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Sommario: 1.- Orlando e la cultura giuridica risorgimentale; 2.- La metafisica della nazione; 3. - La 
Staatslehre orlandiana. Tra Savigny e Gerber; 4. - La critica del suffragio universale; 5. - Il nodo della 
rappresentanza politica; 6. - Il governo di gabinetto; 7. - L’arroccamento ideologico orlandiano; 8. - …e 
il suo dissolvimento; 9. - Il liberal-autoritarismo di Vittorio Emanuele Orlando. 

1. Orlando e la cultura giuridica risorgimentale 

Vi è un nodo che pervade la riflessione orlandiana. Un nodo destinato a condizionare 
gli sviluppi, i contenuti, gli esiti dell’opera di Vittorio Emanuele Orlando. Ma anche la sua 
stessa biografia1. È il tema della costruzione dello Stato italiano e dei suoi rapporti con la 
forma nazione. Tutti i principali cleavages che attraversano l’opera di Orlando (la costruzione 
del metodo, il ruolo dell’amministrazione, la qualificazione giuridica di popolo, la questione 

                                                

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”. 
** Relazione svolta al seminario organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sul tema Il 

pensiero e l’opera di Vittorio Emanuele Orlando, Università di Modena-Reggio Emilia, 8 luglio 2016.  
 
1 L’opera di Orlando si colloca in un contesto storico preciso, quello della formazione dello Stato italiano. 

Ne è pervasa la sua riflessione, ma anche la sua stessa biografia. Orlando era nato nel 1860, aveva quindi quasi 
la stessa età dello Stato italiano. Una “coincidenza” che lo stesso giurista siciliano era solito ricordare con in-
sistenza ai suoi interlocutori. Cfr., fra le altre, la testimonianza del senatore a vita G. ANDREOTTI, Vittorio Emanu-
ele Orlando visto da vicino, in AA.Vv., Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2003, 16, dalla quale curiosamente si apprende: «Dopo l’estate del 1952 Orlando tornò a 
Roma in condizioni di salute oramai compromesse. A De Gasperi che andò a trovarlo, egli ricordò con fierezza ed 
una punta di indomita ironia che era nato a Palermo prima che sbarcassero i garibaldini. La sua vita aveva in ef-
fetti coperto tutta la storia dell’unità nazionale». La medesima circostanza era già stata rievocata pubblicamente 
da Orlando sia nel suo discorso alla Consulta nazionale (9 marzo 1946), di fronte alla quale il giurista siciliano si 
presenterà come «un vecchio, rappresentativo di un’altra età, di un altro mondo, di un’altra storia» (V.E. ORLAN-
DO, Discorsi parlamentari, Bologna, il Mulino, 2002, 665). Sia nella seduta della Costituente del 22 dicembre 1947 
nel corso della quale Orlando si definì un «rappresentante estremo delle tre generazioni che hanno fatto l’Italia» 
(V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., 813). 
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della sovranità, il ruolo dei giuristi) possono essere assunti e letti in controluce a partire dalla 
questione dello Stato e del suo rapporto inestricabile con la costruzione della nazione. 

Ed è proprio su questo terreno, quello del rapporto Stato-nazione, che si consuma la 
rottura tra il giovane Orlando e la cultura giuridica risorgimentale: se, per alcuni giuristi della 
prima metà dell’Ottocento, la nazione rappresentava il punto di estrinsecazione del principio 
di sovranità, essendo «la Nazione e non lo Stato l’unità elementare»2, il «fatto primo della 
scienza nostra, la sua prima verità, la sua teoria fondamentale»3, Vittorio Emanuele Orlando 
respinge questo impianto culturale ritenendolo irrimediabilmente permeato da categorie e 
suggestioni di ascendenza rivoluzionaria. 

Il rapporto tra nazione e costituzione che aveva rappresentato uno degli assi portanti 
della cultura risorgimentale democratica viene così drasticamente reciso4.  Di qui il risolutivo 
«accantonamento della tradizione di pensiero “radicale”»5 (Romagnosi, Compagnoni, Ferrari, 
Cattaneo, Pisacane). Ma anche il pressante invito, rivolto da Orlando alle giovani generazioni 
dei giuristi, di prendere le distanze dal passato, voltando definitivamente le spalle alla 
giuspubblicistica preunitaria, alle sue arretratezze metodologiche e ai suoi tanti e persistenti 
«mali derivanti da troppa filosofia o da troppa esegesi»6.  

La condanna inferta dal giurista siciliano alla cultura giuridica risorgimentale è senza 
appello. Per Orlando si tratta della «meno nobile e degna manifestazione del pensiero giuri-
dico»7. Una pseudo-dottrina costantemente oscillante «fra questi due estremi delle elucubra-
zioni filosofiche e del commento pedestre»8 e incessantemente alle prese con «dispute bi-
zantine sopra argomenti i quali pel fine immediato della scienza nostra non hanno che impor-
tanza accessoria»9. Insomma, una cultura giuridica insidiosa ed «esiziale al fisiologo svilup-
po del diritto pubblico»10.     

Ma la principale responsabilità che Orlando imputa alla dottrina preunitaria è innanzi-
tutto quella di avere liquefatto il diritto pubblico dissolvendolo all’interno di una sfera gnoseo-
logica indistinta fatta di «pezzetti di filosofia con pezzetti di storia, di politica, di economia 
ecc.»11. E dolendosi di tutto ciò il giurista siciliano non intendeva di certo  «circondare il diritto 

                                                

2 P.S. MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti (1851), in ID., Diritto interna-
zionale. Prelazioni con un saggio sul Machiavelli, Napoli, Marghieri, 1873, 42. 

3 P.S. MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, cit., 26. 
4 Sul punto mi sia consentito rinviare a C. DE FIORES, La questione nazionale alle origini del costituzion-

alismo italiano, in AA.VV., Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angelo Antonio Cervati, 
Roma, Aracne, 2010, II, 187 ss. 

5 S. CASSESE, Cultura e politica nel diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 1971, 29. 
6 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico (1889), in ID., Diritto pub-

blico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, Giuffrè, 1954, 19. 
7 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. 
8 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. 
9 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 15, 
10 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. Orlando manifesta, insomma, 

come è stato accortamente evidenziato da P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, 
Milano, Giuffrè, 2000, 31, un vero e proprio disgusto nei confronti degli studi costituzionalistici in Italia: «egli è 
infastidito per come, assolutamente malridotta, la scienza giuspubblicistica è arrivata fino alle sue spalle, un 
drappello di mal sopportati sterratori di un terreno ai margini dell’esperienza giuridica». 

11  V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. 
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di una specie di muraglia della China che escluda gelosamente e permalosamente la comu-
nicazione con altri elementi di ordine scientifico diverso»12, ma piuttosto affermarne la speci-
ficità. Di qui il bisogno, ricorrentemente manifestato nei suoi Criteri tecnici, di procedere alla 
costruzione di uno statuto disciplinare autonomo in grado di arginare il precipitoso  abbando-
no del «principio della divisione del lavoro scientifico … fondamentale nelle scuole moder-
ne»13.  

Gli effetti del j’accuse orlandiano non tarderanno a manifestarsi. Nell’arco di pochi 
anni sulla cultura giuridica italiana si abbatterà una vera e propria damnatio memoriae: «gli 
autori preorlandiani scompaiono, non vengono più citati … vengono semplicemente accan-
tonati prima e dimenticati poi»14. 

Su di essi grava l’imperdonabile responsabilità di essersi costantemente mossi nel 
solco del diritto francese mutuando dalle sue «perniciose astrazioni» la categoria del potere 
costituente, la dimensione “naturale” dei diritti, la separazione dei poteri, l’idea di sovranità 
popolare. Un coacervo di istanze e di principi nei quali Orlando intravede la «negazione di 
qualsiasi ordinamento giuridico, che presupponga la sicurezza e la stabilità del diritto»15.   

Ma bersaglio privilegiato della polemica orlandiana è innanzitutto l’idea di nazione 
tramandataci dal costituzionalismo francese. Un’idea farcita di volontarismo («bisogna che 
l’uomo rinunzi una buona volta a certe illusioni sulla onnipotenza della sua volontà»16) e vel-
leità democratiche, dagli esiti contraddittori e funesti. E ciò per una ragione che Orlando con-
sidera del tutto evidente: la dottrina rivoluzionaria francese affermando che la «base di ogni 
governo non può essere altra che la volontà nazionale o popolare … espressamente e rego-
larmente manifestata»17 allude chiaramente al suffragio universale … ergo alla dissoluzione 
dello Stato e della nazione stessa.  

La presa di posizione dell’Orlando su questo punto è quanto mai netta:  
 

«solo i popoli molto civili, molto educati possono senza pericolo vivere con molta libertà. Dare il 
suffragio a classi evidentemente incapaci od inette è un suicidio»18.  

 

                                                

12 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 19-20. 
13 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit.,10. 
14 G. AZZARITI, La “prima” scuola italiana di diritto pubblico tra continuità e rotture (1997), Torino, 

Giappichelli, 2000, 29.  Una tendenza che non riguarderà solo i costituzionalisti, ma anche la stessa scienza am-
ministrativistica preunitaria anch’essa ritenuta “responsabile” per aver privilegiato «l’uso della letteratura francese 
a preferenza di quella tedesca; il diffuso interesse per la storia, la politica e quella che allora dicevasi filosofia» (S. 
CASSESE, Cultura e politica nel diritto amministrativo, cit., 12). Sul punto cfr., altresì, G. REBUFFA, La formazione 
del diritto amministrativo in Italia, Bologna, il Mulino, 1981, 21 ss; B. SORDI, Giustizia e amministrazione nell’Italia 
liberale, Milano, Giuffrè, 1985, 252 ss.; A. SANDULLI, Costruire lo Stato: la scienza del diritto amministrativo in Ita-
lia (1800-1945), Milano, Giuffrè, 2009, 94 ss. 

15 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, Torino, Loescher, 1885, 109. 
16 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer (1881), in ID., Diritto pubblico 

generale, cit., 575. 
17 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 571. 
18 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 574. 
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E nei suoi Principi di diritto costituzionale del 1889 precisa:  
 

«mentre per la teoria radicale e per la liberale, la sovranità si fonda esclusivamente sulla volon-
tà popolare o nazionale, che dir si voglia, coscientemente manifestata, dunque legittimamente 
esistente solo nelle forme libere, per noi invece questo consenso generale della comunità, ele-
mento costitutivo del principio sovrano, si riscontra presso tutti gli Stati, anche presso quelli retti 
con forme non libere … Su queste basi, la teoria della sovranità può secondo noi riassumersi 
nel modo seguente. Essa consiste nell’affermazione della giuridica personalità dello Stato e 
consta di tre elementi: lo Stato, cui si appartiene, la coscienza giuridica della comunità, su cui 
riposa, il governo, per mezzo del quale si traduce in atto»19. 

 
 Il che voleva dire che la sovranità è una dimensione immanente, che prescinde dalle 

nazioni e dalla volontà dei popoli, in quanto parte integrante e “naturale” della sfera statuale. 

2. La metafisica della nazione 

A giudizio di Orlando il compimento del processo unitario necessitava, pertanto, di 
una nuova frontiera di studi giuridici.  Una nuova prospettiva culturale in grado di travolgere 
definitivamente le distorsioni esegetiche del passato e di fare del diritto pubblico una discipli-
na “scientifica” a tutti gli effetti, con un suo statuto e un suo metodo. Insomma, un vero e 
proprio sistema dogmatico in grado di recepire «le varie nozioni ed i vari istituti giuridici come 
delle entità reali, esistenti, viventi»20.  

Fonte imprescindibile di ispirazione delle ambizioni orlandiane era (e non poteva che 
essere) la scienza del diritto privato: 
 

«mentre lo studioso di diritto privato ha finito per considerare i principi giuridici come esistenze 
reali, a noi cultori del diritto pubblico appaiono come creazione dell’arbitrio, e, per naturale con-
seguenza, quella chiarezza, quella precisione, quella sicurezza che contraddistinguono un rap-
porto di diritto privato, si mutano, nel campo del diritto pubblico, in incertezza, in oscurità, in 
confusione»21.    

 
Era questo il divario che il diritto pubblico era chiamato a colmare. Ma conseguire tale 

obiettivo non era però agevole. Per riuscirci la scienza giuridica avrebbe dovuto ricominciare 
daccapo, facendo tabula rasa dei suoi «eclettismi» e di tutto ciò che fino a quel momento era 
stato il diritto pubblico: 

                                                

19 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale (1889), Firenze, Barbera, 1912, 58-59. 
20 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., 13. 
21 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., 14. 
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«il diritto pubblico doveva, per cominciare ex nihilo, dare a se stesso, ancor più che una tecnica, 
starei per dire una mentalità giuridica … “andare a scuola”; né altra scuola di diritto avevamo 
fuor che quella del diritto privato»22. 

 
Di qui l’esigenza avvertita dal giurista siciliano di ridefinire, sul piano della sistemati-

ca23, lo spazio del diritto pubblico avvalendosi degli strumenti fornitigli dal metodo, dallo sto-
ricismo germanico, dal formalismo giuridico. Uno strumentario dogmatico-concettuale quanto 
mai originale, il solo in grado di consentire, secondo Orlando, l’affermazione di un diritto na-
zionale e per questa via la costruzione giuridica dello Stato italiano:  

 

«il sangue dei martiri ed il consiglio degli statisti ci diede lo Stato italiano, la scuola giuridica de-
ve ora dare la scienza del diritto pubblico italiano … questa unità di Stato, così lungamente de-
siderata, non basta che abbia avuto un riconoscimento politico, ma bisogna che viva della vita 
del diritto, di un diritto nostro, di un diritto nazionale … A noi, cui la meravigliosa storia del Ri-
sorgimento conferì la esistenza di uno stato nazionale e libero, se non fu dato in sorte di potere 
a quella storia cooperare, è però assegnato un altro compito delicatissimo e solenne che richie-
de tutto il fervore della nostra attività e la ispirazione dei motivi ancora più ideali che non quelli 
meramente scientifici … il soffio del diritto bisogna che animi quelle istituzioni pel conseguimen-
to delle quali una così lunga serie di generazioni ha combattuto e sofferto: è un debito sacro 
che la scienza ha contratto e guai se si rifiutasse di adempierlo»24. 

 
Appare, in questa e in molte altre celebri pagine, evidente come nel giovane Orlando 

il ripudio dell’idea volontarista di nazione, per quanto ripetuto e costante, non sfoci mai nel 
ripudio dell’idea di nazione tout court. Egli è anzi più che mai convinto che sia la costruzione 
politica sia quella giuridica dello Stato per realizzarsi appieno non possano fare a meno della 
nazione. E se la ragione era evidente sul piano politico, lo era ancor di più sul piano giuridi-
co: «se l’istituto politico non passa nella coscienza giuridica nazionale, esso resta parola va-
na e senza subietto»25.  D'altronde se per Orlando il «diritto è vita»26, lo è proprio in quanto 
risorsa ed «efficienza ultima del carattere storico d’un popolo, e dei sentimenti delle comuni-
tà»27: 

 

«La scienza moderna non riconosce più l’uomo come un’entità astratta, prescindente dalle in-
fluenze di tempo e di luogo, di razza e di storia, apparizione fantastica evocata dalla bacchetta 

                                                

22 V.E. ORLANDO, Nota dell’Autore del 1925 all’Autore del 1885 (1925), in ID., Diritto pubblico generale, 
cit., 37. 

23 Sulla dimensione prevalentemente tecnico-sistematica del contributo orlandiano si veda M.S. GIANNINI, 
Profili storici della scienza del diritto amministrativo (1940), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridi-
co moderno, 1973, 179 ss. che sottolinea, in particolare, l’originale impiego della «tecnica pandettistica» da parte 
del giurista siciliano. 

24 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20-21. 
25 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 21. 
26 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. 
27 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 20. 
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dello spiritismo giusnaturalistico. Così il diritto pubblico è intanto obietto di una scienza positiva 
in quanto concretato nelle istituzioni di un popolo determinato, in quando adunque è diritto pub-
blico positivo … quest’unità di Stato, così lungamente desiderata, non basta che abbia avuto un 
riconoscimento politico, ma bisogna che viva nella vita del diritto, di un diritto nostro, di un diritto 
nazionale»28. 

 
È attorno a queste premesse teoriche che l’idea orlandiana di nazione (quale postula-

to impolitico dell’idea di popolo) assume forza e pregnanza giuridica insieme ai suoi innume-
revoli surrogati e corollari:  il «sentimento generale del popolo organicamente considerato»29; 
il «sentimento generale della Comunità»30; la «coscienza popolare [in cui] risiede il diritto»31. 
Dimensioni concettuali, quanto mai variegate e controverse, fatte di «infiniti vincoli determi-
nati da sentimenti così diversi e così poderosi, dalla razza alla religione, al costume e così 
via»32. Ma ai quali, come si vede, è completamente estraneo il politico.  

L’idea di nazione tende così a trasformarsi in Orlando in “metafisica” della nazione: 
un condensato multiforme di sentimenti, spirito, emozioni, tradizioni. Ne viene fuori una na-
zione senza sovranità politica, senza volontà, senza diritto di autodeterminazione. Ma non 
per questo inadatta a incidere e permeare il diritto oggettivo: 

 

«il diritto è manifestazione organica della vita dei popoli, come il pensiero, come la lingua: im-
prontato vigorosamente ai bisogni, all’indole, alla storia di quelli. Supporre che sia l’effetto di 
una scelta cosciente e ponderata, oltre che non rispondente alla verità, annullerebbe il concetto 
di quella forza immanente che può accompagnare il diritto solo quando lo si considera effetto di 
uno sviluppo naturale e necessario»33.  

 
Un impianto teorico, quello espresso da Orlando, destinato a evolversi in stretta ade-

renza ai canoni organicistici del Volksgeist,  tramandatici dalla Scuola storica34.   
                                                

28  V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 21. 
29 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 559. 
30 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 570. 
31 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare (1886), in ID., Diritto pubblico generale, cit., 

376. 
32 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 571. 
33 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 375-376. 
34 È evidente, su questo terreno, l’influenza di Savigny per il quale «il diritto si sviluppa … insieme al 

popolo, si perfeziona con esso e infine si estingue man mano che il popolo perde la sua peculiarità ... La sostan-
za di questa concezione è dunque che ogni diritto ha la sua origine in quello che l’uso corrente con qualche 
inesattezza chiama diritto consuetudinario, vale a dire che il diritto è creato prima dai costumi e dalle credenze 
popolari, e poi dalla giurisprudenza, che è sempre opera dunque di forze interiori che agiscono silenziosamente, 
e non dell’arbitrio di un legislatore» (F. K. von SAVIGNY, Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la 
scienza giuridica (1814), in ID., Antologia di scritti giuridici, Bologna, 1980, il Mulino, 99-100). Sul punto, fra i  
tanti, V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, in Annali triestini, 1953, 30 che 
rileva come, nel tentativo di esorcizzare il mito francese della nazione, Orlando fosse ossessivamente «indotto ad 
attribuire peso decisivo ai fattori genetici e cioè alla tradizione contro la quale nulla varrebbe l’imperativo della 
legge»; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., 34 che sottolinea «come tra le 
righe di tutta la prolusione palermitana, circola suggestiva e determinante l’influenza del magistero del Savigny e 
della sua concezione del diritto»; G. CIANFEROTTI Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giurisprudenza 
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Tra la via tedesca e la via francese alla nazione, Orlando non ha quindi dubbi e opta 
decisamente per la prima. E sarà proprio percorrendo questa via che il giurista siciliano ap-
proda alla distinzione tra norma scritta e diritto,  tra  «consuetudine»35 (intesa quale fonte del 
diritto forgiata dalla coscienza popolare36) e legge che il «legislatore trova non crea»37 es-
sendo i suoi contenuti  già sedimentati nello “spirito della nazione”:  

 

«si riconosce l’autonomia viva e feconda del diritto risiedente nella coscienza popolare, auto-
nomia che nello stato di primitiva semplicità di un popolo basta anche alla coazione esterna … 
questa esterna ed autorevole manifestazione del diritto è la legge»38.    

 
Un’apertura, ai sentimenti della nazione e alla «coscienza popolare», da molti ritenuta 

«propedeutica» all’ormai imminente assestarsi della riflessione orlandiana sul terreno demo-
cratico39. Su questo punto ci sia consentito però di obiettare. Per una ragione anzitutto. Quel-
la di Orlando era, e fino alla fine rimase, una costruzione ideologica del diritto ossessivamen-
te protesa a disinnescare il rapporto di matrice rivoluzionaria tra nazione e rappresentanza 
politica, tra Stato e sovranità popolare, tra diritto e diritti. E così anche i motivi che faranno da 
sfondo alla sua imponente produzione scientifica continueranno ad essere sempre gli stessi: 
la neutralizzazione del conflitto, la dissoluzione del principio di autodeterminazione,  la «for-
malizzazione del politico»40…  

 Non è un caso che, all’interno della costruzione giuridica orlandiana, ogni forma di 
manifestazione del politico venga, passo dopo passo, edulcorata e meticolosamente ricon-
dotta all’interno di un rapporto asfittico tra Volksgeist ed Aussage, tra il diritto forgiato dallo 

                                                                                                                                                   

italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, 1980, 75 che, altrettanto, opportunamente segnala come sia 
stato proprio il rifiuto del volontarismo di impronta francese ad aver indotto Orlando ad avviare «una ricerca stori-
ca, savignyamente intesa, del Volksgeist italiano».  

35 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 373. 
36 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 376. 
37 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 376. 
38 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 372.  
Sulla concezione della nazione nella cultura giuridica tedesca dell’Ottocento mi sia consentito rinviare a 

C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2005, 242 ss. e alla bibliografia ivi citata. 
39 In questo senso S. CASSESE, Cultura e politica nel diritto amministrativo, cit., 26. Su posizioni analog-

he, già prima, A. VOLPICELLI, Vittorio Emanuele Orlando, in Nuovi studi di diritto, economia, e politica, 1927-1928, 
183 per il quale «l’esigenza centrale e costante dell’attività scientifica dell’Orlando è stata quella di accogliere e 
conciliare in un più comprensivo sistema i motivi parimenti essenziali … delle due scuole di diritto pubblico del 
secolo XIX: la scuola francese, tuttora ferma alle premesse politico-ideologiche della rivoluzione, e quella tedesca 
…».  

40 Così A. NEGRI, Lo stato dei partiti (1964), in ID., Dentro/contro il diritto sovrano, Verona, Ombre corte, 
2009, 79. Un profilo recentemente evidenziato anche da F. PIZZOLATO, Orlando all’Assemblea Costituente, in Riv. 
AIC, 2016, 3-4 che nella sua stimolante ricostruzione evidenzia come in Orlando l’affermazione del «primato del 
giuridico permette dunque di isolare, per quanto possibile, le istituzioni dalla variabilità che il politico continuamen-
te vi insinua … mettere al riparo le istituzioni dalla lotta di classe, preservando la neutralità dello Stato, pur es-
pandendo la politica sociale. “Apoliticità del diritto” e “naturalità dello Stato” si sostengono a vicenda e insieme 
contrastano la pretesa illuministica dell’artificialità del diritto». 
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spirito popolare e l’organo legislativo legittimato a «dichiarare la legge»41. Nulla di meno, ma 
neppure nulla di più.  

In Orlando «l’assemblea agisce puramente e semplicemente come organo dello spiri-
to pubblico»42. Di qui la sua funzione meramente recettizia e di pura trascrizione di una «re-
gola di diritto già formatasi nella coscienza popolare, avvertita dalla pubblica opinione, 
espressa in forma positiva di scienza»43.  

Una dimensione controversa quanto si vuole, ma in ogni caso direttamente riconduci-
bile al paradigma antirivoluzionario, antidemocratico e antivolontarista fatto proprio in quegli 
anni dalla cultura giuridica tedesca44. 

3. La Staatslehre orlandiana. Tra Savigny e Gerber 

Appare a questo punto evidente come Orlando, pur richiamandosi all’idea di nazione, 
non intendesse in alcun modo omaggiare la tradizione giuridica francese della “Nation des 
citoyens”, ma impiegando lo strumentario fornitogli dalla dottrina tedesca abbia voluto piutto-
sto ribadirne il fondamento “spirituale” e “conservatore”, così come enunciato, nella prima 
metà dell’Ottocento, dal Savigny:  il suo «antirousseau per eccellenza»45.   

Ed è proprio al fondatore della Scuola storica del diritto che Orlando si riferisce quan-
do perentoriamente afferma che la «nozione organica di popolo [è] oramai definitivamente 
prevalsa presso le dottrine costituzionali»46; quando delinea l’intimo rapporto di compenetra-
zione esistente tra legge e consuetudini popolari; quando evoca la forza del Volksgeist in 
rapporto (rectius: in contrapposizione) al principio della sovranità popolare:  

 

«Questa maniera di intendere il principio della sovranità popolare risponde ad un postulato fon-
damentale della scuola storica. Il quale è che il diritto positivo ha la sua generale origine nello 
spirito popolare “vivente ed operante in tutti gli individui” ed è in seno a questa coscienza uni-
versale che trova l’intima sua necessità, la sua forza irresistibile: che si conserva per tradizione 
e si trasforma per evoluzione»47.  

 

                                                

41 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 399. 
42 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 378. 
43 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 378. 
44 Una cultura, avrebbe scritto, in termini quanto mai puntuali, R. von JHERING, La lotta per il diritto, 

(1873), Milano, Giuffrè, 1989, 58-59 «contrapposta, in quanto interpretazione “storica”, all’interpretazione ra-
zionalistica fino ad allora dominante. Mentre quest’ultima scorgeva nel diritto soltanto un prodotto della saggezza 
legislativa … [per la Scuola] non la legislazione, bensì il diritto consuetudinario sarebbe la fonte originaria del dirit-
to e … il concetto di nazionalità non solo è un concetto legittimo per questo diritto, ma non va affatto diviso dal 
fenomeno storico del diritto». 

45 G. CIANFEROTTI, Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, cit., 94. 
46 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, cit., 120 (nota 11). 
47 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, cit., 111. 
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Ma dalla Scuola storica Orlando apprende innanzitutto la necessità di fare dei giuristi 
gli artefici dell’identità dello Stato, il punto di mediazione tra coscienza popolare e legge, la 
sola ed esclusiva  «comunità degli interpreti»48 del Volksgeist (così come notoriamente defi-
nita dal Savigny).  

Di qui la progressiva emersione di un vero e proprio paradigma giuridico destinato a 
forgiare la costruzione della scuola del diritto pubblico in Italia. O meglio, se si vuole, della 
nuova scuola del diritto pubblico italiano. Perché quella di Orlando non fu certamente la pri-
ma. Altre ve ne erano già state in Italia. A cominciare dalla Scuola del Romagnosi.  Ma Vitto-
rio Emanuele Orlando si guarda bene dal menzionarla, forse perché  - come è stato annotato 
con un certo sarcasmo in dottrina - «si distanziava parecchio dai tedeschi …»49, trattandosi 
di una dottrina profondamente impregnata di illuminismo e cultura rivoluzionaria.  

Sul finire del XIX secolo, la scuola orlandiana nasceva, invece, con un impronta retri-
va e una missione spiccatamente conservatrice: rifondare la scienza giuridica trasformando il 
diritto costituzionale da terreno di riconoscimento e garanzia dei diritti a strumento di conser-
vazione dei rapporti di forza esistenti.   

Ma per realizzare tale obiettivo la nuova scuola del diritto pubblico e, più in generale, 
tutti i novelli  «guardiani della cultura giuridica nazionale»50 avrebbero, quanto prima, dovuto 
liberarsi delle astrazioni egualitarie del diritto rivoluzionario francese, smettendo, una volta 
per tutte, di inseguire i «magniloquenti» progetti di costruzione di uno Stato di diritto fondato 
sulla sovranità popolare: 

 

«Noi non dobbiamo occuparci di uno Stato ottimo, ma di uno Stato esistente, non della sovrani-
tà di un’idea, ma della sovranità dei poteri costituiti, non dei diritti dell’uomo ma della tutela giu-
ridica della sfera individuale»51. 

 
Di qui il pressante invito rivolto, ancora una volta, da Orlando agli orlandiani di ab-

bandonare le illusioni del costituzionalismo rivoluzionario che nel corso del XIX secolo ave-
vano gravemente insidiato gli studi di diritto pubblico. D’altronde – precisa Orlando -  compito 
della scienza giuridica non è prospettare rivoluzioni, ma semmai adoperarsi nella costruzione 
di una nuova dogmatica in grado di interpretare e offrire “copertura” giuridica all’esistente. 
Una cultura, insomma, funzionale al mantenimento dello status quo: 
                                                

48 L’espressione è di F. K. von SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (1840-51), in ID., Antologia di 
scritti giuridici, cit., 118. 

49 S. CASSESE, Cultura e politica nel diritto amministrativo, cit., 27. Certo, a tale riguardo, si potrebbe 
obiettare che si trattava di scuole di diritto con ambizioni più circoscritte, sprovviste di unità di intenti e senza un 
metodo codificato. Ma a ben vedere anche la scuola orlandiana non era esente da questi limiti, trattandosi di una 
Scuola «divisa per quanto riguarda gli approcci, le tematiche e gli oggetti studiati dai diversi pubblicisti». Una 
scuola, quindi, divisa anche sul piano del metodo, sebbene «unita sul piano accademico, ma ciò è dovuto in parte 
a ragioni più strettamente concorsuali, in parte a ragioni di riconoscimento di ruolo» (G. AZZARITI, La “prima” scuo-
la italiana di diritto pubblico tra continuità e rotture, cit., 21). 

50  L’espressione sarcastica è di A. Ross, Diritto e giustizia (1958), Torino, Einaudi, 1999, 329 che ag-
giunge: per Savigny «lo spirito del popolo è l’assoluto, e il professore di diritto il suo profeta». 

51 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica, cit., 21. 
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«se il presente non è bello l’avvenire non ci promette nulla di meglio, onde è preferibile stringer-
ci tutti intorno le istituzioni presenti»52.  

 
Ma, a ben vedere, questa altro non era la missione che la Scuola storica del diritto 

tedesco aveva assegnato alla scienza giuridica. Una missione della quale Vittorio Emanuele 
Orlando si era fatto in Italia paladino e interprete indefesso53. Ad ammetterlo è lo stesso Or-
lando:  

 

«la  scuola, cui noi apparteniamo, è quella così detta storica, la quale a noi appare come 
un’applicazione particolare del metodo induttivo alle scienze giuridiche»54. 

 
La questione che, a questo punto, si pone non è quindi quella di definire l’esistenza (o 

meno) di un rapporto di filiazione tra il contributo orlandiano e la cultura tedesca (ad aver 
sciolto positivamente questo nodo fu, come si è visto, lo stesso Orlando).  Ma è piuttosto 
quella di comprendere dove si colloca esattamente la sua riflessione, a quali posizioni pre-
senti nella Scuola storica il giurista palermitano era solito richiamarsi, quali erano i suoi mo-
delli di riferimento all’interno della dottrina tedesca. Anche perché – com’è noto - la Scuola 
storica del diritto non esprimeva una piattaforma monolitica e unitaria di idee. Essa presenta-
va, al suo interno, bande di oscillazione significativamente ampie. Così come oscillanti erano 
anche le posizioni che Vittorio Emanuele Orlando andava, in quegli anni, via via assumendo 
attorno a un tema centrale qual era quello del rapporto tra Stato e nazione:  se nei suoi “gio-
vanilissimi” scritti,  dedicati alle forme e alle forze della politica, Orlando guarda prevalente-
mente a Savigny e da questi mutua la definizione di Stato inteso quale «Volksordnung»55.  
Nei suoi successivi scritti (di appena quattro anni dopo) iniziano a emergere altre posizioni. A 
tal punto da riscontrare proprio in essi le prime significative avvisaglie di un riposizionamento 
teorico del giurista siciliano. Per esemplificare potremmo dire: da Savigny a Gerber. Dallo 

                                                

52 V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, in Rass. sc. soc. e pol., 1884, 600. Non si 
può pertanto condividere la tesi di F. BATTAGLIA, Il diritto pubblico generale nel pensiero di Orlando, in Studi sene-
si, 1945, 379 che definisce Orlando un giurista aperto alle trasformazioni e refrattario a ogni forma di «celebra-
zione del fatto compiuto». 

53 Così, fra gli altri, anche E. CROSA, Orlando Maestro e scienziato: i suoi contributi al diritto cos-
tituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 23 ss. E da ultimo G. AZZARITI, Il liberalismo autoritario e la costruzione 
dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando un liberale al servizio dello Stato, in Dem. dir., 1-2, 2011, 
127. 

54  V.E. ORLANDO, Principii  di diritto costituzionale, cit., 31 che precisa: «una scuola, che per le naturali 
tendenze del suo spirito nazionale, e per i suoi precedenti, che sono certo i migliori, pare che dovrebbe essere la 
più progredita, specialmente nel senso del sistema». 

55 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 571. 
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Stato «Volksordnung» («ordinamento della nazione») allo Stato «Organischer Volksstaat»56 
(«organismo della nazione»). E questo voleva dire la «naturale» e progressiva liquefazione 
del popolo-nazione nello Stato, la sua dissoluzione giuridica e politica: perché solo nello Sta-
to la nazione esiste e solo «in esso un popolo giunge ad essere riconosciuto e a valere giuri-
dicamente come un’unità etica totale»57.   

Non è un caso che, a partire dalla fine degli anni ottanta, tutta la riflessione orlandia-
na inizi progressivamente a ruotare attorno all’idea gerberiana di Stato: «la suprema perso-
nalità di diritto»58, l’espressione massima del potere politico, l’entità naturale che per esistere 
e agire non ha bisogno di legittimazione alcuna perché sovrana, per antonomasia.  

«La forza di volontà dello Stato è la potestà d’imperio»59 scriveva Gerber.  E Orlando 
aggiunge:  la sua 

 

«sovranità non ha bisogno di giustificazione; essa è l’espressione di un fatto naturale e neces-
sario … E, conformemente ai nostri criteri metodici,  tutto ciò che attiene all’ordine naturale delle 
cose non abbisogna di giustificazione»60.  

 
E nell’Introduzione al diritto amministrativo, in termini quanto mai assertivi, precisa: 
 

«La scienza giuridica, con il procedimento giuridico che le è proprio, può solo arrivare ed arriva 
all’affermazione della personalità giuridica dello Stato. Difatti noi riscontrammo la genesi dello 
Stato nell’ordinamento della società per la difesa del diritto. Lo Stato sorge con un proprio fine e 
con mezzi idonei per il conseguimento del fine stesso (cioè la forza necessaria per l’attuazione 
del diritto)»61. 

 
L’assunzione integrale del paradigma gerberiano aveva indotto il giurista siciliano a 

volgere il suo sguardo esclusivamente verso lo Stato, sospingendolo a intravedere nel popo-
lo-nazione nulla di più che la base della «unità totale» del potere statuale stesso. Un’unità 
prodotta dallo Stato e che lo Stato era chiamato a difendere e custodire, soprattutto a fronte 
degli insorgenti fattori di fibrillazione politica derivanti dalla crisi sociale. Di qui l’esigenza, ri-
petutamente ribadita da Orlando, di porre un argine ai crescenti rischi di «degenerazione» 
della lotta di classe in «lotte violente tra capitale e lavoro»62.  Lotte “malignamente” alimenta-
                                                

56  C.F. von GERBER, Lineamenti di diritto pubblico (1880), in ID. Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1971, 
195 che precisa: «descrivere lo Stato come un organismo significa rappresentarlo simbolicamente come un corpo 
vivente in natura che si sviluppa seconda un’idea propria».  

57 C.F. von GERBER, Lineamenti di diritto pubblico (1880), in ID. Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1971, 
95. 

58 F. von GERBER, Lineamenti di diritto pubblico, cit., 95. 
59 F. von GERBER, Lineamenti di diritto pubblico, cit., 95-96. 
60 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 56. 
61 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo (i presupposti, il sistema, le fonti), in ID., Primo 

Trattato completo del diritto amministrativo italiano, I, Milano, Società Editrice Libraria, 1897, 17. 
62V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, cit., 594. 
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te dalle «tante, varie, gravissime forze disordinate, che travagliano la società odierna»63,  dif-
fondendo in essa «tremendi principi di odio e di rivolta»64. 

4. La critica del suffragio universale 

In sintonia con i vecchi e i futuri fautori della «metafora hobbesiana»65 anche per Or-
lando «la sovranità è nello Stato e per lo Stato»66. Punto risolutivo di svolta in questa direzio-
ne sarà il suo celebre scritto sulla resistenza politica. Il volume, pubblicato nel 1885, costitui-
sce – a nostro modo di vedere - un formidabile compendio del riposizionamento compiuto da 
Vittorio Emanuele Orlando attorno ai temi del diritto, della nazione, della sovranità.  

Sovranità che per Orlando – come si è già detto - non può che essere sovranità dello 
Stato.  Non certo quella del popolo. Un’idea che il giurista siciliano contesta con durezza, 
relegandola sprezzantemente nella «storia della scienza costituzionale»67.  Fortunatamente, 
per Orlando, l’attualità del diritto aveva imboccato altre strade e privilegiato altri approdi. 
L’alfa e l’omega del «diritto pubblico moderno» passavano oramai per la sovranità dello Sta-
to. E riconoscerne finalmente il principio sarebbe stato «un grande progresso … [che] affran-
ca anzitutto il concetto di sovranità dalle modalità affatto transitorie delle forme politiche: una 
è la sovranità, costante nella sua essenza, variabile nelle sue manifestazioni»68.  

Ma da cosa era stato determinato questo repentino slittamento della riflessione orlan-
diana? Come si è passati dalla definizione di Stato «ordinamento della nazione» alla liquefa-
zione della nazione nello Stato? Quali gli eventi scatenanti che hanno indotto il giovane Or-
lando a un assestamento teorico così rilevante?  

                                                

63 V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, cit., 593. 
64V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, cit., 594.  Bersaglio privilegiato del giurista si-

ciliano sono innanzitutto le avanguardie culturali vicine al movimento operaio (i «socialisti della Cattedra») re-
sponsabili, a giudizio di Orlando, di teorizzare e sostenere la formazione di un sistema avanzato dei partiti al 
preminente fine di agevolare la costruzione di «un’organizzazione poderosa delle classi operaie» (V.E. ORLANDO, 
Delle fratellanze artigiane in Italia. Contributo alla storia giuridica ed economica d’Italia, Firenze, Pellas, 1884, 141 
ss). D’altronde, come efficacemente evidenziato da O. RANELLETTI, Vittorio Emanuele Orlando nel suo pensiero e 
nella sua opera, in Riv. dir. pubbl., 1954, 268, per Orlando «lo Stato, in cui tutto il popolo è organizzato, non può 
essere Stato di classe, ma tutte le classi e categorie e individui, in cui quel popolo si risolve, devono poter trovare 
nell’ordinamento giuridico e nell’azione dello Stato la possibilità dell’armonica composizione dei loro interessi, in 
una ordinata e pacifica cooperazione». Opinione condivisa anche da O. CONDORELLI, V.E. Orlando, in Scritti sul 
diritto e sullo Stato, Milano, Giuffrè, 1970, 568 che vede nello Stato di diritto, così come raffigurato da Orlando 
«un alto ideale etico di composizione, nella sintesi del diritto, di tutti i contrasti tra gli individui e tra le classi so-
ciali».  

65 L’espressione è di L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 
1999, 22. 

66 La formula che testualmente recita «tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto 
meno ha valore, fuori dello Stato» compare in B. MUSSOLINI, La dottrina del fascismo (1932), ora in C. Galeotti (a 
cura di), Credere, obbedire, combattere. I catechismi del fascismo, Roma, Stampa Alternativa, 1999, 53 (sebbene 
la stesura dell’intera Dottrina sia stata - pressoché unanimemente - attribuita al filosofo Giovanni Gentile). 

67 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale. Studio col testo della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 
593, Milano, Hoepli, 1883, 14.  

68 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, cit., 110. 
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La risposta, a nostro modo di vedere, andrebbe rintracciata nella «minacciosa» 
emersione del conflitto innescato, in quegli anni, dal repentino «irrompere di gravi e urgenti 
questioni sociali»69. Questioni destinate, in breve tempo, a rifondare la base sociale dello 
Stato e l’idea stessa di rappresentanza. Punto di snodo di queste tendenze fu la riforma elet-
torale del 1882 che per la prima volta estendeva (seppur in modo non particolarmente signi-
ficativo) il suffragio70.  

Ne è testimonianza il volume La riforma elettorale pubblicato nel 1883. Un compendio 
destinato a segnare profondante tutta la produzione scientifica del giurista meridionale. Ad 
ammetterlo, molti anni dopo, sarà lo stesso Orlando: 

 

«Io ho in materia di riforma elettorale un libro il quale mi è personalmente caro, come quello cui 
è legata la mia qualsiasi fortuna universitaria … Ero allora molto giovane … Sono passati 36 
anni; ebbene si può trovare lì la mia opinione di allora sopra tutte le questioni che oggi possono 
venire in discussione perché era un lavoro di carattere sistematico»71. 

 
In questo saggio il giovane Orlando continua sì a richiamarsi all’idea di nazione quale 

sostrato consustanziale del concetto di «spirito pubblico», ma questa volta al fine esclusivo 
di ribadire che lo spirito «non abbisogna di rappresentanza, né di diritti per farsi sentire»72. 

La teoria democratica era definitivamente fuori gioco. La storia ne aveva dimostrato 
l’inutilità. A decretarne il fallimento era stata, agli occhi di Orlando, la congenita incapacità 
del «democraticismo» di leggere la società e le sue trasformazioni: 

 

«il torto della democrazia è di non comprendere che la società è una gerarchia, un vasto orga-
nismo in cui intere classi devono vivere delle glorie e delle gioie degli altri»73.   

 
Di qui i sistematici e ripetuti tentativi di rimozione della questione sociale destinati a 

permeare gran parte della successiva produzione orlandiana. Una produzione quanto mai 
ampia e articolata, ma nella quale ogni dimensione della sfera politica e sociale (a comincia-
re dai rapporti tra Stato e popolo, tra nazione e potere politico, tra «classe dirigente» e «clas-

                                                

69 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 1079. 
70 La legge, voluta dal quarto governo Depretis, succedeva alla legge elettorale del 1859. Il testo es-

tendeva il diritto di voto ai cittadini maschi che avessero compiuto il ventunesimo anno d’età (precedentemente 
l’età stabilita era venticinque anni) e a tutti coloro che avessero conseguito la licenza del biennio elementare sta-
tale, indipendentemente dal reddito. Tuttavia chi non fosse stato nelle condizioni di esibire alcun certificato avreb-
be potuto votare versando la quota di 19,80 lire. Per effetto di queste modifiche la base elettorale sarebbe passa-
ta dal 2% al 7% della popolazione.  La medesima legge introduceva altresì i collegi plurinominali destinati a sop-
piantare definitivamente i collegi uninominali previsti dalle precedenti disposizioni. 

71 Intervento di Vittorio Emanuele Orlando alla Camera dei deputati del 26 aprile 1918 in Raccolta degli 
atti stampati per ordine della Camera dei deputati, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1919, IV, 8. 

72 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale, cit., 91-92.  
73 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale, cit., 77. 
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se popolare»74) viene, da Orlando, artatamente elusa o (in taluni casi) tutt’al più declinata in 
termini astratti e formali.  

Alla base di questa operazione è possibile scorgere una sorta di pre-giudizio ideolo-
gico destinato a condizionare l’intera costruzione orlandiana. Una vera e propria pretesa mi-
rante a espungere, dal diritto e dalla società, il conflitto e, attraverso esso, il pluralismo politi-
co e sociale. Ad ammetterlo sarà lo stesso Orlando: ogni «società umana è ordinata in modo 
che le varie classi di essa stanno in rapporti strettamente organici»75 e non conflittuali. 

 Più che un’opinione, un’asserzione. Una certezza ideologica così salda da indurre lo 
stesso giurista a concludere risolutamente: il  

 

«bellum omnium contra omnes che si descrive, in Italia fortunatamente è un sogno. Nessun po-
polano ho inteso lamentare la mancanza del voto politico, e molto meno attribuire i proprii guai 
alla tirannide borghese … Nessuna grave e seria ragione giustifica in Italia il suffragio universa-
le. Esso non risponde per nulla al sentimento generale dei cittadini, né ha relazione con lo spiri-
to e l’indole degli italiani»76. 

5.  Il nodo della rappresentanza politica 

In realtà le questioni erano molto più complesse e controverse di come Orlando era 
solito presentarle nei primi anni Ottanta. Cartina di tornasole sarà la questione della rappre-
sentanza. 

Riproponendo meticolosamente tutti i principali moduli speculativi della concezione 
statocentrica dell’ordinamento, Orlando – come è noto  - individua nello Stato la matrice 
esclusiva dei «diritti subiettivi pubblici dei cittadini»77. Diritti che altro non sono, di conse-
guenza, che una concessione della «autorità imperante»78 dello Stato e delle sue «norme 
che circondano di limiti e di garanzie l’esercizio di questo pubblico potere: norme e garanzie 
che essendo riconosciute dal diritto generano diritti nei subbietti tutelati»79.  

Si tratta di un passaggio quanto mai significativo che, come altri e più di altri, testimo-
nia l’ostinata e intransigente avversione orlandiana (mutuata anch’essa dalla dottrina tede-
sca) alle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo (i diritti competono «non all’uomo, ma al cittadi-
no»80), all’illuminismo giuridico, alla «scienza della libertà»,  così come affermatasi in Italia 
nella prima metà del XIX secolo, sulla scia dell’89 francese81: 

                                                

74 V.E. ORLANDO, Delle fratellanze artigiane in Italia, cit., 145. 
75 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale, cit., 204-205. 
76 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale, cit., 198. 
77 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 60. 
78 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 60. 
79 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 40. 
80 V.E. ORLANDO, Principii  di diritto costituzionale, cit., 88. 
81 Infatti, fino a quel momento, anche la giuspubblicistica italiana era solita muoversi lungo il solco trac-

ciato in Francia dalla “scienza della libertà”. E ciò faceva sì che esclusivo oggetto di studio del diritto cos-
tituzionale fossero « “la costituzione dei Paesi liberi” (Casanova, Palma)», quella degli «“Stati retti con forma rap-
presentativa (costituzionale)” (Arcoleo, Brunialti)» o quanto meno con «”la forma monarchico-rappresentativa” 
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«noi non vogliamo certo tornare alle teorie del diritto naturale, né pretendere che vi sia un diritto 
inerente alla personalità umana, quasi una dotazione propria ed inalienabile di essa: diritto che 
preceda razionalmente lo Stato e ne limiti l’impero. No; noi crediamo che tutto il diritto derivi dal-
lo Stato»82.  

 
Ma bersaglio privilegiato della critica orlandiana dei diritti sarà soprattutto la teoria 

democratica del suffragio universale e, in particolare, la pretesa ideologica, a essa sottesa, di 
ritenere «il diritto di voto … un diritto naturale dell’uomo»83.  

Alle dottrine sui diritti naturali e alle Carte rivoluzionarie che proclamavano 
l’eguaglianza innata di tutti gli uomini (tutti «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali 
nei diritti»84), Orlando oppone una diversa idea di natura. E smantellate le teorie rivoluziona-
rie, non esita, sulla scorta degli scritti di Spencer, a ritenere che sono proprio la natura e la 
libertà degli individui ad alimentare spontaneamente le differenze e a selezionare darwinia-
namente, sul piano sociale, «la moltitudine tumultuariamente composta da tutta l’orda» da 
«quella piccola frazione di uomini la cui superiorità per intelligenza o per forza sia da tutti ri-
conosciuta»85. 

Di qui l’ipostatizzazione del principio di selezione, costantemente assunto da Orlando 
quale strumento infallibile di governo della società. L’unico in grado di assicurare un assetto 
evoluto alla società civile (grazie al diritto di proprietà e alle leggi del mercato86) e alla società 
politica (grazie all’impiego di congegni elettorali di per se idonei a selezionare i migliori). 

Ne discende che, per Orlando, la composizione della rappresentanza ha ben poco da 
spartire con l’agire politico e la democrazia. E lo stesso esercizio del diritto di voto andrebbe 
conseguentemente inteso non come scelta politica, ma semmai come atto giuridico-formale, 
funzionale alla composizione dell’organizzazione statuale e alla copertura dei suoi uffici con 

                                                                                                                                                   

(Saredo)». Un discrimine che Orlando confuta perché ritenuto eccessivamente asfittico: «estendendo lo studio 
del Diritto costituzionale alle sole costituzioni dei popoli liberi, non abbiamo più l’idea del Diritto pubblico generale, 
il quale studia tutte le forme di Stato, quindi anche le non libere e le semilibere» (V.E. ORLANDO, Principii di diritto 
costituzionale, cit., 44). Di qui la sferzante critica orlandiana «alla cosiddetta scienza della libertà, al ‘costituzional-
ismo dottrinario’ sorto sulla scia della Rivoluzione … alle discussioni sui limiti dell’obbedienza politica e sulla 
migliore forma di governo …»  (M. FIORAVANTI, Il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello 
Stato (1982), in ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e dottrine della Costituzione fra Otto e 
Novecento, Milano, Giuffrè, 2001, I, 24). 

82 V.E. ORLANDO, Prefazione a G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subiettivi,  Milano, Società Editrice 
Libraria, 1912, XI. 

83 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 86. In altre parole, per Orlando, «bisogna per-
suadersi che libertà importa responsabilità: e che solo i popoli molto civili, molto educati possono senza pericolo 
vivere con molta libertà» (V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 574). 

84 Art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata in Francia il 26 agosto 1789. 
85 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche, cit., 557-558. 
86 Sul punto in particolare M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlan-

do (1881-1897), in ID., La scienza del diritto pubblico, cit., 150 che, efficacemente, rileva come per «il giurista 
siciliano è necessario favorire al massimo una crescita organica della società civile fondata sulla proprietà privata 
e sulla libera concorrenza, poiché solo in essa può scorgersi una speranza per il futuro, la possibilità medesima di 
individuare (o di preservare) un rapporto ‘organico’ tra tutte le classi sociali». 
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personale idoneo e qualificato. Di qui il grave errore politico e giuridico sotteso – secondo 
Orlando - alla «teoria del mandato [che] confonde l’idea di elezione come scelta e l’idea di 
elezione come rappresentanza»87. 

Una posizione talmente radicata da indurlo ripetutamente a smentire che «la fonte del 
potere sarebbe nel corpo elettorale» e che   

 

«da questo il potere passerebbe per delegazione alla Camera. Al contrario, il potere della Ca-
mera elettiva risulta dalla Costituzione; gli elettori nulla trasmettono e nulla hanno da trasmette-
re»88.  

 
L’impossibilità di impiegare gli schemi giuridici sottesi all’istituto privatistico del man-

dato (suffragata dal riconoscimento dell’autonomia del parlamentare)89 costituisce, agli occhi 
di Orlando, la dimostrazione più eloquente dell’assenza di mandato nella rappresentanza: 

 

«l’eletto … conserva una piena indipendenza di opinioni e di condotta, o, in altri termini,  egli 
non rappresenta che sé stesso»90. 

 
E nei Principii di diritto costituzionale, a tale riguardo, precisa: 
 

«la teoria, che fa del mandato una “finzione legislativa”, conferma la nostra idea fondamentale, 
secondo la quale il rapporto tra l’elettore e l’eletto non è, in realtà, un mandato»91. 

 
Siamo in presenza di una costruzione teorica raffinata e particolarmente complessa, 

sebbene volta, a nostro modo di vedere, ad affermare un solo ed unico assioma. Tanto sem-
plice, quanto dirompente nelle sue implicazioni: il voto non è un diritto, ma una mera funzio-

                                                

87 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica (1895), in ID., Diritto pubblico 
generale, cit., 441. 

88 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, cit., 439. 
89  Cfr. V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 83 che rileva «l’erroneità di quella dottrina … che 

vede nel fatto dell’elezione una delegazione di poteri o, in termini correlativi, un vero e proprio mandato che il corpo 
elettorale dà all’eletto». Per Orlando, al contrario, la  rappresentanza politica si pone su un piano differente rispetto 
alla rappresentanza di diritto civile, essendo essa geneticamente sprovvista di quelli che sono tutti i tratti salienti 
di un mandato di natura privatistica: «in primo luogo la revocabilità di esso, a libito del mandante, il che per il Dirit-
to pubblico moderno non avviene». E poi aggiunge: «i corpi rappresentativi degli Stati moderni non sono l’organo 
passivo della volontà degli elettori, ma hanno una vita propria e indipendente. Lungi dal rappresentare la media 
comune della intelligenza e della cultura del corpo elettorale, si presume che questi corpi siano ad essa grande-
mente superiori, componendosi degli elementi migliori che, in un dato momento, offre l’ambiente politico della 
nazione» (83-84). 

90  V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 84.  
91 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, cit., 433. 
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ne (o se si vuole, per usare l’ennesimo artificio linguistico orlandiano, un diritto-funzione) che 
il cittadino è chiamato ad espletare per consentire allo Stato e ai suoi organi di operare92.  

Il popolo-nazione da entità sovrana diviene così in Orlando una entità servente dello 
Stato, «l’elemento materiale che lo costituisce»93. E l’elezione nient’altro che una mera «de-
signazione di capacità»94. Il mezzo più adatto per selezionare gli individui competenti, «i mi-
gliori e i più adatti (politicamente, ben inteso)» per governare la società95. 

Una concezione che per funzionare aveva però bisogno di poggiare sulla restrizione 
del suffragio e di assumere quale discriminante l’omogeneità politica e sociale dei rappresen-
tati. Solo se tale omogeneità fosse stata presente questa avrebbe potuto specularmente ri-
flettersi sulla rappresentanza e per questa via sugli assetti statuali.  

Anche in queste pagine, la questione della sovranità popolare torna ad affiorare nella 
riflessione di Orlando, ma solo per essere ancora una volta “scientificamente” funzionalizzata 
(rectius: sacrificata) alle superiori ragioni del potere e della sovranità dello Stato:  

 

«sovranità di Stato è equivalente a sovranità popolare. Inteso in questa maniera, cioè intima-
mente connesso con la nozione organica di Stato, noi crediamo che il principio della sovranità 
popolare abbia un contenuto veramente scientifico»96. 

6. Il governo di gabinetto 

Ma la teoria della rappresentanza se da un lato conferma e acuisce la polemica or-
landiana contro il diritto francese di matrice rivoluzionaria, dall’altra disvela, nei suoi approdi, 
significativi elementi di dissonanza anche nei confronti del modello di governo germanico, 
notoriamente imperniato sulla troika istituzionale: esercito-burocrazia-monarchia.  Una rap-
presentazione del diritto e dello Stato all’insegna della Herrschaft, rispetto alla quale Orlando 
prende progressivamente le distanze opponendo ad essa un sistema “pacificato” nel quale le 
«istituzioni che stanno al sommo della costituzione, regolano e distribuiscono, ma non crea-
no la forza»97. 

La teoria della rappresentanza di Orlando – in aperta polemica con Gneist98 - guarda 
pertanto altrove. Punto privilegiato di osservazione della sua riflessione teorica non è più il 

                                                

92 Così  V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 85 che pone il rapporto tra diritto e funzione 
non in termini di distinzione, ma di commistione, «sicché diritto e funzione sono termini correlativi» e finalizzati ad 
assicurare simbioticamente l’esercizio dell’azione statuale. 

93 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, cit., 437. 
94 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, cit., 448. 
95  V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 96. 
96 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, cit., 111. 
97 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 412. 
98 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 350-351. Per Rudolf von Gneist le tras-

formazioni costituzionali in Inghilterra – a cominciare dall’approvazione del Reform Bill del 1832 che aveva 
prodotto un notevole mutamento della composizione sociale della rappresentanza - avevano condotto al dominio 
incontrastato del Parlamento e all’onnipotenza del legislatore. Il governo di gabinetto era pertanto ritenuto una 
soluzione esorbitante, in contrasto non solo con i principi dello Stato di diritto e del selfgovernment, ma anche con 
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diritto germanico, ma l’ordinamento britannico che negli Studi giuridici sul governo parlamen-
tare del 1886 ci viene ora presentato come la «affermazione solenne del diritto vivente nella 
coscienza popolare»99, il sistema più idoneo a coniugare passato e presente, tradizione e 
innovazione. 

Una  conclusione per molti aspetti sorprendente,  da più parti interpretata come la de-
finitiva conferma dell’avvenuta maturazione della riflessione orlandiana sul terreno democra-
tico100. O quanto meno come il punto di frizione più evidente, la crepa concettuale più vistosa 
destinata a incrinare definitivamente quello che era stato, per una certa stagione, il sostegno 
«acritico» e «agiografico» espresso da Orlando nei confronti della cultura giuridica tede-
sca101.  

Altri, al contrario, hanno intravisto nell’apertura di Orlando al sistema inglese, la con-
ferma delle latenti (ma numerose) incoerenze sottese alla costruzione del suo metodo.  Un 
metodo incongruentemente proteso a conciliare istanze antitetiche, «principi profondamente 
contraddittori»102, modelli disomogenei. E, nel caso di specie, l’ordinamento tedesco e quello 
britannico.  

Per altri ancora si tratterebbe di una contrapposizione fittizia e superficiale che non 
tiene conto che Orlando mutua dalla dottrina tedesca non una teoria giuridica, ma solo dei 
criteri di natura tecnica, indicazioni pratiche, istruzioni utili per organizzare il lavoro del giuri-
sta103.  

Si tratta di opzioni interpretative nette e alternative, ma tutte poco convincenti. Sia 
perché appare francamente esagerato parlare di abbandono del modello tedesco da parte 
del giurista siciliano. Sia perché non ci pare di ravvisare nell’adesione espressa da Orlando 
alle “virtù progressive” del modello inglese un elemento di contraddizione all’interno della sua 
complessa costruzione teorica che fu molto di più di un mero elenco di consigli utili rivolti ai 
giuristi.   

L’Orlando che guarda al modello inglese nel 1886 è lo stesso che nel 1889 rivendica 
con orgoglio la sua appartenenza alla Scuola storica tedesca. E tra i due Orlando non v’è 
contraddizione. Intensi e quanto mai variegati erano, in quegli anni, i punti di connessione 
(se non addirittura di compenetrazione) esistenti tra la cultura giuridica tedesca e quella in-
glese, tra le suggestioni esercitate della Letter to the Sheriffs of Bristol e le teorie del Volk-
sgeist,  tra il principio inglese dell’omnipotence of Parliament e la Allgemeine Staatslehre, 

                                                                                                                                                   

quelli dello stesso assetto costituzionale britannico incardinato sulla «interiore armonia tra proprietà, sfera politica 
e diritto pubblico». (R. von GNEIST, Geschichte und heutige Gestalt der englischen Kommunal Verfassung, oder 
Self-government, Berlin, 1863, I, 238).  

99 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., 414. 
100 Così, fra gli altri, S. CASSESE, Cultura e politica nel diritto amministrativo, cit. 26, per il quale 

«l’ammirazione per la costituzione inglese» dimostrerebbe, in maniera pressoché inconfutabile,  «l’apertura dem-
ocratica» di Orlando e la definitiva presa di distanza dalla cultura tedesca; e più recentemente M. FIORAVANTI, 
Vittorio Emanuele Orlando: il giurista, in AA.VV., Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista, 
cit., 19 ss. 

101 Così, in particolare, M. GALIZIA, Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale, in Ar-
chivio giuridico Filippo Serafini, XXXIII, 1-2, 1963, 87. 

102  A. VOLPICELLI, Vittorio Emanuele Orlando, cit., 185. 
103 In questo senso M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, cit., 240 ss. 
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tra  il Rechtsstaat  e il Rule of Law, tra Burke e i giuristi di Göttingen la cui «fisionomia cultu-
rale era allora più inglese che tedesca» 104.  

Vere e proprie Wahlverwandtschaften che, dal punto di vista storico, traevano la loro 
forza gravitazionale dal rifiuto (congiuntamente) opposto dalla cultura giuridica inglese e da 
quella tedesca nei confronti di tutto ciò che l’89 prima e le conquiste napoleoniche dopo ave-
vano rappresentato. A cominciare dall’idea di Costituzione e di potere costituente.  

Su questo terreno la presa di distanza da parte del diritto inglese e di quello tedesco 
sarà netta. E nette saranno anche le posizioni assunte da Vittorio Emanuele Orlando che, 
nel corso della propria esistenza, non abbandonerà mai del tutto il proprio impianto storicista 
e antivolontarista. Nemmeno nei giorni della Costituente: 

 

 «di una Costituzione scritta si può fare anche a meno. Perché qui non dobbiamo confondere la 
Costituzione come sostanza dell’ordinamento giuridico di un popolo, con la Costituzione come 
documento, in cui quell’ordinamento è scritto. È della prima che non si può fare a meno, giac-
ché non c’è gruppo umano che non abbia la sua organizzazione, e, quindi, la sua Costituzione; 
ma che essa sia scritta in un documento, non è necessario»105.  

 
All’interno della cultura tedesca e di quella inglese era venuta pertanto emergendo 

una comune Weltanschauung. La rapida diffusione in Germania dello spirito romantico ingle-
se ne era la conferma più eclatante. È quanto emerge, con singolare nettezza, dalle pagine 
di Politische Romantik di Carl Schmitt dalle quali apprendiamo, fra l’altro, che, nella Germa-
nia dell’Ottocento, «l’influenza inglese … si romanticizzava presso i giovani berlinesi dive-
nendo vera anglomania»106.  Non è un caso che punto di riferimento ideale di tanti giovani 
giuristi tedeschi fosse divenuto, in quegli anni, Adam Müller: il «luogo tenente di Burke in 
Germania»107. 

Di qui il repentino innestarsi di una vera e propria Durchdringung culturale che va ben 
oltre il rifiuto del potere costituente e che, sul terreno altrettanto scivoloso del diritto positivo, 
sospinge il giovane Orlando a ricercare nuove forme e inediti spazi di mediazione tra tradi-
zione e innovazione, tra Parlamento e Monarchia, tra “principio di Governo” e sovranità: 

                                                

104 G. REXIUS, Studien zur Staatslehre der historischen Schule, in Historische Zeitschrift, 1911, 506 citato 
anche da C. SCHMITT, Romanticismo politico (1968), Milano, Giuffrè, 1981, 62 che considera il legame culturale 
tra l’opera di Burke e il romanticismo parte integrante del conservatorismo tedesco, dal momento che «i conserv-
atori discendono dalla reazione controrivoluzionaria, cioè da Burke e dal romanticismo». Sul punto si veda altresì 
G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo (1925), Roma-Bari, Laterza, 2003, 237 secondo il quale Edmund 
Burke «in nessun altro paese come in Germania … ha avuto tanti lettori e interpreti devoti … il nazionalismo con-
servatore, verso il quale si avvia il romanticismo tedesco, è molto affine a quello di Burke, anch’esso orientato 
verso la storia e rispettoso della continuità della tradizione»; N. MERKER, Il sangue e la terra. Due secoli di idee 
sulla nazione, Roma, Editori Riuniti, 2001, 41 per il quale non va dimenticato che la cultura tedesca è (per molta 
parte) debitrice nei confronti della cultura politica inglese, il cui impianto teorico intriso di «metafisica spiritualisti-
ca, biologismo naturalistico e legittimismo politico produsse rapidi echi e sviluppi in Germania». 

105  Intervento svolto in Costituente nel corso della seduta del 10 marzo 1947, ora in V.E. ORLANDO, Dis-
corsi parlamentari, cit., 821. 

106 C. SCHMITT, Romanticismo politico, cit., 62-63. 
107 C. SCHMITT, Romanticismo politico, cit., 74. 
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«il principio di governo, che coi suoi rapporti molteplici di traduzione, di tutela del diritto, di con-
creta attuazione dell’idea di sovranità, è ben lungi dall’essere un’emanazione di un potere so-
vrano qualsiasi, ma è esso stesso una parte integrante ed autonoma dell’idea di sovranità … 
Senza ridurre tutto il diritto costituzionale ad una “scienza delle monarchie rappresentative”, pu-
re, lasciando anche stare che questa è la forma che direttamente interessa il diritto nostro posi-
tivo, è certo che il governo parlamentare è derivato dalla forma monarchica non solo storica-
mente ma anche, come speriamo di dimostrare, razionalmente»108. 

 
Ed è proprio in siffatto eclettismo politico e costituzionale che risiede, per Orlando, il 

principale pregio del governo di gabinetto: una forma di governo moderna, impostasi per via 
consuetudinaria e in quanto tale capace di coniugare tradizione (la monarchia) e innovazione 
(la rappresentanza politica), trasformazioni sociali (derivanti dalla diffusione del sistema capi-
talistico) e forme di resistenza (alle insorgenti istanze del «democraticismo»).  

7. L’arroccamento ideologico orlandiano 

«Riassorbire il politico nel giuridico»109. È stato, innanzitutto, questo il tentativo perse-
guito, sul terreno dogmatico, da Vittorio Emanuele Orlando nel corso della sua lunga e inten-
sa esistenza. Un esperimento proteso ad imbrigliare giuridicamente il potere, la nazione, la 
sovranità. E per questa via a neutralizzare il conflitto e ogni altra istanza ritenuta perniciosa 
per l’unità dello Stato.  

Di qui l’esigenza, espressa con forza dal giurista palermitano, di “egemonizzare” la 
costruzione dello Stato italiano avvalendosi degli schemi teorici elaborati della tradizione 
germanica, (talvolta) in stretta contiguità con alcuni istituti del ordinamento inglese.  

Erano queste le premesse storiche, politiche e culturali dalle quali trarrà linfa e consi-
stenza giuridica la teoria orlandiana.  Una teoria statocentrica, di impianto anti-volontarista e 
in quanto tale inadeguata a interpretare le trasformazioni sociali, la lotta di classe, il suffragio 
universale, la repentina affermazione dei partiti di massa. Fu questa la crepa teorico-
concettuale a partire dalla quale il sistema orlandiano inizierà a manifestare, nel corso degli 
anni, sintomi sempre più vistosi di cedimento.  

La sua costruzione capitola di fronte alla storia non per assenza di sistematicità sul 
terreno scientifico-disciplinare, ma perché incapace di fare i conti con le trasformazioni della 
politica e della società. La sua difesa ad oltranza del modello oligarchico di rappresentanza è 
oramai fuori dalla realtà. E così anche il suo ostinato (ma vano) tentativo di dimostrare che 
l’irruzione del suffragio universale non contraddice in alcun modo la  

 

                                                

108 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare cit., 406-407. 
109 A. NEGRI, Lo stato dei partiti, cit., 60. 
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«teoria della selezione dei capaci: al contrario la completa, dal punto di vista politico, aggiun-
gendovi il criterio che, tra le cause, le quali subiettivamente determinano questa selezione, 
dev’esser compresa la tendenza dell’elettore a scegliere una persona, le cui idee siano più con-
formi a quelle ch’egli stesso professa»110. 

 
Si tratta – com’è evidente - di un tardivo espediente retorico e nulla di più. La ripetitiva 

ostentazione delle virtù di un sistema da parte di chi è sempre meno convinto della solidità di 
quel sistema, ma non vuole darlo a vedere. Una sorta di riflesso ideologico (più o meno) 
condizionato da parte di un giurista conservatore che inizia trepidamente a scorgere le prime 
e insidiose fenditure nella sua teoria giuridica e prova a esorcizzarne le conseguenze. 

D’altronde che l’emersione dello Stato pluriclasse (supportato dal suffragio universale 
e dall’irruzione dei partiti di massa) avrebbe rapidamente dissolto il sistema orlandiano era 
evidente. Nessun artificio teorico sarebbe, infatti, più bastato per convincere alcuno che il 
voto, nelle moderne democrazie di massa, non è una pratica politica. E che esercitandolo ci 
si limita esclusivamente a designare i soggetti più capaci,  quelli maggiormente idonei a rico-
prire un ufficio statale. E nulla di più.  

La storia si sarebbe, in breve tempo, incaricata di dimostrare il contrario: con il suffra-
gio universale il voto diviene, a tutti gli effetti, un diritto. E precisamente un diritto politico. E 
ciò non solo perché dal suo esercizio sarebbe discesa la conformazione della rappresentan-
za e la sua articolazione politica. Ma soprattutto perché attraverso il voto sarebbe stato fi-
nalmente possibile incidere sull’indirizzo politico della nazione. Lo stato borghese era oramai 
al tramonto. E così anche il sistema orlandiano. Esso era stato costruito a partire da 
un’esigenza storica concreta: salvaguardare le istituzioni liberali. Era questa la missione che 
Orlando si era dato e che aveva dato alla sua stessa scuola senza però riuscirci. La storia 
aveva deciso diversamente. 

8.  …e il suo dissolvimento 

L’arroccamento non costituisce però una condizione stabile e permanente della pro-
duzione scientifica orlandiana. Le trasformazioni sociali, impostesi a cavallo fra i due secoli, 
erano così dirompenti da indurre finanche il riluttante giurista siciliano a fare i conti con la 
storia. Ne scaturirà un inedito approccio realistico destinato a svilupparsi, all’interno della 
produzione orlandiana, a stretto contatto con la storia, le ideologie, i processi sociali in cor-
so111. Una tendenza testimoniata non solo dal progressivo indebolimento di alcune certezze 
                                                

110 V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, cit., 451. 
111 Su Orlando giurista realista si veda, fra gli altri, il saggio di G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlan-

do, in ID., Opere, Milano, Giuffrè, 1959, 367 per il quale «è difficile trovare altro giurista, nel quale la presenza del 
tempo, la partecipazione del tempo alla formazione del mondo giuridico, sia più sentita, cioè sia più sofferta»; P. 
CALAMANDREI, Orlando avvocato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 15 che analogamente rileva come Orlando non 
fosse «un arido sillogizzatore, un freddo costruttore di architetture astratte: a riscaldare la sua immagine c’era 
sempre il senso della realtà sociale ed umana»;  V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di V.E. Orlando, 
cit., 30 ss.;  F. TESSITORE, Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra 
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dogmatiche che per lungo tempo avevano alimentato la costruzione del suo sistema. Ma, 
soprattutto, dalla crescente propensione manifestata dal giurista siciliano a misurarsi con la 
crisi dell’ordinamento giuridico italiano, con i suoi effetti e le sue cause storiche112.   

Il giurista che ostentava, sul piano formale, la solidità del suo sistema, anche a fronte 
dell’emersione dello Stato pluriclasse, è lo stesso che, a cavallo fra i due secoli, deciderà di 
misurarsi con il conflitto politico-sociale e con le sue conseguenze. E nel farlo non esiterà a 
schierarsi apertamente, rimuovendo così ogni remora “scolastica”, ogni vincolo di subordina-
zione al dato tecnico-giuridico, ogni residuo di «separazione tra riflessione scientifica ed im-
pegno ideologico del giurista»113 .  È l’Orlando che critica l‘organizzazione dei partiti, confuta 
il suffragio universale, contesta l’introduzione del sistema proporzionale. Per poi definire, 
molti anni dopo, l’inedita e «stravagante» combinazione di tutti questi elementi una «rovina 
totale»114.  

Ma Orlando è anche il giurista che, una volta disvelatasi appieno l’impurità e la laco-
nicità dell’ordinamento, non ha esitato a segnalare, prima e più di altri, lo «stato patologico» 
delle istituzioni liberali e le tendenze  «morbose» del  regime parlamentare trasformatosi, a 
seguito dell’introduzione della proporzionale nel 1919, nella «più anarchica e perniciosa for-
ma di governo che la storia delle costituzioni conosca»115. 

Vi è però, soprattutto, un ambito in cui la propensione orlandiana al realismo tende ad 
assumere risvolti precisi e quanto mai stringenti. È l’Orlando studioso di diritto amministrati-
vo. Com’è noto anche in questo ambito disciplinare la sua produzione scientifica è stata va-
riegata e imponente (dalla pubblicazione dei Principii di diritto amministrativo del 1890 al vo-
lume su La giustizia amministrativa del 1901). Così come imponente, nel corso del tempo, si 
è rivelato anche il suo impegno organizzativo, di promozione e di ricerca in questo rilevante 
settore del diritto: dopo aver fondato nel 1891 l’Archivio di diritto pubblico, a cui seguirà a 
partire dal 1909 la Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione,  non esiterà a 
dedicarsi alla titanica impresa di direzione del Primo trattato completo di diritto amministrati-
vo italiano.  

                                                                                                                                                   

Otto e Novecento, Napoli, Morano, 1963, 136 ss.;  F. BATTAGLIA, Il diritto pubblico generale nel pensiero di Orlan-
do, cit., 379 ss.; C. ESPOSITO, La dottrina del diritto e dello Stato di V.E. Orlando, in Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 69 
ss.  

112 Orlando aveva, in altre parole, compreso che il suo sistema era oramai sul punto di implodere. Così 
come era cosciente che «lo Stato e le sue trasformazioni non erano più interpretabili e circoscrivibili con gli stru-
menti giuridici liberali … immaginati» (G. AZZARITI, La “prima” scuola italiana di diritto pubblico tra continuità e 
rotture, cit., 36). 

113 M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, cit., 177. 
114 V.E. ORLANDO, Studio intorno alla forma di governo vigente in Italia secondo la Costituzione del 1948 

(1951), in Scritti giuridici vari, Milano, Giuffrè, 1955, 16 che fa ricadere la responsabilità primaria del lento declino 
dello Stato italiano sulla «cosiddetta rappresentanza proporzionale che creò i partiti nella forma di entità extrapar-
lamentari, e quindi, necessariamente antiparlamentari, da cui si doveva pervenire alla rovina totale, non solo della 
forma stessa di governo parlamentare – già messa in mortale pericolo dalla riforma elettorale – ma addirittura alla 
soppressione dello Statuto». 

115 Il virgolettato è tratto da un articolo di Vittorio Emanuele Orlando pubblicato il 4 novembre 1922 sul 
quotidiano argentino La Naciòn di Buenos Aires. Sull’intensa corrispondenza giornalistica tra Vittorio Emanuele 
Orlando e la stampa argentina si veda, da ultimo, A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., 289. 
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Eppure nonostante la vastità dei temi affrontati, quasi tutti i suoi studi di diritto ammi-
nistrativo ci paiono alimentati da una medesima domanda di fondo. Una domanda precipua 
che investe e coinvolge, allo stesso tempo, il modo di essere e di agire dell’amministrazione, 
la sua funzione costituzionale, i suoi rapporti con i poteri dello Stato e con la dimensione dei 
diritti. E che la storiografia più recente ha provato a esemplificare con queste parole:  «quale 
atteggiamento debbono assumere i giuristi di fronte al fenomeno inarrestabile della continua 
crescita dell’ingerenza statale nei rapporti sociali, di fronte alla legislazione sociale e del la-
voro, ai diversi settori delle opere pubbliche, delle comunicazione, della pubblica istruzione e 
così via»?116.  

Diversamente dall’Orlando costituzionalista che con i suoi Principii del 1889 aveva la-
sciato in eredità alla scienza giuridica un sistema chiuso «dove vengono a confluire e a esse-
re riordinati i molteplici contributi degli anni precedenti»117, l’Orlando amministrativista è un 
giurista “aperto” che fa i conti con le trasformazioni politiche e sociali della nazione, con le 
nuove e inedite forme di «ingerenza sociale» dello Stato,  con la questione della «distribu-
zione della ricchezza nazionale»:  

 

«nelle peculiarissime condizioni della presente società, sorta da rivoluzioni il cui impulso non si 
è quietato, e tormentata dalla irrequieta coscienza di gravi ed urgenti questioni sociali … nessu-
na branca del diritto è soggetta a tali influenze quanto il diritto amministrativo, che avendo per 
suo essenziale contenuto l’azione dello Stato sulla società è, per se stesso, la sede giuridica più 
appropriata della questione sociale»118.     

 
Certo, anche l’Orlando realista non è del tutto disposto a rinunciare ai paradigmi teo-

rici sottesi al suo metodo. Non è un caso che nel delineare le trasformazioni del potere am-
ministrativo eviti accuratamente di risalire alle cause storiche di dette trasformazioni, liqui-
dando la questione della genesi politica dell’intervento statale e della «diretta ingerenza sui 
modi di distribuzione della ricchezza» alla stregua di «un argomento …secondario»119 e 
marginale. Così come, secondo Orlando, marginale è anche, «dal punto di vista della scien-
za amministrativa», il tema del cd. «socialismo di Stato».  

 

«Si suol dire che da tempo in qua tutti i poteri, più o meno, fanno del socialismo di Stato. Se con 
ciò si intende solo accennare alle leggi dirette alla tutela delle classi lavoratrici, non si dice che 
una parte, e non la più importante, del vero. Anzi, secondo è nostro pensiero, siffatto modo di 
porre la così detta quistione dell’individualismo e del socialismo, ha sempre avuto un tristo effet-
to sulla risoluzione dell’altra quistione (che sembra, ma non è identica) dei fini dello Stato. È 
sembrato che l’ingerenza di esso non dovesse e non potesse avere altro fine che quello etico-
economico di tutelare la classi disagiate ed accrescere artificialmente il loro benessere. E, 

                                                

116 M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, cit., 150. 
117 M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, cit., 141. 
118  V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 1079.  
119  V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, Firenze, Barbera, 1891, 267. 
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com’era naturale, tutte le obiezioni che una tal maniera di ingerenza solleva, tutti i sospetti che 
suscita, si son creduti di rivolgere contro qualsiasi sviluppo dei compiti dello Stato, il quale si 
credè che non potesse sottrarsi a questo dilemma:   essere socialista o semplice gendarme ... 
Dal punto di vista della scienza amministrativa, la quistione, lo ripetiamo, ci sembra viziosamen-
te posta»120.  

 
Ma – per quanto “viziosamente” posto – quello dell’ingerenza dello Stato 

nell’economia è un nodo che neppure Orlando riesce fino in fondo a eludere. Non si com-
prenderebbe, altrimenti, per quale ragione nel redigere i Principii del diritto amministrativo 
abbia ritenuto, in più passaggi, indispensabile rimarcare l’esistenza di un discrimine giuridico 
tra la scienza del diritto amministrativo e la scienza dell’amministrazione, stricto sensu intesa 
quale scienza dell’ingerenza statale:  

 

«Spetta al diritto amministrativo tutta l’attività giuridica dello Stato (meno la giurisdizione civile e 
penale), comprendendovi l’organizzazione dell’amministrazione e la teoria dei mezzi generali di 
cui l’amministrazione dispone. Quanto all’ingerenza sociale, bisogna distinguere: tutto ciò che 
costituisce il contenuto economico o sociale dell’istituto formerà parte della scienza 
dell’amministrazione, che resterà quindi una scienza eminentemente sociale e non giuridica. Ma 
in quanto l’ingerenza sociale assume poi, sia pur derivatamente, forme giuridiche, è naturale ed 
è conforme ad una buona logica sistematica che essa rientri nel campo di una scienza giuridica 
la quale non può esser che il diritto amministrativo»121.    

 
Una ripartizione di ruoli, di spazi, di funzioni che può essere compresa appieno solo 

connettendo (così come abbiamo fatto per gli studi orlandiani di diritto costituzionale) i dispo-
sitivi formali sottesi al metodo giuridico alla concreta dimensione storico-fattuale dei relativi 
istituti. Ne viene fuori un Orlando inedito, ispiratore e teorico del «diritto dell’amministrazione 
sociale»122. Una nuova branca del diritto, significativamente elevata dallo studioso siciliano a 
componente essenziale e «importantissima del diritto amministrativo in genere»123.  

9. Il liberal-autoritarismo di Vittorio Emanuele Orlando 

Ma, diversamente da quanto sostenuto da una certa dottrina124, la metamorfosi del di-
ritto amministrativo (da «diritto amministrativo dello Stato» a «diritto dell’amministrazione so-
ciale»),  non è un dato di fatto che Orlando si limita a registrare acriticamente. Su queste te-
matiche il giurista palermitano prenderà apertamente posizione, innescando nei confronti 
                                                

120  V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, cit., 267. 
121 V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, cit., 41. 
122 V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, cit., 42.  
123 V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, cit., 42. 
124 In questo senso, fra gli altri, F. FRACCHIA, “Specialità” dell’Amministrazione e del diritto amministrativo 

nelle riflessioni di V.E. Orlando, S. Romano, O. Ranelletti e F. Cammeo, in R. Ferrara – S. Sicardi (a cura di), 
Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia,  Padova, Cedam, 1998, 527 ss. 
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dell’interventismo statale una polemica netta e corrosiva. E corrosiva sarà anche la sua criti-
ca nei confronti di tutte le altre trasformazioni innescate, sul terreno giuridico, dalla repentina 
irruzione della questione sociale. Una questione – dirà Orlando - «che pesa minacciosa sulle 
società odierne, e … ci rende assai meno fidenti in un tranquillo avvenire»125. 

Di qui la crescente inquietudine orlandiana. Un’inquietudine sottile e persistente che 
attraversa quasi tutti gli scritti degli anni successivi. E che a fronte dell’aggravarsi della crisi 
dello Stato liberale si farà sempre più grave ed acuta, talvolta disperata. È quanto accadrà, in 
particolare, all’indomani della prima guerra mondiale quando, a fronte dell’acuirsi del conflitto 
sociale, il liberalismo orlandiano tenderà progressivamente ad assumere i connotati sempre 
più spiccati e minacciosi dell’autoritarismo. Prima evocando l’uomo forte,  di «incontrastata 
superiorità» e  di «indomabile volere», al «timone dello Stato»126. Poi appoggiando aperta-
mente l’insorgente regime fascista con il quale avvierà una intensa e operosa (seppure limi-
tata nel tempo)127 attività di “collaborazione” (è sufficiente, a tale riguardo, ricordare il rilevan-
te contributo prestato da Orlando alla redazione della legge elettorale Acerbo nel 1923)128. 
                                                

125 V.E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, cit., 114. 
126 V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, cit.,  599 che testualmente scrive: «non vi è 

da sperare che in un Deus ex machina: cioè in un uomo di così incontrastata superiorità, di così indomabile 
volere da stringere con mano di ferro il timone dello Stato e far sentire energicamente su tutti l’esistenza di 
un’azione governativa e ricostruire su basi più salde lo Stato italiano». 

127 Nel novembre 1922, all’indomani della “marcia su Roma”, in una delle sue corrispondenze inviate al 
giornale La Nación di Buenos Aires, Orlando esalta il fascismo, intravedendo in esso un movimento di necessaria 
reazione alla «profonda crisi istituzionale» dello Stato italiano (sul punto, in particolare,  G. CIANFEROTTI Il pensi-
ero di Vittorio Emanuele Orlando, cit., 220 ss.). Successivamente, nelle elezioni svoltesi il 6 aprile 1924, Orlando 
si presenta nel listone fascista e viene eletto nel collegio unico siciliano. Nel novembre 1924, qualche mese dopo 
il delitto Matteotti,  decide però di seguire Giolitti e passa all’opposizione. Nel discorso che Orlando pronuncia in 
quell’occasione alla Camera (bruscamente interrotto da Giuseppe Bottai, Italo Balbo e  finanche dallo stesso 
Mussolini) emergono drammaticamente i contorni di quella che fu la sua (seppur tardiva) «crisi di coscienza» e il 
suo “bisogno di pentimento” per la «fiducia», fino a quel momento, espressa verso il regime: dalla marcia su Ro-
ma, solo ora definita un vero e proprio «atto [...] di violenza» al voto di fiducia parlamentare, considerato da Or-
lando un atto di «sanatoria […] della violenza» stessa e di «legalizzazione della illegalità». (V.E. ORLANDO, Dis-
corsi parlamentari, cit., 477). Nel 1925,  Vittorio Emanuele Orlando, oramai su posizioni apertamente antifasciste, 
guida a Palermo la lista Unione per la libertà. Il clima di intimidazione e di violenza in cui si svolsero le elezioni fu 
tale da sospingere il giurista siciliano a prendere definitivamente le distanze non più soltanto dal partito fascista, 
ma più complessivamente dallo Stato fascista. Il 6 agosto del 1925 Orlando si dimette da deputato, inviando una 
lettera alla Presidenza della Camera nella quale si legge: «Le recenti elezioni amministrative di Palermo, non per 
i loro risultati apparenti, ma per il modo in cui si sono svolte, e per le ripercussioni che ebbero, mi hanno dato la 
conferma definitiva di questa verità: che, nell’attuale vita pubblica italiana, non vi è più posto per un uomo del mio 
passato e della mia fede» (il contenuto lettera è stato riportato da  A. JANNAZZO, Il liberalismo italiano del Nove-
cento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, 94). 

128 Della medesima commissione sulla legge elettorale facevano anche parte Antonio Salandra, Raffaele 
Perla e Gaetano Mosca. La composizione della commissione suscitò sgomento e reazione in ampia parte della 
cultura democratica italiana. A cominciare da quella cattolica. Scriverà Luigi Sturzo: «Vedi la strana sorte di questi 
illustrissimi uomini del diritto, professori e consiglieri di Stato, quali Salandra, Orlando, Perla e Mosca. Essi, ap-
partenenti alla più pura tradizione liberale, e Orlando per di più democratico di razza, sono obbligati a cancellare il 
loro passato, a dichiarare la bancarotta del liberalismo, a forzare la storia del diritto pubblico, a proclamare il 
dogma del diritto delle minoranze soverchiatrici, per arrivare a costituire un governo che non è più il governo del 
Re, né il governo del popolo, ma il governo della fazione dominante vestita della legalità di pseudo-maggioranza» 
(per una puntuale ricostruzione della vicenda storica richiamata si veda, da ultimo, E. GENTILE, Contro Cesare: 
cristianesimo e totalitarismo nell'epoca dei fascismi, Roma-Bari, Laterza, 2016). Sul punto si veda, altresì, P. 
ALATRI, Vittorio Emanuele Orlando, in ID., Le origini del fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1971, 333 che, a tale ri-
guardo, rileva: «Come Orlando, con il suo passato di liberale e di costituzionalista, abbia potuto determinarsi a 
sostenere quella mostruosa riforma, resta veramente difficile da spiegarsi se non con l’accecamento, sia pure 
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Una deriva liberal-autoritaria dalla quale non fu immune nemmeno l’Orlando antifa-
scista e costituente129. La sua sferzante polemica nei confronti dell’emergente cultura liberal-
democratica130 e della stessa Carta repubblicana ne fu la dimostrazione più evidente. Né 
avrebbe potuto essere diversamente. Il progetto e i contenuti della Costituzione del ’47 si 
ponevano in irriducibile contrasto con la cultura, i modelli giuridici, le convinzioni ideologiche 
di Vittorio Emanuele Orlando: «totalitarismo assembleare»131; democrazia dei partiti (sprez-
zantemente apostrofata “partitocrazia”)132; garanzia dei diritti sociali accompagnata da «inuti-
li» norme programmatiche133; limitazione della sovranità statale134. 

                                                                                                                                                   

temporaneo, che prese i rappresentanti del liberalismo italiano di fronte all’avanzata del movimento operaio e del 
socialismo». 

129 Orlando venne eletto alla Costituente tra i candidati indipendenti dell’Unione democratica nazionale e 
si trovò a presiedere, quale decano, le prime sedute dell’Assemblea (25 e 26 giugno 1946). Non entrò però a far 
parte della Commissione dei 75, nei confronti della quale sferrerà, nei mesi successivi, una dura e ininterrotta 
offensiva polemica. Come opportunamente evidenziato anche da C. ESPOSITO, La dottrina del diritto e dello Stato 
di V.E. Orlando, cit., 93, il giurista siciliano restò, pertanto, ai margini del dibattito in Costituente: i suoi «principi» e 
le sue «convinzioni non ebbero alcun peso sulle decisioni dei costituenti italiani … Egli non fu ascoltato in un 
momento decisivo per la storia del nostro diritto costituzionale». Ed è proprio a Vittorio Emanuele Orlando che 
Togliatti si rivolge in Costituente quando polemicamente precisa: «nel nostro lavoro non ci hanno dato grande 
aiuto i giuristi. Non se l’abbiano a male i colleghi che esercitano questa nobile professione, che del resto avrebbe 
potuto anche essere la mia, se la politica non mi avesse traviato. Molte formulazioni del progetto sono certamente 
deboli, perché giuridicamente non siamo stati bene orientati e effettivamente fu un errore non includere nella 
Commissione i rappresentanti della vecchia scuola costituzionalista italiana. La realtà è però che negli ultimi venti 
o trenta anni la scienza giuridica si è staccata dai principi della nostra vecchia scuola costituzionale. In fondo qua-
li erano questi principi? Erano da un lato i principî del diritto romano e dall’altro i grandi principî delle rivoluzioni 
borghesi, elaborati poi attraverso l’esperienza costituzionale dell’Ottocento. Negli ultimi venti o trenta anni invece 
sono affiorate e sono state accolte, soprattutto nel nostro Paese, dottrine diverse, quelle a cui accennava anche 
l’onorevole La Pira, che riconoscono e collocano la sovranità non nel popolo, ma soltanto nello Stato, e danno 
quindi ai diritti individuali soltanto un carattere riflesso. La scienza giuridica degli ultimi venti anni è stata permeata 
da queste nuove dottrine, e questo spiega perché, quando abbiamo dovuto scrivere una Costituzione democrati-
ca e abbiamo chiesto l’ausilio dei giuristi, essi non sono stati in grado di darci un aiuto efficace. Per darcelo, oc-
correva ch’essi cancellassero o dimenticassero qualche cosa; bisognava che ritornassero a qualche cosa che 
avevano dimenticato, e non erano sempre in grado di farlo». (P. TOGLIATTI, Per una Costituzione democratica e 
progressiva, seduta 11 marzo 1947, in ID., Discorsi alla Costituente, Roma, Editori Riuniti,  1973, 12). 

130 In Costituente,  nella seduta del 21 giugno 1947, Orlando non esita a marcare le distanze nei con-
fronti della c.d. “evoluzione democratica” del pensiero liberale. E a tale riguardo ribadisce: «ho qualche ragione – 
anzi ne ho parecchie – di divergenza dai vari partiti, forse la divergenza di carattere, dirò, più personale, l’ho col 
partito liberale, perché esso si è voluto annunciare da alcuni come qualcosa di nuovo. Noi siamo i liberali, si è 
detto, ma non siamo i liberali antichi; ci siamo trasformati e rinnovati. No, io sono il liberale antico, e ci tengo a 
esserlo” (V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., 760). 

131 Cfr., in particolar modo, l’intervento in Costituente del 10 marzo 1947, nel corso del quale Orlando 
denuncia, a fronte della presunta debolezza del potere esecutivo, i rischi derivanti da una «Assemblea, sostanzi-
almente unica … la quale detiene effettivamente tutti i poteri, dispone di tutte le leve. Dunque, totalitarismo di 
Assemblea» (V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., 716).  

132 Negli interventi svolti da Orlando in Assemblea costituente traspare, in più occasioni, una serrata crit-
ica all’«ordine nuovo in cui i partiti da semplici forze politiche verrebbero assumendo figura e caratteri di natura 
giuridica costituzionale, come organizzazioni delle masse sociali rappresentative del lavoro» (V.E. ORLANDO, Dis-
corsi parlamentari, cit., 686). Un tema, questo, al quale Orlando dedicherà  il suo ultimo scritto Sui Partiti Politici. 
Saggio di una sistemazione scientifica e metodica (1952), in ID., Scritti giuridici vari, cit., 599 ss.). Si tratta di un 
contributo denso di spunti ricostruttivi originali e polemici. A cominciare dall’impiego del termine «partitocrazia», 
mutuato in quegli anni da G. MARANINI, Governo parlamentare e partitocrazia, Firenze, Editrice universitaria, 
1950. 

133 Nella seduta del 23 aprile 1947, Orlando critica aspramente l’introduzione in Costituzione di norme di 
natura programmatica sia perché ritenute sprovviste di «effettivo contenuto normativo (come le inutili definizioni 
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L’Orlando che assiste all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana è pertanto 
un giurista deluso. Un vecchio professore (aveva 88 anni) che non si sente parte di questa 
nuova stagione del mondo. Non ne comprende le ragioni, né tanto meno gli esiti. Si limita 
solo a testimoniarla. Ciò a dire letteralmente a passare il testimonio da un mondo a un altro, 
fungendo così da prezioso tramite, dopo venti anni di dittatura fascista, tra due Italie: l’Italia 
liberale e quella democratica, l’Italia del primo e quella del secondo Risorgimento, l’Italia mo-
narchica e quella repubblicana. Un’Italia nuova e moderna della quale però Orlando non si 
sentirà parte: 

 

«Io inauguro il ponte oggi; lo inauguro, ma per restare al di qua. Io dunque, resto al di qua, con i 
morti che mi aspettano. A voi rivolgo il mio augurio con tutto il cuore paterno; la benedizione di 
un vecchio porta sempre fortuna»135. 

  
In questa benedizione vogliamo ancora oggi confidare. Speriamo che, soprattutto in 

tempi così difficili, possa essere di buono auspicio per tutti noi e per le sorti della Repubblica. 

 

                                                                                                                                                   

astratte e le promesse dipendenti da una ignota disponibilità di fondi), sia perché invadono campi riservati alla 
competenza legislativa ed attualmente regolati da Codici» (V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., 742). 

134 L’intricato complesso dei rapporti tra  Stato, nazione e sovranità, da sempre al centro della riflessione 
orlandiana, tenderà ad assumere all’indomani del secondo conflitto mondiale una valenza del tutto inedita. Con 
l’istituzione dell’ONU si era, infatti, di fronte a «una di quelle svolte nella storia dell’umanità che contrassegnano le 
ere in cui essa si divide. Lo stesso ricordo della rivoluzione del 1789 si impicciolisce al confronto … un nuovo tipo 
di Stato … si prepara. Lo Stato di nazione, per la cui formazione occorsero più secoli, tende a trasformarsi nella 
sua essenza. L’assolutezza della sovranità, tanto interna quanto internazionale che ne fu il contrassegno, dovrà 
cedere, perché la maniera futura di sovranità di Stato sarà limitata da un’organizzazione superiore» (V.E. ORLAN-
DO, Discorsi parlamentari, cit., 682). Ma vi è  soprattutto una dimensione dei limiti statuali sanciti in Costituzione, 
che Orlando, nella seduta del 10 marzo 1947, confuta energicamente, quella derivante dall’introduzione dei Patti 
lateranensi in Costituzione. Una soluzione, ritenuta dal giurista siciliano, avventata e rischiosa per l’indipendenza 
e la sovranità dello Stato (su questo profilo, puntualmente,  F. PIZZOLATO, Orlando all’Assemblea Costituente, cit., 
13). 

135 V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., 737. 


