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LA COSTITUZIONE DI SANTI ROMANO E I PRIMI MAESTRI DELL’ETÀ REPUBBLICANA 
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1. La  costituzione si colloca alla  periferia della mappa di concetti disegnata da Santi Romano, tanto più se 
si consideri il posto riservato a concetti per più versi liminali quali istituzione, ordinamento giuridico, diritto 
costituzionale. E la collocazione, che potrebbe spiegare la scarsa attenzione sul punto degli studi sul 
pensiero romaniano, stimola a ricercarne le ragioni, a tornare sulle tracce dei conseguenti problemi, ad 
apprezzarne le implicazioni.  
Per giunta Romano trasmise ai giovani la sua mappa come i maggiori Maestri, la cui forza non consiste  
nell’impartire dottrine,  ma nell’indicare la diversa rilevanza degli oggetti di conoscenza. Ne derivarono 
assimilazioni parziali, adattamenti, prese di distanza che aumentavano man mano che ci si avvicinava al 
tema della costituzione. All’epoca, malgrado la  crescente inquietudine, non era facile presagire la prossima 
fine di un mondo; eppure da quelle reazioni nacquero  costrutti che avrebbero presto aiutato, al modo dei 
giuristi, l’avvento di uno nuovo.       
 
 
2. Nella voce Costituente scritta per “Il Digesto” nel 1900, a proposito del “contenuto di una carta 
costituzionale” Romano afferma che “esso non si estende a tutto il diritto pubblico, come, dall’altra parte, se 
si prendono a guida alcune delle così dette carte costituzionali, specie le più antiche, non si può dire che 
escluda tutti i rapporti di diritto privato. Il vero si è che non si tratta di un concetto determinabile per mezzo 
della logica giuridica, e, ad ogni modo, relativo e variabile quant’altro mai”1.  
Egli ne trae “la sicura conseguenza che un potere o, meglio, una funzione costituente, per la sua intima 
natura distinta da quella legislativa, non trova luogo nella categoria dei concetti fondamentali del diritto 
pubblico. Tutte le volte che di potere costituente, nel senso di cui adesso ci occupiamo, si parla, si potrebbe, 
con maggiore proprietà di linguaggio e minore pericolo d’incorrere in equivoci, sostituire tale espressione con 
l’altra di ‘potere legislativo straordinario’”2. Il che non vuol dire, precisa, “che sia necessario, o quanto meno 
desiderabile affidare alle autorità legislative ordinarie il potere di dettare ed abrogare tutte le leggi dello 
Stato. E’ questa una questione di opportunità che non può essere risoluta con criteri giuridici: tutto dipende 

                                                 
1 S.Romano, Costituente, in Il Digesto italiano, VIII, parte 4°, Torino, UTET, 1900,  352.  
2 S.Romano, Costituente, cit., 353. 
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dal maggiore o minore assegnamento che si può fare sulla competenza e sul senno delle assemblee 
legislative ordinarie, dalla configurazione dello Stato federale o unitario, dalle tradizioni e dal sentimento  
popolare, da un numero infinito d’elementi che è assai arduo e, ad ogni modo, qui fuori luogo mettere in 
evidenza”3.  
Lo scetticismo di Romano verso le costituzioni scritte è sicuramente da rintracciarsi  nell’avversione per il 
modello di costituzione affermatosi con la Rivoluzione francese e per il contrattualismo di matrice 
giusnaturalistica, ma investirà presto la stessa idea “di condensare e costringere nei pochi e aridi articoletti di 
una legge, o di un documento che l’equivalga, la vasta e irriducibile materia del diritto costituzionale di uno 
Stato”, laddove “una carta costituzionale, tranne il caso specialissimo che essa rappresenti l’epilogo di una 
convulsione rivoluzionaria, non può avere che il compito proprio di tutte le leggi, di raccogliere e dichiarare il 
diritto quale si è venuto lentamente e spontaneamente elaborando”4.      
Non stupisce che, fra tutte le costituzioni, Romano prediliga quella inglese per “la meravigliosa 
pieghevolezza e la stupenda flessibilità”; solo che ritiene un “sogno” il farla vivere “sotto ogni cielo”, poiché 
per quanto il diritto inglese non sia diverso da quello degli Stati moderni quanto al “principio fondamentale” 
del sistema rappresentativo, “solo ammaestramenti noi possiamo e dobbamo cercarvi, non già il nostro 
diritto positivo, che ha ben altre fonti”5.  
Al centro della mappa concettuale di Romano non è dunque il concetto di costituzione, ma “la vasta e 
irriducibile materia del diritto costituzionale di uno Stato”, altrove definito “il sistema dei principii generali del 
diritto pubblico”, ossia “il suo stesso tronco, da cui poi i singoli rami si dipartono”: e in esso lo “Stato 
considerato in sé medesimo, il quale forma la nozione centrale ed essenziale su cui tutto il diritto pubblico 
riposa.”6.   
Eppure, fin dai passi riportati di quella breve voce di enciclopedia, la precisazione che non fosse 
“necessario, o quanto meno desiderabile, affidare all’autorità legislativa ordinaria il potere di dettare ed 
abrogare tutte le leggi dello Stato” lasciava trapelare la consapevolezza che l’affermata inconsistenza del 
concetto di costituzione sul piano della “logica giuridica”, apriva un problema scottante,  uno dei due che il 
Romano di quegli anni si prospetterà a più riprese.  Più la si affermava,  più facilmente acquistava credito, in 
regime di costituzione flessibile, la tesi  dell’assolutezza del potere legislativo.  
Per la verità, già nel saggio di due anni precedente sulle leggi di approvazione, aveva rilevato come la 
tendenza del Parlamento a perdere il carattere di organo attivo in ordine alla cooperazione all’attività 
amministrativa, per assumere funzioni di controllo, o di “legislazione vincolata”,  
 
“non può non servire a distruggere il falso domma dell’onnipotenza parlamentare, che congiunto a quello 
della divisione dei poteri, anch’esso sfatato dall’attività di cui ci siamo intrattenuti, ha contribuito a fare del 
Parlamento diremmo uno Stato entro uno Stato, un corpo chiuso e indipendente, cui si è perfino negata la 
qualità di organo statuale, facendolo invece un organo di una democrazia giuridicamente immaginaria e un 
rappresentante, specie per mezzo della Camera elettiva, della volontà del popolo, non immedesimata con 
quella dello Stato, ma concepita in antitesi, talvolta in vera lotta, con questa. Erronea e pericolosa 
concezione che un più attento esame delle vere funzioni cui tale istituto attende smentisce completamente, 
dimostrando ch’esso non può aver la prerogativa di essere, come il principe di una volta, legibus solutus.”7.      
 

                                                 
3 S.Romano, Costituente, cit., 353. Da notare che appena tre anni prima G.Arangio Ruiz, Costituente, in Enciclopedia giuridica italiana, 
1897, rip. in P.Pombeni (a cura di), Potere costituente e riforme costituzionali, Bologna, il Mulino, 1992, 121 ss., aveva preso di petto il 
Maestro di Romano, Vittorio Emanuele Orlando,  per aver importato da noi “la teorica tedesca della sovranità dello Stato”.  
4 S.Romano, Le prime carte costituzionali (1907), in Scritti minori, I, Milano, Giuffrè, 1990 (rist. ed. 1950), risp. 322 e 325.  
5 S.Romano, Le prime carte costituzionali, cit., 326 ss. 
6 S.Romano, Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche (1903), in Scritti minori, I, cit., 252-253. 
7 S.Romano, Saggio di una teoria delle leggi di approvazione (1898), in Scritti minori, I, cit., 108-109.  
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Ma la ricerca di criteri giuridici volta allo stesso fine caratterizzerà soprattutto una parte della sua produzione 
scientifica immediatamente successiva, a cominciare dal saggio sui limiti della funzione legislativa8.   
La tesi dell’inconsistenza giuridica del concetto di costituzione poneva un secondo problema scottante in 
riferimento al tema della formazione degli Stati,  e alla dottrina della “doppia natura dello Stato” che era stata 
appena prospettata al riguardo: se “Lo Stato non può stabilire il diritto per la sua propria formazione, poiché 
deve prima esistere per creare il diritto”,  secondo Jellinek “soltanto chi crede di poter concepire lo Stato 
esclusivamente come un istituto giuridico, può sollevare la questione circa il fondamento giuridico di uno 
Stato concreto. Lo Stato è, però, innanzi tutto una formazione storico-sociale, cui il diritto semplicemente si 
accompagna: esso non può crearlo, ma è invece la condizione essenziale della sua esistenza”9. Da cui la 
convinzione della matrice fattuale, non giuridica, della formazione dello Stato, originaria o derivata che fosse: 
anche nell’ultimo caso l’“atto di creazione”, in quanto espressione di un momento di libertà, “sta al di fuori del 
diritto.”10.  
Così il problema dell’origine dello Stato, se da una parte  aveva perduto ogni valenza storica in base al 
dogma volontaristico dello Stato quale fonte esclusiva del diritto, dall’altra, una volta liquidato il concetto di 
costituzione in quanto non “determinabile per mezzo della logica giuridica”, come aveva detto Romano, non 
si poteva risolvere logicamente se non a patto di spostare le premesse, relegando con Jellinek proprio l’“atto 
di creazione” nella sfera fattuale. Il dilemma si poneva in questi termini, quando Romano scrisse il saggio 
sulla instaurazione di fatto dell’ordinamento11.  
 
  
3. Nella prospettiva che si sta tracciando, i saggi sui limiti della funzione legislativa e sull’instaurazione degli 
ordinamenti possono leggersi insieme. Non solo perché pongono ambedue  problemi che Romano 
considera di pura logica giuridica, e in quanto tali interni a un recinto argomentativo da cui aveva invece 
parallelamente espunto il concetto di costituzione, ma soprattutto per la soluzione alla quale pervengono, 
che si può condensare nella funzione strategica ascritta alla nozione di necessità.     
Nel primo, la soluzione del problema dei limiti della funzione legislativa passa in primo luogo attraverso una 
visione dello statuto inteso non quale carta costituzionale destinata in quanto tale a vincolare il legislatore, 
bensì quale mera premessa su cui far poggiare limitazioni interne al suo operato. Certo la consuetudine, 
anche una consuetudine capace di imporsi alla legge, come quella che regola “l’istituto del Governo di 
gabinetto”; certo le leggi di integrazione dello Statuto, quelle modificazioni indirette che salvano la forma 
delle sue disposizioni assegnando però loro “una diversa posizione nel sistema generale del diritto vigente”; 
ma, prima di tutte, “quella necessità che è la fonte prima del diritto, di quel diritto che scaturisce 
immediatamente e direttamente dalle forze sociali, in modo così categorico, esplicito, certo, da non 
permettere che tra i bisogni sociali stessi che determinano la norma giuridica e il rinvenimento e la 
dichiarazione di quest’ultima si frapponga l’attività razionale degli organi competenti a questa dichiarazione”, 
o “certe salienti e impellenti manifestazioni della coscienza pubblica, che reclamano una riforma in qualche 
parte della vita costituzionale dello Stato” pur senza poter suggerire al legislatore le relative modalità: in 
ambedue i casi, acquista consistenza giuridica “quel precetto che vieti agli organi legislativi la dichiarazione 
di nuovo diritto che non sia motivata da una necessità, intesa così nel primo, più ristretto, come nel secondo, 
più largo, dei sensi, cui si è accennato”12.   

                                                 
8 S.Romano, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano (1902), in Scritti minori, I, cit., 
217 ss.  
9 G.Jellinek, La dottrina generale dello Stato (1900), Milano, Società editrice libraria, trad. it. II ed. tedesca, con introduzione e capitoli 
aggiunti di V.E.Orlando, 1921, 513.    
10 G.Jellinek, La dottrina generale, cit., 518. 
11 S.Romano, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione (1901), in Scritti minori, I, cit., 131 ss. 
12 S.Romano, Osservazioni preliminari, cit., 236 ss. 
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Prima di allora, i costituzionalisti di ogni scuola si erano bensì posti il problema dei limiti alla revisione 
statutaria, e con pari consapevolezza della struttura  flessibile dello statuto e, non di rado,  con analoga 
diffidenza verso il mito dell’onnipotenza parlamentare. Ma la soluzione veniva rinvenuta nella rilevazione 
delle frequenti modifiche dello statuto verificatesi in via consuetudinaria13. L’elemento innovativo della 
proposta romaniana consisteva nella considerazione della necessità come “fonte prima del diritto”, la cui 
derivazione  “immediata” dalle “forze sociali” contava non come tale, ma come vincolo alla “attività razionale” 
di un legislatore chiamato, del resto, solo a “dichiararla”. A differenza della consuetudine e delle leggi 
integrative, per le quali si potevano addurre vari esempi tratti dall’esperienza costituzionale, la necessità si 
configurava           come limite da un lato indiscutibile, e in questo senso interno alla funzione legislativa, 
dall’altro non predeterminabile, tale da colpire qualunque disposizione statutaria.  
Nel saggio sull’instaurazione di fatto dell’ordinamento, questo profilo della necessità emerge  ancor più 
chiaramente: “La trasformazione del fatto in uno stato giuridico si fonda sulla sua necessità, sulla sua 
corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali. Il segno, esteriore se si vuole, ma sicuro che questa 
corrispondenza effettivamente esista, che non sia un’illusione o qualche cosa di artificiosamente provocato, 
si rinviene nella suscettibilità del nuovo regime ad acquistare stabilità, a perpetuarsi per un tempo 
indefinito”14.   
A proposito dei casi di  formazione derivata, la funzione assolta dalla necessità acquista peraltro un diverso 
significato. Qui, osserva,  
 
“lo Stato di nuova formazione deve considerar suo diritto quel complesso di norme e di istituti che ebbero 
vita mentre la sua formazione andava maturandosi e preparandosi…In modo che, se esso muta – il che può 
certo fare – le norme che ne accompagnarono il processo di formazione, ciò non vorrà dire che egli non le 
avrà riconosciute, che quindi tali norme non costituirono mai il suo diritto, ma che esso ha inteso il bisogno di 
modificare il diritto che fu necessariamente suo. Una connessione giuridica dunque fra lo Stato creatore e lo 
Stato creato esiste: e il principio che il diritto di quest’ultimo deve riposare sulla sua propria volontà deve 
intendersi cum grano salis, nel senso cui si è accennato. C’è un periodo più o meno lungo di tempo in cui la 
vita incipiente dell’uno Stato si fonda sulla vita dell’altro e si confonde con esso….Questo punto d’incidenza 
curiosissimo e degno di essere attentamente considerato, che, giova ripeterlo, non costituisce 
un’accidentalità o qualche cosa che dipende dalla volontà degli Stati stessi, ma deriva da una necessità 
logico-giuridica, è perfettamente trascurato dalla teoria che si combatte”15.   
 
La teoria confutata era quella riportata di Jellinek, cui Romano replica altresì che “Se uno Stato o un 
Governo effettivamente esiste, ciò vuol dire che esiste anche un diritto che vi si fonda e ne deriva: 
quest’ultimo è un elemento così essenziale del primo che l’uno non può nemmeno concepirsi staccato 
dall’altro. Se dell’esistenza del diritto si dubita, si dubita anche dell’esistenza dello Stato e del suo 
Governo”16.            
In quanto contrapposta al dogma volontaristico, la teoria della necessità poteva porre il primo limite alla 
funzione legislativa, e nello stesso tempo consentiva di affermare la giuridicità della “trasformazione del fatto 
in uno stato giuridico” dichiarata dallo Stato e dal “suo governo”: che poi il fatto scaturisse “immediatamente 
e direttamente dalle forze sociali” o dal fondamento della “vita incipiente dell’uno Stato….sulla vita dell’altro” 
in caso di formazione derivata, era secondario.  
E’ questo lo snodo essenziale del percorso che conduce Romano dalla produzione scientifica del primo 
ventennio al saggio sull’ordinamento giuridico. La teoria della necessità costituiva ad un tempo un limite per 

                                                 
13 Cfr. L.Borsi, Nazione Democrazia Stato. Zanichelli e Arangio Ruiz, Milano, Giuffrè, 2009, 306 ss.  
14 S.Romano, L’instaurazione di fatto, cit., 186. 
15 S.Romano, L’instaurazione di fatto, cit., 158.  
16 S.Romano, L’instaurazione di fatto, cit., 182. 
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il legislatore, e “l’origine e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato”17. Una volta 
ritenuto che “lo Stato si distingue nettamente e recisamente non solo dai suoi organi, ma anche dal 
complesso dei suoi organi”18, la duplice funzione non si prestava a contraddizioni, rafforzando anzi la 
compattezza interna di una ormai complessa organizzazione. Soprattutto, la teoria della necessità 
scongiurava il rischio, in cui poteva incorrere la ricerca dei limiti della sovranità, di dover ammettere la 
sussistenza di un diritto superiore dopo aver preso congedo dal costituzionalismo di matrice illuministica. La 
necessità era infatti il solo diritto di formazione extrastatuale il cui riconoscimento non metteva in gioco, ma 
al contrario ribadiva la sovranità dello Stato19. Corrispondentemente, la società da cui quel diritto derivava 
era vista da una prospettiva non solo interna allo Stato, ma strumentale alla sua tenuta.       
   
 
4. Nella stessa prolusione pisana del 1909 sulla crisi dello Stato moderno, l’attenzione al proliferare di 
organizzazioni ed associazioni che Romano vede confluire nel “movimento del sindacalismo integrale” si 
accompagna all’avvertenza che  “a noi interessa solo per le sue conseguenze dirette sulla struttura 
costituzionale dello Stato”20.  
Nulla a che vedere con un’apertura del giurista alla società,  tantomeno con una liberazione dal giogo 
dell’assolutismo statuale21: dal rilievo che il diritto pubblico moderno “non domina, ma è dominato da un 
movimento sociale, al quale si viene stentatamente adattando, e che intanto si governa con leggi proprie”, 
discende anzi il timore per “un’eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in modo che potrebbe 
essere non del tutto superstizioso il trarne non lieti presagi”22.  
Se apertura c’è, è quella del giurista a se medesimo, che in presenza di una crisi reputata tale da travolgere 
l’oggetto fondamentale dei suoi studi è portato a rivelare convinzioni, timori e speranze che intorno ad esso 
ha maturato, con una franchezza che non trova precedenti né seguiti  in tutta la sua produzione scientifica. A 
cominciare dalla convinzione   
 
“che lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle unità che vi si comprendono, è un ente a sé 
che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai 
quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura 
e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso sorpassa la caduca esistenza degl’individui, 
pure essendo composto di uomini; si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e 
armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle 
future, ricollegando in un’intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie 
diverse, di cui esso è comprensiva e tipica espressione”23. 

                                                 
17 S.Romano, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria (1909), in Scritti minori, 
I, cit., 362. Insieme alla consuetudine, ma con la posizione preminente che deriva da queste caratteristiche, la necessità trova posto tra 
le fonti del diritto non scritto ne Il diritto pubblico italiano, Giuffrè, Milano, 1988, 273, il cui manoscritto era stato terminato da Santi 
Romano nel 1914 in vista di una sua pubblicazione in lingua tedesca che non ebbe mai luogo (sulla vicenda cfr. la Presentazione di 
Alberto Romano, ivi, XVII ss., e già S.Cassese, Ipotesi sulla formazione de “l’ordinamento giuridico” di Santi Romano, in La formazione 
dello Stato amministrativo, Milano, Giuffrè, 1974, 38 ss.).  
18 S.Romano, L’instaurazione di fatto, cit., 144. 
19 Così M.Fioravanti, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca, in Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, 1981, n. 10, 211. Sulle accezioni di necessità impiegate da Romano e sulla relativa funzione v. 
altresì C.Pinelli, Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano, in Giur.cost., 1986, 
1879 ss.  
20 S.Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi (1920) in Scritti minori, I, cit., 386.   
21 Secondo la visione che ne fornisce P.Grossi, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in Rassegna 
forense, 2006, 49, e più diffusamente Id., Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in 
Riv.trim.dir.pub., 2010, 11 ss. 
22 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., risp. 387 e 382. 
23 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 381.  
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Lo “Stato moderno” differisce dunque da formazioni precedenti, pur esse denominate Stati24, per la 
impersonalità del potere, che funge nel discorso da invariante del diritto pubblico moderno, non potendo 
venir meno senza “ritornare ad una costituzione assai simile a quella feudale”25.   D’altra parte, quella 
“stupenda creazione del diritto” che è lo Stato “pareggia innanzi al diritto – ed è una sua nota tipica – i deboli 
e i forti, gli umili e i potenti, mentre dovrebbe secondare e rispecchiare gl’istinti della conquista, dell’eroismo, 
della lotta fra gl’individui, fra le diverse classi e le diverse razze”26. Si capisce da quale parte si schiera. 
L’eguaglianza innanzi al diritto, spartiacque rispetto alla “costituzione feudale”, è tale pure a fronte del 
vitalismo e dell’irrazionalismo del primo Novecento europeo.   
Corrispondentemente muta il giudizio sulla rivoluzione francese, “momento culminante e decisivo”, del “lento 
e secolare processo” di maturazione dello Stato moderno, come dice richiamando l’art. 3 della Dichiarazione 
del 178927, con lo sguardo a tutte le costituzioni che ad essa seguirono. Non è più il tempo di deprecarne le 
suggestioni giusnaturalistiche e le vane pretese filosofiche. Di fronte a una società che “va perdendo sempre 
più il suo carattere atomistico”, bisogna casomai spiegare il mancato rilievo da esse attribuito ad “imperiose 
e chiare esigenze sociali” col fatto che queste “o non si vollero riconoscere o non si poterono far valere in un 
momento in cui una profonda perturbazione doveva occultarle o presentarle sotto un aspetto non proprio”28.  
Romano sente di dover valutare i margini di modificabilità degli istituti che dalla rivoluzione presero origine, e  
guarda perciò alle “costituzioni moderne” con un’attitudine pragmatica assente in scritti precedenti. Anziché 
venire contrapposta al carattere trascendente dello Stato, la loro stessa precarietà diventa motivo su cui far 
leva per affrontare il pericolo ormai incombente sullo Stato:  
 
“Le costituzioni moderne hanno avuto bensì la pretesa di consacrare nel loro testo tutti i principii 
fondamentali del diritto pubblico, ma il più delle volte non hanno fatto che accennare istituti, che poi non 
hanno regolato, e scrivere le intestazioni di capitoli, che non sono nemmeno abbozzati. Esse per 
conseguenza presentano una serie di lacune molto maggiori di quanto generalmente non si creda. Ciò  fu ed 
è un bene, giacché in tal modo è possibile che la lotta che sembra dirigersi, nell’attuale momento, contro di 
esse, assuma diverso carattere, quando potrà constatare di svolgersi in un campo in cui non ci son trincee 
da abbattere, ma solo difese da mantenere. Costruire e non distruggere: è questo, più che altro, il compito 
che può e deve proporsi, rispetto all’ordinamento politico, l’evolversi dell’attuale vita sociale e, quando avrà 
costruito, probabilmente i nuovi edifici non contrasteranno con la solida e severa architettura dello Stato 
moderno, ma poggeranno sulle stesse sue basi e ne costituiranno parti integranti”29.          
 
Per salvare la continuità dello Stato moderno, per mantenere il principio “di un’organizzazione superiore che 
unisca, contemperi ed armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi”30, occorrono 
dunque “nuovi edifici”. Ma come costruirli? Nel momento in cui la “lotta sembra dirigersi contro di esse”, 
ossia contro le costituzioni, Romano mette da parte ogni motivo polemico, e traduce il carattere lacunoso di 
quei testi in una risorsa argomentativa, sfidando i nuovi avversari sul terreno giuridico, specificamente su “un 
campo in cui non ci son trincee da abbattere, ma solo difese da mantenere”. Per costruire, non si può 
dunque prescindere da un’integrazione testuale di quei testi lacunosi, e in tempi che, visto il pericolo alle 
porte, non corrisponderanno alla “lenta e spontanea elaborazione del diritto” che preparò lo Stato moderno. 
Fra gli  “istituti non regolati”, annovera infatti la rappresentanza politica, di cui si sforza di esaltare i margini di 

                                                 
24 Egli parla ad es. di “Stato medioevale” (S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 381). 
25 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 395. 
26 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 384. Corsivo di chi scrive.  
27 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 381.  
28 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 391. 
29 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 391-392.  
30 S.Romano, Lo Stato moderno, cit., risp. 394 e 395.  
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compatibilità con la rappresentanza degli interessi31. Una conciliazione, in ogni caso, raggiungibile  solo 
tramite integrazioni testuali, espresse riforme costituzionali.   
Pur di fronteggiare i rischi di una sua dissoluzione, lo “Stato moderno” viene qui a interagire con le  
“costituzioni moderne”, fino a riflettere quasi una visione artificiale dell’ordine sociale: non si tratta più di 
“raccogliere” spinte sociali, ma  di “costruire…rispetto all’ordinamento politico”. Storia e politica costituzionale 
si tengono qui insieme, e rimandano l’una all’altra32.  
Venti anni più tardi, nel nuovo contesto del sistema corporativo, osserverà che “L’ordinamento che lega fra 
loro lo Stato e gli enti autarchici è una specie di ordinamento di famiglia, di una famiglia di cui è capo lo 
Stato. Gli interessi propri di ciascuno dei suoi membri possono avere un riconoscimento e una protezione in 
sé e per sé, ma tutti debbono subordinarsi a quelli, generali, che, diversi per estensione, per contenuto e per 
grado, è compito dello Stato far valere”33.  Il grande pericolo è passato34.  
 
 
 
5. A differenza dei precedenti, il saggio sull’ordinamento giuridico si muove espressamente nel campo della 
teoria generale del diritto, in quanto si propone di “chiarire o risolvere una serie di problemi, attinenti ai vari 
rami del diritto, che finora rimangono molto oscuri o insoluti”35.  
Qui la nozione di istituzione,  “organizzazione di un ente sociale” presentata come fatto che oggettivamente 
limita e precede la norma36,  spicca su ogni altra,  correggendo conclusioni già raggiunte, e ponendosi a 
guisa di premessa della giuridicità di ordinamenti diversi dallo Stato37.  La tesi che “lo Stato potrebbe 
assumere la veste di persona solo in quanto non si presenta o agisce attraverso il suo organo sovrano, che 
sarebbe il potere legislativo da noi, il potere costituente altrove”, porterebbe alla logica conseguenza che 
esso “non solo non si dovrebbe, in questo suo aspetto, considerare come persona, ma non sarebbe 
suscettibile di essere preso in considerazione dal diritto: il potere legislativo (o, in altri Stati, il potere 
costituente) non sarebbe oggetto, ma soltanto premessa del diritto costituzionale. Il che poi sarebbe 
contrario alla verità, perché quest’ultimo regola non solo la struttura di tali poteri, che anzi pone esso stesso, 
ma anche la loro funzione, per lo meno dal lato procedurale e formale: secondo noi, per quanto riguarda il 
potere legislativo, anche dal lato sostanziale, per quanto parzialmente”38.  
La tesi era stata confutata anche nei saggi di inizio secolo, che però erano pervenuti alla tesi della necessità. 
L’approdo dell’istituzione appare bensì come un suo sviluppo sotto il profilo della funzione assolta rispetto 

                                                 
31 Osserva che “a parte la difficoltà pratica di conciliare gli interessi particolari di ciascun gruppo con quelli generali, la rappresentanza 
dei primi non è in urto con la difesa dei secondi, più di quanto l’attuale divisione in collegi elettorali non neghi l’unità dello Stato e 
l’organicità dei suoi interessi” (S.Romano, Lo Stato moderno, cit., 394).    
32 S.Cassese, Ipotesi, cit., 43, riferisce di una lettera di Donato Donati a Romano del 10 aprile 1910, nella quale si parlava del saggio 
come di un “esempio classico di filosofia politica”,  per “il possesso degli elementi sociali e politici e dei princìpi filosofici che formano il 
substrato delle istituzioni costituzionali”.    
33 S.Romano, Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato (1930), in Scritti minori, II, cit., 357-358.  
34 Sul saggio, in quanto associato alla prolusione pisana, A.de Nitto, Dottrina e realtà delle persone giuridiche pubbliche tra fine ‘800 ed 
inizi ‘900 in Italia. Alle origini del problema della ‘crisi dello Stato’, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 
11/12, 1982-83, 666, che così ne commenta l’approdo: “In questo quadro composto e riequilibrato, la ‘crisi’, in un certo senso, si poteva 
considerare risolta. Almeno temporaneamente”. Sulla continuità fra i due saggi, più di recente, A.Sandulli, Costruire lo Stato. La scienza 
del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, Giuffrè, 2009, 171.   
35 S.Romano, L’ordinamento giuridico, II ed., Firenze, Sansoni, 1946, 5-6. Come è risaputo, nella seconda edizione Romano  decise di 
integrare quella del 1918 limitandosi ad apporre lunghe note, in gran parte in replica a quanti erano nel frattempo intervenuti nel dibattito 
che il suo libro aveva aperto.  
36 S.Romano, L’ordinamento, cit., 35 ss. 
37 Non si tratterà del secondo punto, sul quale come è notissimo si impernia il passaggio dalla prima parte (“Il concetto di ordinamento 
giuridico”) alla seconda (“La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni”), con una corrispondente limitazione degli obiettivi 
euristici che ci si può proporre in questa sede.  
38 S.Romano, L’ordinamento, cit., 83-84, con rinvio ad altro paragrafo, dedicato ai limiti della funzione legislativa sulla falsariga del 
saggio del 1902.   
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alla norma (legislativa e costituzionale), ma è presentata in una  veste  teorica e con una capacità euristica 
che il ricorso alla necessità non poteva raggiungere. E proprio nell’ascrivere all’istituzione una capacità di 
strutturazione  del diritto tale da renderla equivalente all’ordinamento giuridico39, Romano non può che 
radicarla, per quanto riguarda lo Stato, nel “tronco” del diritto costituzionale: il quale “non si esaurisce nelle 
norme che regolano i rapporti dello Stato, anzi contempla, prima di tutto e per la massima sua parte, lo Stato 
in sé e per sé, nei suoi elementi, nella sua struttura, nelle sue funzioni, che, come quella legislativa, non 
danno luogo a rapporti singoli e concreti. Esso è il regno in cui il punto di vista del diritto come istituzione è 
così deciso ed esteso che dimenticarlo o negarlo significa annullare, o quasi, tutto il diritto costituzionale”40.    
Prima del saggio sull’ordinamento del 1917, ‘costituzione’ e ‘diritto costituzionale’ erano fortemente divaricati 
per via della vana pretesa della prima di condensare “la vasta e irriducibile materia del diritto costituzionale 
di uno Stato”, concepito come “il sistema dei principii generali di diritto pubblico”41. La considerazione si 
riferiva ai testi delle “costituzioni moderne”, e nel contesto della polemica contro il costituzionalismo di 
matrice rivoluzionaria, di cui invece il saggio tace, come tace, più in generale, della nozione di costituzione; 
nel frattempo il diritto costituzionale, una volta affermata l’equivalenza di ‘istituzione’ con ‘ordinamento 
giuridico’, è divenuto il “regno del punto di vista del diritto come istituzione”.  
Il proposito e la struttura dell’opera non bastano a spiegare il silenzio sulla nozione di costituzione. Che 
Romano non intenda insistere nella polemica in un’occasione simile, è di intuitiva evidenza. Ma c’è qualcosa 
di più. La divaricazione fra costituzione e diritto costituzionale si era fino ad allora posta in termini di 
contenuto dei testi costituzionali, non solo quando la loro denunciata inidoneità a raccogliere i princìpi 
generali di diritto pubblico suffragava la polemica, ma anche nel saggio sulla crisi dello Stato moderno, dove 
quelle lacune si erano convertite in una risorsa argomentativa per invitare a “costruire nuovi edifici” senza 
distruggere i vecchi. In ogni caso, un raffronto  in termini di contenuto non significava forse accettare un 
punto di vista normativo? Ebbene, ora che l’istituzione condensa il contenuto del diritto costituzionale, 
diventa possibile sbarazzarsene, e assorbire senza residui nel nuovo costrutto teorico la stessa nozione di 
costituzione.       
 
 
6. L’operazione viene esplicitata solo nei Principii di diritto costituzionale generale del 194542, nella cui parte 
iniziale Romano torna a parlare, e per la prima volta assai diffusamente, di costituzione. Per il resto il volume 
riprende il contenuto del  Corso, a sua volta derivante largamente dal Diritto pubblico del 1914, pur se 
costantemente aggiornato alla luce di innovazioni legislative e istituzionali tanto da raggiungere le otto 
edizioni: trattasi delle lezioni tenute in gran parte alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza negli anni 
della presidenza del Consiglio di Stato43.     
Romano enuclea anzitutto tre significati di costituzione. Uno, “materiale o sostanziale”, di struttura, di assetto 
più  o meno stabile e permanente di cui ogni ente o corpo sociale è dotato, che è molto antico, osserva 

                                                 
39 S.Romano, L’ordinamento, cit., 42.  
40 S.Romano, L’ordinamento, cit., 98. 
41 S.Romano, Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche, cit., 252. 
42 S.Romano, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1945. V.Frosini, Kelsen e Romano, in Scritti on. Crisafulli, I, 
Padova, Cedam, 1985, 273, ha paragonato i Principii alla Allgemeine Staatslehre di Kelsen, nel senso che ambedue le opere 
“rispondono alla stessa esigenza di sistemazione dottrinaria e rappresentano la proiezione compiuta della personalità scientifica 
ciascuna del proprio autore”.    
43 Cfr. A.Romano, Presentazione, in S.Romano, Il diritto pubblico italiano, cit., XXXI, il quale ricorda che dopo la guerra Santi Romano 
insegnò quasi costantemente diritto costituzionale: “anzitutto, pure a Milano dove da Pisa passò nel 1924 alla neo-istituita università; e, 
poi, alla romana “La Sapienza”, dove, dopo la nomina nel 1928 alla presidenza del Consiglio di Stato, proseguì l’insegnamento per 
incarico: all’inizio, è vero, di diritto amministrativo; ma solo brevemente: perché ben presto, dopo aver promosso la chiamata a tale 
materia del suo allievo Zanobini, la lasciò per tornare appunto, e, definitivamente, al diritto costituzionale”. Anche sul piano scientifico, il 
distacco dal diritto amministrativo e in particolare dalla giustizia amministrativa si spiegherebbe col fatto che “il suo riserbo gli rendeva 
difficile esprimersi come studioso su problemi sui quali prendeva posizione, o avrebbe potuto doverla prendere, concorrendo 
nell’esercizio della relativa funzione giurisdizionale” (ivi, XXIX).       



 

 
9 

citando per la prima volta Aristotele, là dove distingue  la costituzione come “ordinamento delle città riguardo 
alle magistrature, il modo di distribuirle, l’attribuzione della sovranità, la determinazione del fine di ciascuna 
associazione”, dalle leggi, le quali “hanno solo per fine di prescrivere ai magistrati norme per esercitare 
l’impero e punire i trasgressori”. In un secondo senso, “formale o strumentale”, la costituzione è il documento 
“che stabilisce o da cui risulta la costituzione in senso materiale”. Infine, “si intende per costituzione 
un’attività diretta a fondare uno Stato, a dargli un nuovo regime politico, a instaurarne il governo, in altri 
termini, a dargli una costituzione in senso materiale che ne determini l’esistenza o un diverso assetto”, come 
nell’espressione tecnica dei romani rem publicam constituere e in quella di potere costituente44.        
Il secondo e il terzo significato sono prospettati in modo da evidenziarne la strumentalità all’individuazione o 
alla fondazione di una costituzione intesa nel primo senso:  
 
“Vero è che anche la costituzione spesso è dichiarata e risulta da norme, ma, ravvisata in sè e per sè, non si 
esaurisce in queste: essa è invece la complessa e reale organizzazione in cui lo Stato effettivamente si 
concreta. Ciò appare più chiaro se una nuova costituzione si affermi in seguito a rivolgimenti di fatto 
(rivoluzioni, colpi di Stato etc.), ma, anche quando è il prodotto di un procedimento del tutto giuridico, che si 
svolga per mezzo dei poteri già costituiti, le norme che ne conseguono o l’accompagnano non sono che i 
suoi segni esteriori, la sua documentazione, una forma della sua affermazione, ma essa sarà data 
effettivamente dalle sue istituzioni in cui prenderà corpo. In altri termini, la costituzione è un edificio e questo 
non è la pianta che potrà disegnarne l’architetto, per guida di chi dovrà continuare a costruirlo o di chi in 
esso dovrà muoversi”45. 
 
L’accezione di costituzione come assetto istituzionale viene dunque opposta a quelle che rinvengono il 
carattere proprio della nozione, rispettivamente, nel documento così denominato e nell’atto fondativo di un 
nuovo ordinamento. Corrispondentemente, si afferma “l’equivalenza fra costituzione e diritto costituzionale”. 
A coloro che, richiamandosi all’art. 16 della Dichiarazione del 1789 ritengono giuridiche le sole costituzioni 
che limitano i poteri supremi dello Stato, Romano replica che anche in uno Stato assoluto  o dispotico una 
norma attributiva  di tutti i poteri al sovrano “non potrà mancare e non essere giuridica, se su di essa si 
impernia per  intero quell’ordinamento giuridico quale è sempre, per sua indeclinabile natura, lo Stato”. E a 
quanti affermano che “la costituzione è da per sé un semplice fatto storico e sociale, che si pone 
indipendentemente dal diritto, mediante forze politiche e materiali che riescono a prevalere su altre, e che il 
diritto interviene solo in un momento posteriore per regolarla determinando i limiti e i freni di tali forze”, 
obietta che i fatti preparatori di una costituzione possono essere “dominati da forze sociali giuridicamente 
non regolate e anche violente, ma la costituzione non si ha se non quando tale periodo si è chiuso e si 
stabilisce un ordinamento, un assetto, instaurando precisamente l’impero del diritto o, quanto meno, del 
diritto nuovo. Costituzione e diritto sono dunque, per la stessa definizione che deve darsi della prima, 

                                                 
44 S.Romano, Principii, cit., 19-20, anche per il richiamo ad Aristotele, Politica, IV, 1289-a. Il passo riportato da Romano è preceduto 
dalla affermazione che l’uomo di stato “deve non ignorare le varie forme di costituzione, quante sono, in quanti modi si combinano: e 
proprio coll’aiuto di questa conoscenza deve considerare le leggi migliori e quelle che si adattano a ciascuna costituzione, giacché  si 
devono fare le leggi conformi alla costituzione, e così in effetti le fanno tutti, non la costituzione conformi alle leggi”: dove tra le “forme di 
costituzione” ne distingue “tre le forme rette, il regno, l’aristocrazia, la politìa, e tre, le deviazioni di queste, la tirannide del regno, 
l’oligarchia dell’aristocrazia, la democrazia della politìa”. A parte la “stranezza” del doppio uso di politìa, la quale viene a designare tanto 
la costituzione, termine di genere e non di specie, quanto una delle forme rette di questa (N.Bobbio, La teoria delle forme di governo 
nella storia del pensiero politico. Anno Accademico 1975-76, Torino, Giappichelli, 1976, 33-34), la distinzione fra politeia e nomoi 
enunciata nel passo citato da Romano non solo non esclude ma implica un collegamento fra di essi, così ponendo l’interrogativo se 
anche la prima possa intendersi in senso prescrittivo. In proposito, sulla base di ricche documentazioni e argomentazioni, M.Dogliani, 
Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, 61 ss., contesta  la corrente opinione negativa, basata sul noto studio di 
C.H.McIlwain,  Costituzionalismo antico e moderno (1947), Venezia, Neri Pozza, 1956, e presupposta da Romano.    
45 S.Romano, Princìpi, cit., 92, dove segnala di seguito “quel che c’è di vero nell’antica dottrina, che per l’appunto ha sempre distinto la 
costituzione dalle leggi, nel senso stretto della parola”, con ulteriore richiamo ad Aristotele e ai suoi commentatori. Il passo è riportato ne 
L’ordinamento giuridico, cit., 52, sub 38bis.     
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sincroni: l’una non può essere un prius, un termine a quo del secondo, qualche cosa da cui questo derivi o a 
cui questo si ricolleghi, ma che da per sé ne stia fuori”46.   
Nel primo caso, a una definizione contenutistica di costituzione Romano ne oppone una formale, in quanto 
basata sulla necessaria compresenza in ogni Stato di una norma attributiva del pubblico potere. Ma può 
ritenersi di natura formale anche l’obiezione alla seconda tesi, secondo cui una costituzione può sorgere 
solo con lo stabilizzarsi dell’assetto istituzionale, con l’affermarsi dell’“impero del diritto” rispetto a “forze 
sociali giuridicamente non regolate e anche violente”47. Con la differenza che ‘forma’ non si oppone qui a 
‘contenuto’, ma va intesa come ‘struttura’ contrapposta a ‘materia’.  
Nello stesso tempo la tesi che risolve la giuridicità di una costituzione nell’assetto istituzionale comunque 
esistente, e al più  dichiarata o risultante da norme, si differenzia dalle altre perché  priva la nozione di 
costituzione di ogni valenza prescrittiva e di ogni elemento artificiale, in esse presenti come diretto portato 
della concezione contenutistica, o come proiezione nel testo della volontà delle forze politiche che hanno 
creato la costituzione. La metafora dell’“edificio” è infatti introdotta per  diversificarla dalla “pianta” di esso, 
nell’intento di tradurre in un dato quanto è stato costruito, ed escludere così il lavoro degli “architetti” dalla 
considerazione del giurista48.    
Nel percorso scientifico di Romano il rapporto fra costituzione e diritto costituzionale, costantemente inteso 
come il diritto dello Stato, corrisponde a una parabola, dove la prima nozione, all’inizio insuperabilmente 
divaricata dalla seconda, vi si accosta man mano fino ad equivalere ad essa, riguardata come invariante. 
Questo tragitto unilaterale non consta di ripensamenti49, bensì del cumularsi l’una sull’altra di convinzioni 
maturate nell’arco di mezzo secolo, fino ad elaborare nei Principii una concezione di costituzione 
corrispondente all’accezione aristotelica di assetto istituzionale.   
Oltre alla padronanza della mappa concettuale raggiunta con l’acquisizione teorica dell’istituzione, tali 
convinzioni riflettono una peculiare rilettura del costituzionalismo, e recenti approdi del “diritto costituzionale” 
italiano.  
Pur essendo maturato con la rivoluzione francese, osserva, il costituzionalismo è un movimento molto più 
antico: “è precisamente quello, che, per quanto riguarda l’Europa, aveva da lungo tempo vagheggiato 
l’introduzione nel nostro continente di un ordinamento simile a quello che da secoli vigeva in Inghilterra”, per 
cui “si può dire che il diritto costituzionale degli Stati moderni risulta dal diritto costituzionale inglese e dagli 
altri ordinamenti che da questo sono più o meno direttamente derivati”50.   
L’elogio della costituzione inglese, e prima ancora di quella romana, si  basa su uno “storicismo” 
contrapposto alla tendenza al “razionalismo” propria dei francesi e degli altri popoli latini, che ha avuto 
ragione di molte “illusioni”: “Caduto…il domma dello stato di natura e dissipate le teorie contrattualistiche, 
mentre si è rinvigorito il principio dell’unità organica dello Stato, le costituzioni scritte non sono oggi 
considerate che come una categoria di leggi, sia pure aventi un proprio carattere e talvolta un’efficacia 
diversa e maggiore di quella delle leggi comuni”51.  E ancora: “il carattere consuetudinario del diritto pubblico 

                                                 
46 S.Romano, Principii, cit., 22-23.  
47 Non è difficile riconoscere l’opinione avversata in C.Mortati, La costituzione in senso materiale (1940), Milano, Giuffrè, 1998, tanto più 
perché, subito dopo, osserva: “Anche di recente, muovendo da questo punto di vista, si è voluto distinguere la costituzione nel 
significato materiale della parola, che così designerebbe l’insieme delle norme fondamentali che formano l’ordinamento giuridico dello 
Stato, dalla costituzione in un senso che si è detto empirico e che indicherebbe per l’appunto il modo di essere di fatto dello Stato” 
(S.Romano, Principii, cit., 23).  Sul confronto con Mortati v. infra, § 8. 
48 Il che è tanto più significativo dal momento che altrove la costituzione formale è paragonata alla pianta di un edificio (S.Romano, 
Corso di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1926, I ed., 48). 
49 Tanto che, intesa nel senso di carta  o documento scritto, la costituzione continua a non esaurire “tutto il diritto costituzionale di uno 
Stato, che, per la sua stessa natura, non si presta ad essere dichiarato in formule rigide e, in notevole parte, rimane non scritto” 
(S.Romano, Principii, cit., 134).   
50 S.Romano, Principii, cit., 61. 
51 S.Romano, Principii, cit., 62-63, dove cita il richiamo di Cicerone a Catone che “nostra autem res publica non unius esset ingenio sed 
multorum, nec una hominis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus” (De re publica, II, I). Ma è appena necessario notarne la 
connessione al celebre passo sul  governo misto (“Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam, qua carere diutius vix 
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inglese e la molteplicità dei suoi stessi documenti scritti giova alla sua stabilità, opponendo agli innovatori e 
ai rivoluzionari, come è stato ben detto, la resistenza lunga e continuata delle barricate, mentre una 
costituzione scritta si presenta come un facile e vicino bersaglio ai suoi avversari, quasi un invito ad un 
concorso perpetuo a chi saprà scriverne una migliore”52.    
Romano concede che “il sistema delle costituzioni scritte, nonostante che ne siano mutate le basi dottrinali, 
nonostante i suoi difetti e gli svantaggi che ne derivano, continua ad essere seguito ed appare 
indissolubilmente legato alla forma del costituzionalismo odierno”53. Ma subito dopo, a conferma della 
priorità degli assetti istituzionali sul diritto scritto, ragiona di una pur deformata “recezione del diritto pubblico 
inglese”, in particolare degli istituti della monarchia costituzionale, della rappresentanza politica, del governo 
di gabinetto, del bicameralismo, delle libertà civili e delle loro garanzie costituzionali54.   
Che il “principio dell’unità organica dello Stato” fosse uscito “rinvigorito” dal superamento delle teorie 
contrattualistiche, dipendeva dalla diffusione del modello  “storicistico” o da una certa lettura 
dell’affermazione della monarchia costituzionale negli Stati del continente? La riconduzione al “diritto 
pubblico inglese” degli istituti tipici dello “Stato moderno” appare forzata, tanto più alla luce della ben diversa 
ricostruzione della prolusione pisana. Ma se vogliamo stare alle intenzioni, la saldatura fra i due aspetti finiva 
per fornire una versione del costituzionalismo compatibile con il dispiegarsi dello Staatsrecht.  All’ombra 
della teoria dell’istituzione, il “movimento” del costituzionalismo poteva venire prima scandito ai ritmi 
rassicuranti dell’evoluzione del sistema parlamentare inglese,  e poi assorbito nel processo di costruzione di 
un “diritto costituzionale” ormai giunto a compimento.  
E’ vero che, dopo aver liquidato fra le “parentesi già chiuse” recenti movimenti contrari al costituzionalismo 
come il nazionalsocialismo e il regime fascista, “che del resto lasciò sussistere, formalmente e nella loro 
esterna impalcatura, parecchie istituzioni precedenti”55,  Romano  non se la sente di azzardare previsioni56.  
Ma se ciò valeva per il futuro dello “Stato moderno”, nel frattempo la legislazione italiana aveva conosciuto 
una modificazione  corrispondente ai suoi voti più profondi: la locuzione “princìpi generali dell’ordinamento 
giuridico dello Stato” (art. 12 disp.prel. cod. civ. del 1942) aveva sostituito quella “princìpi generali di diritto” 
(art. 3 disp.prel.cod.civ. del 1865), che ancora poteva richiamare l’idea di un diritto superiore all’ordine 
statuale57.  
Anche se nei Principii la novità non è esplicitata, fra le norme che costituiscono l’ius involontarium, prima 
della consuetudine e della necessità, si annoverano  
 

                                                                                                                                                                  
possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut exsistat ex rege dominus, ex optimatibus 
factio, ex populo turba et confusio” (ivi, I, XLV)), che mette in luce il carattere artificiale della costituzione romana (cfr. L.Capogrossi 
Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli, Jovene, 2007, 16 ss.), e antepone il fine dell’eguaglianza (“una certa 
eguaglianza”) a quello della stabilità, discostandosi dalla costante tendenza, nella storia delle riflessioni sul buon governo, a privilegiare 
quest’ultima (N.Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit., 42, e 57, dove cita il passo ciceroniano senza rilevarne la specificità).  
52 S.Romano, Principii, cit. 64. Assai più equilibrato era stato l’inventario dei benefici e degli svantaggi delle “Constitutions of the 
Common Law, or Flexible type”, come la romana e l’inglese, a fronte delle “Rigid or documentary Constitutions” offerto da J.Bryce, 
Flexible and Rigid Constitutions (1884), in Studies in History and Jurisprudence, I, New York, Books for Libraries Press, 1901, specie 
139 ss.    
53 S.Romano, Principii, cit., 64. 
54 S.Romano, Principii, cit., 71. 
55 S.Romano, Principii, cit., 74, dove aggiunge fra i movimenti contrari il regime sovietico, che pur affermandosi in opposizione al regime 
assoluto della Russia come a quelli degli altri Stati europei, non può “senz’altro dirsi che all’influenza di questi ordinamenti si sia 
completamente sottratto specialmente nella nuova costituzione del 1936”.  
56 “Se poi, dopo la guerra che ora ha sconvolto tanta parte del mondo, gli Stati che ad essa sopravviveranno e quelli nuovi che è 
possibile che sorgano, si manterranno sulla via del costituzionalismo, che è la nota più caratteristica dello Stato che si suole designare 
con l’aggettivo ‘moderno’, o tenteranno vie diverse, è argomento sul quale non è prudente azzardare previsioni”  (S.Romano, Principii, 
cit., 74). 
57 Per una compiuta ricostruzione della vicenda G.Alpa, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Bari, Laterza, 2000, 290 
ss.   
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“1) i principii generali o fondamentali che sono impliciti nella stessa esistenza dello Stato, nella sua struttura 
e nei suoi atteggiamenti concreti, dai quali sono da esprimersi e desumersi. Se alla c.d. ‘natura delle cose’ o 
‘dei fatti’ non si può riconoscer valore di vera e propria fonte formale del diritto, lo stesso non è da ritenersi 
per la natura delle istituzioni e, quindi, in primo luogo dello Stato, giacchè queste sono da per sé diritto 
positivamente vigente. Tali principii hanno una grande importanza per il diritto costituzionale anche di quegli 
Stati che possiedono una costituzione scritta: si è, infatti, osservato che né le carte costituzionali né le leggi 
particolari che sono ad esse complementari esauriscono tutto il diritto costituzionale di uno Stato, che, per la 
sua stessa natura, non si presta ad essere dichiarato in formule rigide e, in notevole parte, rimane non 
scritto. I principii di cui è parola  non si debbono confondere con gli altri principii generali sostanzialmente 
diversi, che, per mezzo di interpretazione e col procedimento dell’analogia legis o iuris, si lasciano desumere 
da una o più norme scritte che regolano casi o materie simili o anche dall’insieme delle norme scritte, 
considerate nel loro sistema: è, infatti, opinione dominante che essi non abbiano carattere diverso da quello 
delle norme espresse, e che solo apparentemente rappresentino un’estensione di quest’ultime, nelle quali 
sarebbero invece compresi, sia pure in modo latente”58. 
     
Nel riconoscere un principio “implicito nella stessa esistenza dello Stato, nella sua struttura e nei suoi 
atteggiamenti concreti”, la nuova formulazione delle preleggi poteva considerarsi frutto di un convincimento 
maturato lungo l’intera  vita del Regno d’Italia. Proprio il genere di maturazione prediletto da Romano, tanto 
più in quel momento di transizione istituzionale, quando la riproposizione  nel volume sui Principii  dei 
contenuti del Diritto pubblico italiano non poteva non significare “anche l’attribuzione loro di una validità in 
qualche misura a-temporale” o “di una proposta di modello”59.           
L’ipotesi trova speciale conferma in riferimento alla nozione di costituzione, che una volta equiparata a quella 
di diritto costituzionale portava a compimento la lunga catena di equazioni fra diritto costituzionale, 
istituzione e ordinamento giuridico già teorizzata nel saggio del 1917. E se la disgiunzione fra istituzione e 
Stato poneva le premesse della pluralità degli ordinamenti, nel campo del diritto costituzionale, a sua volta 
da sempre equiparato a diritto dello Stato, quell’operazione riduzionistica non rischiava forse di partorire una 
specie di motore immobile?    
Nel “frammento” sulla funzione del diritto è lo stesso Romano a rispondere:  
 
“Quando al diritto si assegna la funzione di stabilizzare, normalizzare, fissare taluni momenti e movimenti 
della vita sociale, e, quindi, una funzione che potrebbe dirsi conservatrice, ciò deve intendersi in un senso 
che esclude qualsiasi riferimento a tendenze conservatrici nel senso in cui si profilano in quei programmi di 
politica che da esse restano qualificati. Un ordinamento giuridico, a meno che non sia del tutto malcostruito, 
se da un lato ha la funzione sudetta, dall’altro lato ha sempre la possibilità di rinnovarsi e di far posto a 
modificazioni anche radicali e profonde della sua struttura e del suo funzionamento. Se così non fosse, esso 
non sarebbe vitale. Come ogni edificio ha fondamenta, mura, tetti che ne assicurano la fermezza e in certo 
modo lo chiudono, ma ha inoltre porte, finestre, condutture, ventilatori che lo mantengono aperto al mondo 
esterno, ed è ad ogni modo suscettibile di ampliamenti, riduzioni, trasformazioni, così un ordinamento 
giuridico, una istituzione, è un ente che, pur restando identico a sè stesso, finchè ha vita, si rinnova 
continuamente in tanti suoi elementi con processi ora lenti ora rapidi…Spesso i giuristi, forse per l’abito 
mentale che ad essi deriva dalla loro stessa funzione che, in certo senso, prosegue e coadiuva quella 
dell’ordinamento giuridico che interpretano e fanno valere, sono in politica tendenzialmente conservatori: di 
solito, essi non amano le rivoluzioni e le rivoluzioni non amano i giuristi e li hanno in sospetto. Ma le 

                                                 
58 S.Romano, Principii, cit., 134-135. 
59 A.Romano, Presentazione, cit., XXXV. 
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tendenze personali e politiche dei giuristi non debbono indurre ad una falsa concezione dell’obiettiva 
funzione e missione del diritto”60.       
    
  
Intrecciandosi abilmente con l’ammonizione a non confondere la funzione conservatrice del giurista con le 
sue posizioni politiche, l’avvertenza che la funzione stabilizzatrice assegnata a un ordinamento giuridico non 
ne esclude l’apertura né interne trasformazioni, fino a “far posto a modificazioni anche radicali e profonde”, 
mirava a smentire l’impressione di un “edificio senza vita”. E già Giovanni Miele aveva scritto che “La sua 
acuta penetrazione della realtà gli è sempre presente quando espone il diritto positivo: non si lascia afferrare 
da schemi, da teorie, né il miscuglio torbido della realtà gli prende la mano quando espone e descrive gli 
istituti giuridici.….Tutto ciò gli permette di tenersi sempre al corrente dei nuovi fenomeni del diritto, di studiarli 
con mente spregiudicata, ‘realistica’ (secondo un aggettivo di moda), di rivedere continuamente e di 
saggiare le sue idee, pronto a modificarle se esse si sono dimostrate insufficienti o inadeguate alle nuove 
formazioni giuridiche”61. 
Confermano quella particolare “spregiudicatezza” la ricostruzione dei passi salienti della prolusione sullo 
Stato moderno nonché, fra i tanti esempi possibili, il frammento sulla rivoluzione, dove questa è definita 
“organizzazione, la quale, tendendo a sostituirsi a quella dello Stato, consta di autorità, di poteri, di funzioni 
più o meno corrispondenti e analoghi a quelli di quest’ultimo: è un’organizzazione statale in embrione, che, a 
mano a mano, se il movimento è vittorioso, si sviluppa sempre più in tale senso”62.    
Nella costruzione del diritto costituzionale, il rapporto fra stabilità e mutamento, fra chiusura e apertura, è 
tuttavia praticato ben più di quanto non risulti teorizzato. Allorché ritiene di dover  individuare l’edificio, 
l’invariante Stato fagocita tutte le altre nozioni,  per ultima quella di costituzione. E secondo una precisa 
direttiva, perché la componente artificiale comune a ‘Stato’ e a ‘costituzione’, che è  statuo, radice di con-
stituo, viene obliterata in quanto tale63, può vivere solo quale forma transitiva di sto.  Le porte, le finestre, le 
possibili “modificazioni anche radicali e profonde” dell’edificio, vengono dopo; e non sono pensate in quanto 
necessarie a quanti lo  abitino, ma come adattamenti a pressioni del “mondo esterno”. Su queste  premesse, 
come spiegare, almeno sul piano teorico, il movimento, l’apertura e dunque “la vita” dell’edificio?          
 
 
 
7. Secondo Giuseppe Capograssi, Romano “parte dal dato, lavora nel dato, si colloca dentro il dato per 
riportarcene notizia, per farci vedere quello che è, come è fatto e come funziona. Ad altri il compito di 
giustificare, il compito di provare. Il teorico generale ci racconta quello che c’è. E proprio da questo racconto 
nascono poi per gli altri i problemi”64. Da cui un’incalzante serie di interrogativi, quali: “Certo c’è il sostrato, 
c’è la realtà naturale, c’è la realtà del diritto che non bisogna confondere con quella, e non bisogna staccare 
da quella. Certo ‘l’organizzazione’ la ‘struttura’ il ‘diritto’ sono tutt’uno; eppure non sono tutt’uno. C’è un 
passaggio tra l’uno e l’altro o sono la stessa cosa? Se sono la stessa cosa, che cosa è allora la distinzione, 
che pure c’è, tra il fatto dell’organizzazione e il fatto del diritto? Se sono cose diverse o almeno distinte, in 
che sta la distinzione? ‘Essere’ dice Romano, e non ‘dover essere’. Sia pure. Anzi certo. Ma se il diritto è 
essere, che cosa lo distingue dalle altre forme di essere, per cui quello che si chiama fatto e questo si 
                                                 
60 S.Romano, Diritto (funzione del) (settembre 1945), in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1983, rist. ed. 1947, 86.   
61 G.Miele, Stile e metodo nell’opera di Santi Romano (1941), in Scritti giuridici, I, Milano, Giuffrè, 1987, 340-341.  
62 S.Romano, Rivoluzione e diritto (settembre 1944), in Frammenti, cit., 224. 
63 In direzione esattamente opposta a quella di T.Hobbes, Leviathan, Introduction: “For by art is created that great Leviathan called a 
Commonwealth, or State (in Latin, Civitas), which is but an artificial man, though of greater stature and strenght than the natural, for 
whose protection and defence it was intended; and in which the sovereignty is an artificial soul, as giving life and motion to the whole 
body”. Sulla diffusione al tempo di Hobbes della nozione di ‘arte’ in quanto ‘tecnica’, J.A.Maravall, Stato moderno e mentalità sociale 
(1972), Bologna, il Mulino, 1991, 58 ss.  
64 G.Capograssi, L’ultimo libro di Santi Romano (1951), in Opere, V, Milano, Giuffrè, 1959, 245.  
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chiama diritto? Fatto normativo. Sia pure. Certo. Ma come a un certo momento il fatto che è un puro fatto, 
acquista la misteriosa qualità di divenire normativo, per cui si stacca per così dire dagli altri fatti, e, quasi si 
direbbe, trascende gli altri fatti?”65.  
Gli interrogativi non si tramutano in obiezioni. Perché il Romano di Capograssi è colui che “rappresenta 
l’attività scientifica che consapevolmente ed anzi con continua consapevolezza si limita puramente e 
semplicemente alla percezione all’analisi e alla ricostruzione del dato, colto e visto nella sua pienezza 
integrale…E’ un’apparente limitazione, per la quale il dato, cioè la realtà del diritto, tende ad apparire troppo 
chiusa in se stessa, troppo priva di sfondo, troppo sprovvista di legame con tutto il generale ambiente della 
vita. Ma è una limitazione apparente, perché in sostanza il dato, cioè la realtà del diritto, è colta nel suo 
essere se stessa, e quindi anche in quelle connessioni suture aperture, che ha col restante mondo del reale 
e verso il restante mondo del reale; se non che per una rigorosa legge che il pensatore si è imposto, la 
ricerca tende a cogliere l’in sè del dato, lasciando ad altri il cogliere le aperture e suture per le quali il dato 
cioè la realtà del diritto si connette e fa parte organica della intera realtà della vita”66. 
Romano, ecco la spiegazione, “si colloca dentro il dato”: e, si può aggiungere, se egli continua a collocarvisi 
perfino quando, nella prolusione pisana, propone “nuovi edifici”, a maggior ragione può illustrare, sempre 
restandovi dentro, le aperture, i movimenti e “la vita” dell’edificio. Non è perciò a lui che Capograssi pone i 
suoi  interrogativi, ma “agli altri”: “C’è nella odierna nostra giovane letteratura una viva esigenza di rendersi 
conto delle realtà dei fenomeni, delle forze che stanno sotto o dentro o attorno (queste immagini spaziali 
sono sempre imprecise), per esempio al negozio giuridico, per esempio alla novità degli odierni aspetti 
costituzionali, per esempio a tutte le organizzazioni e le attività amministrative di questa informe e 
sconnessa cosa che è diventato lo Stato contemporaneo. Evidente è questa vocazione verso la realtà. 
(Assistiamo a un declinare del formalismo? La costruzione logica e il dedurre astratto vanno perdendo per i 
giovani l’incanto?)”67.    
Intorno a Romano aveva gravitato quasi tutta la scienza italiana del diritto pubblico68. Ma dopo qualche anno 
Capograssi intuisce che la sua mappa era irripetibile, non solo soggettivamente, ma anche per un rapido 
mutare di tempi, di condizioni, di generazioni. E fra gli interrogativi da lui aperti, ve ne era uno che 
preliminarmente  e più direttamente degli altri toccava la nozione di costituzione: se al di là del porsi di 
Romano “dentro il dato” fino a  seguire i movimenti  che vi potevano intervenire e a ricostruirne gli esiti, 
l’assorbente considerazione della stabilità non fosse insita nella riduzione del dover essere ad essere69.   

                                                 
65 G.Capograssi, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 249. 
66 G.Capograssi, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 247-248. 
67 G.Capograssi, L’ultimo libro di Santi Romano, cit., 252, dove aggiunge che deve essere “una vera consolazione per i nostri maestri 
del diritto, ai quali si deve tutto il progresso della nostra scienza, di vedere questa vita così robusta della nostra giovane letteratura. Avrà 
sentito Santi Romano questo conforto, che è premio? Comunque è certo che il rigore assoluto della ricerca, la spregiudicatezza 
dell’osservare e cogliere la realtà, la fantasia costruttiva, il meraviglioso dominio con cui egli e i nostri maestri hanno assimilato e 
trasformato in pura originalità le altre culture, tutto questo ha preparato questa nostra viva letteratura giovanile”. 
68 Così M.S.Giannini, Recensione a Gli scritti giuridici in onore di Santi Romano (1942), ora in Scritti, II, 1939-1948, Milano, Giuffrè, 
2002, 489. Che Romano fosse il punto di riferimento e l’interlocutore principale dei costituzionalisti, spiegherebbe inoltre il loro disagio 
nei confronti della cultura weimariana (P.Ridola, La Costituzione, la politica e il conflitto in una pagina di storia della scienza giuridica 
italiana, in Studi in onore di Franco Modugno, IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 2888). Nel rilevare l’approfondita conoscenza da 
parte di Mortati della cultura weimariana, M.S.Giannini, Contributo a Costantino Mortati, costituzionalista calabrese (1988), in Scritti, 
VIII, Milano, Giuffrè, 2006, 899, ricorderà anzi “che a noi giovani assistenti giuristi era proibito leggere i weimariani perché erano 
considerati degli studiosi deteriori rispetto alla grande pandettistica pubblicistica tedesca”.    
69 Come ha osservato A.Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Laterza, Bari, 1998, 25, in Romano “scompaiono proprio gli 
uomini, con le loro tensioni, con le loro passioni, con il dialettico rapporto con il diritto, che ora è positivo, di utilizzazione, ora è negativo, 
di rottura e di deviazione. E’ proprio questa dimensione di possibilità e di non coincidenza che manca all’interno dell’organizzazione 
romaniana: la società, quel poco di società che si riesce a intravedere nel suo modello, è totalmente in ordine e presentata in modo 
aconflittuale. Paradossalmente in Romano manca la dimensione dell’effettività che, per esempio, gioca un ruolo dinamico in concezioni 
normativistiche quali quelle di Kelsen e di Hart”. Non per questo, si può aggiungere, l’“edificio” di Romano si risolve in un’ipostasi: solo  
che i movimenti che vi si svolgono sono sempre riguardati dall’interno, come appunto aveva visto Capograssi, e individuati e ricostruiti 
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8.  “Il principio vitale dell’istituzione, di cui il Romano parla, non potrebbe adempiere alla sua funzione; di 
animare, cioè, e di tenere riuniti i vari elementi da cui risulta, non potrebbe formare un sistema se non 
avesse esso stesso carattere di uniformità e di costanza, se non fosse cioè norma: norma senza dubbio 
diversa (e bisogna appunto precisare in che senso) da quella disciplinante direttamente i comportamenti, ma 
pur tuttavia ad essa analoga nella funzione: quella della predeterminazione di una misura atta a render 
accertabile la conformità delle azioni sociali ad un dato sistema giuridico”70.  
La critica di Costantino Mortati investiva il presupposto della teoria istituzionalistica, la riduzione del dover 
essere ad essere, dal quale era scaturita la catena di equazioni cui si accennava. Mortati tornava a 
scinderle, o a sdoppiarle in diverse accezioni, ma seguendo un indirizzo teleologico riferito alle forze 
politiche dominanti che nulla aveva a che vedere con una restaurazione della linea Jellinek-Orlando. Questo 
sarà invece il senso dell’obiezione, mossagli come si è visto da Romano, che i fatti preparatori di una 
costituzione possono essere “dominati da forze sociali giuridicamente non regolate e anche violente, ma la 
costituzione non si ha se non quando tale periodo si è chiuso e si stabilisce un ordinamento, un assetto, 
instaurando precisamente l’impero del diritto o, quanto meno, del diritto nuovo. Costituzione e diritto sono 
dunque, per la stessa definizione che deve darsi della prima, sincroni: l’una non può essere un prius, un 
termine a quo del secondo, qualche cosa da cui questo derivi o a cui questo si ricolleghi, ma che da per sé 
ne stia fuori”. Una volta escluso che forze sociali o politiche possano già esprimere un principio di 
organizzazione, o si ritorna all’antico dilemma circa la priorità dello Stato o del diritto, oppure si accetta che 
questo venga sciolto nella nozione di istituzione.  
La “costituzione originaria, fondamentale” risulta invece proprio “dall’organizzazione di un gruppo sociale che 
si differenzi dagli altri in quanto riesca, trionfando su gruppi antagonistici portatori di interessi diversi e 
orientati verso un diverso modo di intendere l’unità politica, a far valere effettivamente la forma particolare di 
ordine, da essa affermata”, la quale “è già lo Stato, anche all’infuori di una più precisa determinazione di 
funzioni e di poteri, anche senza che sussista un sistema formale di norme materiali, disciplinanti la condotta 
degli associati”71.  
La possibilità di rinvenire un principio organizzativo al di fuori dell’istituzione, e addirittura nel partito politico, 
era fuori dall’orizzonte concettuale di Santi Romano. Non a caso Mortati criticava anche la sua idea della 
politica quale attività di scelta dei fini dello Stato e di accertamento dell’idoneità dei relativi mezzi, non più 
valutabili una volta incorporati in norme valide per i loro requisiti formali e applicabili all’infuori di ogni 
considerazione di interessi esterni ad esse: egli invitava a distinguere “la politica in quanto attività critica, 
tendente al mutamento dell’ideologia informatrice del regime e dell’instaurazione di una nuova, dalla politica 
che è invece ricerca dei mezzi necessari per realizzare il fine proprio della costituzione vigente”72. Nel 
secondo senso, proseguiva, essa “fornisce il criterio per potere giudicare, sia dell’adempimento dell’obbligo 
gravante sugli organi di osservare e realizzare il fine generale dell’ordinamento, sia della validità degli atti, 

                                                                                                                                                                  
grazie a quella particolare “spregiudicatezza” di cui parlano ancora Capograssi e Miele, non già come diretto portato di acquisizioni 
teoriche.      
70 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 49, con richiamo adesivo a  G.Capograssi, Note sulla molteplicità degli ordinamenti 
giuridici (1939), in Opere, IV, cit., 189-190, più critico che in L’ultimo libro di Santi Romano, cit., circa l’assenza nella teoria 
dell’ordinamento dell’“atto di volontà del soggetto” senza cui “L’ordinamento resta qualche cosa di superiore e di assorbente che 
congloba ed inghiotte nella sua unità il soggetto e che in sostanza lo priva di ogni funzione e di ogni autonomia”. Alla critica, S.Romano, 
Diritto e morale (marzo 1944), in Frammenti, cit., 69, aveva replicato che il giurista può prescindere dal principio, che lo stesso 
Capograssi aveva dichiarato di voler prospettare solo in sede filosofica, che ogni ordinamento è tale “in quanto si riporta a un principio 
costitutivo dell’azione”, poiché  “il fatto che costituisce il punto di partenza delle indagini del giurista è per l’appunto l’ordinamento in 
quanto esiste e non occorre risalire oltre per ricercarne il fondamento, il perché e il valore della sua efficacia”.  
71 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., risp. 63 e 64. 
72 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 107. 
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per quanto riguarda la loro corrispondenza a questo per la parte non regolata dalla legge”. E poiché, di 
converso, è “attività giuridica” non solo “la dichiarazione e l’attuazione immediata delle norme, ma anche 
quella che è esplicazione di poteri da compiere attraverso giudizi politici di conformità al fine dell’istituzione”, 
vi è  “anche la possibilità di un diritto ‘in movimento’, cioè di un’attività giuridica destinata ad esplicarsi 
attraverso statuizioni collegate con le esigenze delle regole politiche, le quali possono desumersi dal fine: ciò 
che…non fa venir meno, almeno in certi limiti, l’elemento della stabilità, che si è detto proprio del precetto 
giuridico, in quanto sia possibile valutare obbiettivamente il mutamento della situazione di fatto”73.        
Mortati collegava dunque la possibilità di un “diritto in movimento” al riscontro obiettivo di mutate situazioni di 
fatto, tali da richiedere l’adeguamento delle regole in sede politica al “fine dell’istituzione”, e senza per ciò 
menomarne la stabilità: e configurava conseguentemente il rapporto fra “costituzione originaria” e 
“costituzione formale”. Questa presenta sì un “carattere necessariamente incompiuto ed elastico”, su cui la 
metafora romaniana della “pianta dell’edificio” convince Mortati, ma riflette anche la tendenza della forza 
politica di instaurazione “a trasferire se stessa nell’ordine giuridico”, e da questo punto di vista la costituzione 
formale, “essendo espressione di una situazione di equilibrio, tende a stabilizzarla e a garantirla, 
improntando ad essa le particolari istituzioni giuridiche”74. Allo scopo, prosegue, sarebbe però 
“assolutamente illusorio” contare sul “nudo funzionamento degli ingranaggi, dei congegni tecnici previsti 
dalla costituzione formale”, dovendosi invece “postulare il mantenimento di quelle forze, che hanno agito 
come organo di instaurazione di una particolare forma di Stato, non solo, ma il loro inserimento, con una 
autonoma e insostituibile funzione, nello stesso sistema positivo di diritto creato con la costituzione 
formale”75.  
La distinzione della “costituzione giuridica” da “una costituzione vera, basantesi sui reciproci rapporti di forza 
degli elementi sociali sui quali lo Stato si fonda” toglierebbe dunque alla prima “il carattere della positività, 
che si è visto essenziale perché un’entità possa considerarsi giuridica, e la priva del suo fondamento, pel 
fatto stesso di porre fuori del diritto i rapporti su cui si basa”76. Ciò che conta è, all’opposto, l’intreccio fra 
l’una e l’altra77, il che vale ancora una volta a respingere l’impostazione di Romano non meno della 
tradizione giuspubblicistica tedesca. Lo si vede nella serrata confutazione della tesi romaniana della non 
giuridicità delle convenzioni costituzionali, per la loro “non istituzionalità”, o, ipotizza Mortati, per la loro 
appartenenza “a un’istituzione diversa da quella statale”, che dal punto di vista dello Stato sarebbe solo 
“giuridicamente rilevante”. Invece le convenzioni debbono a suo avviso ritenersi “istituzionali, ossia attribuibili 
alla volontà dello Stato, per una duplice ragione: anzitutto per la fonte da cui emanano, le forze politiche 
cioè, incorporate nell’istituzione, anche se non sempre formalmente, destinate a svolgere un’attività 
esplicatrice ed integratrice della costituzione; in secondo luogo, per la connessione obbiettiva delle norme 
stesse con le esigenze dell’istituzione”78.   
La sola idea di “forze politiche incorporate nell’istituzione” era quanto di più lontano si potesse immaginare 
da chi era convinto che “il diritto è quiete, assetto, e la politica è lotta, trasformazione”79. Certo più lontano, e 
meno rassicurante, della vecchia distinzione jellinekiana tra un concetto sociologico e un concetto giuridico 
di Stato, da cui la teoria dell’istituzione aveva preso le mosse mezzo secolo prima.  

                                                 
73 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 109-110. 
74 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 116-117.   
75 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 118-119. 
76 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 120. 
77 Che pure non assorbe mai interamente nella struttura formale “le forze politiche, che appaiono come gli organi di questa 
costituzione”, nella misura in cui l’esigenza ineliminabile del conseguimento del fine giustifichi “l’assunzione di mezzi diversi da quelli 
previsti dall’ordine formale, quando questi si siano dimostrati, in relazione alle particolarità di concrete situazioni, meno idonei di altri 
non previsti” (C.Mortati, Costituzione in senso materiale, cit., 121). 
78 C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 160. 
79 S.Romano, Corso, cit., 17. 
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Nell’opera sulla Costituente, comparsa nell’anno dei Principii, e in pieno ordinamento provvisorio, Mortati si 
preoccupa anzitutto di confutare le tesi romaniane sull’instaurazione degli ordinamenti costituzionali, dagli 
esiti molto diversi da quelli auspicati o immaginabili in simile frangente.  
Nella ipotesi di formazione derivata da uno Stato straniero, l’opinione della giuridicità del procedimento alla 
stregua di una necessità logico-giuridica, che conduce ad un suo riconoscimento retroattivo, è respinta con 
l’argomento che il modo di formazione non influisce su natura e funzione dell’organo costituente di un nuovo 
Stato:  “La formazione sarà anche in questo caso di fatto, poiché il titolo di validità degli atti che pongono in 
essere la sua nuova formazione non si riconduce al diritto di uno Stato in quanto tale. Gli atti sono dello 
Stato, per così dire, gestante, secondo l’efficace espressione del Romano, ma, in quanto rivolti alla cura di 
interessi non direttamente suoi, cadono fuori della sfera ad esso propria”80.  
Né convince Mortati la possibilità di formazione di uno Stato non conforme né contraria ma irrilevante per il 
diritto precedentemente in vigore, prospettata nel caso del venir meno di elementi di fatto necessari per 
costituire e far funzionare organi alla cui esistenza è legato lo svolgimento dell’azione di un dato 
ordinamento, come l’estinzione della famiglia regnante in un paese retto a regime monarchico. Tale 
possibilità presuppone “che non sia pensabile un contrasto con un diritto che ha cessato di essere tale per 
aver perduto ogni forza. Ma non sembra che il motivo che porta al cessare dell’efficacia di un ordinamento 
debba influire sulla valutazione da fare del rapporto fra esso e quello che immediatamente subentra al suo 
posto, e che può o conservare o innovare il principio fondamentale cui esso era informato. Se si limita la 
considerazione al solo sistema normativo non è dubbio che l’attività svolta per riparare alla mancanza 
dell’organo venuto meno deve considerarsi contrario al diritto precedente perché non riconducibile alle fonti 
formali di esso. Se invece si slarghi la visuale e si risalga al fine politico ed alle forze da cui emana si può 
giungere a conclusioni differenti, allorché si dimostri che queste forze posseggono la capacità di colmare la 
lacuna attraverso un procedimento e con risultati, ai quali il carattere giuridico proviene dalla conformità al 
fine stesso”81.    
Mortati può così mettere a frutto i risultati teorici cui era giunto intorno alla “costituzione originaria” nell’opera 
del 194082, anche se qui il congedo da Romano si spiega a più forte ragione con esigenze, rese trasparenti 
fin dal titolo, che ipotesi prospettate ai primi del secolo non avrebbero potuto soddisfare.     
 
 
9. Carlo Esposito non enuncia una propria teoria costituzionale, ma una teoria dei limiti e dei vizi degli atti 
legislativi83, dove tuttavia le convinzioni sulla costituzione sono espresse con ampiezza sufficiente ad 
autorizzare un confronto. Il punto di partenza è lo stesso di Romano, ovvero come sia possibile limitare il 
potere legislativo in regime di costituzione flessibile, e al pari di Romano Esposito individua il contenuto della 
costituzione nella forma di governo, lasciando la politica fuori dall’indagine del costituzionalista. Ma è come 
se egli destrutturi internamente “l’edificio” del Maestro, e lo ricostruisca in modo da farlo funzionare per scopi 
diversi da quelli originari. 
Lo si vede, prima di tutto, dalla diversa soluzione del problema dei limiti del potere legislativo. Mentre  
Romano li riferisce all’attività del legiferare da parte del Parlamento, a cominciare dal forte accento sulla 
necessità, Esposito li riferisce alla legge, che in tanto è per lui limitata in quanto annoverabile fra gli atti 

                                                 
80 C.Mortati, La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Roma, La Darsena, 1945, 17. A.Pace, L’instaurazione di una 
nuova costituzione. Profili di teoria costituzionale, in Associazione italiana dei costituzionalisti, La nascita delle Costituzioni europee del 
secondo dopoguerra. Torino, 25-26 ottobre 1996, Padova, Cedam, 2000, 81, richiamerà questa obiezione di Mortati a Romano, oltre a 
formularne di ulteriori.    
81 C.Mortati, La Costituente, cit., 18. 
82 Come osserva G.Zagrebelsky, Premessa, in C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., XX, il mancato richiamo al termine 
‘costituzione in senso materiale’ non toglie che l’opera sulla Costituente si collochi in una linea di continuità con la precedente. 
83 Ci si riferisce a C.Esposito, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo 
giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1964, rist. ed. 1934.  
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giuridici dello Stato84. D’altra parte, l’equiparazione della legge agli atti aministrativi e giurisdizionali vale 
anche, all’opposto, nel senso che tali atti possono creare diritto: e, “se atti di giurisdizione e di 
amministrazione possono creare diritto, non vi è nessuna incompatibilità tra la funzione creatrice del diritto e 
la funzione esecutiva, cui sono specificamente destinati gli atti amministrativi e giurisdizionali, sicchè non si 
vede per quale ragione astratta le leggi non possono contenere elementi esecutivi e vincolati”85.      
Che le soluzioni fossero ben diverse, lo conferma un successivo scambio. Esposito  critica le correnti tesi 
della superiore efficacia della legge sugli altri atti statali, e in particolare quella di Romano che “di fronte alla 
legge non vi sono terzi”, poiché, “ove questa affermazione sia intesa in un senso non assoluto, vale anche 
per gli altri atti legislativi dello Stato; ove invece sia intesa in senso assoluto non vale neanche per le leggi in 
senso stretto”86.  Esposito,  replicherà l’interlocutore, “in ordine all’efficacia delle leggi ha accennato a sue 
opinioni personali, divergenti da quelle più diffuse”, precisando che mentre le leggi “contengono, oltre le 
disposizioni che riguardano date categorie di soggetti o soggetti singoli, anche disposizioni che riguardano 
tutti i soggetti”, come “quelle per cui ogni persona è uomo e le altre per cui ogni persona ha il potere di 
tutelare ‘erga omnes’, con mezzi che possono variare secondo le fattispecie e anche le diverse categorie di 
soggetti, la propria sfera giuridica”, tutte le altre norme “rientrano nel campo delle autonomie pubbliche o 
private, e la figura giuridica dell’autonomia…è antitetica a quella di ordinamento originario o sovrano, in 
quanto dà luogo ad ordinamenti che, per quanto concerne la loro efficacia, sono da qualificarsi come 
derivati”87.     
Anche qui Romano dà prova di una “concezione assai restrittiva della norma giuridica”88; e proprio qui se ne 
potrebbe rinvenire la ragione. L’efficacia degli atti non deriva da altro che dal conferimento del potere di 
produrli ai rispettivi organi, variabile in ragione della loro posizione ordinamentale. Come la necessaria 
generalità della legge deriva dalla tradizione dello Stato moderno in quanto sedimentata in ordinamento – 
come dimostrano i princìpi di civiltà ritenuti in essa impliciti –, così gli atti giuridici derivano da essa come 
altrettante espressioni di ordinamenti derivati. In ogni caso l’atto può oggettivizzarsi solo in quanto 
espressione di uno od altro ordinamento, non in quanto tale.  Invece per Esposito “l’appartenenza di un atto 
a una determinata funzione, e la sua qualifica non impediscono che l’atto materialmente esplichi anche 
attività di diverso genere adempiendo a compiti, raggiungendo fini, e avendo un contenuto che in astratto 
sarebbe proprio, specifico e differenziale di altra funzione”89.   
Ciò detto, anche per Esposito il problema della sussistenza di limiti essenziali alla modifica della 
costituzione, intesa come “forma di governo o gli istituti costituzionali basilari”, non è diverso a seconda che 
le costituzioni siano flessibili o rigide, poiché anche le leggi costituzionali “traggono forza ed efficacia 

                                                 
84 Giacché al pari degli atti amministrativi e giurisdizionali la legge “viene emessa in virtù di disposizioni che prevedono la nascita di tale 
atto, ne stabiliscono gli effetti, ne determinano la natura; ed obbliga solo perché attua in concreto la fattispecie astrattamente prevista 
degli atti che creano diritto. Essa non è il prodotto di uno spontaneo processo di formazione ma di una attività cosciente, che adempie 
coscientemente, in vista del fine che vuol raggiungere, alle condizioni ed agli obblighi imposti dal diritto, e perciò non solo attua una 
ipotesi prevista dall’ordinamento giuridico, ma è anche espressione di una volontà cosciente diretta ad attuarla” (C.Esposito, La validità 
delle leggi, cit., 108). Sulla funzione strategica per la scienza costituzionalistica del passaggio dalla legge come pura creazione di diritto 
alla legge come atto giuridico, compiuto oltre che da Esposito, da Mortati e Crisafulli, pur con diverse modalità, cfr. C.Pinelli, 
Costituzione e principio di esclusività. Percorsi scientifici, Milano, Giuffrè, 1989, 175 ss.     
85 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 108. 
86 C.Esposito, Legge (1938), in Scritti giuridici scelti. II. Teoria generale dello Stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Napoli, 
Jovene, 1999, 302. A sua volta C.Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., 158, criticherà la tesi di Romano circa il carattere solo 
giuridicamente rilevante delle convenzioni costituzionali, a fronte del carattere giuridico della consuetudine, anche perché fondata 
sull’assunto della necessaria generalità delle norme giuridiche (S.Romano, Corso, cit., 65), laddove “l’essere un comportamento legato 
alle contingenze della situazione in cui si attua non toglie carattere di giuridicità alla norma assunta per dirigerla, se essa appaia 
necessaria per concretare l’obbligo di buon adempimento del potere che grava sul soggetto dell’azione”.  
87 S.Romano, Osservazioni sulla efficacia della legge (1947), in Scritti minori, I, cit., risp. 480 e 484-485. Ma sulla “norma giuridica vera 
e propria, che, per sua natura, concerne una serie o classi di azioni ed è quindi astratta e generale” v. già Id., L’ordinamento giuridico, 
cit., 21.   
88 F.Modugno, Istituzione, in Enc.dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 92. 
89 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 108. 
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dall’ordinamento costituito dello Stato”90. E, dopo aver passato in rassegna le tesi volte a giustificare tali limiti 
essenziali – quella contrattualistica, quella della straordinarietà del procedimento o dell’organo costituente, 
quella della sottrazione a revisione di parti della costituzione ritenute presupposto ineliminabile della sua 
emanazione, quella che distingue la costituzione come decisione unitaria e totale dalle leggi costituzionali 
quali disposizioni molteplici e parziali –, critica soprattutto l’ultima, risalente a Schmitt91, dove “la importanza 
politica di un risultato viene elevata a criterio giuridico per escludere che la forma di legge sia competente al 
raggiungimento del fine; e la considerazione del grande potere politico che acquisterebbe l’organo cui fosse 
demandato di mutare persino la forma dello Stato è l’elemento nascosto o palese che giuoca un grande 
ruolo per escludere che mai organo statale possa ricevere dal diritto tale potere”92.      
Invece, “Giuridicamente nessun organo riceve il potere da un Regime, da un governo o da una forma di 
governo, ma ognuno lo riceve solo dallo Stato sovrano; giuridicamente l’organo, il quale avendo competenza 
innova la forma dello Stato, non ne annienta la costituzione, ma fa semplicemente valere, applicandole al 
caso, le disposizioni giuridico-costituzionali che prevedono la ipotesi e regolano la sua competenza”93.    
Esposito smaschera qui il postulato politico che stava dietro  la contrapposizione schmittiana fra la 
costituzione quale decisione politica fondamentale e le leggi costituzionali, espressioni di uno Stato giuridico, 
di un potere comunque costituito. E lo fa ricorrendo ad argomenti di sicura ascendenza romaniana, quale la 
strutturale distinzione fra lo Stato e i suoi organi94.     
A questo punto però, in un modo che può apparire quasi inaspettato, rivela le sue convinzioni sulla 
costituzione:  
 
“Tuttavia malgrado il molto che si è venuto dicendo, ed il moltissimo che si potrebbe dire, contro i vari 
tentativi finora considerati di affermare alcuni limiti naturali o essenziali ai mutamenti delle leggi costituzionali 
in contrapposto a quelle ordinarie….non si saprebbe negare però una certa verità al motivo fondamentale di 
tutte queste affermazioni secondo cui il cambiamento della forma di governo e di regime è sottoposto a ben 
altre condizioni di validità che il cambiamento di una qualsiasi legge per notevole che essa sia. A base di tali 
dottrine sta la constatazione giuridicamente rilevante, molte volte fatta, qualche volta a torto dimenticata, 
secondo cui la costituzione dello Stato designa un fatto oltre che una regola, contrassegna l’ordinamento 
valido ed efficace dell’organizzazione suprema dello Stato oltre che la legge di organizzazione; o, più 
sinteticamente, il punto di incidenza tra il diritto e il fatto. Per tale carattere le disposizioni costituzionali, a 
differenza da ogni altra disposizione giuridica, non sono legate solo a condizioni giuridiche di validità, ma 
anche a condizioni di fatto di efficacia, e non vigono solo che siano imposte giuridicamente nelle forme di 
legge, ma se siano anche in grado di farsi valere concretamente come regola sugli organi supremi dello 
Stato; se determinino la forma effettiva di governo dello Stato stabilendone il regime; precisino il fine, la 
estensione e i limiti reali del potere statale e in genere quegli elementi che valgono a caratterizzare e a 
distinguere le varie forme di Stato”95.     
 
 
Poiché, dunque, i tentativi di cambiare il regime costituzionale “non sono validi e non divengono diritto 
positivo per il solo fatto che siano decretati secondo forme e regole di diritto, ma solo se non incontrino 
ostacoli che ne impediscano la attuazione o la realizzazione concreta”, in tal caso  “il fatto funge da 
condizione negativa della validità della regola”; se invece l’ordinamento sia stato instaurato fuori dalle vie 

                                                 
90 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 191. 
91 C.Schmitt, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928. 
92 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 200.  
93 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 201. 
94 V. soprattutto C.Esposito, Organo, Ufficio e soggettività dell’Ufficio (1932), in Scritti giuridici, cit., 31 ss.  
95 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 204 ss.  
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legali, “il fatto non funge solo da condizione negativa ma da fondamento, e da causa del mutamento”. Ma  
“nell’un caso come nell’altro fatto e diritto sono intimamente intrecciati”96.  
L’intreccio deriva “dalla medesima natura” delle leggi costituzionali, per cui non concerne solo il loro 
mutamento. In particolare la distinzione degli organi in supremi e subordinati, come quella tra una parte 
dell’organizzazione statuale concernente il regime e un’altra viceversa non influente a tal fine, “non è 
distinzione immediatamente giuridica ma di fatto e politica per quanto giuridicamente rilevante. Il diritto 
accogliendola non può svisarla, né può tramutarla da distinzione politica, riconosciuta dal diritto, in 
distinzione immediatamente e completamente giuridica, privandola del suo vero contenuto e del suo intimo 
significato”. E poiché il diritto può riconoscere che certi organi abbiano il potere ma non può conferirlo 
effettivamente, “la validità  delle disposizioni in tal materia resta subordinata, per la medesima natura del loro 
contenuto, alla loro capacità di tradursi in atto e alla effettiva sussistenza e permanenza del potere politico in 
quelli ai quali, considerati nel loro complesso, si è riconosciuto la capacità giuridica a possederlo”97.  
Che la costituzione sia “il punto di incidenza tra il diritto e il fatto”, è per Esposito  “constatazione 
giuridicamente rilevante”, ma non “giuridica”, proprio perché “le disposizioni costituzionali, a differenza di 
ogni altra disposizione giuridica, non sono legate solo a condizioni giuridiche di validità, ma anche a 
condizioni di fatto di efficacia”, da cui  “l’intimo intreccio” fra le une e le altre. E’ un intreccio che il giurista non 
scopre ma registra, e di cui deve ricercare la dinamica interna fino a dipanarlo, e così raggiungere la 
consapevolezza del ruolo che vi gioca il diritto costituzionale positivo: delle sue possibilità e dei suoi limiti. E’ 
una grammatica del riconoscimento del diritto, diametralmente opposta alla riconduzione romaniana del 
diritto al fatto perché nel diritto scorge “un’intrinseca tendenza alla razionalità”, che è compito del giurista 
“portare alla luce e costruire fin dove possibile”98.  
Ma fin dove è possibile? Oltre alle impredicibili “condizioni di fatto di efficacia” cui la validità della costituzione 
è sottoposta, bisogna considerare la rigorosa riconduzione della legge al novero degli atti giuridici, dalla 
quale consegue la pioneristica affermazione della sua sottoponibilità a sindacato  giurisdizionale99. Per 
ambedue gli aspetti, è un tipo di razionalità resa intrinsecamente precaria, che equivale a predicare il 
perpetuo movimento del diritto, non importa se “circolare”100.  
 
 
10. Vezio Crisafulli professa fin dal primo scritto un indirizzo normativistico, eppure, per le ragioni che 
vedremo, rimane il più vicino all’impostazione del Maestro.  
Egli distingue subito nella considerazione del diritto “un senso logico” o “speculativo” da uno “dogmatico”, 
relativo alle “norme storicamente date di un certo ordinamento”101, e a tale stregua esamina la concezione 
romaniana, criticandola per aver considerato un posterius logico della istituzione quella nozione della 
giuridicità che “ne è un prius logicamente indispensabile”, e al contempo riconoscendo sul secondo piano “la 
correlatività dei due termini diritto ed istituzione”102.  

                                                 
96 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 206.  
97 C.Esposito, La validità delle leggi, cit., 207 ss. 
98 G.U.Rescigno, Sul libro “La validità delle leggi” di Carlo Esposito, in Gli scritti camerti di Carlo Esposito 1928-1935, a cura di 
M.Ruotolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, 79.  
99 Come ricorda anche G.U.Rescigno, Sul libro “La validità delle leggi”, cit., 68, fu grazie a questa opera che fu superato  già prima 
dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana l’antico rifiuto dell’insindacabilità della legge, che accomunava Orlando a Romano. 
Che perciò l’Esposito degli anni ’30 sia stato “giurista presbite, presago dell’avvenire ben più che attento al presente”, è affermato da 
L.Paladin, Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito: le fonti del diritto (1993),  in Saggi di storia costituzionale, a cura di S.Bartole, 
Bologna, il Mulino, 2008, 198.    
100 G.U.Rescigno, Sul libro “La validità delle leggi”, cit., 79, scrive giustamente che il diritto di Esposito “è un sistema circolare”, anziché 
lineare come quello kelseniano; è “un sistema nel quale, poiché circolare, tutte le parti sono interconnesse, e ciascuna condiziona ed è 
condizionata dalle altre”.  
101 V.Crisafulli, Sulla teoria della norma giuridica, Roma, Anonima romana editoriale, 1935, 11 e 48.   
102 V.Crisafulli, Sulla teoria della norma giuridica, cit., 10-11. 
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Ed è su questo piano che, dopo il saggio giovanile, si incentrano i lavori della prima fase della sua attività 
scientifica. Si tratta di problemi di diritto costituzionale che scaturiscono dall’esperienza – dalla funzione di 
governo alle proposte di codificazione dei princìpi –, dove gli elementi dell’organizzazione e della 
normazione risultano più intrecciati che sul terreno puramente teorico, e dove le soluzioni di Romano 
acquistano corrispondentemente maggiore plasticità103. Peraltro quella stagione di “mai prima sperimentata 
dilatazione dei confini della politica”, in cui prima di ogni interrogativo sulla forma di governo si imponevano  
scelte “tra sistemi di interessi e di valori opposti e incompatibili”104, non poteva esser vissuta allo stesso 
modo da Romano e dai suoi allievi o giovani interlocutori, se non altro per ragioni generazionali.  
Ancora nei Principii Romano ribadiva la convinzione nella quale era cresciuto, e che la trascorsa vita 
pubblica poteva solo rafforzare, che quale ente politico  lo Stato “può proporsi qualsiasi fine, ma non c’è 
alcun fine che debba necessariamente proporsi, e quindi quali siano quelli che in un dato momento egli 
sceglie e quali invece esclude, non risulta se non dal complesso del suo ordinamento concreto”105.   
Questa necessaria indeterminatezza dei fini era alla radice della “volontà normativa cieca” su cui si era 
incentrata la polemica sui concetti giuridici, col dilemma tra l’aderire all’oggetto, alla sua “esistenziale datità”, 
e l’opporvi “i princìpi della logica e la necessità del sistema”106.  Quella volontà, ben più minacciosa e 
pervasiva dell’“arbitrio del legislatore” di Vittorio Scialoja107, non poteva tuttavia venir percepita allo stesso 
modo dagli allievi di Romano, addestrati a risalire a un ordinamento “che si muove in parte secondo le 
norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime”108. A rivelarla, 
per loro, non erano le norme in quanto tali, ma l’istituzione, dai cui fini  imperscrutabili  non potevano 
ricavarsi princìpi diversi da quelli latenti nell’organizzazione, né un qualsivoglia indirizzo politico. Anzi, un 
ripensamento della funzione della normazione, magari un riequilibrio dell’assetto ordinamentale a favore 
della normazione, non poteva che favorire quel “movimento del diritto” che Mortati aveva cercato passando 
dalla porta principale della costituzione.   
Nel saggio sull’indirizzo politico Crisafulli concorda con Mortati che l’unità fra i poteri statali si può 
raggiungere solo sulla base di un indirizzo politico sostanziale, destinato a guidarne l’attività, anziché alla 

                                                 
103 D’altra parte la  distinzione fra teoria generale  e dogmatica sarà sempre per Crisafulli più un modo per disgiungere  dialetticamente i 
“punti di vista” (ed affermare che quanto vale dal primo non vale necessariamente dall’altro), che uno schema di lavoro volto ad 
ottenere esiti teorici utili ai fini della ricostruzione del diritto positivo, come sarà per Esposito: su questa e altre differenze fra i due 
G.U.Rescigno, Sovranità del popolo e fonti del diritto nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio Crisafulli, Livio Paladin, in La sovranità 
popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di studio per celebrare la casa editrice CEDAM nel I centenario 
della fondazione (1903-2003), Padova, 19-20-21 giugno 2003, a cura di L.Carlassare, Padova, Cedam,  2004, 149-150.   
104 M.Dogliani, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, Napoli, Jovene, 1985, 180. 
105 S.Romano, Principii, cit., 112. Il passo consente un diretto collegamento con l’affermazione di M.Dogliani, Indirizzo politico, cit., 164-
165, secondo cui nella teoria dell’istituzione “il formalismo tocca il suo culmine (negando la possibilità di definire non solo i contenuti del 
diritto, ma gli stessi suoi tratti distintivi) e, toccando tale culmine, si rovescia (o pone le immediate premesse per rovesciarsi) nel 
pensiero giuridico concreto. Per questo rovesciamento, ogni istituzione può essere compresa solo dal proprio interno, solo in riferimento 
a se stessa…..E’ questo passaggio, dal diritto come norma che organizza, al diritto come istituzione organizzata, che pone le basi delle 
teorie tra le quali appunto si collocano quelle della costituzione in senso materiale e della funzione di governo, e, come sviluppo di 
quest’ultima, della funzione di indirizzo politico, nel suo significato originario”. La catena di equazioni concettuali che si è riportata, e 
culminata nei Principii con l’equiparazione della nozione di costituzione a quella di istituzione, conferma l’opinione circa il carattere 
estremamente formalistico della teoria dell’istituzione. Ma desumerne la conseguenza del suo rovesciamento “nel pensiero giuridico 
concreto” appare frutto di una dialettica deterministica. Di fatto, l’unico a trarla fu, e non a caso sempre e solo in sede strettamente 
teorica, C.Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico (1934), in Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 1972, 260, lodando Romano per 
aver visto nell’organizzazione statale “l’ordinamento concreto” produttivo delle norme. Non così lo stesso Romano, in grado di seguire 
dall’interno, a partire da quella premessa, “i movimenti” che vi si svolgevano (secondo quanto ricostruito supra § 6.), e tantomeno i suoi 
giovani seguaci o allievi, che, come si sta cercando di dimostrare, dalla premessa si allontanarono tutti più o meno rapidamente.         
106 N.Irti, La polemica sui concetti giuridici, in Studi on. Bianca, I, Milano, Giuffrè, 2006, 236 ss., con riguardo alle posizioni di Arturo 
Carlo Jemolo e Salvatore Pugliatti.   
107 V.Scialoja, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in Scientia, 1910, 131 ss. 
108 S.Romano, L’ordinamento, cit., 15. 
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stregua di un coordinamento formale fra organi costituzionali109. Ma diversamente da lui Crisafulli non 
qualifica la funzione di governo come una quarta funzione, che su quella premessa risulterebbe preminente 
sulle altre110, poiché l’indirizzo politico “non ha senso se non in rapporto alle altre, o meglio alle vere 
funzioni”, e in particolare a quelle legislativa ed esecutiva, alle quali “esso presta il mutevole contenuto 
sostanziale segnandone gli scopi e illuminandone il valore e il significato politici”111. D’altra parte, egli tende 
a circoscrivere al massimo la riconosciuta atipicità delle forme in cui si esplica l’indirizzo politico, non solo 
riferendosi alla categoria degli atti politici, ma risalendo a “un principio generale di diritto prescrivente agli 
organi costituzionali di collaborare all’attuazione dell’indirizzo che sia stato legittimamente adottato”112.   
Il confronto con Romano diventa più serrato sul terreno dei princìpi, sia perché di questi abbonda il 
“materiale del diritto costituzionale” di Romano, sia perché quella “correlatività dei due termini diritto e 
istituzione” della quale ragiona Crisafulli in riferimento alle “norme storicamente date di un certo 
ordinamento” può trovare nei princìpi un fertile campo di applicazione.   
In questa prospettiva, e tenuto conto del crescente disordine delle fonti, si comprende, alla vigilia 
dell’approvazione del nuovo codice civile, l’auspicio di “una norma la quale disponesse, ad esempio, che 
nello Stato fascista tutto il diritto si riconduce direttamente o indirettamente alla volontà dello Stato”: la quale 
“rappresenterebbe un principio generale, suscettibile di offrire all’interprete la disciplina di una numerosa 
serie di questioni particolari che potrebbero presentarsi nella pratica (ad es. rapporti tra legge e 
consuetudine, tra norme corporative e consuetudinarie)”113. L’auspicio verrà frustrato dall’approvazione del 
nuovo codice, dove “il legislatore ha visto il problema della gerarchia, piuttosto che nella sua portata 
generale e di ordine essenzialmente costituzionale, nei suoi riflessi pratici immediati rispetto alla disciplina 
dei rapporti di diritto privato, dove, senza dubbio, più viva se ne manifestava l’esigenza. Così si spiegano 
certe omissioni, che altrimenti sarebbero ingiustificabili, come, ad esempio, l’assenza di una norma relativa 
ai rapporti intercedenti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, che, di fronte ai dubbi e alle questioni 
sollevate nella dottrina pubblicistica, avrebbe meritato, invece, di essere esplicitamente disciplinato”114.  
Se a quella scelta non poteva ritenersi estraneo il rifiuto, espresso dalla dottrina  privatistica al Convegno 
pisano del 1939, di sovrapporre i princìpi generali alla disciplina codicistica115, assai più fortunata era stata 
invece, in tale occasione, la tesi di Crisafulli sul ricorso ai princìpi in sede di interpretazione.  
In un saggio di poco precedente, egli  si era detto convinto che “l’attività diretta all’applicazione del diritto 
risulta necessariamente disciplinata…da norme e princìpi – espressamente formulate in apposite 
disposizioni di legge ovvero, più spesso, impliciti in altre disposizioni – che si ricollegano (o costituiscono 
essi stessi) ai princìpi essenziali di struttura dell’ordinamento e sono cioè princìpi costituzionali, ovvero 
esplicazioni ed applicazioni di princìpi costituzionali”116. Il richiamo alla nozione romaniana di costituzione si 
accompagna già a una notazione significativa: “La dottrina più autorevole e più generalmente seguita 

                                                 
109 Cfr. C.Mortati, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1931), rist. Milano, Giuffrè, 2000, e V.Crisafulli, Per una 
teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, 1939, 1 ss. Sul punto M.Dogliani, Indirizzo politico, cit., 188. 
110 V.Crisafulli, Per una teoria giuridica, cit., 24. 
111 V.Crisafulli, Per una teoria giuridica, cit., 117. Su questa differenza insiste L.Paladin, L’opera di Vezio Crisafulli fra diritto e politica 
(1996), in Saggi, cit., 182.  
112 V.Crisafulli, Per una teoria giuridica, cit., 74 ss.  
113 V.Crisafulli, A proposito dei princìpi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa, in Jus, 1940, 209. 
114 Cfr. V.Crisafulli, Prime osservazioni sul sistema delle fonti normative nella nuova codificazione, in Stato e diritto, 1942, 113. Si 
consideri che Crisafulli era collaboratore del Ministro della Giustizia Grandi, anche se le stesse parole che abbiamo riportato attestano 
l’intento di mettere ordine nel sistema delle fonti, non certo di codificare l’indirizzo politico fascista (in tal senso anche  L.Paladin, L’opera 
di Vezio Crisafulli, cit., 182).  
115 Quel rifiuto avrebbe consentito di mantenere il codice nell’ambito della tradizione, senza prestare ossequio alle idee politiche del 
tempo (v. R.Nicolò, Codice civile, in Enc.dir., VII, Milano, Giuffrè, 1960, 246, e F.Santoro-Passarelli, in I princìpi generali del diritto 
(Roma, 27-29 maggio 1991), Atti dei Convegni Lincei, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1992, 8). L’ipotesi è stata però più di 
recente ridimensionata da G.Alpa, La cultura delle regole, cit., 267 ss. 
116 V.Crisafulli, I princìpi costituzionali dell’interpretazione ed applicazione delle leggi, in Scritti giuridici on. Romano, I,  Padova, Cedam, 
1940, 673 (corsivo dell’A.). Lo scritto risulta completato nel giugno 1938 (ivi, 703).   
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definisce un tale concetto di costituzione come quella parte dell’ordinamento che regola l’organizzazione 
fondamentale dello Stato, ovvero come l’ordinamento supremo dello Stato, costituente la premessa logica 
essenziale di tutti gli altri rami del diritto statale: al che segue, il più delle volte, una descrizione della 
costituzione nel suo contenuto attuale”117. Una “descrizione”: ecco il punto di dissenso, che nelle pagine 
successive emerge attraverso l’elaborazione del concetto di “princìpi costituzionali”. Questi, infatti, pur 
avendo “un contenuto essenzialmente politico”, differiscono da “princìpi meramente politici” per il fatto che “il 
loro valore politico è superato e trasceso dall’efficacia giuridica, ossia normativa, obbligatoria e coattiva, che 
è ad essi propria”118. Nello stesso tempo “il valore pratico dei princìpi costituzionali è, il più delle volte 
indiretto, si esplica, cioè, altrimenti che in quell’immediata e diretta applicazione alla disciplina di rapporti e 
stati giuridici non preveduti da disposizioni particolari di legge, che costituisce, di regola, la caratteristica 
efficacia dei princìpi generali di diritto”: a parte l’ipotesi di diretta disciplina dei rapporti interorganici, tale 
efficacia indiretta “può verificarsi  tanto sotto forma di limite o vincolo dell’attività legislativa ed amministrativa 
degli organi statali, quanto sotto forma di princìpi di applicazione (in largo senso) della legge”119.  
In ogni caso, il normativismo di Crisafulli non tollera che l’efficacia dei princìpi costituzionali si esaurisca nella 
“descrizione” di una costituzione, tantomeno in presenza del progetto di nuova formulazione delle preleggi. 
Nel partecipare al Convegno pisano, egli chiarisce definitivamente  il senso della sua presa di distanza. Pur 
riconoscendo che “nella più rigorosa coerenza della concezione di Romano, integralmente seguita”, i princìpi 
generali sarebbero “un caso, tra altri, di diritto che non è norma…ma è il fatto stesso della istituzione”, non 
crede “di far violenza al vero significato della teoria, dicendo che essa non esclude propriamente la 
possibilità di princìpi generali espressi, accanto a quelli posti in modo tacito”, poiché, del concetto del diritto, 
l’identificazione dei princìpi generali sarebbe “un semplice esempio e corollario”120. Di converso, quanto ai 
princìpi istituzionali non scritti, osserva che l’equazione diritto=istituzione, su cui necessariamente si regge, 
“è ormai pressochè senza seguito, pur tra coloro che, a ragione, accolgono l’insegnamento fondamentale del 
Romano (cosidetta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici)”121. Infine, e soprattutto, “una volta 
interpretata tale concezione in senso normativistico”, la “induzione immediata e d’insieme, che dal fatto 
istituzionale, nella sua viva e concreta interezza, desuma, per così dire, di un sol colpo – soppresse le 
operazioni intermedie – i princìpi generali inespressi, che fondamentalmente lo determinano” deve trovare 
conferma a posteriori, “verificando se realmente le norme particolari formanti l’ordinamento o la sua parte 
presa in considerazione si riallaccino logicamente a quei princìpi generali”122.   
Peraltro la tesi romaniana che i princìpi potessero desumersi solo dagli ingranaggi latenti dell’organizzazione 
statale, tanto da doversi annoverare nella categoria dello ius involontarium, finiva per collegarsi all’opinione 
dominante nella dottrina privatistica, secondo la quale i princìpi generali potevano ricavarsi da norme 
espresse solo per implicito in via induttiva. Dopo aver ricercato una versione  normativistica della tesi di 
Romano, Crisafulli può dire ai privatisti di non  comprendere “che cosa propriamente siano questi princìpi 
generali, che non sarebbero norme giuridiche, ma sarebbero tuttavia idonei a disciplinare giuridicamente 
situazioni e rapporti non rientranti in una norma specifica, e la violazione dei quali da parte dell’interprete 
darebbe adito, peraltro, non meno e allo stesso titolo che quella delle norme di diritto oggettivo, alla 
denuncia in cassazione”: occorrerebbe “ammettere esplicitamente che, nel caso dei princìpi generali…sia in 
realtà l’interprete a porre la norma regolatrice del caso concreto, trasformandosi allora il giudice in 
legislatore”, ma “dal punto di vista tecnico-giuridico e alla stregua del nostro diritto positivo – informato al 
principio della divisione dei poteri e, quindi, della distinzione tra posizione ed applicazione del diritto e della 

                                                 
117 V.Crisafulli, I princìpi costituzionali, cit., 686 (corsivo dell’A.). 
118 V.Crisafulli, I princìpi costituzionali, cit., 689. 
119 V.Crisafulli, I princìpi costituzionali, cit., 689. 
120 V.Crisafulli, Per la determinazione del concetto dei princìpi generali del diritto, in Riv.int.fil.dir., 1941, 52 ss. 
121 V.Crisafulli, Per la determinazione, cit., 172. 
122 V.Crisafulli, Per la determinazione, cit., 159. 
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subordinazione del giudice alla legge – una tale conclusione sarebbe inammissibile, oltre che contrastante 
con tutte le premesse della dogmatica moderna”123.  
L’invito ai privatisti a difendere la tradizione anche sul punto colpì nel segno124. E con pari fortuna Crisafulli 
applicherà la tesi della natura normativa dei princìpi alle disposizioni della prima parte della Costituzione, fino 
a porre le basi concettuali della prima sentenza della Corte costituzionale125: della norma di riconoscimento 
del nuovo ordinamento. Fu un duplice e solo apparentemente contraddittorio successo, come del resto lo fu 
quella riconduzione della legge “alla grande e ricca famiglia degli atti giuridici”126,  che avrebbe consentito più 
tardi il passaggio strategico dall’atto-legge all’atto-Costituzione127.  
Le ragioni  per cui proprio colui che Emilio Betti aveva definito “uno spirito conservatore”128, diventerà il più 
lucido interprete delle potenzialità dischiuse dal nuovo testo costituzionale rimandano in parte al nesso 
continuità/discontinuità, collocato in uno strato profondo della storia italiana.  Ma Crisafulli più di tutti costruì 
a ridosso dell’esperienza nelle sue diverse sequenze ordinamentali e politiche, e in questo fu fino in fondo 
erede di Romano, al di là e nonostante le divergenze teoriche. Non a caso giunse ad accomunare Romano a 
Orlando per “il rifiuto della concezione statalistica del diritto”129, dopo aver parlato di un Paese dove al pari 
della Germania  l’unità statale si era attuata dall’alto verso il basso, e dove era perciò naturale che della 
teoria della sovranità nazionale non si fossero avuti “che pallidi riflessi, accentrandosi per contro il sistema 
sul solo concetto giuridico dello Stato”130.   
I conti tornano, allora, perlomeno se assumiamo che l’opera della scienza giuridica consista in “una continua 
riscrittura della tradizione”131.  
 
 
 
11. Gli storici hanno parlato della voce di Romano sulla Costituente come di “una specie di universo 
tolemaico del diritto, da cui si sarebbe usciti solo con la rivoluzione copernicana dei giovani studiosi degli 
anni Trenta, quelli che avrebbero affermato, con scandalo dei maestri, che il diritto pubblico ruota intorno alla 
costituzione”132. Per altri i giovani  non composero però un fronte dottrinale altrettanto robusto della “scuola 
giuridica nazionale”, con la conseguenza che nel secondo dopoguerra non furono in grado di opporre 
all’apparato dogmatico tradizionale una elaborazione teorica condivisa133.   
Le versioni divergono anche per via delle prospettive da cui la vicenda può esser vista; il che non rende 
meno necessario tenerle presenti entrambe. I costituzionalisti maturati negli anni Trenta non soltanto furono 

                                                 
123 V.Crisafulli, Per la determinazione, cit., 176-177. 
124 Per un riconoscimento del ruolo cruciale svolto da Crisafulli in quell’occasione, L.Mengoni, I princìpi generali del diritto e la scienza 
giuridica, in I princìpi generali del diritto, cit.,  317.  
125 Tra i molti A.Pizzorusso, I princìpi generali del diritto: l’esperienza pubblicistica, in  I princìpi generali del diritto, cit., 241. 
126 V.Crisafulli, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv.dir.pub., 1937, 441. 
127 V.Crisafulli, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, in Riv.giur.lav., 1951, 163. 
128 E.Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), Milano, Giuffrè, 1949, 206. Sul punto si può 
vedere C.Pinelli, Il confronto sull’interpretazione fra Emilio Betti e Vezio Crisafulli e il contributo di Tullio Ascarelli, in Il diritto tra 
interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, IV, Roma, Aracne,  2010, 67 ss. 
129 V.Crisafulli, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, in Annali triestini, 1953, 31. 
130 V.Crisafulli, Significato, cit., 28, nonché più diffusamente Id., La sovranità popolare nella Costituzione italiana (1954), in Stato, 
popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 119 ss. A proposito delle diverse concezioni della sovranità di 
Crisafulli e di Romano, E.Tosato, Sovranità del popolo e sovranità dello Stato, in Riv.trim.dir.pub., 1957, 3 ss., a sua volta inscrivibile nel 
solco della tradizione.    
131 Come osserva P.Costa, Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista, in Diritto pubblico, 1995, 33, “il 
giurista costruisce il proprio discorso di sapere attraverso una continua riscrittura della tradizione e pensa l’ordine del diritto ‘che è’ 
(anche) come progetto di una società che deve essere, potrà essere (sarà)”. Nella medesima direzione v. poi E.Cannada-Bartoli, Novità 
della tradizione, in Quaderni fiorentini, 25, (1996), 738.   
132 P.Pombeni, La Costituente. Un problema storico-politico, Bologna, il Mulino, 1995, 59. 
133 M.Gregorio, Quale Costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica nell’immediato dopoguerra, in Quaderni fiorentini, 2006, 35 
(2006), I, 885 ss. 
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consapevoli che la nozione romaniana di costituzione rischiava di portare a una statica descrizione degli 
istituti del diritto costituzionale, ma ne individuarono la ragione nella preliminare amputazione della 
dimensione del dover essere compiuta dal suo autore134. Al punto che l’ascrizione di portata prescrittiva a 
quella nozione divenne l’invariante che guidò tutta la loro opera di rinnovamento,  sul terreno politicamente 
incandescente dei princìpi generali come su quello, più riparato, dove maturò la riconduzione della legge nel 
novero degli atti giuridici135. Grazie all’invariante, quella che poteva apparire un’ultima operazione 
pandettistica, e talora così si presentava136, si risolse  in una sorta di secolarizzazione dell’atto legislativo, 
concorrendo a preparare i giuristi e più tardi i giudici al sindacato di costituzionalità.   
Fu, nel complesso, una “rivoluzione copernicana”, eppure era stata preparata da “opere di formica”137. Che 
avvenisse nonostante forti diversità anche di ordine metodologico, è ancor più significativo. E poi, vi era 
bisogno che  i protagonisti si radunassero alla maniera della “scuola giuridica nazionale”? Da un lato la 
convivenza democratica aveva bisogno, casomai, di un’attrezzata polifonia138, dall’altro la mancata 
costruzione di un apparato dogmatico paragonabile a quello tradizionale era dovuta alla consapevolezza che 
il mutato ruolo delle costituzioni rendeva impossibile “ricondurre l’interpretazione costituzionale a schemi di 
derivazione pandettistica”139.    
Tramontata la costituzione di Santi Romano, al diritto veniva restituita una misura di  razionalità e di 
prevedibilità, senza per ciò stesso ripristinare certezze illuministiche. Si apriva una strada ancora diversa. Si 
apriva sotto il segno di princìpi presuntivamente in grado di resistere alle incognite della realtà più 
efficacemente delle regole legislative, e al contempo nella consapevolezza della strutturale precarietà del 
diritto implicita nella duplice limitazione prospettata da Esposito:  la soggezione della costituzione a limiti di 
fatto, che ne valorizzavano al contempo la portata prescrittiva, e i limiti giuridici, e non più di mero fatto, posti 
in capo alla legge.  
 
     
12. La riscrittura della tradizione proseguì anche per altre vie, a cominciare  dalla reinvenzione della teoria 
dell’ordinamento giuridico ad opera di Massimo Severo Giannini140, che si può dare per nota, e con la 
prolusione di Riccardo Orestano  alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza141.  
Orestano criticò “le teorie istituzioniste” per aver fatto dell’idea di ordinamento giuridico “l’equivalente 
positivistico dell’idea di sistema per i razionalisti”, vista la comune pretesa di “scoprire o fissare l’intima 
essenza di un ordo rerum, posto come dato, da cui i concetti e la loro disposizione sarebbero un riflesso”142, 
ma riferendosi in modo trasparente a Giannini aggiunse che “alla suggestione di una corrispondenza fra 
concetto e realtà non sembrano sfuggire neppure taluni critici che hanno negato valore giuridico a tale 
                                                 
134 Anche se, come Capograssi aveva visto lucidamente, il conseguente rischio di staticità non valeva per lo stesso Romano (v. supra, § 
7.). 
135 W.Cesarini Sforza, Gli studi di diritto pubblico durante il fascismo (1938), in Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto, II, 
Milano, Giuffrè, 1967, 260-261, scrisse che essa si era svolta nelle “zone felici del diritto pubblico, quelle nelle quali la scienza non ha 
storia o è storia senza rovine”, ossia “in campi meno vicini alla politica, e dove più evidentemente si realizza il collegamento tra la teoria 
generale del diritto e l’impalcatura tecnica del diritto costituzionale, dell’amministrativo e del corporativo”.   
136 A V.Scialoja, I vizi della volontà nelle leggi e nei trattati internazionali, in Riv.dir.pub., 1929, 4, il quale aveva invitato a studiare  la 
materia, aveva risposto C.Mortati, La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge (1935), in Raccolta di scritti, II, Milano, 
Giuffrè, 1972,  471: “Vittorio Scialoja ebbe, tempo addietro, a mettere in rilievo la insufficienza del contributo apportato dalla dottrina del 
diritto pubblico alla elaborazione della materia relativa ai vizi del volere. Una tale osservazione si presta ad un diverso apprezzamento 
secondo il particolare modo di considerare il valore della volontà nei vari campi di quella parte del diritto”.   
137 E’ la nota immagine di S.Pugliatti, La giurisprudenza come scienza pratica, in Riv.it.sc.giur., 1950, 51. 
138 Come quella “specie di C.L.N. della scienza costituzionalistica” che si formò intorno a Giurisprudenza costituzionale (L.Elia, Diritto 
costituzionale, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milano, Giuffrè, 1982, 356).  
139 P.Ridola, Gli studi di diritto costituzionale, in Riv.trim.dir.pub., 2001, 1265. 
140 M.S.Giannini, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv.trim.dir.pub., 1958, 219 ss. Il nuovo impianto sarà accolto da  
F.Modugno, Il concetto di costituzione, in Scritti on. Mortati, I, Milano, Giuffrè, 1977, 228. 
141 R.Orestano, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano, in Jus, 1962, 1 ss. dell’estr. 
142 R.Orestano, Concetto di ordinamento giuridico, cit., 4. 
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nozione, qualificandola concetto sociologico”, sul presupposto che, in quanto sociologico, l’ordinamento 
giuridico avesse rispondenza nel reale. Invece,  
 
“In quanto concetti, hanno eguale natura e funzione gli uni e gli altri: la differenza riguarda unicamente 
l’oggetto che con essi si vuole rilevare e quindi il ‘tipo’ di realtà che con gli uni e con gli altri si prende in 
considerazione.   La diversa soluzione dipende dalla concezione del diritto dalla quale si muove: partendo da 
una piuttosto che da un’altra varierà ciò che si tende ad assumere per oggetto della scienza e con ciò 
varierà il contenuto dei concetti mediante i quali si opera. Sotto questo profilo aveva ben ragione Romano, 
quando – respingendo le critiche di coloro che negavano la giuridicità della teoria istituzionale in base ai 
postulati della teoria normativa – rivendicava a sé (e con ciò alla scienza del diritto) la libertà di assumere un 
diverso punto di partenza, vale a dire di muovere da una considerazione dei fatti anziché dalle norme, 
dall’essere anziché dal dover essere”143.  
 
Pensieri che restano, al pari di quell’invito ad “agire come se noi fossimo in un mondo assolutamente 
tranquillo e ordinato”144, che equivaleva a trascrivere l’ordine giuridico alla maniera di Vaihinger145. 
Continuando a discutere di Romano, Giannini e Orestano ponevano questioni che da metodologiche erano 
divenute epistemologiche146. Altri due giganti, che sapevano parlare di tutti e a tutti. Mentre li ascoltavamo, 
fra mura che già tendevano al giallo mantenendo una qualche gravità, a noi studenti, infatti, l’aria non 
sembrava cupa. Era un’aria di libertà. 

                                                 
143 R.Orestano, Concetto di ordinamento giuridico, cit., 5. 
144 M.S.Giannini, Diritto amministrativo, in Cinquanta anni, cit., 379. 
145 H.Vaihinger, La filosofia del ‘Come se’ (1911), Roma, Bulzoni, 1967. 
146 Però questo secondo momento di riscrittura della tradizione non si saldò col primo al punto da dar vita a un unico discorso 
scientifico. Il che, forse, aiuterebbe a spiegare come mai, ancor oggi che il diritto per princìpi è divenuto ius quo utimur, continui a 
riproporsi in modo incontrollato la dicotomia ‘formalismo’/‘realismo’, arnese dei primi del secolo scorso, già troppo rozzo per spiegare 
per es. il confronto fra Romano e Mortati. Sarebbero opportune ricerche. 


