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Politica, scienza del diritto, comparazione:
un testo di Vittorio Emanuele Orlando

Massimo Brutti

Tra storiografia e comparazione giuridica vi è una somiglianza,
sulla quale più volte si è richiamata l’attenzione. È possibile vedere
un’affinità e un intreccio di metodi e problemi, che mettono in co-
municazione il confronto degli ordinamenti e la descrizione del loro
divenire.

La convergenza è specialmente chiara nelle analisi aventi ad og-
getto gli assetti costituzionali, meno condizionate (rispetto a ciò che
avviene negli studi di diritto civile) da dogmatiche atemporali ed
uniformi. Le singolarità della storia reale emergono più facilmente
nella sfera dell’organizzazione politica e del diritto pubblico.

Il rapporto che lega lo studio storico e lo studio comparativo
delle costituzioni muta con il tempo e corrisponde di volta in volta a
diverse visioni del diritto, a diverse indirizzi della vita sociale. Osser-
viamo che il racconto diacronico introduce una divaricazione tra gli
oggetti di studio del comparatista, li considera nella loro individua-
lità, nella loro concretezza. D’altro canto, l’individuazione nel pro-
cesso storico di strutture e contesti a cui può applicarsi un medesimo
metalinguaggio (da usare per il confronto) contribuisce a rendere il
passato di un’esperienza giuridica intellegibile dal punto di vista del
presente. I due approcci si incontrano e si integrano in una relazione
dinamica1.

Dedico queste pagine a Paolo Ridola, i cui scritti hanno come
filo conduttore comune proprio la relazione tra storiografia e com-
parazione, tra l’esame degli accadimenti politici e l’indagine sui mo-
delli2.

1 Su questi temi, un’ampia e pluralistica riflessione è nei saggi compresi in M.
BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un bi-
nomio antico, Frankfurt am Main, 2018.

2 La via di una storicizzazione di questo rapporto, con riferimento allo studio
delle vicende costituzionali e all’incidenza su di esso delle grandi crisi del Novecento, è
indicata in P. RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni
Bognetti (2014), ora in ID., Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale,
Napoli, 2019, 27 ss. Un approccio di tipo storiografico ai contesti istituzionali europei e



Le considerazioni che vi proporrò traggono spunto dall’im-
pianto della sua opera: dalla tendenza a fondere le prospettive di stu-
dio che ho indicato. In particolare, cercherò di mettere a fuoco un
esempio di storicizzazione e di analisi politica riguardante gli assetti
costituzionali dell’Italia liberale, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del secolo scorso. Il testo che esaminerò si collega strettamente alla
nuova scienza del diritto comparato ed al suo affermarsi nell’ambito
degli studi giuridici europei.

Il 31 luglio del 1900 ha inizio a Parigi il Congresso internazio-
nale di Diritto Comparato3. Introduce i lavori Raimond Saleilles,
professore a Parigi. Egli è autore, tra l’altro, di un trattato sulle ob-
bligazioni, pubblicato nel 1890, che già utilizzava largamente il me-
todo del confronto tra il Codice francese ed il progetto di codice da
cui sarebbe nato il BGB. Due mondi normativi ed ideali, legati alla
tradizione romanistica, da comprendere in una prospettiva unitaria.
Rapprochement rationnel: con queste parole il giurista, nel fissare i
compiti del Congresso, definisce la comparazione: “accostamento e
confronto razionale tra diverse legislazioni, prese nelle loro formule
giuridiche e nei loro risultati pratici, al fine di ricercare e studiare se
da questa interpretazione ragionata derivi un tipo predominante che
possa servire da modello, almeno approssimativamente”.

Le numerose relazioni svolte nel Congresso, pur nella pluralità
dei punti di vista, sono coerenti con questo programma. La compa-
razione è considerata come base per la costruzione (o per la messa
alla prova) di figure teoriche che superano le specificità nazionali, ma
che contemporaneamente si misurano con esse e con il passato. Sa-
leilles esprime anche una singolare fiducia nella oggettività delle
forme materiali che stanno alla base dei diversi diritti e ne garanti-
scono un destino omogeneo. Alle soglie del nuovo secolo, nel pieno
della Esposizione universale parigina, in un periodo nel quale la ten-
sione alla crescita economica accomuna le classi dirigenti (le spinge
alla competizione e a rafforzare lo sfruttamento coloniale), egli mette
candidamente in luce come la forza pervasiva dell’economia, vale a

alle relative scienze giuridiche si coglie in un’altra raccolta di contributi teorici: P. RI-
DOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011.

3 Vedi Congrés International de Droit Comparé Tenu à Paris du 31 juilliet au 4 août
1900. Procès-Verbaux des Séances et Documents, Tome premier, Paris, 1905 e Tome se-
cond, Paris, 1907.
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dire la forza dei rapporti capitalistici di produzione e di scambio, sia
il vero fondamento della comparazione e della costruzione di modelli
giuridici comuni. “L’economia politica in quanto scienza – scrive –
non è nazionale né internazionale. Essa riposa sui fatti … dev’essere
alla base di tutte le nostre istituzioni di diritto privato come di diritto
pubblico …”.

Tra i relatori del Congresso, Eduard Lambert sostiene che l’uni-
ficazione delle legislazioni europee è possibile, poiché l’elaborazione
di schemi comuni riposa su una storia comune: una “evoluzione”. Il
termine richiama l’Entwicklung di Savigny e le visioni della società
proprie del positivismo filosofico4. Nei compositi contributi e mate-
riali del Congresso, circola un ottimismo cosmopolita, un’idea di ten-
denziale armonia e comunicabilità nella cultura europea e della cul-
tura europea verso l’esterno.

Seguendo la trama delle relazioni, ci accorgiamo che l’ottimi-
smo, il progetto di un’armonizzazione fondata sull’economia, a cui il
comparativismo potrebbe mirare, concerne essenzialmente il diritto
privato. La disciplina delle persone, dei beni, delle industrie, rac-
chiusa nelle strutture concettuali della scienza civilistica e portatrice
di una memoria deformata del diritto romano, dal Code civil alla
pandettistica, da Pothier a Windscheid, può essere la base e la fonte
di una osmosi. Saleilles e Lambert ne sono convinti. La compara-
zione tra discipline particolari – come era avvenuto per la scienza te-
desca dell’Ottocento – può produrre modelli unificanti.

Ma la fiducia nelle sorti comuni dell’economia, nella vocazione
alla coerenza e alla graduale unità del diritto al di sopra dei confini
nazionali, non si riproduce quando i contributi al Congresso affron-
tano il tema della comparazione sul terreno del diritto pubblico e di-
scutono la sorte delle istituzioni politiche europee, nel passaggio da
un secolo all’altro.

Dal punto di vista teorico, è questo il terreno sul quale la ten-
sione tra diritto e politica e le vicende molecolari del rapporto tra
poteri pubblici e cittadini diventano centrali. Costruire modelli è più
difficile e la comparazione è costretta a censire le eccezioni, le espe-

4 Mi sono occupato del pensiero di Lambert, mettendolo in relazione allo storici-
smo ottocentesco ed in primo luogo all’opera di Savigny: v. M. BRUTTI, Sulla convergenza
tra studio storico e comparazione giuridica, in M. BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), Diritto:
storia e comparazione, cit., 49 ss., spec. 59 ss.
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rienze concrete e contingenti che smentiscono i modelli. Diventa og-
getto di discussione lo schema più generale e ricorrente che si riferi-
sce alle diverse situazioni europee: cioè lo schema del regime parla-
mentare.

Nei discorsi su comparazione e diritto pubblico spicca la pecu-
liarità storica del caso italiano. La relazione su questo tema, a cui si
riferiranno le mie note, è di Vittorio Emanuele Orlando. Ha come
titolo Le Régime parlamentaire en Italie (è pronunziata in francese, e
poi scritta in una stesura riveduta e più ampia). Il testo figura nel se-
condo tomo degli atti, edito nel 1907, ed è aggiornato agli avveni-
menti più recenti5.

L’incerto ruolo del Parlamento, l’autonomia del governo, le
spinte verso una relazione diretta tra monarchia e masse popolari,
funzionale al primato dell’esecutivo, sono in questi anni al centro
della riflessione interna alle classi dirigenti e sono materia di scontro
politico. La riflessione di Orlando, che non è il solo – come vedremo
– a parlare dell’Italia, è in contrasto con l’ottimismo del Congresso
parigino. Da essa emergono spunti ed osservazioni intorno agli stessi
argomenti politici e costituzionali cui si riferisce uno scritto di Paolo
Ridola (del 1974), che mi sembra ancora utile e vivo. Il titolo è: Son-
nino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia6.

Il disordine politico del nostro paese suscita interesse teorico e
dà luogo a giudizi di valore, in vario modo ispirati a visioni conser-
vatrici. L’analisi di Sidney Sonnino sulle peculiarità e sulla crisi del
parlamentarismo, come Ridola metteva in luce nel ’74, si articola in
due tempi. Dapprima sposta l’attenzione dalla rappresentanza al
paese, dal rapporto parlamento-governo al processo elettorale ed alle
norme che lo regolano. Sonnino sostiene l’ipotesi di una legge elet-
torale proporzionale. Indica la prospettiva del ricorso al suffragio
universale come via per colmare il distacco tra Italia reale e Italia
legale, rafforzando la rappresentanza. Critica il trasformismo, la di-
pendenza del governo da maggioranze occasionali e caotiche; pa-
venta il rafforzamento delle nascenti forze operaie e socialiste. Ma la
strada scelta per equilibrare il sistema non sembra la più sicura.

5 Congrés International de Droit Comparé, cit., II, 356 ss.
6 Pubblicato per la prima volta in Critica storica, 1974, ora è in Esperienza costitu-

zioni storia, cit., 165 ss.
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Mentre precipita la crisi, si delinea un secondo tempo nel suo
pensiero politico. Contro le forze che ritiene disgregatrici, in man-
canza di una soluzione che venga dal Parlamento, e rimanendo l’al-
largamento del suffragio un’ipotesi confinata nel campo delle gene-
rose idealità, Sonnino punta sul rafforzamento dell’esecutivo, sulla
dipendenza dalla Corona, consentita dall’art. 5 dello Statuto. “Tor-
niamo allo Statuto” scrive nel 1897. Si rifà al modello bismarckiano:
l’accentramento gli sembra la risposta più efficace a fronteggiare le
minacce provenienti dal movimento socialista.

La formulazione dei problemi e le risposte che si delineano nel
Congresso di Diritto comparato sono dominate dalla stessa ottica li-
beral-conservatrice, ma con diversi esiti. Orlando è distante da Son-
nino.

Le preoccupazioni che emergono sono comuni: riguardano le
difficoltà politiche del regime parlamentare e i rischi per l’ordine so-
ciale. Prima che intervenga Orlando, è il visconte Gaetan Combes de
Lestrade, diplomatico francese, conoscitore dell’Italia, a discutere le
vicende del nostro paese7. Egli si sofferma sulla novità costituita dal
governo del generale Pelloux, che tra il ’98 e il ’99, dopo gli arresti
di esponenti delle organizzazioni popolari e dopo l’attacco armato di
Bava Beccaris contro la folla a Milano, tenta di far passare alla Ca-
mera una serie di leggi per aumentare il potere del re e comprimere
quello del parlamento. Lo spartiacque, che è oggetto dello studio
proposto dal diplomatico, è tra il modello costituzionale, con la re-
sponsabilità dei ministri rispetto al sovrano, e il modello parlamen-
tare ove essi sono responsabili verso la Camera eletta. L’Italia si sta
spostando dal secondo al primo modello. Uno spostamento che la
prassi statutaria consente.

“Il y a quelque temps, peu de mois avant l’ouverture de la crise
actuelle en Italie, mais dejà sous la presidence du géneral Pelloux, un
bruit circula que S. M. le roi Humbert allait abandonner le système
parlementaire – imité, sciemment ou non, de celui qui a functionné

7 Vedi Congrés International de Droit Comparé, cit., II, 275 ss. Nato nel 1859 e
morto nel 1918, Combes de Lestrade sposò una nobile siciliana e dimorò per anni nel-
l’isola, scrivendo dei fatti politici italiani (vedi G. BUSINO, L’Italia di Vilfredo Pareto,
Milano, 1989, 420 ss. ed una breve notizia di cronaca locale in comune.ragusa.gov.it,
Castello di Donnafugata).
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chez nous – pour adopter le régime constitutionnel, tel que le prati-
quent les Allemands. Que fallait-il pour réalizer cette évolution? …”.

La transizione possibile è raffigurata in modo tale da rivelare
una ostilità al rafforzamento del modello rappresentativo, tutta gio-
cata sull’analisi dei comportamenti che lo costituiscono:

“… il suffisait que les ministres italiens cessassent d’être respon-
sables vis-a-vis du parlement pour le devenir envers la Couronne et que
leur existence politique durât, non plus autant qu’ils conserveraient la
confiance de la Chambre, mais autant que S. M. le jugerait bon”.

Combes de Lastrade sottolinea gli elementi di degenerazione
del parlamentarismo, che hanno portato alla crisi. I poteri ampi che
i parlamentari esercitano, in quanto organizzatori degli interessi e nel
rapporto diretto con le burocrazie, gli appaiono come un retaggio di
privilegi premoderni. Si vede in queste enunciazioni quanto la me-
moria del passato possa entrare nell’analisi comparativa. Egli scorge
nel “feudalesimo elettorale” un tratto distintivo del nostro paese.
Sembra quasi che segnali un’oscillazione in atto tra potere del Parla-
mento (di cui nota le forme corruttive) e potere di fatto esercitato dal
Governo e dalla Corona.

I suoi giudizi trovano un riscontro diretto nel dibattito italiano
sull’assetto costituzionale e nei conflitti in corso. Le posizioni
estreme espresse da Pelloux saranno accantonate, dopo le elezioni
del giugno 1900, quando verrà avanti una politica di conciliazione,
pur di fronte all’evento drammatico della uccisione di Umberto Sa-
voia. Ma la crisi e il fastidio verso il “parlamentarismo” si sono chia-
ramente rivelati tra Crispi e Pelloux e l’asse Governo-Corona è de-
stinato ad essere ancora operante ed egemone, secondo uno schema
che condizionerà a più riprese le vicende dello Stato italiano, dall’in-
tervento in guerra fino al compromesso eversivo tra fascismo e mo-
narchia.

Dopo le riflessioni di Combe de Lastrade, il caso italiano è af-
frontato e descritto compiutamente nella relazione di Vittorio Ema-
nuele Orlando.

Orlando è deputato alla Camera dal 1897 ed è professore alla
Sapienza di Roma dal 1903. I capisaldi della sua teoria del diritto
pubblico sono già da tempo fissati. La prolusione di Palermo, I cri-
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teri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico risale al
18898. È il manifesto di un metodo che non va oltre le forme: tutto
incentrato sulla connessione di concetti adiafori, lontani dalla poli-
tica. Proietta nel diritto pubblico la nozione di sistema: una catego-
ria teorica da assumere come dogma, mutuata dalla civilistica9. Que-
sta visione, che isola la tecnica del diritto e le attribuisce un’autono-
mia rispetto alle relazioni concrete, nasce dalla sua formazione
culturale, dall’influsso della scuola storica tedesca, dall’insegnamento
del pandettista Aloys Brinz e dal concettualismo di Gerber10.

Ma nella relazione di Parigi egli propone un esame storico delle
vicende italiane, oltre quello che chiama “il meccanismo esteriore e
puramente formale delle istituzioni”. È un’altra prospettiva rispetto
alla prolusione palermitana. Una prospettiva che non disdegna nota-
zioni sociologiche e storiche, da cui secondo la teoria orlandiana lo
studio del diritto pubblico dovrebbe prescindere. In questo caso
però siamo fuori dalla pura costruzione giuridica e lo sguardo sul
mondo empirico è necessario, affinché la descrizione del regime par-
lamentare italiano entri nella dimensione comparativistica del Con-
gresso. È un approccio distinto da quello tecnico.

Le anomalie nel meccanismo esteriore dello Stato parlamentare
nel nostro paese dipendono – così egli esordisce – dal fatto che al-

8 Il testo (pubblicato per la prima volta in Archivio giuridico, 42, 1889) è ora in V.
E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, 1954, 3 ss. Vedi
in proposito G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i
nuovi giuristi universitari e lo Stato liberale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1989, 995 ss.

9 Vedi S. CASSESE, “Auf der gefahrenvollen Strasse des öffentlichentrale Rechts”. La
“rivoluzione scientifica” di Vittorio Emanuele Orlando, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, 41, 2011, 305 ss.

10 Sulla biografia intellettuale e sugli approdi scientifici del giurista siciliano, vedi
G. CIANFEROTTI, Orlando V. E., in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI

(a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013, 1465 ss. Nell’ambito
dell’amplissima letteratura su Orlando e la scienza del diritto pubblico, vedi G. CIANFE-
ROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Nove-
cento, Milano, 1980; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Milano,
2000, 28 ss.; M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Or-
lando, in ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione fra
Otto e Novecento, I, Milano, 2001, 67 ss. A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del
diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009; V. TEOTONICO, Contributo alla
riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico, Bari, 2018, 27 ss.;
39 ss.; 99 ss.
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cune delle condizioni di fondo, interne ed essenziali al modello man-
cano o sono carenti.

La prima condizione è l’esistenza di una classe politica che ab-
bia una tradizione (il che significa una cultura condivisa), quindi una
capacità ed una volontà sufficiente per lo svolgimento delle diverse
attribuzioni elettive. La seconda condizione è un’organizzazione po-
litica delle libertà individuali e delle autonomie locali, che sia così so-
lida da mettere al sicuro le une e le altre rispetto alle vicissitudini e
all’influenza dei partiti politici. Si tratta di condizioni che suppon-
gono un adattamento secolare e che sono assenti nell’esperienza ita-
liana. Nella quale “la forma parlamentare – osserva puntualmente
Orlando – non è sorta dalle libertà individuali e locali; ma è stata isti-
tuita anzitutto con lo scopo di garantire queste libertà”. Rispetto al-
l’immaginario del liberalismo classico (penso al giusnaturalismo o
alla libertà dei moderni secondo Benjamin Constant), siamo di fronte
ad una inversione, che per altro proprio il giuspubblicista Orlando
traduce in astrazione teorica, quando descrive l’autolimitazione del
Rechtsstaat11. La libertà non è un prius nell’organizzaione statuale,
ma è posta come effetto. Il primato dello Stato è un dato caratteriz-
zante del caso italiano.

Non vi sono state deroghe o infrazioni volontarie rispetto ai
princìpi che fondano un regime parlamentare. Piuttosto, il discosta-
mento ha radici oggettive. Egli le analizza, scorgendovi un portato
delle lotte politiche e parlamentari. “Si è singolarmente abusato del
diritto appartenente al potere esecutivo di emanare decreti aventi
forza di legge. Questo è cominciato con i decreti legge in materia fi-
scale e peggio con i decreti sullo stato di assedio”. Tutto ciò ha coin-
ciso con un attentato alle garanzie giudiziarie: “basta ricordare – egli
osserva – il ruolo dei tribunali militari”.

11 Vedi su questo aspetto M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di
libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016, 69 ss. L’autore
mette in luce il rapporto con Jellinek. Cfr. V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto ammi-
nistrativo (I presupposti, il sistema, le fonti), in Primo Trattato completo di diritto ammi-
nistrativo italiano, I, Milano, 1900, 37 ss. (“… lo Stato giuridico si concepisce come
quello in cui lo Stato impone a se medesimo il freno di norme giuridiche capaci di con-
tenere l’azione della pubblica autorità …”). La limitazione del potere nasce nella sfera
giuridica, dalla volontà statuale; non ha origine dal controllo parlamentare e dall’eserci-
zio della libertà politica. È una sorta di liberalismo dall’alto, di cui Orlando, nel suo in-
tervento al Congresso, spiega le ragioni storiche.
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L’analisi è orientata verso la dimensione fattuale. Se i cambia-
menti appaiono dettati dalle condizioni storiche in cui opera il parla-
mento, ciò assolve i governanti dalla responsabilità personale di
avere causato una rottura della costituzione. Del resto, lo Statuto è
stato formalmente rispettato e la crisi di fine secolo può considerarsi
un effetto inevitabile delle battaglie parlamentari (nelle quali si riflet-
tono divisioni e passioni della vita nazionale).

“… D’une gravité toute exceptionnelle enfin fut toute cette ré-
glementation récente qui, par réaction contre l’obstructionnisme de
l’extrème gauche, consista à faire introduire par décret royal toute une
série des modification permanentes aux droits touchant à la liberté
politique, tels que le droit de réunion, la liberté de la presse, la liberté
d’association, etc. Mais il faut en revenir encore à ce que nous disions
plus haut; en agissant ainsi, on n’a jamais eu l’intention de faire vo-
lontairement abandon des garanties constitutionnelles; on ne vit là
qu’un moyen de lutte parlamentaire; et ce fut un épisode doloureux
de la periode de troubles et d’orages que vien de traverser le parle-
ment italien …”.

I contrasti politici toccano la forma parlamentare: non è in que-
stione il testo scritto, ma il concreto attuarsi dei meccanismi costitu-
zionali.

“… On peut donc affirmer qu’en Italie l’observation des limites
apportées aux différents pouvoirs souverains a eté piene et entière, en
tant que l’on s’attache au texte esplicite de la Constitution. On ne
peut en dire autant en ce qui touche ces règles qui, sans être textuel-
lement écrites (et assurément elles ne pourraient pas l’être) sont ce-
pendant, par la force même des choses, inhérentes à la forme parle-
mentaire ou au gouvernement de Cabinet, quel qui’il soit …”.

“Segnaliamo – prosegue – la violazione della regola generale se-
condo la quale la Camera elettiva, in virtù del ruolo che le appartiene
di pronunziarsi sulle responsabilità politiche del Governo, ha il diritto
di creare col proprio voto una situazione che obblighi il ministero a di-
mettersi e che normalmente deve servire da guida al capo dello Stato,
per la soluzione della crisi ministeriale”. Al contrario, nei due momenti
cruciali – caduta di un ministero e formazione di un nuovo gabinetto
– la forma parlamentare non si fa sentire. “Le ultime quattro crisi –
spiega – si sono tutte prodotte … indipendentemente da un voto della
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Camera. È stato così per il gabinetto Giolitti, che si è ritirato nel 1903
in seguito al processo per il fallimento della banca romana; per il gabi-
netto Crispi del 1896, dopo il disastro di Adua; per il gabinetto Di Ru-
dinì, dopo le rivolte del maggio 1898; per il gabinetto Pelloux, dopo le
lotte selvagge determinate dall’ostruzionismo…”.

Citati questi esempi, egli manifesta un orientamento che mi pare
opposto a quello sostenuto negli stessi anni da Sonnino. Osserva in-
fatti che il discostamento dal regime parlamentare può piacere a chi
vuole spostare poteri verso il capo dello Stato12. Ma non gli pare la
via giusta: “le istituzioni politiche devono essere applicate con
grande sincerità”. Se ci sono, devono realizzarsi “nel modo conforme
ed inerente alla loro natura”. Quindi, la via da seguire consiste nel ri-
conoscere alla Camera eletta un autonomo potere di determinazione,
tale da incidere sull’esistenza e sulle linee di condotta dei governi.

Si tratta di una prospettiva che è resa più difficile da un difetto
di autorevolezza delle rappresentanze politiche:

“… Et en fait, rien de plus évident que le lien intime qui rattache
l’observation qui précède à une autre, assez triste d’ailleurs, mais qu’il
est nécessaire de faire; c’est que le Parlement italien, et en particulier
la Chambre élective, sont tres loin d’avoir ce prestige et cete autorité
qui devraient être inséparables de la function si élevée qui leur est
confiée: ils manquent d’autorité – dans le sens légitime du mot, qui est
le bon, du rest, par rapport aux autres corps de l’État: et ils manquent
de prestige par rapport aux populations”.

Il giurista spiega attraverso l’analisi storica le cause di questa
“depressione” che colpisce lo Stato. Pone in rilievo il diffondersi
della corruzione e di una sua specie particolare, che noi chiame-
remmo “voto di scambio”, destinata a produrre effetti distorsivi sul-
l’amministrazione. È infatti attraverso questa che si elargiscono i fa-

12 Cfr. sullo scenario di decadenza della forma parlamentare le sintetiche nota-
zioni di P. RIDOLA, Sonnino e la crisi, cit., 185: “… l’effettivo esercizio da parte del so-
vrano del potere di nomina e revoca dei ministri, esercitato al di là del gioco delle mag-
gioranze parlamentari e congiunto al potere di scioglimento della Camera, che pure lo
Statuto gli conferiva con l’art. 9, rendeva il monarca di fatto arbitro della vita politica
del Paese, inceppava l’autonomia della funzione legislativa e vanificava il sindacato di
controllo della Camera rappresentativa, costantemente esposta al pericolo dello sciogli-
mento ove si rivelasse indocile alla volontà del Governo, il quale, dipendendo diretta-
mente dal re e non da una maggioranza parlamentare, non avrebbe potuto, d’altro
canto, opporre alcun freno alle decisioni di quello”.
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vori; conseguentemente la rappresentanza viene assoggettata al po-
tere esecutivo.

“… Il y a comme une chaine qui se forme et qui se rive chainon
par chainon, liant par un bout le député à l’électeur, et le liant par
l’outre au ministre. D’un côté on perd de vue le fins mêmes de l’élec-
tion et le but d’interêt public qu’elle doit avoir, et de l’autre, le député
se trouve conduit à sacrifier son indépendance pour devenir l’homme-
lige de ce pouvoir exécutif dont il devrait être le juge et vis-a-vis du-
quel il devrait garder une mission de contrôle …”.

Insiste più volte sulla relazione stretta tra ciò che accade entro
la società civile e i mutamenti che investono il funzionamento delle
istituzioni. La stessa durezza dello scontro parlamentare, l’esempio
contagioso dell’ostruzionismo rimandano alle trasformazioni della
coscienza collettiva.

Orlando lamenta la mancanza di partiti politici che siano
espressione di grandi correnti ideali; ma a ben vedere ciò riguarda le
rappresentanze delle classi sociali dominanti (i liberali e i conserva-
tori). Non il partito socialista.

“… Rien de plus empirique que la politique parlementaire ita-
lienne. C’est une politique au jour le jour, ou plutôt une politique du
moment même; politique inquiète et nerveuse, faite de secousses
subites et de longues apathies. Dans le domaine de la politique inté-
rieure, le liberalisme ne s’est guère écarté des anciennes formules ja-
cobines; et le parti conservateur, pour répondre à tout un accroisse-
ment de force et d’ardeur dans le partis populaires, n’a jamis su
qu’opposer une répression policière, jointe aux sophismes d’une réac-
tion de snobisme …”.

Su questo sfondo, al di là degli elementi involutivi che ha ap-
pena passato in rassegna, egli è convinto che il vero pericolo per le
istituzioni sia costituto dalle divisioni radicali, dai tumulti interni.
L’avanzata del partito socialista è un effetto di questa lotta. E nasce
da qui il rischio dell’attacco allo Stato. Siamo al punto centrale della
descrizione.

La violenza delle passioni mina il regime parlamentare, più della
corruzione politica. L’aumento del numero dei deputati di estrema
sinistra (“veramente prodigioso negli ultimi tempi”), quindi il peso
delle forze operaie, è a suo parere il problema più arduo da risolvere.
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Eppure, è proprio il regime parlamentare ad offrire una via di uscita.
Ciò accredita il modello, da affermare nonostante i difetti italiani.

Mi sembra acuta e realistica l’analisi delle ragioni della elezione
di deputati socialisti e della prospettiva nuova che si apre. “Al di
fuori di qualche centro operaio del nord-Italia, dove i socialisti sono
fortemente organizzati in un vero partito, si può dire che, ovunque
ha avuto luogo un’elezione del genere, l’elemento che l’ha determi-
nata è sempre stato una pura manifestazione di malcontento pub-
blico”. Ciò determina di fatto una convergenza tra le classi popolari
e gruppi che appartengono a tutte le classi e che protestano contro la
pressione fiscale, contro l’ingiustizia. Ritroviamo l’immagine di una
insofferenza diffusa nella popolazione.

I partiti estremi – così prosegue l’analisi dei fatti contemporanei
– escludono i mezzi rivoluzionari, per guadagnare maggiori consensi
in un’ottica perfettamente costituzionale. Il meccanismo della rap-
presentanza parlamentare, pur con tutti i suoi difetti, rivela perciò
una forza pacificatrice.

Il voto degli scontenti e la ricerca di un consenso non esclusiva-
mente classista alla fine servono a moderare le istanze dell’estrema si-
nistra. Una saggia politica di conservazione (capace di superare i li-
miti della destra già indicati nello “snobismo” e nelle pulsioni re-
pressive) deve fare leva su questo spirito più moderato, indotto dalle
alleanze che lo stesso partito socialista persegue. Orlando intuisce
che l’estendersi dei consensi attorno al movimento operaio apre un
varco nel conflitto sociale. È quindi possibile avvicinare il partito so-
cialista alle istituzioni, proprio per il ruolo che esso sta scegliendo.
Nel momento in cui amplia la propria presa sull’opinione pubblica,
viene ad attenuarsi la radicalizzazione e le moltitudini possono essere
ricondotte ad un uso corretto del regime parlamentare13.

13 Congres International de Droit Comparé, II, cit., 373: “… Le vote des mécon-
tents finit donc par exercer une action modératrice sur les partis extrèmes, et ceux-ci en
tirent avantage. Ainsi doc se trouve confirmée et renforcée par la même cette observa-
tion, bien souvent faite d’ailleurs, que le milieu parlamentaire exerce une influence
pondératrice de pacification et de calme sur les hommes plus ardent et sur le partis plus
violents. Je suis d’ailleurs très fermement convaincu qu’une sage politique de la part des
conservateurs pourait, en Italie, déterminer un mouvement graduel, mais sûr, de rap-
prochement entre ces partis extrèmes et les institutions régnantes; c’est qu’en effet, ces
partis extrèmes et les institutions régnantes; c’est qu’en effet, ces partis aperçoivent par-
faitement que les multitudes se sont plutôt éloignées que séparées des institutions elles-
mêmes …”.
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Questo – afferma il giurista – è un problema politico e non di
singole riforme legislative (non basterebbe mutare il meccanismo
elettorale). Si tratta di costruire un rapporto di fiducia nuovo. I due
soggetti da fare incontrare sono le masse e le istituzioni liberali. Con
questo indirizzo egli anticipa teoricamente la politica giolittiana.

In realtà le pagine citate mostrano la coesistenza nel suo pen-
siero di un doppio livello di studio e di comprensione delle vicende
costituzionali. Da un lato vi è la pura macchina concettuale del di-
ritto pubblico, su cui rifletterà più volte e che nella relazione pari-
gina resta sullo sfondo. Dall’altro lato, al centro dell’attenzione in
questo testo, vediamo l’ordine politico contingente, la coscienza col-
lettiva, la società civile14.

Possiamo dire che la scienza si identifichi con l’elemento tec-
nico di cui parlava Savigny, quando descriveva il rapporto tra i giuri-
sti e la coscienza del popolo; mentre l’insieme delle situazioni esami-
nate nella loro attualità rientra nella dimensione che il giurista tede-
sco definiva “elemento politico”15.

Si capiscono le tesi di Orlando muovendo da questa dicotomia.
L’assimilazione da parte sua della pandettistica, più volte indicata
come la chiave di volta della prolusione palermitana e spesso evidente
nei suoi scritti, comprende una lettura diretta dell’opera di Savigny ed
una visione del diritto ancorata allo storicismo ottocentesco. Si spiega
così il rilievo che egli attribuisce ai costumi politici e ai rapporti tra le
classi, visti come fattori concreti di evoluzione costituzionale. Anche

14 Adopero esattamente i termini che egli impiega nella relazione.
15 Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft, Heidelberg, 1814, II ed., Heidelberg 1828, ora in J. VON STERN (Hrsg. und
eingel.), Thibaut und Savigny. Ein programmatischen Rechtsstreit auf Grund ihrer Schrif-
ten, Berlin 1914, rist. Darmstadt 1959, trad. it. G. MARINI (a cura di), A.F.J. THIBAUT,
F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, Napoli, 1982, 93 ss.; 99 s., ove si in-
dividua il “nesso organico tra il diritto e l’essenza e il carattere del popolo”. Subito dopo
si aggiunge: “la vera sede del diritto è la coscienza comune del popolo”; è aspetto della
vita, “elemento politico” e contemporaneamente “elemento tecnico”. La funzione spe-
ciale dell’elemento tecnico apre, entro la teoria savigniana, uno spazio all’assunzione di
una sistematica proveniente dal giusrazionalismo, che con incisivi adattamenti viene ri-
ferita alla prassi dei rapporti giuridici ed acquista uno spessore storico. Per Orlando i
due aspetti – il sistema puramente logico e la coscienza collettiva; i princìpi e la loro or-
ganicità – stanno insieme. Ciò rende più chiari i discorsi storico-politici sulla forma par-
lamentare e l’approdo, costituito dall’ideale dello Stato di diritto, o État juridique, se-
condo l’espressione usata nell’ultima frase della relazione parigina.
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se la sua descrizione ravvicinata delle circostanze va oltre l’impianto
concettuale della scuola storica, oltre le suggestive approssimazioni
che non consentono una vera e propria analisi della società.

Vi è un’ulteriore componente teorica che entra nel suo pensiero
ed è destinata a fondersi con l’approccio storicistico, spostando l’at-
tenzione verso la concretezza delle forze sociali e politiche: è l’in-
flusso del positivismo filosofico. Ne vediamo una traccia esplicita in
uno scritto del 1881 ispirato al pensiero di Spencer16. Già quel sag-
gio delinea un discorso positivistico sulla società (in particolare sul
rapporto tra aggregazioni dal basso e sovranità), raccogliendo spunti
presenti nella cultura nazionale intorno alla fine dell’Ottocento17.

Andare oltre le forme: mi pare questa l’intenzione, che ritrovo
pienamente nella relazione al Congresso. Il sapere adiaforo a cui
mira il giurista (già fissato dal programma metodologico dell’89) non
esclude ora, nel raffronto tra crisi italiana e modelli europei, lo stu-
dio della politica, né i giudizi di valore, come quelli che abbiamo già
visto a proposito delle élites liberali e della loro miopia.

In che cosa consiste, secondo Orlando, una saggia politica con-
servatrice, capace di superare le divisioni più laceranti? Siamo alle
ultime pagine della relazione. Per quale via si può dare prestigio alle
forme parlamentari? Interloquendo con un uditorio internazionale,
egli spiega come recuperare il paradigma messo in discussione in
Italia.

La sfida riguarda – mi sembra – le classi dirigenti tradizionali, di
cui il giurista si fa interprete e che possono affermare il loro potere,
smussare e neutralizzare la forza centrifuga delle proteste e delle ri-
vendicazioni socialiste, solo per mezzo di una nuova idealità e di
prassi conseguenti.

Il testo può essere interpretato in questa chiave: la ricerca di
una autorevolezza, di una rilegittimazione dello Stato attraverso la

16 V.E. ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer, in Rivista
Europea, 3, 1° maggio 1881. Nell’81 Orlando ha ventuno anni ed è verosimile che lo stu-
dio del positivismo lasci su di lui un’impronta duratura, fondendosi con la lezione savi-
gniana. Vedi su questo scritto e sugli anni della formazione, F. GRASSI ORSINI, Orlando,
profilo dell’uomo politico e dello statista: la fortuna e la virtù, in V.E. ORLANDO, Discorsi
parlamentari, Senato della Repubblica, Bologna, 2002, 13 ss.

17 Alcuni segni di questa presenza negli studi giuridici sono messi in luce nel mio
libro Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013, 54 ss.
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garanzia dei diritti può creare un rinnovamento profondo ed è anche
la via per dare una funzione pratica positiva alla rappresentanza po-
litica. Il che implica un ruolo attivo del Parlamento, una capacità
della Camera elettiva di bilanciare i poteri della Corona e dell’esecu-
tivo. Tutto ciò significa distaccarsi dal modello tedesco18, ma utiliz-
zando lo schema, nato in Germania, del potere che si autolimita at-
traverso il diritto. Orlando traccia, in pochi capoversi, la piattaforma
di un nuovo statalismo liberale, che ha ormai del tutto superato gli
archetipi giusnaturalisti.

“… Quelle que soit la forme sur la quelle repose la societé, il faut
che l’État soit capable, avant tout, d’assurer l’accomplissement de la
plus essentielle de ses fonctions: l’exacte sanction du droit comme but
assigné à la loi et l’observation scrupuleuse du droit comme but assi-
gné à la justice …”.

Diritto e giurisdizione sono le funzioni unificanti a cui lo Stato
deve attendere. Ed occorre garantire che siano intatte ed efficaci, pur
nel mezzo della lotta tra le classi sociali. L’immagine del Rechtsstaat
viene evocata come antidoto alla conflittualità.

“… Au milieu des alternatives si trublées de la politique, plus la
lutte est vive entre les classes sociales, entre les aspirations diverses
que chacun entrevoit comme l’idéal rêvé de la mission du pays, plus le
conflit devient ardent entre les dfférents groupes ethniques et les mul-
tiples confessions religieuses, plus il est nécessaire d’avoir solides et
stables une limite et une garantie communes. Cette limite, c’est le
droit, et cette garantie, c’est la justice …”.

Il riferimento al contrasto tra gruppi etnici, tra confessioni reli-
giose, fa pensare che egli guardi oltre i confini nazionali, quando
prospetta la necessità di una delimitazione stabile del potere e di un
riconoscimento di diritti uguali verso lo Stato e l’amministrazione.
Secondo un’ottica congeniale ai comparativisi.

Per la crisi italiana, alla fine, il traguardo che Orlando propone
è l’integrazione delle moltitudini attraverso le discipline giuridiche
che regolano le libertà, che le difendono e le comprendono nello
Stato. La destra ha sbagliato a seguire contro il socialismo la via della

18 Piuttosto, emerge un’assonanza con il modello inglese. Cfr. M. FIORAVANTI, Vit-
torio Emanuele Orlando: il giurista, in AA.VV., Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato,
il politico e lo statista, Catanzaro 2002, 20 s.
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repressione. La stessa preminenza bismarckiana della Corona e del
Governo non funziona. Si può puntare nuovamente sulla funzione
Parlamentare, sulla responsabilità del Governo verso la Camera elet-
tiva, se si afferma fortemente l’autorità dello Stato non tanto nella
sfera mutevole delle relazioni politiche, ove è nata la decadenza del
Parlamento, ma nella sfera del diritto. Non bastano singole leggi di
riforma: il termine “diritto” ha un significato più ampio e complesso;
indica un sistema certo di rapporti tra i poteri ed una tutela degli in-
dividui entro la compagine sociale19. La responsabilità della tutela
(che nella logica di Orlando vale per tutti, al di là delle differenze di
classe) grava sullo Stato. In uno scritto dello stesso anno in cui si
svolge il Congesso francese, egli oppone la compiutezza del sistema
alla parzialità delle leggi, richiamando la memoria dei romani e se-
guendo Savigny20.

In conclusione, a questo progetto devono contribuire i giuristi.
Ecco la saldatura tra la proposta politica e la direzione nuova che
deve assumere la scienza del diritto.

Dunque, l’elemento tecnico, le costruzioni sistematiche depu-
tate ad organizzare l’universo giuridico nei rapporti tra i singoli e le
autorità, come nei rapporti tra istituzioni, tornano in scena. Non vi è
contraddizione tra l’Orlando della storia (o della cronaca) politica e
l’Orlando delle forme. Egli sostanzialmente afferma, al termine del
suo intervento, che dal lavoro scientifico deve nascere la soluzione

19 Il diritto pubblico è sistema, che le leggi devono presupporre. Cfr. V.E. OR-
LANDO, I criteri tecnici, cit., 16 ss.

20 V.E. ORLANDO, Le fonti del diritto amministrativo, in ID. (a cura di), Primo trat-
tato completo del diritto amministrativo italiano, I, Milano, 1900, 1080. Questo schema
ideale corrisponde ad un indirizzo politico, con diverse inflessioni espresso più volte dal
giurista e tendente verso una sorta di armonia tra i poteri. Cfr. M. MAZZAMUTO, Vittorio
Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della grande guerra, in Diritto e società, 3,
2017, 379 ss., spec. 382 s.: “… il modello di bilanciamento cui guarda Orlando si fonda
non sulla contrapposizione bensì su una sorta di principio di ‘condivisione dei poteri’.
È con un siffatto concorso che si previene l’assolutismo di un organo che intenda inte-
starsi l’intera sovranità e al contempo si costruisce concretamente la sintesi dell’unità e
della sovranità dell’ordinamento statuale, garanzia ineludibile di ordine e libertà …”.
L’autore accenna al modello inglese e sottolinea tutti gli elementi della politica istituzio-
nale di Orlando durante la guerra (quando è ministro della Giustizia, poi ministro del-
l’Interno e presidente del Consiglio). Pur nell’ampliamento delle prerogative e del po-
tere di intervento dell’esecutivo, egli tiene fermo l’intento teorico di non uscire dalla
forma parlamentare e di non colpire i poteri della giurisdizione. Sono temi presenti an-
che nel testo del 1907 che sto esaminando.
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contro la decadenza. In questo modo attribuisce alla scienza pura un
compito pratico, anche se essa appare separata dalla politica, in base
al proprio statuto teorico. Tuttavia, proprio in questa distanza è il
fondamento della sua utilità: la scienza crea una struttura giuridica
garantista, un dover essere che si basa su enunciati esatti e rigorosi
(qualcosa di simile al calcolo mediante i concetti di cui parlava Savi-
gny) e perciò trascende le contingenze della politica.

“… Donner à la science du droit public une solide structure ju-
ridique, maintenir une séparation rigoureuse entre le critérium de
l’ordre politique, toujours contingent par excellence et le criterium de
l’ordre juridique, lequel est intransigeant comme la logique elle même,
ce n’est pas seulement suivre une bon méthode scientifique, mais réa-
liser une oeuvre hautement civique …”.

Orlando ha condotto la sua riflessione su un terreno empirico;
ha analizzato le tendenze sociali del suo tempo. Quasi rispondendo
al visconte Combes de Lastrade, ha sostenuto che la metamorfosi
istituzionale emersa nel prevalere di forze reazionarie durante il go-
verno Pelloux non è affatto irreversibile. La memoria storica nelle vi-
cende italiane spiega le gravi carenze che la situazione del paese mo-
stra e le difficoltà delle forme parlamentari. Ma esse restano le più
adatte a sormontare i conflitti.

Così l’alterità del movimento operaio può essere riassorbita, se
si definisce e si realizza lo Stato di diritto. Questo impegno riguarda
direttamente il ceto intellettuale dei giuristi.

“… Travailler assidûment pour que l’idéal d’un État juridique
passe dans la législation et, ce qui importe plus ancore, qu’il passe
dans la conscience et dans les convictions du peuple, telle est la tâche
le plus élevée et la plus digne, et, il faut bien le dire aussi, la plus pra-
tique pour l’époque, que puisse se proposer, avant tout, quiconque a
le culte et la charge du droit public”.

Fra la scienza e il diritto che lo Stato deve garantire vi è un con-
tinuum, osservato da Orlando nel vivo degli accadimenti che lo cir-
condano. L’approccio storico (e in una certa misura sociologico, spe-
cie quando egli si concentra sulla inadeguatezza delle élites) serve ad
individuare la missione attuale dei giuristi: oltre la relatività della po-
litica, essi devono operare, secondo l’ideologia orlandiana, per resti-
tuire forza e persuasività allo Stato, per rimuovere le conflittualità
che lo minacciano.
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Quando, tra il dopoguerra e gli anni 20 del Novecento, le classi
dominanti romperanno con la tradizione liberale, anche questo do-
ver essere andrà in pezzi.

Abstracts

Il saggio mette in luce lo stretto rapporto tra storiografia del di-
ritto e comparazione giuridica. Il confronto tra gli ordinamenti non
può non tener conto delle vicende concrete che determinano l’indi-
vidualità di ciascuna esperienza. In particolare, nelle analisi compa-
rative intorno alle costituzioni e al diritto pubblico, è essenziale lo
studio del passato, delle formazioni sociali e delle tendenze politiche
che sono alla base degli assetti statuali. Nel Congresso internazionale
di Diritto Comparato, svoltosi a Parigi nel 1900, questo nesso tra sto-
ria, vicende politiche e forme istituzionali è trattato in una relazione
di Vittorio Emanuele Orlando. Il tema è quello della forma parla-
mentare in Italia, confrontata con altri modelli europei. Orlando, che
nella prolusione di Palermo del 1886 aveva teorizzato una costru-
zione rigorosamente formale del diritto pubblico, ora mette a fuoco
le vicende istituzionali dell’Italia andando al di là dei puri concetti
giuridici e fornendo un quadro realistico della storia politica del no-
stro paese, nel passaggio tra Ottocento e Novecento.

The essay shows brightly the close relationship between legal
historiography and legal comparison. The comparison between legal
systems cannot ignore the concrete events that define the individua-
lity of each experience. In particular, in the comparative analyses of
constitutions and public law, it is essential to study the past, social
formations and political tendencies that underlie state structures. At
the International Congress of Comparative Law, held in Paris in
1900, this link between history, political events and institutional
forms has been treated in a report by Vittorio Emanuele Orlando.
The theme is about the parliamentary form in Italy, compared with
other European models. Orlando, who in the prolusion of Palermo
in 1886 theorized a rigorously formal construction of public law,
now focuses on the institutional events of Italy going beyond pure le-
gal concepts and providing a realistic picture of the political history
of our country in the transition between the nineteenth and twentieth
centuries.
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