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QUALE COSTITUZIONALISMO DURANTE IL FASCISMO? 
RELAZIONE DI SINTESI** 

 

La domanda che è rivolta ai relatori – innanzitutto! – ed anche a chi è chiamato a 
concludere il Convegno è falsamente univoca, perché da quell’interrogativo si diparte una 
serie di questioni, che occorrerebbe risolvere, affinchè l’oggetto stesso della domanda possa 
risultare chiaro. 

Innanzitutto il termine-concetto di “costituzionalismo”! Che, dietro un’apparente univo-
cità assume – guardando un pochino più a fondo -  significati cangianti a seconda dell’angolo 
visuale, dal quale ci si ponga, e degli sviluppi storici e politici delle diverse aree geografiche, 
in cui quella parola è usata. 

A voler intendere il “costituzionalismo” come mera aspirazione all’inveramento di una 
qualche idea politica di “costituzione”, storici e politologi appaiono divisi tra chi, come Mat-
teucci, fra gli altri, tende ad accomunare sotto quella medesima etichetta tutte quelle conce-
zioni politiche e quelle realtà istituzionali immaginate o elaborate, che dir si voglia,  al fine di 
garantire i singoli individui da un esercizio arbitrario del potere politico, di guisa che 
quest’ultimo sia sottoposto a limiti, regole e controlli,  e senza che, peraltro, debba in astratto 
specificarsi donde derivino quelle regole, quei limiti e quei controlli e soprattutto, in cosa essi 
debbano consistere; e chi, invece, come Barbera o Ghisalberti,  vuole con esso indicare 
quello specifico movimento di pensiero, che rivendicava – in Inghilterra, prima, nel corso del-
la Gloriosa rivoluzione, e nelle colonie del Nord-America ed in Francia, poi, alla fine del XVIII 
secolo – la redazione di carte costituzionali ispirate a princìpi liberali o liberal-democratici, 
per introdurre, cioè, “un governo, appunto detto costituzionale, in contrapposto a quello asso-
luto”. 

                                                

* Già Consigliere di Stato. 
** Relazione al seminario Quale costituzionalismo durante il fascismo? promosso dall’Associazione ita- 

liana dei costituzionalisti (AIC), Fondazione CESIFIN, Firenze, 16 giugno 2017.  
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Se si vuole, il primo modo d’intendere il costituzionalismo si collega a quello, che po-
tremmo definire il costituzionalismo medioevale, teso a mantenere un equilibrio “tra le forze 
presenti nel territorio o nelle città, che comprende il riconoscimento dei loro diritti e della loro 
libertà” (Fioravanti), mentre il secondo nasce, in seguito al graduale superamento del primo, 
attraverso l’incontro progressivo con il principio di sovranità  e con quello dell’eguaglianza dei 
sudditi, ora divenuti cittadini (Fioravanti). 

Ognuno sa bene che, inteso il costituzionalismo in questo secondo modo, non avreb-
be senso alcuno parlare di “costituzionalismo” durante il fascismo, la cui idea-forza era pro-
prio la dura critica dell’atomismo insito nello Stato-liberale e nelle costituzioni c.d. liberal-
democratiche, mentre, invece, un concetto così generale di “costituzione” come quello pre-
supposto dalla prima corrente di pensiero, potrebbe ampiamente giustificare la domanda che 
ci siamo posti inizialmente, salvo ad intendersi, poi,  sulla natura di quei limiti, di quelle rego-
le, di quei controlli, visto che occorrerebbe trovare un punto di accordo su quali siano le con-
dizioni necessarie e sufficienti perché essi possano dirsi sussistere. 

Ed infatti – una volta superata l’idea che quelle regole, quei limiti, quei controlli vanno 
ricercati o nel diritto naturale o nell’etica o in una volontà divina, cui seguirebbe, a mo’ di 
sanzione, la giustificazione della rivolta o del tirannicidio – una prospettiva, per così dire, 
giuspositivistica finisce per avvicinare i due grandi filoni di pensiero nella ricerca delle condi-
zioni necessarie ed anche – ma qui i problemi si fanno ancora più complessi – sufficienti, 
perché un determinato Stato (o, in una prospettiva più larga, un ordinamento politico) possa 
dirsi dotato di una “costituzione”. 

 Si pensi, per un momento alla c.d. “divisione dei poteri” o al sindacato di costituzio-
nalità delle leggi. La separazione delle funzioni e la loro attribuzione a complessi organizzati-
vi diversi è, per taluni, da ascrivere, sulla scorta dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, a 
condizione indispensabile per la sussistenza di una costituzione secondo concetto, mentre 
altri non annette soverchia importanza a tale requisito. Quanto, poi, al sindacato di costitu-
zionalità delle leggi, il costituzionalismo precedente la seconda guerra mondiale era (salvo 
qualche eccezione, come Kelsen o Esposito) alieno dal ricomprenderlo, almeno in Europa, 
fra le condizioni necessarie alla sussistenza di un “regime” (quanta ambiguità in questo ter-
mine!) costituzionale, mentre oggi esso è ricompreso tra le caratteristiche proprie del costitu-
zionalismo (Barbera, Matteucci, Häberle, etc.) contemporaneo. 

Alla fin fine, però, le due divergenti impostazioni, di cui si è detto, potrebbero conver-
gere nel far consistere la domanda, che ci è stata rivolta, in quella relativa a quanto delle 
aspirazioni del costituzionalismo seicentesco (inglese) e settecentesco (americano e france-
se) è sopravvissuto durante il fascismo, relativa, cioè, a quali siano state le regole, i limiti e i 
controlli sull’esercizio del potere, che l’ordinamento fascista aveva conservato, e a quanto 
eventuali residui delle costituzioni liberal-democratiche possono considerarsi sufficienti, per-
ché si parli di “costituzionalismo fascista”. Ed all’inverso – partendo dall’idea che anche du-
rante il fascismo siano esistite regole atte a garantire contro l’esercizio arbitrario del potere -, 
ci si potrebbe chiedere quanto del regime fascista e del suo c.d. costituzionalismo sia, per 
così dire, trascorso nel costituzionalismo contemporaneo. 
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2.- Abbandonando, però, l’idea che “costituzionalismo” si limiti ad indicare una mera 
aspirazione di tipo politico, per mettere l’accento sul fatto che il concetto si ricollega 
all’esistenza, in un determinato contesto spaziale e temporale, di una “costituzione”, si finisce 
per trasferire sul termine-concetto – di cui al titolo del nostro Convegno - tutte le ambiguità 
che su di esso riflettono i tanti significati, che nel linguaggio corrente ed in quello tecnico-
giuridico assumono le parole “costituzione”, “leggi costituzionali” e “norme costituzionali”. 

Ma è proprio a questo punto del discorso che entrano in gioco le scienze giuridiche, 
che in tal modo si pongono, tuttavia, su quella sottile linea di confine tra fatto e diritto, tra po-
litica e diritto, tra essere e dover essere. 

Ma anche da questo angolo visuale le difficoltà non mancano. Le norme della Costi-
tuzione o delle leggi costituzionali evocano – si è detto - tanti significati: da un lato indicano 
la materia oggetto della loro regolazione, dall’altro la fonte delle norme stesse, dall’altro, an-
cora, il modo in cui quella materia è regolata: se si vuole, lo specifico  contenuto della rego-
lazione (costituzionalismo in senso strettissimo, lo direbbe Troper). 

Per fermarci a quest’ultimo modo d’intendere la Costituzione, che si risolve nel dare 
al concetto un significato garantista, definendola come “una tecnica della libertà”, e che “si 
afferma in un certo momento dell’evoluzione storica”, si tratterebbe di un concetto di costitu-
zione idoneo ad introdurre la contrapposizione tra “forme di Stato ‘costituzionali’ e forme che 
non sarebbero ‘costituzionali’” (Crisafulli).  Si deve però avvertire che, così intesa la Costitu-
zione, il criterio di valutazione delle diverse e varie forme di Stato è e non può non essere 
dato dall’art. 16 della Dichiarazione del 1789 “toute societé dans laquelle la garantie des 
droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution”. 
Donde la coincidenza tra la Costituzione e la costituzione liberal-democratica e soprattutto 
l’impossibilità di ascrivere lo Stato fascista agli Stati costituzionali, proprio per la diversa ispi-
razione ideologica del primo rispetto a quella propria di questi ultimi. 

A tutt’altra conclusione, invece, dovrebbe pervenirsi, ponendosi la questione negli altri 
due termini, ricercando cioè se durante il fascismo sussistesse una regolamentazione della 
materia costituzionale  (ma tutti sappiamo quanto controversa sia l’identificazione di tale ma-
teria)  e, soprattutto, di quegli oggetti ritenuti specificamente propri di tale materia. 

Non potrebbe negarsi, infatti, secondo le norme formalmente vigenti,  la sussistenza 
nello Stato fascista: a)  di un barlume di divisione dei poteri; b) di una qualche forma di tutela 
del cittadino nei riguardi delle violazioni del principio di legalità da parte delle amministrazioni 
pubbliche; c) di un regime diarchico, in cui il Re poteva fungere – in presenza di determinate 
condizioni – da contropotere rispetto al Capo del Governo; d) di una responsabilità (sia pure 
indeterminata) di quest’ultimo di fronte al Capo dello Stato; e)  della permanenza in vigore 
dello Statuto Albertino, ed in particolare del suo art. 2, per il quale “lo Stato è retto da un Go-
verno monarchico rappresentativo”. 

E proprio la vigenza in tutto l’arco del ventennio dello Statuto del 1848 – ritenuto sin 
dalla sua entrata in vigore e fino al 1928 modificabile con legge ordinaria (malgrado la dispo-
sizione del Preambolo lo dichiarasse “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della 
Monarchia”) – che consente di affermare che l’Italia durante il fascismo aveva un proprio do-
cumento costituzionale, progressivamente integrato da leggi fasciste, che ne avevano cam-
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biato, però, con l’andar del tempo, l’ispirazione di fondo; sicchè si sarebbe potuto dire che 
durante il fascismo si era realizzato il c.d. costituzionalismo  in senso largo, cui si riferisce 
sempre Troper.  Per limitarsi ai principali interventi legislativi in materia costituzionale, si va 
dalle leggi n. 2263 del 1925, sulle attribuzioni del Capo del Governo, e n. 100 del 1926, sulla 
facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, che sembravano ancora indirizzar-
si verso un tipo di costituzionalismo, che si limitava a spostare l’asse del potere dal Parla-
mento al Governo, alle leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo, alla legge n. 2693 
del 1928 sul Gran Consiglio del Fascismo, alla legge n. 129 del 1939, che sopprime la Ca-
mera dei deputati per sostituirla con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.  

Un complesso di interventi legislativi che consentiranno al regime mussoliniano di 
abbattere i residui della forma di governo parlamentare e del regime liberal-democratico e di 
dar vita, pur nel rispetto della legalità formale, a quello, che sarà indicato come lo Stato fa-
scista, ed al potere personale del Duce del Fascismo. 

Anzi! Ad aderire a quelle tesi per le quali l’individuazione della costituzione dovrebbe 
farsi sulla base di criteri esclusivamente formali,  onde ci sarebbe una costituzione soltanto 
quando le relative norme non possano essere abrogate o derogate se non seguendo un pro-
cedimento diverso da quello tipico della legislazione ordinaria, dovrebbe paradossalmente 
dirsi che solo con il fascismo – ed in particolare con l’art. 12  l. n. 2623 del 1928, che preve-
deva il parere obbligatorio, anche se non vincolante, dal Gran Consiglio del Fascismo al Ca-
po del Governo su tutte le questioni, e quindi anche sui disegni di legge, “aventi carattere 
costituzionale” – si sarebbe introdotto in Italia un vero e proprio costituzionalismo. 

 
3.- Vi è tuttavia un altro elemento che concorre all’indeterminatezza dell’oggetto del 

nostro Convegno: esso sta tutto in quell’espressione “durante il fascismo”, che già attraverso 
la preposizione “durante” esprime il riferimento ad un lungo arco di tempo, che va 
dall’assunzione del potere nell’ottobre del 1922 alla caduta del regime il 25 luglio del 1943. 

Si tratta di un periodo troppo breve, perché nel suo decorso si possa parlare 
dell’avvicendarsi di almeno tre diverse  e, per certi profili, opposte esperienze giuridiche (nel 
senso capograssiano del termine) – quella che si è svolta nella cornice statutaria, quella del-
la fascistizzazione dello Stato-persona, quella dell’attuazione del principio corporativo -, e 
troppo lungo, perché – in assenza di un fatto interruttivo in senso proprio della legalità forma-
le – possa risultare agevole individuare fatti politico-istituzionali o normativi in senso stretto, 
che siano risultati decisivi per l’interruzione della continuità tra la monarchia parlamentare 
prefascista ed un nuovo regime (uso in questo caso il termine-concetto “regime” in senso 
diverso da quello usato dalla dottrina francese che ne fa un equivalente di “forma di gover-
no”) da qualificare in senso proprio come fascista. 

A parte la difficoltà di immaginare come possa configurarsi una rottura della continuità 
dello Stato dal punto di vista dell’ordinamento interno, che non corrisponda a quella regolata 
dal diritto internazionale: quasi che lo Stato si identifichi, secondo un’autorevole dottrina, con 
la sua Costituzione (che non sarebbe poi quella c.d. formale, sibbene si risolverebbe solo in 
quella parte della materia propriamente costituzionale, cui si deve attribuire una stabilità 
maggiore che non ad altre). 
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E d’altronde, non è stata la stessa dottrina fascista a sottolineare – seguendo una 
suggestione dello stesso Mussolini - che “nel Fascismo e nel diritto fascista non si è attuata 
una dottrina preformata, ma la dottrina si è venuta pragmatisticamente svolgendo e attuando 
nell’azione, dato che nel Fascismo l’azione ha preceduto non solo la legislazione, ma anche 
la dottrina”? 

E’ quindi difficile stabilire se e quando il fascismo abbia attuato un proprio peculiare 
“costituzionalismo”, che si distaccasse decisamente da quello dell’esperienza dello Stato li-
beral-democratico e delle varie forme di governo che a quest’ultimo sono proprie.  

E se alcuni fanno riferimento al programma annunziato da Mussolini nel discorso del 
3 gennaio del 1925, altri hanno posto l’accento  sulla trasformazione della forma di governo 
operata con le leggi del 1925 e del 1926. Da non trascurare, peraltro, le opinioni che indivi-
duano il momento di rottura nelle leggi del 1928 e nella costituzionalizzazione del Gran Con-
siglio del Fascismo. E mentre taluno identifica un evento rivoluzionario nell’abolizione della 
Camera dei deputati e nella sua sostituzione con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vi 
sono opinioni che, attribuendo rilievo fondamentale al principio di eguaglianza formale dei 
cittadini di fronte alla legge, fanno coincidere la soluzione della continuità tra fascismo e re-
gime statutario con il momento dell’entrata in vigore delle leggi razziali. 

Una valutazione d’insieme della normativa entrata progressivamente in vigore duran-
te il ventennio rivela, tuttavia, come non vi fosse nel fascismo un progetto definito circa i 
princìpi fondanti dell’ordinamento (si pensi, ad es., alle incertezze di formulazione e di attua-
zione del c.d. principio corporativo). In realtà la legislazione specifica in materia costituziona-
le sembra indicativa più dell’intento di rafforzare il potere personale del Capo del Governo–
Duce del fascismo (espressione, quest’ultima, usata in un atto normativo già nel d.l. n. 1839 
del 1937 e ufficialmente consacrata dalla legge n. 629 del 1939) che di quello di dar vita ad 
un assetto stabile, che potesse funzionare secondo meccanismi collaudati e perpetuantisi 
nel tempo (sintomatico di ciò è il fatto che la scelta di tutti gli organi del PNF doveva farsi ri-
salire, direttamente o indirettamente, alla volontà del Duce  e che il Gran Consiglio mai si è 
preoccupato di formare, secondo l’art. 13  l. n. 2693 del 1928, la lista degli eventuali, possibili 
successori di Mussolini, da proporre al Re per la guida del Governo in caso di vacanza della 
carica da lui ricoperta  e che è sempre apparso irrisolto il problema della responsabilità del 
Capo del Governo). 

E’ evidente come  sorga, a questo punto, la questione dell’interpretazione da dare al 
fascismo, se esso sia stato una dittatura personale o un regime totalitario: questione cui an-
cora oggi è difficile dare una risposta, visto che, se per un verso, non può esservi dubbio sul 
fatto che l’intenzione di dar vita ad un’occupazione totale dell’apparato autoritativo dello Sta-
to e della stessa società civile si sia sviluppata nel tempo, per altro verso, non fu mai possibi-
le al fascismo, malgrado le varie affermazioni retoriche, di identificarsi con la Nazione. 

 
4.- Questo sommario esame della difficoltà che incontra la precisa individuazione del 

tema dell’odierno incontro, impone, peraltro, che si esca “fuor del pelago a la riva” e si assu-
ma un qualche punto di partenza, per le nostre conclusioni. 
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Interpreterei, perciò, un po’ semplicisticamente il tema della discussione, facendo ar-
ricciare il naso – ne sono consapevole - a più di un rigoroso cultore delle scienze giuridiche e 
della storia costituzionale. 

Mi limiterei, quindi, ad identificare il concetto di “costituzionalismo” con 
l’atteggiamento tenuto dalla cultura giuridica - e più particolarmente dagli studiosi di “diritto 
costituzionale” - di fronte al concreto svolgersi dei fatti politici, alle dichiarazioni politico-
ideologiche del fascismo, alle riforme introdotte dal fascismo, ai contenuti specifici assunti in 
periodo fascista da quel settore dell’ordinamento italiano specificamente attinente alla mate-
ria costituzionale. 

Dall’esame di come sono stati affrontati all’epoca i problemi teorici del diritto costitu-
zionale, potrebbe venire un contributo di non scarsa importanza per intendere appieno: a) 
quale sia stato il senso del “costituzionalismo” durante il regime; b) come quest’ultimo abbia 
recepito ed utilizzato il sistema di concetti giuridici formatosi nel corso della monarchia statu-
taria;  c) quale senso si può attribuire al clima culturale nel nostro Paese durante il fascismo, 
senza ridursi alla mera descrizione delle riforme fasciste e dei loro sviluppi; d) quali concetti, 
seguìti all’emergere di nuove realtà sociali e alle riforme introdotte dal fascismo, abbiano ri-
velato permanente utilità per l’ordinamento a sistema del diritto pubblico successivamente 
all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. 

Si evita, in tal modo, di procedere nell’esame particolareggiato del pensiero di ogni 
singolo giurista, senza tener conto del fatto che i singoli giuristi si inseriscono nella temperie 
e nei dibattiti, che hanno a suo tempo investito tutta la scienza giuridica italiana vista nel suo 
complesso. 

Inoltre non si corre il rischio di cadere in schematismi, che, pur avendo una certa qual 
utilità ai fini della ricostruzione storiografica delle singole posizioni personali e tutt’al più dei 
generali atteggiamenti della dottrina, finiscono per inaridire il dibattito in sterili dispute, nelle 
quali si cercano in modo preconcetto le ragioni, i motivi, gli episodi, che consentono di  clas-
sificare questo o quel giurista  nell’una o nell’altra corrente di pensiero.  

Non che sia del tutto ingiustificato identificare scuole, correnti metodologiche ed ideo-
logie, in cui incasellare  la personalità dei singoli giuristi, oppure tentare una ricostruzione dei 
diversi atteggiamenti da essi tenuti di fronte al fascismo e delle influenze su di essi esercitate 
dalle rispettive Weltanschauungen e dalle scelte metodologiche; ma si tratta di indagini  che, 
pur rivelando  una certa utilità, sono pur sempre di contorno rispetto alle questioni di fondo 
della storiografia giuridica. 

Penso per un verso alla ricerca, che oserei definire “senza senso”,  su quali giuristi 
fossero da considerare “fascisti”, quali “antifascisti” in senso proprio  e quali, infine, da inseri-
re nel novero dei c.d. “impassibili”, per riprendere la nota immagine di Jemolo. Vana, perché, 
per un verso, essa pretende di andare alla ricerca di stati d’animo e di pensieri, che spesso 
si risolvono nel foro interno di chi ne è stato il solo,  geloso custode (e per di più in un arco di 
tempo, che comprende, accanto ad anni, nei quali inneggiare al regime significava una netta 
scelta di campo, altri anni, nei quali l’adesione più o meno formale, era tanto diffusa nel Pae-
se da far parlare di “anni del consenso”!). 
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Una puntigliosa ricerca di questo genere  finisce per buttare via l’enfant et l‘eau du 
bain, ammantando di quell’aura di negativo, che circonda il fascismo, anche l’opera di quanti 
dalle riforme e dalle realizzazioni di quest’ultimo hanno preso spunto per compiere – in quel 
fare e disfare che la caratterizza - notevoli passi avanti alla scienza giuridica, raggiungendo 
risultati, di cui ci si sarebbe giovati, poi, nel secondo dopoguerra, soprattutto 
nell’interpretazione e costruzione del sistema dopo l’entrata in vigore della Costituzione re-
pubblicana. 

Per fare un solo esempio: è stato S. Romano, che pure il regime aveva onorato della 
Presidenza del Consiglio di Stato, un giurista del regime? O non è stato piuttosto, come di-
rebbe Fioravanti, un giurista “nel regime”? Si può lasciar trasparire, come si è fatto, l’idea di 
un S. Romano razzista? Impantanarsi in questi dibattiti, vorrebbe dire rischiare di perdere di 
vista l’importanza di Romano e delle sue ricostruzioni nello sviluppo storico del diritto italiano, 
se non, addirittura, della scienza giuridica europea. Ma gli esempi potrebbero protrarsi 
all’infinito! 

L’assoluta inutilità, ai nostri fini, di una ricerca così impostata è dimostrata anche dal 
fatto che il nostro incontro è inserito in un più vasto ciclo di seminari su “Le radici del pensie-
ro costituzionalistico”, le cui finalità sono evidentemente quelle di storicizzare l’attuale modus 
operandi del costituzionalista, investigando, cioè, come la scienza costituzionalistica sia ve-
nuta inventando e formando nel tempo i propri strumenti di lavoro: cioè i propri concetti,  per 
restare a quella diffusa immagine del giurista che opera in un’officina o, per così dire, in una 
bottega. 

E proprio in relazione all’inutilità delle schematizzazioni, nelle quali si vuol far rientrare 
a forza l’opera di questo o quel costituzionalista, va detto che anche la distinzione tra forma-
listi ed antiformalisti, che ha indotto alcuni storiografi del diritto ad etichettare come formalisti 
quei giuristi inclini a conservare una certa qual separatezza tra concetti giuridici e concetti 
propri di altre scienze sociali (sociologia, politica, economia etc.) ed a non fare del diritto co-
stituzionale l’hegeliana notte in cui tutte le vacche sono nere, sembra condurre per strade 
assolutamente impervie. 

Per restare a qualche esempio, come è possibile etichettare di formalismo V.E. Or-
lando e tutti i giuristi legati al metodo orlandiano, quando un’attenta osservazione dell’opera 
loro, in particolare di quella di V.E. Orlando, ne mette in luce le ascendenze storicistiche e 
realiste? 

Sul versante opposto si etichetta come antiformalista una nebulosa di scuole, che, sin 
dai tempi della polemica tra Begriffsjurisprudenz ed Interessenjurisprudenz, per un verso o 
per l’altro, hanno richiamato l’attenzione della scienza giuridica sulla necessità di non esauri-
re la propria funzione nella “manovra” dei concetti, nell’esercizio dei giochi di pura logica, 
senza tener conto dei mutamenti, che nel frattempo si verificavano sul piano socio-politico, 
che è, poi, il rimprovero che taluno muove ad Orlando. 

E tuttavia anche una ricerca di questo tipo rischia di risultare del tutto inappagante, 
innanzi tutto perché il confine tra formalismo ed antiformalismo appare assolutamente labile, 
visto che, spesso,  dipende dal punto di vista dal quale si pone l’interprete del pensiero dei 
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vari giuristi l’ascrizione di questi ultimi al novero dei formalisti o degli antiformalisti (o, meglio, 
dei non formalisti).  

Si pensi al fatto che anche quello che è considerato il campione del formalismo giuri-
dico, cioè Kelsen, è costretto, attraverso la distinzione tra validità, efficacia ed effettività ed il 
riconoscimento che “non è possibile tener conto della sola validità formale di precetti giuridi-
ci”, a riportare all’interno del “giuridico” il mondo dei fatti, cioè la politica, l’economia, la socie-
tà: in una parola il mondo dell’essere, che, però, non è il fatto empirico singolarmente preso, 
ma il fatto che si nobilita nell’atto stesso in cui conquista la vita, in cui si giuridicizza, di guisa 
da non rinunciare  “ad una vera ….. qualificazione del fatto”. Non si tratta, quindi, di “una sot-
tomissione del diritto  alla imposizione della realtà politica”, visto che l’effettività diventa vero 
e proprio “criterio giuridico”. 

Sull’opposto versante, un giurista che è generalmente ritenuto uno dei campioni 
dell’antiformalismo, cioè G. Capograssi, non esita a ritenere inevitabile per la scienza del di-
ritto “prendere una situazione…. storica…. come fosse cristallizzata”, canonizzarla, tradurla 
in concetti, esprimerla in termini di sistema: cioè “accettare il labile e cercare di trasformarlo 
in stabile”; e ciò  in quanto la parte (la più appariscente) del lavoro della scienza è proprio 
nella formazione dei “concetti, che, rispetto ai concetti fondamentali e categorici, si possono 
chiamare secondari e particolari, che sono legati, cioè, al contenuto del diritto positivo, che lo 
classificano, lo raggruppano”. 

La scienza giuridica – quando ancora non si prefigge di “riportare le posizioni partico-
lari dell’esperienza ai princìpi che fanno l’essenza e la vita umana dell’esperienza giuridica” - 
si risolve inevitabilmente nella sistemazione del dato per concetti, i quali ultimi,  tuttavia, non 
possono considerarsi fine a se stessi tanto da risolvere l’attività del giurista in un gioco di lo-
gica astratta, nel quale i concetti stessi dovrebbero, in un certo senso, collocarsi secondo 
figure geometriche armoniche. Non vi è chi non ammetta ormai che i concetti del giurista so-
no condizionati dalla storia – nel senso appunto che nascono, vivono e muoiono con il suo 
perenne fluire, condizionandone, in un rapporto di influenza reciproca, lo svolgimento. 

La discussione verte, casomai, sul dato che i giuristi sono chiamati ad organizzare 
per concetti: se esso sia costituito esclusivamente dalle norme  di diritto positivo o se non si 
debba tener conto di tutta l’esperienza giuridica, vista nella sua complessità e nella quale 
devono annoverarsi i mutamenti della realtà economico-sociale e della politica, le attività ap-
plicative delle norme giuridiche, la stessa elaborazione scientifica, le prassi commerciali, 
amministrative, giudiziarie etc.  Ma non sembra possa revocarsi in dubbio che i concetti giu-
ridici nascono in un certo, preciso momento storico, al fine di tipizzare alcuni aspetti 
dell’esperienza giuridica e si vengono adattando e specificando con il mutare di 
quell’esperienza.   

Il che potrà avvenire nei limiti in cui essi siano abbastanza “elastici” da mantenere, 
con i necessari adattamenti, la propria utilità classificatoria dell’esperienza sottostante. Ma 
quando l’elastico arriva al punto di rottura, quando, cioè, la realtà sottostante abbia subìto 
mutamenti talmente radicali da non consentire che il concetto svolga la propria funzione, ne 
sarà inevitabile l’abbandono. “Non la realtà si deve – dal giurista – subordinare al concetto, 
ma questo a quella”. 
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E’ quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi per il concetto di Stato. Sorto in un mo-
mento storico facilmente individuabile, esso ha subìto varie vicende, che hanno richiesto che 
la dottrina procedesse a specificarne il contenuto per adattarlo al cambiamento nel tempo 
della realtà sottostante, salvo che, nel momento presente, di fronte alle conseguenze sul 
piano giuridico della globalizzazione ed all’esaurirsi dell’idea di sovranità sia nel suo aspetto 
esterno che in quello interno, esso sembra entrato in una fase di crisi irreversibile e quale 
Stato-comunità e quale Stato-apparato, di guisa che si assiste all’esaurirsi del problema del 
rapporto tra Stato e diritto (problema che ha tormentato la scienza giuridica  dei secoli XIX e 
XX) ed al manifestarsi sotto varie forme di un “giuridico” senza Stato. 

Anche il mondo del diritto privato, apparentemente meno sensibile al turbinio della 
storia, conosce fenomeni analoghi, Si pensi ai mutamenti subìti dal concetto di famiglia o alle 
modificazioni del concetto di negozio giuridico, in seguito al passaggio dal dogma della vo-
lontà alla teoria dell’affidamento e a quella della dichiarazione, oppure all’emergere del con-
cetto di “imprenditore occulto”. 

5.- Certo è che la nostra dottrina costituzionalistica all’indomani della fine della gran-
de guerra si trovò a dover fare i conti, non soltanto con i profondi cambiamenti che 
l’economia e la società erano venute subendo nel passaggio dal XIX al XX secolo, in seguito 
al processo di industrializzazione ed al progressivo affacciarsi delle masse alla vita economi-
ca e politica, ma anche con gli esiti della guerra e con i problemi seguiti alla crisi dello Stato 
liberale, all’introduzione della legge elettorale proporzionale, alla formazione in Italia dei par-
titi politici di massa fortemente ispirati da ideologie spesso tra loro incompatibili, 
all’intensificarsi dell’azione dei sindacati, che facevano  uso indiscriminato e frequente 
dell’arma dello sciopero, al caos determinatosi nel Paese in seguito agli scontri fra le varie 
fazioni.  

Tutto ciò avveniva nel contesto di un clima culturale, in cui emergeva sempre più pre-
potentemente la critica delle categorie del pensiero, che erano state elaborate nel passato, e 
della razionalità dei procedimenti conoscitivi, mentre tendeva ad affermarsi una sorta di vita-
lismo, che dava ampio spazio ai sentimenti, alle intuizioni, alle scelte valoriali soggettive del 
singolo o del gruppo, alle emozioni. 

Non era difficile immaginare come in questa temperie  potessero intrecciarsi le spinte 
derivanti da veri e propri miti (la vittoria mutilata in Italia, la pugnalata alle spalle in Germania) 
con forti e diffusi interessi economico-sociali (si pensi alle delusioni degli ex combattenti in 
Italia, o alle nostalgie dei ceti conservatori tedeschi, legati al vecchio impero guglielmino). 
Nella crisi del liberalismo, si profilavano all’orizzonte grandi partiti di massa riuniti dietro al 
“mito populista della Nazione”, mentre le forze socialiste subivano la suggestione della rivo-
luzione russa e si imponeva anche il confronto con le masse cattoliche, che si venivano af-
facciando alla ribalta della politica. Ma, soprattutto,  sul versante conservatore, questi movi-
menti politici di destra, di cui il fascismo è stato l’archetipo, colpiscono per la forte imposta-
zione irrazionalistica,  ove è l’azione  che anima la dottrina.  

La conquista del potere da parte del fascismo, perciò, pose la dottrina costituzionali-
stica italiana di fronte al medesimo problema che aveva assillato, per così dire, tutta la cultu-
ra, che le era contemporanea: quello di “riconvertire in ‘ragione’ le scoperte ottenute con 
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l’intuizione e l’immaginazione”, affrontando e studiando le novità e le incertezze, che la politi-
ca sottoponeva alla sua osservazione, “con metodo scientifico  in schemi razionali”, agevola-
ta in ciò dall’ambiguità delle dichiarazioni ufficiali di Mussolini, che, se, per un verso, prean-
nunciavano profonde riforme costituzionali, solleticando un’interpretazione degli eventi del 28 
ottobre 1922 in senso, per così dire, rivoluzionario, dall’altro, facendosi scudo del fatto che 
l’insurrezione si era arrestata di fronte alla “Maestà del Re” e sottolineando la continuità 
dell’istituto monarchico, tendevano a rassicurare gli ambienti liberali con l’affermazione che 
la marcia su Roma non era stata una rivoluzione, perchè “una rivoluzione si ha quando si 
cambia con la forza non solo il sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato”. 

Nella sua maggioranza la dottrina si ritenne autorizzata, perciò, a mantenere fermo 
l’apparato concettuale elaborato in seguito alla rivoluzione metodologica introdotta da V.E. 
Orlando, che mutuava dalla grande dottrina tedesca il fatto di mettere al centro del sistema la 
persona giuridica dello Stato, che aveva sostituito la persona fisica del sovrano assoluto nel-
la funzione di  mezzo necessario a ricondurre ad unità il molteplice sociale. 

Non più, quindi, la sovranità del popolo o della nazione quale si era affermata nella 
dottrina francese, ma la sovranità dello Stato che si sostituiva alla sovranità del monarca.  

Il che avrebbe comportato - una volta sganciato il potere dai vincoli propri di un diritto 
fondato sulla natura umana o sulla ragione, così come si erano configurati nel corso 
dell’assolutismo monarchico anche nella sua versione illuminista  - la riduzione del diritto (di 
tutto il diritto) alla volontà del “sovrano” e, pertanto, l’insussistenza di pretese nei confronti di 
quest’ultimo, che non fossero fondate su una sua autolimitazione. Che questa  conseguenza 
poco convincesse lo stesso  Orlando, qui poco importa! 

E’ assai dubbio, peraltro, che si possa parlare di un’omogeneità negli atteggiamenti 
della scuola orlandiana: e ciò non soltanto per le diverse posizioni  assunte dai suoi espo-
nenti di fronte al fascismo. In realtà, mentre alcuni, maggiormente suggestionati da una certa 
letteratura tedesca e dalla scuola di  Vienna, si indirizzarono prevalentemente ad applicare 
alla giuspubblicistica  gli schemi costruiti dalla pandettistica nella ricostruzione e sistemazio-
ne del diritto privato, altri non mancarono di tener viva una impostazione più vicina alla “vec-
chia scuola democratica”, accentuando l’aspetto realista del metodo di Orlando. 

Negli uni e negli altri, tuttavia, l’accento finiva per cadere  sugli elementi di continuità 
tra il fascismo e la monarchia parlamentare, continuità giustificata dal fatto che, almeno fino 
al biennio 1925-1926, il fascismo aveva governato con altre forze politiche, né aveva manife-
stato nei fatti l’idea di abbandonare completamente le procedure d’investitura del Governo 
previste dallo Statuto.  

Ora, questo atteggiamento della dottrina, se, come si è visto, ha origine nell’iniziale 
ambiguità del programma politico del fascismo, non mancò di influenzarne le stesse idee di 
politica istituzionale. Ed anche nel periodo successivo, quando le riforme fasciste incisero più 
profondamente  sull’organizzazione dell’apparato statale e sulla società, essa potrà continua-
re a porre al centro della sistematica del diritto costituzionale lo Stato, pur profondamente 
trasformato, e la sua personalità giuridica. 

In questo senso la dottrina italiana è stata in grado di rivestire un proprio autonomo 
ruolo nella storia giuridica di quel periodo, ed in particolare nella storia costituzionale. Sicchè 
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fare storia del diritto costituzionale significa anche fare storia della scienza giuridica costitu-
zionalistica. Con il che si può evitare che la storia costituzionale incorra in due possibili rischi: 
quello di ridursi ad una storia degli eventi produttivi di norme e quello di risolversi in una sto-
ria degli eventi socio-politici, che metta a margine la cultura giuridica di una certa epoca. 

Non sembra possibile, quindi, trascurare l’importanza avuta dalla dottrina (o, meglio, 
da una sua parte) nell’assicurare (e nel confermare) la continuità dello Stato dal prefascismo 
al fascismo (ma lo stesso potrà dirsi per quel che riguarda il passaggio dal fascismo alla Re-
pubblica!), smentendosi, in certo qual senso, la tesi di Paladin, per il quale “la cultura giuridi-
ca ….. importa in sede storica nei soli casi in cui rappresenti un fattore causale (o una giusti-
ficazione)   di comportamenti costituzionalmente significativi”.  

La cultura giuridica, sistemando ed ordinando in concetti un complesso materiale, co-
stituito da disposizioni normative e da fatti politici, economici, sociali, entra prepotentemente 
nella storia, ne fa parte e ne condiziona, come ogni altra forma di pensiero, il divenire, es-
sendone a sua volta, condizionata. 

Mi sembra, perciò, assai corretta l’impostazione data dal nostro Convegno al proble-
ma storico posto come titolo generale, affiancando una relazione sui percorsi umani ed intel-
lettuali di alcuni giuristi di maggior spicco e tre relazioni su temi specifici relativi a concetti 
che sono stati particolarmente controversi durante il periodo fascista.  

La prima relazione ha consentito di ripercorrere, attraverso “i vissuti” individuali di tan-
ti maestri, al cui insegnamento molti di noi si sono formati, l’esperienza giuridica del fascismo 
nella sua storicità, visto che le domande che essi si sono poste di fronte al modo di atteg-
giarsi del diritto costituzionale durante il fascismo sono inevitabilmente trascorse nelle altre, 
che l’avvento della Costituzione repubblicana ha posto alla scienza giuridica.   

Nello stesso tempo l’esperienza giuridica è fatta anche di astrazioni concettualizzanti, 
onde la storia del diritto non può fare a meno di alimentarsi della ricerca di come si sia per-
venuti a tali astrazioni e delle modificazioni e polemiche, che su certi concetti si sono riflesse 
in seguito al procedere della storia socio-politica. Di qui la necessità di soffermarci su tre 
concetti di rappresentanza, d’indirizzo politico e di Stato di diritto e, attraverso questi ultimi, 
ripercorrere quali contributi siano venuti dall’esperienza fascista alla capacità di analisi della 
scienza giuridica.  

 
6.- L’aver mantenuto al centro del sistema lo Stato come persona giuridica e la ne-

cessità di tener ben distinti i concetti giuridici dai fatti e dai concetti politici hanno consentito 
alla dottrina di dare stabilità alle ebollizioni della politica, d’incanalare quel magma incande-
scente, che è la politica, in concetti definiti, raffreddandolo almeno in superficie, perché – lo 
si voglia o no – mentre la politica è movimento continuo, un rincorrersi di idee, aspirazioni, 
interessi, desideri, scontri, forze,  il diritto è statica, o meglio tentativo di creare regolarità nel 
pulsare della vita, di stabilizzarne fatti, idee, progetti; di riferire la politica, come mondo 
dell’essere, al dover essere, alle regole; di offrire, se si vuole, criteri di valutazione stabili dei 
fatti politici. In questo senso si potrebbe ripetere la formula di J. Freund, che ricorda, poi, 
quella analoga di Carnelutti, per la quale “il diritto è la dialettica (da intendersi come media-
zione) tra il politico e l’etico”, cioè la mediazione tra la fissità e perpetuità della “legge morale 
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in me” e quell’aspetto della vita per il quale – ordinando “la vita in comune degli uomini” - si 
persegue, accanto all’utile individuale, l’utile della comunità, il bonum commune (salvo poi a 
determinare quale sia questo c.d. interesse generale, che si deve perseguire). 

Ritengo che in quest’opera di mediazione e di sistemazione la dottrina italiana si sia 
distinta, operando attraverso concetti, che le hanno consentito di evitare le degenerazioni cui 
poteva condurre l’accoglimento delle rampogne che le venivano da quella parte della dottri-
na, che oserei definire “fascistissima”.  

Una valutazione complessiva della dottrina giuridica tradizionale, per un verso, non 
può fare a meno di lamentarne l’astrattezza, la mancata considerazione degli effetti sostan-
ziali dell’introduzione di certe discipline e, per certi versi, un certo quale distacco dalle grandi 
trasformazioni sociali ed economiche seguite alla Grande Guerra. 

Per fare un esempio, essa ha affrontato taluni temi, come la teoria degli organi costi-
tuzionali e della loro formazione, senza far riferimento alcuno al ruolo dei partiti politici, rele-
gati nell’”ordine politico”. Ma sulla questione si avrà modo di tornare! 

 Si  deve pur tener conto del fatto che essa ha, nello stesso tempo, impedito che gli 
studi costituzionalistici venissero fortemente influenzati dalla c.d. “mistica fascista” ed ha 
operato in modo che lo stesso fascismo (o, almeno, le sue correnti più tradizionaliste, come 
Rocco) ne fosse condizionato, al punto di mettere al centro della propria dottrina lo Stato e la 
sua personalità giuridica (non è un caso che Mussolini abbia coniato lo slogan “Tutto per lo 
Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”, nel discorso pronunciato alla Scala di  
Milano il 28 ottobre 1925).  

Questo aspetto finì per differenziare fortemente  il Fascismo dal Nazismo, che riduce-
va lo Stato e le sue istituzioni a mero strumento della Führung (anche se questa visione non 
ha mancato di suscitare in Germania qualche reazione), della guida cioè attribuita al Führer, 
chiamato a dare espressione allo spirito del popolo tedesco (da intendersi come Volksge-
meinschaft) sulla base di un rapporto di fedeltà e di fiducia, conducendolo al raggiungimento 
delle mete fissate dallo stesso Führer, in quanto supremo interprete delle sue aspirazioni ed 
esigenze. 

Ed a proposito della concezione nazionalsocialista dello Stato, era evidente come la 
dottrina di ispirazione orlandiana non potesse accettare che in Italia se ne trasferissero, per 
un verso, l’identificazione tra diritto e politica, nel senso che quest’ultima, lungi dall’essere un 
prius del primo, doveva considerarsi  già diritto nel momento stesso in cui si faceva ordine 
concreto, e per l’altro, le tesi tendenti a negare la stessa personalità giuridica dello Stato, per 
il fatto che “lo Stato come persona giuridica con rapporti con gli individui è l’antitesi della dot-
trina della Volksgemeinschaft”. 

Non che all’impostazione  della dottrina tradizionalista siano mancate critiche, anche 
assai vivaci, da parte di quanti vedevano nel fascismo una risposta  in senso “forte” alla crisi 
seguita  alla prima guerra mondiale ed un tentativo di tipo rivoluzionario (rivoluzione ad un 
tempo conservatrice ed innovatrice, come la qualificava Panunzio) per realizzare un nuovo 
tipo di comunità nazionale (in senso, però, parzialmente diverso, anche Maranini  aderiva 
all’idea che il fascismo avesse conquistato  il potere in maniera rivoluzionaria): il che si sa-
rebbe risolto nella riorganizzazione dello Stato secondo nuovi strumenti, nell’introduzione di 
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nuove forme di regolazione della vita economico-sociale, nell’abbandono della vecchia 
dommatica legata alle istituzioni dello Stato liberale e che costituiva “serio ostacolo alla revi-
sione della scienza del diritto in Italia”, dovendosi pervenire “ad una revisione di concetti giu-
ridici….  muovendo dalla valutazione dei concetti politici, che sostengono la nuova costitu-
zione”, ed a una maggiore aderenza dei concetti giuridici ai cambiamenti della realtà politica, 
economica e sociale. Si tratta di critiche radicali che possono farsi risalire, pur con molte dif-
ferenze, agli esponenti della dottrina giuridica aderente al fascismo, che guardava con ammi-
razione alla teoria ed agli sviluppi della dottrina giuridica del nazionalsocialismo. 

Essi non mancavano di far sentire il proprio dissenso dalla scuola giuridica, soste-
nendo la necessità “di integrare il metodo giuridico puro con quello storico-politico”; che 
“nessun regime politico costituzionale esiste e può esistere senza la sua particolare dottrina 
politica”, onde “per capire le leggi costituzionali fasciste, si devono tener presenti tutti i di-
scorsi e gli scritti di Mussolini”; che è impossibile separare il diritto dalla politica, risolvendosi 
quest’ultima in un continuo rinnovamento, che è la stessa “vita concreta dello spirito, che è 
volontà morale e politica”; che nell’ambito delle leggi costituzionali devono distinguersi le c.d. 
leggi costituzionali fascistissime; che “la scienza giuridica non può ormai più sottrarsi alla re-
visione …. tentando di ricondurre le innovazioni fasciste agli schemi dell’ordinamento costi-
tuzionale tradizionale…..”, ma deve iniziare “sul serio l’elaborazione del nuovo diritto pubbli-
co italiano”; che i princìpi nuovi introdotti dal fascismo dovevano essere incasellati in una 
“nuova disciplina giuridica e generale che serva di orientamento e guida ai giovani fascisti 
che s’incanalano nello studio del diritto”. 

La polemica tra le due impostazioni doveva protrarsi nel tempo e non vi è dubbio che, 
man mano che le riforme introdotte dal fascismo venivano attuandosi, cresceva l’esigenza: di 
rivedere i concetti giuridici tradizionali; di sottolineare il superamento dei concetti e della si-
stematica del diritto positivo propri della monarchia parlamentare o, se si vuole, dello Stato 
liberal-democratico; di conciliare le nuove leggi con lo Statuto Albertino, alle cui disposizioni 
la dommatica, per così dire orlandiana, non avrebbe voluto rinunciare (si veda, ad. es., come 
Panunzio abbia preso atto con soddisfazione del fatto che S. Romano sia stato costretto a 
rivedere le proprie idee circa la posizione del PNF nell’ordinamento costituzionale trasforma-
tosi ad associazione privata in ente ausiliario dello Stato). 

Era inevitabile che i giuristi formatisi nelle Università durante il fascismo (quelli che, 
poi, traghetteranno la scienza del diritto costituzionale dal fascismo alla repubblica), per un 
verso, vedessero lucidamente i mutamenti della realtà sociopolitica ed i tentativi fascisti di 
dare una regolazione giuridica di tale realtà, ma non intendessero,  per altro verso, rinunciare 
alla giuridicità dei concetti, che venivano elaborando, per dare una sistemazione sul piano 
del diritto a quelle novità normative, politiche ed economico-sociali. La polemica sui concetti 
giuridici e sul metodo di studio del diritto costituzionale si svolge proprio in questo contesto, 
perché, se da un lato, appare assolutamente insufficiente limitare il lavoro del giurista 
all’analisi del solo diritto “posto” dall’autorità, cioè dallo Stato, e considerare i concetti formati 
attraverso l’interpretazione del diritto scritto ed il successivo procedimento di astrazione e 
generalizzazione come una realtà avente vita autonoma, suscettibile di sistemazione secon-
do i normali procedimenti della logica (donde la qualificazione  della scienza giuridica come 
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“nomotetica”); d’altro lato appariva incontestabile: a) che lo svolgersi della realtà, cioè la sto-
ria, reagisce sui concetti così elaborati, facendo sì che essi possano subire mutamenti più o 
meno sensibili di significato; b) che i concetti stessi sono dotati di un certo grado di elasticità, 
che consente al giurista di continuare a farne uso anche a fronte dell’evoluzione della vita 
economico-sociale e delle idee politiche; c) che nella loro elaborazione il giurista non dovrà 
tener conto esclusivamente del dato normativo, ma dovrà tentare una sistemazione per con-
cetti di tutta l’esperienza giuridica nella sua articolata complessità; d) che la scienza giuridica 
entra essa stessa a formare l’esperienza giuridica; e) che il giurista è pur sempre chiamato 
ad elaborare concetti “giuridici”, che, anche quando dovessero nascere dal mondo 
dell’essere, saranno pur sempre suscettibili di utilizzazione nel mondo del dover essere: e 
ciò in quanto non è possibile tracciare un confine netto tra scienze nomotetiche (naturalisti-
che) e scienze ideografiche (storiche).   

In questo senso mi sembra che la polemica tra Crisafulli e Maranini sul metodo sia 
sintomatica dell’atteggiamento di quella più giovane generazione di giuristi: da un lato Crisa-
fulli preoccupato di mantenere ferma la specificità della scienza giuridica, senza rinunciare 
peraltro al collegamento con  la realtà politico-sociale e con la storia, dall’altro Maranini, 
preoccupato che le elaborazioni dei giuristi si riducessero a giuochi di logica astratta, avulsa 
dalla pulsante vita della politica, dell’economia, della società, in una parola “dalla storia”. 

 
7.- Se si volesse riassumere in poche battute l’atteggiamento della dottrina, vista nel 

suo complesso, come un tutto unitario, e si volesse, perciò, qualificare nel suo insieme il co-
stituzionalismo italiano nel periodo fascista, lo si potrebbe indicare come un “costituzionali-
smo incerto”, pieno di ambiguità, di prese di posizione che si contrappongono radicalmente, 
le cui ricostruzioni (anche quando strettamente riferite ad un fascismo fortemente professato 
dai loro autori) spesso non hanno trovato inveramenti nella prassi politica o nella giurispru-
denza (si pensi alle incertezze nell’attuazione del c.d. principio corporativo, pur unanimemen-
te  accolto tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento fascista, ed alla indeterminatezza di 
ciò che dovesse propriamente intendersi per corporazione e, per quanto riguarda la elabora-
zione della dottrina non condizionata dall’adesione al fascismo, alla mancata ricezione delle 
tesi espositiana sul sindacato delle leggi, malgrado  la diffusa accoglienza di principio da par-
te della dottrina). Non vi è dubbio che questo modo di presentarsi della dottrina del tempo, 
che peraltro sembra mancare di punti fermi, abbia inciso lo stesso modo di procedere del 
tentativo riformatore e della prassi politica  del “regime”, che, per un verso, non ha saputo 
imprimere alla propria legislazione in materia costituzionale una direzione unitaria ed una 
propria precisa visione delle istituzioni governanti e della società futura, ad esempio, mante-
nendo ferma la vigenza dello Statuto Albertino, del quale aveva, peraltro, “devitalizzato” per 
così dire, gran parte delle disposizioni  della relativa prassi applicativa; e per altro verso, è 
apparso oscillare tra una politica progressista e rivoluzionaria a parole ed una sostanziale, 
statica difesa degli interessi economici ereditati dallo Stato liberal-democratico. 

E’ sufficiente ripercorrere alcuni temi sui quali il dibattito dottrinale è stato più vivace, 
per aver una prova di quello che siano venuti dicendo, consapevoli che molte delle cose det-
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te nelle tre relazioni tematiche potranno facilitare il compito di chi è chiamato a concludere la 
nostra riunione. 

Era ovvio che la prima questione che si poneva era quella della permanenza in vigore 
e delle modalità di concreta regolamentazione  dei grandi princìpi, che avevano caratterizza-
to il costituzionalismo successivo alle grandi rivoluzioni liberali d’Inghilterra, di Francia e degli 
Stati Uniti; ci si interrogava, in altri termini, se lo Stato fascista fosse o no uno Stato costitu-
zionale, sempre che questa espressione suonasse quanto meno come specificazione 
dell’altra, più comprensiva, di “Stato di diritto” e non come equivalente. 

Ora, se si approfondiscono le condizioni generalmente riconosciute dalla dottrina 
dell’epoca, perché uno Stato potesse dirsi costituzionale - e cioè: a) la sussistenza della divi-
sione dei poteri; b) la rappresentatività di alcuni suoi organi; c) la protezione in condizioni di 
eguaglianza della libertà dei singoli cittadini,  si vede come non si possa fare a meno di ri-
scontrare grande incertezza  nella dottrina giuridica, che pure era incline – a parte poche ec-
cezioni  - a riconoscere allo Stato fascista la natura di Stato di diritto e di Stato costituzionale. 

Quanto alla divisione dei poteri, a parte le teorie per le quali lo Stato fascista aveva 
portato ad un’eccessiva revisione e limitazione il principio, la dottrina della scuola orlandiana 
(che ne ritiene essenziale la sussistenza, perché uno Stato potesse ritenersi “costituzionale” 
o Stato di diritto) ne ricerca le tracce o l’attuazione “in una certa misura” anche dopo le rifor-
me introdotte dal fascismo. Queste tracce o questa ridotta attuazione tutt’al più si sarebbero 
configurate come mere eccezioni ad un principio generale contenuto nell’art. 6 dello Statuto 
da ritenersi sempre vigente.  Salvo che, quasi a smentire radicalmente gli sforzi di quella dot-
trina, si faceva rilevare da altri che il principio aveva “scarsa consistenza scientifica”, soprat-
tutto ove inteso in maniera meccanica; che la stessa evoluzione dell’ordinamento prefascista 
lo aveva privato d’efficacia; che esso non aveva mai trovato realizzazione nella storia e che 
rischiava di portare allo “spezzettamento dell’unità statale”,  contraddicendo al principio che 
la volontà dello Stato non poteva che manifestarsi in modo unitario. 

Più complesso il dibattito sulla necessità di riconoscere allo Stato fascista il carattere 
“rappresentativo”. Salvo il rilievo che non mancarono studiosi, i quali ponevano in evidenza  
l’inconciliabilità del sistema italiano con l’idea stessa di rappresentanza politica quale era sta-
ta elaborata negli Stati costituzionali, mi sembra sufficiente fare rinvio innanzi tutto alla rela-
zione di Prisco e poi all’articolo di Paladin negli scritti in memoria di Esposito, per sottolineare 
lo stato di confusione in cui si trovava su questo tema la dottrina italiana. Qualche esponente 
non mancò di teorizzare che la rappresentatività dello Stato neppure dovesse ipotizzarsi, vi-
sto che in tal guisa si sarebbe introdotta una separazione inammissibile tra rappresentante 
(lo Stato) e la collettività rappresentata (il popolo e la Nazione).  

Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e cittadini, una larga parte della dottrina espo-
neva una specifica teoria dei diritti pubblici soggettivi, pervenendovi per le più differenti vie: 
da quella, aperta a suo tempo da Jellineck, dell’autolimitazione dello Stato, attraverso la me-
diazione della divisione dei poteri, onde il potere legislativo (Romano, Pierandrei) era chia-
mato a limitare sia il potere esecutivo che quello giudiziario (per questa interpretazione v. 
Fioravanti); a quella di una libertà di principio del singolo, destinata a trovar protezione giuri-
dica  in tutti gli ambiti nei quali la legge non gli avesse imposto limitazioni, doveri o obblighi; a 
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quella ancora  della necessità di conciliare, da un  lato, la libertà del singolo, intesa come 
assenza di limiti, con la libertà degli altri, cioè con la convivenza, attraverso una disciplina 
delle azioni umane, cioè attraverso la legge, avvertendo che il contenuto di quest’ultima non 
può essere quello di eliminare del tutto le libertà, ma piuttosto quello di proteggere le libertà 
specificamente enumerate. Ed ancora si afferma “lo Stato è la libertà realizzata” e pertanto la 
protezione delle singole libertà dei cittadini, nel rispetto della coesistenza, costituisce il fine 
specifico dello Stato; e poiché libertà è “la possibilità di realizzare  intiera la nostra individuali-
tà tipica nella vita sociale”, non se ne può intendere il valore “se non s’intende che “il proble-
ma della libertà politica è il problema dei problemi e tutti li riassume nei suoi termini storici”, 
sicchè il travaglio implicito del problema della libertà non può essere compreso senza far rife-
rimento a come esso era stato impostato nel XVIII secolo . 

Sul versante opposto,  la dottrina giuridica più legata allo svilupparsi ed all’inverarsi 
dell’ideologia fascista, tendeva a negare la stessa configurabilità dei diritti di libertà. “Non 
esistono a priori diritti di libertà nei confronti dello Stato”, ma esiste solo il diritto a veder ri-
spettate “quelle libertà ….. che trovano tutela nella legislazione positiva”, donde la subordi-
nazione dell’esercizio dei diritti pubblici subiettivi alle finalità dello Stato. 

Del resto ogni individuo deve con la sua attività contribuire al corpo sociale, si confi-
gura come cittadino-produttore, ma in quanto tale è anche cittadino-soldato, donde la sua 
piena subordinazione agli interessi dello Stato. Era impossibile, perciò, contrapporre 
l’individuo allo Stato. “Le istituzioni sono preordinate a dare rilievo altresì alla funzione dei 
singoli nel compito di attuazione dello Stato loro connesso. D’altra parte siffatta funzione del 
singolo non può essere valutata sotto il profilo di un rapporto soggettivo tra l’individuo e lo 
Stato”. 

 
8.- Un indice ulteriore delle incertezze della dottrina costituzionalistica, che era chia-

mata, fra l’altro, a risolvere il problema del dualismo (altri avrebbe parlato di diarchia) fra Re 
e Capo del Governo, è costituito dalla questione della forma di governo instaurata dal fasci-
smo.  Questione, quest’ultima, che, pur delineatasi sin dal momento dell’incarico conferito a 
Mussolini, si era resa evidente dopo le leggi del 1925 e del 1926, che avevano spostato net-
tamente l’asse del potere in favore dell’Esecutivo e, nell’ambito di questo, in favore del Capo 
del Governo Primo Ministro. 

Si tratta di un problema che sembrò appassionare più la dottrina ispirata al metodo 
giuridico, che, pur ferma nell’idea dell’esclusiva spettanza della sovranità allo Stato e non al 
popolo o alla Nazione, almeno in un primo momento, sembrava non voler abbandonare la 
tradizionale teoria delle forme di governo. 

Sicchè, mentre taluni ritenevano che il fascismo non avesse mutato almeno inizial-
mente la forma di governo monarchico- parlamentare, altri, invece, vedeva nella nuova forma 
di governo quella della monarchia costituzionale pura: anche se quest’ultima opinione venne 
sottoposta a puntuale critica dal Donati.  

L’art. 1 della l. n. 2263 del 1925, doveva pur sempre operare nel quadro dell’art. 5 
dello Statuto che attribuiva al Re il potere esecutivo e ne faceva il Capo Supremo dello Stato; 
inoltre tutta una serie di atti a firma del Monarca doveva in definitiva ricondursi alla sua de-
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terminante volontà, la controfirma ministeriale  avendo la funzione esclusiva di coprirne la 
responsabilità. A ciò si aggiungeva che la ratio della legge del 1925 sarebbe consistita nel 
mero spostamento della titolarità dell’indirizzo politico dal Consiglio dei Ministri al Capo del 
Governo. 

Sul versante opposto, quello della dottrina  incline a vedere nel fascismo il preannun-
cio di un rivolgimento della stessa forma di Stato ed una cesura nella continuità di 
quest’ultimo,  nonché un fatto dal quale non poteva prescindersi ai fini della costruzione di 
una nuova dommatica, non si annetteva alla questione della forma di governo soverchia im-
portanza, visto che, o non vi si dedicava una specifica  attenzione (Costamagna) o ci si rifiu-
tava di far entrare l’esame del regime, che si veniva instaurando, nel “letto di Procuste” della 
vecchia teoria delle forme di governo. 

Si preferiva  parlare di regime politico (in senso però diverso dall’identificazione di 
quest’ultimo con l’espressione “forma di governo” corrente nella dottrina francese), si poneva 
in risalto, altresì, che  la forma di governo era profondamente mutata in seguito alla legge n. 
2263 del 1925, e soprattutto alla trasformazione del Gran Consiglio del Fascismo (che sino 
all’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1928 n. 2693 era solo un organo del PNF) in or-
gano costituzionale (“supremo”) dello Stato, di modo che, per un verso, i poteri del Monarca 
di nomina del Capo del Governo apparivano condizionati dalla lista proposta dal Gran Con-
siglio, e per altro verso, si doveva ormai parlare di regime del Capo del Governo, 
quest’ultimo da qualificare come rappresentativo del popolo, unico titolare dell’indirizzo politi-
co, di cui era responsabile di fronte al Re (artt. 1, 2 e 3 della l. n. 2263 del 1925): ed ancora: 
a) “vero titolare del potere”; b) tutt’altro che un mero esecutore della volontà del Sovrano; c) 
Vice-capo dello Stato, in cui si incentra la vita politica della Nazione e che emana le direttive 
dell’azione statale. 

L’organo supremo legato da un rapporto di gerarchia con i titolari degli altri organi co-
stituzionali, sarebbe stato costituito dal Re unitamente al Capo del Governo, sicchè, 
l’effettiva supremazia  di ordine soggettivo e la prevalenza funzionale sarebbe spettata al 
Capo del Governo, che assumeva così “la prevalenza nel sistema”. 

L’esigenza pratica, che muoveva una larga parte della dottrina, era, però, quella di 
salvare il salvabile dello Statuto Albertino, ritagliando alla monarchia una posizione attiva nel-
la determinazione dell’indirizzo politico. 

Ma a tale disegno si opponevano le disposizioni degli artt. 1 e 2  l. n. 2263 del 1925, 
per le quali il “potere esecutivo” era “esercitato dal Re per mezzo del suo Governo” e “Il capo 
del Governo …. è responsabile verso il Re dell’indirizzo generale politico del Governo”, di-
sposizioni che invece venivano generalmente interpretate nel senso della spettanza al Capo 
del Governo del potere di determinare l’indirizzo politico. Interpretazione avvalorata dalla 
successiva approvazione della  l. 9 dicembre 1928 n. 2693  sul Gran Consiglio del Fascismo, 
con la quale un organo del partito fascista, sostanzialmente dominato dal Capo del Governo, 
veniva ad essere inserito fra gli organi costituzionali supremi dello Stato. 

Sul problema si concentrò la dottrina cresciuta scientificamente nel periodo fascista – 
quella che viene spesso detta “la giovane dottrina costituzionalista” -, che si dedicò 
all’individuazione di un concetto più preciso di “indirizzo politico”, pur nella consapevolezza 



 

 
R I V I S T A  A I C  18 

della difficoltà di attribuirvi un significato propriamente giuridico. Non si vuole entrare nel te-
ma già ampiamente illustrato dalla prof. Tripodina, mi preme solo rilevare come la dottrina, 
sia che aderisse alla tesi che l’indirizzo politico costituiva una quarta funzione dello Stato, sia 
che aderisse alla tesi contraria, si è posta la questione di individuare, accanto all’indirizzo 
politico del Governo (cioè del suo Capo), una funzione di indirizzo riservata al libero apprez-
zamento del Capo dello Stato. Tale  funzione, pur non interferendo con l’indirizzo politico go-
vernativo, si sarebbe risolta nella verifica, in piena indipendenza, della rispondenza 
dell’indirizzo politico governativo in atto, “alla volontà e all’interesse nazionale”, o in un potere 
in cui trova affermazione l’unità e continuità dell’azione dello Stato, nonché nella massima 
garanzia della prevalenza dell’interesse generale sul particolare o, ancora, nella valutazione 
della conformità dell’azione di Governo “alle direttive fasciste, che legalmente informano il 
sistema”. 

Proprio questa possibilità di scindere la funzione di indirizzo politico in un indirizzo po-
litico legato alla contingente situazione politico-economico-sociale ed in un indirizzo (uso 
questa espressione con una certa forzatura) legato invece agli interessi permanenti dello 
Stato e del popolo ed alla reale volontà popolare, ritengo sia non solo l’anticipazione degli 
eventi del 25 luglio 1943, ma anche il germe di quella distinzione, introdotta nell’Italia demo-
cratica e repubblicana, tra indirizzo politico di maggioranza ed indirizzo politico costituzionale 
(o generale) tendente all’attuazione dei fini costituzionali permanenti. 

Se una critica doveva muoversi, però,  alla tradizionale teoria delle forme di Governo, 
era quella di non tener molto conto della essenziale funzione svolta dai partiti politici, in ordi-
ne al reale funzionamento delle diverse forme di governo, onde la loro tipizzazione ne sareb-
be risultata influenzata in modo decisivo. 

Vero è che tale ruolo non può indurre a trascurare del tutto i 
dati normativi e formali, come ben sottolineato più recentemente da L. Elia, ma altret-

tanto vero è che l’evoluzione del sistema nel senso del potere personale di Mussolini non si 
spiega, se non si tiene conto della sua posizione di Duce del Fascismo e del suo pieno do-
minio delle strutture del PNF. 

Si aprirebbe a questo punto un complesso capitolo, cui sarebbe, forse, valsa la pena 
di dedicare una specifica relazione e che comunque ha già trovato indiretta trattazione nella 
relazione Prisco: si tratta del capitolo che riguarda i partiti politici - la loro natura, la loro fun-
zione - ed in particolare la ricostruzione della compenetrazione (meglio: del fiancheggiamen-
to) tra il PNF e l’organizzazione dello Stato-persona, cui si univa il tentativo del partito di oc-
cupare, per così dire, la società civile. 

Sta di fatto che in Italia, solo dopo l’introduzione della proporzionale, si era rivelata 
appieno la funzione dei partiti ideologici di massa organizzati nel Paese, che, per un verso, 
aspirando alla conquista del potere (di tutto il potere), si presentavano come parti totali, e, 
per altro verso,  radicalizzavano le posizioni all’interno del Parlamento, introducendovi – si 
diceva allora, quasi a giustificare il gesto del Re di conferire l’incarico a Mussolini - un ele-
mento di disgregazione e di instabilità  del Governo. Essi riflettevano al livello delle istituzioni 
le profonde fratture sociali, che il vecchio parlamentarismo liberale aveva coperto col suffra-
gio ristretto. 
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Non che il fenomeno dei partiti non avesse suscitato l’attenzione della dottrina. Vorrei 
richiamare due contributi: uno notissimo, costituito dal libretto di Ambrosini del 1921, che si è 
soffermato sulla disciplina di partito, divenuta stringente dopo l’introduzione della proporzio-
nale, e sul legame tra partiti e gruppi parlamentari (Uffici, come si diceva allora), e l’altro di 
Capograssi su “La nuova democrazia diretta”, che svolge, anticipandola, una tesi che sarà 
poi attribuita a Leibholz, sugli effetti plebiscitari assunti dalle elezioni in seguito alla presenza 
di partiti di massa. 

Sono noti gli eventi e le condizioni che hanno determinato Mussolini a pronunciare il 
discorso del 3 gennaio del 1925, nel quale manifestava l’intenzione del fascismo di governa-
re senza dar spazio alle opposizioni e combattendo le forze  accusate di essere le vere ne-
miche del regime. Sarà di conseguenza varata una serie di provvedimenti tesi a limitare le 
libertà statutarie, come la legge per la difesa  dello Stato (l. n. 2008 del 1926) ed il T.U. delle 
leggi di P.S. (del 6 novembre 1926, n. 1848), e, nel corso della medesima legislatura, due 
gruppi di riforme: la prima, quella delle leggi del 1925 e del 1926,  che sono state già ricorda-
te, e la seconda, quella comprendente la riforma della rappresentanza politica (l. 17 maggio 
1928, n. 1019), con la quale il sistema elettorale si riduceva a ben poca cosa: nell’offrire, 
cioè, al popolo la sola possibilità di dire – con voto sostanzialmente palese, peraltro – si o no 
ad una lista di 400 deputati preparata dal Gran Consiglio del Fascismo scegliendo tra 1000 
nominativi proposti da enti o associazioni collaterali al PNF; per tacere poi della legge sul 
Gran Consiglio del Fascismo (l. 3 dicembre 1926, n. 2693), cui si è già fatto cenno.  

In particolare, la legge n. 1019 del 1928 rovescerà, per così dire, l’idea di Leibholz e 
di Capograssi: non più la natura del partito ideologico di massa che trasforma, in modo per 
così dire spontaneo, la scelta elettorale in un plebiscito a favore di uno dei partiti in competi-
zione, ma, essendo l’elezione caratterizzata dall’esistenza di un solo partito, sarà la nuova 
legge elettorale a funzionare da elemento di trasformazione delle elezioni nella farsa di un 
plebiscito in favore del partito al potere. 

Ed è attraverso questo plebiscito che il fascismo pretende di configurarsi come rap-
presentativo della Nazione e di attribuire allo Stato fascista la qualifica di Stato rappresenta-
tivo. L’introduzione di una serie di norme tendenti, per un verso, alla compenetrazione tra 
Stato e PNF, che, avendo organizzato le “forze morali e materiali del popolo”, è “in diritto ed 
in fatto, la Nazione”, e, per altro verso, a mantenere al Partito un’identità propria rispetto alla 
persona giuridica statale, aggiungeva, a quelli già messi in rilievo, ulteriori aspetti di ambigui-
tà, che la dottrina non sarebbe riuscita a risolvere malgrado abbia fatto ricorso a tutte le ri-
sorse della dommatica. 

Si è parlato così di una persona-giuridica pubblica o di un’istituzione di diritto pubblico 
o costituzionale  con funzioni ausiliarie o sussidiarie (o di collaborazione) dello (con lo)  Stato 
e, da parte di altri, di organo dello Stato, con la conseguenza che la prima posizione, in defi-
nitiva finiva per subordinare il Partito allo Stato e, analogamente, il movimento fascista alla 
Nazione, mentre la seconda ne faceva elemento caratterizzante dell’organizzazione dello 
Stato, che non avrebbe potuto che qualificarsi come “Stato fascista”.  

Attraverso l’identificazione degli organi dello Stato con gli organi del Partito e l’unione 
personale tra titolari di organi dello Stato e titolari di organi del Partito si poteva giungere, 
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perciò, a fare convergere Partito e Stato. Di guisa che l’obbligo di iscrizione al PNF dei pub-
blici funzionari o il giuramento di fedeltà dei professori universitari, lungi dall’inserirsi nella 
linea per la quale “il partito si subordina allo Stato”, sembrano oggi l’espressione 
dell’occupazione dello Stato da parte del Partito.  

Non è quindi possibile accedere all’idea, pur brillantemente espressa, che l’avvento 
della Repubblica abbia sostituito un partito unico con una pluralità di partiti nella progressiva 
occupazione della società. 

Vero è che il Partito nazionale fascista pretendeva di fondare lo Stato, così come i 
partiti dell’arco costituzionale pretendevano di fondare la Repubblica retta dalla Costituzione 
del 1948, ma il primo si presentava sin dal suo affacciarsi sulla scena politica come “milizia 
civile al servizio dello Stato, formula che presupponeva l’immediata legittimazione della 
MVSN. Si partiva, infatti, dal presupposto che “oggi la scienza del diritto pubblico è impernia-
ta sul concetto di partito”, in quanto “l’istituto fondamentale oggi dello Stato e della Politica è 
il Partito”. 

Sta di fatto che la situazione dello Stato fascista già allora veniva qualificata come 
Staatspartei proprio in contrapposizione al Parteinstaat. 

Rispetto allo Stato fascista la Repubblica si presenta, invece, come fatto – se pure 
non interruttivo della continuità dello Stato – di tipo formalmente rivoluzionario che non legit-
tima l’equiparazione  del ruolo del partito fascista – funzionale all’instaurazione di uno Stato 
totalitario o autoritario, che dir si voglia – con quello di una pluralità di libere associazioni, 
poste al guado tra società civile e apparato governante.  

Ed altro è l’occupazione - mai esclusiva, tra l’altro - della società, che si può determi-
nare per una particolare permeabilità di quest’ultima alla politica (intesa nel senso  deteriore 
di esercizio del potere), unita alla naturale predisposizione della classe politica ad espandere 
i propri poteri ovunque trovi spazio per farlo, altro è il tentativo di imporre con norme coerciti-
ve la penetrazione di un solo partito nella società e l’occupazione di quest’ultima da parte del 
primo. 

 
9.- Nel 1933 E. Betti scrive un articolo dal titolo “Il fascismo nella dottrina europea del-

lo Stato” in cui, lamentando come la dottrina italiana fosse restata “ferma in una rigida sepa-
razione tra diritto e politica, fra giurisprudenza e sociologia”, richiama l’attenzione sugli scritti 
e sulle teorie di Smend, Schmitt e  Seidler, e “sul contributo che alla loro formazione ha por-
tato il Fascismo”, cui sarebbe corrisposta la totale sordità della dottrina italiana. 

Quest’ultima, peraltro,  rifletteva sul concetto di costituzione partendo da diversi pre-
supposti: a) dall’idea di dover identificare la c.d. materia costituzionale, cioè l’oggetto delle 
sue norme, in quanto il “diritto è immanente a qualsiasi assetto politico e l’unica negazione, 
logicamente e storicamente possibile, del diritto costituzionale sarebbe l’anarchia”; b) dalla 
constatazione che non tutta la materia costituzionale era disciplinata nelle leggi specifica-
mente dedicate a disciplinarla e particolarmente nelle c.d. costituzioni in senso formale, così 
come queste ultime non contenevano soltanto norme definibili come “costituzionali”. 

Ma la dottrina si trovava ormai di fronte ad un fatto del tutto inedito, cioè allo stretto 
collegamento tra i nuovi princìpi affermati dal fascismo  sul piano politico e lo svolgimento dei 
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vari  rami dell’ordinamento, nei quali essi venivano gradualmente introdotti e nei quali si con-
solidavano progressivamente nuovi istituti. Contestualmente si formavano veri e propri do-
cumenti programmatici, come la Carta del Lavoro (almeno nel tempo iniziale della sua sto-
ria), la Carta della Scuola e la Carta della razza. Di qui un nuovo interesse, su diretta sugge-
stione della dottrina tedesca, verso il concetto di costituzione materiale, del quale si sottoli-
neava la natura di concetto liminare tra diritto e politica, anche perché esso si veniva spesso 
confondendo con la c.d. “formula politica” caratterizzante la forma di Stato. Il che risulta chia-
ro da come il concetto era venuto sviluppandosi in Germania, dove la chiamata di Hitler al 
potere del 30 gennaio 1933 fu interpretata come un fatto rivoluzionario, che avrebbe dato 
vita ad uno Stato nuovo, fondato su una nuova decisione politica fondamentale del popolo 
relativamente alla forma politica, secondo la quale si voleva vivere: uno Stato già vivo e nato 
senza  che vi fosse bisogno di uno specifico documento costituzionale. 

Emerge a questo punto l’esigenza di andare alla scoperta delle idee e delle forze che 
stanno dietro le norme ascrivibili alla materia costituzionale, degli interessi che vi sottendono, 
delle aspirazioni che esse vogliono realizzare; e, quindi, di un diverso modo d’intendere la 
costituzione, che prescindeva appunto dalla sussistenza di apposite norme e dalle forme da 
esse assunte,  tendendo a risolverla – se si vuole – nella complessiva decisione circa le mo-
dalità e la forma dell’unità politica del popolo (Schmitt) oppure nel “fine politico fondamentale 
sostenuto dalle forze sociali dominanti” (Mortati). A tale idea aderisce in sostanza Costama-
gna, pur lamentando la scarsa considerazione, che in essa avrebbe avuto il valore della 
“normatività”, come continuità e sistematicità potenziali. 

La costituzione in senso materiale si identifica con lo Stato, nel senso che lo Stato è 
la sua costituzione, la quale ne costituisce il presupposto dell’esistenza, ed esprime gli effet-
tivi rapporti tra le forze sociali, contrapponendosi a quel “pezzo di carta”, per dirla con Lassal-
le, nel quale si risolvono le costituzioni formali. 

Sembra peraltro innegabile che il concetto di costituzione in senso materiale, intesa 
come decisione politica posta a fondamento dell’ordinamento statale avente un’intrinseca 
normatività, che ne fa la norma posta al grado più alto della gerarchia, condizionante la vali-
dità di tutte le altre norme, ivi comprese quelle che rivestono la speciale forma riservata alle 
leggi costituzionali, reca in sé un’aporia. Essa infatti è (e non potrebbe non essere) decisione 
preliminare del popolo (nella formulazione di Schmitt) o della forza politica  dominante (così 
nella sua prima formulazione Mortati, che sul punto riprende uno spunto di Panunzio, che 
aveva teorizzato: prima il partito e poi lo Stato!); ma è una decisione preliminare il cui conte-
nuto non potrà che delinearsi ex post, dall’esame di come quella decisione si è fatta, si è rea-
lizzata e si viene sviluppando e, perché no?, modificando nel tempo. 

Non mi sembra il caso, in questa sede, di analizzare un concetto complesso ed in 
certo qual senso, ambiguo, come quello di costituzione materiale (Fois), che soprattutto nella 
sua formulazione della dottrina italiana – ed in particolare di Mortati – ha subìto non poche 
oscillazioni nel passaggio dal regime (spesso inteso questo concetto come equivalente di 
quello di costituzione sostanziale) fascista alla costituzione repubblicana.  

 Che poi da quanto si diceva poc’anzi il passo sia breve per identificare  la c.d. “costi-
tuzione materiale” o “sostanziale” con il c.d. diritto costituzionale vivente, donde l’uso del 
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termine-concetto a fini di volta in volta diversi, poco importa in questa sede, visto che lo stu-
dio scientifico del diritto costituzionale implica che il giurista tenga conto che per una costitu-
zione (come che la si voglia intendere: come documento scritto esprimente il contenuto di 
una o più specifiche fonti del diritto o come insieme di princìpi fondamentali costituenti il pre-
supposto ed il fine di uno Stato) il movimento e l’adattamento sono irrinunciabili, onde non 
può darsi conoscenza del diritto costituzionale che non debba tener conto del reale atteg-
giarsi di forze, eventi, mutamenti politici, economici e sociali. 

Che un tal modo d’intendere la Costituzione apparisse  congeniale al regime fascista 
(Paladin, Staff) non mi pare possa esservi dubbio, anche perché esso consentiva a 
quest’ultimo di sottolineare, anche dal punto di visto giuridico, il proprio carattere rivoluziona-
rio e, ad un tempo, il rifiuto del costituzionalismo liberal-democratico, bollato di atomismo, e 
di conservare, però, l’etichetta di Stato costituzionale. 

Eppure, malgrado le critiche di cui è stato fatto segno  (Crisafulli, Fois, Bartole), il 
concetto di costituzione materiale, che si può dire sia stato un po’ il convitato di pietra di que-
sto Convegno, mantiene - con i necessari adattamenti, che ad esso lo stesso Mortati ha re-
cato - tutte le sue suggestioni sulla dottrina contemporanea, che, ora, ne ha accolto il sugge-
rimento a porsi il problema di indagare i confini “tra l’essere della società e il dover essere 
del diritto” (Barbera), ora vi ha visto l’intuizione di una costituzione che sorga spontanea dalla 
società (Grossi). 

Fatto sta che, nell’eclettismo che ne caratterizza il pensiero, si deve registrare una 
singolare convergenza di Mortati con la tesi tradizionale espressa da S. Romano. 
Quest’ultimo, infatti, ha tenuto a ribadire  in più sedi che il diritto costituzionale consiste dei 
princìpi comuni ai (e presupposti dai) vari rami del diritto, non senza aggiungere, però, che 
buona parte del diritto costituzionale non scritto sarebbe “da desumersi dalla stessa struttura 
essenziale delle istituzioni in cui il diritto costituzionale si concreta…., si hanno princìpi gene-
rali o fondamentali, che sono impliciti nella stessa esistenza dello Stato e nei suoi atteggia-
menti concreti, dai quali sono da esprimersi e da desumersi. E se alla c.d. ‘natura delle cose’ 
o ‘dei fatti’ non può riconoscersi il valore di vera e propria fonte formale del diritto, lo stesso 
non è da ritenersi per la natura delle istituzioni, giacchè queste sono da per sé diritto positi-
vamente vigente”.  

Questi princìpi sono “immanenti nell’ordinamento stesso  o nelle sue parti” e “fanno, 
appunto, che questo sia quello che è, in quanto ne determinano fondamentalmente quel par-
ticolare atteggiamento caratteristico” (Crisafulli). 

Lascerei da un canto la questione sulla natura normativa o no dei princìpi generali del 
diritto, ed in particolare, di questi princìpi, che Romano chiama istituzionali; piuttosto sembra 
lecito confrontarne la natura e la funzione con la teoria della costituzione materiale, come 
adattata dallo stesso Mortati ai cambiamenti subìti dalla realtà italiana in seguito alla caduta 
del fascismo ed all’avvento della Repubblica, quando non era più possibile considerare 
Träger della costituzione materiale il partito unico al potere, data la pluralità dei partiti che 
avevano contribuito alla caduta del fascismo e dato vita alla nuova Costituzione formale. 

Mortati si piega  perciò nell’attribuire l’iniziativa della creazione dell’ordine concreto 
della società, dotata di una sua intrinseca normatività, alla classe “governante” in senso am-
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pio, a sua volta da non considerare come un blocco unitario, essendo formata da più ceti (o 
sottoclassi) per lo più in competizione tra loro. Ma soprattutto è costretto a porsi il problema 
del superamento dell’idea che la costituzione materiale dovesse consistere in un’unica for-
mula politica (Gueli); il che lo porta a ritenere che “l’ordine fondamentale intrinseco ad una 
società non può mai esprimersi in una sola norma-base…., ma in una molteplicità di princì-
pi”, pur ritenendo che essi debbano essere manifestazione di una Weltanschauung politica. 

A parte il fatto che mi sembrerebbe inaccettabile l’idea che uno Stato capace di acco-
gliere in sé il contenuto di diverse ideologie politiche sia da considerarsi “illusorio”, soprattut-
to a fronte dell’esperienza dello Stato costituzionale contemporaneo, che, malgrado le ten-
sioni cui è esposto, fa del pluralismo e della multiculturalità uno dei princìpi essenziali dello 
svolgimento della vita politica e sociale dei popoli. A parte ciò, dicevo, mi domando se questi 
princìpi, generalissimi, “che informano l’ordinamento statale e l’efficacia dei quali si manifesta 
nella determinazione della struttura e della competenza dei suoi organi e nella prefissione  di 
limiti alla loro attività” non costituiscano nel loro complesso la costituzione materiale, espri-
mendo, non solo un’intrinseca, piena normatività, ma anche una specifica funzione nel collo-
carsi, nella scala gerarchica delle norme, ad un livello addirittura superiore a quello delle sin-
gole leggi costituzionali. Non è un caso che Crisafulli utilizzi, per descrivere la funzione dei 
princìpi generali, il termine di norma-base, dalla quale dipenderebbe “il modo di essere e la 
configurazione di settori più o meno ampi dell’ordinamento [e a questo punto soggiungerei: 
anche dell’intero ordinamento] perché contengono già in sé, potenzialmente, le norme parti-
colari che concretamente costituiscono quei settori dell’ordinamento”. 

Si tratta, perciò,  di princìpi  la cui origine e la cui natura debbono ritenersi differire da 
quella propria dei princìpi ricavati attraverso un processo di astrazione generalizzante dalle 
singole e puntuali norme regolanti un certo settore dell’ordinamento e da quelli invece, 
espressamente formulati dal legislatore, anche se con questi ultimi condividono per lo più la 
natura “costruttiva”, cioè programmatica, nel senso di richiedere la successiva posizione di 
norme particolari finalizzati a renderli concretamente operanti. Quanto, poi, agli specifici ef-
fetti sull’ordinamento, deve registrarsi una convergenza tra gli effetti sull’interpretazione e 
sull’integrazione del sistema normativo, che Mortati ascrive alla costituzione materiale, e 
quelli, che ai princìpi generali derivano, secondo Crisafulli, dal fatto di rivestire la natura di 
norme giuridiche”. 

La riduzione della costituzione materiale ad un gruppo di princìpi consustanziali 
all’esistenza dello Stato stesso farebbe  recuperare al relativo concetto quella carenza di 
normatività, che da più parti (Romano, Costamagna) era stata rimproverata alla teoria di 
Mortati. 

 
10.- Ma il discorso sui princìpi non si arresta a questo punto, perché il partito fascista 

non mancò di elaborare, su talune materie, documenti programmatici, destinati a configurare 
veri e propri indirizzi per tutti gli organi dello Stato-persona: si pensi, oltre alla Carta del Lavo-
ro, che avrà una sua storia peculiare, alla Carta della Scuola ed alla Carta della Razza. 

I documenti in questione si caratterizzavano in origine per il fatto di esaurire la propria 
efficacia nell’ambito politico, ma anche, proprio per le pretese del PNF di occupare integral-
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mente e lo Stato e la Società, per contenere una serie di princìpi programmatici, sui cui effetti 
la dottrina era chiamata a riflettere. Ciò era dovuto non solo al fatto che taluni di essi, come, 
ad es., la Carta della Mezzadria, che era stata inserita nel sistema delle fonti corporative, si 
erano visti successivamente attribuire una certa efficacia formale. 

La natura di mero programma politico era, in origine, quella della Carta del Lavoro – 
approvata dal Gran Consiglio del Fascismo, allora organo supremo del partito, il 6 gennaio 
1927 e pubblicata il 30 aprile dello stesso anno –; il che era confermato dall’ordine del giorno 
che l’accompagnava, esprimente il voto che il Governo predisponesse “i provvedimenti di 
legge necessari a promulgare i princìpi da essa affermati”. Ciò induceva una parte della dot-
trina a ritenere che la Carta del Lavoro non contenesse indicazioni di carattere giuridicamen-
te precettivo (Donati), dovendosi interpretare in tal senso la circolare del Capo del Governo 
16 giugno 1927 alle Associazioni sindacali),  ma che l’importanza di queste indicazioni si ri-
solvesse nell’essere princìpi generali di regime, contenenti direttive di orientamento ispiranti 
il nuovo Stato corporativo (Bonaudi). 

Solo con la legge n. 2832 del 1928, per la quale il Governo era “autorizzato, in quanto 
occorra, a emanare disposizioni aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta 
del Lavoro”, senza essere sottoposto a vincoli circa il momento e la misura dell’esercizio del-
la potestà delegata, si introduceva una disposizione – avente, secondo alcune opinioni, natu-
ra materialmente e formalmente costituzionale - che inseriva la Carta nel sistema normativo 
e ne richiamava sostanzialmente i princìpi per quello che erano “nella Carta, come princìpi 
fondamentali dell’ordinamento corporativo”, ritenendoli princìpi informatori di tutta l’attività 
legislativa nella materia del lavoro” (Donati). 

Si aprirà a questo punto una controversia circa l’effetto di tale norma, se essa com-
portasse o no la ricezione dei princìpi contenuti nella Carta,  controversia che vedeva schie-
rati per la tesi positiva fra gli altri Zanobini e Pergolesi, mentre in senso contrario si esprime-
vano Donati, Romano, Tosato, Cesarini Sforza, Chiarelli. Da questo dibattito sarebbe scaturi-
ta una fondamentale distinzione che avrebbe tenuto il campo in tutto il periodo successivo, 
tra quei princìpi della Carta, che, avendo già trovato attuazione nella legislazione, potevano 
parificarsi ai princìpi generali ricavati con procedimento induttivo della normativa vigente, cui 
doveva riconoscersi la natura di norma, sia pur avente un più generale ambito di applicazio-
ne e, quindi,  una funzione interpretativa e integrativa della legislazione, e quei princìpi non 
ancora attuati e che, quindi, non dovevano valere per la generalità dei cittadini, ma avevano 
come destinatario il legislatore, cui doveva incombere l’obbligo di  emanare i necessari prov-
vedimenti legislativi secondo il loro contenuto. 

I princìpi della Carta in ogni caso avrebbero avuto l’efficacia di vincolare il legislatore, 
nel primo caso, a non modificare l’attuazione già data al principio stesso e nel secondo caso, 
a non approvare leggi corrispondenti a princìpi incompatibili con quelli affermati dalla Carta. 

 Su questo dibattito si inserisce l’intera produzione di Crisafulli sui princìpi generali, 
nella quale si conclude: 

a) Che non vi sia differenza di natura  tra i princìpi generali impliciti nel sistema, che 
l’interprete ricava induttivamente dalle disposizioni particolari che regolano un certo 
settore, ed i princìpi espressamente formulati dal legislatore; nell’un caso e nell’altro, 
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essi dovevano considerarsi norme giuridiche. I princìpi sia che siano latenti, sia che 
siano espressi, sono “norme….  riassuntive di un complesso più o meno numeroso di 
norme particolari che ad essi direttamente o indirettamente si riconducono, esprimen-
ti cioè il significato fondamentale e le linee essenziali di un determinato istituto, di un 
complesso di Istituti, di un ramo dell’ordinamento o, infine, dell’intero ordinamento” 
(Crisafulli); 

b) Che tale eguale natura si riflette sulla loro efficacia, che sarà, per un verso, quella di 
indirizzare l’interprete nell’attribuire il più corretto significato alle singole disposizioni 
particolari (dando criterio direttivo per l’interpretazione o per l’applicazione della leg-
ge) e, per l’altro, quella c.d. integrativa: di colmare, cioè le lacune dell’ordinamento 
giuridico; 

c) Che la natura di vera e propria norma giuridica impedisce che i princìpi  generali, an-
che quando espressi con una dichiarazione di principio, possano risolversi in mere 
enunciazioni programmatiche, prive di efficacia cogente, in quanto “in sé e per sé 
aventi carattere pregiuridico”, e rivolgentisi esclusivamente al legislatore; 

d) Che i princìpi generali, quanto più siano riferibili all’intero ordinamento  e non a singoli 
istituti o settori di esso, dovrebbero qualificarsi come princìpi costituzionali, ponendosi 
come limite allo stesso legislatore ordinario ed alle diverse forme di attività esecutiva, 
configurandosi  nello stesso tempo – come si è visto - come princìpi disciplinanti 
l’attività di integrazione ed applicazione della legge; 

e) Che tra i princìpi generali andrebbero ricompresi quelli c.d. istituzionali, rivelantisi, 
cioè, attraverso la concreta configurazione e maniera d’essere delle singole istituzio-
ni, cui necessariamente ineriscono, e dello Stato stesso.    
Ora, a me sembra, che le tesi crisafulliane, se per un verso, si legano alle novità in-

trodotte dall’ordinamento fascista, fra le quali spicca la l. n. 14 del 1941, che aveva sancito 
espressamente l’efficacia di princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato delle di-
chiarazioni della Carta del Lavoro, cui deve aggiungersi l’intenzione manifestata dal Guarda-
sigilli di procedere ad “una solenne enunciazione dei princìpi generali informatori 
dell’ordinamento giuridico dello Stato fascista”, dichiarazione alla quale seguì un intenso di-
battito dottrinale; quelle tesi, per altro verso, hanno contribuito a creare il quadro concettuale 
per il decisivo superamento, in un momento successivo, delle opinioni, che tendevano ad 
introdurre fra le disposizioni della Costituzione del 1948 la nota distinzione tra disposizioni 
precettive e disposizioni programmatiche, e per l’affermazione della efficacia normativa an-
che del secondo gruppo di disposizioni. Del resto è lo stesso Crisafulli ad avvertire che i con-
tributi raccolti nel volume su La Costituzione e le sue disposizioni di principio hanno “le loro 
origini teoriche… in studi e ricerche anteriori alla Costituzione”, di guisa che se ne potrebbe 
trarre la conseguenza che, senza il dibattito sulla Carta del Lavoro e l’approfondimento sulla 
natura normativa delle dichiarazioni programmatiche contenute in atti normativi, la posizione 
restrittiva della magistratura ordinaria sull’efficacia delle disposizioni della Costituzione re-
pubblicana sarebbe stata superata con maggiore difficoltà. 

Ma la ricchezza di quei contributi e delle polemiche cui hanno dato vita (penso a quel-
la con E. Betti) ha in certo qual senso anticipato anche le recenti questioni dottrinali sulla na-
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tura dei princìpi, che, come è stato efficacemente detto, pur mantenendo il carattere di nor-
me, non si configurerebbero, però, come vere e proprie regole. Si può dire che nelle opere di 
Crisafulli ed in quelle ad esse contemporanee vi è il primo nucleo dell’idea, per la quale il di-
ritto non si riduce a regole, esistendo accanto al “diritto per regole” un “diritto per princìpi”. 

Non vorrei apparire troppo legato alla produzione crisafulliana, ma ritengo che 
l‘eredità, che il costituzionalismo sviluppatosi nel periodo fascista ha lasciato alla dottrina giu-
ridica del dopoguerra, sia duplice: a) innanzitutto l’ha messa  in guardia verso i gravi esiti di 
una considerazione troppo formale degli istituti giuridici e contro una poco attenta valutazio-
ne degli effetti di lungo periodo di un troppo avventato e facile riformismo costituzionale; b) in 
secondo luogo, ha elaborato una serie di  concetti e di tesi relativi alla teoria delle fonti (nella 
quale rientra, peraltro, anche la teoria della costituzione materiale, per quanto sempre oscil-
lante tra la formulazione di Schmitt e quella di Mortati). 

Non è un caso che è in periodo fascista che emergono i primi germi della destruttura-
zione del sistema delle fonti, soprattutto in seguito all’introduzione dell’ordinamento corpora-
tivo, che si presentava con un proprio peculiare sistema di atti e fatti normativi. Su tale feno-
meno e sulla necessità di un ripensamento della tesi che le fonti dovessero necessariamente 
ordinarsi secondo lo schema della gerarchia delle norme, la dottrina richiamava l’attenzione 
da tempo (Zanobini). In tale contesto emerge, per un verso, l’idea di un superamento definiti-
vo della teoria kelseniana della gerarchia delle fonti e delle norme, sostituita dall’Esposito 
con la nota tesi, per la quale le norme relative alla forza degli atti normativi dovevano inten-
dersi come introduttive di una mera presunzione di efficacia delle norme da essi prodotte, 
sicchè queste ultime avrebbero assunto nell’ordinamento il posto che in fatto e nella realtà 
sarebbero state capaci di assumere. Per altro verso, occorreva ripensare, contestualizzando-
la, la proposta (Crisafulli) di introdurre, tra i princìpi generali espressi, una riforma della  ma-
teria delle fonti che affiancasse al criterio gerarchico “una positiva ripartizione di competenze 
normative tra le diverse fonti, per modo da sostituire al principio, oggi pacifico, della preva-
lenza della legge formale rispetto ad ogni altra fonte…. l’altro principio – opposto – 
dell’invalicabilità dei confini delle singole varie competenze normative anche da parte della 
stessa legge formale”. 

Alla teoria delle fonti appartengono le riflessioni di Tosato sulla legge di delegazione, 
che si pongono a base di ogni successivo, serio studio sulla delegazione legislativa, pur nei 
radicali mutamenti che il fenomeno ha subìto nel tempo. Ed alla teoria delle fonti doveva 
ascriversi il libro sulla validità delle leggi di Esposito, che tanta parte avrà, poi, negli sviluppi 
della giurisprudenza della Corte costituzionale e negli studi teorici sulla “giustizia costituzio-
nale”. 

Ed è sempre dagli studi sulla teoria delle fonti che emerge quella distinzione tra di-
sposizione e norma - già ben chiara negli scritti crisafulliani sui princìpi generali del diritto ed 
in quelli sul titolo delle leggi e sulla motivazione degli atti legislativi -, che verrà accolta dalla 
prassi giurisprudenziale della Corte costituzionale e che finirà per essere uno dei capitoli 
centrali della teoria dell’interpretazione.  


