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1. Le origini: Orlando e Mosca, distinti ma non distanti 

Per iniziare a illustrare termini e modalità di confronto e raffronto fra il diritto costitu-

zionale e la scienza politica, occorre partire da un preciso periodo storico, che è il finale 

dell’Ottocento. In quel periodo, cioè, in cui Vittorio Emanuele Orlando e Gaetano Mosca ini-

ziarono, con le loro opere, a delineare e imprimere una elaborazione organica delle due ma-

terie. Inizia Orlando con il saggio, frutto di tre prolusioni accademiche, su I criteri tecnici per 

la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, che è del 18891, e dove vengono gettate le se-

menta della dottrina giuspubblicistica italiana, che fiorirà proprio a partire da quel saggio. La 

vicenda è assai nota e non la ripercorro, avendolo peraltro già fatto in uno scritto, frutto di 

 

* Ordinario di diritto pubblico comparato nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
** Relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dedicato a 

Scienza costituzionale e scienze sociali e svoltosi a Napoli il 3 e 4 dicembre 2021. È destinata agli Studi in onore 
di Giuseppe Franco Ferrari. 

1 V.E. Orlando, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, in Archivio Giuridico, n. 1, 
1889, ora in Id., Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, rist. inalterata, Milano 
1954, 3 ss. Il riferimento è alle prolusioni tenute all’Università di Modena (1885), all’Università di Messina (1886) 
e, soprattutto, all’Università di Palermo (1889) 
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una relazione svolta per conto della nostra Associazione italiana dei costituzionalisti2. Gae-

tano Mosca, anch’egli professore di diritto costituzionale, invece, scrive gli Elementi di scien-

za politica nel 18963, sistematizzando in maniera compiuta la sua teoria della classe politica 

– già delineata nel volume del 1883 sulla Teorica dei governi e governo parlamentare4 – 

senza l’ambizione di fondare un metodo di studio alternativo a quello di Orlando né tantome-

no una nuova disciplina universitaria. Anzi, come noto, Mosca concluderà la sua carriera 

quale professore e fondatore della storia delle istituzioni politiche. 

L’apparente contrapposizione di interessi scientifici tra Orlando e Mosca, è frutto, a 

mio avviso, di un equivoco di fondo, che è quello di volere etichettare i due studiosi come 

giurista l’uno e politologo l’altro. Con lo scopo di creare un fossato divisorio all’interno del di-

ritto costituzionale – materia alla quale, per concorso, appartenevano entrambi – tra coloro 

che sono, meglio si sentono, costituzionalisti-giuristi e quelli considerati costituzionalisti-

politologi. Divaricazione che ancora oggi si prova a volere mantenere, nonostante appaia 

datata e anacronistica. Come proverò a chiarire più avanti. 

Orlando e Mosca sono state due figure di studiosi eccezionali e contrapporli sul piano 

metodologico vuol dire ridurne il loro determinante contributo per l’affermazione, la crescita e 

le potenzialità del diritto costituzionale. Se a distanza di due secoli dalle loro opere non pos-

siamo prescindere dalle stesse, vuol dire che il loro magistero è fondamentale, anzi fondante 

qualunque riflessione scientifica si voglia fare in punto di diritto costituzionale e i suoi confini 

scientifici. Certo, è pur vero che - come ebbe a scrivere Santi Romano - «[Orlando e Mosca] 

hanno coltivato, non la medesima scienza con due diversi metodi, ma due scienze, che, pur 

avendo stretti e indissolubili rapporti, rimangono profondamente distinte l’una dall’altra. […] 

Fra di essi c’è dunque una profonda e sostanziale differenza, ma nessuna antitesi»5. La dif-

ferenza fra i due studiosi c’è senz’altro, ma non la riterrei “profonda e sostanziale”, anche 

perché entrambi muovono dal diritto costituzionale, sia pure percorrendo percorsi differenti. 

Orlando fonda il metodo giuridico del diritto pubblico, ispirandosi, come noto, alla dot-

trina tedesca6, quantomeno per due ragioni: primo, per dare un senso all’impegno e alla mis-

sione di giurista e di professore universitario, elaborando nuovi criteri per lo studio e il meto-

do del diritto pubblico e creando così una nuova scuola di giuspubblicisti, che si facessero 

portatori e diffusori di quel metodo7; secondo, per contribuire, come giurista e come uomo 

politico, a definire le strutture portanti del nuovo Stato e fondare così una certa idea di Na-

 

2 T.E. Frosini, Vittorio Emanuele Orlando costituzionalista e teorico del diritto pubblico, in Rivista AIC, n. 
3, 2016 (relazione tenuta al seminario AIC su Il pensiero e l’opera di Vittorio Emanuele Orlando, svoltosi presso 
l’Università di Modena l’8 luglio 2016) 

3 G. Mosca, Elementi di Scienza politica (1896), ora in Id., Scritti politici, vol. 2, a cura di G. Sola, Torino 
1982  

4 G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare (1883), in Id., Scritti politici, vol. 1, cit.  
5 Santi Romano, Gaetano Mosca, in Id., Scritti minori, raccolti da G. Zanobini con premessa di V.E. Or-

lando, vol. I (Diritto costituzionale), Milano 1950, 382 (corsivo mio) 
6 V. A. Massera, L’influenza della cultura tedesca sulla prolusione orlandiana, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 

4, 1989, 937 ss.  
7 G. Cianferotti, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento, Milano 

1980, 212, il quale ricorda, tra l’altro, la circolare inviata da Orlando ai collaboratori del Trattato nel 1896, dove li 
invitava alla rigida applicazione del metodo giuridico nell’elaborazione del loro contributo.  
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zione. Mosca, invece, diversifica i suoi interessi perché non si sofferma sulle vicende dome-

stiche, che non sono mai oggetto precipuo delle sue analisi, ma interpreta le dinamiche di 

funzionamento delle istituzioni elaborando teorie che fossero valide soprattutto fuori i confini 

nazionali. Come la teoria delle elites e della classe politica, che va ben oltre le frontiere na-

zionali, come dimostrato dalle numerose traduzioni delle sue opere e dalla larga diffusione, 

all’estero, del suo pensiero8. Vorrei aggiungere che Mosca riflette sulla scienza politica in 

quanto la ritiene necessaria a capire meglio l’effettività del diritto costituzionale, attraverso 

un’opera di complementarità e armonica integrazione tra studio scientifico della politica e del 

diritto9. Un’opera, se piace e persuade di più, di costituzionalizzazione della politica. 

In sintesi, possiamo dire che Orlando assume il diritto per organizzare il potere; Mo-

sca, invece, scruta il potere per comprendere le dinamiche organizzative negli stati a ten-

denza liberale. Sono due modi, anzi due metodi distinti ma non distanti, attraverso i quali 

giungere allo stesso obiettivo, che è quello di produrre idee e proporre soluzioni per organiz-

zare al meglio la società e le sue istituzioni. Non si dimentichi, aspetto tutt’altro che trascura-

bile, che entrambi furono uomini politici e di governo, quindi vissero le istituzioni e frequenta-

rono il potere da dentro, per così dire10. A dimostrazione, che le loro vicende scientifiche si 

intrecciano con quelle pubbliche, dalle quali non si può prescindere e che andrebbero altresì 

collocate storicamente11. 

 

2. Il regime fascista come dottrina dello Stato 

Dopo Orlando e Mosca e con loro tutti quegli studiosi cha valorizzarono un metodo 

piuttosto che l’altro – e fra questi mi piace ricordare qui all’Università di Napoli Giorgio Arco-

leo, che fu illustre docente di diritto costituzionale12 – la contrapposizione metodologica si 

acquietò per poi tornare, come vedremo, negli anni Cinquanta. La “messa in sonno”, per così 

dire, della questione del metodo caratterizzò il periodo storico del regime fascista. Pour cau-

se: la cultura del regime, innanzitutto, poco tollerava l’approccio liberale ai temi costituzionali 

di Orlando e di Mosca, e non traeva benefici dalle loro dottrine in quanto non erano funzionali 

al progetto politico fascista. Non lo era il metodo giuridico, che poteva apparire come un alibi 

per non affrontare e quindi non valorizzare i cambiamenti istituzionali in atto; non lo era il me-

 

8 Gli Elementi sono stati tradotti in inglese con il titolo The Ruling Class, New York 1939, poi anche in 
Germania a cura di Bokenau (1950) e in altri paesi. Numerosi gli studi all’estero dedicati alla teoria politica mo-
schiana; tra i molti, v. J.H. Misel, The myth of the ruling class: Gaetano Mosca and the élite, An Arbor 1958. Una 
rassegna della bibliografia su Mosca (in Italia e all’estero), vedila in G. Sola, Mosca, Roma-Bari1994, 95 ss. 

9 G. Mosca, Appunti di diritto costituzionale, Milano 1908; sul punto, v. F. Mancuso, Gaetano Mosca e la 
tradizione del costituzionalismo, Napoli 1999, 130 

10 Cfr. V.E. Orlando, Discorsi parlamentari, a cura e con intr. di F. Grassi Orsini, Bologna 2002; G. Mo-
sca, Discorsi parlamentari, a cura e con intr. di A. Panebianco, Bologna 2003 

11 Su cui, v. M. Fioravanti, Gaetano Mosca e Vittorio Emanuele Orlando: due itinerari paralleli (1881- 
1897), ora in Id., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento, 
tomo I, Milano 2001, 181 ss.  

12 Sull’opera di Arcoleo, sia consentito rinviare a T.E. Frosini, Giorgio Arcoleo, un costituzionalista in Par-
lamento, intr. a G. Arcoleo, Discorsi parlamentari, a cura di T.E. Frosini, Bologna 2005 (ora in Id., Teoremi e pro-
blemi di diritto costituzionale, Milano 2008, 391 ss.)  
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todo più incline all’analisi del fenomeno politico, che scardinava l’unicità del potere attraverso 

una critica realistica allo stesso. Il diritto costituzionale e la scienza politica, sebbene 

quest’ultima non fosse ancora istituzionalizzata, trovarono, durante il regime, una sorta di 

sintesi nella dottrina dello stato, di cui furono autorevoli rappresentanti, fra l’altro, Sergio Pa-

nunzio e Carlo Costamagna13. A differenza della dottrina generale dello stato di Jellinek, di 

Kelsen e anche di Orlando, quella che si radicò nell’Italia della seconda metà degli anni Ven-

ti, si trattava di un “ircorcervo” dalle incerte traiettorie metodologiche ma dalle chiare finalità 

politiche. Che erano quelle di dare forza argomentativa e solidità scientifica alla definizione 

del nuovo stato fascista, con tutte le sue declinazioni sulla forma di governo e sul ruolo del 

partito unico. La dottrina dello stato non seguì la fine del regime e sopravvisse anche nel pe-

riodo repubblicano14. Affievolendosi sempre più come materia autonoma ed espandendosi, 

invece, quale contenitore concorsuale, dove hanno beneficiato filosofi del diritto, costituzio-

nalisti e anche futuri politologi.  

Durante il periodo storico del fascismo viene pubblicata, come noto, La costituzione in 

senso materiale di Costantino Mortati15, la cui concezione, sebbene manipolata nel tempo 

rispetto alla versione originaria, ha contribuito, in maniera significativa, alla contaminazione 

tra gli studi di diritto costituzionale e quelli di scienza politica, come proverò a chiarire più 

avanti. Un’opera, quella di Mortati, peraltro, che risentiva anche della teoria della classe poli-

tica di Gaetano Mosca16. 

 

3. Scienza politica vs. diritto costituzionale 

Con l’approvazione e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, gli studi di di-

ritto costituzionale si caratterizzarono, e non poteva essere altrimenti, per un approccio giuri-

dico anziché politologico: d’altronde, vi erano le norme costituzionali codificate, dalle quali 

occorreva partire per spiegare e interpretare l’assetto istituzionale che andava delineandosi 

nel paese17. Non ritengo però che fu una riaffermazione del metodo orlandiano, piuttosto 

un’esigenza quasi pedagogica di chiarire e spiegare gli articoli costituzionali e gli istituti che 

in questi erano affissati, partendo dal diritto positivo. In mancanza, peraltro, di prassi, con-

 

13 Cfr. S. Panunzio, Teoria generale dello Stato fascista, 2° ed., Padova 1939; C. Costamagna, Dottrina 
del fascismo, Torino 1938 

14 Significative, in tal senso, due opere, con taglio manualistico: quella del costituzionalista G. Balladore 
Pallieri, Dottrina dello Stato, Padova 1964 e quella del filosofo del diritto A. Passerin d’Entreves, La dottrina dello 
Stato, Torino 1967. Per una rassegna, A. Carrino, La dottrina dello Stato e la sua crisi. Problemi e prospettive, 
Modena 2014 

15 C. Mortati, La costituzione in senso materiale (1942), ristampa con pref. di G. Zagrebelsky, Milano 
1998 

16 Mortati ne La costituzione in senso materiale è pur vero che cita una sola volta Mosca (p. 62, nt. 14) 
ma è altrettanto vero che la teoria moschiana delle élites ha senz’alcun dubbio influenzato il pensiero di Mortati. 
Come è stato scritto: «A tradurre sul piano giuridico la lezione di realismo politico che la teoria delle élites aveva 
distillato e condensato da tanti e diversi “alambicchi” è stato il più grande costituzionalista italiano del secolo: Co-
stantino Mortati, con la sua dottrina della “costituzione in senso materiale”»: cfr. G. Volpe, Il costituzionalismo del 
Novecento, Roma-Bari 2000, 119 

17 In tal senso, mi sembra significativa l’opera di P. Barile, La costituzione come norma giuridica, Profilo 
sistematico, Firenze 1951 
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venzioni e comportamenti delle forze politiche, che avrebbero richiesto un diverso approccio 

metodologico.  

In quegli stessi anni nasce, in Italia, la scienza politica come materia universitaria, 

dopo le travagliate vicende sul radicamento della Facoltà di scienze politiche quale autono-

mo corso di laurea18. Preceduta da un dibattito fra i filosofi del diritto Bobbio e Leoni, i quali, 

sebbene su posizioni diversificate, convenivano sulla necessità di dare vita a una scienza 

politica, che fosse strumentale a rafforzare la nascente democrazia italiana19, si deve a Gio-

vanni Sartori non solo l’istituzione della prima cattedra di scienza politica in Italia (1966) ma 

la declinazione scientifica della materia, a partire dall’opera Democrazia e definizioni20. Sar-

tori proveniva dalla Storia della filosofia moderna e aveva vinto il concorso in Sociologia, ma 

aveva da subito coltivato interessi di studio sulla teoria politica21, favorito dall’ambiente fio-

rentino della Cesare Alfieri dell’epoca, che aveva in Pompeo Biondi, Carlo Curcio e Giusep-

pe Maranini degli studiosi attenti allo sviluppo delle scienze sociali e politiche, sebbene ap-

partenessero a settori disciplinari diversificati22. Il caso di Maranini è interessante anche ai 

fini della presente relazione: costituzionalista ma assai incline allo studio del fenomeno politi-

co, soprattutto di quei temi, forma di governo e sistema elettorale, che saranno, come ve-

dremo, gli argomenti che maggiormente incideranno nello studio condiviso fra costituzionali-

sti e politologi23. 

Sartori si ispira a Mosca ma segue Orlando, per così dire. Infatti, fonda un metodo e 

una scuola e individua i confini della disciplina, prendendo le distanze dai giuristi. Ai quali 

imputa di scambiare le forme con il loro contenuto e di studiare i comportamenti in quanto 

regolati dalla natura di un determinato ordinamento giuridico, a differenza dello scienziato 

della politica il quale studia le motivazioni e le conseguenze rispetto ai fini proposti. Sartori 

insistette moltissimo sulla distinzione fra la scienza politica e le altre scienze sociali, il diritto 

costituzionale in primis24. Sebbene, negli USA, paese assai caro allo stesso Sartori e più in 

generale ai politologi, la distinzione fosse assai meno avvertita, dove invece la coincidenza 

fra studi politici e studi di diritto pubblico veniva predicata e praticata25. Così come in Francia, 

 

18 Vedi l’ampio lavoro di G. Sola, Storia della scienza politica. Teorie, ricerche e paradigmi contempora-
nei, Roma 1996 

19 B. Leoni, Un bilancio lamentevole: il sotto-sviluppo della scienza politica in Italia, in il Politico, 1960, 31 
ss.; Id., Oggetto e limiti della scienza politica, in il Politico, 1962, 741 ss.; N. Bobbio, La scienza politica italiana: 
insegnamento e autonomia disciplinare, in Tempi moderni, 1963, 45 ss. 

20 G. Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna 1957  
21 Sulla formazione di Sartori, v. i saggi raccolti nel vol. La scienza politica di Giovanni Sartori, a cura di 

G. Pasquino, Bologna 2005 
22 Per un quadro d’insieme, v. S. Rogari, Il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà di Scienze politiche, in 

L’Università degli studi di Firenze, 1924-2004, Firenze 2004, 677 ss. 
23 Delle tante opere di G. Maranini, si v. almeno, in quanto per certi versi riassuntiva del suo pensiero, 

Storia del potere in Italia: 1848-1967, Firenze 1968; Su Maranini, sia consentito rinviare a T.E. Frosini, Giuseppe 
Maranini e la Costituzione fra mito e realtà, intr. a G. Maranini, Il mito della Costitzione, Roma 1996 (poi in Id., 
Teoremi e problemi di diritto costituzionale, cit., 309 ss.) 

24 Fin dal primo scritto: G. Sartori, Scienza politica e conoscenza retrospettiva, in Studi politici, 1952, 52 
ss. Una chiara ed efficace rappresentazione della posizione di Sartori sviluppatasi negli anni, vedila in G. Sola, La 
rinascita della scienza politica, nel vol. La scienza politica di Giovanni Sartori, cit., 23 ss. 

25 D. Eaton, Political Science, in International Encyclopedia of the Social Science, ed. By D.L. Sills e R.K. 
Merton, New York 1968 
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dove addirittura la materia è droit constitutionnel e institution politique: quindi, una perfetta 

simbiosi fra i due saperi scientifici26. E la rivista principale dei costituzionalisti francesi è stata 

per lungo tempo Pouvoirs, che raccoglie contributi con accentuazioni giuridiche e politologi-

che, che si integrano perfettamente. Va però detto che, proprio con riferimento alla Francia, 

è stato avviato, negli ultimi anni, un processo di estraniamento dal cd. “metodo combinato-

rio”, che mette insieme, senza confonderle, la disciplina del diritto costituzionale con quella 

della scienza politica, di cui è stato un chiaro interprete Maurice Duverger27. Lo studioso che 

ha fatto sua la lezione di Leon Duguit nel 1926, il quale riteneva che se il ruolo del giurista 

fosse limitato al commento delle leggi non varrebbe un minuto di sforzo, e quindi il suo com-

pito deve essere quello di sapere guardare più lontano per essere un interprete delle scienze 

sociali28. Pertanto, la raccomandazione da fare agli studiosi è quella di non eccedere nel “fe-

ticismo della giurisprudenza” praticato dai costituzionalisti e nel “determinismo sociale” dei 

politologi, le cui scelte siffatte finirebbero per determinare l’abbandono del metodo combina-

torio e i suoi effetti benefici e fecondi per gli studi sulle istituzioni29. 

Sarebbe interessare ampliare l’analisi ad altri paesi e altre dottrine. Qui non posso 

farlo, mi limito però a segnalare come il tema ha una sua sensibilità anche nel mondo acca-

demico iberico, e più in generale latinoamericano, dove vi è il derecho politico, che studia ed 

esamina le problematiche costituzionalistiche avvalendosi del contributo della riflessione poli-

tologica30. 

In Italia, però, non è mai schioccata davvero una scintilla tra costituzionalisti e polito-

logi, sebbene abbiano finito per occuparsi di uguali tematiche31. Ognuno però con la sterile 

presunzione di non volere cedere all’altro porzioni della propria giurisdizione disciplinare. 

Sartori ha dettato la linea con la quale dividere la scienza politica dalle altre scienze e 

renderla autonoma e specialistica, il cui compito consiste, in prevalenza, nella capacità di 

prevedere la politica ed essere così in grado di tratteggiare il futuro nella sua verosimiglianza 

e probabilità. A questa operazione concorre, in maniera significativa, la politica comparata, 

alla quale Sartori assegna un ruolo importante32. 

 

26 S. Bartole, Sul diritto costituzionale e la scienza politica. Confronti, ipotesi e prospettive, in il Politico, 
1986, 6, il quale ricorda il dibattito in Francia, fra il 1950 e il 1960, con le posizioni di Geroges Burdeau, Jean 
Meynaud e Jacques Donedieu de Vabres, secondo il quale «le droit est ainsi un artqui commenc au point précis 
où s’arretent les sciences sociales»; ma v. già M. Galizia, Profili storico-comparativi della scienza del diritto costi-
tuzionale, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, 1963, 15 ss. 

27 V. ora la raccolta di studi con la quale si riabilita Duverger e il suo metodo combinatorio: Maurice Du-
verger. L’étage résistant d’un mala-aimé, a cura di D. Bournard e P. Claret, Paris 2021 

28 L. Duguit, Leçons de Droit public général, Paris 1926; Id., Le trasformazioni dello Stato. Antologia di 
scritti, a cura di A. Barbera, C. Faralli, M. Panerari, Torino 2003 

29 Sulla funzione del diritto costituzionale e del costituzionalista, cfr. J.M. Denquin, Penser le droit consti-
tutionnel?, Paris 2019 

30 V., tra i tanti, P. Lucas Verdù e P.L. Murillo de la Cueva, Manual de derecho politico, vol. I: Introduc-
ciòn y teorià de le Estado, 3° ed., Madrid 2001 

31 V. le riflessioni di S. Bartole, Op.cit., 5 ss.; Id., Scienza politica e diritto: commento, in Rivista italiana di 
scienza politica, 1991, 129 ss. 

32 G. Sartori, La politica comparata: premesse e problemi, in Rivista italiana di scienza politica, 1971, 7-
66   
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Definito il perimetro della scienza politica attraverso il compasso del suo fondatore, 

occorre chiedersi quale spazio si andava ritagliando il diritto costituzionale in quegli anni. 

Vorrei dire che l’erompere della scienza politica, con i suoi interessi di studio sulle dinamiche 

istituzionali, ha messo a disagio la scienza costituzionalistica italiana, che si è arroccata nella 

esegesi delle fonti del diritto e della giustizia costituzionale, che sono diventati i temi sui quali 

battezzare come giurista il costituzionalista33. Così facendo però ha finito con l’assumere una 

sorta di complesso di superiorità nei confronti dei politologi, sebbene l’oggetto degli studi 

fosse in molti casi lo stesso. Infatti, tematiche come le forme di governo, i partiti politici, i si-

stemi elettorali, l’indirizzo politico e poi soprattutto le riforme istituzionali, impegnavano sia i 

costituzionalisti che i politologi in maniera però distinta e distante. Una delle poche eccezioni 

di quegli anni fu l’attribuzione del commento all’art. 49 cost., nel prestigioso Commentario 

della Costituzione, diretto da Giuseppe Branca, affidato a un politologo anziché a un giuri-

sta34. E la cosa destò non poco scalpore.  

 

4. Le forme di governo quale crocevia del diritto costituzionale e della scienza politica  

Una prima considerazione di quanto finora detto, la si può già avanzare: negli studi 

tra costituzionalisti e politologi non c’è stata reciprocità. E non mi riferisco solo al giochino 

accademico delle citazioni bibliografiche, dove è assai raro trovare citati lavori di politologi 

negli scritti di costituzionalisti e così viceversa; si avverte quasi una reciproca e volontaria 

ignoranza. Mi riferisco piuttosto al campo di indagine degli studi, dove vi sono interessi co-

muni, come quelli prima ricordati, ma vi sono parimenti settori, specie nel diritto costituziona-

le, che non possono essere coltivati dai politologi. Insistere su questa linea di confine non ha, 

oggi, ragion d’essere. Anche un illustre giurista come Massimo Severo Giannini volle accen-

tuare questa provocazione, secondo il suo stile un po’ paradossale. Come non ricordare la 

sua definizione del giurista Carl Schmitt come “politologo datato”35? In tal modo si è voluto 

ridurre la portata del pensiero giuridico di Schmitt, che innegabilmente è ben presente, so-

stenendo che «è un pensatore che cerca soluzioni che il diritto non gli può dare e allora si 

immerge nella politologia [dove] peraltro è un pensatore tutto datato [in quanto] è uno degli 

epigoni dei politologi che hanno avuto presente la sola esperienza dello Stato monoclas-

se»36. E invece, secondo me, proprio Schmitt e così pure Kelsen, rappresentano il miglior 

modo di essere studiosi del diritto e delle istituzioni politiche.  

Studiosi di frontiera, anzi senza frontiere. Il costituzionalista, infatti, deve essere come 

la volpe che sa tante cose piuttosto che come il riccio che ne sa una sola grande37. 

 

33 Per lungo tempo, punto di riferimento in dottrina sono stati i volumi di V. Crisafulli, Lezioni di diritto co-
stituzionale. II L’ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative. La Corte costituzionale, 5° ed. riv. e agg., 
Padova 1984  

34 G. Pasquino, Commento all’art. 49 cost., in Rapporti politici, t. I, Commentario della Costituzione, fon-
dato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1992, 2 ss. 

35 M.S. Giannini, La concezione giuridica di Carl Schmitt: un politologo datato? in Quad. cost., n. 3, 1986, 
447 ss.  

36 M.S. Giannini, Op.cit., 455 
37 «Πολλ’ οιδ’ αλωπηξ, αλλ’ εχινος εν µεγα», come recita il frammento del poeta greco Archiloco. Per 

un’interpretazione e attualizzazione, I. Berlin, Il riccio e la volpe, Milano 1998 
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La contaminazione fra il diritto costituzionale e la scienza politica è avvenuta, come 

dicevo, su una serie di temi sui quali la competenza dell’uno e dell’altra è riconosciuta. Met-

terei sullo sfondo la costituzione in senso materiale, nell’evoluzione che questa formula ha 

subito nel dibattito pubblico: quindi, la costituzione praticata e attuata dalle scelte e dai com-

portamenti delle forze politiche. È chiaro che in quest’ottica finiscono per convivere le norme 

scritte con l’effettività delle stesse, dove quest’ultima ha prevalso. Consegnandosi anche 

all’analisi politologica quale “bussola” per individuare l’andamento del sistema politico, che 

ha altresì consentito che si venisse a produrre una sorta di politicizzazione della costituzione. 

Delle tematiche da me indicate quali interessi comuni fra costituzionalisti e politologi, 

sicuramente quella sulle forme di governo è stata la più frequentata. Sia ai fini classificatori 

delle stesse che dal punto di vista dell’analisi del concreto atteggiarsi nel contesto del siste-

ma istituzionale. Esemplare, da questo punto di vista è il contributo di Leopoldo Elia per 

l’Enciclopedia del diritto (1970), che è chiaramente ispirata alla dottrina politologica. Si tratta 

di un testo che, al di là del contenuto davvero innovativo, rappresenta, ancora oggi, il modo 

migliore di come un costituzionalista possa beneficiare della scienza politologica per definire 

il concreto funzionamento della forma di governo, attraverso l’intuizione delle norme costitu-

zionali a “fattispecie aperta” e quindi suscettibili di «essere qualificate dal sistema dei partiti e 

integrate dalle regole convenzionali che ad esso fanno capo»38. Il saggio di Elia ha aperto 

una breccia negli studi di diritto costituzionale rendendoli più avvertiti alle dinamiche politiche 

e alle interpretazioni politologiche, specialmente in punto di classificazione delle forme di go-

verno in relazione vuoi al sistema partitico vuoi al sistema elettorale39. Esercizio questo, che 

ha visto maggiormente impegnati i costituzionalisti comparatisti, da sempre più sensibili 

all’approccio politologico, anche nell’ottica della politica comparata sulla quale insisteva Sar-

tori. 

Il merito del saggio di Elia è stato certamente quello di avere saputo sapientemente 

dosare e mescolare la riflessione giuridica con quella politologica e così chiarire il problema 

della forma di governo nel suo effettivo funzionamento. Questa impostazione ha avuto segui-

to e apprezzamento ma anche critiche di chi ha ritenuto che la forma di governo fosse tema 

da trattare giuridicamente, senza nulla concedere al contributo della scienza politica. In tal 

modo, provando a separare le due declinazioni scientifiche e valorizzare il solo metodo giuri-

dico, anche al fine di prevenire la vischiosità di elementi come il sistema dei partiti e le varia-

bili elettorali40. Anche sul fronte dei politologi, salvo qualche eccezione, non mi pare che sia 

stata riconosciuta l’importanza del contributo di Elia, soprattutto nell’ottica di un benefico col-

legamento fra la riflessione costituzionalistica e quella politologica.  

Al tema della forma di governo è strettamente collegato quello del sistema elettorale. 

Non sono certo mancati studi di costituzionalisti che si sono dedicati a questa tematica, sia 

 

 
38 L. Elia, Governo (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano 1970, 640  
39  Come anche chi scrive: T.E. Frosini, Forme di governo e partecipazione popolare, 3° ed., Torino 

2004, dove però si valorizza anche il ruolo del corpo elettorale, quale soggetto che legittima, con il voto, il legisla-
tivo e l’esecutivo 

40 M. Luciani, Governo (forme di), in Enc. Dir., Annali III, Milano 2010, spec. 552 ss. 
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pure a prevalenza costituzionalisti-comparatisti, anche perché l’esame del tema non può 

prescindere dallo svolgimento in vari paesi e la comparazione fra essi. Sebbene, anche il 

tema dei sistemi elettorali abbia subito una tendenziale indifferenza da parte di coloro che 

non lo hanno ritenuto tema degno di giurista. Salvo poi ammetterlo nella propria giurisdizione 

disciplinare allorquando la Corte costituzionale ha iniziato a pronunciarsi sulla legittimità co-

stituzionale delle leggi elettorali41. I politologi hanno lavorato molto sui sistemi elettorali in 

maniera autonoma, ignorando e sottovalutando quanto scritto dai costituzionalisti e anche 

quanto deciso dalla Corte costituzionale. Piuttosto, concedendosi alle tecniche, un po’ vellei-

tarie a dire il vero, delle simulazioni elettorali e dei pronostici sull’andamento del voto, anche 

sulla base dei possibili sistemi elettorali adottabili. 

 

5. Le riforme istituzionali quale sconfinamento del diritto costituzionale e della scienza 

politica 

Certo, se c’è stato un tema sul quale si sono incontrati e scontrati la scienza costitu-

zionalista con quella politologica è stato quello delle riforme istituzionali. Un tema sul quale il 

genere giornalistico è stato privilegiato rispetto a quello scientifico. È vero che non sono 

mancati numerosi libri e monografie, in larga parte però ascrivibili alla letteratura “rosa”, co-

me la chiamava un illustre collega42, che finisce con il costruire momenti di insipienza giuridi-

ca. Sulle riforme istituzionali, si è assistito a reciproche “invasioni di campo”, che hanno reso 

indecifrabile l’oggetto delle analisi e confuse e inconcludenti i risultati della ricerca. Questo è 

stato dovuto anche a una eccessiva politicizzazione del dibattito, con riflessioni che, in larga 

parte, erano suggerimenti o indicazioni a una parte politica o al politico di turno. Una babele 

di posizionamenti, ammantati di costituzionalismo, che hanno minato la nostra credibilità di 

studiosi e anche la scientificità delle due materie, che si sono appiattite sulla contingenza e 

l’effimero della politique politicienne. Vale la pena però evidenziare un’eccezione rispetto alla 

regola appena indicata: si tratta del lavoro compiuto dal cd. “Gruppo di Milano”, coordinato 

dal politologo Gianfranco Miglio e di cui facevano parte alcuni costituzionalisti43. Il lavoro ha 

beneficiato pertanto del “metodo combinatorio” fra diritto costituzionale e scienza politica (e 

anche altre discipline, quale la sociologia e l’economia) e ha prodotto un ampio progetto di 

riforma costituzionale, che ha contribuito in maniera significativa al dibattito pubblico, oltre a 

scuotere le dottrine sulla questione istituzionale. Ricordo solo che la parte riferita alla forma 

di governo venne delineata da Serio Galeotti, con la proposta, davvero innovativa all’epoca, 

che poi conoscerà una sua applicazione a livello comunale e regionale (e un esperimento 

anche a Israele), dell’elezione diretta del capo dell’esecutivo nel contesto di una forma di go-

verno neoparlamentare44. 

 

41 Per i termini riassuntivi del problema, v. Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di 
G. Ferri, Napoli 2017 

42 Il riferimento è a Gianni Ferrara e alle sue “schioppetanti” conversazioni. Una testimonianza in G. Az-
zariti, L’appassionato avversario della “letteratura rosa” dei colleghi, in il Manifesto del 23 febbraio 2021 

43 V. Gruppo di Milano, Verso una nuova Costituzione, tomo I e II, Milano 1983 
44 I contributi al progetto vennero poi raccolti e pubblicati autonomamente: S. Galeotti, Un governo scelto 

dal popolo. “Il governo di legislatura”, Milano 1984. Sugli sviluppi della forma di governo neoparlamentare, cfr. A. 
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Se analizziamo sine ira ac studio l’alluvionale produzione di libri, articoli, interviste e 

dichiarazioni sulle riforme istituzionali, a far data dalla Commissione Bozzi fino al referendum 

del 2016, non possiamo non riconoscere, fatte salve le dovute eccezioni di cui si è detto, una 

tendenza a dire e contraddire, a valorizzare o demolire, a elaborare paradossali proposte di 

modifica costituzionale. Mi è impossibile fare un elenco, perché sarebbe numerosissimo e 

assai variegato. Anche un illustre studioso come Sartori è inciampato, per così dire, in que-

sto percorso, allorquando propose una stravagante forma di governo “a presidenzialismo 

alternante”, che nasce parlamentare e che può diventare presidenziale nel corso del manda-

to45.  

Eppure, l’analisi delle istituzioni, anche con riferimento alle ipotesi di riforma delle 

stesse, poteva essere davvero il terreno comune dove creare forme di integrazione, e non di 

commistione, fra la scienza costituzionalistica e quella politologica. Perché le materie oggetto 

di analisi istituzionale – forma di governo e sistema elettorale, soprattutto – sono di compe-

tenza di entrambe le scienze e l’una si sarebbe potuta arricchire del contributo dell’altra 

nell’ottica di una collaborazione interdisciplinare. Modalità questa, oggi non più eludibile nel 

campo dei saperi: si pensi, per riferirci al solo diritto, alle forme collaborative con la bioetica 

oppure con l’informatica46.  

Io credo, invece, che la vicinanza degli interessi fra diritto costituzionale e scienza po-

litica ne ha favorito la lontananza. Sempre con riferimento alle riforme istituzionali, tematica 

che ha occupato per larga parte il dibattito negli ultimi trent’anni, la corsa a diventare “consi-

glieri del principe”, anche in previsione di agognati incarichi pubblici e professionali, ha inqui-

nato quello che sarebbe stato un benefico dialogo, che avrebbe temperato gli eccessi pole-

mici e le stravaganze riformistiche dei cultori del diritto costituzionale e della scienza politica. 

Siamo però giunti a una fase storica in cui adoperarsi per provare a ricostruire un dia-

logo tra le due discipline è operazione ardua. Vuoi per il numero sempre crescente degli stu-

diosi dell’una e dell’altra materia, che rende assai difficile la scelta comune di un metodo da 

seguire, vuoi perché la scienza politica, quella che non indugia al commento giornalistico, 

preferisce dialogare in termini di politica comparata, al punto che la rivista ufficiale della ma-

teria viene pubblicata in lingua inglese, al fine di una maggiore internazionalizzazione47. 

Vuoi, perché il diritto costituzionale si annoda sempre più in una logica di autoreferenzialità, 

con la pretesa di essere centrale per interpretare le istituzioni costituzionali e mostrando una 

certa attrazione per la politica. È vero, come scriveva Carl Schmitt in Captivitate Salus, che il 

giurista non può sfuggire al pericolo del politico neppure nascondendosi nel nirvana del puro 

positivismo48; ma è altrettanto vero che lo dovrebbe fare nella sua qualità di tecnico, di 

 

Barbera, Riforma elettorale ed elezione diretta del Premier: un’alternativa neoparlamentare al presidenzialismo, in 
Id., Una riforma per la Repubblica, Roma 1991, 181 ss. 

45 G. Sartori, Seconda Repubblica? Si, ma bene, Milano1992, 69 ss.; Id., Ingegneria costituzionale com-
parata, Bologna 1995, 167 ss. 

46 Per l’una, Questioni di bioetica, a cura di S. Rodotà, Roma-Bari 1993; per l’altra, V. Frosini, Informati-
ca diritto e società, 2° ed., Milano 1992 

47 Italian Political Science Review/Rivista italiana di scienza politica, edita da Cambridge University 
Press 

48 C. Schmitt, Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47, ed. it., Milano 1987, 57 
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esperto chiamato a risolvere problemi. Sia pure tenendo conto della «sensibilità politica per-

sonale del giurista», come diceva Crisafulli (nella discussione con Maranini sul metodo)49. 

 

6. Un comune obiettivo: quale dei governi liberi convenga alla migliore felicità 

dell’Italia? 

Per le ragioni poc’anzi illustrate, ritengo che la capacità di stabilire un dialogo interdi-

sciplinare, che sia un arricchimento culturale e scientifico, non sia più imputabile alle discipli-

ne in quanto tali ma piuttosto al singolo studioso, che si potrà distinguere dalla folla proprio 

perché saprà meglio di altri ampliare le sue prospettive di ricerca e di analisi. Senza timore di 

rubare il mestiere a don Ferrante, anzi nella consapevolezza che l’integrazione e addizione 

di saperi è sempre un arricchimento, così come l’eclettismo è una virtù dello studioso. Va 

inoltre aggiunta un’altra questione: fare scienza politica nei lavori di diritto costituzionale non 

vuol dire utilizzare la dottrina politologica. Si tratta piuttosto di sapere leggere e interpretare 

la prassi politica, ovvero tenere conto delle dinamiche del funzionamento delle istituzioni at-

traverso le decisioni che passano dalle scelte compiute in sede politica. Si tratta, insomma, 

di sapere ben combinare il realismo politico con l’assetto normativo del sistema costituziona-

le, al fine sostanzialmente di studiare il potere, come organizzarlo e come limitarlo. 

Concludo: i percorsi del diritto costituzionale e della scienza politica sono caratteriz-

zati dall’essere delle “convergenze parallele”, per usare una nota formula del lessico politico. 

Ciò vuol dire che sono distinti ma non distanti e che dovrebbero, parallelamente, camminare 

verso un traguardo comune, che è quello della lotta per la democrazia costituzionale. E pro-

vare così a trovare insieme, per le proprie specialità, la soluzione a una questione, che con-

tinua ad aleggiare fin dal 1797, e cioè: quale dei governi liberi convenga alla migliore felicità 

dell’Italia50. 

 

 

49 V. Crisafulli, Ancora a proposito del metodo negli studi di diritto costituzionale, in Stato e diritto, 1940, 
122 ss. In risposta a G. Maranini, Qualche osservazione di metodo negli studi di diritto costituzionale, ivi, 47 ss., il 
quale a sua volta replicava a Crisafulli: G. Maranini, Dommatica e storia (Risposta a Crisafulli), ivi, 223 ss. 

50 M. Gioia, Quale dei governi liberi convenga alla migliore felicità dell’Italia, Milano 1797, si tratta della 
dissertazione con la quale Gioia vinse il premio bandito dalla Amministrazione generale della Lombardia, su im-
pulso di Napoleone Bonaparte 


