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LEGGE, DIRITTO, NECESSITÀ: I DIRITTI DI LIBERTÀ DALL'AUTOLIMITAZIONE DELLO STATO-
PERSONA ALLO STATO DI DIRITTO D'ECCEZIONE 

 
1. Autolimitazione dello Stato-persona, legge e diritto in Orlando. - 2.  Organicismo, diritto 
non legislativo e torsione autoritaria dei diritti di libertà. - 3. Stato amministrativo e diritti di 
libertà in Romano e Ranelletti. - 4. Lo Stato di diritto d'eccezione e il cammino dell'Italia 
liberale verso il fascismo. - 5. La torsione autoritaria dei diritti di libertà come prodotto non 
del positivismo legislativo liberale, bensì della debolezza di questo positivismo rispetto alla  
'necessità che non ha legge e che fa legge'. 

 
 

1. Percorrendo con la consueta finezza la vicenda storica del costituzionalismo moderno, Paolo Ridola ha 
messo in evidenza come nell'esperienza liberale l'impianto del sistema di garanzie dei diritti di libertà sia 
profondamente radicato nei presupposti dello 'Stato di legislazione', garantendo un valido supporto giuridico 
all'arroccamento degli ordinamenti liberal-borghesi di fronte alle minacce provenienti dallo sviluppo del 
movimento operaio e dai primi partiti di massa, e come tali diritti abbiano progressivamente smarrito la loro 
carica antagonista nei confronti del potere statuale, subendo una torsione in senso statualistico che li ha 
condotti a risolversi nella riserva di legge  con lo Spätkonstitutionalismus tedesco1.  

Leggere queste indicazioni sullo sfondo della concreta esperienza storica del regno d'Italia e delle 
elaborazioni dogmatiche della prevalente giuspubblicistica italiana rappresenta una formidabile occasione 
per riflettere, una volta di più, su un aspetto decisivo della transizione dallo Stato liberale a quello fascista. E 
l'importanza di questa occasione impone di considerare con attenzione critica, proprio sulla base dell'esame 
di quell'esperienza storica e di quelle elaborazioni dogmatiche, due percorsi ricostruttivi ed argomentativi 
che, pur avendo provenienze e finalità ben distinte, hanno finito con l'indirizzare in modo convergente  le 
correnti trattazioni del rapporto tra autorità e libertà negli Stati liberali dell'Europa continentale.   

Alludo qui, in particolare, da un lato alle pagine in cui Giuliano Amato ha descritto l'alone autoritario 
che circonda, privandole di corposità giuridica, le libertà in Italia, in Francia e in Germania, e lo ha ricollegato 
alla configurazione di tali libertà come mere pretese alla legalità obiettiva e ad un trattamento conforme alla 
legge. Dall'altro, alle pagine in cui Massimo La Torre ha illustrato le disavventure e i paradossi 
giuspositivistici dei diritti soggettivi, individuando nel principio dell''autolimitazione' il fondamento e l'origine 
della loro negazione statolatra ed autoritaria 2.  

La rilettura degli scritti di Orlando e di Romano sullo sfondo dei momenti cruciali della vicenda delle 
libertà in epoca statutaria può consentire sia di non schiacciare sulla statolatria del  Labandismus una assai 
più ricca e complessa vicenda teorica, ed anche politica, sia di sfuggire alle semplificazioni de combat iscritte 
nel cuore della categoria schmittiana dello Stato di legislazione3 e da questa consegnate a tante successive 
descrizioni del rapporto tra autorità e libertà nell'esperienza statutaria. Queste semplificazioni vanno 
pazientemente decostruite - seguendo in particolare le preziose indicazioni offerte dagli studi di Maurizio 

                                                
* Il presente scritto costituisce una prima versione di un saggio destinato a comparire negli Scritti in onore di Alessandro Pace. 
 
1 P. RIDOLA,  Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P.  Ridola, Torino,  
2006, 78 ss.   
2 G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, specie 149 ss; M. LA TORRE, Disavventure del 
diritto soggettivo: una vicenda teorica, Milano, 1996, specie 132 ss. 
3 «Le concezioni della scienza e della prassi giuridica erano (...) dominate nel loro complesso da una serie di semplici equivalenze: 
diritto = legge; legge = la regolamentazione statale realizzata con la collaborazione della rappresentanza popolare (...) Su questa 
congruenza di diritto e legge riposava, alla fine, tutto ciò che, nel corso dell'Ottocento, è stato sviluppato a sistema ed inventario, ancor 
oggi, di concetti, formule e postulati dello Stato di diritto. Lo Stato è la legge, la legge è lo Stato. Solo alla legge è dovuta ubbidienza; 
solo nei confronti  della legge è negato il diritto di resistenza» (C. SCHMITT, Legalità e legittimità, in Le categorie del «politico», 
Bologna, 1972, 225). Cfr. anche I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del «politico», cit., specie 265 ss. 
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Fioravanti4 - soprattutto per evitare che esse occultino, al pari dell'alibi norimberghese del Benito Cereno 
ossequioso della legalità formale5, il processo reale che conduce all'annichilimento delle libertà liberali da 
parte dell'autoritarismo fascista.  

La tesi dell'autolimitazione dello Stato come  causa ed origine della torsione statualistica dei diritti di 
libertà nell'Italia statutaria in quanto limitazione fittizia, potendo sempre la legge revocare o modificare i diritti 
riconosciuti da una legge precedente, non tiene conto innanzi tutto della complessità del pensiero di 
Orlando, ossia dell'autore che, dall'alto del suo ingegno e della sua autorità, ha diffuso e legittimato la teoria 
dell'autolimitazione nell'Italia  dell'ultimo Ottocento.  

In Orlando  l'autolimitazione dello Stato  si colloca all'interno della ripresa del fondamentale tema 
savignyano dell'eccedenza del diritto rispetto alla legislazione, alle sue mutevolezze, alla sua occasionalità 
ed alla sua arbitrarietà; talmente all'interno di questa ripresa da non poter essere concepibile al di fuori di 
essa, se non in una versione drasticamente semplificata e perciò  fuorviante6.  

Per Orlando il diritto non deriva da una manifestazione di volontà di un uomo o di un'assemblea, 
esso è «manifestazione organica della vita dei popoli, come il pensiero, come la lingua» e risiede nella 
'coscienza popolare', nello 'spirito popolare'. Qui esso sorge e qui esso viene raccolto e dichiarato dal 
legislatore: «la sola maniera con cui i Parlamenti intervengono all'atto legislativo e che sia veramente propria 
e caratteristica di essi è il rivestire dell'autorità esterna e permanente del più elevato potere dello Stato, la 
regola di diritto già formatasi nella coscienza popolare, avvertita dalla pubblica opinione, espressa in forma 
positiva dalla scienza»7. 

 Orlando, come la prevalente giuspubblicistica tedesca della seconda metà del XIX secolo, muove 
dal rifiuto del giusnaturalismo individualistico e contrattualistico e del volontarismo rivoluzionario per fare 
dello Stato un soggetto autonomo rispetto alla società ed alle sue tensioni. Lo Stato orlandiano è soggetto 
storico dotato di Selbstzweck, ma è anche incapace di imporre alla società autoritativamente, dall'alto, 
qualsiasi sua decisione, come invece vorrebbe la mitologia rivoluzionaria del primato della legge 
espressione della volontà popolare.  

La giuridicità dello Stato-persona orlandiano è la cifra di una soggettività in sé fondata e legittimata, 
ma anche resa immune dall'arbitrarietà e dall'illimitatezza del politico; è una soggettività che trova nello 
stesso nesso organicistico con la società  il proprio limite: «La verità è che il potere legislativo, destinato a 
dichiarare il Diritto, ha implicito nel suo scopo medesimo il suo limite naturale, cioè il Diritto»8.  

Orlando esclude espressamente che il contenuto della legge sia opera di un 'potere politico', rifiuta 
con fermezza la figura del legislatore sovrano e descrive la genesi del diritto positivo  come  un 
procedimento 'complicato e delicato', una 'genesi misteriosa' che è naturale evoluzione storica, serie 
indefinita di pratiche di produzione del diritto, ricondotte a razionalità oggettiva dalla mediazione, altrettanto 
'naturale', della scientia iuris, che  custodisce la storicità del diritto preservandola da quella che Filippo 
Vassalli chiamerà la 'pirotecnica legislativa'9.  

                                                
4 «Il fatto è che buona parte della storiografia giuridica ha lavorato fino ad oggi con discutibili etichette di comodo, che si stanno ora 
rivelando ad un più attento esame false e fuorvianti. E' questo certamente il caso (...) del c.d. 'positivismo legislativo', della presunta 
tendenza dei giuristi della seconda metà del secolo a ridurre tutto il diritto alla legge, in palese contraddizione con le dottrine della 
Scuola Storica» ( M. FIORAVANTI, La scienza giuridica: il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello Stato, in Il 
pensiero politico, XV, 1982, 112). 
5 «Io sono l'ultimo consapevole rappresentante dello ius publicum Europaeum, l'ultimo ad averlo insegnato e indagato in un senso 
esistenziale, e ne vivo la fine così come Benito Cereno visse il viaggio della nave pirata» (C. SCHMITT, Ex captivitate salus, in Ex 
captivitate salus. Esperienze degli anni 1945-47, Milano, 1987, 78). Ne Il problema della legalità (in Le categorie del «politico», cit., 279 
ss),  che è la sostanziale ripetizione di una risposta da lui resa il 13 maggio 1947 al tribunale di Norimberga, Schmitt risponde alla 
domanda «Perché la burocrazia tedesca ha seguito Hitler?» facendo riferimento al 'concetto di legalità', individuando in tale concetto la 
chiave per la comprensione del regime di Hitler e ravvisando nella trasformazione del diritto in legalità una conseguenza del 
positivismo. A. BARATTA (Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza 
penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933, in Annali della Facoltà giuridica dell'Università degli studi di Camerino, XXIX, Milano, 
1965, 1 ss) ha evidenziato come le radici della crisi del diritto penale nella Germania nazionalsocialista non risiedano assolutamente 
nell'ossequio all'imperativo Gesetz ist Gesetz. 
6 Sul punto si vedano le importanti considerazioni di A. PACE, Libertà e diritti di libertà, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
7 V. E. ORLANDO, Studi giuridici sul Governo parlamentare, in Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, 
Milano, 1940,  379, in generale 375 ss. 
8 V. E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze, 1889, 114. 
9  F. VASSALLI, Estrastatualità del diritto civile (1951), in Studi giuridici, Milano, 1960, vol. III, tomo II, 753. Cfr. M. FIORAVANTI, 
Dottrina dello stato-persona e dottrina della Costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo stato liberale 
al regime fascista, ed oltre), in Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Milano, 1990, 57-58; P. 
COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1986, 124 ss. 
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Per questo Orlando può coerentemente affermare che lo Stato, quando stabilisce il suo 
ordinamento, «si muove entro limiti predeterminati dalle condizioni svariate e complesse della coscienza 
giuridica del popolo, del grado di civiltà da esso raggiunto e così via (...) il che dimostra come la così detta 
'autolimitazione' è assai meno libera e spontanea di quanto credono coloro che ai diritti pubblici subiettivi 
negano un fondamento certo, solido e definitivo»10.  

Ed è per questo che Orlando può - evitando la scelta di rifugiarsi «fra le nubi di un confessato 
misticismo», da lui imputata a Jellinek - affrontare expressis verbis  la questione del valore di un limite 
(l'autolimitazione appunto) la cui efficacia giuridica dipende esclusivamente dalla volontà potestativa del 
soggetto assoggettato a quel limite e risolverla nel senso della limitazione della sovranità dello Stato ad 
opera del diritto. Un diritto savignyanamente vivente nella coscienza popolare, prodotto da forze latenti e 
spontanee nella concretezza vivente della realtà storica, espressione di una Ordnung sostanziale che, 
facendosi coscienza nazionale, trascende l'immediatezza delle relazioni sociali pur emergendo da essa11.  

Sulla base dell'esistenza o meno di una autolimitazione determinata da «forme istituzionali aventi 
profonde radici nell'ininterrotta tradizione di un popolo» Orlando giunge a classificare i regimi politici in 
'istituzionali' e 'non istituzionali', a seconda che i limiti all'obbedienza del cittadino verso il sovrano siano 
rispettivamente determinati da tali forme istituzionali oppure  «puramente dipendenti  dalla emanazione di un 
ordine, la cui origine e la cui forza coattiva consistono nella volontà (che può essere arbitrio) di un uomo (o di 
una pluralità collegiale di uomini)». Ed è assumendo questo criterio di classificazione che Orlando arriva 
emblematicamente a qualificare 'istituzionale' la monarchia assoluta francese, in quanto limitata dalle leggi 
fondamentali del regno, e 'non istituzionale' la repubblica rivoluzionaria francese12.  

In Orlando la teoria dell'autolimitazione è indissolubilmente legata all'esistenza di un ordine giuridico 
positivo che sta al di sopra del diritto posto dall'autorità politica e che, ai fini della tutela dei diritti di libertà, 
fonda due tecniche di garanzia che danno realtà e spessore giuridici all'autolimitazione dello Stato-persona: 
l'istituto giuridico e il diritto di resistenza. Per Orlando il diritto pubblico è «un complesso di principii giuridici 
sistematicamente coordinati», l'esistenza dei quali è «indipendente affatto da qualsiasi legge positiva» ed 
immersa nell'incoercibile spontaneità del diritto come «efficienza ultima del carattere storico di un popolo, e 
dei sentimenti della comunità»13. La coordinata sistemazione dei princìpi giuridici ad opera della scientia iuris 
schiude una costellazione di istituti giuridici che riposano, in modo essenziale ed originario, sul 'sentimento 
generale della comunità', che sono indipendenti dall'eventuale riconoscimento esteriore con atto autoritativo 
e che fungono da difesa, filtro, barriera rispetto alla  volontà politica del momento14.   

Per il giurista, «il quale non vede nella legge se non la riproduzione di un principio giuridico di cui egli 
deve avere già notizia e coscienza», la dichiarazione legislativa «non può essere altrimenti tenuta in conto 
se non in quanto quel principio giuridico è in essa dichiarato, e in quanto dunque la legge rientra nel 
generale sistema del diritto»15. À la Savigny, il diritto positivo  è un diritto che vive nel tessuto profondo della 
vita della collettività16, quale sistema organico di istituti radicati nella sua storia. Alla scienza giuridica, che 
quel diritto intuisce e conosce, spetta salvarne l'integrità, l'organicità e la corrispondenza all'evoluzione 
storica attraverso un vaglio ed una accettazione controllata delle novità legislative. La «massa informe e 
greggia delle norme positive», per dirla con Orlando, va ricondotta a quella razionalità superiore che, 

                                                
10 V. E. ORLANDO, Sulla teoria dei «diritti pubblici subiettivi» di Jellinek (prefazione alla traduzione italiana di G. JELLINEK, System der 
öffentlichen Rechte,1911), in Diritto pubblico generale, cit., 281-2.  
11 E' questo il 'paradigma savignyano' sul quale ha richiamato l'attenzione M. FIORAVANTI: Introduzione, in La scienza del diritto 
pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, Milano, 2001, I, VII ss. 
12 V. E. ORLANDO, Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all'opera di Santi Romano (1939), in Diritto pubblico 
generale, cit., 49-50. 
13 V. E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico (1889), in Diritto pubblico generale, cit., 20. « (...) 
l'illusione di credere che il potere legislativo sia l'organo che crea il Diritto è stata la principale ragione per cui le assemblee da un lato e 
gli scrittori dall'altro si sono formato un concetto falso ed esorbitante dell'autorità di quello nel quale fu riconosciuto il potere assoluto 
dello Stato» (V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 122). 
14 V. E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 5. 
15 V. E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., 16. 
16 Seguo qui le bellissime pagine di M. FIORAVANTI, La scienza giuridica, cit., 100 ss; Alle origini di una disciplina giuridica: la 
giuspubblicistica italiana e le sue prime riviste (1891-1903), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XVI, 
1987, 219 ss; Savigny e la scienza del diritto pubblico nel diciannovesimo secolo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno, IX, 1980, 319 ss.; Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco, Milano, 1979, 30 ss; Costituzione e Stato di 
diritto, in La scienza del diritto pubblico, cit., II, 575 ss.   
Cfr. anche W. WILHELM, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano, 1974, 48 ss. 
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proveniente dalla storia, è custodita e salvaguardata dalla mediazione della scientia iuris, interprete 
autentica del diritto vivente nella coscienza popolare.  

L'autolimitazione dello Stato non è altro che composizione razionale degli interessi individuali e del 
loro coordinamento con l'interesse pubblico quali si danno, come 'naturalmente' e 'storicamente' necessari, 
in un determinato momento dell'evoluzione della società17. L'autolimitazione ha pertanto una sua 'naturale' e 
'storica' dinamicità, che trova il suo motore nella dottrina giuspubblicistica e nella sua opera quotidiana  di 
dichiarazione del diritto come ordine immanente al tutto sociale. Dichiarazione che è organizzazione della 
vita sociale e che viene a riguardare l'esistenza stessa di un diritto di libertà: «non è necessario che i diritti di 
libertà vengano dichiarati espressamente: essi possono sorgere da tutto il contesto della legislazione, dai 
princìpi fondamentali su cui poggia lo Stato moderno»18. 

 L'intervento del legislatore nella sfera delle libertà individuali incontra pertanto il limite della 
configurazione di quelle libertà che risulta dai princìpi e dagli istituti custoditi dalla scientia iuris, che sola 
comprende il diritto nel suo graduale svolgimento storico e, dando voce alla comunità come entità storico-
culturale, lo afferma a fronte di ogni pretesa di conformare volontaristicamente i rapporti sociali.  

 L'autorità statale non dispone in modo assoluto dei diritti soggettivi e l'autolimitazione è limitazione 
vera ed effettiva perché la forza propulsiva o frenante, a secondo del caso, del diritto positivo vivente, a un 
tempo Juristenrecht e Volksrecht,  traccia il limite del diritto meramente positivo.  

A garanzia ultima di questo limite sta il diritto di resistenza: per Orlando «guarentigia comune dei vari 
diritti di libertà individuale», diritto di libertà e al contempo sanzione dei diritti di libertà; per Santi Romano 
«maniera tipica, ordinaria, caratteristica con cui il diritto di libertà si esercita». Come scrive Orlando, «quando 
il potere legislativo, venendo meno al suo fine, consacra non il diritto ma l'arbitrio, si verifica presto o tardi 
una reazione che ristabilisce l'ordine turbato, o per vie pacifiche o per vie violente»19. Giustamente è stato 
rilevato che in Orlando il diritto di resistenza collettiva non è un derivato della sovranità popolare, bensì il 
prodotto della distinzione tra la volontà arbitraria del sovrano e la tradizione giuridica nazionale e garanzia di 
questa contro quella20.  

 
2. La prevalente giuspubblicistica italiana21 impiega la teoria dell'autolimitazione dello Stato da un 

lato per staccare la sfera delle istituzioni da quel sociale che riesce ad esprimere solo un diritto 'naturale, 
teoretico, filosofico', ossia un non-diritto22. Dall'altro per sostenere l'esistenza di limiti giuridici alla funzione 
legislativa, che spetta alla scienza giuridica individuare, e per negare carattere di diritto positivo persino a 
statuizioni di principio contenute in leggi: «efficacia è da attribuirsi soltanto alle disposizioni concrete, ai 
comandi e ai divieti veri e propri, alle norme giuridiche, non alle formulazioni accademiche di dottrine 
filosofiche e politiche, che l'interprete è anche libero di non accettare, se non spiegano influenza, nemmeno 
indiretta, sui singoli istituti»23. 

                                                
17 Cfr. R. RUFFILLI, Stato e individuo nel liberalismo giuridico, in Istituzioni Società Stato, I, Il ruolo delle istituzioni amministrative nella 
formazione dello Stato in Italia, Bologna, 1989, 431 ss. 
18 S. ROMANO, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V. E. 
Orlando, I, 1897, 166. 
19 V. E. ORLANDO,  Teoria giuridica delle guarentigie della libertà,  in Biblioteca di scienze politiche,  a cura di A. Brunialti, serie I, vol. 
V, Torino, 1890, 1084-1085; Principii di diritto costituzionale, cit., 114, 261 ss; S. ROMANO, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi, cit., 
168.   
20 Con riferimento a V. E. ORLANDO, Della resistenza politica individuale e collettiva, Torino, 1885, da M. FIORAVANTI (Popolo e Stato 
negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando (1881-1897), in La scienza del diritto pubblico, cit., I, 96).   
21  Ancora nel 1910 Romano affermava che «il diritto e la costituzione di un popolo rappresentano sempre il genuino prodotto della sua 
vita e della sua intima natura» e che questa 'legge' era stata formulata  dal fondatore della scuola storica del diritto «proprio nel tempo in 
cui, dall'improvviso sovvertimento di tutti i rapporti politici e dal formidabile urto, che aveva mandato in frantumi un mondo intero, 
sorgeva come divelto dal passato, quasi come creazione ex nihilo, lo Stato moderno» (Lo Stato moderno e la sua crisi, ora in Lo Stato 
moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969, 5).  Del resto, anche  in Romano, con connotazioni e accenti certo 
differenti, è fortemente presente la connessione tra l'autolimitazione dello Stato e l'esistenza di princìpi generali  che limitano il potere 
legislativo (L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, in Scritti minori, I, Diritto costituzionale, 
Milano 1990, 116 ss), nonché l'idea di un diritto «tacito, fondamentale, immediata emanazione delle forze sociali ordinate, che non può 
essere che essenzialmente consuetudinario e che governa le leggi» ( Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione 
legislativa nel diritto italiano, ora in Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., 147).  
22 Non va dimenticato che la ricostruzione giuridica del diritto pubblico orlandiana  muove dichiaratamente dal rifiuto  sia degli 'esami di 
ordine meramente filosofico' che della 'trattazione esegetica' (V. E. ORLANDO,  I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto 
pubblico, cit.,  16) e che per Romano «diritto è soltanto quello che ha avuto la forza di divenire e d'imporsi come diritto positivo» (S. 
ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, cit., 40). 
23 S. ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, cit., 49. 
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 La teoria dell'autolimitazione è in realtà un potente strumento per fondare e preservare il ruolo 
fondamentale e 'costituzionale' della scientia iuris, per fare  della costruzione giuridica la forma prevalente di 
comunicazione tra la società e lo Stato, del sapere specialistico giuridico un soggetto storico reale della 
vicenda dello Stato italiano e del ceto dei giuristi universitari  la fonte del diritto dominante24.  

Il positivismo giuridico, e non legislativo, su cui si fonda l'autolimitazione è autonomia e primato del 
giuridico, quale manifestazione della coscienza nazionale e come mediazione necessaria e sufficiente, 
dotata di propria  razionalità, capace di per sé di ordinare i rapporti sociali e di garantirne la graduale e 
pacifica evoluzione.  

 L'effettività e la corposità giuridica dell'autolimitazione, quale fondamento dei diritti soggettivi, sono 
legate al lavoro che quel positivismo giuridico compie, per così dire quotidianamente, sul pluralismo sociale, 
sulle linee di frammentazione e di conflitto che attraversano la società italiana, sforzandosi di assorbirle  
all'interno della mitopoiesi della coscienza popolare e della crescita organica del popolo.  

E' l'organicismo che fonda e anima quel positivismo a sbarrare la strada ad una autonomizzazione 
dello Stato che lo separi dalla società per dominarla, presupposto questo di  una autolimitazione meramente 
fittizia. Ed è sempre l'organicismo a fare di quel positivismo sia lo strumento della borghesia liberale e della 
sua volontà di egemonia culturale (il popolo come entità storico-culturale) a fini di disciplinamento sociale, 
sia l'espressione del timore di quella stessa borghesia per ogni volontarismo politico-legislativo che possa 
saltare quella egemonia. 

Il fatto è, però, che la dicotomia orlandiana legge-diritto, proprio là dove conferisce corposità 
all'autolimitazione dello Stato (inducendo a guardare con profonda perplessità ad ogni ricostruzione di 
quell'autolimitazione come consegna dei diritti alla libera ed assoluta volontà dell'autorità politica) si offre 
come il punto di leva della torsione in senso statualistico di quei diritti.   

Il diritto inteso come 'manifestazione concreta dello spirito collettivo', come 'efficienza ultima del 
carattere storico di un popolo', e non già la legge, è il varco attraverso il quale fanno irruzione le esigenze di 
restrizione delle libertà individuali. Il diritto positivo non legislativo, che doveva operare come un argine 
insormontabile contro gli abusi e gli arbitri del legislatore diviene, a mano a mano che si manifesta e si 
aggrava la crisi delle istituzioni liberali, lo strumento attraverso il quale  i giuristi piegano la legge e 
colpiscono le libertà in nome dell'ordine e della tranquillità sociale.  

Quando, alla fine dell'Ottocento, la comunità di popolo, il tutto sociale vengono attraversati e lacerati 
da un pluralismo vieppiù organizzato ed antagonista, che il progetto liberale di educazione nazionale e di 
disciplinamento sociale - del quale era parte integrante la mediazione del Juristenrecht orlandiano - non 
riesce ad inquadrare e contenere, il diritto espresso dall'immanente normatività dello sviluppo storico del 
popolo cessa di operare come garanzia contro l'arbitrarietà della legge e si rovescia nella legittimazione di 
violazioni di legge compiute in danno delle libertà individuali.  

Lo spirito popolare, «vivente ed operante universalmente in tutti gli individui» e che «si rivela unico 
ed identico nelle coscienza dei singoli individui»25 , produce un diritto che per definizione non può mai essere 
ingiusto26. Ma questo diritto, una volta consumato dall'irrompere della conflittualità  pluralistica  lo spazio di 
mediazione del ceto dei giuristi e schiacciato quest'ultimo contro il muro della cittadella liberale assediata, 
diviene strumento a disposizione del potere politico per aggredire le libertà valicando le difese della legalità e 
della riserva di legge. 

 Nel 1901, nel Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, Orlando afferma che «uno 
stato particolare dello spirito pubblico» può  coprire «colla garanzia della sua approvazione o quanto meno 
della sua tolleranza, una violazione della legge da parte della pubblica autorità» ed aggiunge: «Così, specie 
in Italia, avviene di frequente che il legislatore, dominato da idee aprioristicamente belle e lodevoli, 
concepisce la norma in maniera largamente liberale; ma poiché libertà suppone educazione civile, ove la 
norma non trovi un riscontro sufficiente nel grado di civiltà del popolo, essa resta inosservata dall'autorità, e, 

                                                
24 Su questo punto si vedano le importanti considerazioni di G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando, il paradigma pandettistico, i 
nuovi giuristi universitari e lo Stato liberale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1989, 995 ss, specie 998 e 1015; Il pensiero di V. E. 
Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento, Milano, 1980, 453. Sulla provenienza  savignyana di queste aspirazioni: S. 
MEZZADRA, Dalla necessità all'occasionalità del positivo. Figure della giuspubblicistica tedesca da Savigny a Jellinek, in Materiali per 
la storia della cultura giuridica, 1997, 53 ss. Si veda anche G. REBUFFA, I lessici e il tempo delle prolusioni di V. E. Orlando, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 1989, 919 ss. 
25 V. E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit.,  376, che cita Savigny. 
26 Come rilevava criticamente H. HELLER, Dottrina dello Stato, Napoli, 1988, 303. 
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mancando la reazione efficace dello spirito pubblico, appunto per la mancanza di una efficace ed energica 
adesione di esso alla norma violata, la violazione diventa costante, si tramuta in consuetudine»27.   

Così, invocando lo 'spirito pubblico', Orlando giustifica e legittima, in violazione del dettato della 
legge,  il divieto preventivo di riunioni, lo scioglimento di associazioni pericolose per l'incolumità dello Stato, il 
sequestro di giornali senza successiva instaurazione di un processo, gli arresti preventivi in massa senza 
mandato dell'autorità giudiziaria e senza flagranza di reato. 

 La torsione autoritaria dei diritti di libertà qui non deriva dalla legge e dalla sua forza assoluta, al 
contrario la legge è la vittima iniziale di quella torsione. Orlando se ne libera come un ingombro, un ostacolo, 
un vizio («quel dottrinarismo liberale che suol prevalere nel momento della formazione legislativa»28) che 
non deve bloccare o rallentare l'intervento statale a tutela dell'ordine sociale e della tranquillità dei 
galantuomini. La legge, da fonte del diritto, è retrocessa a criterio astratto del regime liberale, mentre lo 
spirito pubblico, i sentimenti del popolo divengono, per il tramite un po' incerto di un'incerta consuetudine, 
fonte del diritto. 

 A questa altezza storica, la torsione statualistica dei diritti di libertà si manifesta come opposizione 
alla centralità e alla sacralità della legge in nome di princìpi giuridici ad essa esterni, o meglio come 
svuotamento dall'interno della riserva di legge e del principio della preminenza della legge in nome di tali 
princìpi. 

 Questo accade  persino in chi, come Ranelletti, conduce la ricostruzione orlandiana del diritto 
pubblico verso sponde labandiane, facendosi interprete di un positivismo legislativo che, sullo sfondo di una 
frattura dell'identificazione organicista tra Stato e società, è incompatibile con l'ammissione del diritto di 
resistenza ed apparentemente chiude ogni spazio  a disposizione del manifestarsi del  Juristenrecht 29.  

 
3. Ranelletti, dopo aver affermato che nel moderno Stato di diritto spetta alla legge determinare, con 

la maggiore precisione possibile, i casi nei quali l'autorità pubblica può limitare la libertà individuale, si 
affretta a svuotare dall'interno questa affermazione. E lo fa, per ragioni di controllo del pluralismo sociale e 
della sua conflittualità analoghe a quelle dell'Orlando del 190130, attraverso un duplice movimento 
concettuale che fa perno su princìpi esterni alla legge medesima.  

Da un lato egli attiva il principio giuridico della 'formula della giustizia e dell'eguale libertà', in forza 
del quale il diritto di libertà ha di per sé, per sua natura, un contenuto conforme all'ordine pubblico e tale da 
assicurare allo Stato «tutti i poteri necessari alla piena attuazione dei suoi compiti, di difesa, di ordine, di 
benessere e progresso del proprio popolo». Così che «Diritto di libertà vi può essere per l'individuo, finché 
egli nel suo operare si mantiene in quella sfera giuridica che è in armonia con le esigenze della tutela 
dell'ordine giuridico. Quando il suo atto lede o minaccia di ledere l'integrità dell'ordine giuridico, costituendo o 
preparando un delitto, non si può parlare per lui di un diritto di libertà»31.  

Dall'altro, riecheggiando lo 'Stato di diritto nei limiti del possibile' di Otto Mayer, Ranelletti afferma 
che «in tutta la determinazione dei limiti tra l'autorità e la libertà, il potere legislativo giunge fin dove è 
possibile: al di là resta ampio il potere del governo nei limiti della legge»32, non essendo certo possibile 
prevedere tutte le cause di perturbazione della pubblica tranquillità e determinare tutti i mezzi e le forme per 
provvedervi. Ranelletti si affretta quindi a precisare che «nel dubbio, quindi, se l'interpretazione del diritto 
vigente non dà un risultato sicuro e non permette di stabilire un limite certo all'attività amministrativa dello 
Stato, questa incertezza si deve risolvere a favore dello Stato. E, per conseguenza, l'autorità amministrativa, 

                                                
27 V. E. ORLANDO, Le fonti del diritto amministrativo, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, parte complementare 
al volume I, Milano, 1901, 1069.  
28 V. E. ORLANDO, Le fonti del diritto amministrativo, cit., 1070. 
29 E rispetto al quale, pertanto, potrebbe invocarsi la rispondenza al vero della corrente tesi sull'autolimitazione come limitazione fittizia 
derivante dal fatto che in qualsiasi momento una legge può modificare quanto stabilito dalla legge precedente. «La legge è l'ultima 
formale sorgente del diritto, e non può trovare un limite giuridico in un altro diritto superiore. Questo non esiste.» ( O. RANELLETTI, La 
polizia di sicurezza, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, cit., vol. IV, parte prima, 1908, 1146); «La legge ha 
sempre con sé la presunzione assoluta di essere pura espressione del diritto e non può essere misurata alla stregua di un altro diritto 
superiore» (O. RANELLETTI,  Concetto e contenuto giuridico della libertà civile (1899), in Scritti giuridici scelti, I, Napoli, 1992, 202). 
Non a caso Ranelletti nel saggio La consuetudine come fonte del diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo) (1913), in 
Scritti giuridici scelti, cit., I, 310, afferma che a volte la norma è posta dagli organi legislativi anche contro  'la espressione della 
coscienza popolare' e cita le posizioni della Scuola Storica come contrarie alla tesi da lui sostenuta. 
30 In  Concetto e contenuto giuridico della libertà civile  (cit., 189 ss) Ranelletti dedica due interi paragrafi alla confutazione  
rispettivamente dell'anarchismo e del socialismo. 
31 O. RANELLETTI, Concetto e contenuto giuridico della libertà civile, cit., 201, 209-210.  
32 O. RANELLETTI, Concetto della polizia di sicurezza (1898), in Scritti giuridici scelti, cit., I, 170. 
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in questo caso, deve poter agire liberamente, nell'interesse pubblico, perché ciò è nella sua funzione, è il 
compito della sua esistenza»33.  

Il principio di legalità prende qui a trasformarsi in regola di subordinazione del singolo e il primato 
della legge svanisce, svuotato dall'interno, nel primato della attività amministrativa di prevenzione: «l'autorità 
di polizia, indipendentemente da disposizioni positive, che ve l'autorizzino, deve poter attuare tutti i mezzi atti 
a garantire l'ordine giuridico esistente dagli attacchi illeciti dei singoli, purché essa nei suoi provvedimenti 
non varchi i limiti dell'amministrazione, entrando nella sfera del potere legislativo».34 E Ranelletti giunge 
addirittura a configurare una sorta di bilanciamento di valori, rimesso all'autorità amministrativa, in tema di 
diritti di libertà là dove scrive che l'armonia tra l'interesse collettivo e quello dell'individuo «non può essere 
attuata tutta per mezzo di leggi, in quanto è impossibile prevedere e determinare tutti i casi di conflitto e i 
mezzi per risolverlo: buona parte dev'essere lasciata all'amministrazione e quindi nel nostro campo 
all'autorità di polizia»35. 

Un'analoga torsione  è impressa al rapporto tra autorità e diritti di libertà da Santi Romano in un 
contesto ancora segnato dall'influenza della dicotomia legge-diritto. Qui l'autolimitazione legislativa dello 
Stato viene indebolita utilizzando l'originarietà e la naturalità storica dell'istituzione amministrativa (residuo 
del diritto orlandiano e savignyano) per far retrocedere lo spazio di condizionamento della legge.   

Nel 1897, nel saggio La teoria dei diritti pubblici subbiettivi,  Romano afferma che i diritti di libertà 
consistono nella possibilità di rimuovere gli ostacoli illegittimi che possono essere frapposti dagli organi dello 
Stato all'esercizio materiale di una facoltà fisica o giuridica: «da ciò risulta che il diritto di libertà è unico ed 
ha sempre il medesimo obbietto, il medesimo contenuto, la medesima indole»36.  

Nel 1925 Romano rivede questa posizione e fa presente che quando una norma esiste una data 
azione sarà imposta o vietata o permessa, mentre quando la norma non esiste l'azione non sarà né lecita né 
illecita, ma 'giuridicamente irrilevante' e rientrerà tra le libertà di fatto, per concludere nel senso che 
dall'affermazione che esistono libertà di fatto «deriva logicamente la conseguenza che non può ammettersi 
un unico diritto di libertà che comprenda tutte le azioni non imposte o non vietate dall'ordinamento giuridico: 
ci sono invece tanti diritti di libertà quante sono le azioni da questo considerate positivamente come lecite, 
cioè permesse»37.  

La svolta è netta e autoritaria: prima diritto di libertà era per Romano, conformemente ad un 
fondamentale adagio liberale38, anche ciò che la legge non vieta. Ora, invece, diritto di libertà è solo ciò che 
la legge permette e il non vietato diviene giuridicamente indifferente, in quanto tale esposto alla presa 
dell'autorità. Viene così a mutare profondamente la configurazione dell'autolimitazione: prima la legge 
tracciava direttamente, con i vincoli derivanti dal diritto, il limite in modo insuperabile per l'amministrazione, 
adesso il limite è ad ampiezza variabile e discrezionale per l'amministrazione medesima, che può intervenire 
sul 'non vietato' per tutelare un interesse  pubblico e alla quale non è più opponibile un diritto di resistenza39. 
Ora, pertanto, l'assenza di previsioni legislative è apertura di spazi al dispiegamento della soggettività 
politico-amministrativa statuale ed anche là dove esiste una disciplina di fonte legislativa essa non è centrata 
sulla tutela dei diritti soggettivi, bensì sulla potestà di adottare atti autoritativi di definizione concreta dei 
rapporti tra lo Stato e il cittadino.  

La svolta romaniana del 1925 è netta, ma non improvvisa, costituendo il punto di palese e coerente 
emersione, sul terreno della riflessione sui diritti soggettivi, della valorizzazione  che al passaggio del secolo  
Romano fa dell'originarietà e dell'essenzialità della pubblica amministrazione, della potenza normativa di 
quest'ultima e della sua autonomia rispetto alla legge. Quella svolta è già tutta dentro la radicale 
trasformazione dello Stato di diritto  in Stato amministrativo che Romano, al pari di Ranelletti, prende a 

                                                
33 O. RANELLETTI, Concetto e contenuto giuridico della libertà civile, cit., 207-208. 
34 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, cit., 347. 
35 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, cit., 347. Sul tema dei rapporti tra  legge e discrezionalità amministrativa in materia di diritti 
di libertà si veda ora D. PICCIONE, Libertà costituzionali e giudice amministrativo, Napoli, 2009, 74 ss. 
36 Op. cit., 168.  
37 Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale, in Scritti minori, cit.,  I, 374. Si veda anche S. ROMANO, Corso di diritto 
costituzionale, Padova, 1926, 68-69, 315. Sul punto si vedano le considerazioni di A. PACE, Libertà e diritti di libertà, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it 
38 Che Donato Donati ribadisce nel 1909 nell'ambito della trattazione del tema delle lacune dell'ordinamento (Il problema delle lacune 
dell'ordinamento giuridico, Napoli-Roma-Milano, 1909, 42). Sul punto si vedano le considerazioni di  M. MAZZIOTTI di CELSO, Lezioni 
di diritto costituzionale, Milano, II, 1985, 186 ss. 
39 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, cit., 318-319. 
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realizzare a cavallo tra Otto e Novecento. Come ha mostrato Fioravanti40, l'amministrazione si pone ora 
come 'sostanza statale', nucleo fondamentale dello Stato, interprete autentico ed originario dell'interesse 
generale, macchina che lavora per il bene collettivo con prevedibilità, sicurezza e regolarità organizzando la 
società, producendo un proprio diritto 'non legislativo' e rendendo manifesta «la vita propria e positiva dello 
Stato, continuamente in azione»41.  

Rispetto a questa amministrazione, il cittadino si trova in una condizione di 'giuridica diseguaglianza', 
che è il portato della rechtliche Mehrwertigkeit dell'amministrazione, e questa valorizzazione della Macht 
amministrativa si realizza non già attraverso la legge, bensì contro la legge, marginalizzandone il ruolo a 
tutto vantaggio della supremazia 'ontologica' dell'amministrazione.  

Questa supremazia si esprime anche nell'imperatività del provvedimento amministrativo, fondata 
non sulla legge, ma sull'autonoma legittimazione della Verwaltung, rispetto alla quale la stessa nozione di 
interesse legittimo vale ad assicurare la tendenziale cedevolezza delle libertà individuali, il loro tendenziale 
affievolirsi.  

Romano e Ranelletti ritracciano in realtà la linea dell'autolimitazione dello Stato in modo che essa 
non sia più segnata dalla garanzia dei diritti soggettivi, bensì dalla giuridicizzazione dell'attività 
amministrativa dal suo interno, in una prospettiva di intervento attivo nella realtà sociale e di restaurazione  
del 'politico'. Il 'politico' non è più ora potenza da tenere a freno secondo il disegno di Orlando, bensì valore 
da porre al riparo dalla dissoluzione pluralistica (in realtà dall'emersione di un pluralismo politico e sociale 
che mette in discussione il primato del ceto dirigente liberale) attraverso il suo ancoraggio ad una statualità 
originaria e incorrotta, che  è poi pura Macht.  

Questo dello Stato amministrativo, di un'altra statualità, diversa da quella legislativo-parlamentare, è 
un sentiero che condurrà Romano e Ranelletti, ognuno con il proprio passo ed il proprio bagaglio, 
all'appuntamento con l'autoritarismo fascista, e che consentirà ad entrambi, sia pure in modo diverso, di 
pensare al proprio percorso nei termini di una continuità lineare, nel segno del rafforzamento dell'autorità 
dello Stato attraverso la valorizzazione del  nucleo originario, essenziale ed indefettibile di quest'ultimo: 
l'amministrazione42.   

Per Ranelletti, la rivoluzione fascista è una sorta di 'ritorno allo Statuto' e  si ricongiunge direttamente 
allo Stato liberale lungo l'asse prerogativa regia-amministrazione, correggendo la degenerazione 
parlamentare, arrestando «il rovinoso disfacimento dei nostri ordinamenti» e rimediando all'«incomprensibile 
linea di condotta» di quello Stato, «che lascia nascere e sviluppare nel proprio seno le forze che gli 
preparano la morte»43.  

Romano, invece, si sottrae alla logica della restaurazione di una presunta purezza statutaria, 
riconosce la novità della  'rivoluzione' fascista prima sforzandosi di tenerla comunque dentro i confini di un 
rinnovato parlamentarismo e poi  guardando ad essa come instauratrice di una nuova forma di governo, 
incentrata sul rafforzamento e sulla preminenza del potere esecutivo, sempre però  in un rapporto di 
continuità con l'esperienza liberale44.  

 
4. Orlando, pur vedendo agli inizi  nel fascismo  un rimedio transitorio alla crisi della sovranità 

statale, quel sentiero non lo percorre, perché  bloccato sia dalla fedeltà all'organicismo e alla tradizione della 

                                                
40 M. FIORAVANTI, Stato di diritto e Stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in 
Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. Mazzacane, Napoli, 1986, 309 ss; Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 1983, 600 ss; Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento, in  Crisi istituzionale e teoria dello 
stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di G. Gozzi e P. Schiera, Bologna,  1987, 51 ss; Storia costituzionale, storia 
amministrativa e storia della scienza giuridica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XIII, 1984, 591 ss; 
Stato di diritto e Stato amministrativo nella tradizione giuspubblicistica italiana, in La scienza del diritto pubblico, cit., I, 562 ss. Cfr. 
anche B. SORDI, Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo, Milano, 1985, 323 
ss; M. NIGRO, Carl Schmitt e lo Stato amministrativo, in Quaderni costituzionali, 1986, 461 ss. 
41 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, cit., 253-254. 
42 Si vedano le considerazioni di M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona e dottrina della Costituzione, cit., 78 ss.; Costituzione, 
amministrazione  e trasformazioni dello Stato, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, 
Roma-Bari, 1990, 40 ss. 
43 O. RANELLETTI, Il Partito Nazionale Fascista nello Stato italiano (1939), in Scritti giuridici scelti, cit., I, 504; Prefazione a Gli Stati 
europei a partito politico unico (1936), in Scritti giuridici scelti, cit. , I, 456 ss. 
44  S. ROMANO, Relazione in Documenti per la storia del fascismo a cura dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura, I, Relazioni e 
proposte della Commissione per lo studio delle riforme costituzionali, Firenze, 1932, 231 ss; Recensione a A. ROCCO, La 
trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista, in Archivio giuridico, XCIX,  1928, 224 ss; Discorso per l'insediamento 
a Presidente del Consiglio di Stato, in Il Foro amministrativo, V, 1929, 3 ss. 
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Scuola Storica, sia dall'idea del governo parlamentare come 'governo dei capaci', che gli impediscono tanto 
la mossa ranellettiana di staccare lo Stato dalla società per dominarla, quanto la valorizzazione romaniana 
dell'amministrazione quale interprete autentica e neutrale dell'interesse generale.  

Il 'tornare alla Scuola Storica', che ancora nel 1926 caratterizza le pagine del confronto orlandiano 
con Duguit, Hauriou e con il Romano de L'ordinamento giuridico45, non è solo «il segno più evidente di una 
sostanziale incomprensione dei nuovi fenomeni»46. Piuttosto è il tentativo, certo fragile e destinato 
all'insuccesso, di fermare il tempo non tanto della storia - denso di errori anche personali, non ultimo quello 
della sottovalutazione del fascismo - quanto della dottrina, per tenerla, attraverso il richiamo alla tradizione e 
alla naturale evoluzione della coscienza giuridica nazionale,  dentro i confini  di quell'opera di difesa delle 
libertà individuali ritenuta indispensabile per assicurare «non solo la felicità, ma altresì la vita delle odierne 
società»47.  

Del resto, all'origine della svolta romaniana e ranellettiana verso lo Stato amministrativo sta - più che 
la constatazione di un vuoto di progettualità politica derivante dall'assenza di un nesso vitale tra corpo 
elettorale, forze politiche organizzate, Parlamento e Governo48 - la convinzione che non sia più evocabile un 
ordine immanente alla collettività storica,  savignyanamente capace di contenere sia  le pressioni 
particolaristiche del pluralismo sociale che l'invadenza del potere politico, e che un ordine sociale debba 
pertanto essere artificialmente costruito liberando la Macht amministrativa.  

Su questo Orlando non può concordare e per questo a quella svolta egli non partecipa, anche se 
proprio là dove quella svolta diventa sentiero verso il fascismo si apre, in una sorta di crocevia, un altro 
sentiero, che fiancheggia l'altro, a tratti incontrandolo, e che conduce  pure esso al fascismo. Quest'altro 
sentiero, il sentiero dello Stato di diritto d'eccezione, Orlando percorre insieme a Romano e a Ranelletti ed è 
rifacendo idealmente a ritroso quel sentiero che nel 1923 Orlando, nel commemorare Crispi,  evoca un 
liberalismo autoritario in grado di dominare dall'alto, anche reprimendola con fermezza, la conflittualità del 
pluralismo sociale e di impedire così la decadenza dello Stato49.  

Orlando va a ritroso con l'atteggiamento di chi ritrova un sentiero interrotto che avrebbe potuto 
evitare al paese l'incontro con il fascismo,  ma in realtà può andare a ritroso su quel sentiero solo perché 
esso ha condotto effettivamente alla negazione fascista delle libertà individuali e del pluralismo politico e 
sociale.  

Nel 1889 Orlando scrive: «Salus  publica suprema lex: nello Stato come negli individui la 
conservazione della propria esistenza è una ragione che può scusare la infrazione di qualsiasi regola 
giuridica»50 e la stessa suprema lex è richiamata da Ranelletti  nel ricordare che «vi sono supremi ed urgenti 
necessità di conservazione della società e dello Stato, le quali esigono che lo Stato stesso, per provvedere 
al bisogno, prenda provvedimenti straordinari, anche a scapito del diritto, che l'ordine giuridico pubblico 
riconosce all'individuo»51. 

 Ranelletti ricorre addirittura alla oggi ben nota tecnica del bilanciamento, a dimostrazione del fatto 
che la torsione statualistica, spesso imputata alla legalità propria del positivismo legislativo, proviene da 
costruzioni dogmatiche estranee a quella legalità e invece assai affini alle attuali tecniche dell'interpretazione 
per valori, la cui pericolosità per le libertà individuali e per la certezza del diritto è stata più volte  
autorevolmente evidenziata, con ricchezza e profondità di argomentazioni, da Alessandro Pace52.  

Ranelletti, difatti, afferma che  «di fronte a nessun altro diritto, meglio che di fronte a quello dello 
Stato, che è qui in pericolo, si può ripetere che i diritti sono di natura relativa, sempre condizionati alle 
possibilità dello stato sociale e della vita in comune e che per la tutela e salvezza di un diritto molto 
importante è ragionevole che ceda quello, che ha un valore molto meno considerevole»53.  

                                                
45 V. E. ORLANDO, Stato e diritto (Ordinamento giuridico - Regola di diritto - Istituzione) (1926), in Diritto pubblico generale, cit., 223 ss. 
46 M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di V. E. Orlando (1881-1897), in La scienza del diritto pubblico, cit., I, 179-180. 
47 V. E. ORLANDO, Teoria giuridica delle guarentigie della libertà, cit.,  941. 
48 Così  M. FIORAVANTI, Stato di diritto e Stato amministrativo nella tradizione giuspubblicistica italiana, cit., 562 ss. 
49 V. E. ORLANDO, Francesco Crispi (1923), in Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica, Milano 1940, 395 ss.  Sul modello 
autoritario crispino come momento di svolta del rapporto autorità-libertà nell'Italia liberale: A. PACE, Libertà e diritti di libertà, cit., 15-16. 
50 V. E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 185. 
51 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, cit., 254-255. 
52 A. PACE, I limiti del potere, Napoli 2008, 12 ss;  La causa della rigidità costituzionale, Padova, 1996, 94 ss; Metodi interpretativi e 
costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 2001, 35 ss; Diritti «fondamentali» al di là della Costituzione?, in Politica del diritto, 1993, 3 
ss.   
53 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, cit., 1203-1204. 
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 E' l'opera di Romano ad evidenziare come anche il sentiero dello Stato di diritto d'eccezione nasca 
là dove Orlando ha aperto la radura della dicotomia legge-diritto. Nel 1909, nel commentare lo stato 
d'assedio decretato in occasione del terremoto di Messina, Romano fonda il riconoscimento dello stato 
d'assedio sul rigetto dell'«errore, che diritto e legge siano due termini equivalenti» e lo definisce «un 
provvedimento contrario alla legge, diciamo pure illegale, ma nello stesso tempo conforme al diritto positivo 
non scritto, e perciò giuridico e costituzionale» 54.  

Il dualismo orlandiano di  legge e diritto, in origine argine all'invadenza del volontarismo legislativo e 
all'ingerenza statale, diviene ora fondamento di un intervento dello Stato nella vita sociale che va al di là dei 
limiti posti dalla legge e dallo Statuto. Un fondamento che per il suo illimitato plusvalore di 'legalità illegale' - 
la necessità come fonte  del diritto, «prima», «suprema e ineliminabile» e «superiore alla stessa legge»55 - è 
in grado di far saltare ogni garanzia dei diritti individuali e di consegnare per intero all'autorità le libertà delle 
persone.  

Dalla necessità, espressione 'immediata e diretta' delle forze sociali,  deriva  «senza incertezze e 
senza possibilità di sottrarvisi, una norma obbligatoria (....) urgente e impellente» che deve essere applicata 
anche dal giudice, giacché questi «non soltanto le leggi applica, ma tutto quanto il diritto, da qualunque fonte 
emani»56. Questa necessità - «forza che difende e protegge l'ordinamento vigente», che non ha legge, ma fa 
legge per «il suo carattere originario, così dal punto di vista logico come da quello storico», e che dà luogo a 
provvedimenti giuridici «anche quando questi siano contrari alla legge»57 - è il fondamento originario sul 
quale riposa l'intero ordinamento giuridico e, a un tempo, il varco attraverso il quale il diritto si mostra nella 
sua originarietà irresistibile.  

Come Benjamin mette in luce all'inizio degli anni Venti, questa originarietà è violenza58 e Romano, 
nell'evocare la necessità come fonte prima del diritto, crea solo apparentemente  un meccanismo di 
ricomposizione dell'equilibrio tra realtà giuridica espressa dalla coscienza sociale e diritto del legislatore59. In 
realtà Romano, attingendo dall'originarietà del diritto la violenza che lo istituisce, immette nella vita 
dell'ordinamento giuridico quella violenza istituzionalizzandola, ma non più controllandola60, nella forma dello 
Stato di diritto d'eccezione.    

Questa violenza può entrare nella vita dei singoli come diritto non legislativo, anzi come  diritto 
contra legem, e questa è la via principale attraverso la quale lo Stato liberale, con le esperienze degli stati 
d'assedio e dello stato di guerra, dà ingresso nel proprio ordinamento, a fini di repressione del dissenso 
politico e sociale, a misure come gli arresti di massa sulla base di elenchi predisposti dalle questure, il 
domicilio coatto, il rimpatrio obbligatorio, l'internamento, l'arresto non in flagranza di deputati, i sequestri di 
telegrammi e di corrispondenza, la censura preventiva sulla stampa, la soppressione ed il sequestro di 
giornali, il licenziamento di insegnanti e di altri pubblici dipendenti in ragione delle loro idee politiche, i 
coprifuochi, l'istituzione di tribunali militari, lo scioglimento di associazioni, cooperative, camere del lavoro e 
sindacati, il divieto di riunioni, le perquisizioni di abitazioni private e di sedi di associazioni con sequestro di 
documenti61.  

                                                
54 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria (1909), in Scritti 
minori, cit., I,  296 e 299.  
55 S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa  nel diritto italiano (1902), in Scritti minori, cit., 
I, 194 ss;  L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, in Scritti minori, cit., I, 123; Corso di diritto 
costituzionale, cit., 266; Principii di diritto costituzionale generale, Milano, 1945, 386. Per una autorevole critica della necessità come 
fonte del diritto: A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003, 339 ss. 
56 S. ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, cit., 298 ss. 
57 S. ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, cit., 297, 299 e 300. 
58 W. BENJAMIN, Per la critica della violenza, in Il concetto di critica nel romanticismo tedesco. Scritti 1919-1922, Torino, 1982, 143 ss. 
59 Cfr. sul punto A. TARANTINO, La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano, 
Milano, 1976, 28. Sul rapporto tra la teoria della necessità  di Romano e la dicotomia orlandiana legge-diritto: G. CIANFEROTTI, Gli 
scritti giovanili di Federico Cammeo (1892-1899), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XXII, 1993, 163. 
60 Per Romano, coerentemente, la necessità è fonte talmente prima ed irresistibile che la legge non può preventivamente regolarla: S. 
ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, cit., 300. 
61 Cfr. G. BASCHERINI, Lo stato d'assedio nell'esperienza statutaria italiana, in Giur. cost., 1994, 4267 ss; G. ASTUTO, Crispi e lo stato 
d'assedio in Sicilia, Milano, 1999; A. BOLDETTI, La repressione in Italia: il caso del 1894, in Rivista di storia contemporanea, 1977, n. 4, 
481 ss; G. PROCACCI, Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e 
fascismo, in Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia, a cura di P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini, Milano, 2005, 83 
ss; L'internamento di civili in Italia durante la prima guerra mondiale. Normativa e conflitti di competenza, in Deportate, esuli, profughe, 
2006, n. 5-6, 33 ss; La legislazione repressiva e la sua applicazione, in Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra 
mondiale, a cura di G. Procacci, Milano, 1983, 41 ss. 
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Lo Stato di diritto d'eccezione riattualizza ad un tempo la violenza originaria istitutiva del diritto e la 
paura hobbesianamente istitutiva dello Stato moderno, ma non riesce a controllare e regolare né l'una né 
l'altra, finendo così per alterare in profondità quel meccanismo essenziale della statualità politica moderna 
per cui una violenza 'certa', regolata, misurata e prevedibile rende parimenti 'certa' e limitata, ossia non 
segnata dall'angoscia per l'imprevedibile, la paura dei cittadini62. 

Lo Stato di diritto d'eccezione è lo Stato che garantisce il diritto contro la legge ed è uno Stato 
amministrativo, sia perché in esso le istituzioni amministrative si autolegittimano adempiendo, anche contra 
legem, l'obbligo giuridico di assicurare il soddisfacimento del bisogno sociale di sicurezza e di preservazione 
dell'ordine pubblico, sia perché in esso è valorizzata al massimo, nella sua indisciplinabile ed incomprimibile 
originarietà, la Macht dell'amministrazione, a scapito delle riserve di legge e del principio di legalità.  

Nello Stato di diritto d'eccezione la legge ed il Parlamento hanno spazio solo in quanto debbano 
dichiarare - per ragioni di opportunità politica del momento, più che per una ritenuta necessità giuridica - le 
norme  di eccezione richieste dalla coscienza sociale (rectius: dai detentori del potere politico), ovvero per 
conferire stabilità a norme già introdotte in via temporanea, e solo per il tempo strettamente indispensabile a 
tale dichiarazione63, ovvero in quanto debbano a loro volta introdurre un diritto d'eccezione64. Per il resto, 
fonti extra ordinem (decreti e circolari di commissari straordinari, bandi militari) schiudono un orizzonte 
indefinito di possibilità repressive ai provvedimenti e ai comportamenti concreti delle autorità militari e di 
polizia.  

Le stesse pronunce della magistratura, esposta alle pressioni dell'esecutivo e comunque a questo 
legata da una profonda solidarietà di classe, si sganciano dall'osservanza del dettato legislativo attraverso 
arditissime operazioni ermeneutiche, che non sono altro che palesi riscritture della legge in danno delle 
libertà individuali. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla lettura che la Cassazione fa dell'articolo 166 
del codice Zanardelli in materia di sciopero o all'interpretazione che essa dà dell'articolo 5 della legge 
crispina n. 316 del 1894, che vieta le associazioni e riunioni aventi  per oggetto il «sovvertire per vie di fatto 
gli ordinamenti sociali». Si pensi anche alle sentenze per i fatti di Milano del 1898, che affermano che le 
prove dei reati contestati possono non essere necessarie ai fini della condanna in presenza di una 'rivolta 
pensata' e di una 'folla delinquente', o alle sentenze della Cassazione e dei Tribunali militari che, negli anni 
della Prima guerra mondiale, inventano la fattispecie criminosa del 'tradimento indiretto' e attribuiscono il 
delitto di diserzione a donne e fanciulli, o alle sentenze che, sempre in quegli anni, ritengono non necessario 
il dolo ai fini della sussistenza dei reati di pensiero previsti dal cosiddetto decreto Sacchi, che punisce con 
pene pesantissime chi si esprime in termini 'disfattisti'65. 

  Anche qui non è la legge a venir meno al suo ruolo di fondamentale strumento di garanzia dei diritti 
degli individui e di autolimitazione dello Stato a fronte di questi, piuttosto sono i giudici con le loro sentenze a 
svuotare quel ruolo e ad esporre i singoli all'arbitrio repressivo dello Stato: «oggi più che mai, per la difesa 
della Società e per frenare la licenza della propaganda nefasta che finirebbe per trascinare il paese alla 
rovina, parmi che l'autorità giudiziaria dovrebbe astenersi dal sofisticare, (...) sulla lettera delle leggi e del 
codice penale, per applicarle invece secondo il loro spirito evidente e secondo le esigenze dei tempi»66.  

Anche su questo versante la torsione statualistica dei diritti non può assolutamente essere 
ricollegata al positivismo legislativo, risultando al contrario un segno della debolezza delle radici di tale 
                                                
62 Su questo aspetto essenziale della modernità politica seguo le considerazioni di R. ESPOSITO, Communitas. Origine e destino della 
comunità, Torino, 1998, 9 ss. 
63 Questo è, ad esempio il caso  delle tre leggi crispine del 19 luglio 1894, delle proposte di legge 'di difesa sociale' presentate alla 
Camera il 16 giugno 1898 da Rudinì e dei famigerati 'provvedimenti cosacchi' presentati sempre alla Camera da Pelloux il 4 febbraio 
1899. Cfr. U. LEVRA, Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896/1900, Milano, 1975, 179 ss, 299 ss. 
64 Questo è il caso della legge 'sui pieni poteri' del 21 marzo 1915, n. 273, e della legge del 22 maggio 1915, n. 671, che autorizza il 
Governo ad emanare disposizioni avente valore di legge per la difesa dello Stato, la tutela dell'ordine pubblico e urgenti bisogni 
dell'economia nazionale (G. PROCACCI, Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima 
guerra mondiale e fascismo, cit., 83 ss)  e anche della legge crispina  del 1888 sulla pubblica sicurezza (sulla quale si veda L. 
MARTONE, La difesa dell'ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza, in Giustizia penale e ordine in 
Italia tra Otto e Novecento, a cura di L. Martone, Napoli, 1996, 165 ss), che introduce per una classe di persone ritenuta pericolosa uno 
'stato eccezionale', costituito dalla sottrazione alle garanzie del processo penale e dall'assoggettamento ad un sistema di misure 
amministrative discrezionali finalizzato alla segregazione detentiva del sospetto.  
65 P. RIDOLA, Le libertà associative nella Costituzione, Roma, 1983, 116 ss; U. LEVRA, Il colpo di stato della borghesia, cit., 160 ss; C. 
LATINI, Una giustizia d'eccezione. Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la prima guerra mondiale, in 
Deportate, esuli, profughe, 2006, n. 5-6, 67 ss; G. NEPPI MODONA, Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922, Bari, 1969, 79 
ss. In generale si veda anche N. TRANFAGLIA, Politica e magistratura nell'Italia liberale, in Studi storici, 1970, n. 3,  518-519. 
66 Così scrive il 14 settembre 1898 Pelloux al Ministro di grazia e giustizia Finocchiaro Aprile (citato in U. LEVRA, Il colpo di stato della 
borghesia, cit., 263-264). 



 

 
12 

positivismo nell'esperienza giuridica liberale e della sua incapacità di reggere l'urto dei metodi interpretativi 
suscitati ed alimentati dall'invocazione della necessità di salvare lo Stato e l'ordine sociale.  

Come ha osservato Mario Sbriccoli67, ministri, giudici, prefetti, questori edificano quotidianamente 
una sorta di ordinamento giuridico 'reale' o di fatto, che si sostituisce a quello 'legale' risultante dai codici e 
dai princìpi fondamentali. A questo ordinamento occorre volgere lo sguardo se si vuole effettivamente 
cogliere la dinamica della torsione statualistica che conduce al fascismo.  

All'elenco sin qui esposto dei protagonisti della creazione e della tenuta di quello che non è altro che 
l'ordinamento dello Stato di diritto d'eccezione vanno aggiunti ovviamente  gli scienziati del diritto. Nel 
gennaio 1917 Orlando, in qualità di Ministro dell'interno, ma applicando le sue più profonde convinzioni di 
giuspubblicista, di fronte al diffondersi delle agitazioni e delle manifestazioni di donne e ragazzi in provincia 
di Alessandria, invita il locale prefetto a procedere all'internamento degli agitatori ai sensi dell'articolo 11 del 
decreto 23 maggio 1915, in quanto «può certamente dubitarsi che questo articolo autorizzi l'internamento di 
cittadini in momenti ordinari e tranquilli, ma nello stato di indiscutibile turbamento dell'ordine pubblico che si  
verifica in cotesta provincia, io ritengo fermamente che si versi nell'ipotesi di suddetto articolo»68.  

 
5. La necessità - non importa se dichiarata da un'autorità amministrativa, giudiziaria o militare - che 

'fa legge' e che non ha legge  viene a fondare uno Stato di diritto nel quale da una parte norme poste dalla 
legge non si applicano e, dall'altra, norme prive di forza di legge la acquistano in una zona giuridica d'ombra 
in cui il fatto diviene diritto e il diritto tace nel fatto69. Questa zona d'ombra spinge ai margini dello Stato il 
Parlamento, ne sospende l'esistenza, lo costringe ad una latitanza istituzionale che è anche essa 
un'anticipazione  del fascismo  e che lo farà arrivare esangue e svuotato all'appuntamento con la piazza 
interventista e con il suo saldarsi con la Macht statale70. 

Sino a che il ceto dirigente liberale può limitarsi a svolgere la sua mediazione rappresentativa nei 
ristrettissimi confini di una mediazione fra gli interessi delle élites locali, il Parlamento è al centro del sistema 
istituzionale, quale unica arena nazionale di confronto e legittimazione politica e soprattutto quale sede della 
continua mediazione tra le istanze particolaristiche e localistiche patrocinate dai diversi notabili. La 
discussione parlamentare opera allora come tecnica di costruzione di una politica 'nazionale' in assenza di 
un' élite nazionale, sullo sfondo di un'evocazione della nazione che vorrebbe essere potente strumento di 
pedagogia, di disciplinamento sociale e di creazione di consenso e che si dispiega in vari ambiti, da quello 
scolastico a quello visivo-monumentale71.  

Quando, però, la diffusione delle idee e dell'associazionismo socialista pone al centro della politica 
nazionale la questione sociale, come questione che salta le piccole mediazioni del notabilato e che frantuma 
lo sforzo pedagogico e di disciplinamento liberale, allora sorge il timore che l'organizzazione delle classi 
conduca alla disgregazione dello Stato72. Allora è la stessa idea di nazione a liberare una mitologia 
dell'interesse nazionale, come dato naturale, oggettivo e presupposto rispetto al quale la questione sociale 
diventa mero problema di tutela dell'ordine pubblico e la discussione parlamentare diviene un pericoloso 
ostacolo, perché permette che l'interesse nazionale sia aggredito e soffocato dal pulviscolo degli egoismi e 
dei particolarismi.  

                                                
67 M. SBRICCOLI, Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara 
al Trattato di Manzini, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, II, 1973, 611. 
68 Citato in G. PROCACCI, L'internamento dei civili, cit., 57. Come osserva nel giugno 1898 Andrea Costa, detenuto nel carcere 
cellulare di Milano, «Le costituzioni, gli Statuti finché non disturbano, avanti! Appena paura o interessi, nulla più: il vecchio barbaro, 
l'atavismo oscuro prorompe: in grandi, in piccoli» (A. COSTA, Annotazioni autobiografiche per servire alle "Memorie della mia vita", in 
Movimento operaio, n. 2, 1952, 325 ss). 
69 Si vedano sul punto le fondamentali considerazioni di G. AGAMBEN, Stato di eccezione. Homo sacer, II, I, Torino, 2003, 40, 52. 
70 Sugli anni che precedettero immediatamente l'intervento e su quelli del conflitto come momento cruciale del trionfo in funzione 
antiparlamentare dell'alleanza tra circoli di corte e piazza violenta e come anticamera del fascismo: L. SALVATORELLI, Pensiero e 
azione del Risorgimento, Torino, 1977, 180 ss. G. PROCACCI (Osservazioni sulla continuità, cit., 90; La legislazione repressiva, cit., 
47)  e A. VENTRONE (La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918), Roma, 2003, 83 ss) osservano che 
negli anni della Grande guerra la giustificazione patriottica viene invocata per legittimare una militarizzazione ideologica del paese volta 
a colpire il dissenso e a rendere obbligatorio il consenso attraverso pesanti misure coercitive, che colpiscono in maniera  assolutamente 
discrezionale condotte generiche ed indeterminate e la cui minaccia pone il singolo in uno stato di costante apprensione di fronte 
all'autorità. 
71 Cfr. U. LEVRA, Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, 1992; B. TOBIA, Una cultura per la nuova Italia, in 
Storia d'Italia. 2.  Il nuovo Stato e la società civile, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Roma-Bari, 1995, 461 ss. Sulla nazione nella 
giuspubblicistica statutaria  si veda  L. BORSI, Storia Nazione Costituzione. Palma e i 'preorlandiani', Milano, 2007. 
 
72 Si veda sul punto L. BORSI, Classe politica e costituzionalismo. Mosca Arcoleo Maranini, Milano, 2000, specie 278 ss. 
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La Corona, l'amministrazione, l'esercito divengono le strutture fondamentali dello Stato73, divengono 
lo Stato che si manifesta nella sua essenza irrinunciabile ed indisponibile mettendo finalmente a tacere le 
cabale e le coreografie parlamentari, mentre lo Stato di diritto diviene lo Stato che si affida al diritto per 
arginare «la prevalenza e l'arbitrio delle maggioranze elettive»74, uno Stato che pone se stesso, la propria 
essenza di Macht, al riparo da interventi della rappresentanza parlamentare.  

Così, durante la  repressione crispina delle organizzazioni socialiste e dei lavoratori, la Camera 
registra la proroga della sessione il 22 gennaio 1894, la sua chiusura il 23 luglio, la sua riconvocazione il 3 
dicembre 1894, una nuova proroga il 15 dicembre, quindi la chiusura il 13 gennaio 1895 e successivamente 
lo scioglimento l'8 maggio con convocazione della nuova Camera per il 10 giugno 1895. Così  il governo 
Pelloux tiene aperto il Parlamento solo per poche sedute, giusto il tempo necessario ad attribuire al Governo 
per un anno la facoltà di proclamare stati d'assedio e di approvare una serie di provvedimenti temporanei 
sull'ordine pubblico, prima di tenerlo chiuso per 4 mesi. Così negli anni della Grande guerra, mentre il 
Governo adotta dozzine di decreti al giorno al fine di soffocare l'opposizione al conflitto e di militarizzare il 
paese, la Camera si riunisce  solo 45 volte nel 1915, 59 nel 1916 e 54 nel 1917.  

La vicenda dello Stato di diritto d'eccezione si snoda, non solo in Italia75, accanto a quella dello Stato 
amministrativo, intersecandosi con essa e appropriandosene secondo andamenti che rispecchiano le 
situazioni di crisi della classe dirigente liberale e che culminano con l'esperienza  dei pieni poteri del primo 
conflitto mondiale, vera e propria anticamera giuridica e culturale del fascismo. 

 La classe dirigente dello Stato unitario si trova ben presto, specie dopo la Comune parigina, a 
doversi confrontare con la «minaccia costante di una nuova irruzione di barbari, che sconvolga fin dalle basi 
tutto l'edificio della civiltà moderna»76 e, con l'eccezione dei moderati più retrivi, affida la propria saldezza 
all'esercizio di un'egemonia fondata sul consenso e sul 'patronato' dei deboli, attraverso la quale proprietà, 
cultura e capacità possano non lasciare a se stesse le plebi, anzi  illuminarle sul comune interesse a 
superare le arretratezze e le ingiustizie pericolose per lo stesso avvenire della borghesia77. Tutto ciò in un 
contesto di tutela delle libertà individuali, di educazione e di riforma morale dei meno fortunati, e anche di 
riconoscimento delle pacifiche istanze associative dei lavoratori, così da assicurare la stabilità delle 
istituzioni statali e dell'ordine sociale convincendo le classi popolari a sentirli come propri78.   

La crisi agraria e la svolta protezionistica comprimono drasticamente i margini di manovra del 
liberalismo paternalista e riformatore e spingono la classe dirigente a dedicarsi essenzialmente alla 
protezione delle rendite e dei profitti agrari ed industriali e a trattare la questione sociale come problema di 
ordine pubblico, mentre l'organizzazione di classe dei lavoratori si diffonde, si irrobustisce, attraendo anche 
strati del ceto medio, sbarra la strada al progredire lento e tranquillo della loro educazione dall'alto e lo 
interrompe seccamente ancora sulla soglia, morale e politica, dell'ignoranza turbolenta, dell'egoismo fanatico 
e del disordine morale79. 

 Non è più il tempo, ora, dell'egemonia creatrice di consenso; è il momento di impedire che le 
organizzazioni e la propaganda soprattutto socialista, ma anche clericale, riescano a  'destare a subite 

                                                
73 Sui caratteri originari della forma di governo statutaria si veda R. FERRARI ZUMBINI, Tra idealità ed ideologia. Il Rinnovamento 
costituzionale nel regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848, Torino, 2008. Sulla persistenza, nell'intera esperienza 
statutaria, di un ruolo politico della Corona: F. ROSSI, Saggio sul sistema politico dell'Italia liberale. Procedure fiduciarie e ruolo dei 
partiti fra Otto e Novecento, Soveria Mannelli, 2001. 
74 Si veda l'intervento di Salandra  alla Camera dei deputati, nella tornata del 20 marzo 1890, sulla richiesta di arresto di Andrea Costa: 
A. SALANDRA, Discorsi parlamentari, Roma, I, 1969, 107. 
75 Al XXXII congresso dei giuristi tedeschi del 1921 Hans Triepel cita da una lettera inviatagli da Karl Binding la seguente frase: «Il 
prossimo grande compito è la lotta contro l'ordinanza usurpatrice della legge» (citato in C. SCHMITT, Sguardo comparativo sulla più 
recente evoluzione del problema dei pieni poteri legislativi; "delegazioni legislative" (1936), in Posizioni e concetti in lotta con Weimar-
Ginevra-Versailles, Milano, 2007, 55). Una ventina d'anni dopo W. BENJAMIN  scrive «La tradizione degli oppressi ci insegna che  'lo 
stato di emergenza' in cui viviamo è la regola» (Tesi di filosofia della storia, 8, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, 1995, 79). 
76 S. SONNINO, La mezzeria in Toscana (1874), in Scritti e discorsi extraparlamentari 1870-1902, I, Bari, 1972,  118. 
77 S. SONNINO, Del governo rappresentativo in Italia (1872), in Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., I, 33 ss.  Crispi, in un discorso 
pronunciato a Palermo il 24 settembre 1879, afferma: «Le plebi in Italia sono docili e laboriose, ma non bisogna abusarne. E' 
necessario coltivarne la mente ed educarne il cuore». Cfr. anche M. L. SALVADORI, Il mito del buongoverno. La questione meridionale 
da Cavour a Gramsci, Torino, 1960, 62 ss; R. NIERI, Costituzione e problemi sociali. Il pensiero politico di Sidney Sonnino, Pisa, 2000, 
62 ss. 
78 « (...) esiste nella parte più bassa e forse più numerosa delle società un cumulo di sofferenze, di scontenti, di odii e di rancori, di cui 
bisogna tener conto se si vuol dare una base sicura ed incrollabile alle istituzioni governative» (S. SONNINO, Del governo 
rappresentativo in italia, cit., 54). 
79 Cfr. F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I, Bari, 1976, 396 ss. 
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brame' le plebi e a 'abbuiare e sconvolgere le menti grosse' dei contadini e degli operai80. Così il raffinato 
discorso egemonico del primo Sonnino cede il passo alle rozze assimilazioni repressive di Sernicoli81 e 
all'ordine (rivelatosi impossibile) della mediazione rappresentativa subentra l'unico ordine concretamente  
possibile, stante la perdurante frammentazione ed inanità del ceto dirigente, l'ordine dello Stato di diritto 
d'eccezione.  

Questo ordine il blocco agrario-industriale dominante tenta di realizzarlo attraverso una 'fuga' dal 
Parlamento verso l'amministrazione che è anche fuga dalla legge verso lo stato di assedio e le sue fonti 
extra ordinem e verso il superamento della legalità in direzione della necessità che fa legge82.  

La 'totalità organica' di Savigny, il 'tutto sociale' di Orlando, prima lasciati alla dinamica delle diverse 
pratiche di produzione del diritto, vengono ora cristallizzati e sussunti all'interno del circuito re-esecutivo-
esercito e valgono a fondare, paradossalmente rispetto agli originari impianti savigniano e orlandiano, 
l'autonomia della politica rispetto alla società e al suo movimento. Un'autonomia che cerca sempre più, 
come dimostra l'esperienza della Grande guerra, di catturare la totalità di quel movimento attraverso  
sospensioni e restrizioni dei diritti di libertà, nell'ambito degli stati d'assedio e di guerra, che riconfigurano il 
significato giuridico di quei diritti non solo dal punto di vista spaziale e temporale (in un certo territorio e per 
un certo tempo sono sospese o ristrette alcune libertà), ma anche e prima ancora dal punto di vista 
funzionale.  

Quelle sospensioni e restrizioni, difatti, modificano la direzione di senso del riconoscimento delle 
libertà individuali: non più garanzia di una sfera di azione rimessa alla signoria del singolo, bensì garanzia 
dell'ordine e della sicurezza del 'tutto sociale', che esige che una simile sfera non sia lasciata ai sospetti e ai 
pericolosi, anche solo con la parola, per l'ordine costituito. Qui sia apre il sentiero che conduce  sia 
all'autoritarismo fascista di Rocco che al diritto penale totalitario di Maggiore. 

 La scelta dello Stato di diritto d'eccezione permette di rendere artificialmente coeso il ceto dirigente 
dinanzi al pericolo epocale dell'avanzata delle plebi, attraverso l'immunizzazione di quegli elementi (in primis 
l'associazionismo della classe lavoratrice) che minacciano la fragile struttura dell'ordine esistente. La 
soluzione del 'Tornare allo Statuto'  e dello Stato amministrativo consente di raggiungere a livello 
istituzionale lo stesso obiettivo attraverso la centralità della mediazione rappresentativa della Corona, 
capace di esprimere 'l'interesse generale della nazione' in antitesi alle 'minute chiesuole' parlamentari.  

 Poiché «in un Governo fondato quasi totalmente sull'elezione manca nella alta direzione della cosa 
pubblica la rappresentanza dell'interesse collettivo e generale»83, è alla Corona che occorre affidarsi per 
garantire la rappresentanza di questo interesse, alla Corona che impersona la continuità dello Stato e che 
rappresenta le generazioni presenti e quelle future, mentre la Camera non è che riunione di rappresentanti di 
interessi particolari.  

Nel 1880 il Sonnino teorico dell'egemonia riformatrice borghese, nell'invocare la centralità e 
l'essenzialità rappresentativa del monarca, afferma che essa è necessaria per obbligare la classe dirigente 
«a uscire dal bizantinismo delle attuali lotte parlamentari e ad occuparsi seriamente di quella legislazione 
sociale, da cui sola può sperarsi una reazione dall'atonia che invade la nazione» e conclude la sua 
invocazione con un invito che è anche un richiamo a quell'interesse generale che la Camera per sua natura 
non può rappresentare: «Il Re si senta e si mostri anche il Re dei poveri, il Re degli esclusi»84.   

Nel 1897, invece, Sonnino, ripropone la sua visione della Corona come unico rappresentante 
dell'interesse generale calandola in un contesto emergenziale di grave ed imminente pericolo per la stabilità 
delle istituzioni e per l'ordine sociale: «Due grandi forze sociali e politiche stanno crescendo ed 
organizzandosi in Italia, e tutte e due con tendenze ed aspirazioni rivoluzionarie di fronte alla Monarchia 
rappresentativa e liberale (...) Per contrapporsi al socialismo di piazza ed al clericalismo oscurantista il 
Principato nostro, che s'immedesima col concetto della patria nazionale ed impersona insieme il principio 

                                                
80 «Quando ai due lati opposti della fortezza si vedono spuntare schiere disciplinate e baldanzose di nemici, non è lecito concedersi il 
lusso di dividere in due campi, per solo amore della dottrina, quell'esercito che dovrebbe opporre da ogni parte una fronte unita e 
compatta ai comuni avversari, sia la loro bandiera rossa o nera», così S. SONNINO nel 1890 rappresenta la condizione del ceto 
dirigente liberale nel Manifesto agli elettori del quarto collegio di Firenze (Empoli) (in Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., I, 499). 
81 E. SERNICOLI, I delinquenti dell'anarchia, Roma, 1899; Attentati contro Sovrani, Principi, Presidenti e Primi Ministri, Milano, 1894. 
82 Cfr. N. TRANFAGLIA, Il deperimento dello stato liberale in Italia, in Quaderni storici, 1972, 688-689. Alla Camera dei deputati il 26 
novembre 1887, in risposta all'onorevole Luigi Ferrari che lamentava l'assenza di riferimenti alla questione sociale nel programma 
ministeriale, Crispi afferma: «Quando le basi della pubblica amministrazione siano ben stabilite, la soluzione delle altre questioni viene 
come conseguenza» (citato in D. ADORNI, Francesco Crispi. Un progetto di governo, Firenze, 1999, 310). 
83 S. SONNINO, Torniamo allo Statuto (1897), in Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., I, 576. 
84 S. SONNINO, Il parlamentarismo e la monarchia (1880), in Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., I, 358. 
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della libertà individuale, garantita invece che soffocata dall'azione dello Stato, ci porge una idealità atta a 
servire di punto di raccolta, di nucleo attorno a cui stringerci »85.  

Dipingendo una situazione  di eccezionale pericolo per la vita dello Stato, Sonnino pone ora la 
questione dell'organizzazione della classe dirigente liberale. Di fronte ai successi organizzativi dei rossi e dei 
neri occorre 'organizzare' il liberalismo  intorno alla Corona, alla burocrazia e all'esercito e salvare il paese 
dal male che lo sta distruggendo: «Il paese è ammalato, moralmente e politicamente; lo dimostrano i moti 
del 1893, quelli del 1898, i risultati delle elezioni del 1897 e di quest'anno, per cui in un triennio si è visto 
triplicare il numero dei rappresentanti dei partiti sovversivi, il perdurare della brutta lue dell'assassinio 
politico, che da più di mezzo secolo macchia il buon nome italiano e che, in quanto non trova una sufficiente 
condanna nella coscienza popolare, rivela un profondo vizio nella educazione nazionale»86.  

Sonnino dà ormai per persa la battaglia educativa per l'egemonia sulle plebi e scende sul terreno 
dell'organizzazione per rispondere ai successi dell'associazionismo cattolico, e soprattutto di quello 
socialista, riproponendo la soluzione crispina87 dello Stato di eccezione. Si tratta di chiudere la cittadella 
liberale in un involucro autoritario, custodito dalla Corona e all'interno del quale non c'è spazio per un 
Parlamento che non rappresenta la 'vera' Italia nata dal Risorgimento. Si tratta di colpire da quella cittadella - 
attraverso l'impegno repressivo del Governo, vero e proprio «comitato di salute pubblica in fase di 
permanente pericolo»88 - le  organizzazioni autonome dei lavoratori, accusandole di 'metter su le turbe' per 
schiacciarle su quel sovversivismo insurrezionalista dal cui superamento aveva preso il via il loro sviluppo.  

Il 'Tornare allo Statuto' può essere visto, sotto il profilo della questione dell'organizzazione, come la 
risposta della classe dirigente liberale allo scenario totalmente nuovo che si apre lentamente, a partire dal 
1879, con la Lettera agli amici di Romagna di Andrea Costa89 e con la scelta che questi compie di rinunciare 
al settarismo cospirativo e allo spontaneismo insurrezionalista per  'andare al popolo' e per lavorare all' 
'organamento' del movimento dei lavoratori. Scelta che apre la strada ad un processo di affermazione e di 
diffusione di un'identità politica e culturale, legata ad autonome forme di associazionismo e di sociabilità, che 
taglia l'erba sotto i piedi sia al disegno sonniniano di egemonia, sia al progetto della giuspubblicistica 
orlandiana di utilizzare la dicotomia savignyana di legge e diritto per collocarsi al centro della vicenda storica 
del consolidamento dello Stato unitario e per svolgere da lì il proprio ruolo di mediazione della relazione 
Stato-società e di controllo e disciplinamento  delle dinamiche pluralistiche.  

Come il 're dei poveri e degli esclusi' del primo Sonnino diventa il re con l'elmo degli stati d'assedio, 
così il diritto orlandiano che limita la legge a garanzia delle libertà individuali diventa la necessità che viola la 
legge per soffocare quelle libertà e che, così facendo, sospinge lo Stato liberale verso l'autoritarismo 
fascista.  
 

                                                
85 S. SONNINO, Torniamo allo Statuto, cit., 591, 595. «Gli elementi liberali temperati, col loro credo troppo individualista per la lotta 
quotidiana, si trovano nella condizione dei corpi volontari di fronte agli eserciti permanenti dei partiti estremi. Questi o mediante 
l'ordinamento ecclesiastico, che scende fino ai parroci e si vale di mille forme di associazione e di confraternite fra loro collegate, o 
mediante le Società operaie, di mutuo soccorso, di consumo, di produzione, e pur troppo con l'aiuto non infrequente degli impiegati 
governativi e comunali, hanno sempre pronti i quadri per la mobilitazione in guerra» (ivi, 595). 
86 S. SONNINO, Quid agendum? Appunti di politica e di economia (1900), in Scritti e discorsi extraparlamentari, cit., I, 680. Giustamente 
SALVADORI (Il mito del buongoverno, cit., 50) rileva che «sarebbe un profondo errore credere che il Sonnino della successiva 
evoluzione fosse in contraddizione con il coraggioso scrittore della giovinezza. Quando apparve evidente il fallimento del riformismo, 
rimase infatti, in lui, il fermo proposito di salvare il salvabile, che agli occhi suoi fu sempre il meno peggio. Così avvenne che, con 
contraddizione meramente formale, il riformista maturò 'il reazionario'; e questo per il fatto che la nota dominante nel Sonnino fu sempre 
la questione politica e non la questione sociale: e la questione politica per lui aveva il suo nocciolo nell'ossessione del socialismo». Su 
Sonnino si veda P. RIDOLA, Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia, in Critica storica, 1974, n. 2, 266 ss. 
87 «La plebe deve ricordarsi che tutto quello che è avvenuto in questo secolo nel nostro paese, fu opera della borghesia: a lei si devono 
l'unità nazionale, la indipendenza della patria dallo straniero, la libertà dei cittadini. La plebe deve quindi esser riconoscente alla 
borghesia, e dev'esser contenta che le sia dato un posto nel banchetto della vita... La plebe non deve schiacciare la borghesia, nel 
modo stesso che la borghesia non schiacciò mai la plebe, anzi ne fu ausilio e tutela» (F. CRISPI, Lettera a Giuseppe Tasca Lanza del 
21 agosto 1891, in Carteggi politici inediti (1860-1900), Roma, 1912, 457). 
88 G. PERTICONE, Governo e Parlamento nella svolta del secolo, in Storia e politica, V, fasc. IV, ottobre-dicembre 1968, 542. 
89 A. COSTA, Ai miei amici di Romagna (lettera del 27 luglio 1879 pubblicata da La Plebe il 3 agosto 1879), in G. MANACORDA, Il 
movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi (1853-1892), Roma, 1953, 335 ss. 


