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IL PENSIERO E L’OPERA DI GIORGIO ARCOLEO. CONCLUSIONI** 

 
Le pregevoli relazioni introduttive svolte da Sandro Staiano, Gladio Gemma, Massimo 

Siclari e Luca Borsi; i contributi significativi dei discussants Elisa Olivito e Francesco Ricco-
bono, il ricco intervento svolto da Massimo Luciani, hanno messo in luce la poliedricità della 
figura di Giorgio Arcoleo, il grande apporto da lui recato alla elaborazione critica della disci-
plina costituzionalistica, l’impulso dato al suo avanzamento. E importanti notazioni sono state 
anche dedicate agli aspetti complessivi della Sua personalità, alla sua vicenda umana. 

Cercando di cogliere, nell’economia di una relazione conclusiva (che – come ho detto 
in altra occasione – ritengo debba essere breve e lieve), dico: di cogliere gli elementi rico-
struttivi e critici qui appena offerti, tenterò di sviluppare le mie considerazioni su tre profili del-
la personalità di Arcoleo : come uomo, come parlamentare e uomo di governo, come costitu-
zionalista. 

1. Il profilo umano 

Del profilo umano di Arcoleo colpisce la forza d’animo e la risolutezza mostrate in più 
momenti e occasioni.  

Da quando, terminati gli studi liceali nella natia Caltagirone, decise di trasferirsi (sen-
za disporre di grandi fortune) nella ben diversa realtà e dimensione di Napoli che era stata fin 
ai tempi più recenti la Capitale del Regno delle due Sicilie. Tale decisione era scaturita 
dall’intento di seguire gli studi di diritto nella Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, egli che pur 
sentiva una forte attrazione per le discipline letterarie. E infatti, venendo a Napoli, seguì, co-
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me molti, le lezioni di Letterature comparate tenute con grande richiamo da Francesco De 
Sanctis. Dal quale ottenne un lusinghiero riconoscimento del suo talento, presentando un 
saggio su Pulcinella dal titolo: “Un filosofo in maschera” (1) che De Sanctis, colpito dal valore 
dello scritto, volle far pubblicare nella “Nuova Antologia”, nonostante la giovane età 
dell’Autore. Tuttavia Arcoleo diede prevalenza ai suoi interessi per le discipline costituziona-
listiche, e grazie ai suoi pregevoli studi nella materia vinse il concorso per la cattedra di Dirit-
to costituzionale e scelse come sede di servizio l’Università di Napoli, a preferenza di Parma 
e di Palermo. E nell’Università partenopea tenne con grande prestigio la cattedra di Diritto 
costituzionale per tutta la durata della sua vita accademica. Si dice che nel firmare, in qualità 
di Ministro, la nomina di Arcoleo a titolare della cattedra napoletana, De Sanctis abbia 
esclamato con “paterna malinconia” (2): “Ecco un uomo perso agli studi” (si intende letterari). 

Ancora, notevole forza d’animo e risolutezza Arcoleo dimostrò allorchè, divenuto non 
vedente, continuò la sua intensa attività universitaria e politica: come è tra l’altro esemplar-
mente attestato dall’impegno appassionato posto nel sostenere la proposta di riforma del 
Senato del Regno, da lui fortemente voluta (peraltro senza successo) e dalla sua partecipa-
zione in generale ai lavori parlamentari. Vale ricordare in proposito che Arcoleo tenne l’ultimo 
discorso in Senato il 13 dicembre 1913, pochi mesi prima del suo decesso avvenuto il 7 lu-
glio del 1914. 

2. Il parlamentare e uomo di governo 

Notevole e intensa fu l’attività politica di Giorgio Arcoleo come parlamentare e come 
uomo di governo. Dopo un primo insuccesso, fu eletto alla Camera dei Deputati per ben sei 
legislature, dalla XV alla XXI (a partire dal 1885) per il Collegio di Catania III (Catania-
Caltagirone). 

Ed è tanto più notevole il suo successo elettorale, essendo Arcoleo un parlamentare 
senza partito, indipendente e non disposto a subire condizionamenti (come evidenziato da 
T.E. FROSINI nota (3)).  

Alla Camera dei Deputati si distinse subito per la grande competenza tecnica, 
espressa con una oratoria asciutta e incisiva, che gli permise di dare sempre un notevole 
contributo ai lavori parlamentari sia nelle Commissioni che in Assemblea. 

Ragguardevole tra l’altro per la sua modernità il discorso pronunciato alla Camera (9 
luglio 1888) sul disegno di legge “Modificazioni alla legge provinciale e comunale”, in cui so-
stenne la necessità di alzare il livello della vita locale fondendo la dimensione amministrativa 
con quella politica, introducendo l’elettività del sindaco, e il principio di responsabilità per tutti 
gli amministratori. 

E sempre di grande efficacia e di riconosciuta autorevolezza furono i suoi interventi in 
materia di bilancio, per i quali certamente gli valse il suo studio monografico su “Il bilancio 
dello Stato ed il sindacato parlamentare”, e gli interventi in materia di diritti di libertà (su cui 
sicuramente del pari si giovò della riflessione compiuta con la monografia dal titolo “Riunioni 
ed associazioni politiche. Note sull’art. 32 dello Statuto” (1879). 
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Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura nel governo presieduto dal Marchese Dì Ru-
dinì nella XIX legislatura; alle Finanze nella XIX legislatura di nuovo nel governo Dì Rudinì; 
agli Interni nella XX legislatura. Si oppose con forza ai provvedimenti repressivi del Governo 
Pelloux e si dimise in segno di forte dissenso dalla carica di deputato, né si ricandidò alle 
successive elezioni dopo lo scioglimento del 1890. 

Ma nel 1902 fu nominato Senatore del Regno (R.D. 21 novembre 1902), carica che 
mantenne fino al suo decesso. 

Nella Camera Alta Arcoleo riscosse il successo che aveva già conosciuto nella Ca-
mera dei deputati per la sua alta competenza e la sua suggestiva oratoria. In tale ramo del 
parlamento espresse con forza la sua vocazione riformatrice, dando corso alla lucida consa-
pevolezza del bisogno di ammodernamento delle istituzioni, anzitutto di quelle rappresentati-
ve, per accrescerne la legittimazione politica: immettendo in esse la forza propulsiva dei ceti 
produttivi che si andavano affermando nella società. 

A questa sensibilità appartiene in modo peculiare l’impegno di Arcoleo per la riforma 
del Senato, assunta nell’agenda dei lavori di questa Camera sotto la spinta di una sua inter-
pellanza (illustrata il 6 maggio 1910) con la quale sollecitava il Presidente del Consiglio dei 
Ministri a rendere noti gli intendimenti del Governo circa le riforme politiche riguardanti la co-
stituzione dei due rami del Parlamento. Nel discorso pronunciato ad illustrazione 
dell’interpellanza Arcoleo segnalava la necessità di modifiche rispondenti alle mutate condi-
zioni del contesto politico e alle trasformazioni sociali. 

A seguito dell’interpellanza veniva costituita una Commissione “Per la riforma del Se-
nato” composta da nove Senatori, tra cui Arcoleo, che fu chiamato ad assolvere la funzione 
di relatore. Il progetto di riforma e la relazione finale di accompagnamento furono curati da 
lui. Arcoleo illustrò il progetto con un lungo, approfondito e dotto intervento il 12 febbraio del 
1911, mettendo in luce la necessità della riforma, la sua portata innovativa che tuttavia si 
manteneva sempre nella coerenza con il principio monarchico, ma con significative aperture 
verso la mutata fisionomia della Società. Precisò che la riforma non andava contro lo Statuto: 
il contenuto prescrittivo di questo atto impediva bensì di tornare al sistema assoluto, ma non 
già di procedere innanzi nella grande via delle libere forme. Esortava il Senato a non arroc-
carsi nella difesa dell’esistente, ma di prendere consapevolezza del nuovo compito che ad 
esso spettava per il futuro. 

Ma nonostante la vigorosa difesa del progetto presentato, e gli ampi riconoscimenti 
tributati all’opera svolta dalla Commissione nonché la calda lode al relatore, il progetto non fu 
approvato. Grande fu l’amarezza di Arcoleo: e quando il Presidente dell’Assemblea gli chie-
se se volesse prendere ancora la parola, lapidariamente rispose: “ Domando il silenzio.” 

E tuttavia il suo senso di lealtà istituzionale lo indusse a partecipare attivamente ai la-
vori del Senato, come attesta il discorso ampio e articolato, pronunciato il 24 giugno 2012, in 
occasione della discussione sul disegno di legge “ Riforma della legge elettorale politica”, nel 
quale pur sempre risuonava l’amarezza per la mancata approvazione della riforma del Sena-
to che specie su sua ispirazione, aveva tentato di porre su basi nuove il ruolo rappresentati-
vo della Camera Alta.  
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3. Il costituzionalista 

Arcoleo visse in un periodo di grandi trasformazioni istituzionali. Era nato come citta-
dino del Regno delle due Sicilie, ma a partire dal 1860 fu cittadino dello Stato italiano unifica-
to sotto la monarchia sabauda. La forma di governo, secondo lo Statuto albertino divenuto 
Statuto del Regno di Italia, rimase strutturato su due Camere, l’una elettiva l’altra di nomina 
regia. Ma nella società maturavano fermenti di cambiamento legati all’evolvere dei processi 
produttivi e al modificarsi della geografia sociale , che alla lunga si sarebbero ripercossi sugli 
assetti istituzionali. 

Si affacciavano con più forte incisività sulla scena politica le formazioni partitiche. 
Arcoleo, formatosi nella temperie culturale e scientifica degli ultimi decenni del di-

ciannovesimo secolo, si dedicò alle tematiche tradizionali del costituzionalismo liberale (rap-
presentanza, governo di gabinetto, inchieste parlamentari, diritti di libertà, giurisdizione), ma 
avvertì con grande intelligenza e acuta sensibilità le istanze del nuovo, le spinte al cambia-
mento: come ebbe modo di mostrare alla Camera dei Deputati con il discorso pronunciato 
sul disegno di legge “Modificazioni alla legge comunale e provinciale” (1888), e al Senato 
nella decisa battaglia per la riforma della composizione di questo ramo del Parlamento (già 
prima richiamata), e nella sua partecipazione significativa ai lavori sulla riforma della legge 
elettorale politica. 

5.- Questa sua propensione discendeva sicuramente dalla sensibilità storicistica as-
similata dalla lezione desanctisiana, sensibilità espressa emblematicamente nella sua defini-
zione della Costituzione come sistema e come storia. Invero, la Costituzione, secondo Arco-
leo, è il risultato di un processo storico non già frutto di una decisione istantanea del potere 
costituente. Conferma a tale concezione riscontrava nell’esperienza dell’Inghilterra, dove la 
Costituzione si era venuta delineando attraverso un processo graduale, continuo, coordinato 
alle istituzioni fondamentali. 

6.- Le notazioni appena espresse consentono di sottolineare due aspetti fondamentali 
della concezioni scientifica di Arcoleo: a) il suo costituzionalismo storicista, di intonazione 
realista (secondo l’efficace definizione di Galizia, voce Diritto Costituzionale (Profili storici), in 
EdD vol. XII, 1964, p. 969); b) il rilievo da lui attribuito alla comparazione, all’attenzione per 
gli ordinamenti stranieri. 

Coerente con questi due tratti fondamentali della sua visione scientifica è il rilievo che 
Arcoleo attribuisce alla politica. 

Discostandosi sotto questo riguardo (ma non è l’unico) dalla dominante concezione 
sul metodo di V. E. Orlando, Arcoleo afferma che bisogna accordare il Diritto con la Politica. 

Infatti “la vera politica non soffoca il Diritto, lo alimenta, e lo trasforma e lo ritempra e 
lo muove. Ne mitiga i rigidi sillogismi e lo fa entrare nella vita. Così quello che il Diritto istitui-
sce, la politica costituisce….” E però che in uno Stato veramente costituzionale non possono 
separarsi i problemi politici dai giuridici” (p.214) (4). Ma distante fu anche la posizione scienti-
fica di Arcoleo rispetto al Maestro palermitano con riguardo al criterio comparativista. Mentre 
Orlando intendeva promuovere la formazione di una Scuola Nazionale del diritto pubblico, 
Arcoleo guardava con sommo interesse in particolare all’Ordinamento britannico. Per l’altro 
verso, se V. E. Orlando era contrario al controllo di costituzionalità delle leggi ritenuto incom-
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patibile con il principio della certezza del diritto, e fomite di illegalità, posizione tenuta ferma 
anche rispetto all’ordinamento introdotto dalla Carta repubblicana del 1948; Arcoleo invece 
apprezzava l’ordinamento degli Stati Uniti D’America per il ruolo assegnato alla Corte Su-
prema, da lui definita “perno delle istituzioni, tutela delle leggi fondamentali” che concentrava 
in sé la funzione di interprete e quella di custode della Costituzione (nota 5). 

E diverse erano anche le rispettive visioni sul ruolo dei partiti: Orlando diffidando dei 
partiti come possibile causa della crisi dell’unità dello Stato, Arcoleo, ravvisando il coagularsi 
in essi di energie e indirizzi capaci di promuovere l’evoluzione politica e sociale in Italia, co-
me ebbe ad argomentare nel saggio letto nella seduta del 6 luglio 1906 al Congresso 
dell’Istituto internazionale di Sociologia tenutosi presso l’Università di Londra. 

4. Per concludere 

Arcoleo, animato da una grande passione civile e da un sentito spirito patriottico, fu 
Maestro di straordinaria dottrina, che riversò negli studi monografici e nell’ampia manualisti-
ca (oggetto, questa, di un assai positivo apprezzamento di V.E. Orlando nella recensione 
dedicata al volume di Saverio Scolari, Della libertà come ragione e fondamento degli istituti 
politici, comparsa in Arch. Giur. 1888,552 ss.) (6). E tale dottrina Arcoleo mise al servizio del-
le istituzioni e del Paese in qualità di parlamentare e di uomo di governo. E pur rimanendo 
all’interno delle tematiche costituzionalistiche dominanti nel suo tempo (principio rappresen-
tativo, forma di governo, tutela dei diritti di libertà), colse lucidamente i limiti e 
l’inadeguatezza ormai degli assetti istituzionali in vigore, segnalando la necessità del loro 
ammodernamento: senza propugnare radicali stravolgimenti, ma proponendo e sostenendo 
le innovazioni capaci di accogliere nelle strutture formali dell’ordinamento le energie sociali 
ed economiche che si andavano liberando nel mutare dei tempi. 

 In questo senso non sembra azzardato alla fine proporre di vedere in Arcoleo un an-
tesignano, un politico e un giurista proteso verso l’affermazione di una più moderna e avan-
zata attuazione del principio democratico. 
 

Note 

 
(1) Il saggio si può leggere in: Le opere di Giorgio Arcoleo, I, Studi e profili, Milano Mon-

dadori 1929, p.59 ss: 
(2) L’espressione è di G.A. BORGESE, Prefazione a : Le opere di Giorgio Arcoleo, I, 

Studi e profili, cit. , p.XI ss. 
(3) T.E.FROSINI, Giorgio Arcoleo. Un costituzionalista in Parlamento, in Teoremi e pro-

blemi di diritto costituzionale , Milano Giuffrè 2008,p.412 ss. 
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(4) ARCOLEO, Diritto e politica. Discorso pronunciato per l’inaugurazione degli Studi nel-
la R. Università di Napoli il 16 novembre 1883, in Le opere di Giorgio Arcoleo, II, Uo-
mini e tempi, cit., p.197 ss: 

(5) Cfr.: Diritto e politica, in Le opere di Giorgio Arcoleo, cit. II, loc.cit.,p.201, su cui le 
considerazioni di T.E. FROSINI, Giorgio Arcoleo, un costituzionalista in Parlamen-
to,cit., loc.cit., p.411. 

(6) Richiamata in S. PRISCO, Giorgio Arcoleo, un costituzionalista tra storia e politica, in 
S.PRISCO, Costituzione, Diritti umani, Forma di governo, Torino Giappichelli 2014, 
p.101 nt.18 

 


