le
formula e dell’organismo cui si applicano. Or per quanto riguarda la no-
zione di Stato, è molto dubbio che queste due condizioni si riscontrino.

Che, infatti, manchi la condizione di una scienza progredita nei suoi
dati sperimentali può, purtroppo, vederlo da sé chiunque consideri l’odierna
incertezza della scienza di Stato, persino sui più essenziali suoi postulati,
persino sul metodo stesso dell’indagine. Ma per noi, gravità anche maggiore
ha l’altra considerazione. Formule definitive suppongono un definitivo pro-
cesso: e a noi sembra, invece, che le condizioni, nelle quali lo Stato si pre-
senta, importino con continuo divenire, un incessante dinamismo. Né que-
sta è osservazione nuova. Da Giambattista Vico con la successione delle sue
età, ad Augusto Comte con la successione dei suoi stati, ad Herbert Spencer
con la trasformazione della società da teocratica in militare e da militare in
industriale, non solo si riconosce generalmente il fatto del progresso o della
evoluzione, ma si cerca di stabilirne la legge e di determinare le fasi ulteriori,
ognuna delle quali riceve il suo carattere dal prevalere di un’idea di Stato, e
quindi di una forza a quell’idea corrispondente. Così la lotta dei sistemi da
simultanea diventa successiva; le varie idee di Stato incarnano forme reali,
che storicamente ne sono derivate; e, allora, la formula definitiva sulla na-
tura dello Stato appare altrettanto possibile quanto la riproduzione di un
paesaggio vulcanico soggetto periodicamente a quelle trasformazioni, che
creano vette là dov’erano abissi.

Ma, d’altra parte, questa teoria della successione di tipi di Stato, vere
fasi della umanità, ognuna inspirata da una propria idea e dominata da una
particolare forza, pone un altro lato del problema, che ci occupa: e, cioè, de-
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terminare i rapporti, che passano tra la teorica stessa e il pensiero da noi
dianzi esposto e difeso. Senza dubbio, in quanto abbiamo affermato essere
reale e indefettibile la concorrenza di quelle tre forze, noi escludiamo la teo-
ria della successione nel senso che, in una determinata fase della storia del-
l’umanità, di quelle forze una sola domini in maniera esclusiva, per cedere
poi e completamente sparire al prevalere di un’altra unica forza e così suc-
cessivamente; ma noi non escludiamo punto che, in una certa epoca, in una
data forma istituzionale, per così dire, l’intonazione ad un tipo di Stato e un
carattere ad un periodo storico. Ma tale prevalenza non esclude la concor-
renza, più o meno latente, delle altre forze.

Insisto su questo concetto, appunto perché esso dà una riprova del
pensiero fondamentale, che c’ispira. La reciprocanza delle forze determi-
nanti lo Stato si riproduce, infatti, nel modo, onde si qualifica la obbedienza
verso l’autorità dello Stato medesimo: ed anche qui torna l’antagonismo ine-
vitabile e irriducibile. Al principio, che costituisce lo Stato mediante la forza
materiale, risponde la ragion d’obbedienza, imposta dal timore; al principio,
che deriva lo Stato da impulsi naturali e da leggi organiche, risponde la ra-
gion dell’obbedienza suggerita dall’istinto o, meglio, dal sentimento; al prin-
cipio, che fonda lo Stato sulla volontà libera e consapevole, risponde la ra-
gion d’obbedienza determinata dalla ragione: distinzione, che ha un’analo-
gia, non del tutto, pare a me, accidentale, con quell’altra tripartizione, che
piò desumersi dalla storia delle teoriche intorno al fondamento della legge
del dovere e che dà luogo all’etica utilitaria o sentimentale o razionale.

Per tal modo, alle teorie intorno al progresso o all’evoluzione dell’idea
di Stato potrebbe corrispondere una ricostruzione storica, che rispecchi il
succedersi delle varie fasi, attraverso le quali sarebbe passata la ragion del-
l’obbedienza verso l’autorità dello Stato: obbedienza, derivante prima dal ti-
more, poi dal sentimento, infine dalla ragione. E trova pur lungo qui un’al-
tra analogia: l’evoluzione, cioè, delle cause di obbedienza verso l’autorità pa-
terna, che, sino ad una certa età, è inspirata dal timore verso una forza
materiale superiore, capace di costringere fisicamente; in seguito, dal senti-
mento di riverenza e di affetto, che lega il figlio al genitore; e che, in ultimo,
è illuminata dalla ragione, la quale fa comprendere come sia giusto ed op-
portuno di seguire una guida disinteressata e sicura e di conferire, nel tempo
stesso, all’organismo familiare una salda e vigorosa unità.

Allo stesso modo, appare naturale che nei primordi dell’umanità, per
contenere e reprimere gl’istinti brutali e gl’impulsi feroci, occorresse la di-
sciplina ferrea di una forza superiore e di una paurosa minaccia; e che que-
sto vincolo, originato dal timore, venisse a poco a poco trasformandosi in
quel sentimento di devozione e di attaccamento istintivo ed ingenuo alla
propria terra, cui così sottili e molteplici legami avvincono, e a quegli uomini
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e a quelle istituzioni, che ne costituiscono come la rappresentazione este-
riore: e, finalmente, nello stadio più evoluto, cui corrisponderebbe l’età no-
stra, si pervenisse ad un rationabile obsequium, ad una obbedienza determi-
nata dalla ragione, che non soltanto fraintendere tutta l’utilità della vita col-
lettiva, e ne fa accettare le limitazioni ed i sacrifici come mezzi al fine di
un’utilità maggiore, ma permette all’individuo di portare il contributo co-
sciente della sua discussione e della sua critica e del suo voto al governo, cui
deve obbedire, ed alla norma, cui deve sottoporsi.

Né può negarsi che una tale ricostruzione, pur con quelle riserve, che,
naturalmente, sono indispensabili, ogni qual volta si tratti di generalizzare,
abbia riscontro nell’esperienza, che è poi, nel caso nostro, la storia dell’u-
manità. Ma solo a questa condizione: che per tale modo si voglia indicare,
come si è già detto, la prevalenza di una determinata forza, in un determi-
nato periodo storico, non mai la esclusione assoluta delle altre, le quali, se-
condo il nostro fondamentale concetto, debbono sempre ritenersi concor-
renti, se anche latenti. Così noi temperiamo la teoria del progresso, acco-
gliendo, ma pur svolgendo, la divinazione di G.B. Vico, che ai corsi storici
faceva corrispondere i ricorsi. Il tempo non mi consente una dimostrazione
analitica e completa: ma basterà, ad illustrare il mio pensiero, qualche breve
considerazione a proposito dell’età nostra. Essa suol farsi apparire come
quella, in cui il vincolo politico viene sempre più conformandosi alla ra-
gione; e, certo, è difficile trovare in altre epoche della storia una tendenza
più spiccata alla discussione, una fiducia più orgogliosa nella guida che ra-
gione può dare agli ordinamenti politici, un’affermazione più recisa, scritta
perfino negli statuti e nelle leggi fondamentali, che gli Stati ed i governi di
essi si reggono per il consenso libero e volontario dei consociati, che non si
chiamano più sudditi, ma cittadini. I partiti contemporanei, specie negli
Stati latini, discutono tutti i giorni le instaurationes ab imis, sul presupposto
più o meno confessato che basterà la manifestazione della volontà di una
certa maggioranza per produrre i rivolgimenti più radicali nella compagine
dello Stato e far tabula rasa di tutto il diritto preesistente. Sarebbe cecità di-
sconoscere qual progresso e quanta forza dimostri la partecipazione co-
sciente dei cittadini alla vita pubblica e sarebbe ingiustizia non provare di-
nanzi a questo fenomeno un’intima e profonda e umana compiacenza; ma
non è, d’altra parte, possibile rattenere un senso di minore esultanza se non
addirittura di sconforto, quando di quella partecipazione si avvertono al-
cune forme, alcuni atteggiamenti, che costituiscono oscura minaccia alla ga-
gliardia e alla esistenza stessa dello Stato.

Noi non ripeteremo quel che pure è stato detto, cioè che i soli contrat-
tualisti rigorosamente logici sono gli anarchici; rileveremo, bensì, che l’inde-
bolimento di ogni disciplina sociale, fenomeno comune a tutti gli Stati con-
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temporanei, e in ispecie ai latini, non può non avere intimi nessi con le dot-
trine, che non sono rimaste soltanto scritte nelle opere dei filosofi, ma si
sono diffuse nella coscienza politica generale: dottrine, secondo cui lo Stato
è puramente e semplicemente derivato e sorretto dalla libera volontà indivi-
duale. La semplice esistenza di una simile convinzione è già per se stessa una
causa di grave debolezza per l’autorità dello Stato, che viene a trovarsi in un
rapporto di dipendenza verso le volontà individuali, che sono poi le volontà
di maggioranze e di partiti, quando non siano di fazioni o di sette. La ra-
gione individuale non può non considerare lo Stato con quell’aria di supe-
riorità, che c’ispira qualunque persona o cosa, la cui maniera di essere, la cui
esistenza stessa dipende da noi. L’autorità io te l’ho data ed io posso toglier-
tela, dice l’individuo al potere sovrano; e fra individuo e potere sovrano si
stabilisce così un rapporto non dissimile da quello che si stabiliva tra Dio e
l’umiliato ed avvilito suo servo. Perciò lo Stato contemporaneo è essenzial-
mente uno Stato poco temuto: al prestigio quasi divino, che un tempo cir-
condava il sovrano (nelle repubbliche non meno che nelle monarchie) si è
venuta sostituendo una tolleranza quasi compassionevole, come verso un
servitore, che non si congeda sol perché non si trova di meglio da porre in
suo luogo. E ciò soprattutto, come ho detto, negli Stati latini, che sono poi
quelli presso cui le dottrine contrattualistiche hanno avuto maggiore auto-
rità: tanta autorità da inspirare le stesse costituzioni. Per noi Italiani, si ag-
giunge, inoltre, una tradizione più volte secolare, che si è trasfusa, direi, nel
nostro sangue: quella di considerare lo Stato come un nemico, il Sovrano
come un tiranno. E un’altra considerazione si aggiunga pure: ancora troppo
prossima è la creazione dello Stato unitario, perché possa il popolo nostro
avere acquistato quella meravigliosa forza di coesione, che soltanto i secoli
di vita comune valgono a dare, e a cui tanta virtù preservatrice debbono i
Francesi, così affini a noi nelle virtù e nei difetti.

Ma della debolezza dello Stato queste ultime non sono che ragioni par-
ticolari, le quali spiegano, per una parte, le conseguenze deplorabili, mentre,
dall’altra, impongono una cautela tanto maggiore nel rimuovere le cause del
dissolvimento politico, quanto più vi siamo esposti. La ragione, però, gene-
rale ed assorbente è che nel parlare di Stato fondato sulla discussione e sulla
volontà consapevole e libera dei consociati, diciamo una cosa desiderabile,
utile, opportuna, in quanto che si ammette un fattore della coesione politica,
che è indubbiamente un prodotto della civiltà e che vogliamo estendere ed
ingagliardire; ma qualora s’intenda affermare che lo Stato fondi il suo diritto
all’obbedienza soltanto sulla sottomissione volontaria, illuminata dalla ra-
gione, commettiamo un atto di folle orgoglio, che ha per contenuto un er-
rore grossolano. Basta considerare le condizioni effettive delle classi sociali,
e non solo delle popolari, per convincersi come la obbedienza e la coordi-
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nazione politica non sarebbero possibili senza il concorso dell’elemento
della forza materiale, che eserciti una coazione decisiva, almeno nel campo
psicologico. La lotta degl’interessi individuali e sociali – che il progresso non
attenua, ma intensifica – non potrà essere dominata che da una forza che
s’imponga come tale, al di fuori della volontaria accettazione.

Il cartesiano cogito ergo sum, applicato allo Stato, si trasforma in un iu-
beo ergo sum Lo Stato esiste in quanto comanda, e vale in quanto ha la forza
di far rispettare il suo comando. La partecipazione volontaria e cosciente dei
cittadini alla cosa pubblica indica un grande progresso, appunto perché
essa, se si esplica in forme normali e fisiologiche, ha accresciuto, non già di-
minuito, il prestigio e la forza dell’autorità sovrana; mentre il rallentamento
del vincolo politico ha sempre determinato, quasi a titolo di compenso, il ri-
torno offensivo del dispotismo violento e brutale. La forza dello Stato è,
dunque, il primo e principale presidio di quella libertà politica, che vo-
gliamo e dobbiamo ad ogni costo difendere. In quel momento della storia
dell’umanità, che più fedelmente parve attenuasse il vangelo contrattuali-
stica, dico la Rivoluzione francese, si affermò uno dei governi, che più ab-
biano inteso e messo in atto con rigore terribilmente inflessibile quella ra-
gion di Stato, che appare compagna delle forme più dispotiche. E non bastò:
occorse che alla glorificazione della ragione seguisse immediatamente, col
cesarismo militarista, la glorificazione della forza.

Tanto meno la virtù coesiva della ragione può eliminare quell’altro fat-
tore di obbedienza, che dicemmo essere di ordine sentimentale; e, a questo
proposito, sarebbe agevole un’indagine parallela a quella che, brevemente,
abbiamo delineata poc’anzi, trattando della forza materiale. Per verità, se lo
Stato contemporaneo è poco temuto, non è di troppo amato. Eppure, esso
non val meno, vale anzi assai dippiù di altri tipi di Stato, in cui l’autorità so-
vrana esigeva sacrificii di gran lunga maggiori in cambio di prestazioni di
gran lunga minori; e, tuttavia, destava intorno a sé tenacia di fede e fiamma
di eroismo, per cui epiche e non periture pagine scrisse la storia. Io non
m’indugerò sull’osservazione, diventata purtroppo luogo comune, circa l’i-
naridirsi della vena del sentimento patriottico, la quale pur i padri nostri vi-
dero scorrere gagliarda, vivificatrice, irresistibile: osservazione comune, che
precisamente significa come sia rallentata ed estenuata quella forma di at-
taccamento e di devozione verso l’autorità dello Stato, che tecnicamente
chiamammo obbedienza determinata dal sentimento. Non mi piace di esa-
gerare in pessimismo: credo transitorio il fenomeno, ma debbo constatarlo.
Certo è, però, che in nessuna epoca come nella presente, lo Stato ha avuto
nei suoi cittadini altrettanti creditori e così molesti, così arroganti, così ine-
sorabili: ogni giorno è una cambiale che scade e che si protesta con violenza
non scompagnata da villania. Individui e collettività premono, stringono, ur-
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gono: chiedono con minaccia, accettano con dispregio. Sono individui, che
covano o proclamano propositi di folle ribellione tra l’indifferenza, se non
tra l’indigenza, dell’universale; sono collettività, che, pur di conseguire un
proprio interesse, non esitano a ferire a morte quelle, che sono condizioni
essenziali per la salute e la vita dello Stato. Ciò che riservino i secoli futuri,
io non so, benché convinto che certe fondamentali condizioni dell’essere
umano definitivamente non potranno mai venir meno: so bensì che, come il
regno della pace non è venuto, quantunque il Cristo lo bandisse, così il re-
gno della ragione e della volontà cosciente e libera è ancora ben lungi dal-
l’avverarsi. Non occorre la storia: basta la cronaca quotidiana a dimostrare
come presso quegli stessi popoli in fama di maggiore civiltà covi sempre,
nelle oscure latebre dell’anima, l’atavico impulso brutale e la belva sia sem-
pre pronta a risvegliarsi per piombare sul domatore, se questi si sia addor-
mentato nell’illusione di averne definitivamente soffocati o trasformati gl’i-
stinti.

Io non vorrei che il mio dire fosse frainteso: io non addebito il decadi-
mento, cui ho accennato, al principio di ragione, tutt’altro; l’addebito, bensì,
a quella degenerazione, per cui esso può trasformarsi in sfrenato egoismo e
in orgoglio demoniaco. Che, invece, ben altrimenti parla la ragione stessa e
avverte che non è possibile e non è utile indebolire quel sistema di disci-
plina, che all’organizzazione politica ha imposto la forza materiale, scuotere
quel fondamento istintivo, che natura pose; e ci avverte, inoltre, essa – la ra-
gione – che l’anima umana, nella sua complessività, sente la spinta dell’inte-
resse, ma non solo quella; sente la forza di una convinzione, ma non vive
solo di quella. Meglio ancora, la convinzione, se pur forte, se pur sufficiente
nella sfera dell’azione individuale, ha scarsa efficienza nelle grandi opere col-
lettive, di cui la formazione e la vita gagliarda di uno Stato è, forse, la più
grande. Giacché per divenire realtà, per invadere gli spiriti è necessario
ch’essa si trasformi in fede, in consuetudine per dominarli, in entusiasmo
per sospingerli; è necessario che dalle ardue vette dell’intelligenza, accessi-
bili solo a pochi privilegiati, discenda nel cuore delle moltitudini e le con-
quisti col sentimento. Lo Stato nostro, lo Stato d’Italia sorse così: fu luce d’i-
deale, fu fiamma di fede. Ed or che cinquant’anni si compiono dal grande
avvenimento, in Roma, da questa cattedra, io non posso più degnamente
commemorarlo che con un augurio. Ed è che voi, o giovani, che succedete
alla nostra generazione stanca, possiate tener fede a quell’ideale ed alimentar
quella fiamma, per la gloria e la grandezza d’Italia!
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LE GUARENTIGIE COSTITUZIONALI 
DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE 

E I NUOVI DOVERI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE

Prolusione al corso di Diritto Costituzionale 
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In Inghilterra, nelle Colonie americane redente, e divenute le fiorenti
gioventù del mondo, in Francia, in Italia, dappertutto dove vivevano uomini
liberi in terre libere o ancor soggette, i secoli decimosettimo e decimottavo
iniziano, il decimonono consacra le guarentigie costituzionali della libertà in-
dividuale. I popoli escivano dal servaggio politico con i segni delle lividure,
memori o ancor dolenti dei multiformi giochi, delle male signorie, le quali si
epilogavano nelle brutture dell’ancien regime. Nessuna garanzia di libertà in-
dividuale; i cittadini posti alla balia dei capricci e delle passioni dei gover-
nanti; il domicilio continuamente violato; la facoltà di lavorare secondo la
propria vocazione, di trasferirsi da un luogo all’altro, di mutar mestiere, im-
pedita e, ciò che sostiene l’essenza, il pregio dell’individualità umana, la li-
bertà di credere, di filosofare, di diffondere le combattute idee, tolta dalla
censura civile o dalle inquisizioni sacerdotali.

Quindi s’intende il palpito di gioia, il largo respiro di conforto col
quale quei redenti, sull’esempio dell’Inghilterra e dell’Olanda, salutarono le
guarentigie costituzionali conquistate a prezzo del sangue più puro. La
prima pagina della loro resurrezione era immacolata, affermava speranze ec-
celse e illuminate di vicini risorgimenti. Il delirio di quei servi emancipati
aveva talvolta la ingenuità dei fanciulli rumorosi, che esprimono la libertà
con sussulti di movimenti disordinati. Le costituzioni regolarono i moti in-
composti con l’aiuto della scienza del diritto pubblico, intesa a perfezionare
gli statuti politici.

E tutto il secolo scorso si è adoperato a risolvere i delicatissimi pro-
blemi collegati con queste essenziali malleverie. Si scovrono le lacune; si no-
tano i margini di diritto ancor privi di tutela; l’esperienza rivela le capric-
ciose esorbitanze dei governi parlamentari a danno della umana individua-
lità, segnatamente nel campo amministrativo, cioè in tutti i fatti e gli atti
ordinari della vita quotidiana. I nuovi sovrani finirono per accorgersi che i
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Ministri responsabili, sostenuti da cieche maggioranze, osavano e usavano,
con nomi mutati, violare, penetrare anch’essi i domini sacri alla libertà. In-
vocando la immacolata concezione elettorale si compivano tristi atti di vio-
lenza e di offese, emulanti quelli dell’ancien régime, e ne traevano profitto i
reazionari implacabili, senza rimorso dei mali secolari inflitti alla civiltà.

La nostra scienza di fronte ai nuovi pericoli politici ha esercitato il suo
ufficio liberatore. A completare le guarentigie costituzionali sorse e si dilatò
il principio della giustizia amministrativa, la quale può annullare gli atti ille-
gittimi dei governi, ponendo freni severi ai loro arbitri. Questo fu l’opus ma-
gnum del secolo decimonono; alla giustizia ordinaria inviolabile s’aggiunse
quella amministrativa, il prigioniero dell’antico regime cominciò a sentirsi in-
teramente emancipato. Come vi sono dei giudici per ogni diritto manomesso,
per ogni offesa alla libertà civile e politica, così vi sono dei giudici, sovrani
anch’essi, per ogni competenza usurpata dal Governo o dai suoi ufficiali, per
eccessi di potere o per provvedimenti di autorità, che violando le leggi, le-
dono interessi di individui, di enti morali. Un Ministero può essere assolto
dalla sua maggioranza parlamentare per ognuno degli atti usurpatori delle
attribuzioni, che non gli spettano; ma quegli atti medesimi si condannano e
annullano, sai ricorsi degli offesi cittadini, dalla giustizia ordinaria o ammi-
nistrativa. Così ci abituavamo, per questi perfezionamenti del diritto pub-
blico passati nei costumi, a una felice condizione di cose, respirando la li-
bertà come l’aere puro. Ma intanto, inavvertiti prima, presentati poi, quali
erano in realtà, colle sembianze del progresso sociale, resi necessari dai pes-
simi ordinamenti dell’educazione, dell’igiene, dei salari di fame, invocati per
la difesa legittima dei deboli contro i prepotenti nella formidabile lotta tra il
lavoro e il capitale, maturavano i nuovi vincoli, che si potrebbero chiamare
in contrapposto a quelli del despotismo, i vincoli della civiltà. I ragionamenti
scientifici per introdurli nelle leggi si moltiplicano, si assottigliano, spesso as-
sumendo il carattere di civile santità. Quale di noi non ha nella sua coscienza
il rimorso costituzionale di aver predicato queste nuove dottrine, di averle
fatte accogliere nelle leggi? Con quali lusinghe incantatrici, con quali fascini
ammaliatori, non ci si pongono dinanzi anche oggidì? È per educare la li-
bertà individuale colla coltura, per fortificarla, per tradurre in atto i diritti
astratti, sottraendo il popolo alle tenebre dell’ignoranza, la massima delle
schiavitù, che noi liberali abbiamo sancito l’obbligo dell’istruzione primaria,
accompagnato dalle pene per genitori renitenti, penetrando per tal guisa nel
più riposto santuario della famiglia. E come ogni principio, anche il più giu-
sto, tende a degenerare, oltre l’obbligo dell’apprendere, in nome della unità
della coscienza nazionale, si vollero imporre in alcune legislazioni la fre-
quentazione alla scuola dello Stato, i dogmi politici di sapore confessionale
o irreligioso. N’è sorta una disputa interminabile, segnatamente nei paesi
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cattolici, dove le accuse di clericalismo e anticlericalismo (pessimi gemelli in
odio fraterno generati da una stessa perversa madre, l’intolleranza) fanno ac-
cogliere con indifferenza le maggiori offese alla indipendenza familiare.

Se dalla scuola passiamo alle fabbriche, le leggi che regolano l’età dei
fanciulli ammessi nelle officine, i lavori dai quali sono escluse le donne, i
primi provvedimenti igienici, furono l’effetto di appelli infiammati dalla
pietà, i quali uscivano dai cuori di apostoli, di redentori, di medici valorosi,
talvolta persino di fabbricanti, per terrore degli omicidi legali impunemente
perpetrati nei grandi opifici di tutto il mondo. Ma sotto l’influenza del
Marxismo, e prima ancora, della dolcezza sociale, combattente senza pre-
concezioni di sistemi filosofici contro quei mali, i vincoli della civiltà sempre
più si moltiplicano, deliberati talvolta a cuor leggero dai liberi parlamenti.
Le restrizioni della tirannide, mancando della sanzione popolare, erano na-
turalmente sospettate; quelle della civiltà si accolsero a festa.

Non dobbiamo dolerci se sorgano i nuovi dubbi, i nuovi moniti costi-
tuzionali, se la scienza severa, serena scrutatrice dei principi e delle loro de-
viazioni, cominci a sentire, a esprimere delle inquietudini.

La libertà del lavoro, a mò d’esempio, una dei grandi trionfi della rivo-
luzione francese, s’impose in tutto in modo civile e renderebbe oggidi im-
possibile, insopportabile un obbligo imposto dal governo di chiudersi sol-
tanto in una determinata corporazione.

Ma i sindacati degli operai, nelle loro forme più aspre, vietano di lavo-
rare a coloro che non sono iscritti nelle nuove organizzazioni, proibiscono di
accogliere patti diversi da quelli fissati dalla autorità sindacale o respingono
perfino gli italiani non nati nel loro angusto pollice di terra. Dall’altro canto,
per rappresaglia, i sindacati dei padroni rifiutano il lavoro degli ascritti a le-
ghe scomunicate, o di trattare colle loro rappresentanze, lo Stato, tra queste
due prepotenze, quante volte smarrisce la dritta via e dimentica che fra i
principi dell’89, inviolabile e sacro, vi è quello della libertà del lavoro!

L’Italia, per necessità di cose, per l’inevitabile andare del progresso,
percorre anch’essa la nuova fase di legislazione sociale; dopo l’azione dello
Stato alla maniera classica, volta a illuminare, a rimuovere gli ostacoli, ad
aiutare, anch’essa francamente ha aderito al principio dell’obbligo, cioè delle
limitazioni alla libertà individuale. Le guarentigie dello Statuto si piegano
per adattarsi alle nuove interpretazioni. Possiamo sperare che la nativa tem-
peranza del nostro ingegno, le divisioni sociali meno vive e meno dilaceranti
che in altri paesi, l’amore profondo della libertà politica, ci risparmino le
gravi offese e le maggiori ferite ai principi costituzionali? Possiamo sperare
che pei nuovi vincoli della civiltà, i quali preparano, come avvenne anche al-
trove, delle applicazioni appassionate, ledenti le regole di una giustizia im-
parziale, si trovino gli stessi freni ora in vigore contro gli arbitri del Go-
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verno? Vorremmo legittimare una nuova tirannide solo perché, invece di
rampollare dai privilegi dinastici, escirebbe dalla prepotenza dei lavoratori o
dei capitalisti?

Esaminiamo con la serenità, la quale si addice a così gravi temi, i primi
rudimenti della nostra legislazione sociale.

Essa si avvia per l’obbligo delle assicurazioni; è già in atto per gli infor-
tuni nelle industrie, per quelli agrari nei lavori delle foreste o provocati dai
motori meccanici. È forte la resistenza contro il disegno di legge per esten-
dere alle altre forme di produzioni agrarie l’assicurazione per i contadini: ma
non par dubbia la vittima finale.

Aggiungasi l’obbligo già introdotto per i contributi alla cassa di mater-
nità a sollievo delle operaie partorienti.

Quando le condizioni del bilancio italiano lo consentiranno è fuori di
contrasto che gradatamente sarà introdotto il dovere dell’assicurazione a
vantaggio dei lavoranti per le malattie, per l’invalidità, per la vecchiaia, per
la disoccupazione involontaria, per le vedove e pei figli superstiti, restrin-
gendo il campo della beneficenza e allargando quello della previdenza.

Dall’altro canto si svolgono con poderosa uniformità le leggi limitatrici
del lavoro delle donne e dei fanciulli, i provvedimenti di sicurezza e di igiene
nelle fabbriche, sul riposo festivo e settimanale, sul lavoro notturno dei forni
e delle pasticcerie. Tutta questa nuova fioritura legislativa poggia alla sua
volta sulle ispezioni obbligatorie, dà occasione e incitamento a gravi contro-
versie, nelle quali è impegnata direttamente la libertà.

A siffatte novità si aggiungono le disposizioni legislative sul contratto di
lavoro. Lasciamo da parte i progetti senza seguito, sovra uno dei quali, di ca-
rattere generale, presentato dai ministri di Giustizia e di Agricoltura, il 26
dicembre 1902, alla Camera dei deputati dettò una profonda relazione, il
Chimirri.

Giova notare la via per la quale si è messa la legislazione italiana: invece
di procedere per formule generali, si preferisce legiferare sulla risicoltura,
quella per l’equo trattamento del personale delle ferrovie concesse all’indu-
stria privata e i progetti in preparazione sul contratto di lavoro nell’industria
mineraria, sul contratto d’impiego nelle aziende private, le norme per i con-
cordati di tariffa.

Per tale guisa si vogliono circondare alcuni lavori di particolari guaren-
tigie, limitar le ore dell’occupazione, insinuarsi persino nelle misure dei sa-
lari.

Alcuni di questi provvedimenti, aspiranti all’unità europea forse alla
mondiale, acquistano una carattere di coazione internazionale, come il
primo trattato di lavoro, che ebbi la ventura di negoziare con la Francia nel
1904, i provvedimenti sul lavoro inseriti nei trattati di commercio, che si ne-
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goziarono nel 1904 essenzialmente preziosi per l’Italia, esportatrice ancora
di troppi uomini e di poche merci.

Non attenderete da me una parola severa contro questi vincoli della ci-
viltà; di non pochi son responsabile e il mio rimorso costituzionale è spento
dalla paziente speranza delle attese redenzioni sociali. Ma non è spento al
punto di non esaminare con equa indagine l’ordinamento dei giudici e dei
giudizi stabiliti per queste nuove forme di limitazione alla libertà, e di scru-
tare se, oltre la prova dell’assoluta convenienza, contengano le guarentigie
costituzionali con squisita cura cercate nella giustizia ordinaria, in quella am-
ministrativa, e se la severità o la rilassatezza dei poteri municipali talora vo-
lubili, capricciosi, ogni di più prevalenti nei rapporti fra capitale e lavoro,
non aggravi le asprezze delle eccezioni al nostro diritto pubblico. L’ultimo
degli operai panettieri, l’ultimo proprietario di un forno e in un regime libe-
rale come il nostro, devono aver la certezza dei giudizi immuni dalle passioni
tumultuose del lavoro o dalle cupidigie del capitale! E come di loro, che pur
ci dànno il pane quotidiano, argomento delle nostre quotidiane preghiere, si
dica di tutti gli altri lavoranti, di tutti gli altri capitalisti.

Ora non dobbiamo meravigliarci se la giurisdizione nelle applicazioni
del diritto pubblico del lavoro e più particolarmente nel capo che potrebbe
dirsi del regolamento del lavoro, incluse anche le norme della sua sicurezza,
nel tumulto della creazione sia manchevole, insufficiente, e per ciò non tu-
teli abbastanza le malleverie costituzionali. Nulla diremo qui intorno alle
controversie di diritto privato, che hanno origine dal lavoro: esse vanno in-
nanzi alla magistratura competente, che può essere l’ordinaria o quella spe-
ciale rappresentata in Italia dal collegio di probiviri. Notevole è la tendenza,
e su questo punto ci converrà approfondire l’esame, a costituire tribunali
particolari con il fondamento della capacità tecnica, nei quali siano rappre-
sentati il capitale e il lavoro; questa tendenza si acuisce nella costituzione di
magistrati speciali per le conciliazioni delle controversie collettive. Il movi-
mento impetuoso, che affanna tutti i paesi civili e già si nota in Libia con
primo sciopero fra gli arabi, recatovi dalla nostra civiltà, ha la sua massima
espressione nell’arbitrato obbligatorio dell’Oceania e di Ginevra, per for-
tuna nostra, di effetto ancora così incerto da consentirci la speranza che sia
risparmiata all’Italia questa ultima diminuzione della libertà individuale.

Ma quelle che più ci interessano sono le controversie di diritto pub-
blico, la cui giurisdizione si può dividere in due grandi gruppi: applicazione
della penalità per offese di cittadini alle norme legislative, procedimento am-
ministrativo per la determinazione o per la sospensione di certi obblighi. Il
contrasto fra i due gruppi è evidente, a cominciare dalla competenza del po-
tere giudiziario nel primo, del potere esecutivo, nel secondo. Accertata la
controversia da un qualsiasi agente del potere esecutivo, il giudizio spetta al
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magistrato ordinario colle consuete forme del dibattimento; appelli, prove,
tutto quanto insomma si attiene al giudizio si regola colle norme del Codice
di procedura penale, cosicché valgono per l’imputato di violazione di leggi
operaie tutte le garanzie esistenti per ogni altro cittadino dinanzi alla magi-
stratura penale.

Ma quando si tratti di procedimenti amministrativi in affari che pur in-
volgono tanta parte della nostra cotidiana attività e libertà individuale, va-
riano le procedure e le competenze. Se le leggi speciali tacciono sulle com-
petenze e sui procedimenti, di pieno diritto si applicano tutte le discipline
del contenzioso amministrativo prima di giungere al ricorso straordinario al
re, al procedimento ordinario di giustizia amministrativa innanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Ma spesso le leggi speciali sul lavoro stabiliscono il procedimento par-
ticolare e le autorità speciali incaricate di curarlo, e qui sorge il primo dub-
bio, gravissimo, argomento di non pacifiche soluzioni: in quali casi sia aperto
il ricorso anche contro siffatti provvedimenti? Preziose ricerche, che richiede-
ranno ritocchi alle recenti leggi, perché nel dubbio o nel silenzio ci va di
mezzo la libertà umana. Veggasi l’esempio della legge a tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli. L’accertamento per la soggezione alla legge degli
istituti e dei luoghi di ricovero, di istruzione e di educazione, i quali occu-
pino i fanciulli nei lavori manuali, è fatto dal ministro dell’agricoltura su
proposta degli ispettori, udito il parere del Comitato permanente del consi-
glio del lavoro e del Consiglio superiore della beneficienza. La variazione dei
limiti del lavoro notturno spetta segnatamente al ministro di agricoltura su
parere motivato del consiglio provinciale sanitario e su parere del Comitato
permanente del Consiglio del lavoro. Le condizioni di carattere igienico
sono accertate dagli ispettori, i quali possono ordinare lavori di adatta-
mento, sentito anche l’avviso dell’ufficiale sanitario per la parte igienica.
Contro tale ordinanza è ammesso il ricorso al ministro di agricoltura.

Si noti il caso della legge del lavoro notturno nell’industria della panifi-
cazione e della pasticceria. Le deroghe possono essere concesse in certi casi
dal Consiglio comunale. Allora si richiede l’affissione della domanda per un
certo termine, l’intervento dell’ufficiale sanitario quando occorrano accerta-
menti tecnici, deliberazione motivata. La deliberazione rimane affissa per un
certo numero di giorni, durante i quali si può avanzare ricorso al ministro di
agricoltura il quale, arbitro del nostro lavoro come del nostro pane, decide
con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del Consi-
glio del lavoro. E altre formalità regolano questo procedimento; ve le rispar-
mio per non affannare la vostra e la mia respirazione. Mi sia permesso sol-
tanto osservare che questi corpi consultivi si trasformano spesso in veri e
propri corpi deliberanti, perché, come la pratica quotidianamente dimostra,
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si va sempre più facendo raro il caso di un ministro, il quale osi di non se-
guire i loro pareri o possa occuparsene con studio proprio.

La legge sul riposo settimanale e festivo è tutto un campionario dei più
svariati, strani e diversi procedimenti. Qui il discorso si farebbe troppo
lungo e grave se dal punto di vista delle guarentigie costituzionali si volesse
esaminare il dolente tema. Ci sia però concesso di fare alcune osservazioni
sovra la competenza del consiglio del lavoro e del suo Comitato permanente.

Nessuno più di me sente la vera e viva responsabilità, e se ne vanta,
della creazione legislativa di questo istituto; nessuno più di me ne riconosce
la necessità sociale, la convenienza politica, i grandi servizi resi al lavoro. An-
che quella parte di classi operaie industriali e campagnuole, che continua a
protestare contro le legittimità dello Stato italiano o dell’ordinamento eco-
nomico odierno, accetta di mandare i propri rappresentanti al Consiglio del
lavoro, dove si discute con serenità, si separano le utopie dalle giuste propo-
ste, si abituano a disputare con avversari competenti coloro che, fuori dal
Consiglio, s’inaspriscono nei monologhi di opinioni unilaterali, violente e in-
contrastate. Quanti servizi abbia già resi all’Italia il Consiglio del Lavoro è
mal noto o poco noto; se, come io proposi, vi avessero voce per legittima
rappresentanza anche le organizzazioni degli operai cattolici e quelli, forse
sono ancora i più, non ascritti a nessuna lega (il che avverrebbe colla ele-
zione diretta dei lavoratori, accompagnata dalla rappresentanza delle mino-
ranze), ancor maggiore autorità acquisterebbe quell’istituto nobilissimo. Ma
il Consiglio del lavoro può avere la serenità, la competenza di un organo giu-
diziario, può averla il Comitato permanente, che da esso trae la sua vita?
Pertanto s’impone la ricerca costituzionale, messa innanzi nel modo se-
guente, non per risolverla, che ce ne mancano ancora gli elementi, ma per
agitarla prima nell’ordine scientifico, poscia in quello legislativo: Quale può
essere il migliore ordinamento della giustizia per l’applicazione delle leggi sul
lavoro al grande fine di congiungere l’utilità sociale col rispetto delle libertà
politiche e civili? Come far uscir illesa dai lacci di vincoli ormai indiscutibili
questa preziosa libertà individuale, la quale tutti noi cerchiamo, e che è si cara?

Imperocché, giovani egregi, preparandovi agli studi del diritto pub-
blico, vi accorgerete nell’aspro cammino che tutte le vie, le antiche come le
nuove, mettono capo alla inviolabilità della nostra indipendenza morale.
Oggi essa di consueto non è più insidiata dal Principi, che impegnarono la
loro parola nelle Carte costituzionali; ma dalle stesse leggi, imposte dalle
maggioranze spesso apparenti, nei giorni decisivi dell’esercizio del loro po-
tere elettorale, può uscire la tirannide religiosa, filosofica o sociale. Ognuno
di noi, dopo aver pagato il suo tributo di affetto, di idee, di denaro, di san-
gue all’Italia, che è la nostra fede e la nostra gioia suprema, dopo aver coo-
perato agli alti doveri della solidarietà dei forti cogli umili, dei sapienti cogli
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ignoranti, al partito, a cui siamo ascritti, alle unioni, alle società, ai sindacati
che si preferiscono, sente più che mai il bisogno del raccoglimento e della
solitudine; ognuno di noi assapora il pregio di questa specie di umano sdop-
piamento, per effetto del quale è pronto a offrir la vita per salvare la patria,
come a sacrificarla per la propria libertà individuale, poiché in essa si epi-
loga l’amore della nostra famiglia, delle nostre idee religiose e filosofiche, di
tutto ciò che costituisce la sovrana indipendenza dello spirito. E quanto più
si estende l’azione dello stato, tanto più vogliamo sacro e inviolabile questo
dominio immune, questo fortilizio delle costituzionali guarentigie. Il giorno,
nel quale se ne indebolisse la coscienza, col nostro carattere impallidirebbe
anche la luce della civiltà. Ciò che toglie agli uomini liberi di parere delle
mandrie condotte con uniforme ritmo da un principe, da un pastore reli-
gioso o da un demagogo, è la scienza costituzionale tradotta in altero senti-
mento di personale dignità; essa può dare l’imperio del futuro all’idea soli-
taria, forse maledetta dai contemporanei, che il diritto pubblico tutela nelle
sue manifestazioni perché, se vitale e nobile, le sia serbato il trionfo avvenire.




