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1. Introduzione 

Ritengo opportuno introdurre nella presente relazione una duplice puntualizzazione 
preliminare. 

La prima, e più importante, riguarda il senso dell’esposizione che verrà svolta di alcu-
ni aspetti di fondo del pensiero giuridico di Arcoleo1. Lo scritto scaturisce da un basilare inter-
rogativo ed è costituito dalla risposta ad esso. Più esattamente si pone la domanda di quale 
sia il rapporto fra il pensiero giuridico di Arcoleo e l’attuale filosofia costituzionale dominante 
in Italia, e non solo nel nostro Paese in tema di democrazia costituzionale, vale a dire se 
l’opera di tale autore possa ascriversi a quel filone culturale, inteso in senso lato, che può 
costituire il complesso di radici della nostra costituzione (e del costituzionalismo affermatosi 

                                                

* Già Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
** Nella presentazione del presente scritto è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato 

direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti per il gradito invito rivoltomi ad esporre alcuni aspetti fon-
damentali del pensiero costituzionale di Arcoleo, inducendomi ad acquisire la conoscenza dell’opera di un giu-
rista, che merita di essere ricordato ed apprezzato più di quanto sia avvenuto in passato. 

 
1 Per la letteratura non lontana nel tempo sul pensiero di Arcoleo rinvio, a titolo indicativo ad alcuni scritti 

di uno storico del diritto (più esattamente delle costituzioni) e di giuristi: v. M. FIORAVANTI, Costituzione, stato e 
politiche costituzionali nell’opera di Giorgio Arcoleo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 
1986, p. 355 ss.; L. BORSI, Classe politica e costituzionalismo. Mosca Arcoleo Moranini, Milano, 2000, soprattut-
to p. 149 ss.; T. FROSINI, Giorgio Arcoleo, un costituzionalista in Parlamento, in SENATO DELLA REPUBBLICA, 
ARCHIVIO STORICO, Giorgio Arcoleo. Discorsi parlamentari, Bologna, 2005, p. 13 ss.; S. PRISCO, Giorgio Ar-
coleo, un costituzionalista tra storia e politica, in Rivista della AIC, n. 3, 2012. Per un’ulteriore bibliografia relativa 
al costituzionalista in oggetto, nonché per un più ampio svolgimento del suo pensiero, si rinvia agli scritti sopraci-
tati. 



 

 
R I V I S T A  A I C  2 

nel XX secolo). Onde rispondere a tale interrogativo si deve, a mio parere, seguire un dupli-
ce criterio. 

Anzitutto, l’inclusione del pensiero di un Autore - nel nostro caso di un costituzionali-
sta – nel filone che ha, nel tempo, prodotto un certo fenomeno storico, culturale o sociale – 
nel nostro caso, del costituzionalismo attuale quale teorizzato e realizzato – può verificarsi in 
quanto le tesi contenute nel detto pensiero costituiscano spunti corrispondenti alle idee ma-
turate e realizzate in seguito. Si tratta perciò di correlazione di idee costituzionali del passato 
e dell’oggi, a prescindere dalla conoscenza che i successivi giuristi od attori costituzionali 
abbiano avuto delle opere degli autori del passato. Per chiarire questa precisazione che, in 
mancanza di indicazioni più concrete, potrebbe forse risultare un po’ oscura, richiamerò un 
esempio offerto da un’iniziativa editoriale dei primi anni Sessanta. Fu, infatti, pubblicata 
un’antologia da parte della casa editrice il Mulino dedicata ai classici della democrazia. Eb-
bene nei venti volumi dedicati alle figure, che compongono il grande filone della democrazia, 
compaiono sia i nomi celebri, a tutti (o quasi) noti, come Locke, Kant, Constant, ecc., sia 
nomi di assai minor levatura, conosciuti solo da pochi studiosi del pensiero politico ed istitu-
zionale e che non hanno presumibilmente influito su intellettuali e politici esponenti della de-
mocrazia del XX secolo. Pertanto anche autori poco noti possono, a ragione, essere ascritti 
ad un filone che ha prodotto esiti nel tempo ben oltre la loro esistenza. 

In secondo luogo, un individuo, al fine di essere significativamente inquadrato in un fi-
lone politico-culturale che ha generato un orientamento posteriore nel tempo e la sua attua-
zione, deve avere due requisiti. Più esattamente egli deve possedere una statura intellettua-
le, cioè dev’essere un personaggio di spicco (anche se non necessariamente al massimo 
livello) nell’ambiente culturale in cui è vissuto ed ha operato. Inoltre, il medesimo dev’essere 
stato partecipe al dibattito che ha preceduto nel tempo l’affermazione di un certo indirizzo ed 
aver sostenuto, in contrasto con altri, tesi che poi possono essere in qualche modo correlate 
a detto indirizzo vincente. In assenza di tali requisiti risulterebbe troppo alto il numero di colo-
ro che compongono un filone che ha alimentato un certo orientamento vincente e quindi sa-
rebbe insignificante la valutazione. 

Nel (cercare di) comprovare che Arcoleo si collochi nel filone che può costituire la 
fonte dell’attuale cultura e realtà costituzionale del nostro Paese cercherò pure di dimostrare 
che, sia pur nei dovuti limiti posti dalla distanza temporale e dal diverso clima culturale di ieri 
e di oggi, l’opera dell’Autore in oggetto può presentare qualche interesse e fornire qualche 
insegnamento anche nell’attualità. Ciò significa che la presente relazione non avrà un taglio 
meramente storico, cioè non sarà uno scritto solo rivolto al passato e contenente solo giudizi 
di fatto (quale invece dovrebbe essere secondo i canoni storiografici comuni), ma farà riferi-
mento anche all’attualità e potrà contenere qualche giudizio di valore. Resta inteso peraltro 
che lo scrivente avrà il dovere, cui dovrà scrupolosamente attenersi, di non deformare, in 
un’ottica apologetica, il pensiero di Arcoleo e di formulare, con prudenza, valutazioni di fatto 
e di valore. 
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2. Approccio di Arcoleo al diritto costituzionale 

Venendo ora al pensiero giuridico di Arcoleo, si deve prendere le mosse dal suo ap-
proccio al diritto costituzionale. Se è consentita una configurazione di massima della visione 
del diritto costituzionale del Nostro, ritengo che si attagli ad essa la stessa qualificazione, che 
è stata prospettata dell’indirizzo del Cuoco (pur pensatore con il quale Arcoleo presenta molti 
punti in comune): storicismo giuridico-politico2. Tale definizione va intesa, a differenza di altri 
significati specifici del termine “storicismo”3, come “il costante sforzo di vedere le istituzioni 
giuridico-politiche nel concreto della storia umana”4. Il che designa bene sia “la reazione 
ideologica contro l’”individualismo”5 di marca razionalista e giusnaturalista di qualche secolo 
fa, sia la contestazione della concezione ottocentesca, di derivazione romanistica, che (an-
che) in Italia si tradusse nel cosiddetto “metodo giuridico”, di ascendenza orlandiana, volto 
ad espungere dalla elaborazione giuspubblicistica le “contaminazioni” di natura sia filosofica, 
sia sociologica e politica6. A riprova di questo orientamento storicistico di Arcoleo può rile-
varsi che molte trattazioni del pensiero di questi delineano sempre un confronto, con una 
contrapposizione (sia pur con qualche distinguo e rilevazione di alcuni motivi comuni), fra il 
pensiero del Nostro e il “formalismo scientifico” ed il “sostanzialismo concettuale” di Orlan-
do7. 

Lo storicismo giuridico-politico di Arcoleo ha una serie di manifestazioni nelle sue 
opere, dedicate a temi specifici di diritto costituzionale, quali la libertà di riunione e di asso-
ciazione, il bilancio dello Stato, il gabinetto nella forma di governo parlamentare, ecc., ed in 
modo più completo nel manuale di diritto costituzionale del 1907, che costituisce il precipitato 

                                                

2 Richiamo la formula di F. TESSITORE, Lo storicismo di Vincenzo Cuoco, Morano, 1965, soprattutto p. 
31 ss., che peraltro riprende spunti di G. SOLARI, Filosofia del diritto privato. II, Storicismo e diritto privato, Tori-
no, 1971, p. 1 ss. (paragrafo introduttivo del capo I). 

3 Per significati più specifici di storicismo, v., a titolo indicativo, G. CACCIATORE, Voce Storicismo, in 
Dizionario di filosofia di N. ABBAGNANO, edizione aggiornata ed ampliata da G. FORNERO, Torino, 2001, pp. 
1050-1053. 

4 Cfr. F. TESSITORE, Lo storicismo, cit., p. 31. 
5 Per riprendere le parole di G. SOLARI, Storicismo, cit., p. 1. 
6 Il pensiero giuridico di Vittorio Emanuele Orlando è stato oggetto di numerosi scritti. A titolo indicativo 

richiamo per la sua ampiezza e ricchezza di informazione il volume di G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980, e soprattutto è rilevante la parte 
dell’opera che inizia a p. 99, nella quale viene esposto l’indirizzo del grande costituzionalista maturato nella se-
conda metà degli anni ’80 del XIX secolo, dopo i primi scritti giovanili ispirati a tutt’altro orientamento. 

7 Le parole virgolettate nel testo, si rinvengono in G. CIANFEROTTI, Il pensiero, cit., p. 99 ss.. Gli scritti 
contenenti un raffronto fra il pensiero di Arcoleo e quello di Orlando sono gli stessi citati in nota 1: v. M. FIORA-
VANTI, Costituzione, cit., p. 377 ss. (precisiamo peraltro che non concordiamo con l’autorevole storico delle isti-
tuzioni costituzionali sull’impiego dei termini “storicismo giuridico” circa il pensiero di Orlando – v. op. ult. cit., p. 
379 – perché, se è vero che il “metodo giuridico” ed il “formalismo concettuale orlandiano trova la sua radice nella 
scuola storica tedesca, nondimeno quando da quest’ultima si è passati alla giurisprudenza dei concetti ed alla 
pandettizzazione siamo fuori da un orizzonte storicistico, poiché il riferimento alla storia per un’elaborazione con-
cettuale dogmatica ed astorica non significa storicismo: a supporto di questa mia critica, v. le osservazioni di au-
torevoli storici o filosofi del diritto quali G. SOLARI, Storicismo, cit., p 5 ss.; R. ORESTANO, Sulla didattica giuridi-
ca in Italia tra il XIX e il XX secolo, in ID., Azione diritti soggettivi persone giuridiche, Bologna, 1978, p. 275 ss.; G. 
ORRÙ, Voce Giurisprudenza dei concetti, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile, IX, Torino, 
1993, p. 177 ss.), L. BORSI, Classe, cit., p.169 ss.; T.E. FROSINI, Giorgio Arcoleo, cit., p. 15 ss.; S. PRISCO, 
Giorgio Arcoleo, cit., p. 14 ss.. 
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e la summa delle sue riflessioni8, al quale farò principalmente riferimento nell’esposizione 
delle tesi del giurista di Caltagirone. Vediamo le specifiche manifestazioni, che a me sem-
brano le più significative. 

 
A) Assunto, in un’accezione più ristretta, il diritto costituzionale come “scienza che 

studia l’ordinamento della sovranità e delle libertà nella forma rappresentativa”, quindi aventi 
ad oggetto non lo stato in genere, bensì il “Governo, libero, rappresentativo, democratico”9, 
Arcoleo sostiene che l’analisi e la valutazione del regime costituzionale debbono riguardare 
non solo la disciplina dell’organizzazione formale dello Stato (nei rapporti fra i propri organi al 
suo interno, oppure con i cittadini all’esterno), ma anche le “istituzioni fondamentali”, intese 
come entità aventi sì la natura di “soggetto di diritto pubblico”10, ma con un radicamento nella 
società ed una genesi che non dipende dalla legge (pur se, disciplinata poi, dalla stessa)11. A 
prescindere da qualche perplessità sulla configurazione e sulla portata del concetto di istitu-
zione, come quello delineato12, il senso di questa tesi di fondo del Nostro è comprensibile, se 
si considera che Egli predilige gli ordinamenti costituzionali dell’Inghilterra (in primis), degli 
U.S.A., del Belgio, della Svizzera e ciò perché il regime costituzionale relativo ai rapporti fra 
Stato e cittadini ed all’organizzazione statuale è sorto per un processo della realtà storica ed 
ha registrato un ancoraggio della normativa costituzionale a fattori di ordine sociale, cultura-
le, economico13. 

Da quanto poc’anzi rilevato consegue l’esplicitazione di una duplice metodologia circa 
i rapporti fra la dottrina del diritto costituzionale ed altri rami del sapere. 

In negativo, c’è il rifiuto di “seguire il criterio assoluto, che si applica agli istituti di dirit-
to privato, e che recenti scrittori hanno adottato per esagerata reazione all’indirizzo politico 
prevalente nella nostra scienza e per ossequente imitazione della tendenza tedesca, in cui 

                                                

8 V. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale. Dottrina e storia, Napoli, 1907. Per un’enunciazione sintetica di 
molte tesi, che saranno svolte più ampiamente in questa opera fondamentale, si può leggere il discorso inaugura-
le dell’Università di Napoli del 1883: v. G. ARCOLEO, Diritto e politica, 1884. 

9 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 41 (il corsivo è dell’Autore). 
10 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 51. 
11 Arcoleo cerca di delineare alcuni più specifici requisiti delle “istituzioni”, quali, per indicarne alcuni, la 

“autonomia nell’origine”, la “stabilità nello sviluppo continuo della propria azione”, “indipendenza, nella loro ragio-
ne di essere, dalla legge”, “facoltà costitutiva permanente, atta a modificare l’intima struttura”, ecc. (v. Diritto costi-
tuzionale, cit., p. 49). L’Autore registra, all’interno del genus delle istituzioni, una species costituita da due istitu-
zioni fondamentali: lo Stato e la Chiesa. Il primo, “di ordine politico” sussiste in quanto anche nelle società rudi-
mentali, l’uomo, nascendo, trova uno stato giuridico, cioè un complesso di rapporti di sangue, di famiglia, di beni”; 
l’altra “di ordine pubblico” costituita da “un complesso di rapporti etici e morali, una religione” che l’individuo “può 
rinnegare o mutare, ma…ha succhiato col latte”, religione “che s’incarna in forme estrinseche e rituali” (cfr. op. ult. 
cit., p. 50). 

12 Mi permetto di osservare, en passant, che l’Autore in oggetto non sembra esemplare circa il rigore 
terminologico e concettuale e che richiede, nell’interpretazione delle sue tesi, qualche sforzo maggiore di quanto 
necessario per comprendere il pensiero di altri grandi giuristi (penso, tanto per citarne due, a Santi Romano od a 
Orlando, per rimanere al passato). 

13 Per dirla con le parole di Arcoleo, negli ordinamenti indicati nel testo, “le istituzioni precorsero la costi-
tuzione con predominio di consuetudini”, a differenza di altri nei quali “la costituzione creò le istituzioni” (cfr. op. 
ult. cit., pp. 177-178).  A contrario, il costituzionalista in oggetto esprime ripetuta disapprovazione delle vicende 
costituzionali della Rivoluzione francese e della “teogonia politica” ed il dottrinarismo che le hanno denotate:  v. il 
volume qui citato fin dalle prime pagine. 
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prevale il criterio di trattare il diritto pubblico col rigido metodo del diritto privato”. Il diritto co-
stituzionale presenta una problematica ed una teorica ben diverse da quelle proprie della 
cultura giusprivatistica per “le differenze e le maggior difficoltà, che nel definire derivano dalla 
materia diversa, dalle attinenze politiche, dalla varietà di elementi che secondo la razza, il 
costume, la storia, modificano le teoriche”14. 

In positivo, viene enfatizzato il rapporto che il “Diritto Costituzionale”15 deve avere con 
la storia, la politica e la sociologia. 

Il rapporto con la storia dell’indagine costituzionalistica è giustificato dalla necessità 
che la “logica delle norme” sia “temperata” con la ricostruzione dei fattori storici alla base del-
la stessa e di “studiare non solo gli elementi costitutivi, ma anche gli evolutivi o storici”16 degli 
ordinamenti costituzionali. La relazione fra Diritto Costituzionale e Sociologia17 si fonda sulla 
convinzione, in virtù della quale quest’ultima scienza “si occupa delle leggi fondamentali 
dell’umana convivenza, e che oggi [all’epoca in cui scriveva il Nostro] per esuberanza di me-
todi e di scopi aspira a prendere, come scienza madre, il posto che già aveva la filosofia, e a 
farsi tronco di un nuovo albero di scienze sociali”18. Il che ben comprova, a prescindere dalla 
discutibilità della tesi circa il ruolo della scienza sociologica19, l’intento di Arcoleo di abbrac-
ciare il più ampio quadro storico e la realtà cui ricollegare l’evoluzione delle istituzioni. 

 
B) Nell’esposizione dei temi costituzionali Arcoleo ha, coerentemente all’impostazione 

generale, continuamente svolto la trattazione con una descrizione dell’evoluzione storica del-
le istituzioni e con una comparazione della fisionomia delle stesse nei diversi paesi. Ciò ben 
risulta se si considerino sia scritti, che abbracciano il diritto costituzionale nel suo comples-
so20, sia indagini di natura monografica, cioè rivolte a temi circoscritti21. 

Di tale impostazione storica e comparatista si ha una riprova se si considerano due 
dati significativi. Anzitutto il Nostro non denota un forte interesse per l’esposizione di temi di 
natura teorica e concettuale, vale a dire, anche quando richiama detti temi e dibattiti dottrinali 
sui medesimi, non si diffonde più di tanto, sicché la trattazione di tale settore del diritto costi-
tuzionale appare, se non marginale, quanto meno di scarso respiro. In secondo luogo, nella 
trattazione generale del diritto costituzionale, la proporzione fra l’esposizione di vicende e di 

                                                

14 Cfr. G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 41. 
15 Riprendiamo, con le iniziali maiuscole, i due termini ad imitazione di quanto fatto da Arcoleo. 
16 Cfr. op. ult. cit., p. 52. 
17 Riprendiamo il termine sempre con la lettera iniziale maiuscola: cfr. op. ult. cit., p. 35. 
18 Cfr. op. ult. cit., p. 55. 
19 Questa visione della sociologia era già controvertibile ai tempi di Arcoleo ed oggidì appare superata in 

quanto si tratta, per dirla con un autorevole storico, di quella sociologia “comtiana, frutto di grandi generalizzazioni 
non sostenute dalla ricerca empirica” (cfr. P. BURKE, Sociologia e storia, Bologna, 1982, p. 9). 

20 V. sia lo scritto del 1884, Diritto e politica, cit., sia soprattutto l’opera più matura Diritto costituzionale, 
cit.. 

21 V., a titolo indicativo, G. ARCOLEO, Il bilancio dello Stato ed il sindacato parlamentare, Napoli, 1980, 
nel quale non solo nella parte più generale (op. cit., pp. 1-49), ma anche nella parte dedicata agli aspetti più spe-
cifici del bilancio dello Stato, si rinviene un costante riferimento alle vicende storiche ed attuali di ordinamenti 
stranieri (liberali e democratici). 
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istituzioni costituzionali di altri paesi e quella relativa all’Italia è molto maggiore di quanto si 
registri in altre opere manualistiche22. 

 
C) Un’importante manifestazione dello storicismo giuridico di Arcoleo è costituita dalla 

configurazione della relatività (peraltro non integrale) di istituzioni nonché delle opinioni costi-
tuzionali. 

Per quanto riguarda le prime, ammonisce il nostro Autore che nella ricostruzione delle 
istituzioni occorre rifuggire da aspetti formali che le accomunano solo in apparenza, quando 
la realtà sostanziale ne impone una netta distinzione23. A riprova di questo orientamento si 
possono citare, quali esempi significativi ma non unici, le osservazioni sulle forme di stato e 
di governo (per richiamare una distinzione terminologica ormai dominante). Circa le forme di 
stato Arcoleo, pur dando conto delle tante succedutesi nella storia, ha cura di ammonire che 
è inopportuna una ricostruzione che le ricomprenda in un unicum e che, al contrario, occorre 
operare una netta distinzione fra lontano passato ed attualità e dedicare attenzione solo alle 
“istituzioni di diritto pubblico nei principali stati liberi”24. Quanto alle forme di governo ed al 
dibattito specifico sulla differenza fra repubblica e monarchia, il Nostro sottolinea che ormai è 
venuto meno il fondamento della distinzione radicale delle due forme di governo, concepite 
in relazione a contrapposti regimi costituzionali25, sicché “le due forme, prima così separate, 
oggi si intrecciano, unite spesso nella sostanza”26 e, se mai, sussistono nette distinzioni circa 
il reale funzionamento dell’una o dell’altra, come prova ad esempio, il ben diverso esito della 
repubblica presidenziale degli U.S.A. e dell’America latina27. 

Venendo alla relatività delle opinioni costituzionali ed alle conseguenze circa 
l’accoglimento od il rigetto delle medesime vorrei evocare una presa di posizione dottrinale 
della seconda metà del secolo scorso attinente alla necessità di storicizzare e relativizzare 
concezioni giuridiche riguardanti il campo giusprivatistico. Un giurista giovane, ma già affer-
mato ed avviato a divenire un esponente di spicco della dottrina civilistica (e della cultura giu-
ridica, in generale), richiamando anche autorevoli prese di posizione di un certo indirizzo sto-
ricistico della dottrina romanistica, sosteneva la necessità di abbandonare categorie e con-
cetti del diritto romano (pur senza disconoscere il valore di esso) in quanto non più adeguati 
alla realtà storica moderna28. L’atteggiamento storicistico era espressamente enunciato co-

                                                

22 Ciò si riscontra nettamente nel volume Diritto costituzionale, cit., se si opera un confronto con altri ma-
nuali di autorevoli costituzionalisti dell’epoca: v., a titolo indicativo, V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituziona-
le, Firenze, 1909; G. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto costituzionale italiano, Milano, Torino, Roma, 1913. 

23 Per riprendere le parole dell’A. “l’indirizzo positivo nelle scienze politiche”, che Egli assume come vali-
do, “ha sostituito ai sistemi astratti, l’esame di tutti quei complessi elementi che formano, direi quasi, il clima delle 
istituzioni” (op. ult. cit., p. 169). 

24 Cfr. op. ult. cit., p. 175. 
25 Per dirla con Arcoleo, la monarchia era ritenuta espressione di “arbitrio”, “dispotismo”, ecc., cioè di as-

solutismo, mentre repubblica era sinonimo di “diritto”, di “libertà”, ecc. 
26 Cfr. op. ult. cit., p. 146. 
27 Cfr. op. ult. cit., p. 198 ss.. 
28 Si allude a Stefano Rodotà ed alla specifica monografia Il problema della responsabilità civile, Milano, 

1964, pp. 1-7, la quale costituisce un momento fondamentale della tendenza storicistica della dottrina giusprivati-
sta. L’autorevole esponente della cultura romanistica, richiamato da Rodotà ed al quale  si allude nel testo, è Ric-
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me fattore che doveva avere un effetto di relativizzazione di concetti ed istituti del passato al 
fine di un loro superamento in presenza di tempi nuovi. Ma quale rapporto esiste tra questo 
autorevole giusprivatista – emblematico esponente di un indirizzo storicistico nel diritto priva-
to – ed Arcoleo? Quale senso ha un confronto tra i due, che pure appaiono estranei l’uno 
all’altro (e non solo per ragioni di tempo)? Ebbene, mi sembra che l’evocazione abbia un si-
gnificato in quanto ravviso in Arcoleo un orientamento implicito che in Rodotà è esplicito. 

Infatti in più pagine dell’opera di Arcoleo si registrano l’ammonimento e le raccoman-
dazioni di rimuovere idee ed opinioni che, ben giustificate in un certo ambiente storico o, più 
esattamente, costituzionale, risultano prive di validità in un diverso contesto istituzionale. Cito 
qualche dato, che può comprovare questa relativizzazione di opinioni ed atteggiamenti costi-
tuzionali. 

Anzitutto, affiora una terminologia che lascia trasparire uno spirito relativistico. 
L’impiego di termini quali “teogonia politica” o “teologi del dispotismo”29 con intendimento po-
lemico denotano un atteggiamento culturale non incline a configurare delle essenze sociali o 
politiche astoriche. Ma questa notazione non è di per sé decisiva. 

La relativizzazione, con conseguente loro contestazione, di opinioni costituzionali ri-
sulta da (almeno) due valutazioni del Nostro attinenti al rapporto fra Stato (liberale) ed indivi-
dui. 

La prima è costituita dalla critica della visione antistatualista di certe correnti politiche 
o giuridiche. Più esattamente, Arcoleo rileva l’errata configurazione di un’antinomia, di una 
distinzione “come termini opposti, l’autorità e la libertà, lo Stato e l’individuo; la gerarchia e la 
democrazia, il Governo e il Parlamento”. Tale visione scorretta, oltre a fondarsi su una di-
storsione teorica in virtù della quale la libertà è assenza di freni, laddove essa “ha la virtù di 
espansione ed ha quella del limite”30, scaturisce da un “errore” costituito da un “pregiudizio” 
anacronistico. Infatti, sempre per richiamare un’espressione del nostro Autore, “l’autorità, lo 
Stato, la gerarchia, il governo” si sono visti con le lenti del “passato, quando l’autorità aveva 
per base l’arbitrio – lo Stato, la volontà del principe – la gerarchia, il privilegio – il governo, 
l’esercito e la Corte”31. Quindi un orientamento politico e giuridico sbagliato, perché anacro-
nistico, cioè sorto razionalmente in un certo ambiente storico ed istituzionale, ma divenuto 
irrazionale con l’avvento di un regime alternativo a quello precedente. 

La seconda valutazione investe un settore specifico dei rapporti fra Stati ed individui 
nonché gruppi. Più precisamente, si tratta della polizia, che in quanto attività coattiva, appare 
“la più pericolosa per la libertà”32. Se tale pericolosità, in astratto, è incontestabile, nondime-
no è, secondo Arcoleo, assai contestabile la diffidenza che è persistita nei confronti di questa 
                                                                                                                                                   

cardo Orestano, del quale è menzionato il magistrale volume Introduzione allo studio storico del diritto romano, 
Torino, 1961. 

29 V. op. ult. cit., p. 8, 26. 
30 Cfr. op. ult. cit., p. 14. L’A. soggiunge che si deve ritenere inammissibile, cioè “falsa la onnipotenza 

della libertà” come sarebbe “falsa” la “onnipotenza dello Stato, di questo o di quell’altro ordine sociale” (cfr. op. 
ult. cit., p. 15) e che “l’autorità ha la stessa fonte della libertà”, cioè “è misura, equilibrio, proporzione” (cfr. op. ult. 
cit., p. 14). 

31 Ibidem. 
32 Cfr. op. ult. cit., p. 526. 
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branca dell’amministrazione. Infatti la polizia fu ritenuta un “vecchio arnese del dispotismo, 
incompatibile con un libero governo”33. Ma tale diffidenza, tale preoccupazione, è stata solo il 
frutto della vischiosità delle “tradizioni assolutiste”, prive di fondamento razionale in uno stato 
liberale, nel quale sussistano limiti al potere di governo e garanzie dei cittadini nei confronti 
di quest’ultimo. Con la conseguenza che, anche in un “libero governo” deve valere 
un’opinione costituzionale che ravvisi nella polizia, con certi limiti, un fattore di tutela 
dell’ordinamento costituzionale e che anche in quest’ultimo valga il “principio: che ove la li-
bertà sfrenata minacci l’ordine, il governo abbia il diritto di tutelarlo”34. 

Può constatarsi, pertanto, che si verifica in Arcoleo una visione critica e relativistica 
volta a liberare il pensiero costituzionale da dogmi astorici e da pregiudizi, che siano sola-
mente frutto di ambienti storici finiti nel tempo. 

 
D) Da ultimo è rilevante la concezione, fortemente antiformalistica ed influenzata net-

tamente dalle vicende istituzionali della Gran Bretagna (e non di altri paesi, che pur stavano 
a cuore al Nostro, come gli U.S.A. od il Belgio), della costituzione35. 

Nella trattazione del concetto di costituzione Arcoleo spende molte parole per svalu-
tare, o quanto meno sminuirne la rilevanza, la nozione formale della stessa. Il testo letterale 
di una carta fondamentale, di uno “Statuto”, non è, come ritenuto da più di uno un “documen-
to sacro ed immutabile”, bensì costituisce “un indice, una forma estrinseca, sottoposta alla 
evoluzione dei fatti e delle idee” 36. Ciò che conta non sono le “norme fisse prestabilite da un 
potere costituente o costituito” 37, bensì la realtà socio-politica sottostante, cioè l’insieme “del-
le forze varie, complesse, dell’individuo e della società”38. Si possono aggiungere altre paro-
le, a completamento (sempre in estrema sintesi) di quanto poc’anzi riferito, cioè che “la paro-
la Costituzione esprime non solo la legge fondamentale, ma l’intimo organismo dei poteri e le 
guarentigie delle libertà”39. Dalla costituzione, che è in primo luogo un complesso di fattori 
storici, si debbono estrarre dei “principî che si svolgono nelle relazioni tra il Diritto, lo Stato, la 
Società”40 e che “costituiscono una specie di fondo consolidato comune a tutti gli stati liberi 
quali che sia la forma”41. 

Il maggior rilievo che ha la componente socio-politica e storica della costituzione in 
rapporto al documento formale della medesima non preclude però una tesi che, di regola, 
viene avanzata solo in presenza di una netta distinzione fra potere costituente e potere legi-
slativo ordinario, con una supremazia giuridica degli atti normativi del primo nei confronti di 
                                                

33 Ibidem. 
34 Cfr. op. ult. cit., p. 528. L’A. puntualizza che non va perciò confusa “la prevenzione che impedisce un 

diritto”, che è illecita, “con la prevenzione che impedisce un reato” (cfr. op. ult. cit., p. 527). 
35 Sul pensiero di Arcoleo su tale tema si diffonde L. BORSI, Classe politica, cit., p. 150 ss., cui si rinvia 

per una più ampia trattazione del tema in oggetto. 
36 Per riprendere il termine del Nostro: v. Diritto costituzionale, cit., p. 4 (ma detto termine ricorre anche 

nel prosieguo del volume). 
37 Ibidem. 
38 Cfr. op. ult. cit., p. 5. 
39 Cfr. op. ult. cit., p. 45. 
40 Cfr. op. ult. cit., p. 48. 
41 Cfr. op. ult. cit., p. 41. 
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quelli del secondo. Più esattamente Arcoleo si fa paladino di un sindacato di costituzionalità 
anche degli atti legislativi se lesivi dei diritti dei cittadini, in quanto “freno e…controllo per le 
offese dei pubblici poteri contro le libertà”42. Quindi il Nostro configura sempre una suprema-
zia giuridica della costituzione anche nei confronti degli atti normativi di più alto grado nella 
gerarchia delle fonti (cioè le leggi) pur basandosi su una costituzione sostanzialmente, e non 
formalmente, intesa. 

Si può concludere la rassegna di affermazioni di Arcoleo rilevando che essa può 
comprovare, in termini di dimostrazione filologica, la connotazione storicistica del suo pensie-
ro, come già detto in precedenza. Nel contempo sembra opportuno sottolineare che lo stori-
cismo giuridico-politico del Nostro va inteso non in modo integrale, bensì in correlazione ad 
una intransigente ideologia liberale. Per intenderci, la coniugazione di storia, politica e socio-
logia (pur intesa quest’ultima nei termini discutibili cui s’è accennato) conduce l’Autore a ri-
gettare la scissione fra istituzioni nonché opinioni giuridiche e realtà storica, politica e socia-
le, teorizzando, Egli, al contrario, la necessità di un collegamento stretto tra queste. Però, il 
nesso fra diritto (costituzionale) e realtà storica non induce Arcoleo a fondare la validità, in 
termini etico-politici, delle istituzioni e del pensiero giuridico su detta realtà storica. La rile-
vanza indubbia della realtà storica e politica non comporta nell’opinione di Arcoleo una relati-
vizzazione tale da subordinare il valore e la giustezza dei “principi” costituzionali alla effettivi-
tà ed alla forza dei meri fatti. 

La precisazione poc’anzi avanzata sembra necessaria anche al fine di contestare una 
possibile utilizzazione del pensiero costituzionale di Arcoleo nella prospettiva di una apologia 
del regime fascista. Come non è mancata l’invocazione del “metodo giuridico” quale prece-
dente culturale dell’ideologia fascista43, così, in altra direzione, è stata compiuta 
un’operazione simile con il metodo storico. Sempre per scrupolo di documentazione filologi-
ca, riprendiamo le affermazioni emblematiche di un noto costituzionalista fascista, autore an-
che di un manuale di diritto costituzionale fascista44, che concludeva una voce enciclopedica 
con le seguenti parole: “il diritto e la politica costituzionali del regime fascista hanno reso evi-
dente la maniera di studiare oggidì il diritto costituzionale: consapevolezza della funzione che 
il diritto esercita nella vita sociale, conoscenza del terreno storico in cui sono germogliati isti-
tuti ed istituzioni nella forma che hanno preso ricollegandola, …alla fase precedente”45. Or-

                                                

42 Cfr. op. ult. cit., p. 195. Sul tema, v. infra. 
43 Assai significativo, in tal senso, è uno scritto di un giurista quanto mai autorevole del regime: v. A. 

ROCCO, La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato Fascista, Introduzione, Roma, 1927, in cui 
si afferma che “la teoria della sovranità dello Stato”, sostenuta anche da molti giuristi italiani, è incompatibile con il 
liberalismo e la democrazia e che da essa piuttosto “discende logicamente la teoria dello Stato fascista” (ivi, p. 
18). Su questa linea si può citare, en passant, la recensione favorevole del citato volume di Rocco redatta da S. 
Romano, in Archivio giuridico, 1928, pp. 224 ss.. Non è questa la sede per motivare il mio dissenso nei confronti 
di questa tesi. 

44 V. P. CHIMIENTI, Diritto costituzionale fascista, Torino, 1934. 
45 Cfr. P. CHIMIENTI, Voce Diritto costituzionale, in Nuovo digesto italiano, IV, Torino, 1938, p. 990. Le 

parole esprimono la concezione di Arcoleo e che sia evocato il pensiero di quest’ultimo non è una supposizione, 
ma un dato certo, posto che l’autore della voce enciclopedica in oggetto dedica largo spazio ad una citazione di 
testuali parole di Arcoleo: v. infatti op. ult. cit., pp. 989-990, e tale citazione rappresenta circa la metà del paragra-
fo finale della voce. 
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bene tale tentativo di utilizzare il pensiero del Nostro in prospettiva giuridica fascista costitui-
sce una forzatura, poiché l’enfatizzazione della libertà (liberale) che si riscontra in tanti passi 
dell’opera di Arcoleo è assolutamente incompatibile con i principî e l’ideologia del defunto 
regime. 

3. Il pensiero di Arcoleo e la democrazia 

Venendo al merito delle soluzioni politico-costituzionali di Arcoleo, si deve dapprima 
trattare il tema della democrazia e porsi un interrogativo: era democratico il Nostro? Ritengo 
che a tale interrogativo possa darsi una risposta positiva. Ciò però impone una motivazione 
di duplice natura, vale a dire relativa all’adozione del parametro di valutazione ed alla dimo-
strazione, sulla base del parametro prescelto, della riconduzione del pensiero dell’Autore in 
oggetto all’indirizzo politico-giuridico democratico. 

Il parametro può essere costituito, a mio parere, dalla configurazione dei rapporti fra 
Stato ed individui, singoli o associati, che si è venuto delineando nella cultura e nella realiz-
zazione del costituzionalismo (liberale e) democratico nel XX secolo ed in quello attuale. Ta-
le regime, che si riscontra ovviamente anche nella nostra carta fondamentale, si sostanzia 
nel riconoscimento di una serie di diritti costituzionali. In termini più concreti il parametro è 
costituito da un triplice ordine di diritti costituzionali: di libertà, sociali, politici46. Certo si tratta 
di una scelta convenzionale, ma mi sembra non priva di ragionevolezza posto che nessuno 
nega che la nostra costituzione disegni un assetto democratico dei rapporti fra Stato e citta-
dini. 

 
A) Diritti di libertà. 
Sul netto favore espresso da Arcoleo nei confronti dei diritti di libertà non sussiste 

dubbio alcuno. 
Anzitutto ci sono dichiarazioni di ordine filosofico-giuridico, che rappresentano 

un’apologia della libertà e diritti ad essa correlati. Citando qualche espressione a mo’ di 
flash, la libertà dell’individuo non è una concessione, poiché “erronea è la dottrina per la qua-
le l’uomo entrando in società sacrifica parte delle sue libertà e dei suoi diritti”, bensì “la socie-

                                                

46 Si tratta dei cosiddetti diritti di prima e seconda generazione in base ai tempi di riconoscimento e di 
realizzazione: su ciò, v., a titolo meramente indicativo,  N. BOBBIO, Diritti dell’uomo e società, in ID., L’età dei 
diritti, Torino, 1990, p. 67 ss.. Non si ignora che esistono ulteriori generazioni di diritti, maturati con lo sviluppo 
della tecnologia, ma questi non possono essere assunti nell’ottica del presente scritto. Infatti i diritti della prima e 
seconda generazione non solo sono codificati dalla nostra (e non solo da essa) costituzione, ma erano anche 
presenti, pur se oggetto di controversie, alla cultura dei tempi di Arcoleo il che consente un raffronto e la configu-
razione, in negativo od in positivo, di un rapporto fra il pensiero di quest’ultimo e la filosofia, che ha ispirato un 
documento costituzionale liberaldemocratico. Mancando, perché non ancora maturato negli anni successivi alla 
prima guerra mondiale, il riconoscimento dei diritti della terza (o della quarta, se configurabile) generazione nella 
cultura e nell’opera dei costituenti, sarebbe illogico assumere detti diritti come componenti di un parametro per 
valutare la democraticità di un pensiero giuridico anteriore addirittura al primo conflitto mondiale. 
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tà…o meglio lo stato, non mutila, ma compie le libertà, appunto perché le garantisce”47. A ciò 
si aggiunga che “il fine della civile comunanza, come dello Stato, pienamente si raggiunge 
quando ogni libertà può costituire un diritto”48. 

In secondo luogo, come abbiamo già visto, sussiste una spiccata, dichiarata simpatia 
del Nostro verso i regimi costituzionali in cui si sono affermati i diritti di libertà. Citando poche 
parole, il nostro Autore elogia l’Inghilterra, in quanto consente “all’individuo la iniziativa”, con-
serva “solo il vigile freno allo Stato”, con il che viene favorito lo sviluppo di “tutte le forze in 
ogni sfera di attività”, e gli U.S.A. ove si registra “l’efficacia della ricchezza consociata 
all’attività, del potere alla libertà, della democrazia all’eguaglianza civile”49. L’immancabile 
sguardo comparativo si volge, con toni apologetici, agli ordinamenti ove si è realizzato giuri-
dicamente l’ideale politico del liberalismo. 

In terzo luogo c’è l’espressione di un netto favor per una libertà, che, nella fase stori-
ca e nel pensiero del primo liberalismo, era stata vista con sfavore dal medesimo: si allude 
alla libertà di associazione. Si registra nel discorso di Arcoleo un’apologia della formazione di 
associazioni, le quali possono rappresentare il test di vitalità della società, con il che appare 
evocato Tocqueville, come provano parole quali le seguenti: “il vero progresso della libertà 
sta nello sviluppo continuo della spirito di associazione”50, oppure “il vero progresso nel 
campo delle libertà, come nei diritti, sta nel più largo margine alla parte volitiva, sia individua-
le che collettiva”51. Inoltre questa concezione di sapore tocquevilliano viene estesa ad asso-
ciazioni che, in senso lato, possono definirsi politiche. 

Infatti il Nostro propugna la formazione e lo sviluppo di un associazionismo sindacale 
dei ceti meno abbienti (anche) al fine di favorire una politica di elevazione del livello di vita di 
questi ultimi. La formazione di una coscienza sia ideologica che dei propri interessi economi-
ci deve sì avvenire a livello individuale, ma deve però tradursi anche in una “organizzazione 
volontaria, specialmente negli infimi ordini sociali”, poiché “senza tale spontaneo movimen-
to”, si verificheranno ancora ritardi od impedimenti circa le “riforme politiche”52. Unitamente ai 
sindacati Arcoleo, del resto con l’occhio rivolto ai paesi anglosassoni, mette in luce un ruolo 
costituzionale positivo dei partiti politici, i quali “rappresentano gli organi più adatti della pub-
blica opinione, in quanto racchiudono idee e propositi; e dispongono dei mezzi più idonei ad 
incarnare i programmi in atti e fatti, muovendo tutte le energie analoghe nel campo elettorale, 
parlamentare, governativo”53. Naturalmente il vigile senso critico e realista del costituzionali-
sta in oggetto coglie anche i difetti che i partiti possono rivelare nell’attività legislativa, allor-
ché “le maggioranze” da essi composte a livello parlamentare e deputate ad approvare leggi 

                                                

47 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 104. Sul tenore letterale delle affermazioni, riportate 
nel testo, ci sarebbero da muovere dei rilievi critici, ma questi sarebbero irrilevanti in questa sede. Qui preme solo 
rilevare che le espressioni di cui sopra riecheggiano il pensiero di un classico del liberalismo, cioè di J. Locke. 

48 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 105. 
49 Cfr. op. ult. cit., p. 8. 
50 Cfr. op. ult. cit., p. 34. 
51 Cfr. op. ult. cit., p. 37. 
52 Cfr. op. ult. cit., p. 34 (si rileva, en passant, che, secondo l’A., la borghesia ha acquisito maggior co-

scienza di classe e maggior capacità di tutela dei propri interessi economici). 
53 Cfr. op. ult. cit., p. 131. 
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“siano piuttosto che formate da principii o scopi generali, deformate da interessi particolari”54. 
Ma ciò non infirma la valutazione costituzionale circa gli stessi in teoria, limitandosi solo a 
comprovare (innegabili) fenomeni degenerativi che li investono. 

 
B) Diritti sociali. 
Possiamo porci una domanda, certo non di ordine storico (perché altrimenti sarebbe 

assurda): se un ipotetico Arcoleo, non senatore del Regno, ma deputato della Costituente 
repubblicana, avesse dovuto esprimere il suo voto circa il riconoscimento costituzionale dei 
diritti sociali, sarebbe stato o no favorevole a questo riconoscimento in base al pensiero ma-
nifestato qualche decennio prima del secondo dopoguerra? Non si può certo dare una rispo-
sta netta a tale interrogativo di natura logica, posto che anche un fautore dei diritti sociali 
come Calamandrei (per citare un costituente significativo) non era, come noto, favorevole ad 
una loro codificazione in precise disposizioni costituzionali. Nondimeno ritengo possa affer-
marsi che la consequenzialità con il proprio pensiero avrebbe favorito la propensione 
dell’ipotetico costituente repubblicano Arcoleo ad approvare l’inclusione dei diritti sociali nel 
testo della nuova costituzione. Cercherò di esporre, in sintesi, i motivi di questo favor nei 
confronti del riconoscimento costituzionale di detti diritti. 

Anzitutto, si registrano espressioni molto forti circa l’opportunità di una legislazione 
sociale per l’elevazione del livello economico e culturale dei cittadini meno abbienti. Pur sot-
tolineando, come s’è accennato in precedenza, che il miglioramento di vita degli “infimi ordini 
sociali” deve avvenire non attraverso una mera azione di governo, cioè mediante un “sociali-
smo di stato”, bensì anche con il concorso di “organizzazioni spontanee e volitive delle classi 
operaie”, il Nostro propugna il varo di “vere leggi sociali, che proteggano la salute e la digni-
tà, come è avvenuto nel Belgio e nell’Inghilterra”, non provvedendo solo “con postuma pie-
tà…per l’operaio ferito o morto con una legge sugli infortuni del lavoro, senza provvedere, in 
tempo, mentre vive e lavora” e superando “la debolezza di uno Stato vecchio, che pensa so-
lo ai vecchi ed agli infermi”55. 

In secondo luogo – questo è ancora, e ben più, rilevante – il discorso sulla questione 
sociale e sul riscatto dei ceti meno abbienti non ha (solo o) tanto un’ispirazione caritatevo-
le56, quanto, e soprattutto, una valenza costituzionale. Onde comprovare questa asserzione 
facciamo sempre parlare l’Autore. 

Quale enunciazione di fondo, Arcoleo afferma che il “Diritto Costituzionale…non può 
restare estraneo ai fatti ed alla quistioni sociali”, soggiungendo che “acquisite le forme rap-

                                                

54 Ibidem. 
55 Le parole virgolettate si rinvengono in op. ult. cit., p. 32. 
56 Per meglio chiarire la distinzione, meglio l’antitesi, fra una visione caritatevole ed una concezione co-

stituzionale democratica sul tema in oggetto, si possono ricordare, a titolo indicativo, le parole di un conservatore 
dei primi dell’Ottocento: “Tutto doversi a pro’ della plebe, ma nulla o ben poco per mezzo di essa” (queste parole 
del primo Gioberti, autore del Primato morale e civile degli Italiani, riportate da A. COLOMBO, Sistemazioni teore-
tiche nell’esperienza politica italiana dal 1820 al 1870, in ID., Metodologia e storia nelle dottrine politiche, Milano, 
1964, p. 111 (nota 21). Non c’è bisogno di spendere parole per comprovare l’evidente irrilevanza costituzionale 
(liberaldemocratica) di questa opinione (tutt’altro che isolata) di un pensatore conservatore dei primi 
dell’Ottocento. 
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presentative, conviene ora atteggiarle alle esigenze economiche che s’impongono ai vecchi 
organismi dello Stato”57. Questa tesi di fondo si sostanzia poi in significative affermazioni 
specifiche. 

La prima considerazione rilevante è costituita dall’invocazione di un principio, che è 
proprio del costituzionalismo dei nostri tempi. Più esattamente, nel discorso condotto dal No-
stro nella materia de qua, appare il valore della giustizia, tradotta in termini di eguaglianza 
economica. Afferma Arcoleo che “le leggi sociali…rispondono al principio che la giustizia è il 
vero fondamento dello Stato”58 e che, se “l’eguaglianza economica non [è stata] possibile 
come la politica” necessita assolutamente che “lo Stato si sforzi di diminuire sino all’ultimo 
limite…le disuguaglianze economiche”59. L’eguaglianza economica, ovviamente non intesa 
in senso socialista, è quindi espressione del valore della giustizia, sostanziatosi nel principio 
costituzionale di eguaglianza (anche) di dignità60. 

La seconda considerazione, riconoscibile dietro parole pur non incisive – sia chiaro, 
sotto il profilo costituzionalistico – è costituita dal richiamo del valore libertà. La legislazione 
sociale, ove realizzata, “ha rotto i vincoli che il capitale esercitava contro il lavoro”61 ed ha 
reso, e può rendere, “concreti e sensibili a tutti i beneficii della libertà”62. Quindi, senza 
quell’enfatizzazione che è propria del costituzionalismo del XX secolo, si riscontra, nelle po-
che parole richiamate, quella concezione di libertà quale bene costituzionale meritevole di 
tutela nei confronti non solo dello Stato, ma anche dei privati63. 

Infine, c’è un’osservazione, che investe il merito dell’opportunità politica, ma ha, a mio 
parere, pure una valenza nettamente costituzionale. Richiamando icastiche espressioni 
dell’Autore, in presenza di grave diseguaglianza economica e disagio sociale “restano vuoti 
(sic) i varii meccanismi politici ed amministrativi”, la realizzazione dell’eguaglianza economi-
ca può eliminare “il pericolo dei partiti extralegali” nonché “il pericolo per i partiti legali”, e “il 
miglior modo di garantire l’ordine politico è quello di eliminare le cause del disordine econo-
mico”64. Insomma, la realizzazione delle istanze degli “infimi ordini sociali” non è solo o tanto 
una necessità di ordine morale, ma anche (ed ancor più) un’esigenza di ordine costituziona-
le, cioè un modo per ottenere il buon funzionamento e la stabilità del regime democratico. 

A conclusione di queste notazioni ritengo che il pensiero di Arcoleo attinente ai diritti 
sociali si ricolleghi a quella cultura ed a quelle motivazioni che, nella materia de qua, si svi-
lupperanno e saranno più rigorosamente e lucidamente elaborate nei decenni successivi alla 
morte del Nostro. In fondo la tesi, oggi dominante nella cultura e nell’esperienza costituziona-

                                                

57 Cfr. op. ult. cit., p. 30. 
58 Cfr. op. ult. cit., p. 33. 
59 Cfr. op. ult. cit., p. 31. 
60 Si è ricordato poc’anzi il nesso istituito da Arcoleo fra riforme sociali e tutela della dignità (dei cittadini 

socialmente disagiati). 
61 Cfr. op. ult. cit., p. 35. 
62 Cfr. op. ult. cit., p. 36. 
63 Fa capolino, anche nelle riflessioni di Arcoleo, quel nesso fra eguaglianza economica e libertà, quella 

drittwirkung, che è stata, e che lo sarà anche in seguito, fortemente rimarcata dalle correnti politiche e culturali di 
sinistra, che, sul punto, hanno influito sul costituzionalismo del XX secolo. 

64 Cfr. op. ult. cit., p. 36 (il corsivo relativo alle due preposizioni articolate nel testo è mio). 
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le, secondo cui la libertà e la dignità degli individui si realizzano assai meglio nello stato so-
ciale che non in un regime liberista dei secoli passati, è seguita (anche) da Arcoleo, allorché, 
in polemica contro la posizione del filosofo e pensatore politico inglese, Spencer, sostiene 
che è nella natura e nella logica dell’attuale società “che l’azione dello Stato invece di re-
stringersi si allarghi e mentre da una parte si svolgono per propria iniziativa gli individui nel 
campo delle libertà, vengono in quello dei poteri, aumentandosi le funzioni dello Stato, che 
supplisce alla deficienza degli individui”65. 

 
C) Diritti politici. 
Per quanto riguarda tali diritti il più significativo ai fini della qualificazione di un opinio-

ne costituzionale o di un regime politico è il diritto di voto in generale, e, in termini più specifi-
ci, la sua attuazione mediante il suffragio universale. Con riferimento a tale situazione giuri-
dica soggettiva ed alla sua estensione generalizzata si potrà verificare in qual misura il pen-
siero del Nostro possa ricomprendersi in quel processo che ha condotto al costituzionalismo 
del XX secolo ed alla costituzione italiana in particolare. 

Al fine di operare detta verifica si può assumere come parametro una disposizione 
della nostra costituzione (peraltro in sintonia con tante altre del XX secolo), cioè l’art. 48, 1° 
c., e la filosofia costituzionale, che la ispira. Come noto, la disposizione in oggetto attribuisce 
il diritto di voto a “tutti i cittadini, uomini e donne” e perciò dà fondamento costituzionale al 
suffragio universale. La filosofia istituzionale che ha ispirato i Padri costituenti sul tema non è 
diffusamente espressa dai lavori preparatori della nostra carta fondamentale, posto che c’è 
stato un ampio e non controverso consenso sulla previsione e sul mantenimento del suffra-
gio universale66 ed il dibattito ha investito aspetti particolari del regime del medesimo, quali, 
per limitarci ad un cenno, l’esclusione di alcune categorie poco numerose, l’obbligatorietà del 
voto, ecc.67. Si può perciò ritenere che, al momento della genesi della Costituzione repubbli-
cana, si sia manifestata e sia stata nettamente vincente una cultura che già era emersa con 
forza, pur non trovando piena realizzazione, nello stato liberale. 

Per rinvenire la filosofia costituzionale, che fondi il suffragio universale, si può richia-
mare l’esposizione della medesima offerta da qualche ricca trattazione nella materia de qua. 
A tal fine, mi avvarrò di un’ampia voce enciclopedica di un illustre costituzionalista del passa-
to, che ha ben esposto i motivi che possono giustificare il suffragio universale68, cercando di 

                                                

65 Cfr. op. ult. cit., p. 71. 
66 Infatti, come noto, sia le elezioni amministrative del 1945 nonché l’elezione dell’Assemblea costituen-

te, avvennero con il suffragio universale: v., per tutti, E. BETTINELLI, Voce Diritto di voto, in Digesto delle Disci-
pline Pubblicistiche, V, Torino, 1990, pp. 218-219. Va soggiunto che sarebbe risultato quanto mai arduo politica-
mente un eventuale tentativo di abolizione del suffragio universale. 

67 Sulla tematica della legislazione elettorale in generale e, più specificamente, della prefigurazione del 
diritto di voto nella fase costituente, si rinvia all’opera classica di E. BETTINELLI, All’origine della democrazia dei 
partiti, Milano, 1982. 

68 V. A. BRUNIALTI, Voce Elezioni politiche, in Enciclopedia Giuridica Italiana, V, parte I, Milano, 1895, 
p. 600 ss. e soprattutto p. 610 ss. (si precisa, anche se forse superfluo, che l’A. nutriva perplessità nei confronti 
dell’introduzione del suffragio universale). 
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distinguerli in più categorie, per esigenza di chiarezza, non senza far presente che essi si 
intrecciano reciprocamente. 

V’è, anzitutto, e fondamentale, il leitmotiv della giustizia, che si sostanzia nel principio 
di eguaglianza, cioè in due direzioni del medesimo. Si sostiene che l’eguaglianza implica la 
titolarità di eguali diritti degli esseri umani e questo deve valere anche nell’ambito dei diritti 
politici (incluso quello di voto) in correlazione con la sovranità popolare e la logica della de-
mocrazia. Tutti (salvo eccezioni ben definite) vivono nella comunità politica ed hanno (anche) 
il diritto di concorrere democraticamente al governo della stessa o direttamente o mediante 
elezione dei governanti. In altra direzione, l’eguaglianza impone una distribuzione di potere, 
fra settori della società, tale da impedire il dominio di certi settori su altri. L’attribuzione del 
diritto di voto e del potere elettorale ad una minoranza ai danni della maggioranza di un cor-
po sociale determina un dominio e vantaggi illeciti della prima ai danni della seconda. Ecco 
perché il suffragio universale può rappresentare un modo di realizzazione dell’eguaglianza 
dei cittadini e quindi della giustizia. 

In secondo luogo, militano, a favore del suffragio universale, ragioni di natura politico-
istituzionale. 

Il suffragio universale determina una rappresentanza assai ampia, cioè, per dirla con 
la dottrina in oggetto, “la rappresentanza di tutte le classi, di tutti gli interessi, di tutte le 
idee”69. Il che costituisce un vantaggio, in quanto più consistente è la circolazione di istanze 
e di informazioni provenienti dal corpo sociale migliori possono essere i risultati dell’opera di 
governo. Più si conosce, più si può far bene: tale canone può valere anche per il suffragio 
universale. 

Esiste, poi, una relazione fra stabilità di un ordinamento costituzionale e (senso di) in-
clusione dei diversi strati sociali del medesimo. Per intenderci, più i cittadini, potendo concor-
rere (anche indirettamente mediante il voto) all’opera di governo, hanno un sentimento di 
appartenenza alla comunità politica, meno hanno sollecitazioni alla ribellione ed 
all’eversione, con la conseguenza che l’inclusione costituisce un fattore di stabilità dello Sta-
to e del suo regime costituzionale (democratico). 

Da ultimo, il suffragio universale può costituire un fattore di formazione di una cultura 
politica e di un sentimento civico dei cittadini. Il potere decisionale (pur con i limiti proprî di 
una elezione) dei cittadini può ben favorire una loro maturazione culturale, un loro senso di 
responsabilità verso la cosa pubblica, il che determina un miglioramento non solo del corpo 
sociale, ma anche dell’opera di governo. 

Alle ragioni di giustizia e di opportunità politico-istituzionale si aggiunge un motivo 
pragmatico di ordine tecnico, se è consentito l’uso, forse improprio, di tale termine. Più con-
cretamente, l’adozione di un suffragio limitato si fonda su una valutazione di capacità o meno 
dei cittadini di scegliere, con consapevolezza e cognizione di causa, i rappresentanti. Orbene 
i criteri che dovrebbero consentire un giudizio di capacità elettorale dovrebbero essere og-
gettivi e non arbitrarî, pena, in caso contrario, un regime di dominio e di abusi di settori (rite-

                                                

69 Cfr. A. BRUNIALTI, Voce Elezioni, cit., p. 611. 
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nuti) capaci ai danni di settori del popolo (ritenuti) incapaci. Ma qui sorge la grave difficoltà, 
poiché i criteri solitamente seguiti, quali il censo od un certo livello culturale70, non appaiono 
assolutamente adeguati per la selezione dei cittadini idonei ad esercitare il diritto di voto. 

Ricostruita la filosofia costituzionale che ha condotto all’approvazione dell’art. 48, 1° 
c., cost., si può ora operare il raffronto fra il pensiero di Arcoleo in materia elettorale e detta 
filosofia. Sul punto sono possibili due risposte, che dipendono dai termini in cui si assume il 
parametro in oggetto. 

Se noi assumiamo la filosofia costituzionale del suffragio universale in termini teorici, 
di principio e perciò astorici, non mi sembra dubbio che sussista un certo hiatus tra la stessa 
e la concezione di Arcoleo in tema di elezioni. In base alla prima il suffragio universale è fon-
dato su un diritto (politico), che di massima spetta a tutti i cittadini (ovviamente con le limita-
zioni dell’età, o dell’incapacità restrittivamente prefigurata), con la presunzione (assoluta, può 
dirsi) di una capacità di valutazione politica e di una consapevolezza delle scelte elettorali da 
parte dei votanti. Diverso è il pensiero del Nostro in materia e per comprovare la differenza si 
possono citare alcune frasi. Comunque si intenda, “il diritto di voto, quando pure si estenda a 
maggior numero di cittadini, non potrà mai fondarsi supra un rapporto matematico o inorga-
nico, dedotto da un concetto di astratta eguaglianza”71. A ciò si aggiunge “che nell’ordine 
scientifico possono ben conciliarsi due tendenze, che nell’ordine politico sembrano diverse, 
anzi opposte: quelle del suffragio universale e del suffragio ristretto”. Il discorso si completa 
con il rilievo che “sempre più si sofferma l’incertezza e la mobilità della dottrina assoluta del 
suffragio universale e il bisogno di subordinarla al criterio della capacità”72. Se ben interpreto 
questa espressione, Arcoleo rimarca l’aspetto funzionale del diritto di voto e la netta relatività 
storica della sua estensione, ben giustificando il suffragio ristretto quando solo una minoran-
za di cittadini risulti capace di valutazioni e scelte politiche ed elettorali e quindi, in tali circo-
stanze, appaia dannoso all’interesse della comunità politica il suffragio universale. Tale con-
cezione relativistica di una ratio comune dei due tipi di suffragio, ravvisata nella presenza di 
diversi gradi di capacità dei cittadini e nella logica della funzionalità dell’ordinamento costitu-
zionale, risulta ostica al pensiero dei costituenti italiani (e non solo italiani), se si tengano 
presenti i motivi, ricordati in precedenza, addotti a favore del suffragio universale, vale a dire 
la prevalenza della sostanza del diritto nei confronti del carattere funzionale (pur sussistenti) 
del diritto di voto. 

La valutazione dell’orientamento di Arcoleo circa il suffragio universale è però diver-
sa, se collocata nel quadro storico in cui è maturato e si è svolto tale orientamento. Due os-
servazioni, mi sembra, possono comprovare una minor distanza dell’opinione del Nostro dal-
la filosofia costituzionale, che sorregge l’art. 48, 1° c., Cost. (nonché norme simili di altri ordi-
namenti). 

Da un lato si deve tener presente lo stato della cultura costituzionale, nella materia de 
qua, dominante, o comunque diffusa, e sorretta da argomenti ragionevoli (il che non significa 
                                                

70 Su queste difficoltà, si rinvia allo scritto di A. BRUNIALTI, Voce Elezioni, cit., p. 614 ss.. 
71 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., pp. 289, 290. 
72 Cfr. op. ult. cit., p. 290. 
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validi e condivisibili). L’aspetto funzionale del diritto di voto, che giustifica una verifica seletti-
va di capacità di scelta politica ed elettorale dei cittadini, è rimarcato da dottrina autorevole 
ed è radicato in una forte tradizione politica ed istituzionale, non solo italiana ma anche stra-
niera73. Al che si aggiungono due dati, a riprova di quanto poc’anzi rilevato. La soluzione 
dell’estensione del voto a categorie escluse era condizionata da considerazioni di opportuni-
tà non solo costituzionale – come quelle relative alla dubbia capacità culturale degli analfa-
beti, cioè degli strati sociali non acculturati – ma anche di convenienza politica ed elettora-
le74, il che non giovava alla configurazione del voto come oggetto fondamentale di un diritto 
costituzionale. Inoltre, era convinzione, tutt’altro che isolata, che fosse opportuno abbinare 
l’estensione del suffragio alla previsione dell’obbligatorietà del voto75, il che pure implicava 
l’enfatizzazione dell’aspetto funzionale del voto, posto che, di regola, il riconoscimento di un 
diritto deve implicare non solo l’esercizio, ma anche il non esercizio del medesimo. 

Dall’altro lato, c’è un’argomentazione di maggior spessore perché di ordine positivo e 
non negativo (quale quella avanzata in precedenza). Si possono richiamare affermazioni di 
Arcoleo che appaiono allineate a quel processo che ha condotto ad un’estensione del suffra-
gio nella realtà o ad una sollecitazione ad un ampliamento del medesimo, avvenuto dopo la 
sua morte. Citiamo alcune di queste espressioni significative. 

Con riferimento all’estensione del suffragio universale limitato a cittadini di sesso ma-
schile – si tratta, a rigore di un suffragio non universale, ma assai più ampio di quello limitato 
– si colgono, a favore dell’estensione del suffragio, motivi di opportunità politico-
costituzionale. 

V’è, in primo luogo, la ragione della stabilità del regime costituzionale, da realizzarsi 
mediante l’istituzione di un equilibrio ed un ordine istituzionale. Il voto ristretto ha provocato 
una “decomposizione” con “sottospecie di gruppi indefinibili o mal definiti”, e “al di fuori del 
Parlamento” “le diverse aggregazioni…proclamando diritti usurpavano poteri”76. Una serie di 
rivendicazioni economiche incontrollate ha provocato “minaccia o turbamento dei pubblici 

                                                

73 V., per tutti, A. BRUNIALTI, Voce Elezioni politiche, cit., p. 612 ss. (con richiamo di dottrina sul tema). 
 Si può ricordare di sfuggita che, anche in un ordinamento democratico del passato, che aveva registrato 

già nel 1848 la proclamazione del suffragio universale, non era stato riconosciuto poi il diritto di voto delle donne: 
su ciò, v. A. BRUNIALTI, Voce Elezioni politiche, cit., p. 536. Al che si aggiunga che la tendenza a sancire, a livel-
lo di testi costituzionali, il diritto di voto alle donne, si è manifestata nettamente dopo la fine della prima guerra 
mondiale – v., ad esempio, l’art. 22, 1° c., della costituzione di Weimar, a tenore del quale “i deputati sono eletti 
con elezione…da uomini e donne” – cioè in un periodo successivo alla morte di Arcoleo e dopo uno scossone 
che ha mutato il quadro politico-istituzionale esistente prima del decesso del Nostro. 

74 A mo’ di test, si può ricordare che, anche nell’ambito di una corrente politico-culturale, che aveva nel 
DNA la concezione della democrazia e dell’eguaglianza, si registravano resistenze nei confronti del riconosci-
mento del diritto di voto alle donne. V. la posizione critica verso il suffragio femminile di un socialista riformista 
come Turati (pur in contrasto con altri esponenti del suo partito, in primis la sua compagna, Anna Kuliscioff): su 
ciò v. A. GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità, Bologna, 1980, p. 52 ss.; M.S. PIRETTI, La giustizia dei 
numeri, Bologna, 1990, p. 105 ss.. 

75 Sull’obbligatorietà del voto, v., a titolo indicativo, M.S. PIRETTI, La giustizia, cit., p. 109. Al fine di 
comprovare la suggestione dell’obbligatorietà del voto può ricordarsi che tale suggestione, soprattutto nel mondo 
cattolico, per motivi di opportunità costituzionale e di convenienza politico-elettorale, ha avuto qualche influenza 
nell’opera dell’Assemblea costituente come prova la prefigurazione del voto come “dovere”, sia pure “civico”. 

76 Cfr. G. ARCOLEO, Discorso sul disegno di legge «Riforma della legge elettorale politica» pronunciato 
nel Senato del Regno, il 24 giugno 1912, in G. ARCOLEO, Discorsi parlamentari, cit., p. 313. 
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servizi” ed ha indotto a concepire lo Stato quale “grande azienda, sulla quale tutti i cittadini, e 
specialmente quelli delle classi umili o diseredate, come azionisti, avessero un diritto al divi-
dendo”. La “morbosa confusione di idee e di poteri”, cioè la carente coscienza dei problemi e 
delle difficoltà di governo della società è stata “l’effetto di un dissidio latente e profondo tra la 
Rappresentanza e il popolo”. Posto che tale grave disfunzione politico-costituzionale fosse 
frutto di detto hiatus, Arcoleo propugnava l’esigenza di rimuovere “il dissidio, allargare la ba-
se dei corpi elettivi, unire in forte solidarietà le istituzioni e il Paese”. L’estensione del suffra-
gio, rendendo possibile il voto anche degli appartenenti alle classi economiche sfavorite, po-
teva “evitare il pericolo che la organizzazione delle classi” diventasse “disorganizzazione del-
lo Stato”77 e porre il sistema rappresentativo in armonia con l’avvenuto “sviluppo politico e 
sociale”. 

È poi addotto un motivo, che percorre il pensiero di Arcoleo: il rapporto fra estensione 
del suffragio e la formazione etico-politica dei cittadini. Sostiene il Nostro che la riforma elet-
torale “oltre al fine politico, deve svegliare quella virtù morale che è l’ossigeno della vita pub-
blica” e che dev’essere “una specie di laboratorio che affina le attitudini e produce [una] gra-
duale esperienza”78, inducendo “il cittadino anche analfabeta” a “sentire il legame verso uno 
scopo ed un interesse generale, che può talvolta essere un limite od anche una soppressio-
ne degli interessi particolari”79. 

Sulla base delle considerazioni svolte in precedenza il Nostro formula una previsione, 
che costituisce un’ulteriore argomento a favore, dell’ampliamento del suffragio. Assunto che 
esistano, con il suffragio ristretto, “due forme ibride di consociazione che infirmano la nostra 
vita pubblica: la consorteria e la clientela”80, l’Autore afferma che la riforma elettorale in og-
getto può avere un “probabile effetto” benefico, cioè “dopo un graduale esperimento, potrà 
essere un risveglio delle tendenze politiche, le sole atte a suscitare un vero ordinamento di 
partiti”81. Arcoleo prevede (ed auspica) una trasformazione del sistema politico, che generi la 
formazione di partiti miranti a realizzare programmi di governo e non (solo) animati 
dall’intento di distribuire posti o favori. Il che, ancora una volta, corrisponde all’esperienza 
inglese del tempo ed alla simpatia provata dal Nostro nei confronti della stessa. Se fosse 
fondata o meno questa previsione-speranza non è necessario discutere in questa sede, poi-
ché qui è sufficiente cogliere un ulteriore motivo di Arcoleo a favore di un ampio suffragio. 

Queste espressioni (ed altre che si potrebbero richiamare), che si rinvengono nel di-
scorso parlamentare relativo al disegno di legge del governo Giolitti del 1912, denotano 
quindi un atteggiamento tutt’altro che sfavorevole all’estensione del suffragio. Si noti, fra 
l’altro, che a differenza di politici o studiosi, i quali caldeggiavano l’estensione del diritto di 
voto ma subordinatamente ad un’elevazione culturale dei cittadini, Arcoleo sostiene il suffra-

                                                

77 Cfr. G. ARCOLEO, Discorso, cit., p. 314. 
78 Cfr. op. ult. cit., p. 316. 
79 Cfr. op. ult. cit., p. 317. 
80 Cfr. op. ult. cit., p. 323. 
81 Cfr. op. ult. cit., p. 321. 
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gio universale come fattore di maturazione degli elettori e non subordinatamente a 
quest’ultima. 

Quanto riportato poc’anzi sull’atteggiamento favorevole di Arcoleo verso 
l’ampliamento del diritto di voto maschile va integrato con l’orientamento relativo 
all’attribuzione del diritto di voto alle donne. Come è noto la conquista di tale diritto politico da 
parte della popolazione femminile fu fortemente osteggiata ai tempi del Nostro. Ancora agli 
inizi del secolo, pur in una fase di crescente riconoscimento delle qualità e del valore delle 
donne, si possono riscontrare voci di autorevoli giuristi, secondo cui “fra le mura domestiche 
essa avrà…il più puro santuario e il terreno più adatto alla esplicazione di abbondanti ener-
gie”, e “le energie dedicate alla vita pubblica…sono indubbiamente sottratte alla vita privata” 
con un “più o meno grave pericolo per la compagine sociale”82. Se raffrontate con queste, 
ben diverse sono le parole pronunciate da Arcoleo in altro discorso parlamentare83. Egli è 
nettamente favorevole al voto femminile nelle elezioni amministrative e con icastiche espres-
sioni, quali “sarebbe assurdo discutere oggi della capacità intellettuale della donna” e, con 
intento nettamente ironico, ci sono “dromedari delle scienze” che attingono “alla biologia, 
psicologia, antropologia, e via dicendo, per valutare il peso specifico della capacità cerebrale 
fra uomo e donna”, soggiungendo, con ulteriore ironia, che “a fil di logica, il censo, l’alfabeto, 
il voto avrebbe (sic) carattere sessuale: prolifico per gli uomini, sterile per le donne!”84. Anco-
ra, Arcoleo rileva che sarebbe “ironia richiamare esclusivamente alle casalinghe le donne 
che l’impulso dei tempi e le condizioni nuove spingono, anche allo scopo di ottenere 
l’autonomia economica, all’Ateneo, all’officina, alle aziende, ai pubblici uffici”85. Ben altra mu-
sica sulla capacità elettorale delle donne! 

Per concludere sul tema del diritto al voto, Arcoleo non è stato certo un antesignano, 
un battistrada, del suffragio universale; nondimeno, non è stato un oppositore del medesimo 
ed anzi la sua opinione nella materia de qua è stata a supporto delle tendenze ad ampliare il 
suffragio, cioè di quelle tendenze che poi, in tempi politicamente e culturalmente più maturi 
(dopo la sua morte), avranno un esito anche nel nostro ordinamento costituzionale. 

 
D) Il pensiero di Arcoleo e la democrazia. 
In base all’analisi sui diritti condotta in precedenza, ritengo che il pensiero di Arcoleo 

abbia molti connotati comuni con quella concezione della democrazia, che si è nettamente 
affermata in Europa ed in Italia nei decenni successivi alla morte di lui. Tale conclusione non 

                                                

82 Cfr. C. CARISTIA, Per una riforma elettorale. Il suffragio universale, la proporzionale, il voto alle don-
ne, in ID., Scritti giuridico-storici e politici. I. Scritti giuridici, Milano, 1953, p. 35 (lo scritto riportato nel volume risa-
le al 1910). Il costituzionalista siciliano riporta poi espressioni del ministro Zanardelli, risalente al 1880, secondo 
cui “la donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende e nelle gare politiche” e non ha le virtù 
“che ai forti doveri della vita civile maggiormente convengono” (ivi, p. 35). Si può aggiungere che, come riportato 
in precedenza (v. nota 75), anche uomini politici, che pur non caldeggiavano la “domesticità” delle donne, essen-
do anzi fautori del loro impegno politico, avevano difficoltà a propugnare l’attribuzione a loro del diritto di voto. 

83 Cfr. G. ARCOLEO, Discorso sul disegno di legge “Modificazioni al testo unico della legge comunale e 
provinciale 21 maggio 1908, p. 261, in ID., Discorsi, cit., p. 341. 

84 Cfr. G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 349. 
85 Cfr. op. ult. cit., p. 342. 
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è in alcun modo scalfita dalle parole pur assai critiche nei confronti della sovranità popolare, 
che si ritrovano in varie pagine della sua opera86. Per riprendere qualche espressione em-
blematica, in apologia del costituzionalismo inglese, si rileva che “nel Continente invece vi è 
stato processo opposto: i poteri, come le libertà, furono prima creduti emanazione e delega-
zione del re, o conquista e concessione di popolo: diritto divino della Corona o diritto divino 
della moltitudine”87; in altre pagine si afferma che la sovranità (prima del re) fu monopolizzata 
“poi dal popolo come aggregato meccanico di numero…nel sistema che dicono democratico, 
e che non è sempre liberale”, e che se “il diritto divino del re” ha comportato “sovente 
l’arbitrio di uno”, il “diritto divino del popolo” ha significato “l’arbitrio, ben più nocivo e non ri-
parabile di molti o di tutti”88. Ancora, sempre con citazione flash, è detto che “la sovranità del 
popolo, in senso radicale, ha turbato ed impedito, più che non si creda, il vero sviluppo dei 
liberi ordinamenti, la cui base, salda ed indispensabile (ove si guardi non al desiderio o alle 
speranze, ma alla possibilità ed ai fatti), è, non il principio assoluto della eguaglianza politica, 
ma il principio proporzionale di libertà politica”89; e, con parole ancor più drastiche, si è af-
fermato “che il vero concetto di democrazia non deve separarsi da quello di gerarchia”90. Si 
potrebbe continuare con l’esposizione di altre espressioni, ma sarebbe superfluo. 

In realtà, come anticipato, il pensiero di Arcoleo è antitetico all’ideologia democratica, 
se con questa si intende la teorizzazione della democrazia diretta, la quale è impraticabile 
nella società moderna ed è incompatibile con “la stessa natura dei pubblici poteri”91. Al con-
trario il pensiero costituzionale del Nostro ben si armonizza con la filosofia politica della de-
mocrazia liberale, cioè con il modello di democrazia rappresentativa che mira a conciliare le 
istanze di buongoverno nonché di libertà con il riconoscimento di un ragionevole potere poli-
tico dei cittadini, singoli o associati. 

4. Il costituzionalismo nel pensiero di Arcoleo 

 Vengo ora al merito del secondo tema di fondo del pensiero di Arcoleo, cioè del costi-
tuzionalismo, inteso in senso classico di equilibrio dei poteri. 

 Sia consentito, per delineare la concezione del costituzionalismo del Nostro, ancora 
una volta evocare, delineandone una forte somiglianza, il pensiero di un grande studioso 
americano del pensiero politico e giuridico del secolo scorso, Charles Howard McIlwain. Tra i 
due non c’è stato alcun rapporto di conoscenza non solo personale, ma nemmeno dei rispet-
tivi scritti. Malgrado ciò mi sembra utile questa evocazione, poiché il lucido pensiero 
dell’americano può ben costituire il modulo del pensiero costituzionale del Nostro. Cercherò 

                                                

86 V. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 117 ss.. 
87 Cfr. op. ult. cit., p. 12. 
88 Cfr. op. ult. cit., p. 82. 
89 Cfr. op. ult. cit., p. 124. 
90 Cfr. op. ult. cit., p. 125. 
91 Cfr. op. ult. cit., p. 123. 
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di dar conto di questa somiglianza e di questo rapporto di natura non soggettiva, ma oggetti-
va, delle riflessioni di entrambi. 

 In un’opera dedicata alla genesi ed ai problemi del costituzionalismo moderno92 
l’Autore, assunta la classica distinzione e spesso contrapposizione fra gubernaculum e juri-
sdictio, ha delineato lo sviluppo storico di quest’ultima e la sua funzione di delimitare la sfera 
di potere del primo. Infatti il costituzionalismo è, per definizione, filosofia politico-giuridica ed 
un fenomeno storico volti a contenere la potestà di governo prevenendo o sanzionando 
eventuali arbitrî della stessa. Riprendendo parole autorevoli, “il costituzionalismo è la tecnica 
delle libertà”, che si sostanzia in due più specifiche tecniche: “la divisione del potere in modo 
da impedire ogni arbitrio” e il “governo delle leggi e non degli uomini, della razionalità del di-
ritto e non del mero potere”93. Di conseguenza la storia del costituzionalismo registra una 
progressiva dilatazione della jurisdictio nei confronti del gubernaculum. Peraltro, McIlwain, 
mentre ha tessuto l’apologia della jurisdictio come valido argine nei confronti dell’esercizio 
arbitrario del gubernaculum, si è ben preoccupato di sottolineare il ruolo assolutamente ne-
cessario e positivo di quest’ultimo (ovviamente se arginato dal diritto). Per citare 
un’espressione significativa (fra le tante possibili), del grande storico, “il vero rimedio contro 
gli abusi della ragion di stato non è mai consistito, e meno che mai può consistere ora, 
nell’indebolire il potere esecutivo. La nostra storia costituzionale sembra mostrare che esso 
consiste nella jurisdictio posta sotto la protezione di tribunali indipendenti, accompagnata da 
un gubernaculum forte abbastanza da poter provvedere ai suoi doveri essenziali”94. Al che si 
è aggiunto che “insistere…sull’indispensabilità dei limiti legali al potere esecutivo e sul con-
trollo di tali limiti mercè tribunali indipendenti non significa affatto indebolire lo stesso potere 
esecutivo”95. Quindi il buon funzionamento, l’efficienza, di un regime liberaldemocratico, sus-
siste solo in presenza di un forte binomio: gubernaculum e jurisdictio96. 

                                                

92 V. C.H. McILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, 1990 (la pubblicazione dell’opera in 
lingua originale risale al 1940). 

93 Cfr. N. MATTEUCCI, Voce Costituzionalismo, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura 
di), Il Dizionario di Politica, Torino, 2004, p. 202. 

94 Cfr. C.H. McILWAIN, Costituzionalismo, cit., p. 165. 
95 Cfr. C.H. McILWAIN, Costituzionalismo, cit., p. 162. Senza diffonderci in altre citazioni del pensiero 

dell’Autore, si possono registrare, a completamento di quanto riportato nel testo, due dati, tratti dall’introduzione 
di Matteucci all’opera summenzionata. Viene rilevato che “la proposta di McIlwain è in armonia con i grandi prin-
cìpi del costituzionalismo: rafforzare insieme i poteri del governo e i diritti dei cittadini” (cfr. N. MATTEUCCI, Intro-
duzione a McILWAIN, op. cit., p. 17). Inoltre viene ricordato, contro l’ignoranza storica di certi intellettuali (giuristi 
e non), che la democrazia nell’Europa del primo dopoguerra è caduta per un grave difetto di gubernaculum. Co-
me rammenta Matteucci, “il regime liberale italiano e la repubblica di Weimar improvvisamente crollarono solo 
perché avevano governi deboli e divisi” (cfr. Introduzione, cit., p. 17). 

96 E’ opportuno sottolineare il carattere simbolico dell’Autore e del suo pensiero richiamato. Per intender-
ci, il tema della necessità di un governo forte in regimi democratici è ricorrente nella storia istituzionale. Si posso-
no ricordare, solo per un cenno, il dibattito sulla necessità del rafforzamento dell’esecutivo (nella forma di governo 
parlamentare) che si è svolto in Europa, prima e dopo la seconda guerra mondiale (su ciò, v., a titolo indicativo, 
B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Saggio sintetico, in Le Costituzioni europee, Milano, 1954, soprattutto p. 17 ss.), 
nonché le discussioni sul tema della governabilità nella democrazia che si sono dispiegate negli ultimi decenni del 
secolo scorso ( su ciò, sempre a titolo indicativo, v. G. PASQUINO, Voce Governabilità, in N. BOBBIO, N. MAT-
TEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Il Dizionario, cit., p. 407 ss.). Per quanto riguarda la jurisdictio, quale argine 
del potere di governo (statale) essa ha un valore simbolico, in quanto non solo la giurisdizione dello Stato centra-
le, ma anche la distribuzione del potere di governo a livello territoriale può costituire un fattore arginante ed una 
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 Con una boutade, fondata sull’immaginazione, Arcoleo, leggendo le pagine dello sto-
rico del pensiero politico e giuridico richiamato, sarebbe stato entusiasta poiché avrebbe vi-
sto, nelle stesse, rispecchiata la sua concezione costituzionale, cioè la teoria della coesi-
stenza fra un forte potere di governo e solide garanzie nei confronti del medesimo. Cercherò, 
nel prosieguo, di comprovare questa affermazione, espressa con una boutade, documentan-
do dapprima il suo favor per un governo forte, per la governabilità (se si voglia impiegare un 
termine assente nel linguaggio politico-istituzionale del passato), di poi la prefigurazione del-
le garanzie. 

 
A) Efficienza del governo della società. 
Anzitutto un’istanza ben presente in Arcoleo riguarda il rapporto collaborativo del cor-

po sociale con gli organi di governo per realizzare un efficiente ed efficace politica dello Sta-
to. Tale concezione mi sembra comprovata da tre ordini di affermazioni. 

In primo luogo viene rimarcata la necessità ed il valore dell’autorità, affermandosi che 
“il principio di autorità è inerente anzi connesso a quello di libertà, in quanto ciascuna attività 
ha una forma di espansione non illimitata” e che “il limite, che è resistenza sotto il punto di 
vista negativo a quell’attività, nel tempo medesimo è espressione, sotto il punto di vista posi-
tivo, di un’altra attività, che con voce diversa, può chiamarsi potere, governo, autorità”, sog-
giungendosi, “che ha comune l’origine della natura dell’individuo come della società”97. Il go-
verno in senso lato, l’autorità hanno un fondamento sociale e non…autoritario, cioè devono 
essere riconosciuti dai governati, i quali potranno al massimo disciplinarne la forma. Posto 
questo fondamento del governo e questa sua funzione di realizzatore dei principî liberalde-
mocratici, cioè di “conservatore del Diritto, distributore della giustizia umana, amministratore 
degli affari comuni e tutore degl’interessi generali”, ne consegue che “libero è davvero quel 
popolo che, invece di guardare il governo con sospetto, gli ha fiducia condizionata sì, ma 
sincera, affinché la libertà di tutti venga garantita98. 

In secondo luogo, Arcoleo non si limita a far l’apologia dei diritti (peraltro non incondi-
zionati ed illimitati), ma enfatizza anche la situazione giuridica di segno contrario, cioè i dove-
ri. La realizzazione dei diritti deve avvenire sì, ma occorre che “l’impulso dei bisogni, invece 
di produrre scosse e demolizioni contro i poteri dello Stato” trovi “modo a raggrupparli e sod-
disfarli nella sfera medesima dello Stato”. A tal fine “è necessaria la giusta misura, l’equilibrio 
tra il diritto e il dovere, tra la libertà individuale e il pubblico interesse”99. Detto con formula 
sintetica, la democrazia significa sì libertà, ma la realizzazione di questa deve avvenire nel 
rispetto dei necessari limiti, vale a dire diritti sì, ma coniugati ai doveri. 

Infine ci dev’essere senso di responsabilità del popolo nonché dovere di contribuire al 
buon funzionamento della società. Arcoleo rileva un’abitudine deplorevole del popolo di at-
                                                                                                                                                   

manifestazione del costituzionalismo. Come è stato detto, “il federalismo rappresenta la forma territoriale della 
separazione dei poteri politici nel regime costituzionale”: cfr. C.J. FRIEDRICH, La démocratie constitutionnelle, 
Paris, 1958, p. 163 (la frase è riportata nella traduzione dello scrivente). 

97 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 126. 
98 Cfr. op. ult. cit., p. 127. 
99 Cfr. op. ult. cit., p. 37. 
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tendersi ogni misura, ogni intervento dal governo, “antico temperamento di tempi servili”. Un 
passo significativo ed efficace può ben mettere in luce tale difetto popolare di irresponsabili-
tà:             “«bruciava una casa in Roma: la folla assisteva inerte all’incendio. «Perché non 
soccorrete?» chiese il Bunzen - «Deve farlo il governo!»”100. Il senso di questo discorso è 
che il buongoverno non è solo opera del…governo, ma implica una responsabilità ed una 
collaborazione dei cittadini101. 

 Per concludere su questo tema della collaborazione dei cittadini al governo della so-
cietà, ritengo si possa affermare che il Nostro è fautore, per usare una terminologia attuale, 
di una “cultura di governo” dei governati e rifiuta quel vittimismo populistico e mistificante, 
che ravvisa solo doveri e responsabilità nei governanti, come se questi avessero un potere 
assoluto sulla società e quest’ultima nulla potesse e dovesse fare per il suo benessere. 

 In secondo luogo, Arcoleo delinea un’ampia sfera di potestà dell’organo governo. Mi 
limito a presentare qualche pezza d’appoggio di tale asserzione, citando parole dell’Autore. 

 In via generale, a dispetto del termine (improprio) impiegato, “il potere esecuti-
vo…non esprime solo la funzione di eseguire leggi, ma racchiude alcune attribuzioni, che 
formano la nota o differenza specifica di esso: esempio la polizia, la diplomazia, 
l’amministrazione, o in altri termini tutto quanto implica l’imperium di fronte al jus ed alla juri-
sdictio”102. Il governo è quindi organo legato al parlamento, ma non dipendente da 
quest’ultimo (come invece affermato da concezioni assembleari proprie della Rivoluzione 
francese e di altri momenti storici), e quindi “oltre alle esigenze del paese espresse per orga-
no del parlamento, tutela le ragioni e i diritti dello Stato”103. 

 In termini più specifici, per le esigenze del funzionamento dello Stato, in capo 
all’organo di governo Arcoleo riconosce due potestà, che altri giuristi e talora la prassi hanno 
invece disconosciuto. 

 V’è anzitutto il potere del governo di prelevare i tributi, previsti da leggi, pur a pre-
scindere dall’approvazione della legge di bilancio. Come noto, se in Germania si era afferma-
to l’orientamento costituzionale di Bismarck e dei giuristi a lui allineati, secondo cui era pos-
sibile un’attività finanziaria statale senza legge di approvazione del bilancio, altrove si era 
instaurata e seguita la regola opposta, in virtù della quale senza legge di approvazione del 
bilancio l’attività finanziaria dello Stato rimaneva sospesa. Nel primo caso, si registrava, se-
condo il Nostro, una “infanzia del sistema rappresentativo” e “la violenza nel governo di con-
figurare in principii le necessità politiche” con il richiamo di “antiche tradizioni di assoluti-
smo”104; nel secondo caso, si affermava un diritto di rifiuto, in base alla configurazione del 
bilancio quale “creazione del parlamento”, e quindi il potere parlamentare di paralizzare la 
vita statale, con una grave contraddizione: “mentre si moltiplicavano gli obblighi e le funzioni 

                                                

100 Cfr. op. ult. cit., p. 23. 
101 C’è un’eco di questa concezione nell’esperienza americana e nell’analisi che ne fece Tocqueville. 
102 Cfr. op. ult. cit., p. 517. 
103 Cfr. op. ult. cit., p. 528. 
104 Cfr. G. ARCOLEO, Il bilancio, cit., p. 37. 
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dello Stato, gli si sottrasse ogni stabile mezzo pecuniario”105. Ebbene, onde evitare le due 
antitetiche conseguenze negative, irrilevanza della legge di bilancio o paralisi dell’attività fi-
nanziaria statale106. Arcoleo si fa banditore della soluzione inglese che concilia il principio 
liberale con la salus rei publicae. Più esattamente, viene prospettata una divisione del bilan-
cio in due categorie. La prima comprende spese essenziali per il funzionamento dello Stato, 
quali in primis quelle di pensioni civili e militari, stipendi di componenti di particolari organi, 
ecc.: l’altra categoria ricomprende servizi di natura civile o militare, ecc.. Ebbene, di queste 
spese ed entrate solo una parte è “mobile”. Senza approfondire, il che sarebbe superfluo in 
questa sede, i termini di tale differenziazione fra la parte “consolidata” e quella “mobile”, si 
può concludere che la dinamica parlamentare relativa al bilancio presentato dal governo è 
tale da consentire una sicurezza finanziaria pubblica e da prevenire un “dispotismo della 
maggioranza, arbitra di negare allo Stato i mezzi per reggersi e scardinarlo alla base”107. 

 La seconda potestà, che ha rilevanza nella nostra prospettiva, è costituita dalla sfera 
di competenza governativa in materia di stato di necessità, cioè dalla prefigurazione di facol-
tà eccezionali. Confesso che, anche in quest’ambito, il pensiero di Arcoleo non mi sembra 
sempre lineare. Comunque mi limiterò a qualche citazione. 

 Ci sono circostanze eccezionali, nelle quali è necessario anche limitare le libertà fon-
damentali, purché “transitoriamente”, come in caso di “invasione, ribellione, insurrezione”, 
cioè “condizioni alle quali non si può provvedere con i mezzi ordinarii che consente la leg-
ge”108. Non si tratta solo di ipotesi, in cui necessiti limitare qualche libertà, poiché, ad esem-
pio, “in casi di siccità, epidemia, mancanza di foraggi, ecc.”, il governo, pur in difetto di auto-
rizzazione della legge di bilancio, può agire per “lo sviluppo necessario 
dell’amministrazione”109. Sussiste il problema del rapporto, in tali circostanze, fra potere del 
governo e prerogativa del Capo dello Stato, ma, ai nostri fini, interessa soltanto questo rico-
noscimento di una potestà extraordinem degli organi governativi, la quale è funzionale al 
buon funzionamento dello Stato110. 

 Infine è opportuno un cenno al rapporto, che deve intercorrere, a parere del Nostro, 
fra governo e amministrazione. 

 Che l’amministrazione non possa costituire un potere indipendente è fuori discussio-
ne. Nondimeno possono sussistere due modelli circa i rapporti fra amministrazione e poteri 
sovraordinati, cioè governo e parlamento. C’è da un lato il modello della piena subordinazio-

                                                

105 Cfr. G. ARCOLEO, Il bilancio, cit., p. 31. L’Autore traccia anche in interessante parallelismo tra la 
vecchia visione della “concessione volontaria dei privati in compenso dei pubblici servizi” e il diritto di rifiuto del 
bilancio, ma non rileva approfondire tale tema in questa sede. 

106 In verità al rischio di paralisi dell’attività finanziaria statale si poteva ovviare, ma con un altro inconve-
niente di natura costituzionale: la costrizione, “a votare a rompicollo i bilanci” per non far mancare risorse ai servi-
zi e quindi tollerando o subendo “per forza maggiore anche gabinetti incostituzionali o deboli” (cfr. op. ult. cit., p. 
31). 

107 Su tutto ciò, v. G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 18 ss., nonché, più in sintesi ma con espressioni riprese 
tali quali dall’opera summenzionata, Diritto costituzionale, cit., p. 487 ss.. 

108 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 399. 
109 Cfr. op. ult. cit., p. 535. 
110 Sul tema dei rapporti fra governo e Capo dello Stato, v. op. ult. cit., p. 336 ss. e 528 ss.. Mi occuperò 

del possibile ruolo del parlamento, nella materia de qua, infra. 
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ne dell’amministrazione ai poteri sovraordinati, dall’altro lato sussiste il modello 
dell’autonomia (non indipendenza), cioè della prefigurazione di una sfera amministrativa nel-
la quale non debbano interferire detti poteri. Secondo Arcoleo, la concezione di una piena 
subordinazione dell’amministrazione al potere politico è fondata su una filosofia istituzionale 
inaccettabile, cioè sull’assolutismo o regio (dell’ancien regime) o parlamentare (quale regi-
strato nella fase più turbolenta della Rivoluzione francese). Di conseguenza appare logica 
l’opzione del secondo modello, che può garantire sia l’efficienza che la legalità dell’azione 
amministrativa. Richiamandosi una espressione di Arcoleo, “il gabinetto non amministra, ma 
muove e dirige l’amministrazione”111, perché è compito del governo realizzare un indirizzo 
politico, costituito da scelte ed atti di carattere generale, laddove se vengono confuse ammi-
nistrazione e governo ci sarà il perseguimento di interessi particolari, di partito (inteso 
quest’ultimo nel senso deteriore di soggetto propenso alla ricerca del consenso elettorale 
mediante favori)112. 

 Va detto, a conclusione sul punto, che il modello dell’autonomia della sfera ammini-
strativa, disatteso nel continente, costituisce ancora una volta un lascito positivo 
dell’esperienza dell’Inghilterra, ove “le istituzioni amministrative…sono al tempo stesso svi-
luppo e tutela della libertà, perché distinte dal governo ed estranee all’influenza diretta dei 
partiti”113. 

 
B) Veniamo ora alle garanzie, cioè alla prefigurazione dell’assetto dei poteri deputato 

a contrastare dominio ed abusi. 
Come s’è ricordato in precedenza, esiste quella che è definita separazione in senso 

verticale, cioè la distribuzione di competenze e potere fra Stato ed enti territoriali. C’è e qual 
è l’opinione di Arcoleo sul punto? Si può rispondere che tale opinione esiste, ma l’Autore ha 
dedicato poche pagine al tema. Più esattamente c’è qualche notazione sporadica, che as-
sume la distribuzione del potere territoriale, quale fattore limitativo dello Stato e del governo 
centrale: ad esempio, con riferimento agli U.S.A. si sottolinea che “l’ordinamento federale 
costituisce per se stesso un limite ai poteri del presidente che in una repubblica unitaria e 
parlamentare sarebbero eccessivi e pericolosi”114. Però si tratta di cenni che Arcoleo effettua, 
di sfuggita, nella parte del manuale, dedicata ad una succinta storia nonché descrizione dei 
principali ordinamenti stranieri, mentre nessuna attenzione (se non erro) al tema è dedicata 
nel resto del voluminoso manuale dedicato all’organizzazione dello stato nei profili sia teorici 
sia di diritto positivo. Si può dedurre che il Nostro non attribuisce sufficiente importanza a 
questo aspetto delle garanzie. 
                                                

111 Cfr. op. ult. cit., p. 521. 
112 Per riprendere polemiche parole di Arcoleo con la “tendenza a confondere il governo con 

l’amministrazione” negli stati del continente “il parlamento invase il campo dell’amministrazione e costrinse i gabi-
netti a imprimere nel movimento dei pubblici servigi l’impulso del partito dominante. La politica assorbì tutto, mi-
nacciò alla radice stessa la vita dello stato” (cfr. op. ult. cit., p. 523). 

113 Cfr. op. ult. cit., p. 525. 
114 Cfr. op. ult. cit., p. 196. 
 Qualche  cenno all’autonomia di enti territoriali, si può riscontrare anche con riferimento ad un altro ordi-

namento: v., circa il Belgio, op. ult. cit., p. 218. 
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Ben diverso è il discorso relativo agli organi dello Stato, in primis il parlamento, ma 
con forte attenzione al potere giudiziario nei suoi diversi aspetti. 

Il primo fattore di garanzia parlamentare è costituito dalla funzione legislativa e dai li-
miti che, mediante la stessa, si possono porre all’operato del governo e della pubblica ammi-
nistrazione. Ciò richiede però una dimostrazione, che sarà avanzata anche sulla base di de-
duzioni implicite dal discorso di Arcoleo. 

Infatti, come è noto, sussiste fino dal XIX secolo una distinzione fra legge in senso 
materiale e legge in senso formale. Si ha la prima, allorché l’atto legislativo non solo è posto 
in essere mediante una certa procedura formale, ma ha pure un certo contenuto, cioè con-
tiene norme generali ed astratte (rivolte ad un numero indeterminato di soggetti e di fattispe-
cie), mentre si ha la seconda quando è presente il dato formale, ma non il contenuto norma-
tivo115. Ora il senso garantista della legge è dato fondamentalmente dal contenuto normativo 
della stessa, cioè dal precetto generale ed astratto, in quanto solo l’indeterminatezza di sog-
getti o fattispecie, cioè di estensione nello spazio e nel tempo, può disincentivare 
l’introduzione di imperativi di favore o di prevaricazione116. Ciò è stato, del resto, il leitmotiv 
della teoria della separazione dei poteri e della prefigurazione del potere normativo in capo al 
parlamento. Fatta questa precisazione, ritengo che, a dispetto di qualche apparenza, Arcoleo 
concepisce la funzione legislativa quale predisposizione di norme generali ed astratte onde 
porre argini al potere del governo e della pubblica amministrazione. 

In effetti, Arcoleo descrive caratteri e casi propri di leggi formali, “che, invece 
di…prevedere, dispongono e provvedono”117 e senza, a prima vista, censurare tale tipologia 
legislativa. Però, a ben vedere, ci sono tre ordini di riflessioni del Nostro che denotano il suo 
favor per le leggi materiali, in quanto idonee a contrastare abusi del potere politico. 

Anzitutto v’è l’insistenza dell’Autore sulla necessità che la Politica sia in armonia con 
il Diritto che, in senso classico, non può essere inteso come insieme di misure particolari, ma 
piuttosto come un complesso di regole di ampia portata118. 

In secondo luogo, c’è la denuncia di un fenomeno, di una versione deteriore del par-
lamentarismo, che ben comprova, a rigor di logica, una visione garantista del potere legisla-
tivo. C’’è un passo significativo del Nostro, con cui si lamenta che “alcuni parlamenti sopraf-
fatti dalle clientele o consorterie, guasti da corruzione politica, incapaci a resistere all’urto dei 
bisogni veri o fittizi, costretti perciò ad aumento continuo di spese, improduttive soventi od 
arbitrarie, finivano poco a poco per snaturare lo sviluppo della facoltà legislativa”119. Quindi 

                                                

115 Tale distinzione è ben presente ad Arcoleo, il quale ben distingue le leggi materiali che “hanno per 
contenuto precetti di ordine generale che regolano rapporti previsti con principii di massima o con indicazioni 
specifiche” e le leggi formali aventi “analogia di organi e di forme” con le prime, ma contenenti provvedimen-
ti…così che si fondono insieme la regola ed il fatto” (cfr. op. ult. cit., p. 431). 

116 Un legislatore, se vuole favorire Tizio e non Caio (o il gruppo cui appartiene il primo o non quello del 
secondo), può ben farlo con provvedimento specifico, ad hoc, ma non con una regola generale ed astratta, che, 
in futuro, potrebbe determinare l’effetto opposto (a danno di Tizio ed a favore di Caio). 

117 Cfr. op. ult. cit., p. 433, e ivi esposizione di requisiti e casi di leggi formali. 
118 Il discorso sul rapporto fra Diritto e Politica (con le iniziali maiuscole) è una costante dell’opera di Ar-

coleo che si rinviene già nello scritto Diritto e politica, cit., p. 22 ss.. 
119 Cfr. op. ult. cit., p. 22 (il corsivo è mio). 
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non l’esercizio in sé della funzione legislativa costituisce un bene, ma solo un certo modo di 
legiferare, cioè l’adozione di norme generali ed astratte riferite a soggetti e fattispecie inde-
terminati. 

Infine, c’è un’affermazione di carattere generale, ancora più probante. Sostiene Arco-
leo che la legge “forma il contenuto del potere legislativo ed è al tempo stesso il limite che 
garantisce il retto esercizio dei poteri e delle libertà”, cioè essa è “la norma imperativa emes-
sa dagli organi stabiliti dalla costituzione per regolare i rapporti dei cittadini tra loro o con lo 
Stato”120. 

Sulla base di quanto riportato in precedenza mi sembra logico dedurre che la qualifi-
cazione in via generale della legge e la censura di un impiego di quest’ultima a fini politici 
(nel senso deteriore di favoritismo o di prevaricazione verso individui o gruppi sociali) deno-
tano una certa configurazione della potestà legislativa quale produzione di discipline generali 
ed astratte ed esclude il potere di adottare disposizioni particolari derogatorie di quelle ed 
invasive della sfera (del governo e soprattutto) dell’amministrazione. 

Il discorso condotto in precedenza trova ulteriore conferma della posizione di Arcoleo 
in tema di stato di necessità. Come s’è visto in precedenza, il Nostro non è contrario 
all’attribuzione al governo di poteri eccezionali, diversi da quelli ordinari, per far fronte a cir-
costanze straordinarie. Nel contempo viene paventato il pericolo di arbitrî, di “despotismo”, 
qualora lo stato di necessità e l’opportunità di limitare le “libertà cittadine” siano oggetto di 
valutazione discrezionale del governo. Onde evitare che le “supreme esigenze dello Stato”, 
le quali vanno riconosciute e soddisfatte, possano compromettere i diritti costituzionali di li-
bertà, viene propugnata una codificazione legislativa delle situazioni e dei poteri straordinari 
del governo. Più in concreto, una legge scritta potrebbe “com’è in Francia” definire “i casi, i 
criteri, gli effetti dello Stato d’assedio”, con norme quindi, “per quanto è possibile complesse 
e sintetiche”121. Normativa a maglie larghe, sì, ma con veste legislativa e quindi non discipli-
na veramente extraordinem, bensì “sostituzione di una legge ad un’altra”, con il che “alla pa-
rola eccezionale, che presso noi racchiude un senso contrario all’ordine giuridico, si potrebbe 
meglio sostituire la parola speciale”122. Quindi poteri di necessità previsti nella cornice di una 
legge generale ed astratta, di un “diritto di necessità”. 

Ai limiti costituiti dalla garanzia legislativa vanno aggiunti quelli rappresentati dal sin-
dacato parlamentare sull’attività di governo, sindacato che si biparte in funzione ispettiva po-
litica ed ispettiva finanziaria. Su questo tema spendo poche parole, limitandomi a due anno-
tazioni. 

Anzitutto, si riscontra nell’opera manualistica di Arcoleo una netta differenza di spazio 
dedicato alla funzione ispettiva politica e finanziaria in rapporto a quello riservato alla funzio-
ne legislativa. Si può citare un dato quantitativo: alla funzione legislativa sono dedicate speci-
ficamente tredici pagine, laddove alla funzione di sindacato politico-finanziario sono dedicate 

                                                

120 Cfr. op. ult. cit., p. 
121 Tutte le frasi e parole virgolettate, di cui nel testo, si rinvengono in op. ult. cit., p. 534. 
122 Cfr. op. ult. cit., p. 535. 
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ben 73 pagine123. Quale significato ha tale differenza di trattazione delle due funzioni parla-
mentari? Penso che una ragione della stessa sia senz’altro costituita dal fatto che Arcoleo 
abbia trattato in due opere monografiche il sindacato parlamentare (a differenza di quanto 
sia avvenuto per la funzione legislativa)124. Sono convinto altresì che, accanto al motivo 
poc’anzi esposto, esista anche la convinzione secondo cui la funzione di controllo politico e 
finanziario sia forse ancor più rilevante, per la realizzazione di un’efficiente forma di governo 
parlamentare, della pur importante funzione legislativa. Due frasi, non distanti l’una dall’altra, 
possono comprovare questa asserzione: “la facoltà di far leggi non pare la più adatta alle 
larghe assemblee che sovente la delegano” a commissioni e “che del resto potrebbe 
anch’essere bene esercitata da speciali consigli di legislazione” laddove all’opposto “attribu-
zione ingenita al parlamento è la facoltà di sindacato politico”125. Comunque, a prescindere 
dalla giustezza o meno di questa mia asserzione, non sembra dubbia l’essenzialità, secondo 
Arcoleo, del controllo politico-finanziario quale argine all’azione degli organi di governo. 

La seconda annotazione è costituita dalla proposta di una soluzione razionale e rigo-
rosamente garantista relativa alla Corte di conti. Delineate due tipologie di rapporti fra Corte 
dei conti ed altri organi costituzionali, cioè “emanazione governativa” oppure “delegazione 
parlamentare” della medesima126, l’Autore, in un’ottica di prefigurazione di un’efficiente con-
trollo degli atti di governo, sostiene decisamente la necessità di un’indipendenza (dei mem-
bri) della Corte da quest’ultimo. Con il che il Nostro si è posto in posizione critica verso la so-
luzione adottata in Italia per “l’anomalia” di “un organo estraneo al potere legislativo” che 
“deve esercitare la vigilanza in suo nome” e che “dipende per nomina dal potere esecutivo e 
deve scrutarne gli atti”127. Ancora una volta Arcoleo si muove contro il sistema francese, che 
trova le radici nella monarchia francese, e si fa paladino della soluzione più rigorosa (tratta 
dall’ordinamento belga) ai fini di un’efficace controllo sugli atti del governo e della pubblica 
amministrazione. 

Passiamo ora, e da ultimo, alla jurisdictio, cioè a quella funzione che è, per definizio-
ne, un fattore garantista dell’ordinamento costituzionale. Anche qui sono sufficienti poche 
annotazioni. 

Prendendo le mosse da un quadro storico e comparatistico della funzione giurisdizio-
nale, rileviamo che, se Montesquieu ha teorizzato nel sistema della separazione dei poteri 
l’indipendenza del potere giudiziario, nondimeno la sua dottrina ha avuto una duplice, ben 
diversa, recezione nella Rivoluzione francese (e poi nel continente) e negli U.S.A.128. Detto in 
termini quanto mai schematici, in Europa si è configurato “un giudice subordinato al potere 

                                                

123 V., op. ult. cit.: lo spazio dedicato alla funzione legislativa va da p. 429 a p.441, mentre l’analisi della 
funzione di controllo si estende da p. 442 a p. 515. 

124 Per un quadro delle opere monografiche di Arcoleo, ivi comprese quella sul bilancio e sull’inchiesta 
parlamentare, v. T. FROSINI, Giorgio Arcoleo, cit., pp. 14, 15. 

125 Cfr. op. ult. cit., p. 274. 
126 Per riprendere le parole di Arcoleo: v. op. ult. cit., p. 505. Altre, ma simili espressioni, si ritrovano in G. 

ARCOLEO, Il bilancio, cit., p. 132 ss.. 
127 Cfr. G. ARCOLEO, Diritto costituzionale, cit., p. 506. Per una più ampia analisi critica delle carenze 

della disciplina della Corte dei conti nell’ordinamento italiano ai tempi di Arcoleo, v. Il bilancio, cit., p. 131 ss.. 
128 Per questo quadro rinvio a G. REBUFFA, La funzione giudiziaria, Torino, 1993, p. 15 ss.. 
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legislativo” e “sottoposto agli altri poteri”, mentre in America, al “giudice…è demandato il con-
trollo dell’attività del potere legislativo” con un ruolo di “controllore” degli altri poteri129. Ebbe-
ne, in rapporto ai due modelli teorici del ruolo costituzionale del potere giudiziario, il pensiero 
di Arcoleo abbraccia il modello del giudice controllore di altri poteri, seguendo ancora una 
volta le riflessioni e l’esperienza degli U.S.A.. 

Anzitutto Arcoleo sostiene che la giurisdizione130 è, anch’essa, una “istituzione fonda-
ta su necessità di rapporti, che la legge non crea, ma riconosce”131, è il “terzo fattore e coeffi-
ciente della sovranità dello Stato”132, e deve realizzare “una tutela giuridica, che difenda al 
tempo stesso dagli arbitrii del potere legislativo e dell’esecutivo”133. Riprendendo 
un’affermazione di un giurista americano, il Nostro sostiene che un regime di libertà necessi-
ta di “un potere giudiziario investito di attribuzioni così ampie come quelle del potere legisla-
tivo”134. 

Operata questa valorizzazione costituzionale del potere giudiziario, o della giurisdi-
zione, seguono due conseguenze di fondo circa la portata, che deve avere la jurisdictio. 

In una direzione, c’è la netta affermazione che, in quanto istituzione, la giurisdizione 
“abbraccia non solo la ordinaria autorità giudiziaria, ma anche le altre speciali, quale che sia 
l’organo, ma che hanno per iscopo la difesa dei diritti privati e pubblici dei cittadini nei rappor-
ti tra loro e con lo Stato”. Come ben risulta da queste parole, Arcoleo contesta con forza la 
pretesa peculiarità della giustizia amministrativa, quale “controllo annesso alla stessa ammi-
nistrazione”. Tale concezione di giustizia amministrativa, dissociata nettamente da quella 
ordinaria, costituirebbe solo una “malintesa imitazione di dottrina tedesche, che si spiegano 
in rapporto alle tradizioni, all’ordinamento dello Stato germanico” nonché il frutto di “una in-
vasione dei pregiudizii e sistemi francesi”, e sarebbe priva di fondamento razionale, nella lo-
gica liberaldemocratica, poiché “non può ammettersi alcuna differenza nella difesa dei dirit-
ti”135. Unica perciò dev’essere la funzione giurisdizionale (pur se esercitata da organi diversi). 

In altra direzione, ben conseguente alla configurazione del potere giudiziario di “con-
trollore” degli altri poteri (legislativo incluso), v’è, come già detto in precedenza, l’apologia del 
sindacato di legittimità costituzionale sugli atti legislativi. Come è noto, a tacere delle vicende 
di altri ordinamenti liberali, nell’Italia dell’epoca statutaria si era discusso, e non poco, sulla 
facoltà dei giudici di operare un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti 
aventi forza di legge. Senza soffermarsi sugli atti legislativi del governo e limitando lo sguar-
do solo alle leggi, si può cogliere questo quadro. V’era chi negava radicalmente qualsiasi 
                                                

129 Per questa schematizzazione, v. G. REBUFFA, La funzione, cit., p. 38, il quale dà conto poi degli svi-
luppi e delle correzioni dei due modelli, che si sono poi succedute nel tempo: v. op. ult. cit., p. 46 ss.. 

130 Arcoleo preferisce tale termine a “potere giudiziario” (v. Diritto costituzionale, cit., p. 561), anche se 
sull’impiego della terminologia dell’Autore si possono esprimere varie riserve (ma che non importa manifestare in 
questa sede). 

131 Cfr. op. ult. cit., p. 558. 
132 Cfr. op. ult. cit., p. 563. 
133 Cfr. G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 557. 
134 Cfr. G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 561. 
135 Le parole virgolettate nel testo si rinvengono in op. ult. cit., p. 561.Incidentalmente si fa presente che, 

con questa tesi, Arcoleo si è inserito nella disputa relativa alla natura giurisdizionale o meno della IV sezione del 
Consiglio di Stato, disputa che, oggidì cessata, è stata invece vivace al tempo del Nostro. 



 

 
R I V I S T A  A I C  30 

controllo di costituzionalità delle leggi; v’era chi riconosceva ai giudici un sindacato formale, o 
estrinseco, assumendo che l’assenza dei requisiti formali di una legge la rendesse inesisten-
te, con la facoltà (rectius, l’obbligatorietà) degli organi giudiziari di non applicarla; infine, esi-
steva una posizione favorevole anche alla configurabilità di un sindacato intrinseco136. 
Quest’ultima posizione risultò nettamente minoritaria e perdente, in quanto, a torto od a ra-
gione, giocarono contro due fattori: da un lato, il timore del pericolo della confusione, del di-
sordine giuridici indotti da un sindacato diffuso di costituzionalità137 e, dall’altro, la mancanza 
di un parametro formale rappresentato da una costituzione rigida. Ebbene questi due fattori 
ostativi non prevalsero nel pensiero di Arcoleo, il quale, ispirato dall’esperienza americana, 
ha ritenuto, come s’è visto, più consistente il pericolo di abusi di governo o parlamento (non-
ché partiti e moltitudini dietro essi) in confronto a rischi indotti da giudici e superabile 
l’assenza di un testo costituzionale rigido assumendo dalla realtà istituzionale il parametro di 
giudizio, e non ha esitato ad auspicare l’introduzione anche in Italia del sindacato diffuso di 
costituzionalità delle leggi138. 

5. Considerazioni finali 

 A questo punto si può passare ad alcune considerazioni finali. 
 Come s’è anticipato, oggetto del presente scritto è un raffronto fra il pensiero giuridico 

di Arcoleo e le tendenze costituzionali, che si sono affermate vari decenni dopo la sua morte. 
Esito di questo raffronto è stata la registrazione di aspetti comuni al pensiero del Nostro ed 
agli orientamenti costituzionali manifestati e realizzati in Italia nel secondo dopoguerra (e non 
solo nel nostro Paese). È stato giustamente sostenuto da un costituzionalista, che Arcoleo fu 
“un «liberale» che guardava a sinistra”, secondo schemi analitici che in realtà si sono affer-
mati solo nella storia successiva del Paese”139 e l’analisi della sua posizione relativamente ai 
                                                

136 Per un quadro, sintetico ma documentato, di queste diverse soluzioni circa il sindacato giurisdizionale 
delle leggi in epoca statutaria, v., a titolo indicativo, V. DI SALVO, Voce Legge, in Digesto italiano, XIV, Torino, 
1902-1905, soprattutto p. 298 ss.. 

137 Questo timore, pur unito ad una certa interpretazione dell’art. 6 dello statuto ed al ruolo da essa attri-
buito alla sanzione regia, aveva indotto una quanto mai autorevole dottrina a negare anche il sindacato mera-
mente estrinseco: su ciò v. V. DI SALVO, Voce Legge, cit., pp. 301, 302. 

138 En passant, si può rilevare che la soluzione del sindacato diffuso di costituzionalità delle leggi è 
esposta un po’ di sfuggita da Arcoleo, a differenza di quanto ha fatto per altri temi di garanzia costituzionale. 
Nondimeno viene rimarcata l’esigenza di porre argini agli arbitrî del potere legislativo da parte dei giudici e questa 
esigenza viene poi tradotta in una frase significativa: “l’America del Nord ha potuto attuare quello che per noi re-
sta un’ipotesi, un desiderio: il supremo principio di rendere il giudice interprete e custode della costituzione” (cfr. 
G. ARCOLEO, op. ult. cit., p. 195). Il che mi sembra comprovare “al di là di ogni ragionevole dubbio” (secondo la 
nota formula di procedura penale) la propensione nettamente favorevole del Nostro nei confronti dell’introduzione 
di un sindacato diffuso di costituzionalità delle leggi. 

139 Cfr. S. PRISCO, Giorgio Arcoleo, cit., p. 4. 
 En passant, rilevo l’affermazione di Fioravanti, secondo cui “Arcoleo non fu mai per un attimo vicino a 

posizioni di fondo radicali, o, anche solo liberaldemocratiche” (pur precisando l’autorevole storico che, pur se libe-
ralmoderato) “fu sempre particolarmente attento al problema del consenso, della vitalità delle istituzioni politiche 
in rapporto ai mutamenti della società civile”): v. M. FIORAVANTI, L’opera, cit., p. 383. Sulla connotazione non 
radicale del pensiero di Arcoleo mi trovo d’accordo con Fioravanti, sulla lontananza da “posizioni liberaldemocra-
tiche” invece non concordo sulla base di quanto scritto nel testo. Forse però il disaccordo verte più sulla configu-
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diritti successivamente codificati in un testo costituzionale mi sembra comprovi tale valuta-
zione. Certamente non va dimenticato, come ammonisce Prisco, che “il mondo di Arcoleo 
era comunque quello dello Statuto albertino”140, e quindi che la realtà socio-politica e la cultu-
ra istituzionale del tempo erano ben diverse da quelle maturate qualche decennio dopo con 
tutte le trasformazioni avvenute dal 1915 al 1945. Ma, se certo non possiamo registrare nel 
pensiero di Arcoleo tutta quella filosofia politico-costituzionale che si è affermata in seguito e 
si è consolidata oggi, sembra però lecito ritenere che l’indirizzo giuridico del Nostro possa 
ben inquadrarsi in quel variegato mondo culturale che ha generato il costituzionalismo di og-
gi, cioè nelle radici di quest’ultimo per gli elementi di consonanza con il medesimo che mi è 
parso di cogliere141. 

 Sulla base di quanto scritto fin qui, ritengo anche che si possa affermare che, proprio 
per essere parte delle radici della nostra (e non solo nostra) costituzione, l’opera di Arcoleo 
possa contenere anche qualche insegnamento per il presente. Più precisamente ravviso un 
duplice insegnamento, il primo in campo metodologico (se così si può dire), l’altro nella pro-
spettiva del modo di essere dell’attuale regime costituzionale. 

 A) In campo metodologico è valido il rifiuto del formalismo concettualistico ed è ne-
cessaria una relazione fra le riflessioni giuridiche e la elaborazione delle scienze sociali e 
storiche. Riprendiamo quanto espresso da alcune voci insigni di settori diversi da quello co-
stituzionalistico, ma ben trasponibili, mutatis mutandis, in quest’ultimo. 

 Già, con riferimento alla cultura giusprivatistica e non solo a quella, è stata da tempo 
contestata la presunta scientificità della “pandettistica civilistica tedesca, del pancivilismo e 
della pandettizzazione che aveva invaso ogni ramo della scienza giuridica”142, in quanto tale 
impostazione ha generato “il «mito del sistema», concepito come costruzione metastorica 
che sovrasta e domina tutta la vita del diritto”, con la conseguenza di una sostituzione «alle 
norme e ai fatti» delle “costruzioni della teoria, sempre più distaccata dal tessuto vivo della 
realtà”143. Da ciò si è dedotta l’opportunità di riprendere i motivi critici nei confronti della 
“pandettizzazione”, già presenti in passato, cioè “l’anelito a recuperare al mondo del diritto e 
della sua scienza quanto più possibile la concretezza della vita”144. 

 A questa voce critica nei confronti del concettualismo formalistico si può aggiungere, 
in quanto pertinente a quanto sosterrò nel prosieguo, un’altra, altrettanto assai autorevole, 
voce. Alludo ad un’opera, che rappresenta l’esito di una continua e profonda riflessione, di 
Francesco Galgano, la quale è dedicata, come già risulta dall’intitolazione, alle “insidie del 

                                                                                                                                                   

razione del parametro da me proposto – cioè in quali termini esso rappresenti l’ideologia liberaldemocratica – che 
non sulla valutazione del contenuto del pensiero del Nostro. 

140 Cfr. S. PRISCO, Giorgio Arcoleo, cit., p. 4. 
141 Con una similitudine, come si può ben includere Mazzini nelle radici della nostra Costituzione, così 

anche se meno noto, anche Arcoleo per varie sue posizioni circa i diritti o l’organizzazione dello Stato può merita-
re simile inclusione. 

142 Cfr. R. ORESTANO, Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo, in ID., Azione Diritti sog-
gettivi Persone giuridiche, Bologna, 1978, p. 279. 

143 Cfr. R. ORESTANO, Sulla didattica, cit., 281. L’A. configura acutamente una censurabile supersubli-
mazione dei concetti giuridici da parte dell’indirizzo culturale contestato. 

144 Cfr. R. ORESTANO, op. ult. cit., p. 287. 
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linguaggio giuridico” ed alle “metafore nel diritto”145. Da quest’opera si può trovare, fra le tan-
te, una suggestione: le metafore nel diritto (poiché di questo ci stiamo occupando) non solo 
sono impiegate spesso, ma possono avere una utilità, in quanto “utili sintesi verbali” che evi-
tano “lunghi e complicati discorsi” per designare degli oggetti”; però divengono ingannevoli e 
dannose se vengono scambiate per “realtà”146. Mi limito a citare uno dei casi indicati da Gal-
gano: è bene impiegare il termine “persona giuridica”, purché non si prenda “sul serio la me-
tafora” e non si proclami “che sempre e a tutti gli effetti le persone giuridiche sono perso-
ne”147. 

 Le riflessioni di questi Maestri del diritto (ovviamente assunti come emblemi di un 
grande filone del pensiero giuridico) e le suggestioni, che da esse provengono nel mondo 
giuridico in generale, possono ben valere anche nel diritto costituzionale ed essere correlate, 
sul piano logico, al rapporto che Arcoleo istituisce fra la scienza giuridica (costituzionalistica) 
e le discipline non giuridiche. In particolare, onde circoscrivere e concretizzare il discorso, 
ritengo che sia necessario un più stretto collegamento fra l’elaborazione della dottrina costi-
tuzionalistica e la politologia (anche) al fine di espungere dalla prima figure che sono prive di 
senso in un’analisi politologica, o quanto meno definirle senza prendere sul serio il loro signi-
ficato metaforico. La prima di queste figure non corrispondenti a realtà è il popolo e la con-
nessa volontà popolare. Come è stato ben sottolineato da un grande filosofo del diritto, assai 
versato anche in politologia, “«popolo» non solo è un concetto ambiguo, proprio perché non 
esiste se non per metafora un tutto chiamato «popolo» distinto dagl’individui che lo compon-
gono, ma è anche un concetto ingannevole”148, soggiungendosi poi che “il popolo è 
un’astrazione, comoda ma anche…fallace; gli individui, coi loro difetti e coi loro interessi, so-
no una realtà”149. Il concetto di popolo è null’altro che l’esito di un’antropormofizzazione di un 
complesso informe di individui e gruppi con l’attribuzione metaforica e fallace di una volontà, 
che solo singoli componenti, e non l’entità complessiva e soltanto formalmente unificata, può 
avere, con il che risultano fallaci tutti i discorsi di tanti, tantissimi giuristi (e non solo di questi), 
che implicano una entità popolare pur inesistente. 

 Accanto alla nozione fallace di popolo v’è il concetto altrettanto fallace di sovranità 
popolare. Non posso dilungarmi su tale tema. Mi limito a richiamare le lucide e mai confutate 
teorie di illustri pensatori politici e politologi, che hanno dimostrato la fallacia di tale concetto, 
e la sua mera funzione strumentale di “contrapposizione alla sovranità del principe”150. 

                                                

145 V. F. GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto, Bologna, 2010. 
146 Cfr. G. GALGANO, Le insidie, cit., p. 23. 
147 Ibidem. Per una più diffusa dimostrazione delle distorsioni della antropomorfizzazione della persona 

giuridica (per limitarci a tale figura del diritto privato), v. F. GALGANO, Le insidie, cit., p. 25 ss... 
148 Cfr. N. BOBBIO, La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri), 

in ID., Teoria generale della politica, Torino, 1999, p. 332. 
149 Cfr. N. BOBBIO, La democrazia, cit., p. 333. Si rinvia, a titolo indicativo a questo scritto per la dimo-

strazione della tesi esposta nel testo con l’avvertenza che questa opinione esprime bene l’orientamento della 
politologia. Per averne una riprova mi limito, a mo’ di test, a far presente che in un recente manuale di scienza 
politica, G. CAPANO, S. PIATTONI, F. RANIOLO, L. VERZICHELLI, Manuale di scienza politica, Bologna, 2014, 
non compare affatto, nell’indice analitico, la parola “popolo”. 

150 Le parole sono sempre di N. BOBBIO, La democrazia, cit., p. 321. 
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 B) Vengo, nelle pagine finali, al tema della democrazia di oggi, cioè della tendenza 
del nostro attuale regime costituzionale. 

 Procedendo con una bipartizione schematica, ricordiamo che, nella dinamica storica, 
la tendenza a contrastare la formazione o la persistenza di un potere politico cristallizzato ed 
arbitrario ha seguito due percorsi ben distinti, anzi alternativi. Da un lato, e questa è la via 
della democrazia rappresentativa, si è teorizzato e realizzato un sistema costituzionale che 
prefiguri una sfera di potere dei governanti ben distinta dalla sfera dei diritti (e dei poteri) dei 
governati, con una rete di garanzie, tra cui l’elezione dei primi a scadenze periodiche. Si è 
trattato della soluzione dotata di maggior supporto culturale, nonché unica ad essere realiz-
zata su vasta scala. Dall’altro lato, c’è la via della democrazia diretta, il cui esito dovrebbe 
essere costituito non già da un potere di governo limitato, bensì dal trasferimento tout court 
al popolo di detto potere di governo. Si tratta di un’impostazione, che, sulla base di quanto 
scritto poco fa, è fondata su concetti fallaci, non realizzata e veramente non realizzabile. 

 Se la ragione e l’esperienza depongono a favore di un ordinamento liberal-
democratico, come quello teorizzato emblematicamente (anche) dalla storico McIlwain (citato 
nelle pagine precedenti), a sospingere verso la democrazia diretta (o la pseudo-democrazia 
diretta) operano due fattori: l’equivoco tenore letterale del termine “democrazia” (governo del 
popolo) e le pulsioni demagogiche in un sistema politico nel quale governanti, privi di solidi 
ideali politici (a differenza dei loro predecessori), si fanno concorrenza nell’essere proni agli 
umori popolari a scopo elettoralistico. Vox populi vox dei e la voce divina si manifesta con 
l’attribuzione della vittoria elettorale e la legittimazione conseguente. 

 A parere di chi scrive - in numerosa, qualificata, insigne compagnia – questa pseudo-
democrazia diretta è, piuttosto che un regime democratico, un’oligarchia demagogica, non 
potere della moltitudine, ma potere sulla stessa. Siamo, a mio parere, dinanzi ad una ineffi-
ciente oligarchia demagogica, con vari oligarchi incompetenti che agiscono ora all’interno 
degli organi costituzionali (ad esempio un Trump negli U.S.A.) ora all’esterno (ad esempio 
una Le Pen in Francia), nella sfera politica come nella sfera finanziaria o mediatica151. Ne 
consegue che – qualora si condivida questa diagnosi della patologia democratica, esclusa 
ovviamente qualunque propensione verso una soluzione autoritaria o totalitaria di qualsiasi 
ispirazione politica – si debba favorire una cultura politica e giuridica che coniughi l’efficienza 
di governo con un assetto di garanzie contro gli abusi e, perché no?, anche di forme di par-
tecipazione dei cittadini funzionali al buongoverno, alla realizzazione di interessi generali (e 
non del particulare). Orbene, come risulta dalle pagine precedenti, Arcoleo è, in questo con-
testo, più vivo ed attuale che mai. Da un lato, v’è la sua insistita necessità di una coniugazio-
ne fra democrazia e buongoverno, di una prefigurazione di un regime istituzionale denotato 
da un’efficienza delle istituzioni di governo e di garanzia tale da consentire, al meglio, la rea-

                                                                                                                                                   

 Per un richiamo di ampia ed autorevole dottrina filosofico-politica, politologica, ecc. che ha demolito il 
concetto di sovranità popolare, mi permetto di rinviare al mio scritto: Sovranità popolare; un mito pericoloso, in 
Studi in onore di Luigi Arcidiacono, IV, Torino, 2010, p. 1548 ss. 

151 Ovviamente, a mio parere, abbiamo anche nel nostro Paese una discreta schiera di oligarchi dema-
gogici, purtroppo assai superiore alla pars sanior della classe dirigente. 
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lizzazione dei vari diritti, in primis di quelli di libertà, tenendo ben presente le parole di un no-
to studioso della democrazia (e privo di qualsiasi propensione verso l’autoritarismo), secondo 
cui “ciò che la massa di ogni popolo desidera non è di governarsi, ma di essere ben governa-
ta”152. In altra, ma convergente, direzione Arcoleo non solo è stato un avversario implacabile 
della demagogia, ma è stato un fautore altrettanto energico di un’educazione dei cittadini, di 
una loro elevazione culturale, ben convinto che tale processo di acculturazione fosse benefi-
co alla democrazia e che il dovere dei governanti fosse promuovere e favorire tale processo 
e non soggiacere ai peggiori umori ed all’ignoranza delle moltitudini. Ecco perché il suo pen-
siero, ovviamente unitamente a quello di altri che pur è alla fonte della democrazia costitu-
zionale, merita un’attenzione ed un rilancio nel tempo presente. 

                                                

152 Cfr. J. BRYCE, Democrazia moderne, Milano, 1931, p. 352 (il corsivo è dell’A.). 


