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1. Premessa 

 

Che Leopoldo Elia fosse dotato di una straordinaria erudizione storica è un fatto assai noto, quasi un luogo 

comune, messo in evidenza costantemente e concordemente da tutti coloro che hanno analizzato il suo 

pensiero, approfondendone, nel corso degli anni, la Lezione. Basterebbe ricordare i continui riferimenti alla 

straordinaria capacità di Elia di «calare il diritto costituzionale nella storia»1, o di «usare la storia (grazie alla 

sua stupefacente conoscenza di eventi e dettagli) anche nella trattazione di questioni squisitamente 

giuridico-positive»2. 

Tuttavia, al di là delle numerose – e scontate – attestazioni circa la centralità dell’uso della storia nel suo 

pensiero, pochi hanno indagato a fondo sullo specifico ruolo argomentativo che Elia assegnava, nei suoi 

scritti, al ricorso continuo a riferimenti storici anche minuti. Si tratta di una caratteristica del suo 

insegnamento, che non va soltanto (e riduttivamente) considerata come il semplice portato di quella che 

Livio Paladin ha definito la «connaturale storicità del suo modo di ragionare»3, e non può dunque essere 

derubricata a mera modalità (esteriore) di esposizione dei suoi ragionamenti. Si tratta al contrario, molto 

spesso, del fondamento stesso di quei ragionamenti, o comunque di un ingranaggio essenziale del suo 

argomentare, di cui è essenziale cogliere la specifica valenza. Quell’apparato di nozioni e di informazioni di 

cui egli, attraverso un uso sapiente ed equilibrato della sua erudizione, infarciva i suoi scritti, non 

costituivano infatti quasi mai gli elementi di una semplice e banale ricognizione preliminare rispetto alle 

singole questioni che sarebbero poi state trattate, ma il «puntello» e solitamente la vera e propria chiave 

interpretativa delle ragioni giuridiche da lui esposte. 

                                                 
* Scritto destinato alla raccolta di studi “La Lezione di Leopoldo Elia”, a cura di Mario Dogliani, in corso di pubblicazione presso le 
Edizioni Scientifiche Italiane. 
1 A. Pace, Elia e la «Giurisprudenza costituzionale», in Giur. Cost., 1999, 1460. 
2 L. Paladin, Elia e il «metodo giuridico», in Giur. Cost., 1999, 1456. 
3 L. Paladin, Presentazione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, Giuffrè, 1999, I, XIX. 
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Si proverà dunque a proporre qualche riflessione sulle ragioni dell’uso della storia nella Lezione di Leopoldo 

Elia, ossia sulla funzione da lui assegnata alle vicende del passato nell’interpretazione giuridica del 

presente. Si cercherà pertanto di andare al di là della mera constatazione di un’erudizione fuori dal comune 

e di una «attitudine» particolare, per interrogarsi sul significato che, nei suoi scritti, assume – sul piano del 

metodo – il continuo riferimento a fatti storici anche minuti, anche apparentemente secondari, fatti che – 

come affettuosamente ho sentito una volta chiosare da Gustavo Zagrerbelsky – nella comunità dei giuristi 

era talvolta «l’unico a conoscere». 

 

 

2. I fatti storici come strumenti dell’argomentazione: il passato che illumina l’interpretazione giuridica del 

presente 

 

Fare riferimento all’uso della storia come a un problema di metodo non significa, ovviamente, pretendere di 

affrontare funditus la complessa questione del metodo nel pensiero di Elia. Come noto, egli non ha mai 

dedicato specifica attenzione a considerazioni di metodo, anzi era scettico sulla stessa possibilità che 

l’esplicitazione di un metodo fosse utile, e che attraverso un metodo – e in particolare il metodo giuridico – si 

potesse “ingabbiare” il diritto costituzionale, materia troppo complessa e comprensiva di oggetti assai diversi 

tra loro, soprattutto quando affronta le tematiche del sistema politico e delle forme di governo4. Come è stato 

giustamente ricordato, per lui la realtà era troppo complessa perché qualsiasi teoria potesse contenerla5. 

Tanto meno Elia ha mai teorizzato la necessità di adottare un “metodo storico”, né può essergli attribuita una 

qualche compiuta “filosofia della storia”. Forse solo nello scritto che riporta la relazione tenuta al convegno di 

Messina del 1981 su «Cinquant’anni di esperienza giuridica in Italia»6 – su cui si tornerà – si possono 

trovare alcune esplicite indicazioni sulla sua idea circa il ruolo della storia nel rapporto tra fatto e diritto. 

I fatti storici, nella maggior parte dei suoi lavori, sembrano parlare direttamente al lettore, sgorgando 

naturalmente, come per energia propria, dalle pagine, senza che ad essi venga direttamente affidata alcuna 

esplicita funzione “programmatica”. Prendiamo in esame, per iniziare, due “scritti minori”, due piccole note a 

sentenza pubblicate su Giurisprudenza Costituzionale nel 1968.  

Il primo è un commento alla decisione n. 111/1968 della Corte, concernente la revoca della concessione di 

decorazioni al valore militare e dell’Ordine militare di Savoia a favore di appartenenti alla disciolta milizia 

volontaria per la sicurezza nazionale in dipendenza di atti compiuti nella guerra di Spagna7. Elia ne trae 

l’occasione per elevare, pur nei consueti toni pacati che gli erano propri, una durissima critica al giudice 

                                                 
4 Sul punto si vedano le considerazioni di L. Paladin, Elia e il «metodo giuridico», cit., 1456 ss.; Id., Il metodo nella storia costituzionale, 
in Studi in onore di Leopoldo Elia, cit., I, spec. 1155 ss. 
5 Cfr. F. Lanchester, Il legato di Leopoldo Elia, in Consultaonline, 2008. 
6 L. Elia, Diritto costituzionale, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Atti del convegno di Messina-Taormina, 3-8 novembre 
1981, Milano, Giuffrè, 1981, 347 ss. 
7 L. Elia, La guerra di Spagna come “fatto ideologico”: un caso di “political question”?, in Giur. Cost., 1968, 1741 ss. 
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costituzionale, il quale aveva respinto la questione concernente l’incostituzionalità della legge che, nel 1945, 

aveva revocato la concessione di medaglie al valore – nonché «pensione e soprassoldi» – a favore di chi, 

arruolatosi nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aveva partecipato sotto tale inquadramento alla 

guerra di Spagna. Scorretto, per Elia, sarebbe il modo in cui il giudice costituzionale aveva liquidato la 

questione, senza entrare nel merito delle singole contestazioni, ma evocando sbrigativamente la 

discrezionalità politica del legislatore del 1945 nel giudicare quella guerra un “fatto ideologico” incompatibile 

con il nuovo ordinamento costituzionale. Proprio sulla plausibilità dell’affermazione che la guerra di Spagna 

fosse stata – per tutti i militi della MVSN che l’avevano combattuta e a differenza delle truppe inquadrate 

nell’esercito regolare – un “fatto ideologico”, si incentra l’argomentazione di Elia. Egli critica l’affermazione 

della Corte. Ma per giustificare la sua contrarietà a quel modo di ragionare non si limita genericamente a 

ricordare lo status giuridico delle truppe inviate in Spagna tra il 1936 e il 1939. Compie invece una 

dettagliatissima ricostruzione delle specifiche modalità con cui i singoli corpi erano stati formati; raccoglie le 

dichiarazioni pubbliche dei protagonisti, da Mussolini, a Ciano, a Vittorio Emanuele III; cita in nota tutti gli 

storici che si erano occupati della Guerra di Spagna (da Salvatorelli a Deakin, da Sforza a Thomas). 

Analizza nel dettaglio singoli eventi, compresa la dinamica della battaglia di Guadalajara, con la 

composizione delle truppe che vi presero parte. Prende in considerazione l’episodio dei reparti aerei messi a 

disposizione di Franco da Mussolini per il trasbordo delle truppe dal Marocco nel giugno del 1936. 

Ricostruisce il ruolo dei generali Roatta, Bastico, Berti e Gambara. Analizza il diverso apporto che al 

sostegno italiano a Franco diedero i volontari e gli inquadrati in truppe regolari, si spinge a descrivere la 

struttura dei complementi, delle salmerie, delle linee di collegamento, analizza le diverse ragioni che 

spinsero all’arruolamento i singoli volontari (incentivi economici, disoccupazione, miseria). Tutto ciò gli serve 

per motivare l’affermazione secondo cui sarebbe impossibile distinguere sul piano giuridico, all’interno del 

corpo di spedizione, tra elementi davvero volontari (per i quali la guerra avrebbe effettivamente 

rappresentato un «fatto ideologico») ed esercito regolare. Assurda sarebbe dunque la pretesa della Corte di 

motivare l’infondatezza della questione a partire dal giudizio politico sulle presunte ragioni ideali dei 

combattenti che presero parte al conflitto. Il giudice costituzionale, in tal modo, non si renderebbe conto di 

avvallare un trattamento discriminatorio dei presunti “volontari” rispetto ai soldati inquadrati nelle truppe 

regolari, cui le onorificenze non erano state revocate.  

La conclusione dell’autore è assai illuminante: «L’intervento militare italiano in Spagna ha carattere unitario e 

non si presta per le sue caratteristiche di base ad essere scomposto in fatti ideologici e non: ed è motivo di 

rammarico che la Corte, di fronte ad un fatto storico di grande portata, quale la guerra spagnola del 1936-39, 

non si sia impegnata in un giudizio nel quale l’imparzialità del giudice doveva coincidere con l’imparzialità 

dello storico», utilizzando anche la «vasta ancorché non sempre soddisfacente letteratura» in argomento8. È 

in quest’ultimo passo che sembra potersi rintracciare il senso profondo del ruolo che l’autore affida agli 
                                                 
8 L. Elia, La guerra di Spagna, cit., 1748. 
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eventi storici per la riflessione del giurista. Si tratta quasi di un invito, che egli rivolge al giudice, a farsi 

storico, a utilizzare la storiografia per ricavare elementi utili alla sua ricostruzione giuridica e alla soluzione in 

concreto del caso a lui sottoposto, a non limitarsi a dare per scontata una lettura (tra le tante possibili) degli 

eventi, magari alla moda in quel momento, ma a scavare, utilizzando appunto gli strumenti propri dello 

storico (la «imparzialità dello storico» è quella che si realizza attraverso l’applicazione del metodo scientifico 

alla sua attività) e a trovare, proprio dall’evocazione di eventi storici, risposte giuridiche. 

Il secondo scritto, risalente allo stesso periodo, è un commento alla sentenza n. 96/1968, sull’elezione dei 

consigli provinciali siciliani9. Qui ci troviamo di fronte a una struttura completamente diversa. Nessuna lunga 

nota a piè di pagina, nessun dettagliato richiamo a singoli eventi storici, ma solo alcuni brevi e precisi 

riferimenti di storia e di cronaca costituzionale (o, per meglio dire, di storia e cronaca costituzionale 

comparata). Proprio da quei riferimenti Elia trae l’ossatura dell’argomentazione proposta. La nota trae 

ispirazione da un obiter dictum contenuto all’interno di una decisione che si occupa per la verità di tutt’altro10, 

secondo cui anche l’elezione del Presidente della Repubblica disciplinata dall’art. 83 Cost. sarebbe 

un’elezione di secondo grado. Allo scopo di smontare tale perentoria affermazione, e di distinguere le vere e 

proprie elezioni di secondo grado da quelle “genericamente” indirette, in cui tale qualificazione andrebbe 

tutt’al più riferita «alla legittimazione degli elettori», Elia “va alla caccia” delle singole vicende storiche inerenti 

a diversi tipi di elezione indiretta di Capi dello Stato, per mettere in luce l’assoluta diversità delle singole 

situazioni considerate.  

Ovviamente non interessa qui il merito delle considerazioni di Elia, ma il modo con cui sono presentate. 

Dopo aver fatto riferimento al pensiero di Hamilton e alla genesi dell’elezione di secondo grado del 

Presidente degli Stati Uniti, egli ricostruisce (sia pur brevemente) le vicende storiche sottese all’evoluzione 

dell’istituto, progressivamente trasformatosi da un vero e proprio sistema elettorale a doppio grado in un 

meccanismo sostanzialmente diretto, attraverso l’impegno (e il vincolo) degli elettori presidenziali a votare un 

candidato “nominato” nelle commissioni nazionali. Da tale vincolo scaturisce oggi la natura propriamente 

indiretta (o, meglio, di secondo grado) di tali elezioni. Riferisce l’autore, in particolare, che l’originario 

meccanismo (il cui impianto formale non è mutato pur nell’evoluzione in senso “democratico” dell’elezione 

presidenziale) era diretto, nell’ottica di Hamilton, a impedire ogni possibilità di intrigo, di corruzione, di 

manovra, ossia a scongiurare il rischio che si manifestassero quelle forme non corrette di formazione del 

consenso che egli sembra aspramente criticare – implicitamente riferendole all’elezione parlamentare – 

quando in conclusione afferma che la repubblica (italiana), quando vi è l’elezione del presidente, «non è mai 

tanto, come in quel momento, una repubblica di mandarini»11. 

                                                 
9 L. Elia, Una formula equivoca: l’elezione indiretta del Presidente della Repubblica, in Giur. Cost., 1968, 1530 ss. 
10 La sentenza n. 96/1968 aveva ad oggetto la questione concernente la legittimità costituzionale dell’elezione dei consiglieri provinciali 
siciliani ad opera dei consiglieri dei comuni della provincia, anziché dell’intero corpo elettorale provinciale. 
11 Cfr. L. Elia, Una formula equivoca, cit., 1537. 
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Ciò che soprattutto colpisce è l’argomentazione mediante la quale viene sviluppata la critica alle ricostruzioni 

dottrinali che, per ragioni prettamente ideologiche, qualificherebbero come «di secondo grado» l’elezione 

parlamentare del Presidente italiano (e non, ad esempio, quella dei giudici costituzionali, o dei membri laici 

del CSM). L’obiettivo, secondo Elia, sarebbe quello di far risalire al popolo la preposizione alla carica di 

Capo dello Stato, quasi che il suo carattere «rappresentativo» derivasse dalle modalità di elezione anziché 

dal fatto di essere «inscritto nella Costituzione». Egli fa qui riferimento alle specifiche modalità con cui erano 

eletti i presidenti nella Terza Repubblica francese, nonché alle vicende delle elezioni presidenziali in Italia, 

per giungere alla conclusione che la qualificazione giuridica «di secondo grado» dell’elezione non è 

ammissibile, nei due casi, proprio in quanto «se c’è un atto che i parlamentari compiono al di fuori di ogni 

collegamento con orientamenti e tendenze emerse nel corpo elettorale, questo è l’atto elettivo del Presidente 

della Repubblica»12. Il che equivale a dire: il diritto non consente di qualificare come “indirette” quelle elezioni 

in quanto la storia ci dice che non è mai stato così, ossia in quanto storicamente non si è mai data alcuna 

diretta connessione tra la volontà dei parlamentari-elettori del Capo dello Stato e quella dei loro 

rappresentati. 

 

 

3. Storia e Historie: il passato come miniera di exempla 

 

Ci si è dilungati su due scritti apparentemente “minori”, poiché da essi sembra trasparire una possibile 

chiave interpretativa del ruolo che assume la storia nel pensiero giuridico di Elia. Storia come exemplum, o 

meglio, come miniera di exempla, così come lo erano le Historie di Tito Livio. Fatti sempre ricostruiti con una 

maniacale esattezza e precisione, tratti dalla storia politica o da quella istituzionale, idonei a fornire 

argomenti – che l’autore il più delle volte presenta come auto-evidenti – per la corretta interpretazione degli 

istituti giuridici di volta in volta trattati. Fatti cui occorre sempre fare riferimento, perché qualsiasi lettura del 

testo (e dunque qualsiasi decisione del giudice che quel testo interpreta e applica) non può prescindere dalla 

ricostruzione degli specifici orientamenti storico-politici che a quel testo hanno dato origine. Fatti che 

«interrogano la coscienza morale suscitando sentimenti e intuizioni»13, che possono essere postulati come 

“veri”, contro ogni tentazione di deriva relativistica e contro ogni soggettivismo (in morale e in politica). Fatti, 

quindi, che possono in qualche modo costituire un aggancio, e anche una garanzia, contro le derive possibili 

di quell’attitudine, che pure Elia presenta come connaturata al modo di pensare dello studioso di diritto 

costituzionale, ad essere inevitabilmente esposto al condizionamento della «situazione storica in cui opera 

più di qualsiasi altro ricercatore nel campo delle scienze sociali»14. 
                                                 
12 Ibid., 1537. 
13 Così M. Dogliani, Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto, in Diritto pubblico, 2009, 904. 
14 Così scrive Elia, citando una frase di Mario Galizia, nella già citata relazione messinese; (L. Elia, Diritto costituzionale, cit., 348). In 
altra occasione, ma sempre nel medesimo periodo, in un intervento al convegno di Aix-en-Provence del 1981 su «Cours 
constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, egli sostanzialmente argomenta come le congiunture storiche (ad esempio 
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Tale ultimo punto merita un approfondimento. Lo stesso Elia, nella prefazione al libro di Franco Pizzetti e 

Gustavo Zagrebelsky del 1972 su «non manifesta infondatezza e rilevanza»15, cita una famosa “opinion” del 

giudice Frankfurter, per esprimere ciò che, a suo parere, deve valere nell’atteggiamento dello studioso del 

diritto verso l’oggetto del suo studio: un atteggiamento che deve essere «fondato su qualcosa di molto più 

profondo e di più plausibile della preferenza personale … deve basarsi su premesse fondamentali radicate 

nella storia». Mario Dogliani, a tale proposito, ha parlato di una generale attitudine di Elia ad «affrontare i 

problemi giuridici a partire dal loro contesto storico (o meglio, storico-geografico) e alla luce delle loro 

possibili soluzioni archetipe (formulate dalla teoria e tramandate dalla storia o dalla prassi)»16. Un’attitudine 

che si riflette nelle singole modalità con cui l’autore conduce il ragionamento giuridico di volta in volta 

proposto, e che finisce per costituire l’asse portante della sua argomentazione. Da qui, per tornare 

all’esempio sopra ricordato, lo sforzo di inquadrare storicamente le diverse esperienze di elezione del capo 

dello Stato in diversi contesti storici e geografici, allo scopo di trarne utili argomenti a sostegno della sua 

teoria circa la natura non “indiretta” dell’elezione del Presidente della Repubblica.  

Nel domandarsi le ragioni di tale attitudine, Dogliani evoca la «lealtà», il «riconoscimento e l’accettazione», 

oltre che la mera constatazione della sua esistenza, verso il dato istituzionale che il costituzionalista fa 

oggetto del suo studio. È quindi proprio attraverso il riferimento agli exempla storici, ai precedenti, ossia 

attraverso l’implicita riaffermazione della loro persistente prescrittività, che Elia si sottrae a quell’eclettico 

pragmatismo, proprio del giuspubblicista che si limita a prestare acquiescenza alle strutture istituzionali del 

momento17. In questo senso appare particolarmente significativa, nella più volte menzionata relazione del 

1981, la citazione di un’opinione di Giuseppe Capograssi, secondo il quale il giuspubblicista manifesterebbe 

necessariamente adesione, accettazione dei fatti e delle forze, ossia della forma politica dello Stato. 

Attraverso tale accettazione egli «obbedisce, si voglia o no, all’imperativo richiamo della realtà, cioè delle 

forze politiche»18. Elia usa le parole di Capograssi con esplicito riferimento all’atteggiamento dei giuristi 

durante il fascismo, ma è evidentemente consapevole (quando parla della «accettazione di segno positivo» 

del 1948, in contrapposizione a quella acquiescenza negativa includente «un riflesso di carattere difensivo» 

che aveva invece caratterizzato l’atteggiamento culturale dei giuristi durante il Ventennio) che il problema è 

più generale e persistente. Ed è il problema del rischio – sempre in agguato quando il giurista è 

inevitabilmente condizionato dalla situazione storica in cui opera – di una verticale caduta di prescrittività 

della Costituzione. Il richiamo alla storia, agli exempla, alle prassi del passato, diventa così per Elia un modo 

per sopperire a quella «mancanza nel paese di una tradizione costituzionale» da lui denunciata nello scritto 
                                                                                                                                                                  
l’”emergenza” nell’Italia degli anni ’70) abbiano una forte influenza condizionante non soltanto sulle institutions politiques – sul 
“government” secondo la bipartizione degli studi costituzionali da lui stesso proposta – ma anche sui droits fondamentaux, e sulla 
interpretazione della constitutional law su cui questi ultimi si radicano (cfr. L. Elia, Communication orale, in L. Favoreu (cur.), Cours 
constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris, Economica, 1982, 335 ss.). 
15 L. Elia, Premessa, in F. Pizzetti e G. Zagrebelsky, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del 
giudizio sulle leggi, Milano, Giuffrè, 1972, VI. 
16 M. Dogliani, Elia, giurista classico, in Giur. Cost., 1999, 1478. 
17 M. Dogliani, Ibid., 1480. 
18 L. Elia, Diritto costituzionale, cit., 349. 
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messinese, un modo per costruire un sensus constitutionis meno effimero e meno esposto alle temperie del 

presente (di ogni presente). Ciò equivale a dire che l’accettazione dei valori sottesi alla Costituzione risiede 

anche nella consapevolezza che quei valori stanno scritti in un’esperienza storica capace di fornire loro 

elementi di stabilità. Sottintendendo naturalmente che se si comincia a dimenticare (o, peggio, a 

smantellare) i singoli mattoni di quell’esperienza e di quella tradizione, si finisce per perdere anche il senso 

dei principi iscritti nella Costituzione e per minacciare la sopravvivenza del valore normativo di quest’ultima. 

Ebbene. Qui si manifesta, come è stato notato, una (non saprei dire quanto consapevole) influenza crociana, 

nella considerazione che (come scrive Croce nel saggio sulla storia come pensiero e come azione19) «ogni 

vera storia è storia contemporanea», che cioè nella storia si può andare alla ricerca di risposte per 

comprendere l’attualità e anche di una guida per il nostro impegno quotidiano. Ma c’è anche qualcosa di più. 

Si potrebbe forse dire che Elia, notoriamente scettico nei confronti delle suggestioni normativistiche, 

affidasse alla storia (o meglio, a quegli exempla attraverso i quali faceva costante richiamo agli eventi del 

passato) il compito di realizzare ciò di cui i normativisti – con il loro sofisticato apparato di induzioni, 

interferenze, deduzioni, principi di non contraddizione – non sono capaci: ossia stabilizzare e radicare un 

fondamento al diritto, anche al diritto costituzionale. Un fondamento che, ovviamente, va ricercato fuori di 

esso. Proprio il costituzionalista che più di tutti ha saputo collegare, in modo interdisciplinare, il diritto 

costituzionale con la politologia (e con la politica tout court, fondendo in un unicum inscindibile le due 

esperienze anche sul piano del suo ruolo personale di studioso e contemporaneamente di uomo pubblico 

impegnato nelle più diverse sedi), che ha saputo tenersi lontano «dai fiori di ghiaccio del formalismo 

giuridico»20, è tutt’altro che il pragmatico pronto a cedere alle lusinghe di un razionalismo senza colori, di un 

diritto figlio unico delle volontà politiche e della forza, cioè di un diritto subordinato al fatto (il fatto politico, la 

razionalità politica produttrice della decisione). È invece il giurista che si rifugia nella storia per trarre quella 

fonte di stabilizzazione del diritto che la teoria normativa, per lui insoddisfacente, non può dare (perché, 

come scrive Gustavo Zagrebelsky, «il diritto per Elia non era un esercizio mentale»21).  

Consapevole che (come scrisse nel lavoro sulla continuità nel funzionamento degli organi costituzionali 

citando parole di Georges Vedel) «le regole giuridiche sono impotenti a creare le condizioni del loro 

funzionamento»22, aveva bisogno di trovare un qualche approdo cui aggrappare il diritto, un po’ più solido 

della mera constatazione che le regole di diritto, create dalla politica e nelle condizioni politiche date, tentano 

di fornire una regolazione ai fenomeni politici e sociali (i quali però finiscono per determinarle), e che esse 

possono tutt’al più aspirare a condizionare. Insomma, per Elia la dinamica politica, o per meglio dire la 

“ragion politica”, cui pure è affidato un ruolo essenziale nella determinazione dell’esperienza giuridica, ha 

bisogno di un forte radicamento nelle vicende storiche, nei precedenti e addirittura nelle specifiche atmosfere 
                                                 
19 Cfr. B. Croce, La storia come pensiero e come azione (1938), ora in Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce, vol. IX (a 
cura di M. Conforti), Roma, Bibliopolis, 2002. 
20 L’espressione è di Alfonso Di Giovine: cfr. A. Di Giovine, Laudatio del professor Leopoldo Elia, in Teoria politica, 2006, n. 1. 
21 G. Zagrebelsky, Elia a Torino, in Giur. Cost., 1999, 1469. 
22 L. Elia, La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali, Milano, Giuffrè, 1958, 76. 
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spirituali dei diversi periodi storici (si pensi, ancora, alla questione sopra ricordata su chi fosse “volontario” e 

chi “coscritto” ai tempi della Guerra di Spagna, e sull’atteggiamento complessivo del paese di fronte a 

quell’evento). Senza una forte visione storica, senza un solido ancoraggio a quelle vicende, quei precedenti, 

quelle atmosfere, cui con grande erudizione egli faceva sovente riferimento, il rischio è che il diritto si 

dissolva e si confonda in una indistinta scienza sociale. Il rischio è, come Elia paventava, che lo studio del 

diritto costituzionale si riduca a studio della prassi, e questa a «bricolage costituzionale». 

 

 

4. Tra “metodo giuridico” e normativismo positivista: i fatti come “situazioni condizionanti” 

 

Si è sempre detto che in Elia è essenziale «l’immediata rilevanza giuridica del fatto»23, sottolineandosi 

pertanto il suo tributo al realismo. Si può forse dire che per lui valesse soprattutto l’immediata rilevanza 

giuridica del fatto storico, derivante dalla consapevolezza dell’imprescindibile storicità del diritto 

costituzionale. E quindi, ad esempio, se l’assetto del sistema dei partiti rileva per la distinzione tra le forme di 

governo, la comprensione degli eventi storici che ne hanno caratterizzato l’evoluzione contribuisce a 

qualificarne la struttura giuridica. Struttura che, tuttavia, rimane giuridica, idonea a produrre normatività24. 

Occorre precisare che, tra il normativismo positivista e il vecchio “metodo giuridico” degli Orlando e dei 

Romano, Elia intravedeva un pertugio stretto, quello da lui stesso individuato quando, nella premessa al 

volume che ripubblica le quattro “edizioni provvisorie”, manifestava il suo tributo di riconoscenza a 

Costantino Mortati, scrivendo che «Mortati mi insegnò a comprendere e a non sottovalutare le situazioni che 

condizionano la dinamica delle istituzioni … un metodo di “realismo critico”»25. Ma di tale metodo egli 

riconosceva anche tutti i rischi e sottolineava con forza (ancora nella relazione del 1981) che comunque il 

diritto costituzionale, per quanto possa entrare in rapporto con le «situazioni condizionanti», ha – in quanto 

diritto – un proprium non discutibile: quell’elemento normativo che consente «di distribuire patenti e 

qualificazioni in nome del diritto stesso»26. E ciò vale anche per le forme di governo, le cui tipizzazioni, se si 

vuole continuare a pensare al diritto come scienza, non possono che avere funzioni normative.  

Lo stesso Elia, nella già citata prefazione al libro di Pizzetti e Zagrebelsky, sottolinea la necessità di «tenere 

alto il tono del dibattito scientifico», e ammonisce, citando parole di Uberto Scarpelli, circa il rischio «che il 

                                                 
23 L. Paladin, Presentazione, cit., XV. Cfr. L. Elia, Governo (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, spec. 640. 
24 Proprio nella voce sulle forme di governo, Elia puntualizza che la convinzione secondo cui sarebbe da considerare questione «di 
mero “fatto”» l’influenza storicamente esercitata dai partiti su parlamento, governo ed organi deliberativi di enti locali, avrebbe 
«comportato già in passato equivoci non indifferenti», mentre al contrario l’osservazione delle concrete relazioni (e degli equilibri 
storicamente raggiunti nelle diverse fasi e realtà) tra forze politiche contribuisce alla costruzione giuridica delle forme di governo, dal 
momento che «ogni forma di governo include un contesto partitico che la qualifica almeno in parte, sia dal punto di vista strutturale sia, 
più ancora, da quello funzionale: e da ciò deriva che la classificazione delle forme stesse si fonderà su dati normativi e insieme su dati 
insuscettibili di essere in via diretta disciplinati con norme della Costituzione, ma tuttavia a più di un titolo giuridicamente rilevanti» (L. 
Elia, Governo, cit., 640, corsivo non testuale). 
25 L. Elia, Premessa, in Id., Studi di diritto costituzionale, 1958-1966, Milano, Giuffrè, 2005, IX. 
26 L. Elia, Diritto costituzionale, cit., 350. Cfr. M. Dogliani, Elia, giurista classico, cit., 1481. 
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troppo facile e immediato realismo distolga dallo sforzo di comprendere realisticamente come il metodo 

giuridico si forma e si evolve in una società, i fattori e le forze che lo influenzano, gli effetti che produce»27.  

È allo scopo di dare forza, puntellandolo, a quel proprium del diritto costituzionale rispetto all’indistinto 

operare delle forze politico-sociali, che Elia rivolge lo sguardo verso il passato, con atteggiamenti di vera e 

propria “spigolatura” storico-comparatistica. Particolarmente significative, tra i tanti esempi che si possono 

trarre dalla sua produzione, alcune note a piè di pagina nella voce sulle forme di governo, come quella sullo 

“scioglimento MacMahon” a proposito del potere presidenziale di scioglimento nelle forme di governo 

parlamentari28, quelle sulle vicende del “War cabinet” a proposito delle irregolarità nel sistema dell’alternanza 

proprio del modello Westminster29, quella sui casi di “rebellion” parlamentare alle iniziative del 

leader/premier, a proposito della naturale tendenza del sistema britannico a garantire la supremazia del 

cabinet30, quella sulla richiesta di Coty a Mitterrand di non includere voti comunisti se incaricato di formare 

un governo nel l’aprile 1958, a proposito della conventio ad excludendum31, oppure, nello scritto sulla 

«ordinaria amministrazione degli organi costituzionali», il riferimento (ricordato da Mario Dogliani nel suo 

“omaggio” in occasione della presentazione romana degli studi in onore) all’atteggiamento del re in 

occasione della mancata firma del decreto sullo stato d’assedio da parte di Facta il 28 ottobre 192232. 

Naturalmente, in questo continuo riferimento a eventi, anche i più minuti, della storia politica e di quella 

costituzionale non manca una buona dose di eclettismo. Si tratta di un modo di “utilizzare” le vicende 

storiche che potrebbe richiamare alla memoria il costume proprio dei grandi intellettuali dell’Ancien Régime, i 

quali non ambivano a comporre una specifica e “scientifica” opera storiografica, ma sapevano usare 

sapientemente i singoli materiali messi a loro disposizione dallo sviluppo storico, per “leggere” con più solide 

basi interpretative le questioni poste nel presente.  

In questo fondamentale eclettismo si rispecchia la sua concezione del continuum storia-politica-diritto dove, 

come è stato scritto, «anche esperienze di un passato più lontano si riconnettono (per quanto in modo 

mediato) al nucleo di valore che forma il contenuto dell’accettazione di oggi»33. Vi è, nel pensiero di Elia, un 

continuum che lega indissolubilmente ieri e oggi, come lo stesso autore sottolinea nella presentazione alla 

nuova edizione della «Storia costituzionale del Regno d’Italia» di Gaetano Arangio Ruiz. In questo 

brevissimo scritto Elia insiste in particolare sul valore culturale (anzi, per usare le sue parole, «ad un tempo 

scientifico e civile») di quella ripubblicazione, valore che risiede a suo dire non in una assurda pretesa di 

“attualizzazione” di quella Storia, la cui ispirazione ottocentesca e liberale non è di per se stessa 

                                                 
27 L. Elia, Premessa, in F. Pizzetti e G. Zagrebelsky, «Non manifesta infondatezza», cit., V. 
28 L. Elia, Governo, cit., 642, n. 34 
29 Ibid., 647, n. 57. 
30 Ibid., 646, nn. 51 e 52. 
31 Ibid., 655, n. 89. 
32 L. Elia, Sulla «ordinaria amministrazione» degli organi costituzionali, in Archivio giuridico «F. Serafini», 1958, 154 ss., cit. in M. 
Dogliani, Elia, giurista classico, cit., 1481. 
33 M. Dogliani, Elia, giurista classico, cit., 1481. 
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“attualizzabile”, bensì nel riconoscimento che esiste quel continuum, nella riaffermazione che vi sono «tratti 

di significativa continuità nella storia della nostra letteratura e delle nostre istituzioni»34. 

Naturalmente Elia non ha mai fatto oggetto di una specifica teorizzazione il modo per individuare il punto di 

equilibrio tra politica e storia, tra osservazione delle dinamiche prodotte dall’incontro/scontro tra forze 

politico-sociali e riferimento alle correnti profonde fatte di tradizione («prudente e selettiva tradizione»), di 

portato storico, di cultura. Anzi, era consapevole che tale equilibrio è per sua natura mobile, insuscettibile di 

essere fissato una volta per tutte. 

Tuttavia questa era la funzione da lui attribuita, forse non del tutto consapevolmente, alle sue «historiae». 

Concetto Marchesi, nella sua storia della letteratura latina, individua la “funzione della storia” nell’opera di 

Tito Livio proprio nell’individuazione di exempla significativi, capaci di parlare al presente, e di spiegarlo. La 

irriducibile unità (e continuità) di fondo dei “tempi lunghi” rispetto alla frammentata discontinuità del presente, 

la continua interrogazione del passato è per Livio lo strumento idoneo a ricostruire le ragioni di un presente 

che lo amareggia35. Anche gli exempla di Elia sono talvolta giocati in funzione di interrogazione del presente. 

Ma nel senso che egli, convinto della lezione mortatiana che in definitiva la Costituzione non è il prodotto 

della coscienza morale bensì della decisione politica, ha bisogno di exempla che aiutino l’interpretazione, 

che la sottraggano, appunto, all’arbitrio della mera decisione, che la aggancino, come è stato scritto, «a una 

dimensione cognitiva»36. 

 

 

5. Il ruolo della storia nell’ultima fase della Lezione di Elia: storia e legittimazione della Costituzione 

repubblicana 

 

È soprattutto nell’ultima fase della sua parabola scientifica, quella assai attiva e impegnata sul fronte 

«conservativo» della difesa della Costituzione durante la stagione delle suggestioni palingenetiche da 

«grande riforma», che il richiamo alla storia, con il ricorso frequente alla sua «miniera di exempla», diventa 

un vero e proprio strumento di battaglia affilato ed incisivo. Nel corso dei suoi appassionati interventi alle 

numerose riunioni seminariali organizzate in quel periodo dall’associazione Astrid, Elia esprimeva aspre 

critiche nei confronti delle proposte di riforma degli anni 2002-2004 (è sua, come noto, l’invenzione 

dell’appellativo “premierato assoluto” per definire la forma di governo abbozzata nel progetto dei c.d. «saggi 

di Lorenzago»37) facendo continuo riferimento alle specifiche vicende che avevano caratterizzato 
                                                 
34 L. Elia, Presentazione, in G. Arangio-Ruiz, Storia costituzionale del regno d’Italia, Napoli, Jovene, 1985, V. 
35 Cfr. C. Marchesi, Storia della letteratura latina, Messina, Principato, 1930 (2° ed.), spec. 9 ss. 
36 Cfr. M. Dogliani, Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto, cit., 907. 
37 L. Elia, Il premierato assoluto, relazione al Seminario ASTRID sul progetto governativo di riforma della Seconda Parte della 
Costituzione, Roma, lunedì 22 settembre 2003, in www.astrid-online.it., ora anche in L. Elia, La Costituzione aggredita, Bologna, Il 
Mulino, 2005. Come ha acutamente osservato E. Balboni, Leopoldo Elia, costituzionalista e cittadino cattolico, in Quaderni 
costituzionali, 2/2009, 441, l’espressione «premierato assoluto», come le precedenti, e altrettanto famose, «conventio ad excludendum» 
e «partito di occupazione», sono assurte a veri e propri «apoftegmi», frasi celebri entrate con facilità nel novero delle citazioni famose, e 
che segnalano «una capacità non comune tra i giuristi, ma più consueta ai politici di rango … di riuscire a condensare un pensiero 
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(soprattutto) le trasformazioni della forma di governo francese, nel corso della Terza Repubblica e poi, più 

recentemente, nella fase di assestamento della Quinta38. 

Qui il richiamo a episodi del passato è lo strumento per lanciare un monito contro scelte riformatrici da lui 

non condivise, per argomentarne la pericolosità, o per dimostrarne l’inutilità. La strenua attività pubblica di 

difesa della Costituzione che ha caratterizzato gli ultimi anni della sua vita è condotta – senza la pretesa 

assurda di fermare la storia – anche in nome della storia, contro il riformismo improvvisato e le sue pretese 

«esasperatamente illuministiche», nella consapevolezza della necessità dei tempi lunghi, di quel beneficio 

che la Costituzione può trarre «dalla venerazione che il tempo accorda ad ogni cosa», secondo le parole di 

Madison che Elia ricorda nell’incipit del discorso pronunciato davanti alla Corte costituzionale in occasione 

del sessantesimo anniversario della Costituzione39.  

Nell’ultima fase della sua produzione scientifica, in effetti, la storia costituzionale repubblicana viene 

apertamente utilizzata in chiave legittimatoria. Programmaticamente, egli sottolinea la necessità, nel 

«considerare con criteri storici le vicende costituzionali nel lungo periodo che ci separa dal 1° gennaio 1948» 

di affrontare «i problemi della periodizzazione e della scelta dei materiali da utilizzare: che non possono 

essere solo leggi e sentenze ma sono anche gli eventi in grado di influire sulla Costituzione vivente, dalla 

approvazione di un ordine del giorno in sede parlamentare all’esito di una consultazione referendaria»40.  

Si tratta del resto di uno dei lasciti più duraturi e più significativi del suo pensiero, di un concetto sul quale 

egli è più volte ritornato, nel corso del suo lungo insegnamento, fino all’ultimo suo scritto, pubblicato 

postumo, su «Elezioni e partiti politici in Italia», nel quale una minuta analisi delle tappe più significative della 

storia costituzionale italiana è l’occasione per un’aspra critica all’ipotesi di introdurre in Italia forme di 

concentrazione del potere “alla francese”, alla quale egli oppone modelli «più adatti per l’Italia» come quelli 

tedesco e spagnolo41. Vale la pena, a tale proposito, richiamare di nuovo all’attenzione il breve discorso che 

Elia pronunciò nel 1999, a conclusione della cerimonia di presentazione degli scritti in suo onore, nell’Aula 

Magna della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza. Dopo aver delineato sinteticamente alcune 

fondamentali tappe della storia costituzionale repubblicana, Elia fece propria la tesi già espressa da Livio 

Paladin, di una storia che non può essere interpretata come «un processo lineare e fondamentalmente 

                                                                                                                                                                  
articolato in un concetto/immagine, così da facilitarne la comprensione e la trasmissione». 
38 Rimase impressa a tutti i partecipanti a quella riunione, in particolare, una lucida descrizione della vicenda che aveva portato alla 
richiesta di dimissioni del primo ministro Chaban-Delmas da parte di Pompidou nel 1972 (benché il primo ministro avesse appena 
richiesto e ottenuto un voto di fiducia) in conseguenza della volontà, manifestata dal primo ministro, di chiedere comunque lo 
scioglimento dell’Assemblea Nazionale, in spregio alla volontà della stessa maggioranza gollista, rea di non aver supportato 
efficacemente Presidente e governo durante la campagna elettorale relativa al referendum sull’allargamento della Comunità europea 
alla Gran Bretagna. Il referendum era stato fortemente voluto da Pompidou, ma aveva avuto un risultato (sia pur positivo) molto 
inferiore alle attese. L’episodio era richiamato da Elia allo specifico fine di criticare la disposizione, contenuta nel progetto dei c.d. 
«saggi di Lorenzago», diretta ad introdurre un potere permanente di scioglimento delle camere in capo al premier – ad indirizzo solitario 
e dotato di effetto automatico – senza la previsione di alcun controllo discrezionale da parte del Capo dello Stato. 
39 L. Elia, Discorso del presidente emerito della Corte costituzionale prof. Leopoldo Elia, in occasione del sessantesimo anniversario 
della Costituzione della Repubblica italiana, in Giur. Cost., 2008, 629 ss. 
40 Ibid., 629. 
41 L. Elia, Elezioni e partiti politici in Italia: introduzione, in Il Politico, 2009, 15 ss. Lo scritto riproduce il testo di una conferenza tenuta da 
Elia il 13 novembre 2007 presso l’Università di Pavia. 
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volontario, costruito su catene causali che non esistono o non sono determinanti», schierandosi quindi 

«contro le razionalizzazioni ex post e contro le critiche dettate dal “senno di poi”»42.  

Questa era la sua idea della “complessità” della storia, e della sua ricchezza, cui rivolgersi contro ogni 

tentazione liquidatoria e semplificatoria, e cui aggrapparsi nei momenti di crisi delle istituzioni, con l’obiettivo 

di capire meglio il passato, ma soprattutto di segnare la via da seguire nel futuro. Un futuro, come egli 

ammoniva già allora (nel 1999, vale a dire prima che iniziasse la fase più acuta di quella deriva che ha 

condotto ad una progressiva degenerazione della vita pubblica e del tessuto civile del paese, nella quale 

siamo sempre più drammaticamente immersi), nel quale dovremo risolvere molti problemi «senza lasciarci 

fermare dagli errori compiuti» ma consapevoli che quei problemi «non li supereremo napoleonicamente, con 

la dichiarazione famosa “la rivoluzione è finita”», anche se sarebbe «sperabile che ad un certo momento di 

un processo non breve possiamo lasciarci alle spalle questa lunga transizione»43.  

Nei tristi tempi che stiamo vivendo, mi piace ricordare le ultime parole di quella lezione, che per me è la sua 

principale Lezione: «L’importante è, malgrado le delusioni e le regressioni, non perdere la volontà di battersi 

per le cause che si ritengono giuste, seguendo il monito alto di Machiavelli: “Gli uomini debbono sperare 

sempre e non si debbono abbandonare mai, in qualunque fortuna ed in qualunque travaglio si trovino”»44. 
 

                                                 
42 Cfr. L. Elia, Dinamica «esclusione/integrazione» e forma di governo italiana, in Giur. Cost., 1999, 1483. 
43 Ibid., 1488. 
44 Ibid., 1488. 


