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1.-Il filosofo del diritto e il costituzionalista. Diritto e realtà sociale 

 

Nel 1970 Salvatore Satta propose una rilettura dei Lineamenti di una dottrina del diritto di 

Carlo Esposito: una rilettura che, andando molto aldilà dei limiti di un breve appunto, tracciava un 

profilo denso e stimolante dello studioso ed offriva una testimonianza piena di pathos delle ragioni 

di una vera e propria “affinità elettiva” con l’amico ed il collega.1 Satta stabiliva un parallelo fra il 

profilo umano e il profilo scientifico del Maestro, rievocandone l’ “umanità” che si celava nel suo 

animo e già di per se stessa lo immunizzava dal clichè di uno studioso “astratto”, ed il tratto 

fondamentale dell’insegnamento espositiano, che Satta ravvisava nell’insofferenza verso una 

concezione normativa del diritto e nello sforzo di riportare il diritto all’ “uomo nella sua totalità”. 

“Nulla intende chi non sia capace di sollevarsi a questa integrale visione”, incalzava Satta, poichè il 

giurista “non è ripetitore di formule”, e “chi sceglie la via del pensiero non si diletta più di questi 

giochi di parole, che in definitiva negano il diritto come valore”.2  

Satta coglieva, in questa rievocazione del suo rapporto intellettuale ed umano con Esposito,  

tutta la complessità del suo pensiero e della sua opera, che sfuggono alla semplificazione ed è arduo 

costringere (o incasellare) all’interno di scuole o di recinzioni metodologiche. A questo esito 

indirizza, in primo luogo, la spiccata vocazione speculativa di uno studioso che si interroga 

costantemente e costantemente si confronta con le posizioni altrui e con i propri approdi 

argomentativi. Ho riletto più volte lo scritto su La consuetudine costituzionale del 1962, che  

ritengo una delle sue opere più grandi, e mi sono domandato quali svolgimenti del suo pensiero 

Esposito avrebbe tratto da una visione così ampia e comprensiva della consuetudine, se la fine  

prematura non ne avesse interrotto il corso. In secondo luogo, un fattore di fascino, ed insieme di 

difficoltà, nello studio dell’opera espositiana deriva dall’attitudine del suo Autore. a volare sempre 

alto ed a sollevarsi dall’esame di questioni anche puntuali al piano più alto della speculazione sul 

diritto, sulla relazione tra diritto e morale, tra individuo e società, tra la sfera delle norme e la 

                                                 
1 Alla profondità del profilo di Esposito tracciato da Satta si richiama L.ELIA, Le opere camerti di Carlo Esposito, in 
M. RUOTOLO (a cura di), Gli scritti camerti di Carlo Esposito (1928-1935), Napoli 2008, 2. 
2 Cfr. S. Satta, Riletture di filosofia del diritto, in “Quaderni del diritto e del processo civile”, IV, Padova 1970, 127 ss. 



 2 

coscienza individuale: una cifra peculiare della personalità del Maestro, che è dato cogliere non solo 

nelle tante annotazioni a sentenza, per lo più siglate con le iniziali, con le quali egli seguì i primi 

anni della giurisprudenza costituzionale, ma anche nel corpus degli scritti di teoria dello stato degli 

anni trenta e quaranta del XX secolo, nei quali l’Autore si misurò con alcuni snodi fondamentali 

della scienza giuridica del Novecento (il rapporto organico, la rappresentanza, il rapporto tra lo stato 

e la nazione, la natura del fenomeno associativo), senza mai trascurare di scendere nell’analisi di 

aspetti particolari dei diversi istituti.3 

   Queste notazioni introduttive già lasciano intravvedere perché il pensiero di Esposito abbia 

suscitato tanti interrogativi ed interpretazioni così controverse.4  A cominciare da quelli concernenti 

il rapporto tra la produzione filosofica dei primi anni, concentrata in un arco temporale breve ma 

intensissima, e quella costituzionalistica avviatasi a partire dagli anni trenta del Novecento. Una 

controversia declinata con accentuazioni differenti, da chi ha sostenuto che Esposito sia stato, sin 

dalle primissime opere, un “costituzionalista” per vocazione ed approccio ai suoi temi di studio5; e 

da chi invece ha rintracciato nella produzione filosofica espositiana non solo i tratti anticipatori, ma 

le origini primigenie della riflessione costituzionalistica.6 Ed invero nei Lineamenti, ma, come 

tenterò di documentare, anche in altre opere giovanili, è già possibile cogliere le basi che Esposito 

avrebbe sviluppato nell’opera successiva ed alle quali sarebbe rimasto, in buona sostanza, fedele. 

Prendendo le distanze sia da approcci tendenti a confondere diritto e morale sia da concezioni del 

diritto di tipo “empirico”, prigioniere di una sorta di empirismo sociale, egli rivendica alle 

“valutazioni legalistiche” un ruolo che va aldilà di “una ipotetica coscienza assoluta” o di “una 

ipotetica ragione pura”, in quanto esse sono “momento essenziale alla vita dello spirito reale e 

concreto”: manifestazione di “una vita mai compiuta completamente e perciò sempre viva” la quale 

“valuta sempre uomini e cose, spinta dalle necessità dell’agire, che costituisce la sua più intima 

essenza”.7 

Queste pagine espositiane conducono ad un altro interrogativo, che riguarda il rapporto con la 

tradizione del giuspositivismo statualistico. Fu Esposito un giuspositivista? A chi vada aldilà 

                                                 
3 Mi riferisco qui agli scritti su “Organo, ufficio e soggettività dell’ufficio” (1932), “Lo Stato fascista e le associazioni” 
(1935), “Lo Stato e la Nazione italiana” (1937), “La rappresentanza istituzionale” (1939), ora in C. Esposito, Scritti 
giuridici scelti. II. Teoria generale dello stato e diritto costituzionale prerepubblicano, a cura di J.P. Berardo, Napoli, 
1999, risp. 1 ss., 83 ss., 203 ss., 309 ss. 
4 Ne offrono un panorama assai articolato i contributi raccolti in M. Ruotolo (a cura di), op. cit., e negli atti del 
Convegno nazionale (Macerata, 5-6 aprile 1991) su “Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito”, Milano 1993; 
nonché la presentazione di D. Nocilla a C. Esposito, Diritto costituzionale vivente. Capo dello stato e altri saggi, Milano 
1992, VII ss. 
5 Così A.PACE, Il metodo di Carlo Esposito, in M. RUOTOLO (a cura di), Gli scritti camerti cit., 93 ss.  
6 Cfr. F. MODUGNO, Il pensiero filosofico-giuridico , in Il pensiero costituzionalistico cit., 3 ss.; L. PALADIN, Le 
fonti del diritto, ivi, 41 ss.  
7 Cfr. C. ESPOSITO, Lineamenti di una dottrina del diritto (1930), in ID., Scritti giuridici scelti, I. Filosofia del diritto 
e teoria generale del diritto, Napoli 1999, 167 ss. 
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dell’impressione superficiale e fuorviante che può derivare dall’andamento argomentativo  di alcuni 

scritti, la grande attenzione ai testi, al diritto positivo, che peraltro sono anche, in alcune opere, 

come, ad esempio, in quella sul Capo dello stato, ma già ne La validità delle leggi, il varco alla 

comparazione con altri ordinamenti, la questione si profila in termini più problematici. Si 

intravvede certo, come ho già accennato, nella concezione espositiana del diritto, sin dai 

Lineamenti, una spiccata componente volontarista, attraverso il richiamo frequente all’assunto che il 

diritto positivo vada inteso anzitutto come criterio di valutazione di che cosa un ente giudichi come 

“legale”. Non si può cogliere “il carattere unitario del diritto” –scrive Esposito- ponendosi dal punto 

di vista, “caotico” e “inafferrabile” di chi è “sottoposto” al diritto, e dunque da quello di una 

concezione “normativa”. Il diritto assume carattere unitario “solo quando venga considerato nella 

vita di chi sottopone altri al diritto, e giudicando secondo un criterio estrinseco all’attività valutata, 

pone la distinzione tra realtà conforme alla legge e realtà difforme dalla legge”. Ma in ciò sta “il 

significato universale e profondo” del diritto, che si spinge molto oltre le barriere del nesso tra 

positivismo e volontarismo. Il diritto è infatti un “momento della vita spirituale”, e precisamente “la 

speciale attività del nostro spirito che, applicando valori presenti ad atti passati, valutazioni ed 

esigenze nostre ad atti compiuti da altri…ci fa considerare la realtà nel suo significato per l’attività 

presente”. E peraltro questo “soggetto che valuta” non è, nella visione espositiana, un Leviatano, o 

un decisore senza limiti, un tema che verrà svolto poi ne La validità anche nella critica della 

verfassungsrechtliche Grundentscheidung schmittiana, e men che mai l’uomo che afferma in modo 

sfrenato la Wille zur Macht , ma è egli stesso un soggetto “limitato”, che “può ricevere bene e male 

dagli altri e da sé stesso, e perciò non è in possesso della calma superiorità che sola permetterebbe 

di non giudicare le azioni umane”. La limitazione del “soggetto che valuta” va molto oltre, mi pare, 

le barriere del giuspositivismo di matrice volontarista, in quanto essa, in quanto ineliminabile “dalla 

vita dello spirito reale e concreto”, attinge la profondità della coscienza individuale e “si può dire 

morale nel senso più alto della parola”.8 

Non meno arduo è un ulteriore interrogativo, se Esposito possa definirsi uno statualista e se in 

qual misura il suo insegnamente sia stato condizionato dalla dogmatica dello Staatsrecht , che aveva 

trovato eco profonda nella dottrina italiana grazie alle celebri prolusioni orlandiane. In uno scritto 

del 1953 per l’appunto dedicato ad Orlando, Esposito contesta con forza lo stereotipo di un maestro 

meno preoccupato del nesso tra diritto e realtà sociale che dello sforzo della sistemazione dogmatica 

degli istituti del diritto statuale, e ascrive a merito di Orlando di avere inteso “portare alla loro 

interiore unità” le dottrine della Scuola storica e quelle istituzionali, delle quali Orlando appariva ad 

Esposito quasi un precursore. Ed infatti, collegando tra loro le opere del primo e dell’ultimo 

                                                 
8 Cfr. C.ESPOSITO, Lineamenti, 191 ss. 
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Orlando, egli vi coglieva un’attenzione alla realtà sociale ed alle organizzazioni sociali, che era 

rimasta troppo spesso oscurata nell’opinione dominante. Secondo Esposito, per Orlando “il diritto 

esiste o tende a consolidarsi in istituzioni”, perché esso “muove dalla realtà e tende a tale realtà”, 

come è confermato proprio dal diritto costituzionale –egli osserva anticipando gli approdi de La 

consuetudine-, in quanto “larga parte” di esso “è si preveduto in regole di diritto”, ma in esse non si 

esaurisce, poiché “sfugge ad esse la parte più delicata e fondamentale di tale vita, che pure è 

giuridica”.9 

Sembra dunque ricorrente, e percorrerne come un filo rosso tutta l’opera,  la provocazione di 

Esposito, che il diritto non si riduca a “regole”, in quanto esso attinge in profondità “il valore della 

vita sociale”, per riprendere il titolo della lontana tesi di laurea del 1924. E questa provocazione 

riporta ancora una volta, in una linea di forte continuità,  ad intuizioni e approfondimenti degli 

scritti giovanili. Anzitutto a quelli dei Lineamenti, nei quali Esposito discute criticamente la tesi 

della statalità del diritto, al cui dogma non è riconducibile, secondo il maestro, il diritto che ha la 

sua fonte nella volontà dei privati né quello degli enti autonomi, un’idea che troverà sviluppo negli 

anni successivi nel commento all’art. 5 della Costituzione.10 In ciò, e precisamente 

nell’affermazione che anche il diritto non statale poggia su propri presupposti di esistenza e di 

validità11, può cogliersi un’adesione di Esposito alla teoria della pluralità degli ordinamenti, 

sebbene la presa di distanza dallo statualismo non comporti una convinta adesione alle teorie 

istituzionali. Ad esse viene rimproverato di ridurre il diritto ad “un fatto empirico prodotto dal fine 

di organizzare una società”, laddove il diritto non è una “regola” emirica di organizzazione sociale, 

ma è un fenomeno della “coscienza”, e peraltro “la considerazione giuridica degli accadimenti non 

è relativa alla sola coscienza sociale, ma ad ogni coscienza limitata ed è relativa alla coscienza 

sociale in quanto tale coscienza è limitata e non in quanto è sociale”.12 

Il brano che ho appena citato solleva qualche difficoltà interpretativa nella ricostruzione del 

pensiero espositiano, poiché in esso potrebbe leggersi un atteggiamento la diffidenza di un giurista 

liberale, e dunque nel fondo profondamente individualista, nei confronti dell’autonomia delle 

organizzazioni sociali, oppure una presa di distanza dall’organicismo, nelle sue svariate sfumature 

culturali e dunque anche in quelle del Sozialrecht gierkiano o del droi social di Duguit e di 

Gurvitch. Sotto questo profilo è illuminante il saggio giovanile  su Il valore dello stato in Aristotele. 

Esposito contesta in modo serrato la tesi prevalente, da Stahl a Windelband a Zeller, nella  

                                                 
9 Cfr. C. ESPOSITO, La dottrina del diritto e dello stato di Vittorio Emanuele Orlando, in Riv. tri. dir. pubbl. 1953, 94 
s. 
10 Si v. C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione , in ID., La 
Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 74 s. 
11 Si v. C. ESPOSITO, Lineamenti cit., 187. 
12 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 190. 
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letteratura tedesca,  nella temperie ottocentesca della costruzione su basi organicistiche del dogma 

della sovranità dello stato, tesi secondo la quale lo stato avrebbe in Aristotele “un valore proprio ed 

assoluto”, superiore e distinto dal bene degli individui. Al contrario, egli si sforza di dimostrare che  

nel pensiero aristotelico lo stato ha solo valore di mezzo per la soddisfazione dei bisogni 

individuali, e che Aristotele non avrebbe mai “idealizzato” lo stato al di sopra del singolo, in quanto 

il “sommo bene” che lo l’uno persegue non è distinto e separato da quello degli individui, ma di 

esso rende possibile la realizzazione in quanto i singoli non siano “bastanti a se stessi”.13 Una 

lettura importante, quella espositiana, perchè rifiuta in sostanza gli approdi dell’organicismo 

tedesco, la cui suggestione nella cultura giuridica di quegli anni era anche in Italia sensibile, 

precorre le interpretazioni oggi prevalenti del pensiero politico aristotelico, ad esempio nelle opere 

di Strauss e di Finley, lascia intravvedere i germi dell’interesse che il costituzionalista avrebbe 

manifestato, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, per le formazioni sociali, negli scritti sulla 

famiglia, i sindacati, i partiti14, ed offre infine spunti anticipatori alla fondazione teorica del 

principio di sussidiarietà. Di esso Esposito coglie lucidamente spunti nel pensiero aristotelico, 

secondo il quale la politica è scienza del sommo bene, solo in quanto  il bene dei singoli è lo scopo 

cui la politeia tende, e correlativamente la polis non è un “tutto”, ein Ganzes, nel linguaggio degli 

organicisti, ma un tessuto articolato, ein Gewebe di individui, al compimento della cui felicità la 

politeia contribuisce in modo sussidiario. Ciò in quanto- chiosa Esposito-  “il fine ultimo sta nel 

raggiungimento di una vita che basti a se stessa, ma da solo il singolo non può raggiungerla. Essa 

è il fine dell’uomo nel senso che solo in essa il singolo può trovare il suo appagamento, ma egli non 

può proporsi quel fine come scopo immediato della sua attività e da raggiungere con le sue sole 

forze perché la sua capacità è limitata”.15 

 

2.- Tra liberalismo giuridico e critica del formalismo 

 

Le osservazioni che precedono introducono ad una altra questione controversa 

nell’interpretazione dell’opera espositiana. Esposito fu un giurista liberale? L’interrogativo può 

essere declinato sotto differenti aspetti, con riguardo ai suoi rapporti con la tradizione del 

liberalismo giuridico ottocentesco, culminata nella dogmatica tedesca del diritto pubblico dello stato 

nazione, e con riguardo al peso della componente “liberale” nell’interpretazione della Costituzione 

repubblicana. Quanto al secondo aspetto, non è difficile sostenere che il maestro romano, come 

“commentatore” della Costituzione repubblicana, tenda prevalentemente a prospettare una 

                                                 
13 Si v. C. ESPOSITO, Il valore dello stato in Aristotele (1927), in ID., Scritti giuridici cit., I, 33 ss. 
14 Si v. C.ESPOSITO, La Costituzione italiana cit., 135 ss., 151 ss., 215 ss. 
15 Cfr. C.ESPOSITO, Il valore dello stato cit., 45. 
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interpretazione liberale sia di istituti e diritti riconducibili alla tradizione delle carte costituzionali 

ottocentesche che di quelli, come i partiti ed i sindacati, che hanno più connotato la novità della 

ispirazione della Costituzione repubblicana. E’ d’obbligo, quanto al primo profilo, la citazione del 

notissimo incipit della prolusione romana su La libertà di manifestazione del pensiero. In essa 

Esposito difese con vigore la concezione individualistica e liberale, come un “diritto inviolabile 

dell’individuo isolato di fronte allo stato”, e contro l’opposta concezione funzionale, che configura 

tale libertà come come “esercizio di una funzione” al servizio dell’ordine democratico (l’art. 21 

Cost. come “pietra angolare” di questo, come avrebbe precisato qualche anno dopo la Corte 

costituzionale nella sentenza n. 19 del 1962), osservava che la contrapposizione tra individuo e stato 

non è “una astrazione” destinata a regredire, negli ordinamenti democratici, di fronte all’assunto che 

in essi l’individuo si porrebbe solo come parte rispetto al tutto e che l’esercizio di ogni libertà sia 

solo “modo di partecipazione del singolo alla vita dello stato”. Ed invero l’accentuazione, che in tali 

ordinamenti si sarebbe avuta, “del significato sociale di diritti in passato considerati individualistici 

e garantiti a vantaggio dell’individuo” non giustifica il sacrificio del principio che alcuni diritti 

“sono attribuiti all’ uomo come tale e a vantaggio dell’uomo, al singolo per ciò che essi 

rappresentano per esso singolo nelle sue qualità universali o per l’appagamento egoistico dei suoi 

bisogni e desideri individuali”, né consente di ritenere, in particolare, che la libertà di 

manifestazione del pensiero trovi il suo fondamento nel rilievo delle “utilità sociali delle unioni di 

pensiero” con priorità rispetto alla garanzia che “l’uomo possa unirsi all’altro uomo nel pensiero e 

col pensiero, ed eventualmente insieme operare, i vivi con i vivi ed i morti con i vivi”.16    

Un giudizio più articolato meriterebbero gli scritti espositiani sulle libertà economiche e il 

diritto di proprietà, i quali sembrano confermare peraltro la linea interpretativa della salvaguardia di 

un Kerngehalt liberale irriducibile pur in un quadro costituzionale che ha dato risalto alla 

soddisfazione di istanze di natura collettiva ed all’intervento pubblico nell’economia. In garbata ma 

altrettanto ferma polemica con economisti di ispirazione cattolica, con Di Nardi e Saraceno in 

particolare, e muovendo da premesse che coniugavano l’approccio liberale con la teoria del diritto 

costituzionale vivente che egli veniva precisando negli stessi anni, Esposito contestava le illusioni 

dei “razionalisti o i pianificatori dell’economia”, i quali trascurerebbero la varietà delle 

Lebenschancen sottostante alle prescrizioni normative, poiché, al contrario,  “i bisogni sono 

molteplici e mutevoli” e lo stato, contro ogni tentativo di cristallizzarne i compiti in materia 

economica, “è quello che è: un ente politico che non è fuori della vita e della irrazionalità della vita, 

ma profondamente radicato in essa e che viene incontro ai bisogni politici man mano che essi si 

presentano e non secondo piani prestabiliti “. La Costituzione non è, in breve, “l’artefice di un 

                                                 
16 Cfr. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano 1959, 1-9. 
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meccanismo per cui “il vivo organismo economico mi diventa un orologio, gli operatori economici 

mi divengono pupazzi mossi artificiosamente dal di fuori, privi di quelle molle interiori che sono 

operose solo nella libera economia”.17 Rifacendosi alla dottrina weimariana delle Institutsgarantien, 

ma cogliendone la funzione di conservazione dell’ordine economico piuttosto che di varco aperto 

verso riforme strutturali, Esposito prospettava una ricostruzione unitaria delle norme costituzionali 

sui rapporti economici, connettendo in modo indissolubile la disciplina costituzionale della 

proprietà, e di quella terriera in particolare, tesa tra garanzia di interessi privati e soddisfacimento di 

esigenze collettive, con il nocciolo duro di tutela racchiuso nell’art. 41 Cost. Se invero è plausibile 

ritenere –sostiene Esposito- che la Costituzione abbia dato “chiaramente a vedere”  che è la 

proprietà terriera privata, e non quella collettiva o pubblica, “il fondamento immutevole della nostra 

economia agraria” , il disegno degli artt. 42 e 44 Cost. apparie coerente peraltro con quello 

risultante dall’art. 41 (e dalla sua puntuale eccezione dell’art. 43), che, “consacrando il principio 

della libertà delle iniziative economiche private”, ha escluso in linea di principio che “leggi 

possano, con statizzazioni o nazionalizzazioni di beni, creare tale situazione generale dell’economia 

che la libertà di svolgimento dell’iniziativa economica privata sia conculcata, e che, facendosi 

dipendere la possibilità di realizzazione delle iniziative dagli enti nazionalizzatori dei beni e dalle 

loro concessioni autoritarie e precarie, la solenne dichiarazione di libertà che si legge nel testo 

costituzionale sia ridotta al nulla”.18 

Sui sindacati e sui partiti, la lettura espositiana non può dirsi riduttiva del ruolo che ad essi la 

Costituzione assegna, ed i saggi sugli artt. 39 e 49 Cost. offrono una testimonianza magistrale della 

percezione del rilievo del riconoscimento costituzionale di queste formazioni sociali. Anche di esso 

peraltro Esposito propone un’interpretazione di stampo liberale, la quale tende decisamente a 

privilegiare il profilo della libertà (in campo politico e in quello sindacale) rispetto a quello 

istituzionale ed organizzativo. Sarebbe pertanto aberrante una torsione interpretativa dell’art. 39 

Cost., che, mettendo nell’angolo la coerenza complessiva del nostro sistema costituzionale “con la 

proclamazione di libertà”, finisse per coonestare una sorta di continuità della Costituzione con 

“situazioni che storicamente hanno dato luogo a lotta o ad assorbimento dei sindacati nello stato”, 

poiché “il nostro ordinamento, nei presupposti e nelle conseguenze, ripudia ogni identificazione 

dello stato con la società organicisticamente intesa”, e per quanto riguarda la libertà sindacale, “ne 

resta garantita la suità e l’autonoma esistenza di un autonomo ordine sociale escludendo ogni 

                                                 
17 Così C. ESPOSITO, Interventi al Convegno di studio sul tema “La pianificazione economica e i diritti della persona 
umana” (1954), in ID., Scritti giuridici scelti, III, Diritto costituzionale repubblicano, Napoli 1999, 83 ss 
18 Cfr. C. ESPOSITO, Note esegetiche sull’art. 44 della Costituzione (1949), in ID., La Costituzione italiana cit., 184 s. 
Su questo aspetto dell’opera espositiana v. M. MAZZIOTTI di CELSO, Rapporti economico-sociali e sindacati, in Il 
pensiero costituzionalistico cit., 185 ss. 
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totalitarismo statuale”.19 Una linea interpretativa che viene sostanzialmente riproposta anche nel 

saggio sui partiti. Di essi Esposito coglie perfettamente la peculiarità della loro posizione nel quadro 

delle libertà associative, fino a spingersi a delineare, con riferimento all’interpretazione del “metodo 

democratico”, soluzioni ricostruttive non lontane dal modello di wehrhafte Demokratie codificato 

nel quasi coevo Grundgesetz tedesco-federale. E tuttavia l’accento finisce sempre per ricadere sul 

diritto di associarsi liberamente come proprium dello status costituzionale del partito, ciò che 

esclude in principio controlli e ingerenze statali sulla loro istituzionalità interna e marca la distanza 

dell’Autore dalla Parteienlehre della prima metà del Novecento, sia nel distacco delle concezioni 

elitistiche del partito, considerato essenzialmente da queste come strumento per impadronirsi del 

potere (Löwenstein, Mortati) che in quello dalle soluzioni tendenti all’Inkorporierung o 

all’istituzionalizzazione dei partiti attraverso la disciplina dell’ordinamento interno.20 

Più complesso e più controverso è il problema, ben più ampio, del rapporto di Esposito con il 

liberalismo giuridico.21 Egli ebbe una conoscenza profonda e sterminata della dottrina giuridica 

liberale del XIX secolo e, in particolare, della Staatslehre tedesca in un arco di tempo che va dal 

Vormärz alla  fase aurea del Reich guglielmino fino agli albori della Repubblica di Weimar. Il 

legame con il liberalismo giuridico e con il postulato del fondamento volontaristico della 

supremazia della legge dà ragione anche di qualche contraddizione che è stata rilevata nel suo 

pensiero. Come ne La validità, ad esempio , tra una concezione della separazione delle funzioni 

dello stato che dissolve o forse più esattamente scardina il dogma liberale dell’onnipotenza della 

legge, e la nota tesi, ripresa da Merkl ma riproposta con tratti originalissimi, che riconduce l’effetto 

abrogativo ad una condizione risolutiva implicita nella legge abrogata anziché (secondo l’opinione 

ancora oggi prevalente) alla vis innovativa della legge abrogante.22 Una ricostruzione teorica molto 

debitrice nei confronti delle concezioni liberali dell’onnipotenza del legislatore, in quanto fondata 

sull’assunto che “la nuova legge entra in vigore non perché sia più forte della precedente, ma perché 

non trova ostacolo nella vecchia legge”.23  

                                                 
19 Cfr. C. ESPOSITO, Lo stato e i sindacati nella Costituzione italiana (1954), in ID., La Costituzione italiana cit., 154 
ss. 
20 Si v. C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in ID., La Costituzione italiana cit., 215 ss. Su questo 
aspetto dell’opera espositiana si v. D. NOCILLA, Sovranità popolare, rappresentanza, partiti politici, in Il pensiero 
costituzionalistico cit., 73 ss. 
21 Uso qui una locuzione controversa, la quale riassume filoni diversi della scienza giuridica europea, ma sintetizza un 
tornante decisivo della storia della scienza giuridica: si v. soprattutto i lavori di P. COSTA, Il progetto giuridico. 
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico, Milano 1974; ID., Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi 
della cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento, Milano 1984 
22 Si v. C.ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il 
controllo giurisdizionale (1934), Milano 1964, 49 ss., nonché, sull’abrogazione, 62 ss. 
23 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 65. Sui legami della concezione espositiana dell’abrogazione con premesse di tipo 
liberale ottocentesco v. M. PATRONO, voce Legge (vicende della), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 908 ss. 
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E tuttavia, soprattutto negli scritti degli anni trenta e quaranta del secolo scorso, il rapporto con 

le elaborazioni della dottrina liberale si manifesta in modo più complesso. Le trasformazioni subite 

dello stato italiano durante il periodo fascista spingono Esposito ad interrogarsi sulla tenuta 

dell’apparato dogmatico che aveva sostenuto la dottrina liberale dello stato,  ed in particolare se la 

forte carica unificante del politico assicurata dal “sostrato reale” della nazione e, sul versante 

dell’organizzazione dei poteri, dal partito unico, non ne imponesse un radicale ripensamento, a 

cominciare dalla dottrina degli elementi costitutivi, che egli non ritenne più riproponibile, nel nuovo 

quadro costituzionale, nei termini in cui la dottrina liberale, fino a Jellinek, l’aveva ricostruita. Nelle 

pagine conclusive de Lo stato e la nazione italiana,  l’Autore non esitava a definire aprioristica tale 

ricostruzione in un contesto che muoveva dalla piena identificazione tra stato e nazione: “è da 

sperare che, anche in questo campo, le concezioni aprioristiche cedano il campo ad altre più 

fondate, e la dottrina dei tre elementi costitutivi possa essere sostituita, rispetto allo Stato italiano, 

da quella della identità tra Stato e Nazione, adeguata ai principi del nostro diritto ed alla realtà del 

nostro Stato” .24 Una conclusione che lasciava trasparire chiaramente una certa insofferenza per 

l’astrattezza delle costruzioni dogmatiche, ma allo stesso tempo che il nuovo volto assunto dalla 

nazione nell’ordinamento fascista aveva finito per scardinare in una compatta unità di natura 

organicistica l’impianto fortemente unificante, ma anche costruito su solidi itinerari di 

neutralizzazione, dello statualismo tardoliberale, di cui la dottrina degli elementi costitutivi 

rappresentava una delle elaborazioni teoriche più perfezionate. “Il problema degli elementi reali 

dello stato (e cioè che cosa in concreto sia lo stato) - avrebbe poi precisato Esposito qualche anno 

dopo nella prolusione patavina- non può porsi in astratto e in rapporto allo stato in genere (che è una 

astrazione e perciò non ha elementi costitutivi reali), ma solo in rapporto ad ogni singolo stato, e  

non può risolversi dal giurista con argomentazioni puramente teoriche, ma esaminando la realtà 

storica è giuridica dello stato”, la quale “ non è fissa e immutevole e indipendente dalla volontà 

degli uomini, ma è varia da stato a stato” e soggetta a sviluppi e a mutamenti, e rispetto ad alcuni di 

essi appariva inadeguato lo sforzo di parcellizzare l’essenza dello stato nel popolo, nel territorio e 

nella potestà d’imperio, che allo stato sono necessari ma non ne colgono necessariamente l’essenza 

profonda e unificante.25 

Per altro verso, gli scritti espositiani del periodo fascista si prestano anche ad una differente 

lettura. Da un lato, nel ribadire la necessità di un approccio concreto alla comprensione dell’essenza 

reale dello stato fascista, Esposito finiva per manifestare implicitamente una posizione scettica nei 

confronti di quei filoni della scienza giuridica italiana che, negli stessi anni, si sforzavano di 

                                                 
24 Si v. C. ESPOSITO, Lo stato e la nazione italiana (1937), in ID., Scritti giuridici scelti, II, Teoria generale dello 
stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Napoli 1999, 280 s. 
25 Così C. ESPOSITO, Lo stato fascista (1940), in ID., Scritti giuridici scelti, II cit., 404 s. 



 10 

dimostrare, con qualche forzatura, la continuità fra l’esperienza dello stato liberale prefascista e 

quella dello stato corporativo. Inoltre, come ha rilevato Livio Paladin, proprio nel retaggio del 

liberalismo giuridico Esposito avrebbe trovato la strada per additare soluzioni ricostruttive più 

“neutre” rispetto alla fusione monolitica tra il sostrato reale e le istituzioni, che lo stato fascista 

aveva perseguito ed imposto e cui peraltro altri autori -il riferimento alla concezione mortatiana 

della costituzione materiale è qui evidentemente scontato- apprestavano solide basi di teoria 

costituzionale.26 In questa prospettiva si comprende perché Esposito, al fine di contestare la tesi di 

Mortati sulla natura del partito unico come organo costituzionale dello stato fascista, si appigliasse 

alla distinzione, di chiara derivazione giuspositivistica e volontaristica, tra gli impulsi provenienti 

dalla sfera sociale ed il momento –esclusivamente istituzionale- della volizione.27 Ed ancora si 

comprende che,  in polemica con il coevo sforzo mortatiano di elaborare, in decisa rottura dalle 

elaborazioni liberali, una teoria della rappresentanza capace di assorbire e riflettere il tessuto degli 

interessi organizzati nella società, Esposito recuperasse proprio dalla tradizione liberale il 

significato “giuridico” o, nella formulazione espositiana, “istituzionale” della rappresentanza . Nello 

sforzo di preservare, ancora una volta in sintonia con la dottrina liberale, la separatezza della 

giuridicità delle istituzioni dalla nazione come sostrato reale, e dunque di natura meramente 

fattuale, egli giunse alla conclusione che la nazione può volere nel mondo del diritto solo per il 

tramite di un soggetto che ne assuma, appunto istituzionalmente, la rappresentanza giuridica. Ad 

essa è necessario fare ricorso tutte le volte in cui “una istituzione, una associazione, una 

organizzazione riconosciuta prende il posto, nella vita giuridica, di un ente che il diritto non eleva a 

persona”. La “rappresentanza istituzionale” troverebbe dunque fondamento, secondo Esposito, nella 

necessità oggettiva di far ricadere sul rappresentato gli effetti della dichiarazione del rappresentante, 

essa costituirebbe il proprium della rappresentanza politica, e rispetto a tale funzione “istituzionale” 

ad Esposito apparivano inessenziali, in linea ancora una volta con le dottrine liberali della 

rappresentanza politica, “la elezione del rappresentante da parte del rappresentato, la aderenza alle 

tendenze spirituali di lui, la interpretazione della volontà del rappresentato, la cura dei suoi 

interessi”, in breve il profilo della rappresentatività, che invece per Mortati cominciava in quegli 

anni a stagliarsi con nettezza.28  Il contrasto tra Esposito e Mortati sulla rappresentanza attingeva 

questioni cruciali del metodo della scienza del diritto pubblico, trascendendo i temi del governo 

rappresentativo e sul mandato libero, entro i quali era rimasta circoscritta l’elaborazione dei giuristi 

liberali. E la teoria della rappresentanza istituzionale assumeva, nel pensiero espositiano, un 

                                                 
26 Si v. le considerazioni di apertura del saggio di L. PALADIN, Il problema della rappresentanza nello stato fascista, 
in Studi in memoria di Carlo Esposito, II, Padova 1972, 851 ss. 
27 Si v. C. ESPOSITO, Lo stato nazionale fascista, in ID., Scritti giuridici scelti , II, cit., 419 ss. 
28 Si v. C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale (1939), in ID., Scritti giuridici sceltiI, II, cit., 309 ss. 
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significato speculare alla teoria mortatiana della costituzione materiale, presentandosi come un 

tassello di una prospettiva interpretativa in chiave generale dei rapporti tra il diritto e la realtà 

sociale.29 

La collocazione all’interno del liberalismo giuridico è uno dei nodi più intricati della 

interpretazione del pensiero espositiano. La lettura delle opere, ed in particolare quella de La 

validità delle leggi, lascia intravvedere tracce profonde di un confronto serrato dell’ Autore con la 

scienza giuridica dell’Ottocento liberale, con il liberalismo statualistico, molto “sovranista”, di 

derivazione tedesca, non meno che con quello “parlamentarista” di derivazione francese e con il 

filone inglese del representative government. Sotto questo aspetto, è decisivo ripercorrere un 

itinerario che muove da La validità del leggi (1934) e si spinge fino all’inizio degli anni Sessanta, 

con una sostanziale continuità di intuizioni e di posizioni, che hanno come costante antagonista il 

formalismo giuridico, soprattutto nella versione kelseniana. Si coglie qui davvero un filo rosso che 

attraversa l’opera espositiana. Gli anni in cui Esposito scrive La validità sono quelli della  crisi 

dello stato liberale borghese, delle sfide della democratizzazione della politica, delle risposte del 

costituzionalismo al volto minaccioso e luciferino della politica novecentesca ed alla ascesa dei 

totalitarismi. A queste sfide ed a queste minacce Kelsen rispose scegliendo la via della 

“neutralizzazione” degli istituti del liberalismo giuridico, in una sostanziale continuità di pensiero 

che muove dalla teoria gradualistica del diritto per giungere agli scritti sulla democrazia e sul 

parlamentarismo. Si trattava, in definitiva, di recuperare principi ed istituti della tradizione liberale, 

per “neutralizzarli” rispetto al loro radicamento funzionale agli assetti dello stato monoclasse 

borghese, potenziandone le virtualità di innesto sulle strutture costituzionali del nascente 

pluralismo. L’itinerario percorso a partire da quegli stessi anni da Esposito mi sembra differente. 

Certamente decisiva, in questa prospettiva, è l’opera su La validità, con la quale l’Autore, 

prendendo le distanze dal liberalismo giuridico,  scardina il postulato della supremazia della legge, 

derivante dalla primazia di essa nella gerarchia delle fonti normative, la quale non può assumere 

“carattere assoluto” neppure in regimi a costituzione flessibile, ed allo stesso tempo rifiuta una 

ricostruzione del processo di creazione del diritto secondo una disposizione piramidale, lo 

Stufenbau kelseniano, del sistema delle fonti.30 “E’ completamente infondata la tesi, largamente 

diffusasi in questi ultimi anni –afferma drasticamente Esposito-, che le manifestazioni di volontà 

dello stato costituiscano una piramide o una scala e che ogni specie di atto ne rappresenti un 

gradino, e che si arrivi per gradi sempre superiori sino ad un supremo livello, che nella costituzione 

                                                 
29 Sul rapporto tra Mortati ed Esposito sia consentito rinviare al mio Democrazia e rappresentanza nel pensiero di 
Costantino Mortati, in M. GALIZIA (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano 1990, 285 ss. 
30 Questo profilo è colto molto lucidamente da L. PALADIN, Le fonti del diritto, in Il pensiero costituzionalistico cit., 
44 s.; G.U. RESCIGNO, Sul libro “La validità delle leggi” di Carlo Esposito, in M. RUOTOLO (a cura di), Gli scritti 
camerti cit., 67 ss. 
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flessibile sarebbe la legge, in quella rigida la costituzione”.31 Ed in particolare, quanto al dogma 

della onnipotenza della legge, egli contesta decisamente che il fondamento risieda “nella diversa 

graduazione di intensità del volere dello stato, che si manifesterebbe con intensità massima negli 

atti legislativi”, in quanto “forniti di forza sufficiente per sopraffare e superare ogni altra e diversa 

volizione statuale”32. 

 

3.- Alla ricerca del diritto costituzionale vivente. Il “realismo” di Esposito 

  

Non si può escludere che alla critica espositiana della supremazia della legge non fosse estranea 

l’influenza della Staatslehre preweimariana, i cui autori costituiscono, anche in questa parte 

dell’opera, un punto di riferimento costante, suggerendo un approccio alla dogmatica delle funzioni 

statali che risentiva molto di suggestioni antiparlamentaristiche coerenti con la struttura dualistica 

del Reich guglielmino.33 “I soggetti cui vanno riportati gli atti dello stato –osserva Esposito- non 

sono vari ma uno solo: costituzione, legge, regolamento, sentenza, atto amministrativo non sono 

manifestazione di volontà di diversi subietti giuridici, aventi potere giuridico diverso, l’uno 

superiore l’altro inferiore, sicchè il loro diverso valore possa riportarsi al diverso potere dei soggetti 

da cui emanano, ma manifestano tutti l’unica volontà dello stato”.34 E tuttavia le implicazioni della 

critica della sistemazione gerarchica degli atti dello stato sarebbero state davvero rivoluzionarie per 

gli sviluppi della dottrina costituzionalistica. Non solo perché Esposito, in dissenso dalla dottrina 

liberale prevalente, sostenne la configurabilità di limiti di validità delle leggi anche in regimi a 

costituzione flessibile.35 Ma soprattutto perché, una volta posti in discussione “il principio di una 

graduazione del volere statale” e l’assunto che “si possano distinguere atti supremi e atti infimi, atti 

superiori ed inferiori tra le manifestazioni di volontà dello stato”36, egli apriva il varco ad una nuova 

formulazione della dottrina della separazione delle funzioni statali, fondata non su vincoli di 

supremazia/subordinazione, ma sulla differente sfera di azione che l’ordinamento assegna alle 

diverse manifestazioni. Per questa via Esposito avrebbe anticipato la tesi, che la dottrina successiva, 

con Zanobini e Crisafulli, avrebbe poi sviluppato, che è il criterio della competenza  e non quello 

della gerarchia a definire l’ambito entro cui ogni atto, sebbene con peculiari funzioni e caratteri, 

incide sull’ordinamento modificandolo e creando diritto: “la superiorità –chiarisce ancora-  “può 

sussistere solo tra disposizioni che regolino o possano regolare il medesimo oggetto; e non tra atti di 
                                                 
31 Così C. ESPOSITO, La validità cit., 74 s. 
32 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 58 s. 
33 Struttura che pesò in modo rilevante sulla ricostruzione della funzione legislativa: v. D. JESCH, Gesetz und 
Verwaltung, Tübingen 1961; E.W. BÖCKENFÖRDE, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, II ediz., Berlin 1980. 
34 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 61 s. 
35 Si v. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 49 ss. 
36 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 57 
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contenuto diverso, che solo per eccezione possano incontrarsi, sicchè solo eccezionalmente l’uno 

prevalga sull’altro”.37 

Che il bersaglio principale della riformulazione espositiana della teoria delle funzioni statali 

fosse il formalismo kelseniano sarebbe risultato ancora più manifesto negli svolgimenti delle opere 

successive. Mi limiterò a segnalare solo alcuni aspetti più significativi. Anzitutto, il distacco dal 

formalismo condusse Esposito ad accogliere una concezione materiale, o forse più esattamente 

fondata su criteri contenutistici, della costituzione,  riproposta poi anche nel 1963 in uno dei suoi 

ultimi scritti.38 “Il concetto di costituzione –precisa ancora ne La validità- non è formale bensì 

materiale e perciò anche la costituzione rigida bisogna che regoli determinata materia”39, la quale 

consiste precisamente nel contribuire “a dare allo stato la sua figura politica, al governo dello stato 

la sua particolare forma”.40 Va aggiunto peraltro che la tesi di Esposito non si riflette solo sulla 

questione del contenuto delle costituzioni, rigide o flessibili che siano, ma sul rapporto tra le stesse 

e le leggi costituzionali, in quanto la “specifica limitazione delle leggi costituzionali non deriva dal 

modo con cui esse sono state formate, ma dal contenuto che ad esse è proprio”41, nonchè su quello 

dei rapporti tra i mutamenti costituzionali e gli eventi storici costituenti che ne hanno determinato la 

origine. Intuizione assai profonda, questa, anche in una prospettiva di storia costituzionale, perché 

non circoscrive quest’ultima entro gli steccati angusti della Entstehungsgeschichte, ma allarga 

l’orizzonte alla considerazione dei fattori reali instaurativi di un nuovo ordinamento costituzionale, 

come testimonia, nel Commento all’art.1 del  1948, la tesi che limiti materiali ex art. 139 Cost. 

troverebbero fondamento nell’effetto condizionante del referendum istituzionale non solo sull’ iter 

del processo costituente ma sui contenuti della nuova Costituzione e sui loro mutamenti.42 

Su questo terreno La validità  si misurava criticamente con la coeva Verfassungslehre 

weimariana, dai cui filoni meramente “fattuali” (il “positivismo fattuale o “sociologico” criticato da 

Konrad Hesse43) Esposito prendeva decisamente le distanze, non esitando a bollare come 

paradossale e come viziata da “indeterminatezza dei concetti” la nota contrapposizione teorizzata da 

Carl Schmitt tra la costituzione, intesa come “forma e modo di esistenza di un determinato stato, la 

sua situazione politica considerata come unità di fatto e voluta come unità ideale”, e “le singole 

disposizioni ed i singoli atti di legislazione”, confinati nella loro “molteplicità, parzialità e anche 

secondarietà”, e contestando come riduttiva la tesi che la costituzione “non sarebbe una legge” ma 
                                                 
37 Così C. ESPOSITO, op. ult. cit., 53. 
38 Si v. C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e “altre” leggi costituzionali, in ID., Diritto 
costituzionale vivente. Capo dello stato e altri saggi, a cura di D. NOCILLA e con nota bio- e bibliografica di M. 
SICLARI, Milano 1992, 355 ss. 
39 Cfr. C. ESPOSITO, La validità cit., 76. 
40 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 210. 
41 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 206. 
42 Si v. C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana cit., 5 ss. 
43 Si v. K. HESSE, Ausgewählte Schriften, Heidelberg 1984, 59 ss. 
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“una decisione totale e unitaria che agisce fuori del diritto e dei vincoli giuridici”.44 E tuttavia 

Esposito riconosceva altresì come fosse stata “a torto dimenticata” la dottrina “secondo cui la 

costituzione 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”.45   

Le premesse teoriche de La validità  avrebbero trovato svolgimento, nella produzione più 

matura, attraverso l’apertura del costituzionalista agli scenari del “diritto costituzionale vivente”, la 

cui formulazione, anzitutto come generale ipotesi metodologica, venne preannunciata in un brano 

dello scritto del 1950 sul controllo di costituzionalità, e poi sviluppata nell’editoriale 

programmatico di Giurisprudenza costituzionale nel 1956 ed offerta in tutte le sue molteplici 

virtualità interpretative nelle note a sentenza fino agli anni sessanta. Questo passaggio chiude anche 

–ed Esposito lo riconosceva apertamente- una fase del suo impegno di studioso, apertasi con 

l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ed incentrata su un approccio a questa di taglio 

prevalente esegetico, ma sembra dischiudere, ancora una volta, scenari di largo respiro teorico e 

soprattutto ricchi di inediti itinerari metodologici. “Con il passaggio degli anni –scriveva Esposito- 

le fredde parole e le formule del testo costituzionale potranno animarsi, ed entrare nella viva storia 

del popolo italiano. In quel momento all’interprete non spetterà più solo di dare una fredda 

ricostruzione concettuale delle astratte formule della Costituzione, ma, ispirandosi alla storia e agli 

svolgimenti degli istituti, di dare una viva ricostruzione della vivente Costituzione”. E poi l’affondo 

decisivo contro Kelsen: “in quel momento anche –incalzava Esposito- anche il controllo 

giurisdizionale di legittimità costituzionale delle leggi non potrà più essere considerato come un 

meccanismo, un artificio attraverso cui una legge, una determinata legge, cerca di imporre la propria 

superiorità sulle altre leggi, ma assurgerà ad organo di tutela di alcuni principi fondamentali di vita 

del popolo italiano. In quel momento la ricostruzione puramente esegetica dei testi dovrà 

considerarsi superata, e tra le molte ricostruzioni dei testi, che saranno tentate, molte sembreranno 

false solo perché la storia non le ha inverate”.46  

Lo scritto su La consuetudine costituzionale del 1962 rappresenta l’autentico coronamento di 

una riflessione risalente ma allargatasi ed apertasi negli anni a soluzioni profondamente innovative. 

L’Autore scardina la dogmatica tradizionale della consuetudine, prospettando di questa una visione 

avvolgente e comprensiva. Egli muove dalla premessa che la consuetudine ha, nel diritto 

costituzionale, un “rilievo specifico, fondamentale e primario”47, in quanto essa, muovendosi sul 

                                                 
44 Cfr. C. ESPOSITO, La validità cit., 197 s. 
45 Così C. ESPOSITO, op. ult. cit., 205. 
46 Cfr. C. ESPOSITO, Il controlo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia (1950), in ID., La 
Costituzione italiana  cit., 266 
47 Cfr. C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, in ID., Diritto costituzionale vivente cit., 285. 
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terreno di un’osservanza che attinge agli strati più profondi della convivenza, non solo ha una 

naturale attitudine pervasiva dell’ordinamento, ma non si profila affatto, come dai più si è ritenuto, 

come  più “cedevole” e “flessibile” al paragone con il diritto scritto. Al contrario, la consuetudine 

costituzionale possiede, “indipendentemente da ogni disposizione di diritto scritto, una sua propria 

autonoma parola da dire”, in quanto essa, in forza dell’effettività che la connota, “svela assai più del 

diritto scritto il mistero della nascita delle disposizioni di diritto obiettivo”.48 E peraltro l’ 

“effettività” e l’ “obiettività” della consuetudine non derivano da meccanici elementi fattuali, quasi 

che il comportamento consuetudinario possa essere ridotto a “mero fatto privo di interiore 

spiritualità” o che possa dirsi irrilevante quella interiore spiritualità che costituisce invece il 

fondamento della sua normatività.49 Ciò conduce Esposito a riconoscere alla consuetudine 

costituzionale una funzione fondamentale, destinata a dispiegarsi non solo “durante la crisi degli 

ordinamenti”, ma in modo permanente, attraverso la integrazione delle lacune del diritto 

costituzionale vigente.50 Sviluppando questo itinerario ricostruttivo, era giocoforza che, nell’ultima 

parte del saggio, la prospettiva espositiana si allargasse ancora, fino a riconoscere alle consuetudini 

costituzionali, oltre che valore “confermativo” e “completivo” del diritto vigente, “valore 

costitutivo degli stabili principi generali dell’ordinamento”.51 

Con lo scritto sulla consuetudine costituzionale, l’ultimo Esposito dischiudeva scenari di 

pensiero sconvolgenti per uno studioso il cui itinerario si era compiuto in una temperie culturale 

profondamente segnata dal giuspositivismo statualistico, ma ritornava, con una forte impronta di 

continuità, ai temi fondamentali sin dalle opere “filosofiche” giovanili, e direi all’antico e mai 

sopito travaglio del rapporto tra il diritto e la realtà sociale. Sotto questo profilo, la questione, molto 

dibattuta tra gli studiosi, del “realismo” di Esposito52 trova conferme anche nella ricostruzione 

“problematica” dell’opera espositiana che ho proposto. Ed invero Esposito non fu, come spesso si è 

ritenuto, un giurista prigioniero di schemi logici astratti. Ho già menzionato l’attenzione, negli 

scritti degli anni trenta e quaranta, ai mutamenti che “in concreto” l’ordinamento aveva subito nello 

stato fascista, o ancora l’uso della comparazione dei testi costituzionali allo scopo di dimostrare 

l’’insufficienza, o il significato relativo, di astratte costruzioni dogmatiche. Se dunque è plausibile 

cogliere nel pensiero espositiano tratti di realismo, va però forse precisato che si tratta di un 

realismo “speculativo”, approdo di itinerari argomentativi tormentati piuttosto che di un approccio 

decisamente storicistico allo studio del diritto costituzionale. Un realismo che nasce dalla 

                                                 
48 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 290 ss. 
49 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 293- 301. 
50 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 306 ss. 
51 Cfr. C. ESPOSITO, op. ult. cit., 323 ss., 333 ss. 
52 Si v. in particolare F. LANCHESTER, Esposito Carlo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 43, Roma 1993, 
ad vocem; D. NOCILLA, Presentazione, in C. ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente cit., VII ss. 
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disposizione essenzialmente “dialettica” dello studioso che si interroga e si confronta sempre in 

modo serrato con la dottrina e con la giurisprudenza E che, anche nel diritto costituzionale, si 

confronta con una realtà innervata anzitutto dagli equilibri politici che sorreggono le dinamiche 

istituzionali. Questo passaggio meriterebbe maggiore approfondimento, anche attraverso la 

originaria concezione editoriale della rivista che egli fondò nel 1956, che disponeva anche 

visivamente in modo dialettico la giurisprudenza e le voci della dottrina, così come per lo spazio 

riservato alle “cronache costituzionali”. Si è insistito molto sul noto passaggio dello scritto sul Capo 

dello stato e sui suoi poteri di riserva come supremo reggitore nei tempi di crisi. Ma occorre 

precisare che il “supremo reggitore” espositiano non è il Reichspresident weimariano, blindato dai 

poteri di ordinanza ex art. 48 WRV, e che la ricostruzione si svolge tutta entro i confini degli 

equilibri del regime parlamentare, per la cui comprensione Esposito già suggeriva declinazioni 

consapevoli delle variabili del quadro politico, proprio quelle che avrebbero trovato sviluppo dieci 

anni dopo nell’opera di Leopoldo Elia, con intuizioni spesso anticipate proprio nelle “cronache” 

della rivista fondata dal maestro. 53 

L’autore di queste riflessioni non appartiene alla generazione degli allievi né a quella degli 

studiosi che hanno avuto il privilegio di un confronto diretto con Carlo Esposito, non appartiene 

dunque alla generazione degli autori degli importanti contributi raccolti nei volumi dei convegni 

maceratese e camerte a lui dedicati. Sono convinto peraltro che il nostro rapporto con i classici, 

quanto più essi si distanziano da noi nel tempo, non possa essere ridotto allo sceverare ciò che della 

loro opera è morto o ancora vivo, mentre l’interrogativo centrale segue piuttosto un andamento 

inverso, portando i contemporanei a chiedersi “che senso abbia il presente di fronte” ad essi54, e 

dunque nello sforzo di misurarsi dialetticamente con il contesto, non solamente normativo, in cui 

quegli autori del passato si mossero, riflettendo sulla loro esperienza per illuminare il presente e 

fare della storia (in questo caso, della storia del pensiero giuridico) lo strumento per l’intelligenza 

del nostro presente.  Chi scrive non ha conosciuto personalmene Carlo Esposito, ma quando, già 

negli anni dello studio universitario, iniziò a frequentare la Biblioteca dell’allora Istituto di diritto 

pubblico, la sua figura  vi aleggiava come un “mito”: quello di un grande maestro, alle cui opere i 

più giovani erano subito indirizzati nell’avvio delle proprie ricerche; che aveva fondato una 

“scuola” illustre, la prima generazione della “scuola romana” del diritto costituzionale. E soprattutto 

un maestro ammirato come un esempio di una dedizione totale, straordinaria all’insegnamento e alla 

ricerca. Un ingegno che non aveva dissipato e che ha dunque lasciato un retaggio impressionante di 

suggestioni e di idee alle generazioni successive. Mi sembra appropriato ritornare, in conclusione, 

                                                 
53 Si v. C. ESPOSITO, Capo dello stato, in ID., Diritto costituzionale vivente cit., 1 ss. 
54 Così, molto acutamente, ed in polemica con Croce, T.W. ADORNO, Tre studi su Hegel, a cura di R. BODEI, 
Bologna 2014, 33. 
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ad  una citazione del breve scritto di Satta dal quale sono partito. “La pomposa e non claustrale 

Università di Roma diventò la sua dimora, la dimora di quello che più tardi si sarebbe chiamato non 

senza scherno docente a tempo pieno; quivi trascorse le sue giornate e spesso le sue notti, sempre 

inseguendo la verità, e affrontando con coraggio i segni della dissoluzione della scuola e di tutto il 

resto, che già si profilavano”.55  

 

                                                 
55 Cfr. S. SATTA, op. e loc. ult. cit. 


