
 

Rivista N°: 2/2013 
DATA PUBBLICAZIONE: 21/06/2013 

AUTORE: Francesco Cerrone* 

L’ATTESA DELL’ATTUAZIONE COSTITUZIONALE E LA CRISI DELLA POLITICA** 

1. Attuazione/attualità: esigenza di una storicizzazione e vigore simbolico della costituzione nel binomio 
tradizione/speranza. – 2. Attuazione/applicazione: note critiche sulla normatività della costituzione e sulla storicità dei 
principi cronologico e gerarchico . – 3. Elementi per una storia della crisi della legittimazione politica in Italia. 

1. Attuazione/attualità: esigenza di una storicizzazione e vigore simbolico della costituzione nel 
binomio tradizione/speranza 

Credo sia molto importante riflettere oggi sul rapporto fra attuazione (ed inattuazione) della costitu-
zione e sua perdurante attualità (o sopraggiunta inattualità): certo, si tratta di una riflessione che già in pas-
sato la dottrina italiana ha avviato, in particolare vorrei ricordare il volume di Laterza su “Attualità e attuazio-
ne della Costituzione”1, nato da un convegno perugino del dicembre 1978. Tuttavia, mi pare evidente che la 
materia su cui ragionare è, a distanza di trentacinque anni, profondamente mutata. Soprattutto, come ve-
dremo, sono mutate le prospettive, gli orizzonti di attesa, che possono derivare da una riflessione sulla costi-
tuzione italiana. Allo stesso tempo, tuttavia, alcuni aspetti, concernenti in particolare un’azione attuativa lar-
gamente carente, erano già allora manifesti e su questa dialettica fra mutamento e permanenze, fra ciò che 
cambia e ciò che resta nella storia italiana torneremo ancora nel corso di queste pagine. L’interrogativo da 
cui parto è dunque questo: può dirsi che siamo passati, in Italia, dalla lotta per l’attuazione costituzionale – 
cioè dalla polemica di coloro che richiedevano un’azione volta alla piena attuazione costituzionale e denun-
ciavano le inadempienze della politica e dei poteri pubblici e privati; alla costatazione che, specie per effetto 
dell’affermarsi, a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, delle ideologie neoliberiste, la stessa attualità 
delle promesse costituzionali sarebbe ormai tramontata poiché dovremmo qualificare inopportuni, se non 
impossibili, nel mutato quadro assiologico delle società europee, i valori cui quelle promesse si erano ispira-
te? 

Una prima considerazione vorrei riservarla al binomio (in)attuazione-(in)attualità. Senza negare in 
alcun modo l’importanza ed il valore euristico del binomio, vorrei tuttavia notare che, forse, già la questione 
dell’attuazione/inattuazione della costituzione – questione che sorge subito dopo la sua entrata in vigore e 
che resta attuale fino agli anni settanta dello scorso secolo – poneva il tema dell’attualità/inattualità. Specifi-
che condizioni storiche, determinate da fattori politici, economico-sociali e culturali, avevano in passato osta-
colato o reso oltremodo ardua l’attuazione costituzionale. Potrebbe forse ritenersi, allora, che durante il pri-
mo trentennio di vigore della costituzione repubblicana, quelle condizioni storiche resero, in certo senso, i-
nattuale il testo costituzionale: più precisamente, nel senso che – possiamo ben dirlo, retrospettivamente – 
esse erano di ostacolo all’attuazione costituzionale ed anzi furono motore della sua inattuazione e persino 
della realizzazione di azioni pubbliche e private che si sono poste in puntuale contrasto con la costituzione. 
Si pensi, ad esempio, al 2° comma dell’art. 9 cost., uno dei principi fondamentali della costituzione: (la re-
pubblica) “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, anche nel suo nesso, sottoli-
neato poi – fra gli anni settanta e ottanta – da dottrina, corte di cassazione e corte costituzionale, con il 
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stituzione ‘inattuata’ alla costituzione ‘inattualÈ? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana”, promosso da Giudit-
ta Brunelli e Giovanni Cazzetta. Gli atti del convegno saranno pubblicati dalla Collana fiorentina del Centro di studi per il pensiero giuri-
dico moderno. 

1 AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979 e 1982. 
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comma 1 dell’art. 32 cost2. Della carta costituzionale, alla luce di una sua lettura sistematica, era avvalorato 
un passaggio da una visione meramente oleografica del paesaggio (però già molto ricca di senso per un 
territorio come quello italiano, ricettacolo di bellezze inestimabili) ad un’altra ben più pregnante che, nel con-
nettere la tutela del paesaggio a quella dell’ambiente, legava insieme tutela della salute, del paesaggio e del 
patrimonio storico ed artistico e svolgimento della personalità umana, enfatizzando un’idea dell’uso del terri-
torio come motore dell’attuazione di decisivi valori e principi costituzionali. Però, mi pare difficile contestare 
che non solo il principio costituzionale in esame è stato in larghissima misura ignorato ma che l’azione priva-
ta e quella pubblica hanno diffusamente perseguito obiettivi che erano contrapposti alla tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico ed artistico o che, pur non essendo di per sé tali né illeciti – come, per esempio, la 
promozione del turismo, materia questa che, come noto, già il vecchio testo dell’art. 117 comprendeva fra 
quelle di competenza regionale – sono stati tuttavia perseguiti in modo tale da pregiudicare – invece che 
tutelare – il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico. Insomma, l’inattuazione dell’art. 9 cost. ha reso, in 
certo senso, inattuale tale disposizione costituzionale, lungo tutto il tempo di vigenza della costituzione. Il 
valore della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico è dunque apparso, nella storia repubbli-
cana, inattuato e persino apertamente contrastato e ciò ne ha via via denotato una certa inattualità nei mo-
menti storici dati. In altre parole, aver potuto pensare e far valere e scrivere nella costituzione del 1947 una 
disposizione come quella del comma 2 dell’art. 9 non ha impedito il dispiegarsi di interessi, talvolta loschi, di 
resistenze sempre colpevoli, di culture amministrative, di inculture ed inconsapevolezze civiche, che l’hanno 
resa in larga misura inattuata. Con sguardo cinico potremmo dire inattuale, alla prova dei fatti. 

Inattuale in certo senso, dicevo: la seconda considerazione che vorrei avanzare se non può né po-
trebbe contestare la sussistenza del fenomeno dell’inattuazione si propone altresì di rovesciare il discorso 
sull’inattualità sopra tratteggiato, non per contestarne ogni fondamento ma per mostrare che l’attualità della 
costituzione è al centro di un conflitto in cui sono decisive, anche se non esclusive, le potenzialità simboliche 
della costituzione stessa. Per spiegarmi ripartirei dall’esempio tratto dal comma 2 dell’art. 9 cost. Il valore 
della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ci appare importante, per effetto del risuonare 
delle parole della costituzione dentro di noi, nonostante la sua inattuazione; la sua tessitura assiologica si è 
arricchita nel legarsi alla visione del territorio italiano e della sua storia, che include anche le ferite che gli 
sono state inferte, e si è arricchita altresì – come già ricordato – per la sua evoluzione nella coscienza socia-
le verso i valori della tutela della salute e dell’ambiente e, in definitiva, verso quello orientato a favorire for-
mazione e conservazione di contesti favorevoli allo svolgimento della personalità umana (art. 2 cost). 

Si apre così lo spazio per possibilità ulteriori, per un pensiero delle possibilità: vorrei esplicitamente 
rinviare alla riflessione di Peter Häberle che ha messo a fuoco, con particolare riferimento ad un pensiero e 
ad un’azione confacenti al diritto costituzionale, l’esigenza di affiancare ad un pensiero realista – che sappia 
valutare prudentemente condizioni sociali, economiche, ecc., ritenute vincolanti – e ad un pensiero determi-
nista – che tenga cioè conto delle necessità – un pensiero possibilista, un pensiero cioè che non si limiti ad 
impostare alternative (o…oppure) ma che sia “aperto a terze e quarte possibilità e pure ai compromessi…un 
pensare attraverso domande. È la ricerca dell’altro possibile, la questione: ‘che cosa potrebbe esserci al po-
sto di questo?’”3. Ebbene, mi pare che un pensiero delle possibilità dovrebbe lasciare intatta alla costituzione 
– anche quando si trovi nelle condizioni di inattuazione dell’art. 9, comma 2 – la prerogativa di sprigionare 
valori, secondo me, molto largamente condivisi. Sono appunto le possibilità ancora non realizzate ma cui la 
società aspira a prestare legittimazione al testo costituzionale quando esso sia reso ineffettivo dalla inattua-
zione. Certo, la vigenza del testo è vigore normativo e potrà sempre fondare, dal canto suo, politiche, nor-
mazioni ed azioni amministrative. Ma quando questo vigore non sappia poi tradursi in attività attuativa, le 
possibilità che restano aperte, persino quelle non compiutamente pensate ed articolate in termini attuativi, 
sono in grado tuttavia di erogare prestazioni in termini assiologici, di suggerire la condivisione di valori te-
stualmente richiamati o anche solo impliciti. Da questo punto di vista, il testo costituzionale è spesso in con-
dizione di vantare un vigore simbolico – cosa diversa dal (ma connessa col) vigore normativo – che è rifles-
sione di valore condiviso, specchio di possibilità, di potenza che attende di attuarsi. L’attesa dell’attuazione 

                                                 
2 In dottrina v. M. S. GIANNINI, Ambiente, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15; A. PREDIERI, voce Paesaggio, in Enc. dir., XXX, 

Milano, 1981, p. 510. Per la giurisprudenza della cassazione v. fra le altre, Cass., sez. un. civ., 6.10.1975, n. 3164 e 6.10.1979, n. 5172; 
per quella della corte costituzionale v. sentt. nn. 167 e 641 del 1987. 

3 Cfr. P. HÄBERLE, Voce Stato costituzionale, II, Sviluppo storico, trad. it. a cura di F. Politi e S. Rossi, in Enc. giur., Roma, 
2000, p. 2., ma v. già ID., Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenkens (1977), in ID., Verfassung als öffentli-
cher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft, 2.erw. Aufl., Berlin, 1996, pp. 30 ss. 
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può essere un moltiplicatore di espressività assiologica che il testo riflette e diffonde nelle coscienze indivi-
duali e negli immaginari sociali, aprendo la strada all’impegno ed alla lotta per la costituzione. 

Vorrei ancora soggiungere, a conclusione di queste prime considerazioni generali, che la costituzio-
ne italiana, la sua (in)attuazione, la sua (in)attualità si collocano, sul piano teorico non meno che su quello 
della prassi, all’incrocio fra tradizione e speranza. Il primo termine rinvia ad un passato capace di situare la 
costituzione nella storia, in un’esperienza storica complessa, articolata, plurale: tradizione, in questo ordine 
di idee, è tutt’altro che un monolite levigato. Di questa esperienza storica è parte significativa l’esperienza 
giuridica – sulla quale tornerò più avanti, trattando di abrogazione ed incostituzionalità – e, nel suo comples-
so, rinvia da un lato ad una consapevolezza della complessità dei suoi componenti e, dall’altro, alla messa a 
fuoco dei suoi tratti di fondo: per esempio, in Italia, un pensiero intorno alla questione meridionale, ovvero al 
rapporto fra cittadini e politica, ecc. Nel pensiero giuridico esiste un filone importante – i cui nomi più rappre-
sentativi sono stati quelli di Giuseppe Capograssi, Emilio Betti, Gino Gorla, Tullio Ascarelli, Riccardo Oresta-
no, Chaïm Perelman, Michel Villey, Alessandro Giuliani, Peter Stein, Guido Fassò, Enrico Opocher, Giuliano 
Crifò – che, pur tra differenze significative, ha inteso la tradizione non come zavorra inerte e orientata alla 
reazione ma come opzione storiografica capace di salvaguardare il rapporto con il passato dell’esperienza 
giuridica senza ancorarla definitivamente ad una visione statica dell’ordine giuridico. 

Il secondo termine lo mutuo da Ernst Bloch e dal suo Principio speranza4. Nella prospettiva di Bloch 
speranza è desiderio, tensione, sempre in equilibrio con la paura. Una speranza attiva, consapevole, si e-
sprime sia attraverso la critica che per mezzo della fiducia: la prima è necessaria per capire, la seconda per 
fare. La speranza è dunque tensione verso la trasformazione, il cambiamento, anche quando essi non siano 
ancora in atto. Questi elementi dinamici, processuali, che innervano la speranza sono da intendersi nel sen-
so indicato da Bloch: “Attesa, speranza, intenzione verso una possibilità ancora non divenuta sono non sol-
tanto una caratteristica fondamentale della coscienza umana ma, giustificate e comprese in maniera concre-
ta, una determinazione fondamentale interna alla realtà obiettiva nel suo complesso”5. Nel binomio tradizio-
ne/speranza può pertanto condensarsi la temporalità costituzionale che è cambiamento, orientamento dina-
mico, dispositivo che sventa una visione storiografica intrisa di fatalità, per la quale la conoscenza si riduce 
fatalmente a reminiscenza ed il mondo storico è condannato alla ripetizione. Al contrario, il futuro resta aper-
to alla processualità dell’azione umana e, pertanto, la sua dimensione propria si coglie nel senso della anti-
cipazione, di un pensiero e di un’attività che si intendono e si fanno tendenziali, che si sporgono verso una 
meta non ancora raggiunta elaborando così il tempo dell’attesa. Tradizione e speranza, in questo senso, 
legate insieme, costituiscono una modalità peculiare di intendere ed usare la storia nella teoria e nel diritto 
costituzionali6; esse mi paiono in condizione di storicizzare la riflessione sulla costituzione, più in particolare 
su quella italiana del 1947, che appare al tempo stesso situata saldamente nella sua storia, in una storia che 
non teme di risalire indietro nel tempo, ma che altresì non la sottrae alla sua propria, continua, processualità. 
Il passato sfugge così alle rappresentazioni che lo isolano e lo ripetono trasformando la storia in reiterazione 
meccanica e compulsiva7. 

                                                 
4 E. BLOCH, Il principio speranza (1959), trad. it., Milano, 1994-2005. 
5 E. BLOCH, op. cit., p. 10. 
6 V. ancora E. BLOCH, op. cit., p. 23: “Se l’essere si comprende in base alla sua provenienza, lo fa però soltanto considerando-

la come una mèta ugualmente carica di tendenza e non ancora raggiunta. L’essere che determina la coscienza, così come la coscienza 
che rielabora l’essere, si comprendono in ultima analisi soltanto in base a ciò e in ciò da cui provengono e verso cui tendono. L’essenza 
non è il già-stato; al contrario, l’essenza del mondo è essa stessa al fronte”.  

7 Vorrei dunque sottolineare che aver accostato, in questo mio lavoro, le due parole “tradizione” e “speranza” non aveva lo 
scopo, improbabile, di proporre una qualche escogitazione intellettuale capace come tale, in virtù della forza delle parole usate, della 
loro capacità evocativa, di suggestionare la teoria costituzionale; ma quello, lo ripeto, di suggerire uno specifico uso della storia per 
affrontare i temi del diritto costituzionale. Da questo punto di vista, direi che porre una questione costituzionale – come vedremo meglio 
più avanti – come questione storica significa riflettere su “come siano state rielaborate, in una situazione concreta, esperienze del pas-
sato, come siano state espresse attese, speranze e prognosi per il futuro. Il problema che costantemente si indaga è quello relativo al 
modo in cui, in un certo presente, le dimensioni temporali del passato e del futuro siano state rapportate l’una all’altra”; così R. KOSEL-

LEK, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici (1979), trad. it., Casale Monferrato, 1986, p. 5. Secondo G. BOGNETTI, Introdu-
zione al diritto costituzionale comparato, Torino, 1994, pp. 157 s. è essenziale, in una prospettiva storica e comparativa, studiare il dirit-
to costituzionale collegando “la rilevazione del dato e delle riplasmazioni normative con il sistema dei valori che, in mezzo a contrasti e 
conflitti ha prevalso in seno all’opinione pubblica e ha influito sugli sviluppi concreti della costituzione”. Insiste molto sull’esigenza di una 
netta storicizzazione per lo studio del diritto costituzionale che sappia cogliere gli elementi valutativi implicati nella varietà storica delle 
manifestazioni della dogmatica giuridica, e sull’importanza dello studio della storia sociale e delle istituzioni per comprendere le trasfor-
mazioni dell’esperienza giuridica A. A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 2009, passim ma spec. pp. 
1 ss., secondo cui lo studio storico e comparativo del diritto costituzionale dovrebbe essere inteso in una prospettiva aperta e dinamica, 
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La costituzione italiana può essere intesa sotto vari aspetti: tornerò fra poco sul tema della costitu-
zione come atto normativo, però qui ho voluto sottolineare che essa può, mi pare, essere vista anche come 
terminale di un complesso di valori che sono stati e sono largamente condivisi nella società italiana, così da 
corroborare non solo un generico legame sociale ma, più specificamente, una forma determinata – benché 
plurale ed anche controversa, perché ricca delle contraddizioni di cui è intessuta la storia della società italia-
na – di identità civica; e ciò è in condizione di fare per effetto della sua riserva di potenziale simbolico, della 
sua capacità di produrre senso nonostante l’inattuazione, generando aspettative ed orientando l’attesa 
dell’attuazione verso nuove manifestazioni di attualità. Se è altresì vero, come ha ricordato benissimo Rober-
to Bin8, che la costituzione riassume ed assorbe un quadro pluralista di interessi antagonisti e che dunque il 
conflitto è il dato di partenza da cui essa muove – da cui muove la costituzione e, aggiungerei, il diritto in 
genere9 – essa altresì è in condizione, direi, non tanto di assicurare materialmente il superamento del conflit-
to per via di un componimento che derivi dall’individuazione di punti di equilibrio, poiché sono invece i sog-
getti sociali che operano nella storia, le condizioni di fatto e le trasformazioni delle concezioni giuridiche i veri 
protagonisti del conflitto e dei suoi esiti, siano essi percepibili attraverso la metafora dell’equilibrio, siano in-
vece intesi attraverso quella del sopruso. La costituzione è invece operatore simbolico capace di assicurare 
una riserva di senso, incarnata da valori condivisi o che, almeno, come tali si candidano ad esprimere il si-
gnificato proprio di una cittadinanza democratica. 
 

2. Attuazione/applicazione: note critiche sulla normatività della costituzione e sulla storicità dei 
principi cronologico e gerarchico. 

L’idea, qui accolta, che le costituzioni debbano essere intese nel quadro di una concezione storio-
grafica ispirata da un netto orientamento dinamico è, in linea di principio, condivisa da molti. Direi che, del 
resto, c’è generale accordo su ciò, che siccome le costituzioni sono un fatto umano e perciò storico non si 
comprende nulla delle costituzioni se non le si legge storicamente. Anche la dogmatica, l’apparato dei con-
cetti, dei principi teorici, delle proposizioni che derivano dai concetti, è condizionata dalla storia e, per quanto 
anche questa consapevolezza si sia ormai diffusa in termini generici, non sempre da essa si è in condizione 
di trarre le opportune conseguenze. Così, se anche è diffusa la consapevolezza di intendere le costituzioni 
con senso della storia, per così dire, non lo è quella della necessità di assumere, come conseguenza, 
un’opzione storiografica a fondamento della propria visione storica della costituzione. Per questa ragione ho 
cercato, nel § che precede, di chiarire quale uso della storia sia più opportuno, dal mio punto di vista, per lo 
studio del diritto costituzionale. Per queste ragioni, inoltre, non sopravvaluterei l’importanza delle elaborazio-
ni dogmatiche offerte dalla dottrina per fornire il quadro delle forme di ciò che Luciani ha chiamato “moto del-
le costituzioni”10. Le elaborazioni dogmatiche sono state e sono utili per il giurista, in generale, ed in partico-
lare per il costituzionalista impegnato nello studio dei processi costituzionali ma è sempre necessario coltiva-
re consapevolezza della loro parzialità e della loro storicità: storicità, perché come già detto anche 

                                                                                                                                                                  
capace di “risalire ai valori fondanti delle diverse concezioni costituzionali, purché ciò avvenga nella consapevolezza della loro storicità 
e non univocità” (p. 3). 

8 R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 2007, pp. 11 ss., spec. 20 ss., il quale opportunamente ricorda che le sfi-
de cruciali della globalizzazione si sono ormai affiancate ai conflitti sociali “endogeni”, provenienti cioè dalla specifica storia italiana, 
minacciando il lavoro, le politiche perequative dello stato sociale, il risparmio: v. p. 52. 

9 Insiste sul conflitto come elemento decisivo per la comprensione e l’interpretazione del diritto costituzionale G. AZZARITI, Di-
ritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 2010. 

10 M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della costituzione repubblicana, in corso di pubblicazione nel vo-
lume, ricordato all’inizio, nella nota d’apertura, ma già in Rivista AIC, 1/2013. Vorrei sommessamente osservare che la metafora base 
prescelta da Luciani – quella, appunto, del moto – esigerebbe, forse, una precisazione ed una correzione: essa va intesa in senso pro-
priamente filosofico e perciò come sinonimo di mutamento e di divenire che, nel caso delle costituzioni, può essere valutato solo nella 
prospettiva storica (e in effetti Luciani non manca di chiarire che è proprio questa prospettiva a dover essere privilegiata). La precisazio-
ne vale ad escludere che la metafora del moto possa invece suggerire il suo senso fisico-meccanico e dunque il movimento di un punto 
o di un corpo, secondo sue proprie leggi che lo governano; vale cioè ad escludere la validità di una prospettiva scientista per indagare i 
mutamenti costituzionali; e potrebbe altresì valere, ed è forse questo il suo obiettivo più importante, al fine di ridimensionare le pretese 
della dogmatica quando ignora il suo nesso con la storia, il suo stesso essere situata nella storia, pur prestandole ossequio in via di 
principio. Ciò avviene quando la dogmatica tende ad esaurire nei propri concetti la spiegazione dei fenomeni sociali, politici, economici, 
giuridici, culturali; quando le sue categorie si isolano dal più ampio e complesso contesto storico e tendono ad assumere un vigore a-
stratto, senza legami – o con legami troppo tenui – con la concretezza delle determinazioni storiche dei fenomeni indagati. 
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l’elaborazione dogmatica non sfugge certo a questa sua natura; parzialità, perché l’elaborazione concettuale 
si scopre sempre condizionata da una prospettiva che limita lo sguardo, spesso per effetto di un irrigidimento 
e di una preferenza, di un innamoramento, metodologici. Distinguere fra revisioni, rotture, attuazioni (o inat-
tuazioni), applicazioni (o disapplicazioni) della costituzione può essere utile ma è anche necessario guardare 
a questi fenomeni con interrogazione storica più ampia. 

Vorrei in particolare soffermarmi sulla distinzione evocata da Luciani fra attuazione ed applicazione 
della costituzione, distinzione che non sempre è stata valorizzata dalla dottrina, come egli stesso ricorda11. 
Luciani problematizza, opportunamente, il rapporto fra legis-latio e iuris-dictio: è il testo costituzionale che 
impone una visione per cui, secondo Luciani, alla prima spetta l’attuazione ed alla seconda l’applicazione. E 
in effetti, che sia vitale per un ordine giuridico ispirato da una cultura civica, una ripartizione di sfere di azione 
sostenuta da adeguate culture sociali, economiche, politiche e giuridiche, può derivarsi non solo dal testo 
costituzionale, ma da un fascio di tradizioni, di culture civiche, politiche e giuridiche, di prassi, di attuazioni e 
di inattuazioni, che nella storia italiana si sono variamente distribuite fin già nelle esperienze preunitarie e poi 
in quella nazionale successiva, fino ai giorni nostri, con tutto un carico di complessità e di contraddizioni che 
ne hanno attraversato e segnato la trama. Tuttavia, come lo stesso Luciani riconosce, la distinzione in esa-
me opera fra concetti che restano “assai sfuggenti”12. Perché lo sono? Perché “applicazione” è parola che 
rinvia al suo rapporto con “interpretazione”: è ormai un’ovvietà notare che questo binomio non può essere 
ridotto alla meccanica operazione sussuntiva, come avrebbe voluto il positivismo giuridico, e che il rapporto 
fra testo e contesto rende molto più complessa la dimensione interpretativa ed applicativa del diritto. Essa 
non si riduce a ricerca sul testo ma connette quest’ultimo a tutto un milieu che lo spodesta persino da punto 
di riferimento principale e centrale dell’interpretazione/applicazione, anche se il riferimento al dato testuale 
non scompare mai dal processo di valutazione giuridica13. Stando così le cose, è chiaro che è impossibile 
tracciare confini netti, concettualmente nitidi, fra interpretazione/applicazione da un lato ed attuazione 
dall’altro: lo riconosce lo stesso Luciani anche se non sembra poi trarne tutte le conseguenze, continuando 
ad insistere nel tentativo definitorio di un’attuazione concettualmente distinta dalla “mera” applicazione. 

Direi, tuttavia, che la distinzione può essere recuperata, come già accennato, per altra via, che è 
quella della indagine storica e del suo apprezzamento sul terreno assiologico. Esiste, dal mio punto di vista, 
una tradizione costituzionale, avvalorata anche dalla carta del 1947, che riconduce all’indirizzo politico ed al 
circuito corpo elettorale – partiti politici – parlamento l’attività di elaborazione progettuale e di realizzazione 
delle determinazioni costituzionali. Questa tradizione, del resto, trova un risvolto molto importante nello stes-
so èthos diffuso fra i giudici, orientato alla salvaguardia dei limiti da cui l’attività giurisdizionale si avverte 
condizionata. Costituirebbe – e costituisce in effetti – rottura traumatica di questa tradizione ritenere che le 
attività attuative riservate al circuito dotato di legittimazione politica possano essere usurpate dai giudici. In 
questo ordine di idee, l’attuazione costituzionale, intesa come prerogativa del circuito politico-parlamentare, 
è da intendersi più come valore, tendenziale, cui il nostro ordinamento aspira e si ispira, che come concetto 
sufficientemente definito in termini dogmatici, da opporre alla interpretazione ed alla applicazione, prerogati-
va dei giudici, un valore che è stato presente ed operante nelle pur diverse storie politiche e giuridiche na-
zionali degli attuali ordinamenti democratici. Proprio la storia italiana, tuttavia, ha fatto emergere l’idea di una 
supplenza del potere giudiziario sul terreno dell’attuazione costituzionale, di fronte all’inerzia della politica e 
degli organi costituzionali politicamente responsabili14. A distanza di oltre quaranta anni da quel periodo, tut-

                                                 
11 Il riferimento si indirizza agli studi di S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 

2004, p. 165, nonché ID., Giudici ed attuazione dei valori repubblicani, in Rivista AIC; più di recente v. ID., La Costituzione è di tutti, 
Bologna, 2012. 

12 M. LUCIANI, op. cit., p. 4. 
13 Non sono possibili, in questa sede, approfondimenti di questa immensa e ricorrente tematica. Vorrei limitarmi a ricordare il 

contributo di Luigi Mengoni che, in una prospettiva pur intesa a valorizzare il ruolo della dogmatica giuridica e del pensiero sistematico 
nel processo interpretativo, contesta però la credenza nella stabilità dei concetti giuridici ed insiste sull’esigenza di accostare al pensie-
ro sistematico un pensiero problematico, così da “aprire” il sistema alle correzioni che potranno derivare da un pensiero topico, capace 
di tener conto dei problemi che, in concreto, l’applicazione del diritto determina: “L’interazione fra topica e dogmatica implica l’idea di 
una dogmatica flessibile o, meglio, di un punto di equilibrio tra rigidità e flessibilità”. Ed ancora: è necessario “conservare la comunica-
zione del sistema con la dinamica sociale”, così L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico (1976), in ID., 
Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 58. 

14 Sul tema cfr. S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni, cit., pp. 163 ss. È noto che in Italia il fenomeno ha trovato 
un’accentuazione specie negli anni settanta del secolo scorso ed è stato ospitato da un ambiente che era rimasto sino ad allora estra-
neo alla rivolta contro il formalismo, che aveva già all’inizio del secolo caratterizzato esperienze giuridiche come quella francese e quel-
la tedesca: si v., sul punto, A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato 
di diritto privato, 2a ed., 1, Torino, 1999, pp. 420 ss. 
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tavia, mi sembra debba essere condivisa l’opinione di chi, alla fine degli anni settanta, aveva sostenuto che 
“la pretesa di una funzione sostitutiva della magistratura potrebbe più equilibratamente risolversi nel ristabi-
limento di una dialettica ‘legislatore-giudicÈ, che peraltro non è estranea ad alcuni momenti della tradizione 
giuridica del nostro paese”, e che “se i giudici pretendessero di fare politica nel senso del potere legislativo 
otterrebbero effetti opposti: il costo della politicizzazione determinerebbe l’abbandono di ogni ruolo politico 
proprio del giudice: se infatti questi pretendesse di divenire distributore di beni e di ricchezze perderebbe la 
fiducia dei cittadini: per quanto nobili fossero i suoi scopi, la sua decisione non sarebbe più una sentenza ma 
un atto di amministrazione”15. 

Ritenere che l’attuazione costituzionale, come prerogativa degli organi investiti di legittimazione de-
mocratica, sia da intendere come valore tendenziale dell’ordinamento più che come concetto rigorosamente 
definibile, non significa però disattendere l’importanza storica della tesi della normatività costituzionale, so-
stenuta come è ben noto prima in sede dottrinale in magistrali lavori di Vezio Crisafulli16 e poi accolta dalla 
sent. n. 1 del 1956 della corte costituzionale. Luciani ci ricorda che il giudice delle leggi definì “con puntuali-
tà”, nel criticare la distinzione fra norme precettive e programmatiche, la differenza concettuale fra attuazione 
ed applicazione della costituzione, pur ammettendo che la differenza era destinata a restare “fatalmente ela-
stica nella concreta pratica dell’ordinamento”17. La suggestiva ricostruzione di Luciani ci segnala come i giu-
dici comuni avessero affrontato il tema del controllo di costituzionalità “secondo i moduli concettuali e argo-
mentativi cui erano abituat(i)”18, cioè non con il principio gerarchico e con la preminenza delle norme costitu-
zionali su quelle ordinarie – e dunque con il criterio dell’invalidità e della conseguente disapplicazione (es-
sendo comunque l’annullamento delle norme legislative riservato alla sola Corte costituzionale); bensì con il 
principio cronologico e con il criterio dell’abrogazione. La difficoltà stava nell’abbandonare il principio della 
supremazia della legge e così la valutazione giuridica dei giudici preferiva indirizzarsi sulla strada già segna-
ta del principio cronologico e dell’abrogazione. Secondo Luciani, tuttavia, la valutazione giuridica fondata sul 
principio cronologico e sull’abrogazione sarebbe aperta a maggiori sfumature rispetto a quella fondata sul 
principio gerarchico e sull’invalidità: quest’ultima opererebbe con modalità automatiche, conseguendo a 
“qualunque forma di contrasto con qualunque norma della Costituzione, nessuna esclusa”19; la prima, cioè 
l’abrogazione, può operare invece solo dopo aver accertato il grado di difformità che intercorre tra norma 
precedente e successiva. Nel caso deciso dalle Sezioni unite della Cassazione penale nel 1950, ampiamen-
te discusso nella relazione di Luciani, ritenere che l’art. 21 cost. avesse natura di norma programmatica si-
gnificava ammettere, appunto, che il suo grado di difformità dalla precedente norma desumibile dall’art. 113 
del t.u.l.p.s. non fosse tale da poterne ricavare l’abrogazione di quest’ultima. 

Si può tuttavia osservare, nella prospettiva di una storicizzazione della dogmatica sull’abrogazione, 
che lo stesso principio cronologico ed il criterio dell’abrogazione furono formulati originariamente in termini 
automatici ed in modo da favorire un’applicazione meccanica, così da contrastare la discrezionalità 
dell’interpretatio: Alessandro Giuliani, nel suo studio sulle disposizioni preliminari, spiega come già nella trat-
tatistica della seconda scolastica, all’inizio del XVII secolo, ed in particolare nel De Legibus di Francisco 
Suarez, l’abrogazione è concepita in questi termini, che saranno via via confermati nella storia, fino alla ela-
borazione codicistica dei titoli preliminari20. Però in Italia più che altrove, per un complesso di ragioni sulle 
quali non posso qui soffermarmi21, una costante dialettica fra legislazione e giurisdizione, fra lex ed interpre-
tatio – che si tentò di contenere solo dopo l’affermazione del positivismo giuridico, a partire dall’inizio del se-
colo scorso – mise in discussione l’automaticità del meccanismo abrogativo: molto spesso la norma di rico-
noscimento fondamentale, fondata sulla volontà del legislatore, lungi dall’operare in termini automatici per 
fondare l’applicazione del principio cronologico e del criterio abrogativo, ha ceduto il passo ad altre norme di 
riconoscimento, come per esempio quella della cessazione dei motivi per cui la legge fu emanata (cessante 
ratione legis cessat et ipsa lex) ed ha permesso, anche dopo l’entrata in vigore del codice del 1942 e nono-
stante il suo côté di più rigoroso positivismo, per esempio, il rinvio ai principi del diritto per argomentare 

                                                 
15 Cfr. A. GIULIANI, Presentazione, in C. PERELMAN, Logica giuridica nuova retorica (1976), trad. it. a cura di G. Crifò, Milano, 

1979, pp. XXVIII e XXX. 
16 V. i saggi inclusi in V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952. 
17 M. LUCIANI, op. cit., p. 5. 
18 M. LUCIANI, op. cit., p. 7. 
19 M. LUCIANI I, op. cit., p. 8. 
20 Cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni, cit., p. 382 s. ed ivi, n. 8. 
21 Oltre al citato studio sulle disposizioni preliminari di A. Giuliani si v., volendo, F. CERRONE, Appunti intorno ad interpretazio-

ne e principi (con particolare riferimento alle fonti del diritto) nel pensiero di Alessandro Giuliani, in Dir. pubbl., 2011, pp. 807 ss., nonché 
in F. CERRONE, G. REPETTO (a cura di), Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, Milano, 2012, pp. 617 ss. 
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l’abrogazione di una legge. Dunque, anche a proposito di principio cronologico e di abrogazione, può forse 
dubitarsi che la vicenda abrogativa, secondo i giudici di Cassazione, potesse desumersi solo da un “puntua-
le contrasto” fra due norme. Direi che le soluzioni adottate dai giudici comuni, peraltro fra loro in contraddi-
zione, furono scelte cariche di opzioni assiologiche, beninteso non esplicitate ma mascherate dalla rigidità 
della soluzione dogmatica fatta valere: lo stesso Luciani, in definitiva, lo riconosce, affermando che fra prin-
cipio cronologico e principio gerarchico “l’opzione…non è innocente e non è priva di conseguenze”22, come 
non lo è stata quella di scegliere una certa lettura del fenomeno abrogativo, della precettività delle norme 
costituzionali, e così via. 

Il merito dell’opzione prescelta da Crisafulli fu quello, al tempo stesso, di dichiarare in via esplicita la 
propria preferenza per una visione normativa della costituzione e di affermare perciò la sua superiorità ri-
spetto alla legge ordinaria e la “forza autoimpositiva dei suoi principi finalistici”23. Si trattava allora, com’è ben 
noto, di avviare un processo di affermazione e diffusione della costituzione nel tessuto normativo italiano e di 
respingere la tesi della rigorosa separazione fra area normativa legale ed area normativa costituzionale, in 
un contesto storico in cui normatività della costituzione era sinonimo di diffusione dei suoi valori 
nell’ordinamento giuridico. Oggi, di fronte al moltiplicarsi di condizionamenti e di veri e propri attacchi alla 
effettività delle norme costituzionali, la strategia dell’enfasi sulle loro potenzialità simboliche può forse valere, 
nelle mutate condizioni storiche, ad esprimere una opzione a favore della perdurante idoneità della costitu-
zione e dei suoi valori ad incarnare i principi costitutivi del nostro ordinamento giuridico, fermo restando che 
la costituzione è certamente, anche, atto normativo, sopraordinato alle fonti di rango primario e che la sua 
formale efficacia non è in alcun modo revocata in dubbio. Però, non di sola efficacia formale può vivere e 
sopravvivere una costituzione, specie una costituzione assiologicamente densa come quella italiana vigente, 
né di sola, parziale ineffettività può essa soccombere, se resta vitale nella società, fra i cittadini, la sua arti-
colazione di valore. 

3. Elementi per una storia della crisi della legittimazione politica in Italia. 

Se l’attuazione della costituzione è in larga misura bisognosa di politica e, in un ordinamento costitu-
zionale come quello italiano, di politica democratica, che ne sarà della attuazione costituzionale in un’epoca 
che assiste ad una crisi profondissima della politica, sia intesa, questa crisi, come concernente motivazioni e 
forme dell’associazionismo politico; sia intesa come articolazione complessa di attività che hanno come sede 
principale i due rami del parlamento? Seguo ancora il filo del ragionamento di Luciani che pure si sofferma 
sulla crisi dell’attuazione costituzionale affidata alla politica ed ai partiti. Vorrei, a questo proposito, partire da 
una premessa: nello studiare le costituzioni e nel cercare risposte, come nel nostro convegno ci proponeva-
mo di fare, alle questioni dell’inattuazione e dell’inattualità di quella italiana, è opportuno diffidare delle con-
vinzioni che si basano su stratificazioni concettuali e metodi di indagine più che consolidati, ed è altresì op-
portuno, invece, permettere ed anzi incoraggiare uno sguardo più ampio e libero, nella consapevolezza della 
complessità dei problemi da affrontare24. La costituzione italiana del 1947 ha già attraversato, secondo me, 
poderose trasformazioni economiche, sociali, politiche. È cambiato il popolo italiano ed è cambiata la sua 
classe dirigente. Certo, già in apertura di queste annotazioni segnalavamo che il cambiamento si accompa-
gna sempre, dialetticamente, alle permanenze ed il nostro sguardo, per assumere profondità ed ampiezza, 
dovrebbe allenarsi a cogliere questa dialettica, intesa l’espressione nel senso non hegeliano ma classico, 

                                                 
22 M. LUCIANI, op. cit., p. 8. Vorrei del resto segnalare che, nell’ambito della stessa riflessione crisafulliana sull’abrogazione, il 

problema di teoria generale delle fonti del diritto e la dottrina sull’effetto abrogativo “istantaneo e permanente” non sono così dominanti 
rispetto ai concreti problemi interpretativi derivanti dall’innesto, in un determinato momento storico, di nuove discipline normative 
nell’ordinamento giuridico. Cervati ha in particolare sottolineato come, nella visione crisafulliana, questioni come quelle originate dai c.d. 
diritti quesiti hanno grande rilevanza sociale e “non hanno mai ricevuto risposte univoche, idonee a risolvere allo stesso modo tutti i 
dubbi sulle variazioni delle leggi nel tempo” e che “l’individuazione delle regole cui fare di volta in volta riferimento a proposito della 
abrogazione non può prescindere dalla considerazione delle fattispecie concrete, restando fondamentalmente affidato alla sensibilità 
dell’interprete, più che ad astratti schemi formali, come risolvere i problemi dei ‘diritti quesiti’”: così A. A. CERVATI, Vezio Crisafulli nella 
didattica e nello studio del diritto costituzionale, in Atti della giornata in ricordo del Giudice emerito della Corte costituzionale Vezio Cri-
safulli, 5 novembre 2010, Roma, 2011, p. 90, reperibile anche on-line sul sito web della Corte costituzionale. 

23 Così R. NANIA, Il valore della Costituzione, Milano, 1986, p. 95. Sulla lotta per la normatività della costituzione repubblicana 
v., diffusamente, M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, passim ma spec. pp. 65. 

24 Sterminata è, come noto, la letteratura sui partiti e sulla democrazia rappresentativa: vorrei limitarmi a citare, con particola-
re riferimento al nesso di questi temi con quello del parlamentarismo, i densi saggi di Paolo RIDOLA, raccolti nel volume Democrazia 
rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011. 
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come contraddizione, conflitto, dinamica storica intessuta di elementi discordanti, contraddittori, ma anche di 
improvvise sintonie. Ovunque noi ci soffermiamo, nel corso della nostra ricerca, non cogliamo la realtà ma 
suoi frammenti. 

Vorrei evocare due nomi, due figure di italiani e di intellettuali, figure fra loro molto diverse. Il primo 
nome è quello di Pier Paolo Pasolini. Penso soprattutto al Pasolini degli Scritti corsari25 e delle Lettere lute-
rane26. Ci si è chiesti – lo ha fatto, per esempio, Alfonso Berardinelli introducendo le edizioni di questi libri – 
cosa mai abbia reso, dopo le analisi di Marx sul feticismo della merce nelle società capitalistiche e dopo 
quelle degli esponenti della scuola di Francoforte sugli effetti dell’industria culturale di massa e sull’ “uomo a 
una dimensione”; cosa abbia reso, dicevo, così straordinariamente sagaci, ricchi di colpi d’occhio fulminanti, 
specie oggi, a quaranta anni di distanza, quegli scritti pasoliniani. Sono possibili molte risposte, probabilmen-
te. Una la adombra lo stesso Berardinelli quando sottolinea la fecondità dell’immaginazione sociologica di 
Pasolini, tutta compresa in una “base empirica limitata alla propria esperienza personale e occasionale”27, 
un’immaginazione che era stata anche di grandi romanzieri del passato, come Balzac e Dickens. Insomma, 
la riflessione e l’immaginazione sociologica come evidenza fisica, che si imprime sulla coscienza dello scrit-
tore, che devasta la sua vita personale. Queste preziose annotazioni di Berardinelli lasciano percepire, se-
condo me, l’importanza e la fecondità della ricerca sulla e nella letteratura per il giurista. 

Pasolini, negli ultimi anni della propria vita, aveva colto la crisi irreversibile di una società e della sua 
politica. Sarebbe stato necessario un Processo, per voltare pagina, per riconoscere questa crisi ed andare 
oltre, per immaginare un nuovo inizio. Non si trattava solo di riconoscere, con quella denuncia, l’attualità di 
una crisi morale, che pure c’era: “la colpevolezza dei potenti democristiani… consiste in un errore di interpre-
tazione politica nel giudicare se stessi e il potere di cui si erano messi al servizio: errore di interpretazione 
politica che ha avuto appunto conseguenze disastrose nella vita del nostro paese”28. Non si può, aggiungerà 
Pasolini, non solo governare ma neppure amministrare senza principi. E ormai la DC di Pasolini ha disperso 
ogni eredità proveniente dalla cultura religiosa, sociale, politica. Sappiamo che questa dispersione non è 
stata determinata dal malcostume democristiano, scriveva Pasolini, ma dal consumismo capitalista29. Il parti-
to comunista rischia di essere l’esecutore testamentario del potere democristiano, travolto dagli scandali, e 
di incarnarne la continuità. Bologna è una città bene amministrata, un esempio di come i democristiani a-
vrebbero dovuto amministrare una città. In questo modo, Pasolini sottolineava la caduta di una tensione plu-
ralista nella società italiana: se tutto si omologa nella falsa tolleranza della democratizzazione consumistica, 
quali margini possono restare per un pensiero ed una prassi alternative, capaci di pensare ed agire possibili-
tà ulteriori, coltivando quello che è stato chiamato da Peter Häberle, come sappiamo, il pensiero possibili-
sta? 

Il secondo nome è quello di Enrico Berlinguer. Dopo aver perseguito per alcuni anni la strategia del 
compromesso storico, alleanza fra masse cattoliche e social-comuniste, il segretario del partito comunista si 
concentrò sulla questione morale, questione che appare oggi come un suo lascito politico ed intellettuale 
molto significativo. Berlinguer comprese che il sistema politico italiano era agli sgoccioli: per quanto rivendi-
casse orgogliosamente la diversità del suo partito e dei suoi militanti, la sua analisi del sistema di potere ita-
liano imperniato sui partiti fu lucida: “i partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa 
o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o 
vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta an-
che loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcen-
doli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su que-
sto modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e 
l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un ‘boss’ e dei ‘sotto-boss’”30. La 
denuncia della degenerazione dei partiti si univa, nell’analisi di Berlinguer, a quella della loro occupazione 
indebita e cancerosa delle istituzioni. I comunisti infine, denunciava ancora Berlinguer, sono ormai gli unici a 
comprendere ed avversare le conseguenze nefaste dello sviluppo economico e sociale del capitalismo, con-
seguenze che non possono certo essere combattute con una pianificazione dell’economia rigida ed accen-

                                                 
25 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, Milano, 1975-2008, con prefazione di A. Berardinelli. 
26 P. P. PASOLINI, Lettere luterane. Il progresso come falso progresso, Torino, 1976 e 2003, con introduzione di A. Berardinelli. 
27 A. BERARDINELLI, Prefazione a P. P. PASOLINI, Scritti corsari, cit., p. VIII. 
28 P. P. PASOLINI, Il processo, in ID., Lettere luterane, cit., p. 115. 
29 Sulla visione pasoliniana del capitalismo cfr. G. SAPELLI, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, 

Milano, 2005. 
30 Intervista di Eugenio Scalfari ad Enrico Berlinguer su La Repubblica del 28 luglio 1981. 
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trata ma che potranno recedere solo se si è in grado di pensare un superamento del capitalismo “inteso co-
me meccanismo, come sistema”. Niente di meno. Oltre le grandi questioni mondiali del superamento del ca-
pitalismo; del superamento, almeno, di un’ideologia perniciosa che subordina il diritto all’economia e che ha 
ridotto in pezzi il grande progetto europeo, questioni ancora oggi drammaticamente attuali, mi pare che an-
che Berlinguer, come Pasolini – ciascuno a suo modo e cioè con modi e pensieri in larga misura diversi – 
aveva colto la crisi di una società e quella, irreversibile, del suo versante politico. Egli propose la questione 
morale come centro della questione italiana e come epicentro di un rinnovamento della sua politica31. Ina-
scoltato, il suo progetto fallì. Nel giro di pochi anni si arrivò alle monetine lanciate contro Craxi e all’inchiesta 
“Mani pulite”. 

È vero, come suggerisce ancora Luciani, che in certa misura il blocco sociale che era stato 
all’origine della politica italiana del secondo dopoguerra e della costituzione del 1947, pur trasformandosi, ha 
conservato tratti inalterati: il peso politico della chiesa cattolica, la forza economica della rendita, il divario 
nord-sud, e così via32. E naturalmente l’osservazione sulle continuità potrebbe essere radicalizzata, pensan-
do per esempio ai tratti comuni delle classi dirigenti dei regni preunitari e di quelle che sortirono dopo 
l’unificazione nazionale, o agli aspetti di impressionante arretratezza della società e dell’economia italiane 
ancora al tempo dell’unificazione33. Ma già dicevamo che la storia è sempre mescola complessa di ricorren-
ze e di mutamenti. 

Dalle righe che precedono traspare una preoccupazione forse maggiore di quella mostrata da Lu-
ciani per la condizione in cui è precipitata la politica in Italia e mi pare che tale condizione sia causa, se non 
esclusiva, almeno determinante, dell’ insorgere di pericoli esiziali per i valori costituzionali repubblicani. È 
però altresì vero che questa condizione ha ascendenze storiche più risalenti e naturalmente un’analisi atten-
ta di queste ascendenze sfugge ai limiti di queste brevi note. Può forse essere qui utile rinviare alla straordi-
naria lucidità dell’analisi gramsciana che, in alcune pagine dedicate alla storia italiana risorgimentale, ed in 
particolare al “problema della direzione politica nella formazione e nello sviluppo della nazione e dello Stato 
moderno in Italia”34, dopo aver segnalato l’egemonia, la “direzione intellettuale e morale”35 esercitata dalle 
correnti moderate sul Partito d’Azione – egemonia tanto estesa da indurre a ritenere che “il così detto ‘tra-
sformismo’ non è che l’espressione parlamentare del fatto che il Partito d’Azione viene incorporato moleco-
larmente dai moderati e le masse popolari vengono decapitate, non assorbite nell’ambito del nuovo Stato”36 
– osservava come i moderati esercitarono un’attrazione potente “in modo ‘spontaneo’, su tutta la massa 
d’intellettuali…”37. Gli intellettuali moderati, secondo Gramsci, riuscirono a subordinarsi quelli degli altri grup-
pi sociali e ciò avvenne “spontaneamente”, poiché “nei periodi storici in cui il gruppo sociale dato è realmen-
te progressivo, ciò fa avanzare realmente l’intera società, soddisfacendo non solo alle esigenze esistenziali, 
ma ampliando continuamente i propri quadri per la continua presa di possesso di nuove sfere d’attività eco-
nomico-produttiva. Appena il gruppo sociale dominante ha esaurito la sua funzione, il blocco ideologico ten-
de a sgretolarsi e allora alla ‘spontaneità’ può sostituirsi la ‘costrizione’ in forme sempre meno larvate e indi-
rette, fino alle misure vere e proprie di polizia e ai colpi di Stato”38. 

Io non so se i gruppi sociali dominanti oggi hanno ormai esaurito la propria funzione, né mi sento vi-
cino ad interpretazioni rigidamente deterministe della storia sociale; però mi sembrano preziose queste os-
servazioni gramsciane sui rapporti fra gruppi sociali moderati e radicali, sulla subordinazione “spontanea” dei 

                                                 
31 Sulla questione morale come questione costituzionale, su Berlinguer e Pasolini v., amplius, S. NICCOLAI, Quarant’anni di 

questione morale, in corso di pubblicazione. Sulla medesima questione v. già M. DOGLIANI, Costituzione e virtù politica. Indignazione e 
sdegno, in Costituzionalismo.it, 3/2012. La riflessione di Dogliani è preziosa, ricca di elementi che meriterebbero un’attenta considera-
zione che vorrei loro dedicare in sede opportuna. Qui vorrei limitarmi ad una sola osservazione, anche essa meritevole di approfondi-
menti che devo rinviare ad altra sede: per Dogliani, la connessione fra questione morale e questione democratica (e dunque costituzio-
nale) meriterebbe di essere sistematizzata nella teoria politica e costituzionale. Dal mio punto di vista, invece, questa connessione meri-
terebbe di essere storicizzata nella teoria politica e costituzionale, in modo che possa apparire la complessità e contraddittorietà delle 
sue radici. 

32 V. M. LUCIANI, op. cit., pp. 11 ss. 
33 Vorrei limitarmi a segnalare che potrebbe essere molto interessante per il giurista, e per il costituzionalista in particolare, 

meditare le pagine, che mi sembrano oggi pressoché dimenticate, di E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Torino, 
1947-1968. Per una sintetica ma profonda valutazione della storia economica italiana v. P. CIOCCA, Ricchi per sempre? Una storia eco-
nomica d’Italia (1796-2005), Torino, 2007. 

34 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere. Il Risorgimento, Roma, 1977-1996, p. 86. 
35 A. GRAMSCI, op. cit., p. 87. 
36 A. GRAMSCI, op. cit., p. 125 ma v., analogamente, già p. 87. 
37 A. GRAMSCI, op. cit., p. 88. 
38 A. GRAMSCI, op. cit., p. 89. 
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secondi ai primi. Tutto un mondo di relazioni sociali e personali è così evocato39, un mondo che non nasce 
certo improvvisamente all’inizio degli anni novanta del novecento, in coincidenza con la fine della DC e con 
l’eutanasia del PCI. Tornando a Pasolini e Berlinguer, potrebbe farsi strada l’impressione che qualcosa sia 
avvenuto ormai da tempo, che intellettuali e quadri delle classi dirigenti italiane siano, non da oggi, esangui, 
prostrati da una sfibrante assenza di motivazioni etiche, di visioni sociali, tramortiti da una quotidianità che 
rilancia solo, giorno dopo giorno, il dominio economico e culturale del capitalismo finanziario globale. Che 
questa condizione, come aveva avvertito benissimo Pasolini, si è estesa oltre la cerchia più ristretta della 
classe dirigente per coinvolgere tutta la cittadinanza, e che solo le difficoltà progettuali e comunicative – en-
trambe difficoltà profondamente politiche, che sembrano segnare i tempi che viviamo fino al limite dell’afasia 
– delle forze sociali alternative e dei loro intellettuali, non solo in Italia ma nell’Europa intera, abbiano inibito 
un conflitto politico e sociale certo non assente oggi ma meno virulento di quel che potrebbe essere. Andare 
oltre quelle difficoltà richiede anche, mi pare, non rimozione della pur dolentissima storia italiana ma sforzo 
moltiplicato, impegno per la diffusione della sua conoscenza fra strati sempre più larghi della cittadinanza. 
Forse, il dominio politico e culturale della prospettiva tecnocratica che costituisce l’humus in cui ha potuto 
allignare lo strapotere del capitalismo contemporaneo e la dissoluzione delle culture politiche, quel dominio 
potrebbe essere insidiato dalla riproposizione di una questione costituzionale intesa soprattutto come grande 
tema della storia italiana ed europea. 

                                                 
39 Queste relazioni sociali e personali sono state spesso oggetto di analisi molto profonde, etiche, ideologiche e psicologiche, 

da parte della letteratura italiana: si v., per esempio, M. POMILIO, La compromissione, Firenze, 1965. 


